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Tele Osservazioni
Un piccolo programma… straordinario

di Andrea Polo

Se pensate che questa rubrica sia stata creata solo
per mettere in evidenza quello che della televisione
non mi piace o che ritengo poco degno di lode,
ebbene, questa settimana sarà un piacere stupirvi.
La Teleosservazione che state per leggere si rivolge
a un programma piccolo piccolo, condotto
con garbo e scritto, prodotto e realizzato
con estrema competenza. E scusatemi se questo
è poco. Sto parlando di Vite Straordinarie, in onda
su Rete 4 il martedì in prima serata.
La Guarnieri si è allontanata in punta di piedi
dal bancone della conduzione del TG di Studio
Aperto che l’ha resa famosa ed è entrata nei panni
della conduttrice con un prodotto che ben
le si addice. Mi è parsa particolarmente meritevole
la puntata andata in onda lo scorso 11 Maggio
dedicata alla Storia di Casa Savoia. Elena Guarnieri
(e il suo staff redazionale e autoriale, perché
non dimentichiamo che a fare una trasmissione
non è mai, nel bene o nel male, il solo conduttore),
è riuscita a creare un racconto interessante,
preciso e facile da seguire delle intricate vicende
di casa Savoia.
La trasmissione è scivolata molto bene passando
da argomenti molto noti a dettagli meno risaputi
delle vicende umane, storiche e dinastiche di casa
Savoia. Si è passati (e con un senso compiuto!)
dal periodo arcinoto degli ultimi anni del Regno
d’Italia, fino alla condizione RAI
di Emanuele Filiberto; dalle vicende giudiziarie,
vecchie e nuove, di Vittorio Emanuele
alle scazzottate fra lo stesso Vittorio Emanuele
e il Cugino Amedeo d’Aosta a margine
del matrimonio reale di Felipe di Borbone
e Letizia Ortiz. E il solo immaginare la scena
della scazzottata ai margini del belmondo
e con cotanto parterre valeva l’intera visione
del programma.
Quello della puntata dedicata a Casa Savoia, però,
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non è un caso isolato di un prodotto andato bene.
Guardare le puntate di Vite Straordinarie
è veramente piacevole (ricordo ad esempio quella
precedente dedicata alla vita di Papa Giovanni
Paolo II) e un nuovo modo di fare informazione
e ripercorrere, attraverso le vicende pubbliche
e private di personaggi noti, gli eventi che,
in qualche maniera fanno parte, o dovrebbero fare
parte della nostra memoria.
A fare divulgazione in televisione, quindi,
non sono deputati solo i sia pur bravissimi
componenti della famiglia Angela.
Qualche piacevole sospetto lo abbiamo avuto
nel momento in cui è apparso in televisione
il Format SFIDE - a cui Vite Straordinarie
ha in passato, almeno nell’idea, attinto, salvo
poi trovare una sua strada che gli ha permesso
di crescere, e bene - e le trasmissioni di Elena
Guarnieri sono una piacevole conferma di tutto ciò.
Lo sono anche nella scelta dei soggetti di cui si
parla. Alcuni forse ovvi e ormai diventati quasi
dei classici (vedi Lady Diana Spencer o, forse,
lo stesso Karol Wojtyla), altri importanti ma forse
meno “approfonditi” da programmi di questo
genere (è il caso del Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa o Mohammed Alì), altri ancora decisamente
non comuni se inseriti in un contesto alla fine
dei conti giornalistico (Vite Straordinarie
ha dedicato anche una puntata a Gesù
e una a Maria di Nazareth!).
Insomma, su Vite Straordinarie c’è ben poco
da aggiungere se non che di prodotti realizzati
e confezionati in questa maniera sarebbe bello
vederne altri; e tanti complimenti
ad Elena Guarnieri e a tutto il suo gruppo di lavoro.
Alla prossima puntata.

