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Facebook, moderna forma di contatto 
o ennesima conferma della nostra 
solitudine?

Classe 51

La vita umana è come un pendolo che oscilla 
incessantemente fra noia e dolore, con intervalli 
fugaci, e per di più illusori, di piacere e gioia. 
(Schopenhauer)

Secondo Schopenhauer l’uomo vive nel dolore 
perché desidera qualcosa, ma quando la ottiene, 
la sua volontà non si placa; subentra così la noia, 
la totale insoddisfazione per l’obiettivo raggiunto.
In un mondo come quello in cui viviamo oggi, tutto 
è veloce, accelerato, semplificato, omogeneizzato. 
Non c’è più tempo per noi stessi, non c’è più tempo 
per pensare o per riflettere, non c’è più tempo 
nemmeno per interagire, per coltivare le nostre 
amicizie, per far crescere i nostri rapporti. 
C’è tempo per un confronto diretto con le persone 
della nostra vita?
Spesso aprendo la pagina iniziale di Facebook, 
il social network che ha fatto innamorare 
200 milioni di persone in tutto il mondo, sorrido 
leggendo la frase riportata in prima pagina, 
che si presenta come la vision stessa del famoso 
social network: “Facebook ti aiuta a connetterti 
e rimanere in contatto con le persone 
della tua vita”. Ma mi chiedo, mi serve davvero 
un applicativo del web 2.0 ( perché in fin dei conti 
Facebook è questo) per mantenere un rapporto 
con le persone della mia vita? Le persone 
della mia vita sono le persone con le quali condivido 
esperienze, emozioni. Quando parlo di esperienze 
non parlo di foto, link, post o poke. Quando parlo 
di esperienze parlo di confidenze fatte faccia 
a faccia, di risate, di abbracci, di sensazioni. 
Le sensazioni che provo di fronte allo schermo 
del computer non sono le stesse che provo quando 
guardo un’amica. Il calore datomi da un abbraccio 
non è paragonabile alla fredda luce dello schermo 
che si riflette sul mio viso. 
Alterno opinioni davvero contrastanti su ciò 
che Facebook può offrire e su ciò che rappresenta. 
Alcuni giorni penso alle sue possibilità: 
alla possibilità di condivisione di contenuti, 
all’empatia, al senso di “comunità” e alla comunità 
stessa che contribuisce a creare; sono fiduciosa 
sul fatto che sia un mezzo che va verso 

la giusta direzione nel mondo di internet, verso 
la costruzione di nuove geometrie sociali, nuovi 
sistemi di partecipazione, nuove dinamiche 
relazionali. Altri giorni vedo in Facebook solo 
l’autoproclamazione di noi stessi, una costruzione 
narcisistica del sé, uno spreco di tempo, 
uno spreco di energie.
Non si può negare come Facebook rappresenti 
soprattutto per i giovani, un momento 
di costruzione del sé poiché dà la possibilità 
di autonarrarsi (attraverso le informazioni 
su tendenze, preferenze, scelte, inserite 
nel profilo), autorappresentarsi (attraverso 
la foto) e di condividere queste informazioni con 
altri (attraverso i messaggi, in bacheca, in chat). 
Ma riflettendo proprio su questo ultimo punto: 
da quando l’interiorità del soggetto è diventata 
spazio pubblico, dominio pubblico? Da quando, 
si è smesso di voler scoprire l’altro, affidando più 
credibilità ad autodescrizioni ed autonarrazioni? 
Quanto è più bello scoprire una persona 
interagendo con essa, interpretandola 
e non deducendola in base al modo in cui essa 
stessa proietta in rete la sua identità. 
Per non parlare della più forte contraddizione insita 
in Facebook: nell’ottica dell’assoluta condivisione, 
empatia, partecipazione, mi fanno ancor più 
sorridere le impostazioni sulla privacy. Privacy 
che noi rifiutiamo nel momento stesso in cui 
ci iscriviamo al social network. Perché nel momento 
in cui ci iscriviamo non siamo solo utenti 
di una comunità ma siamo, spesso 
inconsapevolmente, un target da raggiungere, 
catalogato in un immenso database che possiede 
non solo i nostri dati, ma i nostri gusti, 
abitudini, tendenze. 
Allora perché milioni di persone passano ore 
ed ore incollate a Facebook? La risposta che mi 
sono data è semplice. Le persone trovano 
in Facebook la risposta ad un bisogno. Quale? 
Amici. Non essere soli o meglio non sentirsi soli. 
Il bisogno è colmato se vi è l’illusione di mantenere 
rapporti, contatti, conversazioni, scambi. 
Non importa se i rapporti sono sinceri, 
se non si tratta di amici veri, se trionfa l’ipocrisia 

di Giorgia Crepaldi
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Classe 51

nelle conversazioni non desiderate, se si chiacchera 
anche con persone che nella vita vera sono distanti 
da noi. L’illusione di avere molti amici (cosi li chiama 
Facebook non a caso) serve ad appagare 
un po’ la noia di cui parlava Schopenhauer, 
che caratterizza la nostra esistenza. 
Inoltre c’è da considerare l’effetto rete, 
tra i fattori di successo; se molte persone usano 
uno strumento, altre sono invogliate a farne parte. 
In alcuni casi, non far parte di alcuni circuiti molto 
frequentati, produce un senso di esclusione, 
che tutti cercano di evitare.
Spesso però noi utenti ci dimentichiamo 
di una cosa fondamentale: la confusione 
dei retroscena che Facebook produce. 
Il retroscena, nella sociologia di Goffman, 
è lo spazio che l’individuo condivide solo 
con chi vuole e al quale riserva il proprio 
“volto privato”. Nel retroscena ci si libera dunque 

delle maschere, dei ruoli, ci si sente più liberi. 
Ciò succede pure in Facebook, ma non 
dimentichiamoci che in esso il retroscena 
è pubblico!
Facebook e i new media assorbono anche 
i cosiddetti non tempi, i tempi che dedicavamo 
a noi stessi, in cui semplicemente stavamo 
in silenzio o non facevamo nulla. Non abbiamo tolto 
un pò troppo tempo alla vita vera? 
Invece di scrivere della nostra vita, sarebbe meglio 
semplicemente viverla. 
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Biorepair in tv, nei cinema e in radio 

“Fate questo test: aspirate l’aria tra 
i denti”: è questo l’incipit del nuovo spot BioRepair 
denti sensibili con cui Coswell ritorna dopo il primo 
flight di inizio 2010 triplicandone la visibilità: 
non solo TV, lo spot sarà presente in ben 370 
sale cinema di tutta Italia e in Radio. 
Dopo l’incremento di vendite del 40% riscontrato 
a gennaio, BioRepair nei formati da 30’’ e 15’’ 
sbarca su tutte le emittenti televisive Rai 
per “sensibilizzare” l’audience con immagini 
a effetto 3D sull’azione riparatrice dei MicroRepar, 
spiegata in modo chiaro ed efficace dalla voce 

fuori campo. Non solo. Fino al 1° maggio il lo spot sarà in proiezione in 370 sale cinematografiche. 
E fino al 14 maggio anche i radio ascoltatori di Radio1 e Radio2 potranno testare la sensibilità del proprio 
sorriso insieme al passaggio dello spot. ll gruppo bolognese, che negli ultimi vent’anni ha lanciato alcuni 
tra i più importanti brevetti di rilievo internazionale nel settore oral care, ha creduto fermamente nell’idea 
creativa dello spot TV, originariamente realizzato in UK, riadattato e rielaborato per l’Italia dall’agenzia 
Aldo Biasi Comunicazione di Milano.

