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La crociata dell’AGCM 
per la tutela dei consumatori

Vizi pubblicitari

Giudice troppo severo, aziende scorrette oltre ogni 
fisiologico desiderio di strappare al concorrente 
una quota di mercato? Si può leggere esattamente 
con una duplice lente la relazione annuale 
dell’Antitrust tenutasi ieri a Roma e nella quale 
la parte del leone l’ha fatta la sezione dedicata 
alle pratiche commerciali scorrette. Messo sotto 
accusa per l’eccessivo potere che la normativa 
ha attributivo all’organismo presieduto 
da Antonio Catricalà, il giudice pubblicitario 
amministrativo va avanti per la sua strada 
e sciorina un 2009 di tutto rispetto. 
Se da un lato le sanzioni sono complessivamente 
scese dai 37,16 milioni di Euro del 2008 ai 35,64 
del 2009, il numero dei casi trattati è stato 
complessivamente di 272, quasi tutti istruiti 
in materia di pratiche commerciali scorrette. 
246 dei quali si sono chiusi con l’accertamento 
di una violazione, 239 delle quali per pratiche 
commerciali scorrette. 7 i casi di inottemperanza. 
Complessiva,mente nel 2009 sono pervenute 
all’Antitrust ben 2597 segnalazioni, a conferma, 
è innegabile, che questo sia divenuto il foro 
di elezione per la tutela dei consumatori in materia 
di comunicazioni scorrette ed aggressive. 
Di queste segnalazioni, si diceva, ben 1882 
non hanno dato luogo a procedimenti istruttori; 
nel 70% dei casi perché non presentavano 
i presupposti per l’applicazione della disciplina 
in esame, il 24% riguardava fattispecie poste 
in essere prima dell’entrata in vigore delle norme, 
e nell’1% dei casi erano condotte che erano state 
già oggetto di una precedente delibera dell’Autorità 
così come archiviate perché manifestamente 
infondate. I consumatori la fanno ancora da leoni, 
guidando con 145 procedimenti istruttori avviati 
su loro denuncia (131 dei quali chiusi 
con la violazione riscontrata e punita). Seguono 
in questa ideale classifica di accesso all’Autorità 
le associazioni di consumatori (40 provvedimenti 
istruttori avviati, 37 chiusisi con la condanna); 
i concorrenti, con 19 procedimenti svolti 
e 15 chiusosi con la sanzione. Da rimarcare che 
in 28 casi l’Autorità si è attivata d’ufficio, 
e che in 24 di questi casi è stata riscontrata 

la violazione. In 2 casi l’Autorità ha ritenuto 
che non vi fosse luogo a procedere sia 
per la natura del messaggio oggetto di istruttoria 
8si trattava infatti di pubblicità istituzionale) sia per 
la sopravvenuta improcedibilità nei confronti 
dei soggetto interessato. Coerente con 
le dinamiche di mercato e di consumo emergenti 
anche il dato che riguarda i mezzi su cui sono stati 
diffusi i messaggi finiti sotto esame ed oggetto 
di procedimenti istruttori. 84, con 76 violazioni, 
internet, 63 gli stampati (con 60 violazioni 
accertate), 48 stampa quotidiana e periodica (44 
violazioni), 30 spot tv (29 dei quali sanzionati), 
2 confezioni su 2 bloccate, 11 telefonate 
su 11 ritenute non corrette. Da segnalare anche 
1 messaggio mail, bloccato, 4 spot radiofonici, 
3 dei quali ritenuti non corretti. La relazione 
ha anche rimesso al centro del dibattito tra 
gli addetti ai lavori e i consumatori il delicatissimo 
problema della pubblicità occulta e camuffata. 
Scorrendo la relazione, si nota come l’Autorità 
abbia insistito su temi cari alla tutela 
del consumatore e della concorrenza leale tra 
imprese. È il caso degli interventi contro 
le pubblicità delle automobili, e delle connesse 
operazioni di finanziamento d’acquisto, spesso 
non chiare, omissive e scorrette; oppure il settore 
delle tlc, ove i piani tariffari, sempre più complessi, 
vengono presentati con una genericità e promesse 
scorrette e ingannevoli, ponendo il consumatore 
nella impossibilità non solo di comprendere 
in dettaglio la consistenza dell’offerta, 
ma anche il costo reale che dovrà pagare. 
Discorso analogo sul credito al consumo, 
le carte fedeltà, e quello bancario. Infine, 
dall’esame presentato in relazione 
della giurisprudenza del Tar del Lazio, come noto 
il giudice amministrativo d’appello avverso 
i provvedimenti dell’Autorità, emerge 
la sostanziale tenuta sia giuridica che valutativa 
dei provvedimenti dell’Antitrust. Insomma, 
una tutela che si va affermando, certamente 
perfettibile, ma con la quale occorre fare i conti.
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Web (R)evolution
Il Signor Business è in ritardo, ma arriva. 
Spero.

