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Dopo il dubbio, la certezza

Vizi pubblicitari

Lo raccontiamo da tempo, fino alla noia. Se investi 
i media parlano di te, se parlano male di te – 
o al disotto di quello che ti aspetteresti – puoi 
sempre togliere il budget pubblicitario. Si fa 
presto a dire etica della comunicazione, CSR 
delle imprese. Poi, nella pratica, la realtà è molto 
diversa. Conferma l’abbiamo ora, con tanto 
di numeri inesorabili, dalla ricerca condotta 
da due esperti, secondo la quale la pubblicità 
diffusa aumenta il numero di articoli dedicati 
a un’azienda. Il dato, come si ricordava, emerge 
da una ricerca sul rapporto tra pubblicità e 
copertura giornalistica condotta da Marco Gambaro, 
professore dell’Università degli Studi di Milano, 
e Riccardo Puglisi, ricercatore dell’Università 
di Pavia. Lo studio – che ricorda un analogo 
lavoro svolto nei mesi scorsi da un ricercatore 
dell’Università Bocconi sul legame tra pubblicità 
e copertura media nel’etico mondo della moda - 
prende in esame gli articoli pubblicati ogni giorno, 
per 24 mesi, in 6 dei maggiori quotidiani italiani 
su 13 società quotate. Le testate analizzate sono: 
Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Resto 
del Carlino, Tirreno e Mattino di Padova. 
Le aziende prese a campione: Campari, Edison, 
Enel, Eni, Fiat, Finmeccanica, Geox, Indesit, 
Luxottica, Mediolanum, Telecom Italia, Tiscali 
e Tod’s. Parliamo di circa 56mila articoli pubblicati 
in totale. Un dato molto rilevante, che i ricercatori 
hanno voluto analizzare alla luce dei comunicati 
stampa diffusi dalle medesime imprese (e che si 
ritiene siano generatori a loro volta di articoli) 
e che con gli investimenti pubblicitari sostenuti 
delle società stesse. Secondo il modello 
econometrico elaborato emerge come 
la probabilità che un comunicato stampa diventi 
un articolo aumenta in proporzione agli 
investimenti pubblicitari dell’azienda su ogni singola 
testata. Questo rapporto esiste in presenza non 
solo di notizie positive ma anche di quelle negative. 
Come dire, appunto, se investi, parlo di te. 
La pubblicità è una componente di sopravvivenza 
per i quotidiani e offre informazioni ai lettori – 
è il commento di uno degli autori della ricerca 
- ma se essa influenza troppo gli articoli finisce 

inevitabilmente per ridurre la fiducia dei lettori 
e distorcere il funzionamento della concorrenza 
nei mercati dei beni e in quelli finanziari. Secondo 
lo studio, infatti, la pubblicità può influenzare 
l’andamento del mercato spingendo i lettori 
e gli investitori ad acquistare più facilmente azioni 
di società che godono di una copertura pubblicitaria 
maggiore e di cui hanno letto un articolo il giorno 
precedente. I 56mila articoli sulle 13 aziende 
rappresentano circa il 3% del totale degli articoli 
pubblicati nei due anni considerati. Dall’analisi 
emerge il confortante dato che il ritorno in termini 
di articoli pubblicati aumenta per l’impresa 
e il suo management se crescono gli investimenti 
pubblicitari e il numero di comunicati diffusi. 
Con certamente maggior influenza del primo 
elemento sul secondo. 

di Federico Unnia
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Sagra anche online 
la passione per l’olio

E’ online la nuova release del sito Sagra, il nuovo 
sito è parte di un processo di rinnovamento 
dell’immagine più ampio che ha interessato logo, 
bottiglie ed etichette con un re-styling avviato 
all’inizio del 2010.
Il sito si apre con “la passione per l’olio”, pay off 
di Sagra: l’olio per Sagra è un valore ed è sinonimo 
di dedizione, ricerca e cultura. Tutto il sito segue 
questa ispirazione e si svela al navigatore 
con immagini del mondo Sagra che, da sempre, 
parla attraverso la qualità e la genuinità 
dei suoi prodotti.

Chiara e semplice, la struttura del sito permette 
una consultazione agevole e immediata. 
Il lay out ha una grafica moderna, di grande 
impatto visivo. Immagini di cartoon, friendly 
e giocose, che rispecchiano i contenuti trattati 
nelle rispettive sezioni a tutto vantaggio 
dell’immediatezza e dell’intuitività nel percorso 
da seguire per accedere alle informazioni 
di proprio interesse.
Il sito è fortemente orientato all’interattività 
e i contenuti sono organizzati in maniera 
da consentire ad ognuno di giungere alle 
informazioni desiderate senza l’imposizione 
di un percorso guidato dall’azienda, a beneficio 
della completa libertà d’approccio.
Uno spazio importante è dedicato dalla vocazione 
gastronomica dell’olio, dalla proposta delle Migliori 
Sagre alle numerose ricette suddivise 
per Grandi Chef, Cucina Regionale, le ricette 
della famiglia Fontana, le ricette dal Mondo. 
Il sito illustra, inoltre, in maniera esaustiva 
le distinzioni tra le varie tipologie di olio 
e le proprietà di ognuno affinché l’utente possa 
orientarsi nella scelta del prodotto più adatto 
alle proprie esigenze.

Arriva Radio Studio House!

Un progetto innovativo, dinamico, radicale, 
un progetto ideato e messo in pratica 
da professionisti del settore e amanti della musica, 
un progetto ambizioso che, tradotto in note, 
ha un jingle inconfondibile: Radio Studio House! 
Lo spirito che ha animato questo nuovo “percorso” 
mediatico è quello pionieristico delle prime stazioni 
radio che videro la luce nello scorso secolo, 
ma con la concretezza attuale di un gruppo 
di investitori che hanno scelto di scommettere 
su di un mezzo estremamente tecnologico, 
altamente qualitativo, con standard di trasmissione 
al pari dei migliori network presenti nell’etere. 
La “Mission” di Radio Studio House è quella di 
precorrere i tempi per andare rapidamente incontro 
al futuro, quello che rappresenta indubbiamente 
il Web - il media del terzo millennio – investendo 

quindi in questa direzione. 
Attraverso l’inconfondibile sito web, accattivante 
e fortemente innovativo, Radio Studio House 
(www.radiostudiohouse.com) è la prima Web radio 
italiana che suona come in FM, ma con una qualità 
d’ascolto nettamente superiore allo standard. 
Al suo interno, un team di veri e propri 
professionisti del settore che generano oltre 
11 ore di diretta giornaliera contenute 
in un Format radiofonico dinamico, veloce, in stile 
americano, caratterizzato da una propria identità 
sonora, che la rende assolutamente inconfondibile, 
valorizzata anche da una conduzione brillante 
ed estremamente piacevole. 
A farla da padrona è, ovviamente, la musica: 
il palinsesto è incentrato sulle chart nazionali 
e straniere ufficiali, che mandano in onda tutti 
i successi del momento. All’interno del palinsesto 
inoltre, RSH garantisce l’informazione nazionale 
con 12 appuntamenti di news, dalle 7:00 alle 19:00, 
per tutta la settimana, oltre a format di news 
musicali, o a carattere informativo sui temi 
più svariati, dallo sport, al meteo, allo spettacolo, 
alla tecnologia e videogiochi, etc. 
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Bikeracing.it accelera 
con opinion leader

Fondato nel 2008 da Alessio Piana e Valerio Piccini 
con il fondamentale apporto di Silvia Lavezzo 
è un sito anagraficamente giovane, ma che è già 
un punto di riferimento per tutti gli appassionati 
di gare motociclistiche.
Bikeracing.it è l’unico webmagazine che fornisce 

informazioni in tempo reale su tutti i campionati 
dalla MotoGp alla WorldSuperbike, e anche sui 
campionati nazionali come: Endurance, Road Races 
(Tourist Trophy, North West 200...), AMA (Usa), 
British Superbike (Gran Bretagna), CIV (Italia), 
ASBK (Australia), CEV (Spagna), FSBK (Francia), 
IDM (Germania), All Japan Superbike (Giappone) 
e Red Bull Rookies Cup. 
Grazie a questa impostazione internazionale 
e a una traduzione simultanea in 63 lingue 
il sito è ricco di fan Italiani ma anche di visitatori 
provenienti da Stati Uniti, Francia, Grecia, Spagna, 
Germania e persino Giappone! 
Opinion Leader, divisone Iniziative speciali, 
si occuperà di tutte le attività di PR e ufficio stampa 
per fare di Bikeracing.it il portale di riferimento 
per gli amanti delle competizioni motoristiche. 
Una strategia di comunicazione che si baserà anche 
sull’ampliamento dei contatti attraverso 
i social network. 
Inoltre, per sottolineare l’attenzione di Bikeracing.it 
all’aggiornamento costante e in tempo reale, 
la divisione Digital di Opinion Leader, curata 
da Matteo Sormani ha già realizzato la versione 
del sito per Iphone.