Discovery Channel lancia 
‘Come è fatto il calcio’

Sono on air su tutti i canali Discovery gli spot 
teaser di ‘Come è fatto il calcio’, la nuova 
produzione originale di Discovery Channel che 
svela la scienza dello sport più amato dagli italiani. 
Conduttore del programma, in onda in anteprima 
TV a partire dal prossimo 13 maggio su Discovery 
Channel (Sky, canale 401), è Fabio Caressa, noto 
giornalista sportivo di SKY, coadiuvato da Nicola 
Ludwig, ricercatore e professore di fisica dei beni 
culturali presso l’Università degli Studi di Milano.
L’obiettivo degli spot teaser è introdurre il tema 
calcistico con lo stile Discovery: i due soggetti 
svelano, infatti, attraverso un colpo di scena finale 
con effetti speciali 3D, l’insospettabile scienza che 
c’è dietro ogni singola mossa calcistica, anticipando 
dunque il tema del programma. 
I due spot hanno la voce narrante di Fabio Caressa 

che, attraverso una divertente telecronaca ricca 
di termini calcistici misti a linguaggio scientifico, 
commenta le azioni improvvisate per strada 
da Swann Ritossa, campione italiano di calcio 
freestyle, dimostrando come le sue acrobazie 
calcistiche siano il risultato di leggi della fisica.
Gli spot sono stati realizzati dal nuovo hub creativo 
di Discovery Southern Europe e la creatività 
è firmata da Silvia Morganti. La regia è a cura 
di Daniele Napoletano.

http://www.inprinting.it
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Federica Pellegrini 
testimonial Enel 2010

Prosegue l’impegno di Enel nel sostenere 
l’eccellenza italiana nello sport a livello mondiale, 
con la scelta di Federica Pellegrini come testimonial 
per tutto il 2010.
Al “debutto” con lo spot dedicato alla nuova 
offerta “Energia Tutto Compreso Green” - on air 
da domenica 25 aprile – Federica Pellegrini sarà 
coinvolta durante l’anno in diverse attività anche 
istituzionali e sociali del Gruppo Enel.
Oro olimpico, due volte campionessa mondiale 
di nuoto, Federica Pellegrini è testimonial ideale 
di Enel per diversi motivi. Incarna dinamismo, 
determinazione, risultati, prospettive: è un simbolo 
di energia positiva.
Ed è indissolubilmente legata all’acqua, 
una delle fonti di energia “pulita” che caratterizza, 
tra l’altro, la nuova offerta 
Energia Tutto Compreso Green.
Nello spot 30”, inquadrata sulla sommità 
di una cascata, su un blocco di partenza 
immaginario, è l’icona che definisce simbolicamente 
l’energia naturale dell’acqua. E’ potenza 
e naturalezza. Dopo un tuffo spettacolare, arriva 
nella vasca da bagno di casa e diventa nuovamente 
una donna “normale”.
La campagna TV prevede anche due soggetti 
di 15”, per le offerte di energia strutturate 
in taglie: Energia Tutto Compreso Green 
e Gas Tutto Compreso.
Ogni anno, chi rispetta la propria taglia di energia - 
luce o gas - viene “premiato” con un bonus. 
Per enfatizzare il concetto di premio, nei due 
soggetti vediamo Federica giocare con dei cubi 
stilizzati che ricordano i blocchi di partenza 
del nuoto, e costruire un podio su cui sale 
a farsi premiare.
La campagna TV è preceduta da un teaser 
TV di 10” e una pagina stampa, che introducono 
il legame di Enel con l’atleta per questa prima 
occasione delle nuove offerte dedicate alle famiglie.
Sono state pianificate anche la radio, con soggetti 
30” e la stampa, in uscita dal 3 maggio. 

Per il web, oltre al display advertising, sono previsti 
vari formati d’impatto, come quello su YouTube 
in fase di lancio
campagna, che permette di vedere lo spot 
in maniera inedita, giocando con le potenzialità 
del mezzo.
Federica Pellegrini è nata a Mirano il 5 agosto 
1988. Vive e si allena a Verona, ed è tesserata 
con il Circolo Canottieri Aniene. Nella pur giovane 
carriera ha già collezionato 11 record del mondo, 
detenendo attualmente sia quello dei 200 
che dei 400 stile libero. E’ la più giovane medaglia 
olimpica dello sport italiano (Atene 2004, argento 
nei 200 s.l) e quattro anni dopo è olimpionica con 
record del mondo (Pechino 2008, oro nei 200 s.l.).
Lo scorso anno esalta l’Italia ai Mondiali 2009 
di Roma, vincendo due medaglie d’oro 
(200 e 400 s.l.) con altrettanti record del mondo. 
Il prossimo appuntamento internazionale sono 
gli Europei in agosto a Budapest.

Credits:
Agenzia creativa: Saatchi & Saatchi;
Regista: Luke Scott;
Direttore della fotografia: Renato Alfarano;
Direzione creativa: Agostino Toscana 
e Alessandro Orlandi;
Casa di produzione: H Film.
Per la televisione: Art director: Maurizio Minerva; 
Copywriter: Eliana Frosali.
Musica: Titolo Swim; Autore Andrew Ross 
McMahon; Esecutore: Jack’s Mannequin; 
Warner Music Publishing.
Campagna stampa:
Art director: Maurizio Minerva; Copywriter: 
Eliana Frosali; Fotografo: Riccardo Bagnoli.
Campagna Web
Art directors: Sara Simoncini, Alessio Bianconi; 
Copywriter: Valerio Rufo.
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Birra Forst, buona 
perché ha sempre vissuto qui

Birra Forst si presenta sul mercato con una nuova 
campagna di comunicazione ideata dall’agenzia 
milanese Cayenne. In partenza a maggio, oltre 
alla stampa e le affissioni, su cui l’azienda aveva 
investito anche in passato, ci saranno quest’anno 
anche TV e web. L’obiettivo strategico dell’azienda 
è quello di essere leader nella birra alla spina 
(attualmente Forst detiene il 12% del mercato 
in fusto, 50% in Alto Adige, 50% nel resto dell’Italia) 
e incrementare le vendite della bottiglia grazie 
alla notorietà; l’obiettivo di comunicazione, 
aumentare la brand awareness sul territorio nazionale 
e confermare la propria leadership in Alto Adige.
Il concept creativo ruota intorno al posizionamento 
unico di Forst: una birra buona e di qualità perché 
nasce dalla natura incontaminata dell’Alto Adige, 
un concetto forte che proprio grazie alla forza 
comunicativa ha permesso di essere declinato 
su mezzi diversi, creando una campagna 
di comunicazione veramente integrata.
“Siamo partiti dal concetto, molto forte e distintivo 
che lega strettamente Forst al proprio territorio; 
da qui abbiamo “creato” questa specie unica, che 