Let’s Social

La scorsa settimana sono stato allo SMAU Business 
di Bologna, la fiera-evento che ha raccolto quasi 
tremila professionisti del mondo ICT, del marketing 
e della comunicazione. Tecnologie, percorsi 
dell’innovazione e seminari dove finalmente ho 
sentito nuove riflessioni sull’era digitale, 
con la speranza della ripresa economica. Il mantra 
di sottofondo rimane però lo stesso da due anni 
a questa parte: chi non si prepara ora, non ci sarà 
più. Prepararsi a che? A tutto: Web 2.0 che diventa 
Web Squared – o Web al quadrato – e in conflitto 
con un già definito Web 3.0, la guerrilla, il viral 
marketing, tutti i nuovi metodi del comunicare 
e tutte le implicazioni che comportano. 

E dire che tutte le riflessioni del caso sono state 
digerite già da alcuni miei coetanei e tra i nativi 
digitali, come fossero semplici constatazioni 
e misure da adottare, vita quotidiana. Stranamente, 
nell’anno domini 2010, il Signor Business pare 
essere in ritardo.

La mia personale agenzia di media monitoring 
è la mia partner. Considerando il fatto 
che con i computer è un autentico disastro, 
la dimestichezza che ha con i social network 
ha un che di incredibile: qualunque cosa succeda 
a uno dei nostri amici, lei me la riporta quasi 
in tempo reale. Se un’amica ingrassa, se un amico 
cambia lavoro, se un familiare sta male, ecco, 
io lo so con un certo preavviso. Purtroppo c’è anche 
un lato negativo: una volta me la sono ritrovata 
con la faccia corrucciata a farmi domande 
sulla mia ex. Ho risposto stranito, sono anni che 
non la sento. “E allora perché ti scrive messaggi 
su Facebook?”, fu la sua lapidaria sentenza. Sapevo 
che accettare la sua amicizia mi avrebbe portato 
problemi, prima o poi.

Come sito di incontri online ho un amico che passa 
il 98% del tempo trascorso sui social network 
ad aggiungere ragazze dall’aria simpatica, meglio 
se con un décolleté procace, s’intende. Sono anni 

che ha avventure pseudo-galanti e che propone – 
chiamiamoli così – meeting personalizzati ad amici 
e conoscenti. “Questa è proprio carina e, pensa, 
ama il calcio e il mare”: queste le parole che ho 
ascoltato l’ultima volta mentre pubblicizzava 
una delle ultime friend requested a un nostro 
amico comune. In realtà potrebbe fare affari d’oro 
e quando lo fai presente la risposta non tarda 
ad arrivare: “Dopo però non è più un divertimento. 
E non saprei gestire i feedback negativi”. 

Personalmente amo il cinema e sono un maniaco 
dei dvd, ne ho circa 200 e ne sono gelosissimo. 
Gli amici mi chiedono perché non li scarico, è così 
semplice e veloce, me lo chiedono tutti, tranne uno: 
il mio personale negozio online, fornitore ufficiale 
di pellicole introvabili. Qualunque cosa tu cerchi, 
te la fa avere nel tempo più breve e con 
i costi più ridotti. “Si trova tutto su Internet!”, 
è il suo slogan, quasi fosse un’azienda 
di e-commerce aggressivo. Ebay è il suo regno 
naturalmente, ma non disprezza le offerte 
di Amazon e compagnia bella. Il particolare 
è che vive di lavori precari e arrotonda 
con i guadagni sul compra-e-vendi… e il suo tenore 
di vita è pari a quello di un piccolo imprenditore.