Assocarni nuovo sito internet

Mediatim Comunicazione ha realizzato il nuovo sito internet dell’Associazione di Confindustria Assocarni 
su una piattaforma CMS che permette di facilitare l’intercambio di informazioni e comunicazioni tra i soci 
e le diverse aziende associate.
Il sito, con una versione anche in lingua inglese, è stato realizzato nel rispetto delle regole di usabilità 
e accessibilità. On line all’indirizzo www.assocarni.it



http://clk.tradedoubler.com/click?p=191195&a=1213273&g=18748090
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Pallino & Co promuove 
Coyote con un video virale

L’agenzia di comunicazione integrata Pallino & Co 
di Padova dà il via a una campagna di viral 
marketing che ha l’obiettivo di promuovere 
in rete Coyote, il localizzatore GPS di autovelox 
che avverte in tempo reale della presenza 
di autovelox fissi, tutor, zone a rischio e di 
autovelox mobili in tutta Europa di cui 
la Magneti Marelli After Market Parts and Services 
rappresenta il distributore ufficiale in Italia.
La campagna si articola nella pubblicazione 
di un viral spot sui canali Youtube, Facebook e altri 
tra i maggiori siti di videoshare, interpretato 
da un attore del trio comico “Appiccicaticci” 
di Roma. La diffusione su Facebook, inoltre, 
è sostenuta da una campagna banner onair diffusa 
dai primi giorni di maggio.
Il concept creativo è finalizzato ad evidenziare 
in modo surreale ed esilarante le tipiche 
disavventure di un automobilista italiano alle prese 
con il computer di bordo della propria vettura.
In “Faccia da Coyote?”, infatti, un giovane 
automobilista finisce per litigare con un navigatore 
particolarmente pedante che non solo confonde 
“Bologna” – città di destinazione – e “Bologna” – 
piazza o via di Roma, ma che per il download 

degli ultimi aggiornamenti relativi agli autovelox 
fissi gli prospetta tempistiche di quasi 2 giorni.
Un modo ironico per sottolineare i plus di Coyote, 
un dispositivo che tramite la rete GSM/GPRS 
aggiorna automaticamente tutte le informazioni 
sugli autovelox ad ogni accensione, esamina 
costantemente i dati sugli autovelox fissi e mobili 
e sulle zone pericolose presenti in memoria 
e informa  in tempo reale gli altri possessori 
dell’apparato sulla esatta presenza 
di autovelox mobili. 
Con “Faccia da Coyote?” prende il via la seconda 
fase di iniziative volte a promuovere il localizzatore 
di autovelox; anche in questo caso Magneti Marelli 
After Market Parts and Services, avvalendosi 
del supporto e della consulenza della agenzia 
di comunicazione Pallino & Co 
(www.pallino.it), ha optato per una strategia che 
integra sinergicamente l’on e l’off line con azioni 
che puntano a conquistare l’attenzione di tutti 
i differenti target potenzialmente interessati 
ed in linea con il prodotto.
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Trony in ADV con Ale & Franz 

Trony presenta la nuova campagna adv e si affida 
per la prima volta a due testimonial d’eccezione, 
Ale & Franz, volti noti nel panorama 
della comicità italiana.
Pianificazione prevista fino al 28 maggio 
con “Sconto Mondiale: -15% sui tv full-hd 
delle migliori marche”. Il titolo della nuova campagna 
anticipa una promozione interessante, attiva 
dal 20 maggio al 13 giugno e strizza l’occhio 
ai Mondiali di Calcio: coprirà diversi mezzi 
tra cui radio (un soggetto da 30” e uno da 15” 
sui principali network nazionali), TV (tre soggetti 
da 15” su canali analogici, digitali e satellitari) 
e Web, con Keyword su google. Svolta anche 
nel piano media, con importanti investimenti 
nel circuito Video Comunicazione di Cento Stazioni 
SpA. e Grandi Stazioni. Previsti in tutto migliaia 
di passaggi, pianificati dall’agenzia Carat.
Creatività all’insegna della classica ironia Trony 
e divertimento assicurato, grazie al supporto artistico 
di Ale & Franz: i soggetti dei tre spot TV fanno 
della comicità il loro elemento portante e puntano 
a raggiungere un pubblico trasversale, formato 
da giovani ma anche da famiglie. Le agenzie 
Ovni e The Match2 Azione (Regia: Latino 

Pellegrini; Fotografia: Sergio De Feudis), firmano 
rispettivamente creatività e produzione. 
Previsto per la circostanza un nuovo volantino 
tabloid: 20 pagine di tecnologia a prezzi 
particolarmente convenienti, con importanti vantaggi 
anche in tema di finanziamenti. Focus sui TV Full-HD, 
apparecchi indispensabili per una visione al top 
dei prossimi Mondiali di Calcio, ma anche su 
fotocamere e videocamere, notebook, smartphone, 
console ed elettrodomestici a basso consumo 
energetico. Il nuovo tabloid sarà distribuito su tutto 
il territorio nazionale e consultabile anche sul sito 
istituzionale www.trony.it. 
Afferma Stefano Belingheri, Direttore Commerciale 
GRE SpA: “Il mercato dell’Hi-Tech in questa fase 
dell’anno beneficia di importanti elementi trainanti: 
il passaggio al digitale terrestre e i prossimi Mondiali 
di Calcio costituiscono un binomio vincente per 
proporre al pubblico le ultime novità tecnologiche 
nell’ambito della nostra offerta. Comunicare in questo 
periodo e con un significativo investimento, vuol dire 
rispondere alle attese degli appassionati, fornire 
una informazione puntuale e consolidare 
con la clientela quel dialogo da sempre fondamentale 
per la nostra catena”. 
Gli fa eco Katia Ippolito, Direttore Marketing 
e Comunicazione, con un commento specifico 
sulla campagna in atto: “La strategia di 
comunicazione della nostra catena è da sempre 
caratterizzata da un tono brillante e amichevole, 
un approccio fondamentale in advertising perché 
stabilisce un legame immediato con i nostri 
interlocutori, generando empatia e un rapido 
coinvolgimento: lo stesso pay-off della nostra 
insegna, ‘Non ci sono paragoni’, è volto alla sintesi 
e trasmette un messaggio chiaro e diretto. Siamo 
certi che il genio e la comicità di Ale & Franz faranno 
breccia nel nostro pubblico garantendo un importante 
ritorno di attenzione e un ulteriore vantaggio 
in termini di notorietà di marca”.

Nuovo pack di Lindenberger

Insieme a Kraft Foods Italia, Artefice Group realizza il nuovo packaging 
di Lindenberger. 
Il formaggio diventa il protagonista assoluto della nuova grafica: i buchi 
di trasparenza svelano il prodotto in tutta la sua freschezza evocando 
la caratteristica distintiva del formaggio emmental e facendola diventare 
protagonista ancor prima che il prodotto venga scartato, sia sul fronte 
che sul retro. Il brand trova sul pack piena centralità, saldandosi 
sul messaggio di prodotto “Dolce e Morbido” e consolidandolo attraverso 
il sigillo garanzia di Kraft che lo sovrasta.
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“Il cinghiale” Brioschi 
debutta su stampa

L’ormai famosissimo cinghiale protagonista 
delle campagne di comunicazione del Digestivo 
Effervescente Brioschi, sarà presente per la prima 
volta anche su stampa, dopo il recente ritorno 
in comunicazione del brand di Manetti&Roberts 
che ha visto coinvolti sia il mezzo televisivo 
che svariate attività di ambient media sul punto 
vendita. L’animale, simbolo di una cena pesante 
e indigesta, è il key visual dal forte impatto 
e immediata riconoscibilità che ha determinato 
il successo della comunicazione di Brioschi fino 
a oggi. Per questo, nella campagna stampa 
pianificata a partire da oggi sui principali quotidiani 
nazionali, ritroviamo il cinghiale che appare 
sullo stomaco del protagonista per interrompere 
il suo sonno notturno.
La campagna è firmata dal claim “La cena 
ti è rimasta sullo stomaco?” e dal payoff “Brioschi. 
Digerire Semplice”.
Firmano la campagna Luca Iannucci, art director, 
con i vicedirettori creativi Selmi Bali Barissever 
e Marco d’Alfonso. La direzione creativa esecutiva 
è di Stefano Campora e Stefano Rosselli. 
La fotografia è di Davide Bellocchio.

Con Grey e CAF 
non casca il mondo

CAF lancia un nuovo centro dedicato 
alle neomamme e ai loro bambini attraverso 
la creatività studiata dall’agenzia Grey e declinata 
su locandine, flyer e banner. Grey è riuscita così 
ad unire un’attività territoriale 
alla comunicazione integrata. 
Due volte a settimana il centro accoglierà 
le mamme di bimbi fino a 3 anni, fornendo 
un’occasione di confronto e dialogo sui temi 
della maternità. 
Un girotondo di solidarietà e comunicazione dove 
le mamme sono supportate da due operatrici 
qualificate e possono esporre i loro problemi, senza 
che caschi il loro mondo. 
L’idea del girotondo è ripresa anche dalla creatività, 
con locandine e flyer fustellati e interattivi, che 
tendono le mani verso chi vorrà entrare a far parte 
del girotondo, personalmente o con una piccola 
donazione.
Il banner è il frutto della generosa collaborazione 
di MAXUS, centro media del gruppo WPP che ha 
contribuito a coinvolgere gli editori nel girotondo 
e a coordinare tutti gli spazi on-line, che sono stati 
messi a disposizione gratuitamente.
Un grazie anche al fotografo Luca Lauretti, 

alla modella Alice Guazzo, alla post-produzione 
di Marco Waldis e allo studio de Il Pesce Giallo, 
che hanno reso possibile lo scatto fotografico.

Credits:
Direttore creativo: Francesco Emiliani
Head of art: Francesco Fallisi
Copy Supervisor: Simona Angioni
Copywriter: Serena Pulga
Art Director: Delphine Hawrylko e Letizia Bozzolini
Fotografo: Luca Lauretti
Centro Media: Maxus
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A partire dalla stagione 2010-2011 e fino al 2016 
sarà Infront, azienda leader in Italia nella gestione 
dei diritti sportivi, ad affiancare l’A.C. Milan 
nella ricerca, selezione e gestione 
delle sponsorizzazioni non di maglia.
Infront mette a disposizione di A.C. Milan 
una grande esperienza maturata negli anni 
nell’organizzazione di eventi sportivi, 
nello sponsoring e nella consulenza strategica 
di marketing. Forte di un network internazionale 
che conta 24 uffici in 10 Paesi, Infront detiene 
un vasto portfolio di diritti in ambito calcistico, 
tra i quali la distribuzione dei diritti media asiatici 
relativi alla Coppa del Mondo FIFA 2010 e 2014. 
Infront è partner delle più importanti Leghe 
di calcio europeo, incluse la Lega Calcio italiana 
e quella francese, e rappresenta molte Federazioni 
calcistiche europee tra le quali la Federazione 
Tedesca, e diversi Club, come il Werder Brema 
e lo Shalke 04.
Infront, seguendo la filosofia del “less is more”, 
sperimentata già con successo in altri ambiti 
sportivi (come - per esempio - la Coppa del Mondo 
di Sci), proporrà un nuovo approccio strategico 
basato su un numero più ristretto di Sponsor 
rispetto alle precedenti stagioni.
Saranno 4 i livelli di sponsorizzazione previsti: 
Top Sponsor, Premium Sponsor, Official Partner 
e Official Supplier. I brand esposti saranno 
maggiormente selezionati passando dai 42 
dell’ultima stagione ai 32 della prossima.
In questo modo ai partner commerciali sarà 
assicurata una maggiore visibilità televisiva grazie 
ad un nuovo format di esposizione.
Il nuovo format di esposizione di “prima fila” 
consentirà di conseguenza un aumento 
della visibilità dei Top Sponsor di quasi 
quattro volte superiore rispetto al passato. 
I Top Sponsor avranno anche la disponibilità 
di 4 calciatori rossoneri selezionati da A.C. 
Milan per promuovere il proprio brand associato 
all’immagine del Club in campagne stampa, 
spot tv e affissioni.
Per gli Sponsor Infront ha inoltre progettato 
un nuovo Concept di Corporate Hospitality 
per le partite di Serie A Tim, Tim Cup e amichevoli. 
Sarà un’area dedicata e riservata per seguire 