nasce e cresce tra queste montagne. “Forst, buona 
perché ha sempre vissuto qui”, recita infatti il pay off: 
un posizionamento chiaro, unico e differenzia Forst 
da tutti gli altri brand”, afferma Giandomenico Puglisi, 
Direttore Creativo Cayenne.
Nella natura incontaminata dell’Alto Adige, 
tra stradine innevate, su un pino da cui cade 
della neve, in un ruscello di montagna, si scopre 
una specie mai vista prima, che giocherella e si 
muove liberamente nel silenzio di questo paesaggio 
quasi da favola. Alcuni bicchierini attraversano 
la strada, accompagnati da un bicchiere un po’ più 
grande, altri piccoli amici si divertono sopra un 
albero, altri ancora saltellano in un piccolo ruscello...
La campagna è prevista in TV (con tagli da 10’ e 30’) 
su stampa quotidiana con 3 soggetti (strada, ruscello 
e albero) e su stampa trade (con una campagna 
ad hoc). Sul concept della specie è stata sviluppata 
anche la campagna web, con la creazione 
di un minisito dedicato che raccoglie video 
e informazioni sugli avvistamenti di questa nuova 
specie. La notizia passerà anche attraverso la pagina 
di Facebook, su cui potranno essere condivisi anche 
tutti i video caricati nel minisito. Il tema della specie 
dà vita infine ad un concorso che prevede l’invio 
di materiale fotografico che “immortali” i tanti luoghi 
dove si è incontrata la specie Forst. Le migliori 
immagini saranno premiate con soggiorni 
in Alto Adige per sperimentare di persona i luoghi 
dove vive la nostra specie! Un pianificazione di web 
adv con banner e rich media sui principali siti 
e portali supporterà tutta l’operazione.
“Con questa campagna vogliamo farci vedere e farci 
conoscere sempre di più anche al di fuori dell’Alto 
Adige, dove siamo leader di mercato. Per la prima 
volta andremo in TV, mezzo che ci permette di colpire 
un target molto ampio, unitamente all’intensa attività 
sul web con la quale possiamo rafforzare la notorietà 
del marchio presso un target più giovane”, aggiunge 
Margherita Fuchs von Mannstein, Amministratore 
Delegato di Birra Forst.

http://www.spotsystem.it/
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The Beef brinda 
con Thè San Benedetto

Al termine di una gara che ha preso il via 
alla fine del 2009, l’Agenzia di Paolo Spadacini 
si è aggiudicata il budget di Thè San Benedetto. 
Dopo attente valutazioni da parte del marketing 
e della proprietà stessa, seguite da una serie 
di test, il noto marchio con sede a Scorzè 

ha deciso di affidare a The Beef la creatività 
della propria comunicazione. La campagna 
si articola su 2 principali varianti di prodotto: 
il Thè Regular e il Thè Verde. Entrambe 
le campagne avranno lo stesso DNA ma verranno 
finalizzate sulle singole esigenze del target 
e del prodotto stesso.
The Beef, con la solita formula, ha indetto una gara 
tra creativi freelance. Tra le coppie coinvolte, 
ha prevalso quella diretta da Pasquale Diaferia.
In questi giorni verranno realizzati entrambi 
gli spot, la casa di produzione scelta 
da San Benedetto è la Bedeschi Film con la regia 
dello stesso Giovanni Bedeschi.
La pianificazione prevede un importante 
investimento che verrà distribuito con logiche 
diverse per il Thè Regular e per il Thè Verde, 
il debutto sulle tv nazionali dovrebbe comunque 
avvenire verso metà maggio. In parallelo uscirà 
la campagna stampa e affissione, le cui foto 
saranno realizzate da Paolo Spadacini.

Bric’s con Alberto Tandoi 
e ABC 

 
Bric’s Industria Valigeria Fine è on air 
sulle principali testate di moda con una campagna 
dedicata ai nuovi modelli della sportina X-Bag 
3 in 1, una pratica borsa di uso quotidiano 
che ne racchiude tre, per ogni occorrenza. 
La campagna è firmata da Alberto Tandoi, 
che ne ha curato sia l’art direction che il 
copywriting, in collaborazione con ABC (agenzia 
di produzione guidata da Paolo Necchi –CEO- 
e Marco De Angeli - direttore servizio clienti) come 
supporto per le attività organizzative, produttive e 
gestionali tramite una triangolazione diretta con il 
creativo e il reparto marketing dell’azienda 

di Olgiate Comasco coordinato da Paola Zappa. 
L’annuncio, che vede il prodotto rappresentato 
nei tre possibili usi, con rimandi minimalisti 
ai vestiti delle bambole di carta, è una citazione 
retrò bilanciata dal mood fashion dello scatto 
dell’inglese John Paul Pietrus.  
La pianificazione vede pagine singole e doppie 
ed è stata pensata per essere declinata anche 
sui punti vendita. Per i prossimi mesi è attesa 
una nuova campagna declinata su vari prodotti 
della nuova linee Bric’s.

Alberto Tandoi

Marco De Angeli
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L’Oréal Paris e Mai Tai

Nel corso del mese di Aprile un team di hostess 
in abbigliamento personalizzato L’Oréal Paris 
ha distribuito 141.000 campioni di prodotto e leaflet 
del nuovo trattamento anti-rughe dedicato 
alle donne tra i 35 e i 45 anni: CHIAVE GIOVINEZZA. 
La pianificazione è stata concepita da Mai Tai 
per raggiungere il target specifico in momenti legati 
all’attività professionale e alle abitudini quotidiane. 
In particolare, il sampling è stato realizzato presso Centri 
Direzionali, Location Istituzionali (ministeri, uffici postali 

centrali, agenzie delle entrate, tribunali, etc.), Stazioni Ferroviarie e della metropolitana. 
Le città raggiunte nel corso dell’attività sono state Milano, Roma, Bologna, Firenze e Roma.
L’attività on field si inserisce in una più ampia pianificazione che prevede il coinvolgimento 
dei principali mezzi di comunicazione.

La Juventus comunica 
il nuovo stadio

La Juventus dà il via a due progetti di comunicazione 
dedicati al nuovo stadio in costruzione: un sito 
internet che presenterà l’impianto e le relative offerte 
commerciali e una campagna pubblicitaria 
per promuovere il progetto “Accendi una stella”. 
All’agenzia milanese Forchets è stato affidato 
l’incarico di curare la campagna di posizionamento 
del nuovo impianto e quella di supporto alla vendita 
dei settori premium sui media (stampa e web). 
Nell’ambito di questo incarico l’agenzia svilupperà 
e realizzerà la creatività del sito interamente dedicato 
allo stadio (una delle sezioni di questo sito sarà 
quella dedicata ai settori premium, già presente 
e raggiungibile dal sito ufficiale Juventus attraverso 
il link www.juventuspremiumclub.com). Il sito, fino 
all’apertura dell’impianto, fornirà aggiornamenti 
sulle fasi della costruzione e le informazioni 
riguardanti lo sviluppo del progetto. Una volta 
inaugurato il nuovo stadio, gli utenti vi potranno 
trovare tutti dettagli relativi ai servizi offerti 

dalla struttura in occasione delle partite ma anche 
durante gli altri giorni della settimana.
Il progetto “Accendi una stella”, invece, è un’iniziativa 
che prevede, in un’area esterna della pavimentazione 
della nuova struttura, la divisione dello spazio 
in 50 settori, che ospiteranno altrettante maxi stelle 
dedicate a giocatori che hanno contribuito 
a creare la leggenda della Juventus. Cinquanta grandi 
stelle della storia bianconera, scelte attraverso 
un sondaggio al quale hanno partecipato i tifosi 
aderenti ai Club DOC e gli Juventus Member. 
Le maxi stelle saranno circondate da migliaia 
di stelle più piccole, che porteranno impresso 
il nome degli appassionati che, a partire dal mese 
di luglio, potranno acquistare il diritto di far incidere 
il proprio nome e rimanere così indelebilmente 
legati alla nuova casa della Juventus. La campagna 
pubblicitaria a supporto della commercializzazione 
di “Accendi una Stella” verrà pianificata nei prossimi 
mesi, a partire dal lancio del progetto. All’agenzia 
torinese STV - Saffirio Tortelli Vigoriti è stata affidata 
la realizzazione del concept creativo della campagna 
e la conseguente declinazione sui diversi media (tv, 
stampa e web).

http://www.dmexpo.it
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Ma tu lo sai fare un Ramatonic?