© Riproduzione riservata
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Spot
Noverca di nuovo in campagna

Noverca, l’operatore mobile virtuale, è nuovamente
in campagna.
Mediacom si conferma il partner strategico
per la pianificazione media.
Per l’elaborazione creativa è stata confermata
Pan Advertising per quanto riguarda i mezzi
tradizionali e H-Art per tutto ciò che concerne
il Web, per un trinomio di efficacia, efficienza
e impatto creativo.
Il marchio sarà on air con una campagna
multimediale che prevede TV, Radio, Web
e Stampa.
La campagna televisiva sarà focalizzata su
emittenti satellitari e digitale terrestre, con taglio
a 30” e un’alta frequenza del messaggio per
4 settimane. La pianificazione è incentrata sui
maggiori canali di intrattenimento con audience
prevalentemente maschile e su canali di sport.
E’ previsto anche il presidio dell’ultima giornata

di campionato su digitale terrestre.
La TV sarà affiancata da una pianificazione
impattante sul mezzo radio, dove verranno
promosse tariffe e servizi specifici, con 30” e 15”,
per 3 settimane.
La pianificazione web si conferma parte centrale
della strategia media di Noverca. La campagna
è stata strutturata in maniera da sfruttare diversi
strumenti di web marketing .
La campagna Digital Advertising include il presidio
dei maggiori siti di informazione, portali e siti
verticali di telefonia e hitech, attraverso l’utilizzo
di formati standard e impattanti.
La campagna internet include anche due
progetti speciali legandosi ad uno dei maggiori
siti di telefonia, telefonino.net, e al primo sito
e-commerce, IBS, per affinità di prodotto.
A supporto della campagna Digital Adv, continua
il presidio dei motori di ricerca attraverso
una campagna Sem e performance-oriented.
La stampa verrà affiancata alla pianificazione
e utilizzata in chiave tattica, con Free Press
solo nelle città di Milano, Roma e Napoli
per un messaggio di forte call-to-action, e poche
testate di stampa periodica molto mirate
sul target, per dare continuità alla campagna anche
nel periodo estivo.
Mediacom affianca Noverca anche in una nuova
iniziativa di Direct Marketing, di cui è stata
promotrice e di cui curerà la messa on street
insieme alla David Brown Italy: un evento
in pay-per-performance all’università
di Verona per tutto il mese di Giugno.

AVA e uova
con Euro RSCG Milano
E’ on air, pianificata sulle reti Mediaset, la nuova
campagna AVA, storico brand di detersivi Reckitt
Benckiser.
Una nuova formula per un nuovo prodotto ancora
più performante: AVA MAX 3, che unisce sapone,
detersivo e la novità dei bioenzimi attivi
per un pulito ancora più profondo, anche
in presenza di macchie difficili.
Euro RSCG Milano mette in scena la creative idea
dell’uovo che nel film comunica sia la nascita
del prodotto che il torture test che il link
con Calimero, storico personaggio AVA.
Per l’agenzia firmano il 30” i direttori creativi
Alessandro Romano e Paolo Tonelli.
La produzione è stata affidata a Blow up Film
con la regia di Fabio Ilacqua e la direzione
della fotografia di Giancarlo Cornalea.
La Post e di Bondi Brothers mentre tutto
il 3D è stato realizzato negli studi di Animo.
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La musica originale di Calimero è stata
riarrangiata da Screenplay.
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Spot
Müller presenta… Müller Mini

E’ on-air la campagna dedicata al nuovo Müller
Mini. Tre diversi spot TV: Statua, Carrello e Albero,
realizzati per supportare il lancio del nuovissimo
prodotto Müller e il posizionamento della linea
Müller Mini.
Il nuovo e cremoso Müller Mini regala un’esperienza
straordinaria di gusto... Quattro referenze che
soddisfano il desiderio di tutti i palati in qualsiasi
attimo della giornata rendendo indimenticabili i
propri momenti di piacere: la fusione fra i piccoli e
succosi mirtilli e la dolce crema chantilly, l’invitante
combinazione fra la morbida crema e gli sfiziosi
biscottini al caffè, l’unione tra le scaglie di finissimo
cioccolato e le polpose pere e, infine, il perfetto
abbinamento fragole con panna.