comodamente le partite casalinghe con vista 
panoramica sul campo di gioco, terrazza all’aperto 
e servizio al tavolo per pranzi e cene.
A.C. Milan e Infront continueranno inoltre 
a valorizzare la strategia web e new media, 
già implementata nel corso degli anni dal Club, 
attraverso il “Milan Media Factory”, un polo 
integrato di produzione che consentirà di fruire 
dei contenuti relativi alla squadra rossonera su 
diverse piattaforme: satellite, Internet (sito web, 
webTV, community, social network) e mobile.
“La nuova e innovativa piattaforma 
sulle sponsorizzazioni che Infront ha studiato 
per il Milan sarà certamente in grado di valorizzare 
ulteriormente tutte le partnership commerciali.” 
- ha illustrato Adriano Galliani, Vice Presidente 
Vicario e Amministratore Delegato del Milan - “Oggi 
il Milan ha la brand value più alta tra le squadre 
italiane e questo nuovo accordo ci permetterà 
di restare nell’élite del calcio internazionale 
avvalendoci del network mondiale costruito 
da Infront, con lo scopo di incrementare i la voce 
dei ricavi commerciali e da sponsorizzazione 
ed allinearci così ai livelli degli altri Paesi europei”.
“Infront ha progettato per A.C. Milan una formula 
di partnership commerciale realmente innovativa – 
dichiara Marco Bogarelli, Presidente di Infront Italy 
– che offre alle Aziende che intendono affiancare 
il proprio brand a quello del Club rossonero 
soluzioni ad hoc in grado di implementarne 
ulteriormente la visibilità. Infront – continua Marco 
Bogarelli – metterà a disposizione di A.C. Milan 
la propria esperienza maturata in Italia e in ambito 
internazionale nel calcio come in altri sport”.

A.C. Milan e Infront presentano 
le nuove strategie commerciali per la stagione 2010-2011
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Restyling del packaging Paluani

Paluani, nella politica di rilancio di prodotto per la gamma continuativi, 
ha assegnato a Coo’ee Italia anche lo sviluppo e il restyling del packaging.
Si conferma quindi la collaborazione pluriennale tra l’Agenzia 
con una delle principali industrie nazionali del settore dolciario, 
sita nel veronese.
Oltre ai progetti dedicati ai prodotti da ricorrenza, che vedono 

Coo’ee Italia impegnata nell’arco dell’anno con televisione, materiale per la forza vendita e packaging, 
è attualmente in corso uno strutturato restyling dei pack per i continuativi, che rientra 
in una ri-definizione dell’architettura del brand Paluani.

Tilda Swinton 
per la campagna Pomellato

UM ha studiato e curato la pianificazione 
della nuova campagna pubblicitaria per Pomellato, 
la griffe di gioielleria internazionale.
Tilda Swinton interpreta l’immagine di Pomellato, 
marchio che nella storia ha sempre avuto 
un rapporto speciale con la figura femminile, 
ritratta nella sua essenza, mai come donna 
oggetto, ma al contrario valorizzata e resa 
indimenticabile, attraverso gli scatti del genio 
creativo Paolo Roversi.
La nuova campagna advertising con protagonista 
Tilda Swinton è declinata in TV e stampa. 
On air fino a dicembre 2010, la bellezza 
anticonvenzionale dell’attrice è protagonista 
dei soggetti stampa, in pagina singola, 
sulle principali testate periodiche femminili 
e sui magazine dei quotidiani, in Italia e all’estero.



http://clk.tradedoubler.com/click?p=50706&a=1213273&g=17706720
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Inutile negarlo, i loft sono stati la tendenza più forte 
del mercato immobiliare degli ultimi anni, ma il loro 
dominio incontrastato sembra essere agli sgoccioli. 
Nati dalla riconversione di strutture post industriali, 
e spinti dall’immaginario cinematografico, a partire 
dalla fine degli anni ottanta hanno spopolato come 
non mai e la sola Milano ne conta ormai 
più di 38.000. 
Belli si, ma all’atto pratico qualche nodo viene 
al pettine. I loft sono immobili commerciali e, in 
quanto tali, non possono essere oggetto di un mutuo 
prima casa, non ci si può prendere la residenza 
e non si può ottenere nessun tipo di sgravio fiscale 
legato all’abitazione principale. Ecco perché, secondo 
uno studio effettuato da Immobiliare.it, leader 
dell’immobiliare online, sugli oltre 2.500.000 
di annunci disponibili sulle pagine del suo network, 
il pubblico privilegiato dei loft, single e giovani coppie, 
si sta spostando in massa su quella che sembra 
essere la nuova protagonista delle ristrutturazioni 
o delle riconversioni immobiliari: la mansarda.
Secondo Carlo Giordano, Amministratore Delegato 
di Gruppo Immobiliare.it “I loft si sono diffusi 
in maniera capillare nelle città italiane legate alle 
grandi industrie. Questo ha comportato che alcune 
città con una storia industriale diversa, prima fra 
tutte Roma, siano escluse da questo fenomeno. Nella 
capitale i loft sono pochi (e prevalentemente derivanti 
da recuperi di stalle o garage). Tipicamente sono 
pezzi unici e quindi costosi. Questo non è vero per 
le mansarde che, infatti, spopolano da nord a sud”.
Nonostante alcune oggettive difficoltà (prima 
fra tutte la presenza di diverse rampe di scale 
per raggiungerle) il mercato delle mansarde vive 
uno sviluppo incredibile e a Milano, ad esempio, 
rappresentano il 5% dell’offerta sul nuovo/
ristrutturato, hanno un costo decisamente contenuto 
(3650€/mq) e rappresentano, rispetto 
ad un appartamento che abbia più o meno 
le medesime caratteristiche, un risparmio 
del 17%. Quattro punti percentuali (e 200€/mq) 
più convenienti dei loft il cui prezzo medio al metro 
quadro è, nel capoluogo lombardo, di 3.850€.
Il fenomeno non si limita a Milano, ma è in crescita 
in tutto il Paese. A Torino e Bologna, le altre due 
città italiane per antonomasia devote al loft, si può 
riscontrare la stessa situazione. Nel capoluogo 
piemontese le mansarde costano 2.600€/mq, fanno 
risparmiare il 6% rispetto a un appartamento 
e rappresentano il 4% dell’offerta. Nella città 

delle due torri, invece, costano 3260€/mq, fanno 
risparmiare l’11% rispetto a un appartamento 
e rappresentano il 4% dell’offerta. 
 “Il loft è, ed è stato, un fenomeno metropolitano 
importante, ma proprio per cavalcarne la moda, 
troppo spesso si è cercato di far passare sotto questa 
definizione immobili che non sono loft o, anche 
se si trattava effettivamente di loft, si tacevano 
alcuni particolari che poi, all’atto dell’acquisto 
creavano grossi problemi.” - ha continuato Giordano 
–“Oggi l’attenzione di molti acquirenti si sposta 
sulle mansarde, espressione della nuova creatività 
immobiliare e avvantaggiate da costi molto più bassi 
oltre che dalla possibilità di ottenere mutui prima 
casa per il loro acquisto”. 
Continuando il nostro viaggio fra i tetti (o i sotto-tetti) 
d’Italia, scopriamo che come accadeva per i loft, 
ancora una volta Roma è la più cara delle città prese 
a campione. Per acquistare una mansarda sui tetti 
capitolini occorrono in media 4.400€/mq, ma anche 
qui si risparmia molto rispetto all’appartamento: 
450€, circa il 9%. Nel mercato romano 
del nuovo/ristrutturato presente sui siti di Gruppo 
Immobiliare.it le mansarde rappresentano 
il 7% dell’offerta.
A Napoli si registra il risparmio maggiore nel mercato 
delle mansarde. Nella città partenopea il costo medio 
di una mansarda nuova o ristrutturata 
è di 2.800€/mq , quasi 1.000€ in meno rispetto 
ad un appartamento con le stesse caratteristiche. 
Altre città, che pure stanno lentamente scoprendo 
il fascino del vivere in mansarda, offrono oggi 
risparmi ancora contenuti. A Firenze acquistare 
una mansarda costa in media il 5% in meno rispetto 
a un appartamento nuovo, mentre Genova si attesta 
sul valore minimo riscontrato. All’ombra 
della lanterna vivere in mansarda fa risparmiare 
solo il 2% sull’acquisto. Qui, forse, è meglio abitare 
qualche piano più giù.