Con l’arrivo della bella stagione Ramazzotti svela la ricetta 
di Ramatonic. Così a partire da maggio, per una settimana, 
i locali più in voga a Milano, Verona e Padova saranno teatro 
di un’azione di guerrilla marketing promossa da Ramazzotti 
con l’obiettivo di insegnare ai barman come si prepara 
un Ramatonic a regola d’arte. I contenuti giocano sull’ironia 
ed il divertimento, gli stessi principi che hanno ispirato 
la recente campagna pubblicitaria di Ranzani divenuta ormai un 
vero tormentone, con l’aggiunta di una dose di mistero 
e seduzione. Una sorta di quiz a sorpresa, che interpreta 
in chiave attuale la promozione di antica memoria 

del ‘mistery client’. E come tutti i giochi che si rispettino, ci sarà un omaggio immediato per i più bravi 
e, per tutti gli altri, è prevista una consolazione davvero intrigante.

“Mamma che ridere!” 
con Huggies

Parte ufficialmente la nuova campagna 
di comunicazione Huggies, “Mamma che ridere!” 
realizzata da JWT/RMG Connect.
Huggies torna in comunicazione promuovendo 
una visione meno pressante ed “ansiogena” 
della maternità, così come emerge dalle parole 
del Direttore Marketing Huggies, “Troppo spesso 
la nostra società propone modelli di mamme 
decisamente lontani dalla realtà: mamme 
che non devono chiedere mai, che sanno sempre 
cosa fare, hanno un sorriso perpetuo e figli così 
buoni da sembrare bambolotti. La realtà di essere 
genitore non è proprio così, almeno secondo noi di 
Huggies è un percorso spesso faticoso, 

a volte frustrante, insomma un caos! Ma un caos 
bellissimo e colorato che le donne sanno accogliere 
con amore, intelligenza e, quando proprio 
non ce la fanno più, con una risata liberatoria”.
Sulla base di questo insight, l’operazione integrata 
“Mamma che ridere” messa a punto 
da JWT/RMG Connect prevede un uso maturo 
della rete, luogo fondamentale di aggregazione 
del target mamme. Il progetto le coinvolge 
direttamente, la rete diventa un’arena 
di condivisione di esperienze personali 
e aneddoti più o meno divertenti che saranno 
fonte d’ispirazione per la stesura di uno spettacolo 
comico sulla maternità, a cura della nota attrice 
comica Teresa Mannino, anche lei neo-mamma, 
che porterà in scena al Teatro Nuovo di Milano 
il 24 Maggio, tutto il bello dell’essere 
donna e mamma. 
Il progetto, attorno al sito www.mammacheridere.
com, prevede un’importante attività di community 
management, un ampio impiego dei social media, 
campagne banner, lo spread di un video manifesto 
(con la regia di Cinzia Pedrizzetti) e supporto pr 
e freepress.
Al progetto ha lavorato il team composto 
dall’Art Giulio Nadotti, dal Copy Jack Blanga, 
da Caterina Lavegas Account Director, sotto 
la guida di Davide Boscacci, Direttore Creativo 
Associato e la Direzione Creativa Esecutiva 
di Daniela Radice.
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Boscolo ama i consulenti 
di viaggio

Suona come una vera e propria dichiarazione 
d’amore, una promessa, quella che il Tour Operator 
Boscolo dedica con il sito www.boscolotours.com, 
ai professionisti delle agenzie di viaggi italiane 
che si apre con il claim “Boscolo Ti ama”.
Il rinnovato portale potenzia e facilita le attività 
quotidiane di prenotazione on line, richiesta 
preventivi ed assistenza, migliorando tutte quelle 
funzionalità che possono rendere più semplice 
e divertente il lavoro dei consulenti di viaggio. 
Un sito che cambia il modo di lavorare 

e di concepirsi al fianco dei propri partner, grazie 
ai migliorati strumenti di condivisione e accesso 
alle informazioni.
La metafora dell’amore – afferma il direttore 
marketing Claudio Martinolli – è quella che più 
rappresenta il nostro impegno e la volontà, 
di creare una relazione duratura e biunivoca 
con i nostri partner delle agenzie di viaggio. 
Il portale non è pensato solamente come 
uno strumento di lavoro dotato di tools innovativi 
per facilitare le pratiche di agenzia, ma soprattutto 
come un luogo virtuale in cui scambiarsi, in piena 
reciprocità, idee, suggerimenti e impressioni. 
Un ambiente di ascolto e di dialogo, contraddistinto 
da quella stessa biunivocità che caratterizza 
le relazioni sentimentali. 
Il lancio del nuovo portale è accompagnato 
da una pianificazione sui media specializzati 
(on e off line) e da un concorso riservato 
alle consulenti di viaggio che si saranno registrate 
e profilate sul sito fino al 30 maggio che, 
ad estrazione, potranno vincere tre favolosi 
soggiorni da sogno a seconda della personalità 
emersa dal proprio profilo: romantica, 
classic chic o cool.
Per Matteo Simoni, Trade Marketing Manager 
di Boscolo Tours, l’obiettivo del portale 
e dell’operazione “Boscolo ti ama” è quello 
di aumentare del 30% gli accessi al sito 
e di far atterrare sul sito molto del traffico 
attualmente rivolto al reparto booking. “Boscolo 
Ti Ama rappresenta l’inizio di un nuovo modo 
di comunicare dell’Azienda, che utilizza strumenti 
nuovi, volti alla fidelizzazione dei propri partner.”

Arriva l’annual ADCI 2009, il n° 24
  
Il 24° Annual dell’Art Directors Club Italiano torna al formato 
verticale, ma non troppo. Un libro con un’inclinazione particolare 
che cambia l’angolo di veduta sulla Pubblicità italiana. 
Una copertina bianchissima, per un anno – il 2009 – che è stato 
il più nero della storia della comunicazione nel nostro Paese. 
In quello scenario apocalittico però, un “manipolo di eroine 
pronte a tutto” racconta Marco Cremona, presidente ADCI 
“è riuscito a intrufolarsi nelle pieghe dell’apparente, ineluttabile 
destino. Sono le idee acute, taglienti, forti, imprevedibili, brillanti 
e disarmanti che siamo riusciti a scovare, proteggere 
e valorizzare, senza compromessi”. 
In un formato particolare nato dall’intuizione di due ottimi 
designers – Alisée Matta e Giovanni Gennari – il libro è stampato 
su carta Symbol Tatami White nella grammatura 135 (Fedrigoni) 
e raccoglie il meglio della Pubblicità italiana del 2009, sia tradizionale che online, con un’ampia sezione 
dedicata al Graphic Design e spazi anche per il Direct Marketing, la Comunicazione Sociale, gli Studenti, 
i video musicali, le cartoline pubblicitarie, nonché le categorie tecniche come la Fotografia, l’Illustrazione, 
il Copywriting e la produzione Tv. 
Nella parte iniziale, uno scritto di Pasquale Barbella in ricordo dello scomparso Emanuele Pirella.
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Orange Zero21 firma la nuova 
campagna Brancamenta

Al termine della gara tra agenzie nazionali, Branca 
ha deciso di affidare ad Orange Comunicazione 
(che firma le sue campagne con il marchio zero21) 
la comunicazione multimedia dello storico 
marchio Brancamenta.
La nuova campagna nasce per rafforzare 
il contatto con il consumatore e comunicare 
il brand attraverso la realizzazione di un filmato 
di 30 secondi per la televisione (con riduzione 
a 15”) declinato su stampa settimanale e mensile, 
a cui seguiranno attività promozionali su internet. 