Una coppia di amici sono diventati event organizer 
a loro insaputa: cercando di organizzare le uscite 
del fine settimana per un numero di persone 
che varia tra i 6 e le 12 persone hanno istituito 
un gruppo su Facebook dove programmano 
le serate, tra orari e proposte. Ho provato 
il servizio proprio l’ultimo dell’anno, quando 
ho deciso di affidarmi alla festa che hanno 
organizzato in collaborazione con un pub. 
Prezzo forfait, musica rock, buffet e cocktail, 
pure le lenticchie della mezzanotte: devo 
ammettere che non poteva andare meglio.

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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Web (R)evolution
Il Signor Business è in ritardo, ma arriva. 
Spero.

Let’s Social

Nella mia rete di amicizie ci sono anche molti 
influencers che gestiscono blog personali 
e di fatto sortiscono l’effetto della miglior pubblicità 
mai creata: se per esempio una di queste persone 
considera male un ristorante, possiamo stare certi 
che questo subirà un calo di entrate. Ecco il potere 
del carisma e della leadership applicata ai campi 
digitali. Di positivo c’è che il giorno che metterò 
in commercio magliette con un logo orrendo 
impresso, avrò una buona possibilità di guadagno 
nel caso tenga l’appoggio giusto. Di negativo? 
Gli influencers  in generale non sono “comprabili”. 
E vengono rispettati per questo.

Insomma, sono stato allo SMAU Business 
di Bologna la scorsa settimana, ma non avevo mai 
pensato di viverne completamente uno ogni giorno 
della mia vita, attraverso le esperienze e le storie 
delle persone che mi circondano. 

Mi viene da chiedermi quanto tarderà ancora 
il Signor Business a puntare più risorse 
nelle virtualizzazioni e nel mondo 
della comunicazione digitale, quando di fatto 
c’è chi ha integrato questa rivoluzione tecnologica 
nel proprio quotidiano. E parlare ancora 
di rivoluzione sarebbe errato. Web Squared 
o Web 3.0 che sia, fatturazione elettronica, pec… 
sono tutte le evoluzioni che ci stanno trascinando 
in un presente futuribile. E del quale forse 
non possiamo già più farne a meno.

© Riproduzione riservata
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Let’s go green!

Sei mesi fa, il numero 108 di Social Trends apriva 
con l’articolo intitolato “Verso la green culture. 
Indietro non si torna”. Secondo l’indagine condotta 
da GfK Eurisko per Assocomunicazione e UPA“
gli Italiani appaiono sempre più convinti 
della necessità di atti e atteggiamenti 
di responsabilità ambientale”. Si allarmano 
per questi temi soprattutto le persone “nel ciclo 
centrale di vita”, le mamme e chi “è più attrezzato 
per informazione e cultura”. A preoccupare 
sono sono soprattutto i cambiamenti climatici, 
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e della terra, 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
In questo contesto si aprono nuovi spazi. 
Si possono e devono proporre nuovi stili 
di vita, nuovi prodotti e linee sostenibili, e si deve 
comunicare eco: le persone e le imprese sono 
chiamate a collaborare per “fare bene” sia 
per sé sia per l’ecosistema. 
La stessa ricerca di GfK Eurisko indica 
che “le imprese attive in campo ambientale sono 
apprezzate, ma dovranno chiarire di più i loro 
intenti, il grande progetto ambientalista che sta 
alla base della nuova sensibilità ecologica”. Emerge, 
inoltre, “l’importanza dei pensatoi aziendali dedicati 
all’ambientalismo e ai modi più opportuni 
di comunicare per coinvolgere e formare 
il pubblico”.
TreeHugger, il punto di riferimento on-line 
per le notizie che riguardano le green news, 
le soluzioni e i prodotti a basso impatto ambientale, 
lo scorso aprile ha presentato per il secondo anno 
i Best of Green Awards 2010, per premiare e far 
conoscere i migliori progetti innovativi che portano 
avanti il “movimento verde”. 
Tre progetti di tre grandi aziende premiate 
per l’impegno eco:
Marks & Spencer Plan A. È il progetto lanciato 
sin dal 2007 e attualmente esteso fino al 2015 
per combattere i cambiamenti climatici, ridurre 
gli sprechi, utilizzare materiali sostenibili, praticare 
un commercio equo e aiutare i clienti a condurre 
uno stile di vita più sano. 
Sul sito http://plana.marksandspencer.com/ sono 
comunicati in maniera chiara e trasparente tutti 
gli impegni presi e gli obiettivi che si intende 
raggiungere fino al 2015. L’area “What you can do” 