“Nel piacere concentrato, un piacere esagerato”, il
concept rimane uguale nei diversi soggetti in cui
la campagna è declinata. In ognuna delle varianti
primeggiano figure femminili totalmente rapite
dall’irresistibile sapore del nuovo Müller Mini. Le
protagoniste sono travolte dalla sensualità del
gusto e la realtà assume proporzioni diverse
rendendo più intensa e avvolgente ogni situazione.
Ognuno degli spot ha come soggetto una delle
referenze tra Pere & Scaglie di Cioccolato, Crema
& Biscottini al caffè e Chantilly & Mirtillo, e mette
in scena l’allegoria del grande irresistibile e
travolgente piacere in piccola scala.
I titoli – Carrello, Statua e Albero – si rifanno
all’ambientazione. Curati in ogni minimo dettaglio i
colori ricorrenti nei singoli soggetti, sia lo scenario
che gli abiti delle protagoniste, enfatizzano i colori
delle referenze, che anche per gli occhi sono
estremamente invitanti.
La nuova campagna di Müller, è stata ideata da
Phoenix Advertising sotto la Direzione Creativa di
Ugo Mauthe. La casa di produzione Film Master
ha affidato la realizzazione alla regista Marieli
Fröhlich che per la fotografia si è rivolta a Ulrik
Boel Bentzen. La società Toboga ha invece curato
la post produzione.

Web
idealista.it cambia “volto”
idealista.it, portale immobiliare di annunci gratuiti
per i privati, si rilancia all’insegna di una veste
grafica completamente rinnovata, con una serie
di novità dal punto di vista delle funzionalità
che concorrono a rendere la ricerca della casa
un’esperienza ancor più soddisfacente
secondo vincenzo de tommaso, portavoce
di idealista.it, “festeggiamo il traguardo
dei 100.000 annunci, raggiunto proprio ieri,
regalando agli utenti un portale ancor più
funzionale e veloce. non un semplice restyling,
ma un grande sforzo nello sviluppo del prodotto
con nuovi «strumenti di precisione» che
rivoluzionano il modo di cercare casa in internet.
con questa innovazione idealista eleva lo standard
della categoria dei portali immobiliari”
ricerche più precise e risultati di qualità
pur mantenendo il collaudato sistema di ricerche
di immobili integrato dall’intuitiva navigazione
tramite mappe, idealista –primo tra i portali
immobiliari italiani - lancia un nuovo strumento
di “ricerca rapida”, disponibile dalla home page
del portale, per le ricerche testuali libere l’utente
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può inserire la zona e le parole che meglio
descrivono l’immobile che sta cercando ottenendo
risultati più precisi rispetto alle proprie esigenze
specifiche cambiano anche i criteri di rilevanza
che consentono agli annunci di apparire in cima
all’elenco dei risultati della ricerca. il nuovo
algoritmo di idealista premia gli annunci più
recenti, quelli con un contenuto di maggior qualità
e quelli più interessanti per gli utenti (visite)
oltre ai dati di base degli immobili - prezzo,
tipologia, m2, numero di locali, piano,
prezzo/m2 – la nuova pagina rende
immediatamente visibile una foto e le prime righe
di commento dell’inserzionista. quanto basta
per decidere se è il caso di informarsi meglio
entrando nella scheda annuncio oppure scartare
l’immobile l’utente ha ora sempre a disposizione
un nuovo pratico pannello, a sinistra della pagina
dei risultati, che consente di filtrare gli annunci
e affinare le ricerche definendo i parametri
più rilevanti - come il prezzo e le dimensioni per raggiungere rapidamente i risultati sperati.
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Pubblicità
Le nuove promozioni Subaru