Se l’acquisizione di Caffè 
Borghetti ci ha permesso 
di inserire nel nostro 
portfolio di clienti nell’area 
“beverage” un marchio 
storico e unico, con i suoi 150 
anni che saranno compiuti 
e festeggiati proprio nel 
2010, con Brancamenta 
abbiamo l’opportunità di 
lavorare su uno dei marchi più 
rappresentativi della cultura 

del “bere di qualità” italiana – spiega Valerio 
Saffirio (nella foto), socio fondatore 
di Orange Comunicazione. 
Continua Marco Ferrari, Direttore Marketing Fratelli 
Branca Distillerie – l’idea è quella di dare continuità 
a icone che hanno costruito il successo del brand. 
Tutti ricordano il classico bicchiere scolpito 
nel ghiaccio, simbolo non solo del prodotto, 
ma di un bere italiano fresco e ricco di qualità, 
o il mitico Brrr… che caratterizza il brand 
da sempre. E proprio dal bicchiere di ghiaccio 
partirà il concept della nuova comunicazione, 
che racconterà in modo tangibile le emozioni legate 
al consumo di Brancamenta, prodotto che fa 
del “brivido di piacere” la sua inconfondibile leva 
di posizionamento. 
Le creatività portano la firma di Silvia Caligaris 
e Nicola Morello.
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La Cucina Italiana esce il numero di Maggio

Il tema del mese è il caffè e in particolare lo stretto rapporto 
che lo accomuna al cibo. G. Vaccarini, esperto e apprezzato 
sommelier, guida il lettore alla scoperta del legame 
che unisce diversi tipi di caffè e alcuni dolci. 
Nelle ricette, uno speciale dedicato al rabarbaro 
(che conquista anche il piatto della copertina), pianta poco 
conosciuta ma dal sapore fresco e leggero. 
Noto nella preparazione di creme e impasti dolci, ma qui 
presentato soprattutto abbinato a piatti salati: zuppe e primi 
piatti ma anche secondi a base di carne o pesce.
Per la rubrica Il Cuoco e il nutrizionista curata 
da Davide Oldani si parla della salvia il cui nome, salvus in 
latino, richiama le sue proprietà benefiche e salutari: si tratta 
infatti di una pianta officinale dalle spiccate qualità digestive, 
lenitive ed antisettiche.
La partecipazione de La Cucina Italiana al progetto 
Agritouring del giovane designer P. Hubmann nell’ambito 
del Public Design Festival, è stata un’esperienza 
indubbiamente positiva. In particolare il corso di cucina 
sulle erbe dell’orto, tenuto dallo chef S. Barzetti in piazza, 
a Porta Genova, ha suscitato il forte interesse 
dei partecipanti. L’evento è stato documentato da interviste 
disponibili on line sul sito cucinaitaliana.it. 
La partecipazione ad Agritouring è la prima tappa di un percorso legato alla corretta alimentazione 
che prevede il consumo di verdura e frutta del territorio, tema da sempre caro alla rivista, che propone 
ogni mese ricette a base dei prodotti di stagione. Percorso che verrà portato avanti anche nei prossimi 
numeri con approfondimenti e iniziative specifiche: bustine di semi in omaggio con il numero di giugno 
e l’allegato “60 ricette con i prodotti del mio orto” a luglio.
Accanto alle interviste filmate raccolte durante il Public Design Festival, la redazione del sito ha realizzato 
un’attenta documentazione sul Vinitaly, raccogliendo testimonianze di produttori, presentazioni di libri 
e di iniziative legate all’enologia.

Mestieri d’Arte 
arriva in edicola

Una rivista nuova, in equilibrio tra creatività, 
tradizione e cultura dell’eccellenza. Un progetto 
editoriale che non si limita a selezionare 
e presentare storie o prodotti, ma che entra 
nello specifico delle nobili origini di questa 
eccellenza: i materiali, le tecniche, i progetti, 
gli atelier, le scuole, le botteghe. E soprattutto 
gli artefici: i maestri d’arte. Una rivista dedicata 
dunque all’eccellenza del Made in Italy e di tutte 
quelle realtà artigianali che nel mondo tramandano 
la cultura del fare e, soprattutto, del fare bene.
Mestieri d’Arte, la nuova rivista di Swan Group, 
sarà questo e molto di più: rappresenterà 
una nuova prospettiva dalla quale osservare 
il mondo dei mestieri d’arte italiani (e non solo), 
permettendo di coglierne l’attualità, la bellezza, 
la poesia e la rilevanza economica in tutti gli 
aspetti-chiave del sistema produttivo, 
dalla moda alla nautica, dalla ceramica al vetro, 

dalla meccanica al design, dai gioielli al restauro. 
Sviluppato dalla Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte con Swan Group, Mestieri d’Arte si avvarrà 
della direzione di Franz Botré, direttore ed editore 
di Monsieur e Spirito diVino. La direzione editoriale 
sarà affidata a Franco Cologni (presidente 
della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte 
e della Fondation de la Haute Horlogerie 
di Ginevra), e la direzione creativa firmata 
da Ugo La Pietra, architetto e designer, storica 
figura di intellettuale da sempre dedito 
alla valorizzazione delle arti applicate. 
.
Il primo numero di Mestieri d’Arte, che nel 2010 
uscirà come semestrale in allegato a Monsieur, 
verrà presentato all’edizione di Giugno 2010 
di Pitti Immagine a Firenze, con un evento presso 
la bottega fiorentina di Stefano Ricci. Una scelta 
che valorizza l’impegno di Stefano Ricci nella difesa 
e nella promozione di un Made in Italy 
di alto livello, recentemente sottolineata 
dall’acquisto di sei storici telai fiorentini 
per la realizzazione di preziosi lavori in seta.
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Bruno Editore, la casa editrice specializzata 
in ebook di formazione dal 2002, entra al 32% 
in OneMinuteClub, la società che produce 
e distribuisce i “OneMinuteBook”, le guide 
alla lettura dei più importanti testi di business 
e formazione. Dopo iPad e Kindle, dunque, la casa 
editrice romana amplia ulteriormente il suo raggio 
d’azione, consolidando la sua immagine di editore 
dinamico e innovativo.
Dall’accordo con BorsaExpert e Enoxi, nasce 
un progetto editoriale di grande interesse, 
a sostegno della formazione continua per giovani 
e adulti. Il concetto è semplice: la formazione 
interessa molti ma il tempo libero è prerogativa 
di pochi. Soprattutto per manager e professionisti, 
ritagliarsi delle ore per l’apprendimento 
è un obiettivo difficile da raggiungere. 
OneMinuteClub risolve questo problema 
con l’offerta di guide alla lettura esaustive 
ma brevi, che in un massimo di 10 pagine 
esprimono l’essenza dei più apprezzati libri 
di formazione professionale, permettendo 
l’assimilazione dei concetti principali, secondo 
il modello americano dei summary 
che nell’approccio italiano si arricchisce di ulteriori 
risorse oltre che di un rating per dare un giudizio 
sintetico sui libri. 52 OneMinuteBook all’anno, 
uno a settimana, inviati via mail in formato 
PDF e corredati di materiali audiovisivi 
per agevolare l’apprendimento (maggiori 
informazioni sul sito www.oneminuteclub.it): questa 
è la formula di OneMinuteClub.
Secondo Giacomo Bruno, nominato Presidente 
del Consiglio di Amministrazione: “Entrare 
in OneMinuteClub è un passo importante 
per noi di Bruno Editore che ci occupiamo di ebook 
per la formazione da oltre 8 anni. Consideriamo 
i OneMinuteBook uno strumento fondamentale 