è pensata per coinvolgere le persone e invitarle 
ad adottare uno stile di vita sostenibile, fornendo 
consigli pratici per fare bene ogni giorno. 
Proctor & Gamble. Negli ultimi anni P&G è stata 
attenta a ridurre l’impatto ambientale dei propri 
prodotti, intervenendo sul packaging (meno 
plastica), proponendo prodotti concentrati 
(risparmio di acqua), e detersivi efficaci a basse 
temperature (risparmio energetico). 
P&G ha comunicato questo impegno 
con la campagna Future Friendly. Sul sito 
http://www.futurefriendly.co.uk/ l’iniziativa 
che premia le famiglie “a minore impatto 
ambientale”, quest’anno alla terza edizione.
Levi’s Eco. Levi’s ha introdotto sin dal 2006 il brand 
Levi’s Eco, con capi di abbigliamento realizzati 
in cotone organico e bottoni riciclati. Nel 2009 
è stata lanciata l’iniziativa che invitava le persone 
a portare nei negozi Levi’s un paio di jeans usati 
per avere uno sconto del 25% sull’acquisto 
di un nuovo paio di jeans. Inoltre, in partnership 
con Goodwill, Levi’s ha lanciato la campagna 
Care tag for our planet, che spiega come 
conservare al meglio i capi e invita le persone 
a non buttarli, ma piuttosto a donarli a Goodwill.
Queste tre case history dimostrano come 
una strategia eco vincente per un brand consista 
prima di tutto nell’intervenire sui propri prodotti, 
in particolare su tutto il ciclo di produzione (come 
viene ampiamente spiegato sul sito 
Marks & Spencer). Solo con questa premessa 
è poi possibile comunicare in maniera credibile 
il proprio impegno ecologico ai clienti.
Internet offre lo spazio ideale per approfondire 
le tematiche eco e fornire indicazioni e consigli: 
i brand trovano negli argomenti sulla sostenibilità 
ambientale un nuovo ambito di storytelling 
e ogni marca può diventare esperta di risparmio 
di energia, acqua, o riciclo di materiali, a seconda 
dell’ambito in cui opera. 
In internet, inoltre, sono le persone stesse 
a cercare le informazioni, anche attraverso i motori 
di ricerca: con buoni contenuti sulla sostenibilità 
e una strategia SEO adeguata, il brand viene 
facilmente individuato da quel pubblico 
che cerca consigli su temi che la marca conosce 
e ha approfondito.
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Let’s go green!

Cercando “eco products” su Google trends 
si ha subito la percezione di come dal 2006 a oggi 
sia cresciuta in maniera esponenziale la ricerca 
su internet dei prodotti ecologici: le persone 
si informano sempre di più, e le le loro scelte sono 
la diretta conseguenza di quanto vengono a sapere.
Anche sul punto vendita il digitale è sempre 
più utilizzato per fornire informazione 
sulla sostenibilità dei prodotti. Un esempio 
è rappresentato dall’introduzione, per la prima 
volta in Germania, dei codici QR (Quick Response) 
sul packaging dei prodotti Henkel: in questo modo 
in negozio le persone possono utilizzare il proprio 
telefonino per avere accesso tramite internet ai dati 
sull’impatto del prodotto e sul risparmio energetico 
e di denaro che si avrà utilizzandolo nell’arco 
di un anno. Parallelamente Henkel da anni lavora 
per ridurre il proprio impatto su tutto il ciclo 
produttivo, e per questo la sua iniziativa risulta 

credibile e l’azienda beneficia di questa credibilità.
Un po’ meno credibile, soprattutto a posteriori, 
il Sustainability Report 2009 di British Petroleum: 
“We are committed to the safety and development 
of our people and the communities and societies 
in which we operate. We aim for no accidents, 
no harm to people and no damage 
to the environment”.