Partono le grandi promozioni Subaru
sulle motorizzazioni BI-Fuel, con campagne
che avranno per protagoniste rispettivamente
l’Impreza e la Forester.
Per l’Impreza – e in particolare l’edizione limitata
Widget - la comunicazione sarà declinata
su stampa e radio, e ruoterà intorno al claim
“powered by intelligence”. Quella che distingue
un’Impreza (e una Subaru) da tutte le altre auto,
infatti, è una differenza “intelligente”, perché frutto
di una tecnologia evoluta ed esclusiva. La radio,
infatti, racconta l’incontro “ravvicinato” tra
un concessionario Subaru e un alieno che vorrebbe
dare in permuta la sua astronave.
Un alieno che - nel modo di esprimersi - ricorda
molto il simpatico robottino C1P8
di Guerre Stellari. Su stampa, invece, tornerà
la campagna “astronave”, che promuove le versioni
BI-Fuel di Impreza proposte allo stesso prezzo
delle corrispondenti versioni a benzina grazie
a uno sconto di € 2.300.
Anche per Forester, la scelta è caduta su stampa
e radio. Protagonista della campagna, su entrambi
i mezzi, sarà ancora il simpatico benzinaio
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impegnato a riempire una tanica gigante – quella
che permetterà al fortunato proprietario
della Forester Bi-Fuel di percorrere oltre 20.000 km
a GPL. E stavolta l’offerta promozionale raddoppia:
alla carta Postepay-Subaru, con cui rifornirsi
e viaggiare gratis, si aggiunge lo sconto di 2.300
euro che permette di acquistare
una Forester BI-Fuel allo stesso prezzo del benzina.
Entrambe le campagne sono firmate dell’agenzia
Göttsche, con un team di lavoro coordinato
dallo stesso Michele Göttsche e da Alfredo
Bartiromo (direttore clienti), e la direzione creativa
di Marco Turconi (art) ed Elio Buccino (copy).
La casa di produzione delle campagne radio è Music
Production. Le campagne stampa, invece, sono
state realizzate in collaborazione con Pixelway.
La pianificazione di Impreza è partita con la radio.
Le emittenti coinvolte sono Capital e la syndacation
Italia 5: Radio Subasio, Radio Italia Anni ‘60, Radio
Zeta, Radio Bruno, Radio Kiss Kiss Italia,
Radio Norba, Radio Babboleo, Radio Number One,
Gruppo Company, GRP Giornale Radio Piemonte
La pianificazione è proseguita con la campagna
stampa su Repubblica e Gazzetta dello Sport.
Due settimanali Espresso e Il Venerdì .
Fino a sabato 29 maggio l’offerta sulle versioni
BI-Fuel di Impreza sarà veicolata anche sulle radio
con le audience più elevate sul target: Radio Italia
solo musica italiana, il circuito CNR (49 emittenti),
Radio Deejay, Radio 105, RTL 102.5, Radio Capital,
Virgin e ancora la syndacation Italia 5.
Forester torna in radio per due settimane.
Anche in questo caso saranno coinvolte le radio
con i massimi risultati di ascolto: Rai, Radio Italia
solo musica italiana, Radio Deejay, Radio 105,
Radio Montecarlo RMC, Rtl102,5, Radio Capital,
con l’aggiunta della radio leader nella
comunicazione “economica” Radio24. Per rafforzare
questo connubio con l’ambiente economico
e finanziario anche nella stampa quotidiana
è stato scelto IL Sole 24 Ore .
Per entrambe le campagne la pianificazione
è a cura di Era Hora.
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Pubblicità
Il mare alza la voce con McCann Roma
Marevivo, associazione per la difesa del mare e delle sue creature, compie 25 anni. E invita tutti a combattere
l’indifferenza che da troppo tempo circonda il problema dell’inquinamento marino. Attraverso la campagna
realizzata da McCann Erickson Roma, il mare - condannato da grandi catastrofi, come quella che si sta
consumando in Louisiana, e da piccole abitudini quotidiane - lancia un ultimo appello drammatico.
La campagna denuncia l’inquinamento provocato dall’abbandono delle batterie esauste nelle acque
dei porti italiani, e promuove una grande progetto di recupero. Declinata sui mezzi tv, stampa ed affissione,
la campagna sottolinea la connessione tra il destino del mare e quello dell’uomo. Una connessione così stretta
che buttare in acqua una batteria esausta equivale a un vero e proprio suicidio. Infatti, come recita il claim,
“Chi avvelena il mare, uccide tutto il pianeta.”
Prima di una serie di azioni di comunicazione per Marevivo, la campagna lancia anche il nuovo pay-off
dell’associazione ambientalista “Il mare alza la voce”.
Sotto la direzione creativa di Marco Carnevale,
hanno lavorato alla campagna Alessandro Amaro, art
director, e Teresa De Bello, copywriter.
La regia dello spot è di Fabio Cimino
in collaborazione con Why Worry Production.
Protagonista, Marco Zingaro. Animazione,
ThinkAboutLab. Sound design, Suoni.
Foto, FM Photographers. Graffiti, Mr. Wany.
La campagna è stata presentata in occasione
dell’evento organizzato il 14 maggio da Marevivo,
presso la loro sede, nel corso del quale è stato fatto
Quotidiano a diffusione gratuita
pendere, dal ponte Matteotti sul Tevere,
un drappo nero con la scritta “Poisoning
the sea is killing the planet”, il claim in inglese
della campagna.