per la crescita professionale e un aiuto concreto 
per imprenditori e manager - e ne conosciamo 
molti - che desiderano investire in formazione 
ma non hanno sufficiente tempo a disposizione”.
Anche Salvatore Gaziano, Direttore 
di OneMinuteClub.it è convinto della bontà 
di questa iniziativa che ha dimostrato già nella fase 
di lancio che può contribuire a creare nuovi lettori 
di libri, non a farne perdere: “Credo fermamente 
in questo progetto e ritengo che sia uno 
straordinario mezzo per diffondere la cultura 
dell’how to in un Paese dove le statistiche dicono 
che oltre il 40% dei dirigenti, imprenditori, liberi 
professionisti e direttivi non legge un solo libro 
all’anno. Nemmeno per ragioni professionali…”. 
Parla di prospettive, invece, Stefano Santori, 
Amministratore Delegato, uno dei formatori 
più noti in Italia, abbonato dal 1997 ai servizi 
di summary americani, “quando ancora l’invio 
delle guide era in formato cartaceo”, che vede 
negli OneMinuteBook “un incentivo all’intero 
mercato dei libri professionali. E non a caso 
diverse case editrici importanti hanno dato il loro 
assenso e tutto il loro supporto a questa iniziativa. 
E di grande aiuto, a questo proposito, risulterà 
l’esperienza di Giacomo Bruno, editore e autore, 
che darà un contributo decisivo alla selezione 
dei titoli da inserire nel catalogo grazie anche 
a un comitato tecnico e un comitato scientifico 
composto da professionisti e formatori italiani 
di grande talento che ci aiuteranno a selezionare 
per i nostri lettori il meglio della produzione italiana 
e mondiale”.

OneMinuteClub: la formazione punta all’essenza
Bruno Editore entra al 32% nella società degli OneMinuteBook

mailto:pubblicita@spotandweb.it
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RTL 102.5, la radio privata più ascoltata d’Italia 
con 5.534.000 ascoltatori al giorno, ha acquisito 
i diritti per le radiocronache delle partite 
dei Mondiali di calcio FIFA 2010 che si terranno 
in Sud Africa dall’11 giugno all’11 luglio. 
Un avvenimento storico: è la prima volta in Italia 
che una radio privata trasmette gli incontri 
di un Mondiale di calcio. 
Paolo Pacchioni curerà in diretta dal Sud Africa 
la radiocronaca integrale di tutte le partite 
della nazionale italiana, il miglior ottavo di finale, 
il miglior quarto, le semifinali e le finali. Durante 
le altre partite ci saranno finestre informative 
e collegamenti in diretta dal Sud Africa 
che verranno seguiti dalla redazione sportiva 
di RTL 102.5 composta da sei radiocronisti. 
Ruolo fondamentale sarà, come di consueto, 
quello degli ascoltatori, che avranno la possibilità 
di intervenire costantemente in onda attraverso 
telefono, sms ed internet. 
Speciali giornalieri saranno dedicati all’evento: 
“Diario Azzurro”, che si occuperà di seguire 
gli aggiornamenti della Nazionale in ritiro, in onda 
dal 25 maggio all’11 luglio ogni mattina alle 8.50 
con Paolo Pacchioni. Dall’11 giugno al 12 luglio 
il noto giornalista e conduttore sportivo 
Massimo Caputi sarà in onda in diretta                       Per ascoltare l'intervista
dal Sud Africa con “Speciale mondiali”, una finestra     clicca sul box.
quotidiana di commento sulle partite dei mondiali, 
alle 7.50. Inoltre, ogni giorno in coda al giornale 
orario delle 13.00 e a quello delle 19.00, 
ci sarà uno spazio interamente dedicato 
al mondiale.
L’onore di guidare la Nazionale di RTL 102.5 
spetterà a Francesco Facchinetti, un commissario 
tecnico d’eccezione che seguirà e commenterà 
da studio, in compagnia di un team di giornalisti, 
le partite dell’Italia di Marcello Lippi. L’intera 
operazione editoriale sarà sostenuta 
da una campagna di comunicazione che vedrà 
Francesco Facchinetti in veste di commissario 
tecnico, e che partirà lunedì 26 aprile in affissioni 
nazionali, stampa, radio e tv.
Tutte le informazioni e le curiosità sui mondiali 
FIFA 2010 saranno online su un sito, attivo a breve,  
appositamente creato per l’evento 
e accessibile da www.rtl.it.

Audio intervista 
a Virgilio Suraci

RTL 102.5 Acquisisce i diritti 
per i Mondiali di Calcio FIFA 2010

>>>

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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  Tutti convocati: la campagna

Il testimonial per il lancio 
dell’evento sarà Francesco 
Facchinetti, voce giovane 
ed anticonformista 
del network, che coadiuverà 
un team di giornalisti 
nei commenti 
e nelle radiocronache 
delle partite della nazionale 
azzurra. Nell’ideazione 
della campagna tutti questi 
ingredienti sono stati 
interpretati alla luce del claim 
della radio: 
Very Normal People.
Come fare quindi a far vivere le emozioni del Mondiale a tutti i Very Normal People di cui RTL 102.5 
si fa portavoce? Semplice: convocandoli in Sud Africa come fossero i protagonisti del Mondiale. 
E come ogni convocazione che si rispetti è necessario un CT, anzi un Very Normal CT. Il compito, 
e l’onore, è toccato a Francesco Facchinetti che veste i panni, in stampa ed affissione, di un Commissario 
Tecnico della Nazionale che dirama la chiamata per seguire il Mondiale su RTL 102.5 a tutti gli italiani!
Pianificata in una fase teaser ed in una fase di campagna, la comunicazione comprende anche 
degli annunci radio che vedono Paolo Pacchioni, il radiocronista delle partite dell’Italia, 
annunciare delle improbabili e buffe formazioni.
A seguire partirà il progetto web sul sito RTL 102.5 e sui maggiori social network. Prepariamoci quindi 
ad un Mondiale vissuto in maniera diversa, divertente e memorabile…insomma un Mondiale 
da Very Normal People.