© Riproduzione riservata
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LBi iPhone tips
L’applicazione della settimana 

Smoke’r Out 
Smettere di fumare diventa un gioco scacciapensieri e una sfida con gli altri fumatori. 
Provare per credere!
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Cosa passa in TV?

Classe 51

Televisione: mezzo di comunicazione di massa tra 
i più diffusi e apprezzati ma, naturalmente, anche 
uno dei più discussi. Fino a qui, niente di nuovo. 
Ciò che preoccupa è che questo mezzo riveste 
un ruolo sempre più centrale nel percorso 
di crescita di bambini e ragazzi dei nostri giorni. 
La televisione, sempre più spesso, diffonde modelli 
diseducativi e negativi che violano la maggior parte 
delle norme disposte a tutela dei minori. Quello 
che dovrebbe far riflettere, non è tanto il fatto che 
i bambini sono i maggiori fruitori della televisione, 
ma che, il più delle volte, si ritrovano davanti 
a questa miriade di immagini e suoni 
completamente soli, abbandonati a sé stessi. I ritmi 
frenetici della vita quotidiana, portano sempre più 
spesso i genitori a lasciare i propri figli davanti 
alla TV per concedersi un po’ di tempo libero, 
non curandosi, talvolta, di ciò che questo mezzo 
trasmette. Può capitare a chiunque di passeggiare 
per strada e vedere genitori che riprendono 
verbalmente i propri bambini per un calcio dato 
a un compagno di giochi o per una parola 
non proprio raffinata detta in pubblico; 
quel che fa sorridere non è tanto il bambino 
che, involontariamente e con ingenuità, si lascia 
sfuggire esclamazioni colorite o sfoggia la miglior 
mossa di Wrestling dinanzi a tutti, ma l’espressione 
sgomenta e allibita del genitore, che, per camuffare 
l’imbarazzo, chiede a gran voce al piccolo dove 
ha visto e sentito cose simili. Bene, è proprio su 
questo che vale la pena di ragionare. Sarebbe 
esagerato insinuare che tutti gli atteggiamenti 
violenti o sgarbati vengono appresi dalla TV, 
ma possiamo sbilanciarci nel dire che il mezzo 
televisivo fa la sua parte. Per cercare di rimediare 
a un flusso di immagini non proprio adatte 
ad un minore, sono state create fasce protette 
all’interno del palinsesto televisivo ed è stata 
adottata una segnaletica specifica per i diversi 
programmi. Che efficacia potranno mai avere 
sistemi del genere se, come detto prima, giovani 
e bambini guardano la TV senza compagnia e fino 
a tarda ora? Ed ecco un altro punto rilevante; 
il più importante, se posso azzardare. Il problema 
della televisione odierna non sono i programmi 
in seconda serata, ma tutti quei film e quelle 
trasmissioni che vengono trasmesse 
in una fascia oraria in cui nessun genitore dovrebbe 
temere nel lasciare il proprio figlio davanti 
allo schermo da solo. Ma siamo proprio sicuri 
che nelle fasce protette passino immagini e parole 