Spot and Web
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redazione@spotandweb.it
Servizio arretrati: www.spotandweb.it
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Registrazione presso il Tribunale di Pavia
n. 234/79 del 13.02.1979 diffusione via Web
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Eventi
Tutto sold out per la Portfolio Night 8

8

Giunta quest’anno all’ottava edizione,
Portfolio Night 8 di ihaveanidea - Archivio
Intellettuale di Materiale Pubblicitario (Advertising’s
Intellectual Archive) - la più grande rassegna
simultanea nel mondo di portfolio pubblicitari,
ha registrato un successo senza precedenti
di adesioni a livello mondiale.
L’iniziativa, di cui Corbis (www.corbisimages.com)
è sponsor globale, ospitata in Italia da ADCI Art Directors Club Italiano - col supporto di Naba
Nuova Accademia di Belle Arti e di Promocard,
ha esaurito a Milano e in molte delle città
del mondo tutti i posti disponibili.
Trentanove sono le città che nel mondo ospitano
questo significativo evento e solo Austin, Beirut,
Brussels, Cairo, Dubai, Madrid, Montreal,
Stockholm e Tunisi hanno ancora pochi biglietti
disponibili (meno di dieci).
L’evento, che si svolge giovedì 20 maggio a Milano
presso la Naba, Nuova Accademia di Belle Arti,
in Via C. Darwin 20, riunirà i direttori creativi
esecutivi delle maggiori agenzie insieme
ad un’ampia scelta di aspiranti pubblicitari: lo scopo
è quello di consentire ai giovani di ricevere opinioni
critiche sul proprio lavoro e creare contatti
con le più stimate agenzie locali.
Luca Dalla Villa Sales Manager Corbis Italia afferma
“Corbis, oltre ad essere sponsor globale
della Portfolio Night 8 per il quarto anno
consecutivo, offre anche in questa nuova edizione
il suo prezioso archivio di immagini in alta
risoluzione ai partecipanti, che nello specifico
avranno accesso gratuitamente a 30 immagini
della collezione Blink, Ivy, Crush e Bettmann.
Come ogni anno siamo orgogliosi di prendere parte
a questo evento. Creatività, innovazione,
know-how, sono i principali valori che la Portfolio
Night trasmette ai giovani e che Corbis
condivide pienamente.”
Marco Cremona, Presidente ADCI, dichiara
“Siamo entusiasti di aver portato per la prima volta
in Italia nel 2008 questa manifestazione e di poter
associare il nome dell’Art Directors Club Italiano
ad un progetto così rilevante per giovani.
Quest’anno i biglietti sono letteralmente andati
a ruba, a dimostrazione del fatto che di fronte
ad eventi interessanti e costruttivi le nuove
generazioni non sono per nulla apatiche
e disinteressate, come spesso si legge.
Ringraziamo ovviamente tutti i partner che hanno