<<<



16

Anno 6 - numero 68 - venerdì 23 aprile 2010 

“Il primo digital divide da superare in Italia 
è la sottovalutazione del ruolo decisivo che l’IT 
gioca nei processi di crescita della competitività, 
produttività e sviluppo del Paese. 
Un problema che oggi, nella fase di uscita 
della crisi, dobbiamo assolutamente affrontare 
perché sarà la capacità di utilizzo delle innovazioni 
informatiche a determinare la dinamica della ripresa 
e le perfomance delle diverse economie 
nella competizione globale. 
Come si preannuncia già dai consuntivi del primo 
trimestre 2010 sull’andamento del settore tecnologico 
a livello mondiale, è in atto un’eccezionale ripresa 
degli investimenti in Information Technology, 
in particolare nell’economia americana, giapponese 
e dei paesi emergenti, con punte di crescita 
del 24% in alcuni segmenti. Se non vogliamo 
rimanere indietro, è necessario che il Paese compia 
un netto salto di qualità nell’approccio all’innovazione. 
Con il progetto “IT per lo sviluppo”, 
che presentiamo oggi, Assinform intende offrire 
un contributo concreto di analisi, proposte e idee 
su come utilizzare la leva delle nuove tecnologie 
per il rilancio dell’economia italiana 
e la modernizzazione del Paese – è quanto affermato 
da Paolo Angelucci, presidente di Assinform, 
nell’aprire i lavori del convegno su “Informatica 
per lo sviluppo del Paese”, che si è tenuto ieri 
a Roma, a cui hanno preso parte Aldo Bonomi, 
(vicepresidente di Confindustria per le Politiche 
Territoriali e i Distretti), Danilo Broggi, 
(ad di Consip), Miro Gusmeroli (vdg Banca Popolare 
di Sondrio), Ennio Lucarelli (delegato della Presidente 
di Confindustria alle tecnologie digitali per le imprese 
nel quadro di Industria 2015), Luigi Mastrobuono 
(Capo Gabinetto Ministro Sviluppo Economico), 
Mauro Nori (dg di Inps), Fabio Pistella (commissario 
straordinario di Digit@Pa), Aurelio Regina (Presidente 
Unione Industriali di Roma), Alberto Tripi (Delegato 
della Presidente di Confindustria per il Coordinamento 
Servizi e Tecnologie), Rodolfo Zich (Politecnico 
di Torino).
“IT per lo sviluppo” è un osservatorio permanente 
frutto di un gruppo di lavoro coordinato 
da Biagio De Marchis, vicepresidente di Assinform, 
a cui partecipano oltre 70 imprenditori e manager 
in rappresentanza di 35 imprese IT associate. 
“La nostra analisi ha considerato quattro settori 
prioritari: settore pubblico, distretti industriali 
e Made in Italy, settore bancario e Università 
e Ricerca – ha spiegato De Marchis - “

ma la sensazione emersa durante i lavori 
è che  occorra un nuovo approccio al governo 
del digitale in Italia, che sappia interpretare 
i nuovi livelli di trasversalità creati dal virtuale. 
La vera sfida è di ripensare la nostra capacità 
di integrazione e cooperazione. Assinform, 
con l’osservatorio “IT per lo sviluppo” si propone 
come luogo di confronto sul tema dell’Information 
Technology per l’innovazione del sistema paese, 
cantiere aperto al contributo di tutti”. 
Sebbene i quattro settori considerati presentino livelli 
di omogeneità e di adozione molti diversi, 
lo studio Assinform mette in luce alcuni fattori 
comuni che generano il deficit 
d’innovazione in Italia. 
·   Forte disomogeneità delle infrastrutture digitali 
a livello sia territoriale che organizzativo 
·   Alfabetizzazione informatica scarsa o comunque 
spesso non al passo con i tempi 
·   Mancanza di consapevolezza su come l’IT possa 
aiutare imprese e istituzioni a evolvere e migliorare 
le proprie performance  e non solo un mero 
strumento per ridurre i costi 
·   Scarsa attenzione alla formazione continua 
·   Assenza di meccanismi stabili di collaborazione 
fra mondo della ricerca e imprese 
·   Basso utilizzo delle nuove forme di cooperazione 
offerte dall’informatica Web 2.0 
(social network , ecc.) 
Di contro, l’Osservatorio ha rilevato le best practices 
per ciascuno dei quattro settori, analizzando 
e censendo più di 200 casi italiani di successo, 
che rappresentano altrettanti modelli replicabili 
di uso dell’IT come fattore di sviluppo.

Made in Italy. 
Nell’industria, che nel 2008 ha speso 
7.377 mln di euro in IT, si sta affermando 
la consapevolezza che è più conveniente agire 
e innovare per “reti” anziché per “punti”. 
Le best practices si registrano nell’innovazione 
applicata in una logica di filiera, che consente 
la messa a fattor comune di competenze 
e infrastrutture e l’integrazione dei processi, 
con l’obiettivo di fare squadra a monte verso 
i mercati di fornitura, a valle verso i mercati 
di sbocco e lateralmente con offerte congiunte 
di prodotti e servizi. In questo modo aumentano 
anche i vantaggi: attraverso l’estensione 
del numero degli utenti collegati in rete 
si guadagna sulle economie di scala e sul mix 

Per la ripresa, strategico il ruolo dell’information technology 
Presentato a Roma lo studio Assinform “It per lo sviluppo” che mette sotto osservazione  
lo sviluppo dell’innovazione nei settori Pa, banche, made in Italy , Università e Ricerca

>>>
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dei servizi; l’aumento della disponibilità di servizi 
innovativi e tecnologici spinge gli utenti ad attrezzarsi 
per usufruire dei servizi stessi, l’innovazione 
per “reti” supporta l’integrazione aziendale e rende 
la produzione più flessibile ed estesa. 

Pubblica Amministrazione 
Il settore pubblico italiano è un utilizzatore importante 
dell’IT, sia a livello centrale sia locale, con una spesa 
praticamente stabile negli ultimi anni, intorno ai 3.780 
mln di euro nel 2008. A livello locale, circa i due terzi 
della spesa sono effettuati dalle Regioni che, a loro 
volta, gestiscono la spesa per oltre il 60% attraverso 
le proprie società in-house. Queste trasferiscono 
per circa un terzo la spesa sui fornitori esterni, mentre 
nella Pa centrale gli affidamenti in-house contano 
per circa il 30%. L’esperienza fatta negli ultimi anni 
dalle amministrazioni centrali e locali vanta buone 
pratiche nella dematerializzazione dei documenti 
e nella gestione integrata delle comunicazioni 
all’interno delle organizzazioni, con notevoli benefici 
in termini di riduzione della carta, ottimizzazione 
dei costi e velocizzazione dei processi interni. 
Progetti che toccano il rapporto fra cittadino/impresa 
e PA stanno dimostrando come l’erogazione 
dei servizi on-line sia una realtà in molti territori 
e come esistano anche soluzioni integrate 
che guardano in maniera completa alla gestione 
dei servizi al cittadino. L’Osservatorio ha censito 
applicazioni innovative nell’ambito della Giustizia, 
Scuola, Beni culturali, Sanità, Previdenza, Lavoro 
e in materia di circolarità anagrafica. 

Settore bancario 
Le banche costituiscono uno dei settori 
a più antica penetrazione dell’IT, registrando 
la maggior quota di spesa in tecnologie 
informatiche  (7.736 mln di euro nel 2008, 
totale mercato IT 20.243 mln di euro). Tale 
pervasività è fortemente influenzata anche 
dalla natura dei prodotti bancari. I servizi 
di raccolta e di erogazione del credito, infatti, 
sono stati facilmente automatizzati fin 
dai primi passi dell’informatica, in virtù 
della loro intrinseca non-materialità. Si stima, 
tuttavia, che la crisi produrrà nel settore 
un decremento di spesa IT del 12% nel 2009. 
Le best practices in questo settore riguardano 
in particolare la banca paperless, gestione 
dei processi, i nuovi modelli di comunicazione, 
di gestione dei processi e delle informazioni 
con applicazioni Enterprise 2.0. 