non dannose alla crescita dei nostri figli? Basta 
sintonizzarsi su un qualsiasi canale per vedere corpi 
non proprio vestiti, sguardi ammalianti 
e provocanti, atteggiamenti che lasciano 
ben poco all’immaginazione. E quelle brutte 
parole di cui papà e mamme tanto si lamentano 
ritenendo di aver impartito ai propri piccoli 
una buona educazione? Dove le hanno sentite? 
Certo, è facile che possano essere state udite 
a scuola o dagli amici, ma il colpevole non 
è da ricercarsi in un ambiente esterno, ma tra 
le mura di casa. Quando un bambino 
è in compagnia dei propri genitori e gli scappa 
una parolaccia, per prima cosa viene sgridato, 
poi gli viene spiegato che non sono cose da dire. 
E quando il bambino si trova da solo davanti 
alla televisione, sente dire parole che, seppur di uso 
ormai comune, sono volgari, e tutto il pubblico ride, 
chi interviene a spiegargli che non va detto, 
non va fatto? Se un minore vede tutti ridere, 
non avendo ancora la capacità di capire che 
la televisione non è la vita reale, come si può 
pretendere di insegnargli cosa dire e cosa non dire, 
cosa fare e cosa non fare? Il bambino: vede, sente, 
prende a modello, imita e fa.

© Riproduzione riservata
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Vivi in un mondo di freschezza con Carefree

Tra le varie attività di comunicazione a supporto 
di Carefree e del suo mondo di freschezza, 
Johnson & Johnson ha messo a punto un nuovo format 
telepromozionale. L’ideazione strategica è nata 
dalla stretta collaborazione con Lowe Pirella Fronzoni.
La realizzazione è stata a cura di Publitalia.
Da oltre trent’anni Carefree è vicino al mondo 
delle donne e al loro bisogno di freschezza 
e benessere quotidiani. La telepromozione di 90” 
è stata pensata per rispondere a tre obiettivi 
di comunicazione: rappresentare tutti i valori 
di freschezza che da sempre contraddistinguono 

il brand, presentare le diverse linee di prodotto e lanciare una promozione davvero straordinaria, che mette 
in primo piano il benessere e la bellezza delle donne.

Sicurezza Stradale 
con Leo Burnett

E’ on air la campagna che Leo Burnett ha realizzato 
sulla Sicurezza Stradale 2010 per il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. La campagna è 
declinata su stampa, tv, radio, web e affissione. 
Il concetto di comunicazione prende spunto 
dal fatto che chi sale su una macchina e si mette 
alla guida deve farlo in maniera consapevole.
Per amplificare la portata del messaggio sono stati 
utilizzati dei comici, come inusuali ambasciatori, che 
riescono a veicolare in maniera diretta e prorompente 
il concetto, grazie al contrasto tra la loro normale 
attitudine e la serietà del messaggio. 
Così nasce la campagna:
”QUANDO GUIDO IO NON SCHERZO”. 
Come testimonial sono stati scelti Christian De Sica 
e il figlio Brando, nella veste di regista, che nel 
primo spot della saga spiegano l’importanza dell’uso 
dell’auricolare in auto. Nel primo soggetto stampa, 
invece, vediamo un serioso Linus che mentre guida 
“non ha nessuna voglia di avere la testa on air” 

e ci fa riflettere su quanto sia indispensabile restare 
concentrati. SULLA BUONA STRADA è la firma 
della campagna. Attraverso un messaggio di positività 
Il Ministero dei Trasporti e Leo Burnett vogliono 
mettere l’accento sul senso di responsabilità di ciascun 
individuo.
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Tre “Summer Card” per parlare, mandare messaggi o navigare

Arriva in TV la campagna Vodafone a supporto 
delle tre “Summer Card” Parole, Messaggi e Internet, 
rispettivamente per parlare, mandare messaggi 
e navigare. Con una importante novita’: quest’anno 
tutti i clienti Vodafone avranno in regalo 
la Summer Card preferita. Protagonista della nuova 
campagna di comunicazione e’ Ilary Blasi che, lasciato 
Francesco Totti a casa per gli allenamenti, e’ al mare 

con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Le dinamiche sono quelle tipiche del fortunato sodalizio delle “Le Iene”, 
con Luca e Paolo che bersagliano Ilary di divertenti scherzi di sapore “balneare”. 
L’agenzia e’ 1861 United con la direzione creativa di Vincenzo Celli e Peppe Cirillo. Direzione Creativa Esecutiva 
di Pino Rozzi e Roberto Battaglia. Casa di produzione Mercurio Cinematografica con la regia 
di Giuseppe Capotondi. La pianificazione è a cura di OMD, la musica e’ “Never Forget You” dei “The Noisettes”.
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La partita è finita, 
inizia a giocare...con Akuel!