creduto in questo progetto: NABA, Promocard
e, non ultimo, Corbis”.
Angelo Colella, Direttore della Scuola
di “Graphic Design e Art Direction” della NABA
aggiunge “L’esperienza positiva ed entusiasmante
del 2008 si ripete e si rafforza, il valore
dei preziosi consigli distribuiti dai creativi di provata
e documentata esperienza sono stati ben recepiti
dagli studenti che hanno esaurito le iscrizioni
in tempi record, già questo
è un successo. Ringrazio l’ADCI, i partner
e la direzione della Naba, che accoglie sempre
con facilità e lungimiranza queste iniziative a favore
dei nostri studenti”.
Gianluca Bianchi Direttore di Produzione Promocard
conclude “ Il media Promocard nel corso
degli anni è diventato sinonimo oltreché di cartolina
pubblicitaria anche di creatività grazie soprattutto
all’apporto dei creativi che ne apprezzano
innegabilmente il formato e la versatilità
che permette di comunicare con un target
altrimenti sfuggente e difficilmente raggiungibile.
Non potevamo quindi mancare un evento come
questo, che sta diventando anno dopo anno più
importante, come dimostra l’attenzione sempre
maggiore da parte dei giovani aspiranti creativi che
hanno in questa sede un’occasione unica
per il proprio futuro.”
Quest’anno, centinaia di professionisti del settore
saranno i mentori per i nuovi aspiranti creativi
nelle città di Atlanta, Atene, Bruxelles, Cairo,
Chicago, Dubai, Hong Kong, Los Angeles, Londra,
Melbourne, Milano, New York, San Francisco,
San Paolo, Singapore ecc.
I partner globali della Portfolio Night 8 sono Corbis,
Adobe e Ogilvy.
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E-commerce:
InTarget Group interlocutore unico per le aziende
Secondo lo specifico osservatorio del Politecnico
di Milano, un numero sempre più elevato di aziende
italiane nei comparti più diversi (assicurazioni,
informatica, turismo, abbigliamento, ecc.)
avvia attività di e-commerce o almeno
ne valuta le opportunità. In particolare aziende
e comparti legati al grande consumo (assicurazioni,
informatica, turismo, abbigliamento, ecc.).
Un’analisi dettagliata degli scenari legati
al commercio elettronico ha portato
InTarget Group, network con un forte know how
nel settore dei new media, ad avviare
una collaborazione con Roberto De Falco,
professionista che ha maturato una grande
esperienza come Marketing e Sales Director
di Mediashopping e come Direttore commerciale
Area Digitale di Medialia.
L’accordo, che vede De Falco nominato responsabile
area business, permette a InTarget Group
di ampliare le proprie competenze e di proporsi
come interlocutore unico per le aziende che
intendono rivolgersi all’e-commerce, andando così
a colmare una lacuna nel mercato.
I vantaggi dell’offerta di InTarget Group
per l’e-commerce sono tanti. Afferma
Nicola Tanzini, presidente del gruppo: “I ritorni
per le aziende che utilizzano l’e-commerce possono
essere numerosi, anche in considerazione
del fatto che iniziare un nuovo progetto
di vendita con internet potrebbe non richiedere
grossi investimenti sia per la realizzazione
della vetrina virtuale, sia per la pubblicità,
sia per l’organizzazione aziendale. Per non dire