Università e ricerca 
Pur rilevando diverse iniziative a livello sia 

universitario sia imprenditoriale per migliorare 
il rapporto tra Università, ricerca e mondo 
delle imprese, non si vede ancora chiaramente quale 
sia il modello di governance a cui tendere 
per far sì che formazione e ricerca possano aiutare 
la competitività del nostro Paese. D’altro canto 
il ritardo sull’innovazione che sconta l’Italia 
non è indipendente dall’allontanamento progressivo 
del mondo delle imprese da quello delle Università. 
Allo stesso tempo Università e Centri di Ricerca, così 
come molte Pubbliche Amministrazioni, adottano 
spesso criteri di acquisizione delle tecnologie 
(procurement) dando priorità al ribasso dell’offerta 
piuttosto che all’efficacia e alla qualità delle soluzioni 
offerte. Questo rappresenta un innegabile freno allo 
sviluppo, poiché così viene meno il ruolo di stimolo per 
lo sviluppo dell’innovazione che deve rivestire il settore 
pubblico. Buone pratiche nel mondo universitario 
sono i consorzi e le associazioni fra istituzioni, che 
consentono di fare sistema. Fra questi vi sono i casi di 
Cineca, consorzio di 37 Università senza scopo di lucro 
nato per supportare la ricerca tramite il supercalcolo, 
lo sviluppo di servizi IT per gli Atenei e il Ministero 
dell’Università e della Ricerca, il trasferimento 
tecnologico delle competenze acquisite a Pubblica 
Amministrazione e imprese. Netval , associazione 
impegnata nella valorizzazione dei risultati della 
ricerca pubblica che raccoglie a oggi 44 università 
italiane. Pnicube, associazione degli incubatori 
universitari e delle Business Plan Competition 
accademiche italiane che ha istituito il “Premio 
Nazionale Innovazione”con cui riconosce i migliori spin 
off universitari, vincitori delle “start Cup” italiane.

<<<
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La Grecia spaventa ancora 
i mercati

La Borsa di Milano ha chiuso in netto calo sulla scia 
della revisione al rialzo del rapporto deficit/Pil 
della Grecia da parte di Eurostat (dal 12,9 al 13,6%). 
Ĺ indicazione ha creato preoccupazione tra i mercati 
e il rendimento dei titoli di Stato decennali greci è balzato 
di oltre ĺ 8,5%.

Saras, al momento nessuna 
emissione obbligazionaria

Saras ha confermato che non effettuerà nessuna 
emissione obbligazionaria al momento. Nella nota 
diffusa si apprende che il gruppo della famiglia Moratti 
“ha deciso, sulla base delle condizioni di mercato, 
di non procedere per il momento con un’emissione 
obbligazionaria”, aggiungendo però che “la società 
continuerà a monitorare i mercati”.

Profumo (Unicredit): 
nostro focus di crescita 
sono i Paesi Ue

“Come sapete, abbiamo fatto una scelta 
di focalizzazione sui Paesi Ue e limitrofi”. 
Questa la risposta di Alessandro Profumo, 
numero uno di UniCredit, alla domanda 
di un socio su una possibile espansione 
in Brasile come Paese a forte crescita 
dell’area Bric.

Fmi: tassa sulle banche 
ridurrà i rischi 
per crisi future

La tassa sulle banche potrebbe aiutare 
a ridurre i rischi di future crisi. Lo ha detto 
il direttore generale del Fondo monetario 
internazionale, Dominique Strauss-Khan. 
Il Fondo ha consegnato al G20 un 
documento di 57 pagine in cui delinea 
due tipi di tasse da imporre alle istituzioni 
finanziarie, una sotto forma di contributo di 
stabilità, l’altra sui profitti e sui compensi.

Saipem: nel I trimestre 
ricavi saliti a 2,64 mld, 
utile sceso del 2,2% 
a 182 mln

ha chiuso il primo trimestre con ricavi 
e ordini in crescita, ma un utile netto 
in calo. Il gruppo attivo nel settore oil&gas 
ha evidenziato ricavi pari a 2,64 miliardi 
di euro, in rialzo del 2,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2009, con un portafoglio 
ordini al 31 marzo di 18,77 miliardi (di cui 
6,18 miliardi da realizzarsi nel 2010). 
L’utile operativo è salito da 284 a 296 
milioni, mentre l’utile netto è sceso del 
2,2% a 182 milioni di euro.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010
var%

settimanale
BUONGIORNO -0,28%  ▼ -3,59%  ▼
CAIRO COMMUNICATION 3,72%  ▼ -1,87%  ▼
CALTAGIRONE EDIT 20,03%  ▲ -1,30%  ▼
CLASS EDITORI -15,29%  ▼ -6,72%  ▼
DADA -22,27%  ▼ -12,34%  ▼
DIGITAL BROS -10,61%  ▼ -1,78%  ▼
EUTELIA -40,17%  ▼ 1,45%  ▲
FASTWEB -24,99%  ▼ -2,47%  ▼
FULLSIX -5,35%  ▼ 0,44%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO 1,61%  ▲ 2,60%  ▲
MEDIACONTECH -11,52%  ▼ 0,69%  ▲
MEDIASET S.P.A. 4,91%  ▲ -4,09%  ▼
MONDADORI EDIT -6,37%  ▼ -3,60%  ▼
MONDO TV 7,14%  ▲ -1,67%  ▼
MONRIF 6,70%  ▲ 2,06%  ▲
POLIGRAFICI EDIT 13,21%  ▲ 9,09%  ▲
RCS MEDIAGROUP 6,88%  ▲ -1,23%  ▼
REPLY 7,28%  ▲ 0,06%  ▲
SEAT PAGINE GIALLE 9,60%  ▲ -2,82%  ▼
TELECOM ITALIA MEDIA N.D. N.D.
TISCALI -1,24%  ▼ -6,84%  ▼
TXT E-SOLUTIONS 4,51%  ▲ -0,71%  ▼

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.
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Mercoledì 21/04/2010
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 1824 988 886 3337 1779 2942 4668 1173
share 19.5 19.3 21.9 24.8 20.1 19.3 17.5 14.3
audience 1084 533 218 1647 792 958 3620 1677
share 11.6 10.4 5.4 12.2 9.0 6.3 13.6 20.4
audience 802 233 315 1055 803 1015 2754 799
share 8.6 4.6 7.8 7.8 9.1 6.7 10.4 9.7

Totale 
Mediaset

audience 3710 1754 1419 6040 3374 4915 11043 3649
share 39.6 34.3 35.1 44.9 38.1 32.2 41.5 44.5
audience 1837 1129 1059 2345 1912 3685 5254 971
share 19.6 22.1 26.2 17.4 21.6 24.1 19.7 11.8
audience 918 302 289 1558 818 1775 2763 579
share 9.8 5.9 7.2 11.6 9.2 11.6 10.4 7.1
audience 644 477 216 1166 291 1433 1498 558
share 6.9 9.3 5.3 8.7 3.3 9.4 5.6 6.8

Totale 
Rai

audience 3399 1909 1564 5068 3020 6893 9515 2108
share 36.3 37.3 38.7 37.7 34.1 45.2 35.8 25.7
audience 324 239 155 417 347 455 921 341
share 3.5 4.7 3.8 3.1 3.9 3.0 3.5 4.2

Altre 
terrestri

audience 744 489 292 748 615 1038 2007 1031
share 7.9 9.6 7.2 5.6 7.0 6.8 7.5 12.6

Altre 
Satellite

audience 952 590 530 952 1226 1589 2375 863
share 10.2 11.5 13.1 7.1 13.9 10.4 8.9 10.5