La nuova moda immobiliare è la mansarda
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I consumi sempre maggiori di una società in rapida 
crescita creano ogni giorno quantità infinite di oggetti 
tecnologici inutilizzati e dimenticati nelle case 
degli italiani. Secondo un’indagine commissionata 
ad Added Value* da eBay.it, il primo sito di 
ecommerce in Italia, sembra che in casa si nasconda 
un vero e proprio “tesoro abbandonato”: rapportato 
all’universo di riferimento, sarebbero oltre 21 milioni i 
nostri connazionali che possiedono oggetti tecnologici 
lasciati nei cassetti. E non solo: circa il 53% 
ha anche ammesso che quando cambia il cellulare, 
oggetto imprescindibile per tutti, è ancora in ottime 
condizioni. L’indagine rivela inoltre che il cellulare, iPod 
e Smartphone, sono tra gli oggetti cambiati con più 
frequenza, con una media di uno ogni 2-3 anni.
Ma cosa fanno gli italiani con gli oggetti che non 
usano più e come si comporterebbero se sapessero 
che rivenderli gli consentirebbe di guadagnare 
una fortuna? Il 41% degli intervistati dichiara 
di conservarli “perché in fondo possono sempre 
servire”, il 38% li butta, mentre il 22% dichiara 
addirittura di dimenticarsene. Approfitta 
della possibilità di rivenderli e di guadagnarci qualcosa 
solo il 7%. Probabilmente, se gli italiani sapessero 
che questi oggetti potrebbero avere un valore 
complessivo che si aggira intorno ai 6 miliardi di euro, 
e che se rivenduti garantirebbero un guadagno medio 
di 160 euro, cambierebbero idea!
Qualcuno già ci sta pensando. Infatti, il 53% 
si dichiara propenso, in futuro, a cambiare abitudine 
rivendendoli, e ben il 46% degli intervistati 
sceglierebbe come canale preferenziale internet 
e portali come eBay. Oltre ai vantaggi già noti, come il 
risparmio di soldi, di tempo e la comodità dell’acquisto 
da casa, gli italiani riconoscono ad internet, 
soprattutto per questa categoria merceologica, 
la vasta scelta di prodotti offerti e la possibilità di 

confrontarli e approfondire le caratteristiche tecniche.
Secondo la ricerca, tra gli oggetti tecnologici più 
diffusi in Italia al primo posto si trova il cellulare, 
seguito da lettori dvd, televisori led/al plasma/lcd 
e da macchine fotografiche digitali. 
“Se guardiamo invece al rapporto con la tecnologia 
degli uomini rispetto alle donne, emerge qualche 
curiosità - afferma Andrea Parachini, Senior 
Consultant di Added Value. - Gli uomini possiedono un 
maggior numero di prodotti tecnologici, 
in particolar modo quelli che consentono di essere 
“attivi” in qualsiasi situazione come Pc portatili, 
iPod, Videocamere, Smartphone e Tom Tom (sia mai 
chiedere informazioni stradali ai passanti!!!). Le donne 
hanno una percentuale molto più alta, invece, quando 
si parla di possedere il cellulare, a conferma 
della predilezione femminile per le chiacchiere 
al telefono e per la relazione con le persone, 
più che con gli oggetti”.
Dall’indagine risulta inoltre che il 48% degli uomini 
legge attentamente le istruzioni per ottimizzare l’uso 
di qualsiasi prodotto, mentre il 36% delle donne 
ammette di affidarsi al caso e di sfruttare solo 
in parte le potenzialità degli oggetti tecnologici.
Per chi volesse approfittare della possibilità 
di rivendere il vecchio cellulare, eBay.it può 
rappresentare un valido alleato. eBay consente inoltre 
di farlo a costo zero: si tratta della pratica 
dello Shopping Neutrale. Sono già 5.000 gli italiani 
che rivendono quello che non utilizzano più 
e, con il ricavato, acquistano quello di cui hanno 
bisogno, praticamente senza spendere nulla. 
Soprattutto per la categoria dedicata al Consumer 
Tech, lo shopping neutrale può essere vantaggioso se 
teniamo conto del fatto che questa categoria 
è al primo posto per numero di acquisti e vendite, con 
un oggetto venduto nel 2009 su www.ebay.it ogni 4 
secondi, ed è in continua crescita! L’anno scorso infatti 
ha ottenuto un incremento del 3,2% rispetto al 2007. 
Tra i 10 oggetti più ricercati su eBay.it nel primo 
trimestre del 2010 ci sono Notebook, Computer 
portatili, Tv lcd e Fotocamere digitali, ma quelli che 
hanno subito un incremento notevole di acquisti 
nel 2009 rispetto all’anno precedente sono Accessori 
per Blackberry con un +415% e, in maniera forse 
meno sorprendente, i Decoder DTT con un +217%.
Infine, è possibile essere sempre aggiornati 
sugli affari tecnologici che offre internet attraverso 
Cacciaffari (www.facebook.com/cacciaffari), un profilo 
su Facebook che aggiorna i suoi fan sulle occasioni 
a disposizione in rete e risponde alle richieste 
personalizzate dei suoi oltre 4.000 fan.

Italiani e consumer tech: stereotipi confermati
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Lunedì 17/05/2010 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 2251 1030 994 3359 2011 2900 6353 2746

share 23.2 20.1 21.8 24.0 20.8 19.5 24.0 29.3

audience 866 509 313 1826 891 959 2073 760

share 8.9 9.9 6.9 13.1 9.2 6.5 7.8 8.1

audience 675 196 275 966 828 1082 1726 674

share 7.0 3.8 6.0 6.9 8.6 7.3 6.5 7.2

Totale 
Mediaset

audience 3792 1735 1583 6151 3730 4941 10151 4180

share 39.0 33.8 34.7 44.0 38.5 33.3 38.4 44.6

audience 1928 1207 1106 2322 1865 3820 5624 1246

share 19.8 23.5 24.3 16.6 19.3 25.8 21.3 13.3

audience 794 322 338 1832 692 926 2109 627

share 8.2 6.3 7.4 13.1 7.2 6.2 8.0 6.7

audience 858 483 297 1140 752 1460 2690 743

share 8.8 9.4 6.5 8.1 7.8 9.8 10.2 7.9

Totale 
Rai

audience 3581 2013 1742 5294 3309 6207 10423 2615

share 36.9 39.3 38.2 37.8 34.2 41.8 39.4 27.9

audience 322 233 148 322 305 483 924 403

share 3.3 4.6 3.2 2.3 3.2 3.3 3.5 4.3

Altre 
terrestri

audience 832 519 409 939 816 1189 2090 1001

share 8.6 10.1 9.0 6.7 8.4 8.0 7.9 10.7

Altre 
Satellite

audience 966 536 580 1049 1191 1675 2189 979

share 9.9 10.4 12.7 7.5 12.3 11.3 8.3 10.5
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Si è conclusa domenica 11 aprile 2010 
la terza edizione dei 2night Awards, 
gli “Oscar della notte” di 2night, azienda leader 
in Italia nell’informazione e comunicazione 
multicanale sul mondo dell’entertainment 
e del tempo libero. Nel corso di una serata in stile 
red carpet presentata da Alvin, Sara Ventura 
e Giorgia Palmas sono saliti sul palcoscenico 
dello Spazio Oltrecaffè di Milano i gestori delle 16 
location che hanno saputo entusiasmare e creare 
nuove tendenze: i cocktail bar e le discoteche che 
hanno dettato le mode della notte, i ristoranti che 
nel loro successo hanno saputo coniugare qualità 
nel servizio, professionalità e originalità. 
A votare i vincitori dei 2night Awards 2010 sono 
stati gli utenti di 2night.it, non una giuria di addetti 
ai lavori, ma quel pubblico che vive la notte 
in prima persona. Le loro scelte hanno premiato 
quei locali che hanno saputo aggregare un pubblico 
più eterogeneo possibile offrendo serate dai 
contorni imprevedibili. Quest’edizione, resa speciale 

anche dai festeggiamenti per il decimo anno 
di vita di 2night spa, ha raccolto oltre 
1.250.000 voti, superando il record del 2009. 
Il cammino per arrivare alla finale è stato lungo. 
Da novembre 2009 a gennaio 2010 le votazioni 
sono state libere, poi sono stati selezionati 320 
locali (20 per ognuna delle 16 categorie) 
tra cui i 2nighters hanno potuto scegliere i finalisti. 
Alla serata finale sono arrivati 5 finalisti per ogni 
categoria, tra questi è stato decretato 
un unico vincitore.

La festa è cominciata alle 20.30 con l’aperitivo. 
A seguire la cena che si è svolta di fronte al palco 
di premiazione e intorno alla passerella su cui 
hanno sfilato gestori, ospiti e rappresentanti degli 
sponsor della manifestazione. A scandire il ritmo 
della serata tre presentatori d’eccezione: Alvin, 
il dj e conduttore di Radio 105, Sara Ventura 
conduttrice di RTL e Giorgia Palmas, dal 2002 
al 2004 velina di Striscia la Notizia, ora conduttrice 
e attrice televisiva. Tra una premiazione e l’altra 
a rendere “bollente” l’atmosfera uno spettacolo 
con Les Vedettes, imprevedibili e incontrollabili 
performer di burlesque arrivate direttamente 
da Londra, e una sfilata di moda a cura 
di Progetto Backstage nel corso della quale sono 
state presentate le collezioni di tre giovani stilisti 
emergenti: Maddalena Triggiani, Franca Bentiviglio 
e Bored. Presenti alla serata anche i responsabili 
marketing dei main sponsor della manifestazione: 
Aperol, Corona, Bjorn Borg e Wit?.

Assegnati i 2night Awards 2010, 
gli “Oscar della notte” di 2night

Otto tappe prima della finale: 
I Regional Party 
8 feste in 8 diverse città italiane hanno caratterizzato i 2night Regional 
Awards, le tappe regionali del premio che precedono la serata nazionale, 
premiando in totale 128 tra bar, ristoranti e club, i più votati 
dai 2nighters. Queste le tappe toccate dal tour, ospitate dalle discoteche 
più amate e votate dai 2nighters:

20 febbraio - ZO’ di Catania; 22 febbraio - PARADISO di Rimini;
25 febbraio - MILANO - TOCQUEVILLE; 27 febbraio - VICTORY di 
Vicenza; 5 marzo - BERFI’S di Verona; 11 marzo - YAB di Firenze;
12 marzo - DISTILLERIE CLANDESTINE di Roma; 
13 marzo - JUBILEE di Bari
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I premiati ai 2night Awards 2010
Durante la serata sono stati assegnati i 16 2night Awards: 1 premio per la pizzeria più creativa, 
tre premi ai migliori ristoranti, 8 ai migliori bar e cocktail bar e 4 alle discoteche e ai club. 
Inoltre sono stati consegnati alcuni premi speciali: Cosmopolitan.it Award, Max in Lounge Award, 
Bargiornale Award, Rolling Stone Live Music Club Award e il premio speciale alla carriera assegnato 
dal Silb (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo) 
che patrocina la manifestazione.