Akuel scende 
in campo durante 
i Mondiali 
di Calcio 
che si svolgeranno 
tra Giugno 
e Luglio e sarà 
protagonista 
con un progetto 
di comunicazione 
integrata curato 

da Havas Media sulle reti di Sky e sui principali 
quotidiani sportivi e sul web. 
“Abbiamo deciso di supportare il brand 
con una campagna che lega Akuel ad un evento 
di massima rilevanza sul nostro target, i Mondiali 
di Calcio 2010; il fil rouge della comunicazione sarà 

il messaggio “La partità è finita, inizia a giocare!”, 
perchè il divertimento non finisce con la partita, 
basta usare un po’ di immaginazione! “– sottolinea 
Elena Avanzi, Marketing & Communication Manager, 
Consumer Division Italy
La campagna tv, affidata all’agenzia Havas Digital 
guidata da Gionata La Torre e sotto la direzione 
creativa di Erik Ragni, andrà in onda su SKY 
con un divertente spot di 10 secondi a fine partita 
e nei principali programmi di approfondimento.
Il progetto di comunicazione proseguirà sulla carta 
stampata con impattanti copertine a fine mondiali 
sui principali quotidiani sportivi dalla Gazzetta 
dello Sport a Tutto Sport e Corriere dello Sport. 
Non mancheranno le azioni sul web! Akuel sarà 
sponsor della Home Page di YouTube, il giorno 
dopo la finale dei Mondiali di calcio e banner 
di vari formati saranno presenti sui principali 
social networks e blog.

Carapelli ti invita a cena

E’ on air la campagna di comunicazione ideata 
da D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per Carapelli, 
a supporto della promozione “Carapelli ti regala 
una cena”. Basta acquistare due bottiglie di olio 
extra vergine d’oliva Carapelli tra Oro Verde, 
Il Nobile, Le Macine e il Ligustro, per ricevere 
subito un invito a cena, con formula 2x1, in uno 
dei 455 ristoranti convenzionati in tutta Italia.
La campagna radio è on air da domenica 13 giugno, 
e prevede la rotazione di sei soggetti nei quali 
è stato esploso il concetto “Con Carapelli la fortuna 
non serve più a nessuno”. Per poter vincere 
una cena gratis, infatti, non serve partecipare 
ad estrazioni o a concorsi particolari.
Sarà invece on air dal 21 giugno la campagna 
affissione. Sullo sfondo delle colline toscane, 
l’idea è quella di invitare una ragazza a cena, 
non con il classico mazzolino di rose, 
ma con un caratteristico fascio di ulivo.
A completare la strategia di comunicazione, 
è previsto lo sviluppo di una campagna banner.
La campagna è stata sviluppata con la direzione 
creativa di Stefania Siani e Federico Pepe. 
Hanno lavorato alla campagna Pasquale Frezza 
(copywriter) e Nicola Cellemme (art director) 
con la supervisione di Giovanni Salvaggio 
(Copywriter Supervisor) e di Piergiuseppe Gonni 
(Vice Direttore Creativo).
La foto è di FM Photographers, mentre 
la produzione dei radio comunicati è stata affidata 
a Eccetera.
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The Washing Machine 
on air contro legge bavaglio

Un quotidiano che sanguina inchiostro e un’head-line che recita 
“LA LIBERTA’ E’ FERITA”: con questo annuncio a pagina intera 
il quotidiano l’Unità ha voluto esprimere tutto il proprio dissenso 
verso la cosiddetta Legge Bavaglio approvata dal Senato. 
L’annuncio, dal forte impatto visivo, è nato da un’idea 
di Mimmo Di Lorenzo, ceo e direttore creativo esecutivo 
di The Washing Machine, agenzia di comunicazione multidisciplinare 
con sede a Roma. Alla campagna hanno lavorato Helen Di Giulio 
(art director) e Alessandra Furfaro (client service director), la foto 
è di Antonio Strafella.