della visibilità che offre il web. Ma nell’odierno
scenario manca un attore funzionale a rendere
ancora più efficace l’e-commerce, vale a dire
una struttura che sappia offrire un servizio
consulenziale sulle reali opportunità per le aziende
di entrare nel mercato dell’e-commerce e valutarne
il contesto competitivo. Una struttura che sappia
progettare, implementare e gestire tutto
il processo, collegando tra loro le varie figure
della catena, dalla logistica all’integrazione
con il sistema aziendale, fino al customer support.
InTarget Group oggi ha tutte le competenze
e i contatti per poter rappresentare questo ruolo”.
InTarget Group parteciperà con un proprio stand
all’edizione 2010 di “Netcomm”, il forum dedicato
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all’e-commerce in programma a Milano il prossimo
18 maggio (Palazzo Mezzanotte).
Per la società legata al Polo Tecnologico
di Navacchio sarà l’occasione per per illustrare
i vari plus della sua attività, tali da renderli
agli occhi delle aziende un interlocutore veramente
speciale per quanto concerne l’e-commerce.
A partire da un progetto personalizzato
che tiene conto di aspetti fondamentali quali
il posizionamento competitivo dell’azienda,
il target di riferimento, i prodotti/assortimento
da considerare e l’eventuale coinvolgimento
dei punti vendita esistenti. E dalla misurazione
del valore dell’investimento attraverso il Return
On Investment (ROI).
Tra gli altri vantaggi offerti da InTarget Group
spiccano la valutazione di convenienza coerente
con le potenzialità della singola azienda,
la valutazione degli aspetti specifici del settore
relativamente a un progetto di e-commerce,
e la selezione dei fornitori esterni
che più si adattano alle soluzioni scelte.
“I siti web di e-commerce - chiosa Tanzini annullano la distanza tra aziende e mercati.
I negozi di e-commerce sono aperti sempre tutti
i giorni compreso i festivi: bastano pochi click
da casa o dal lavoro per acquistare ciò
che si desidera. La comodità nel ricevere la merce
direttamente a casa è un importante valore;
comprare con internet permette inoltre di vagliare
con calma la scelta di acquisti importanti grazie
alla grande mole di informazioni che facilmente
si riescono a reperire, ai consigli e ai commenti
di altri consumatori, alla vasta gamma di prodotti
e di alternative proposte. Dal canto suo, chi vende
con internet apprezza particolarmente la flessibilità
dell’opzione perché diventa facile pianificare
ogni giorno qualche ora da dedicare a un nuovo
importante progetto di vendita che attraverso
una casella e-mail raccoglie comunicazioni
e ordini da evadere”.
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Le elaborazioni Nielsen sui dati “Audiweb powered
by Nielsen” del mese di aprile 2010, mostrano
una continua evoluzione dello scenario internet
italiano, con una crescita dei navigatori che
si collegano alla rete dal proprio PC del 16%
nell’ultimo anno. Ancora più interessante il dato
che emerge dall’ultima rilevazione Nielsen Mobile
Media (dati mensili relativi al primo trimestre
del 2010) sugli accessi ad internet dal cellulare, che
nell’ultimo anno registrano una crescita del 29%.