• Pizzerie

CREATIVE PIZZA 
VESUVIO - Via Lecce, Gallipoli (Le)

• Bar

BEER&FRIENDS 
LORD BYRON - 
Via Giuseppe Garibaldi 18, 
Lonigo (Vi)

VIDA LOCA BAR 
BOH!? CAFÈ - 
Via Stendhal 49, Milano

DESIGN BAR 
LATTE PIÙ - Via Appia Nuova 707, Roma

APEROL SPRITZ BAR 
OSTERIA BARABBA - Via Vicenza 47, Padova

CORONA BEACH BAR 
TERRAZZAMARE - Vicolo Faro 1, 
Lido Di Jesolo (Ve)

FASHION BAR 
LOLA LIVING BAR - Viale Della Repubblica 
131, Lissone (Mi)

WINE BAR 
PANTA REI FLOW CAFÈ - Via Michele Petrera 
9, Gioia Del Colle (Ba)

DJ BAR 
HOME– Via Fonderia 73, 
Treviso (Tv)

>>>
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• Late night 

ROLLING STONE LIVE MUSIC 
ALCATRAZ - Via Valtellina 25, Milano (Mi) 

DINNER & DANCE
CAFFÈ ATLANTICO - Piazza Azzarita 3, 
Bologna (Bo) 

WIT? VANITY DISCO 
JUBILEEHOTELCLUB - Via Castel Del Monte 
188, Corato (Ba)  

MUSIC FACTORY 
MOXA - Piazza Vilfredo Pareto 11, Mantova 
(MN)

• Ristoranti

LA CUISINE DU MONDE
QOR FUSION RESTAURANT - Via Elba 30, 
Milano 

BEST CUISINE AWARD
EDON RESTAURANT - Via Raffaello Sardiello 
18, Roma 

STYLE RESTAURANT
JAZZ CAFÈ - 
Corso Sempione 8, Milano

<<<

I premiati ai 2night Awards 2010
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I premi speciali
2NIGHT MAX IN LOUNGE 
AWARD
Il premio Max in Lounge 
è assegnato dai lettori 
di Max. Si tratta 
di un riconoscimento nato 
con i 2night Awards, 
che decreta ogni anno il locale 
preferito dai lettori della rivista 
maschile. Il locale premiato è il 
NOON, Via Boccaccio 4, Milano 

2NIGHT BARGIORNALE AWARD
Quale è il locale d’Italia dove si beve meglio? 
A questa domanda sono stati chiamati 
a rispondere i lettori di Bargiornale, che con il loro 
voto hanno incoronato come “migliore d’Italia” il 
ROIALTO, Via Piero Della Francesca 55, Milano

2NIGHT COSMOPOLITAN.IT 
AWARD
Il premio Cosmopolitan.
it Awards è stato assegnato 
dalle lettrici del mensile 
Cosmopolitan. Il locale che più 
le rappresenta è il dinner&dance 
AMAMI, Via Fonderia 46, 
Treviso 

2NIGHT ROLLING STONE 
LIVE MUSIC CLUB AWARD
La categoria Live Music Club è stata sostenuta 
dal mensile Rolling Stone che attraverso 
le preferenze dei suoi lettori ha eletto come miglior 
“tempio” italiano della musica dal vivo 
ALCATRAZ Via Valtellina 25, Milano (Mi) 

Il PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA è stato 
conferito dal Silb ad Angelo Zibetti,
storico gestore di locali e imprenditore nel mondo 
del divertimento, editore di Radio StudioZ 
e dell’omonima discoteca.

I numeri 
dei 2night Awards 2010
• 1.253.311 voti ricevuti
• 384.651 persone votanti
• 8 Regional Party
• 1 Gran Galà Finale 
• 16 2night Awards assegnati 

Ed alla serata finale...

• 151 proprietari di locali da tutta Italia
• 43 giornalisti e fotografi
• 280 ospiti alla cena
• 3 ore di show
• 400 mq di moquette per il “pink” carpet
• 10 bus navetta hotel-location evento
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Nato dall’idea di importare in Italia i modelli 
di informazione on-line americani, il progetto 
2night è stato selezionato tra i primi 3 migliori 
da Cisco System e Sun Microsystem nell’ambito 
dell’ Incubator Marsupium nel maggio 2000. 

Il lancio ufficiale di 2night è avvenuto a Milano 
il 21 marzo 2001, mentre il sito è stato presentato 
al pubblico a Bologna nel corso del Futurshow 2001 
(5-9 Aprile), di cui 2night è stato il portale ufficiale 
del divertimento.

La free press 2night Magazine, con le 11 edizioni 
di: Milano, Roma, Veneto, Bologna, Puglia, 
Bg/Vr/Bs, Torino/Varese Laghi, Napoli e Pescara, 
Firenze, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, conta 
440.000 copie distribuite gratuitamente ogni 
mese, rappresentando così uno dei punti di forza 

dell’informazione sull’entertainment per i giovani 
adulti che hanno voglia di divertirsi ma anche 
di essere costantemente aggiornati sugli eventi più 
interessanti della propria città. Il magazine diventa 
un oggetto di culto della vita notturna giovanile.

Guida bimestrale freepress in italiano e inglese, 
2venice è lo strumento più aggiornato per muoversi 
sempre informati in città e dintorni. Hotel, 
ristoranti, negozi, locali, fiere, eventi, itinerari, 
cultura, mostre e quanto c’è di meglio a Venezia 
e in Veneto in due lingue, italiano e inglese. 8.000 

copie distribuite all’aeroporto di Tessera, 17.000 
in selezionati hotel, locali, negozi, punti turistici 
di Venezia e provincia per una tiratura complessiva 
di 25.000 copie. 2venice è anche online 
con il nuovo sito www.2venice.it

Il canale Internet www.2night.it copre 32 province 
in Italia: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Caserta, 
Catania, Como, Firenze, Gorizia, Lecce, Matera, 
Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, 
Pordenone, Ragusa, Roma, Rimini, Ragusa, Teramo, 
Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vicenza, 
Venezia, Verbania, Verona. Su www.2night.it 
si trovano recensioni dettagliate sui locali 

e sui ristoranti e aggiornamenti quotidiani 
per gli eventi e gli spettacoli che si tengono 
nella provincia: dalla programmazione dei teatri 
alle serate in discoteca, dalle mostre del momento 
ai concerti nei palazzetti e nei locali. Il sito Internet 
di 2night è disponibile anche in versione mobile, 
navigabile con facilità da tutti i possessori 
di palmari e smartphone.

2night è su iPhone, iPad e iPod touch. L’applicazione 
2night che consente agli utenti di trovare 
con facilità ristoranti, locali ed eventi in prossimità 
di un determinato indirizzo o sulla base 
della popolarità è scaricabile gratuitamente da App 
Store. I contenuti del sito Internet 2night.it sono 
così disponibili anche sullo schermo del melafonino, 

a portata di touch. Impostata una località 
su mappa si inizia la ricerca per categorie, 
affinabile per sottocategorie. Ogni scheda contiene, 
oltre alle informazioni generali, le recensioni 
della redazione, i commenti degli utenti, e le foto. 
L’applicazione evidenzierà anche, dove presenti, le 
promozioni del mondo dei locali e della ristorazione.

Come nasce 2night?

La free press 2night Magazine

2Venice, la guida per il turista ma anche per i veneziani

2night.it internet: gli eventi e i locali online

L’applicazione 2night, eventi e locali sempre a portata di touch
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Attraverso l’ m-site di 2night (http://m.2night.it) 
gli utenti in possesso di qualsiasi smartphone 
possono scoprire dallo schermo del loro telefonino 
gli eventi più interessanti, o avere consigli 
sui locali più gettonati dove cenare o prendere 

un aperitivo. Recensioni della redazione, commenti 
degli utenti, foto, promozioni, concerti e molto altro 
sono navigabili facilmente da tutti i possessori di 
palmari e smartphone.

La collaborazione con le più forti emittenti locali 
ha dato vita a “Cosa fai 2night?”, una rubrica 
giornaliera che tratta dei migliori locali 

e degli appuntamenti della città diventata in breve 
tempo un vero e proprio riferimento per milioni 
di ascoltatori.

2night si occupa anche di organizzazione eventi 
con la divisione 2night Event. Operando nel circuito 
dei 2000 locali top 2night su tutto il territorio 
nazionale, propone la creazione di concept 
e l’attuazione di eventi e manifestazioni ad alta 
concentrazione di tecnologia, arte e divertimento 

per aziende e centri media. Nel 2009 2night 
ha realizzato più di 900 eventi per clienti come 
Campari, Carlsberg, Corona, Nokia, Diageo, 
Universal, Rcs, Museum, Control, Banca Sella, 
Safilo, Invicta, Seat, Blinko e diversi altri.

Con l’idea di riproporre il format vincente già 
collaudato in Italia, 2night ha scelto l’Irlanda, 
in particolare Dublino, per aprire una nuova sede. 
Il modello di businness è lo stesso italiano: 
un portale (http://dublin.2night.ie) e un magazine 
(http://dublin.2night.ie/magazine.html) 
che ad oggi coprono la città di Dublino 

e che si pongono l’obiettivo di diventare il punto 
di riferimento irlandese di chi cerca informazioni 
su cosa fare la sera, estendendosi presto anche 
alle principali città dell’isola. Una guida aggiornata 
su ristoranti, locali ed eventi, per chi vive a Dublino 
ma anche per il turista che si trova in città.

2night on mobile

La radio, 2night on-air 

2night, centinaia di eventi ogni anno 

2night International sbarca in Irlanda



http://clk.tradedoubler.com/click?p=190415&a=1213273&g=18732348
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Questa è stata la terza edizione dei 2night 
Awards, i premi dati ai locali, bar e ristoranti 
dagli utenti 2night. Ci racconta l’evoluzione 
del premio e come è nata l’idea di rendere 
giuria gli utenti del vostro sito Internet?
Nell’era del web 2.0, il web partecipativo dei blog 
e delle opinioni dei lettori, la “rivoluzione” di 2night 
è stata quella di permettere agli utenti del nostro 
sito Internet e del 2night magazine di diventare 
anche redattori, raccontando la loro nightlife, 
votando e commentando i locali, con la possibilità 
di dare suggerimenti e, quando serve, smascherare 
notizie infondate. Si è formata così una community 
senza confini geografici, una grande piazza virtuale 
dove fare e leggere diventa li “passa parola” 
del popolo della notte. Nella pagina dedicata 
alla recensione di ogni locale appare una speciale 
sezione dove è possibile scrivere un commento 
o leggere l’opinione espressa precedentemente 
da un altro utente. Il grado di affidabilità 
delle impressioni di ogni utente si misura 
con il karma, che cresce in base alla sua 
attendibilità. Da questo il passo è stato breve 
nel decidere di creare un premio affidando il voto 
e la scelta dei vincitori esclusivamente agli utenti 
del nostro sito. E visti i risultati dopo tre anni 
di lavoro si è rivelata una scelta 
assolutamente vincente.
 
I voti di quest’anno sono stati più 
di 1.250.000, superando il record già 
raggiunto nell’edizione 2009. Si aspettava 
un tale successo in termini di partecipazione 
all’iniziativa e come lo spiega?
Devo essere sincero e dire che me lo aspettavo. 
I 2night Awards hanno avuto una crescita 
esponenziale di anno in anno. È un premio 
che piace e coinvolge, perchè a votare i locali non 
sono degli esperti del settore, ma il pubblico, 
le persone che i locali li frequentano veramente 
sera dopo sera, e che per questo sono in grado 
di fornire un giudizio obbiettivo sulla qualità 
del servizio. Un pubblico che si sente partecipe 
nel decidere quali sono le tendenze. Sono poi 
i gestori stessi che, capita l’importanza di questo 
riconoscimento, hanno coinvolto sempre di più 
i loro clienti, spingendoli a votare. Per fare 
un esempio alla serata finale di Milano ogni gestore 
che era tra i cinque superfinalisti era inviato 
con un accompagnatore. Il Moxa, discoteca che 

poi ha vinto il premio 
come miglior Music 
Factory, aveva 
portato con sè 
un fan club di più 
di 15 persone, 
che non hanno potuto 
sedersi a tavola 
ma hanno seguito 
tutta la premiazione 
sul maxischermo, e vi lascio immaginare il boato 
quando il Moxa è stato annunciato vincitore 
di quella categoria.
 
La crisi economica si è fatta ampiamente 
sentire nel 2009, tuttavia il vostro parterre 
di sponsor per i 2night Awards è però sempre 
ben nutrito. Come siete riusciti a mantenere 
così alto l’interesse delle aziende?
2night non ha risentito della crisi, anzi, ha avuto 
una crescita del 15% rispetto al 2009. Credo 
che quando si offre un prodotto di qualità come 
i 2night Awards, che dà un ottimo ritorno 
per gli sponsor, che coinvolge numeri così 
importanti e con un impatto così forte sul target 
dei giovani adulti, non si può che venir premiati. 
Infatti, oltre alle riconferme di Corona e Aperol, 
abbiamo avuto quest’anno due new entry tra 
gli sponsor, Wit? e Bjorn Borg, aziende 
che abbiamo supportato dal lancio e che stanno 
ottenendo ottime conferme di mercato anche 
grazie al supporto mediatico di 2night 
nella comunicazione. 

Quest’anno sono anche raddoppiati 
i media partner, annoverando oltre a Max 
e Cosmpolitan due nuove collaborazioni 
prestigiose con le riviste Rolling Stone 
e Bargiornale. Che valore aggiunto hanno 
portato al premio?
I premi speciali collegati a Max e Cosmopolitan 
sono cresciuti edizione dopo edizione, diventando 
un punto di riferimento sia per i nostri che per 
i loro lettori. 
Coinvolgendo Rolling Stone e di Bargiornale 
abbiamo voluto ampliare il bacino del pubblico 
votante. Quando abbiamo creato la nuova categoria 
“Live Music Club” è stato naturale chiedere 
a Rolling Stone di sostenerla. Chi meglio dei loro 
lettori poteva eleggere il tempio italiano 

Simone Tomaello, 
Amministratore Delegato di 2night

>>>
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della musica dal vivo? Con Bargiornale abbiamo 
invece studiato un premio ad hoc, ci interessava 
allargare la nostra giuria anche ad esperti 
del “bere bene”, considerato che ben 8 su 16 
dei 2night Awards sono dedicati alle categorie bar 
e cocktail bar. È nato così il premio speciale 
2night-Bargiornale, assegnato al regno della 
mixability, che è stato vinto dal Roialto di Milano. 
In entrambi i casi il riscontro è stato ottimo, tanto 
che la collaborazione con Bargiornale proseguirà 
con un premio tecnico, l’unico del 2night Awards, 
che verrà assegnato in autunno da una giuria 
di esperti al locale con la migliore drink list scelto 
tra i finalisti delle categorie bar e late night.

Cosa cerca il popolo della notte del 
2009/2010? Che nuove tendenze ha letto nei 
risultati delle votazioni di quest’anno? Come 
devono interfacciarsi le aziende se vogliono 
“intercettare” il target appena emerge?
I locali che quest’anno sono arrivati in finale sono 
assolutamente tutti di alto livello. Questo dimostra 
che la capacità critica dei nostri utenti è alta, 
e che può senza dubbio costituire un ottimo ago 
della bilancia anche per gli addetti ai lavori. Dire 
in che direzione sta andando il mondo della 
nightlife non è semplice, di sicuro posso affermare 
che il fattore sorpresa è un elemento che sta 
diventando sempre più importante. Il pubblico 
ha voglia di essere protagonista ma anche 
e soprattutto di essere stupito, fermo restando 
naturalmente che la qualità dell’offerta deve essere 
ottima. Compito dei gestori è quello 
di reinventarsi, sera dopo sera, e in questo gioca 
un ruolo importante lo staff del locale, che deve 
essere in grado di immedesimarsi nel pubblico 
per anticiparne gusti ed esigenze. Idealmente, 
in una serata ben riuscita, chi è dietro al bancone 
dovrebbe confondersi, mescolarsi con il pubblico, 
divertirsi insieme. Lo stesso discorso vale anche 
per le aziende che vogliono intercettare le nuove 
tendenze: per comunicare in maniera efficace 
devono diventare registi delle aspettative 
del pubblico, creando attività e ideando nuove 
iniziative che permettano di essere spettatori 
ma anche protagonisti delle serate.

Quali sono le novità di 2night 
per questo 2010?
Il 2010 per 2night è un anno speciale, festeggiamo 
infatti i 10 anni dalla nascita dell’azienda. Proprio 
nel maggio del 2000 il nostro progetto (mio, 
di Giorgio Govi responsabile editoriale 
e di Daniele Vian responsabile dell’area 
tecnico-grafica) di importare in Italia i modelli 
di informazione on-line americani è stato 
selezionato tra i primi 3 migliori da Cisco System 
e Sun Microsystem nell’ambito 
dell’ Incubator Marsupium.
Sicuramente nel 2010 porteremo avanti la strategia 
che sinora si è dimostrata vincente, ovvero 
la comunicazione multicanale, e potenzieremo 
ulteriormente la sezione mobile che è sempre 
più di riferimento per l’informazione nel mondo 
dell’entertainment e del tempo libero. Abbiamo 
rilasciato ad inizio anno l’applicazione gratuita 
2night per iPhone, iPad e iPod touch e il sito 
Internet in versione mobile, per permettere a tutti 
i possessori di smartphone, che in Italia sono 
il 50% dei giovani adulti, di avere sempre 
facile accesso a tutte le informazioni di 2night. 
Abbiamo in serbo in tal senso alcune novità 
che coinvolgeranno sempre più i nostri utenti. 
Potenzieremo poi il sistema di booking online, 
che già ora permette di prenotare i locali 
dal sito 2night.it usufruendo di speciali promozioni. 
Continueremo inoltre la nostra attività 
di unconventional marketing, allargando il bacino 
delle aziende con cui collaboriamo. Ad oggi, 
e solo per l’estate, abbiamo in cantiere 12 diversi 
tour promozionali per altrettante aziende. Inoltre 
abbiamo aperto da poco anche a Dublino, 
e l’obbiettivo per il 2010 è che 2night diventi 
il punto di riferimento irlandese di chi cerca 
informazioni su cosa fare la sera, estendendosi 
anche alle altre principali città dell’isola.

Simone Tomaello, 
Amministratore Delegato di 2night

<<<
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Vivere con Corona un”esperienza 
straordinaria” è il concetto dominante 
della vostra nuova campagna comunicativa. 
Un’esperienza straordinaria è senza dubbio 
quella che hanno vissuto i vostri consumatori 
scelti come protagonisti Vip 
dei 2night Awards Party. Quali altre 
esperienze straordinarie avete in serbo 
per il 2010? 
Per il 2010, Corona sta lanciando una nuova 
campagna globale sotto lo slogan 
Experience the Extraordinary e anche In Italia 
abbiamo pianificato parecchie attività sotto questo 
“ombrello”. Come sempre tutto partirà online 
sul nostro sito, sulle nostre pagine facebook, 
dentro uno dei nostri 150 locali Corona flagships 
in tutta Italia. Sarà possibile giocare e partecipare 
ad una serie di attività che alla fine permetteranno 
di vivere esperienze veramente fuori dall’ordinario, 
come ad esempio andare a Madrid per il concerto 
Rock in Rio, vivendo dentro il festival in un albergo 
a 5 stelle; oppure ad Ibiza per un’esperienza super 
VIP. Per i DJ invece c’è Corona Movida, il concorso 
internazionale che permetterà al vincitore 
di esibirsi al Ministry of Sound di Londra. 
Ma certo non finisce qui, viste le tantissime 
attivazioni, sorprese e feste programmate durante 
l’estate in tutta Italia. E i più fortunati potranno 
incontrare i cittadini di Corona Island, ovvero tutti 
coloro che vivono la vera vita Corona – relax, 
spiaggia…e lime naturalmente…. Diventare cittadino 
di Corona Island anche tu, è molto facile: basta 
andare su www.corona-extra.it e chiedere 
la cittadinanza!