Ad aprile 2010 i navigatori da PC sono 25,2 milioni,
un milione in più rispetto al mese precedente,
quasi 3,5 milioni in più rispetto allo stesso mese
del 2009. Come di consueto, l’arrivo della
primavera riduce invece lievemente i consumi
del mezzo: le sessioni mensili sono 34 (4 in meno
rispetto a marzo), le pagine viste poco più di 2.000
(erano 2.300) e il tempo speso online è di 29 ore
e 10 minuti nel mese (erano circa 32 ore a marzo),
ovvero quasi un’ora al giorno.

Ranking delle categorie di siti più visitate da PC
Categoria Internet
Search

Utenti
Unici
(000)
22,193

Penetrazione sul
totale navigatori
attivi
87.9%

Variazione
Utenti Unici
Apr 10 vs Apr 09
17%

General Interest Portals & Communities

20,651

81.8%

15%

Member Communities

19,542

77.4%

19%

E-mail

15,328

60.7%

9%

Videos/Movies

15,201

60.2%

22%

Software Manufacturers

14,211

56.3%

15%

Current Events & Global News

14,055

55.7%

25%

Internet Tools/Web Services

13,666

54.2%

18%

Research Tools

13,589

53.8%

20%

Targeted Portals & Communities

12,168

48.2%

16%

Fonte: Audiweb powered by Nielsen, accessi da casa e ufficio, aprile 2010

Per quanto riguarda le categorie di siti più
visitate, sono sostanzialmente stabili le prime 10
posizioni, con crescite rilevanti nell’ultimo anno.
In particolare, si segnalano la categoria Member
Communities (oltre 19,5 milioni di visitatori, +19%),
i video online (15,2 milioni, +22%) e le news online
(14 milioni di visitatori e una crescita del 25%
nell’anno).
Rispetto al mese precedente, aprile segna
la ripresa della categoria Travel: con l’arrivo
della bella stagione e delle festività pasquali
aumentano, in particolare, i navigatori sui siti di
prenotazione alberghiera (+11%) e crociere (+19%).
Passando invece agli accessi ad internet via mobile,
nel primo trimestre dell’anno navigano dal cellulare
complessivamente 9,7 milioni di italiani (includendo
internet, email e instant messenger), il 19%
del totale utenti di telefonia mobile, attivi almeno
una volta nel mese.
Molto consistente la crescita registrata nell’ultimo
anno: a inizio 2010 navigano dal cellulare il 29%
degli utenti in più rispetto ad un anno fa, ovvero
ben 2,2 milioni in più rispetto ai 7,5 milioni
del 2009.
Quelli che ancora non si collegano ad internet
dal cellulare adducono come motivo principale
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il costo, giudicato eccessivo dal 33%
degli intervistati.
Navigano in mobilità prevalentemente gli uomini
(61%) e le persone nella fascia tra i 25 e i 44 anni
di età.
Per quanto riguarda le categorie più visitate,
al primo posto troviamo i portali generalisti, visitati
dal 98% dei navigatori da mobile. Seguono i motori
di ricerca, visitati da oltre 5,6 milioni
di utenti (il 58% del totale), le email, utilizzate
dal 42% dei navigatori da mobile e i siti di news,
che attraggono più di un terzo degli utenti web
mobile (37%). Rispetto alla navigazione da PC, in
mobilità prevalgono i siti di news, meteo
e directories, a conferma che dal cellulare
si ricercano soprattutto informazioni di natura
contingente, necessarie “qui e ora”.
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Ranking delle categorie di siti più visitate da Mobile
Categoria

Utenti
Unici
(000)

Penetrazione sui
navigatori mobile
(%)

Quota su totale
utenti mobile
(%)

Portals

9,536

98.1

18.9

Search

5,629

57.9

11.2

E-Mail

4,088

42.0

8.1

News & Current Events

3,600

37.0

7.1

Instant Messaging

2,873

29.5

5.7

Entertainment

2,450

25.2

4.9

Weather

2,277

23.4

4.5

Social Networking

1,968

20.2

3.9

Music

1,839

18.9

3.6

Sports

1,798

18.5

3.6

Fonte: Nielsen Mobile Media, applicazioni IM incluse, dati mensili - Q1 2010

“Il forte aumento registrato nella navigazione da
mobile si può spiegare con la crescente diffusione
degli smartphone: i possessori dei cellulari di
ultima generazione in Italia sono ben 13 milioni,
su un totale di oltre 50 milioni di utenti di telefonia
mobile.” commenta Ombretta Capodaglio,
marketing manager della divisione Online di
Nielsen. “Il desiderio di essere sempre connessi,
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combinato con i prezzi in discesa e con la crescita
delle funzionalità e applicazioni disponibili per
smartphone, fa intuire che assisteremo a breve ad
un vero e proprio boom di questi dispositivi. Da
una ricerca realizzata da Nielsen negli Stati Uniti
emerge infatti che entro il 2011 gli smartphone
supereranno addirittura i telefoni tradizionali”
conclude la Capodaglio.