Corona ha realizzato nell’ultimo anno molte 
iniziative insieme a 2night, ultima solo 
in ordine di tempo la realizzazione 
di un’applicazione per iPhone che permette 
di trovare con un semplice shake il locale 
Corona più vicino. Ci spiega questo approccio 
comunicativo integrato?
Da quando abbiamo iniziato a lavorare 
su Corona, un approccio integrato e olistico 
della comunicazione è stato alla base di ogni nostra 
azione. Corona è un brand molto particolare, 
con un pubblico molto attento e desideroso 
di essere sempre un passo avanti. E’ quindi 
su queste basi che abbiamo sempre cercato di 
attivare ogni nostra forma e modalità 

di comunicazione. 
Un’application iPhone 
ci è sembrata quindi 
uno dei modi migliori 
per portare avanti 
questa filosofia 
in quanto parla 
direttamente 
a persone desiderose 
di conoscere 
ed esplorare mondi nuovi, proprio come Corona. 
La nostra idea è quella di creare un ambiente 
unico, dove chi sceglie Corona trova sempre 
una sorpresa, qualcosa di nuovo, un’esperienza 
particolare, un valore aggiunto, un regalo unico. 
Integrare comunicazione con i consumatori 
e brand experience dove si consuma il prodotto 
è una combinazione indubbiamente efficace 
è per noi fondamentale: essere presenti quando 
e dove ci si aspetta di trovare Corona, nelle 
modalità innovative che la contraddistinguono. 
 
La birra Corona si beve soprattutto d’estate, 
ma anche d’inverno. Come siete riusciti ad 
abbattere il concetto di stagionalità? 
Sviluppando per ogni stagione dei concetti forti 
che potessero essere declinati non solo a livello 
di comunicazione pura, ma soprattutto su attività 
rilevanti per il trade e per i nostri consumatori. 
Il concetto dell’isola ad esempio è stato 
fondamentale: di per sé è un concetto facilmente 
utilizzabile e declinabile in estate, ma riuscendo 
a creare un mondo attorno all’idea di Winter Island 
abbiamo ottenuto dei risultati molto positivi anche 
al di fuori della stagione estiva. La gente vuole 
trovare sole, ferie e relax anche in inverno: proprio 
tutto quello che so trova dentro e attorno la 
bottiglia Corona, nonostante la temperatura fuori! 
L’importante è lavorare sempre in modo integrato 
e creare occasioni di comunicazione coerenti 
e rilevanti per il nostro riferimento essenziale: 
i consumatori. 

Didrik Fjeldstad
Brand manager Corona Italia
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Con i 2night Awards avete promosso il premio 
Beach Bar vinto dal Terrazzamare di Jesolo. 
So che ai gestori avete regalato anche 
un week end al Rock in Rio festival di cui 
Corona è sponsor. Quali ritorno di immagine 
avrete legandovi ad uno dei più importanti 
festival internazionali di musica? 
A Rock in Rio siamo presenti a livello internazionale 
da due anni e abbiamo avuto 
un ritorno straordinario sia da una punto di vista 
di immagine che commerciale. Il festival 
è un evento estremamente particolare in quanto 
tutto è mirato a creare proprio un’isola 
di divertimento con musica eccezionale 
e un’esperienza super VIP per tutti coloro che sono 
dentro al festival, anche per quelli che hanno 
un biglietto “normale”. E’ un modo molto 
immediato e diretto per trasmettere il concetto 
attorno a cui ruotano tutte le attività del brand: 
Corona permette di vivere esperienze straordinarie 
a tutti – dentro la bottiglia si può sempre trovare 
una piccola sensazione VIP.
Quali sono i vostri obiettivi per il 2010? 
Visto che tutto ruota attorno al concetto 
di straordinario, anche i nostri obiettivi non 
possono che essere in linea! Siamo uno dei pochi 
prodotti nel mondo beverage che continua 
a crescere e vogliamo fare tutto il possibile 
per confermare questo trend. I consumatori 
continuano a darci la loro fiducia ed il loro interesse 
e noi vogliamo e dobbiamo dare loro motivi 

per stare con noi e vivere esperienze straordinarie 
con noi. Quindi oltre a tutto quello che ho già avuto 
modo di raccontare ci saranno ulteriori sorprese 
durante l’estate. Corona vuole contribuire 
a rendere l’estate degli italiani più rilassata 
e tranquilla, dando modo di festeggiare 
con gli amici, ovviamente sempre in modo 
responsabile, e di vivere tantissime esperienze 
straordinarie anche stando a casa. Basta diventare 
cittadino di Corona Island, bersi un paio 
di Corona con il lime e unirsi a noi per un’estate 
che non finisce mai!

Didrik Fjeldstad
Brand manager Corona Italia

<<<

mailto:pubblicita@spotandweb.it


2night Awards 2010

23

Anno 6 - numero 85 - mercoledì 19 maggio 2010 

Anche quest’anno il premio al miglior Spritz 
bar associato ad Aperol è stato vinto 
da un locale veneto, l’Osteria Barabba 
di Padova. Ci racconta come siete riusciti 
a creare il fenomeno del binomio 
Aperol-Spritz e il rito dell’aperitivo 
che ha ormai colonizzato tutta Italia? 
È vero che si sta espandendo velocemente 
anche all’estero?
Nato proprio in Veneto, lo Spritz è oggi 
un fenomeno di costume su scala nazionale. 
Rappresenta infatti non solo un drink giovane, 
vivace e gustoso ma un vero momento di svago 
dopo gli impegni della giornata, un nuovo modo 
di vivere l’aperitivo come istante conviviale, leggero 
e divertente. La qualità e il gusto unico di Aperol 
rendono lo spritz un rito moderno e inimitabile. 
La campagna TV “Spritz Life? Aperol Spritz!”, 
in onda da inizio 2008, e un numero considerevole 
di eventi sul territorio hanno contribuito 
alla diffusione del drink in tutta Italia, insieme 
al passaparola dei nostri consumatori. Il successo 
non si ferma ai confini dall’Italia, l’Aperol Spritz 
sta infatti entrando nella cocktail list di tutto 
il mondo, in particolare Austria, Svizzera 
e Germania, e sta catturando l’interesse dei grandi 
mixologist negli Stati Uniti.

Quali sono le vostre strategie comunicative 
per il 2010?
Sono tante le iniziative di comunicazione 
del 2010. Continueremo a rafforzare la notorietà 
di Aperol Spritz con una nuova importante 
campagna televisiva. Affianco alla comunicazione 

più classica, 
proponiamo 
numerose azioni sul 
territorio, vicine 
al target giovane-
adulto della marca: 
da Padova fino 
a Lecce, l’estate sarà 
il momento perfetto 
per gustarsi un 
rinfrescante Aperol Spritz a ritmo di musica, amici 
e divertimento. Stiamo inoltre lanciando 
in questi giorni un nuovo sito www.aperolsprtiz.it 
per radunare gli amanti di aperol spritz presenti 
in rete. E per finire, una grande novità: Aperol 
da quest’anno è sponsor ufficiale del Motomondiale, 
con il Gran Premio APEROL di San Marino 
e della riviera di Rimini.

Francesco Cruciani,
direttore marketing Campari Italia
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Colori e ironia uniti alla qualità contraddistin-
guono la vostra linea di intimo. Quali sono 
le peculiarità di chi sceglie di indossare 
Bjorn Borg?
BB ha come propria missione portare ironia 
e trasgressione nel guardaroba delle persone 
per bene. Chi sceglie di indossare i nostri capi 
vuole rompere le regole e la monotonia, e vivere 
un’esperienza speciale e fuori dagli schemi.

Come è nata l’idea di abbinare un marchio 
di abbigliamento come il vostro ad un premio 
come i 2night Awards?
Bjorn Borg è vita vera, gioia, divertimento, 
passione per quello che facciamo, voglia di stare 
insieme ed insieme costruire un nuovo futuro. 
I 2night Awards, da come li interpreto, hanno 
i nostri stessi valori: i locali che vincono il premio 
sono stati capaci di trasmetterli in maniera incisiva 
ai loro clienti, che proprio per questo 
li hanno votati.

Nel 2009 insieme a 2night avete realizzato 

un concorso 
che è piaciuto 
moltissimo: “Do 
your own party” 
ha messo in 
pratica la festa 
ideale di alcuni 
fortunati vincitori. 
Considerato il 
successo riscosso, 
avete in programma iniziative simili nel 2010?
Il progetto DYOP ci ha elettrizzato per come 
ha saputo creare entusiasmo e voglia di divertirsi 
insieme, con quel giusto mix di trasgressione 
e allegria che caratterizza il marchio Bjorn Borg. 
I giovani-adulti che hanno partecipato alle selezioni 
sono stati numerosissimi, e siano rimasti stupiti 
della fantasia con cui ognuno di loro ha disegnato 
la propria festa ideale. Stiamo analizzando 
in maniera approfondita i risultati dell’iniziativa, 
e seriamente valutando di riproporla migliorandola 
e rendendola ancora di 
più un’esperienza irripetibile.

Alberto Regis, 
amministratore delegato Regina Regis srl

WIT, What is That? Ci racconta come è nato 
il nome del vostro marchio?
Tutti ci chiedevano cos’era, e WIT? è l’acronimo 
di what is that?. Ci è sembrato il nome giusto 
per un prodotto che sta al polso di che affronta 
la vita con spirito e intelligenza. 

Gigantografie dei vostri orologi hanno seguito 
il tuor in tutta Italia dei 2night Awards. 
Come è nata l’idea di affiancare il vostro 
marchio a quello di 2night?
Abbiamo pensato che 2night potesse diventare 
per noi un “media da polso”. A parte il gioco 
di parole, il target di 2night, quei giovani adulti 
che amano distinguersi ed essere protagonisti, 
corrisponde esattamente a chi indossa 
i nostri prodotti. 

Gli orologi WIT pesano solo 7,5 gr e costano 
18 euro. Un peso e un costo “politically 

correct”. Ci spiega 
le ragioni 
di questa scelta?
Abbiamo pensato 
di offrire 
ad un prezzo 
democratico 
un prodotto 
che permetta 
comunque ad 
ognuno di affermare la propria identità e stile 
attraverso le diverse serie limitate che proponiamo.

Quali sono le iniziative che avete 
in programma per il 2010?
Molti nuovi progetti. È imminente l’uscita 
di MISTERIO, un brevetto mondiale targato WIT?, 
ma non posso anticipare di più, e tante altre 
sorprese segneranno il nostro 2010.

Alessandro Zanatta, 
amministratore delegato Italian Soul srl
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Il premio speciale Max in lounge dell’edizione 
2010 dei 2night Awards è stato vinto dal Noon 
di Milano, un locale che rinnova il concetto 
di locale coniugando cucina di qualità, 
intrattenimento, arte contemporanea e design 
in uno spazio unico. Cosa ha spinto i lettori 
di Max a votarlo?
Condivido pienamente il voto dei lettori di Max. 
Il Noon è un locale che merita il successo ottenuto 
e che rispecchia in pieno le caratteristiche 
essenziali dei locali che abbiamo coinvolto a far 
parte del circuito Max. In sintesi stile, tendenza, 
originalità della proposta, livello del pubblico. 
In una parola qualità.
Facendo un parallelo con il nuovo Max, 
gli ingredienti sono gli stessi: sapersi rinnovare, 
avere il coraggio di variare la propria offerta 
introducendo nuove proposte, con una maggiore 
attenzione ai trend internazionali, aprendosi anche 
a contaminazioni che a prima vista potrebbero 
sembrare fuori luogo come il design per un locale 
o l’arte per Max. L’obbiettivo primario rimane 
l’engagement del cliente/lettore. Penso non sia un 
caso che entrambi Noon e Max abbiano scelto 
di raggiungere questo obbiettivo proponendosi 
come vetrine del cool internazionale attraverso 
stimoli creativi forti dai quali è stato bandito 
il concetto di banalità.

La collaborazione con 2night va oltre 
gli Awards, e continua con il circuito di 100 
locali selezionati Max-2night dove un presidio 
stabile mantiene un contatto diretto 
con il vostro target di lettori. 
Che sviluppi ci saranno nel 20101 a questo 
iniziativa? 
La collaborazione con gli amici di 2night è giunta 
ormai al terzo anno. Partito come una scommessa, 
il circuito di 100 locali Max nasce con il fine 
di mantenere un contatto continuo con i lettori 
della rivista, raggiungendoli nei luoghi 
che abitualmente frequentano. Dopo una fase 
di inevitabile messa a punto, l’iniziativa ha 
cominciato a suscitare l’interesse dei clienti 

pubblicitari 
della rivista. Oggi 
possiamo dire 
che il circuito dei 100 
locali costituisce 
uno dei canali 
del sistema 
di comunicazione 
Max, integrando 
e completando 
l’offerta del mensile e del sito internet. Cosa 
che consente a Max di rispondere meglio, 
in modo più articolato e originale alla richiesta 
di multimedialità e di progettualità che ormai 
sempre più frequentemente proviene dall’utenza 
pubblicitaria. 
Per il 2010 l’obbiettivo è integrare il sistema 
Max con un mezzo come la radio. Abbiamo 
attualmente in corso trattative di partnership 
con un broadcaster nazionale per sviluppare format 
di comunicazione crossmediale che prevedano 
anche dei momenti Live nei locali.

Marco Benzoni,
publisher maschili RCS
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La categoria speciale Bargiornale è una novità 
dell’edizione 2010 dei 2night Awards.
 Che riscontri avete ricevuto dai vostri lettori 
che si sono visti coinvolti nella scelta 
del locale italiano dove si beve meglio?
La redazione di Bargiornale è stata letteralmente 
bersagliata dai lettori. Al telefono, via mail, 
sul nostro sito e sul nostro gruppo su Facebook, 
ci chiedevano istruzioni su come autocandidarsi 
al titolo del “locale italiano dove si beve meglio”. 
In parallelo hanno generato un grande tam-tam 
tra clienti, amici e altri barman. Forse il dato 
più curioso e interessante è che tanti voti sono 
stati dati da professionisti del mondo bar ad altri 
operatori del settore. Si tratta quindi di autentici 
attestati di stima a chi fa questo lavoro con serietà, 
professionalità e competenza. Il Roialto di Milano, 
una vera istituzione nel mondo degli aperitivi, 
ha raccolto il maggior numero di consensi. A noi 
è toccato il felice compito di consegnarli il premio 
nell’emozionante serata di gala dei 2night Awards.
 
Che sviluppi ci saranno dopo questo Award 
nella vostra partnership con 2night?

Bargiornale 
e 2night hanno 
in serbo un altro 
premio, questa volta 
tecnico, per i bar: 
il Drink List Award. 
Il riconoscimento 
sarà assegnato 
il prossimo autunno 
in occasione 
di un evento organizzato presso la sede 
de Il Sole 24 Ore. Bargiornale e 2night 
decreteranno la lista più efficace nel promuovere 
l’offerta del locale e nell’invogliare i clienti all’ordine 
e alla consumazione. Della speciale giuria 
che assegnerà il premio alla migliore carta 
dei cocktail tra i finalisti dei 2night Awards tecnica 
fanno parte 2night, la redazione di Bargiornale 
e Oscar Cavallera, il direttore di Bar University. 
Abbiamo voluto questo premio per sottolineare 
il ruolo centrale della carta dei drink. 
Non un semplice pezzo di carta, ma uno strumento 
fondamentale, sia per vendere sia per comunicare 
il locale e la sua storia.

Stefano Nincevich, 
redattore di Bargiornale

Quali caratteristiche deve possedere un locale 
perchè possa essere riconosciuto dalle lettrici 
di Cosmopolitan come quello che meglio 
le rappresenta?
Il locale “Cosmo” per eccellenza deve essere 
un luogo di ritrovo cool, in una grande città 
o in una località di vacanza, frequentato da giovani 
prevalentemente single che amano divertirsi 
dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte. Un luogo 
in cui si possano fare incontri interessanti, ideale 
per chiacchierare con gli amici davanti a un ottimo 
cocktail, in un’atmosfera rilassata e frizzante 
con un sottofondo di raffinatissima musica 
ambient. E dal tramonto all’alba, il dj set diventa 
adrenalinico per scatenarsi tutta la notte 
con le hit del momento.  

Avete qualche 
progetto 
particolare 
per il  2010 che ci 
vuole raccontare?
Quest’anno 
Cosmopolitan 
compie 10 anni e per 
festeggiarlo stiamo 
facendo le cose 
in grande. Sulla rivista, sul sito e sulla fanpage 
di Facebook, a partire da fine aprile, sarà lanciato 
il concorso “Cosmocompleanno” con tanti premi 
e sorprese per le lettrici e le utenti 
della community. Il tutto all’insegna dell’attitudine 
sexy che da sempre caratterizza Cosmopolitan.

Federica Francica, 
Product manager Cosmopolitan.it
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Una delle novità dei 2night Awards 2010 
è stata l’introduzione della categoria 
Live music club abbinata a Rolling Stone, i cui 
lettori sono stati chiamati a votare il miglior 
“tempio” italiano della musica dal vivo 
e hanno scelto l’Alcatraz di Milano. 
Come è nata e come si è sviluppata l’idea 
della partnership con 2night 
per questo premio?
La collaborazione è nata in maniera molto naturale 
e spontanea. Rolling Stone da oltre 
40 è i riferimento indiscusso a livello internazionale 
dell’attitudine Rock&Roll e poter contribuire 
a segnalare i migliori locali di musica dal vivo 
in Italia, ovvero dare un’opinione critica sui luoghi 
di divertimento dove effettivamente il Rock, 
e non solo, si esprime abitualmente ogni sera, 
è risultata essere una forma di espressione 
del tutto in linea con lo spirito del giornale 
di cui siamo molto contenti.

La crisi della carta stampata è argomento 
di attualità. Crede che l’informazione 
del futuro viaggerà sempre più via web? Come 
si sta organizzando Rolling Stone in tal senso?
A nostro modo di vedere la crisi delle carta 
stampata rappresenta un processo del tutto 
naturale considerato il recente avvento di media 
alternativi, di facile fruizione e a basso costo. 
Sarebbe sciocco stupirsene o cercare di invertirne 
il senso di marcia, come tentarono di fare dieci anni 
fa, con pessimi risultati, le major discografiche.
Il futuro non sarà della carta stampata, 
né solamente del web o dell’ultima applicazioni 
per smart phone disponibile, ma di quei brand forti 
e riconoscibili (e tra questi annovero ovviamente 
Rolling Stone) che riusciranno a verticalizzarsi 
su piattaforme differenti e ad essere quindi 
presenti laddove utenti con gusti e preferenze 
di fruizione molto divergenti tra loro, preferiranno 
ricercare informazioni di loro interesse. Per questo 
motivo dopo il rilancio nel 2009 del nostro sito web 
(www.rollingstonemagazine.it), dall’aprile 

di quest’anno 
abbiamo dato vita 
a un m.site 
per telefonia mobile 
(m.rollingstonemagazine.it) 
e siamo al lavoro per lanciare entro il 2010 
la nostra applicazione iPhone. Al tempo stesso 
terremo d’occhio l’impatto che avrà sul mercato 
italiano l’ultima diavoleria di Jobs - l ’iTab – 
che meglio di altri device potrebbe esprimere 
il potenziale di contenuti editoriali di qualità 
in forma digitale.

Tommaso Vincenzetti, 
Responsabile Marketing Divisione Maschili 
e Nuovi Progetti Editrice Quadratum S.p.A.
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