L’orizzonte privato 
di Piscine Castiglione

Cayenne porta su stampa Piscine Castiglione, 
azienda leader europea del settore, con una nuova 
campagna dedicata alle piscine a sfioro e a cascata.
Una piscina a specchio d’acqua, a sfioro o a cascata 
è sinonimo di bellezza, un’ emozione da vivere 
e vedere. Una scelta all’avanguardia che valorizza 
il paesaggio circostante e dona all’ambiente 
un fascino senza limiti.
Il concept creativo enfatizza la sensazione 
che le Piscine Castiglione a specchio d’acqua, 
sia a sfioro che cascata, creano integrandosi 
perfettamente nell’ambiente circostante dando la 
percezione che il cielo e l’acqua si fondano insieme. 
“Con Piscine Castiglione, ognuno crea un nuovo 
orizzonte, un orizzonte personale, privato, 
che nel visual viene evidenziato dal sorgere del sole 
a bordo piscina”, afferma Giandomenico Puglisi, 
Direttore Creativo di Cayenne.
La campagna è pianificata su quotidiani locali 
e periodici di settore.

Credits:
Direzione Creativa: Giandomenico Puglisi 
e Stefano Tumiatti 
Copy. Davide della Pedrina 
Art: Filippo Rieder 
Post Produzione: FM Photographers

Ad AIDA Partners Fisher Space Pen

AIDA Partners Ogilvy PR curerà le attività di comunicazione per Fisher Space Pen.
“In piena era del web, comunicare uno strumento per la scrittura a mano così particolare ed esclusivo 
potrebbe sembrare una missione impossibile o destinata ad avere un target di nicchia,” dichiara 
Alessandro Paciello, Presidente di AIDA Partners Ogilvy PR. “Credo, invece, che mai come oggi l’opinione 
pubblica e i consumatori siano sensibili a ciò che è autentico, agli oggetti che racchiudono valori 
tecnologici e di piacere d’uso superiori, ma soprattutto che hanno una storia non banale da condividere”.
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Da Expansion 
una nuova campagna per Knorr

Tesse l’elogio della lentezza la nuova comunicazione firmata 
da Expansion per UnileverFoodsolutions.
La campagna, rivolta al target dei professionisti della ristorazione, 
promuove la Collezione Italiana Knorr, una selezione di paste 
di alta qualità accomunate da un nome prestigioso. 
E’ la prima volta infatti che il famoso marchio, al servizio del gusto 
e della buona cucina sin dal 1838, lancia una propria linea di pasta.
L’annuncio “Per offrire il meglio bisogna prendersi il tempo necessario”  
- in italiano e in tedesco – sarà in uscita da questo mese fino 
a dicembre su riviste specializzate.
Expansion, oltre alla comunicazione, ha curato per Collezione Italiana 
Knorr l’intera linea del packaging e una serie coordinata di materiali 

promozionali e di presentazione. Con la supervisione di Maurizio Badiani hanno lavorato al progetto 
Fabrizio Mirone, art e direttore creativo, e il copy Michele Consiglio.

Elekta sceglie ap&b per le media relation

Elekta, azienda svedese produttrice di apparecchiature mediche per il trattamento di neoplasie e disturbi 
al cervello, ha deciso di affidare le propria attività di media relation ad ap&b. 
L’agenzia milanese seguirà il cliente con la sua divisione di RP, ponendo una particolare attenzione 
all’ufficio stampa ma con un occhio strategico anche alle possibili attività di comunicazione integrata 
potenzialmente sviluppabili.
«La scelta di affidarci ad ap&b, sttolinea l’Ing. Massimo Abbiati –Amministratore Delegato della filiale 
italiana di Elekta S.p.A. e Vice Presidente Region South Europe–, è dovuta a due leve fondamentali: 
l’expertise diretta dell’agenzia e dei suoi consultant nel settore healtchare e l’individuazione 
di un approccio strategico a un ufficio stampa qualitativo e mirato, che possa meglio far comprendere 
al consumatore e ai media l’importanza della radioterapia con i suoi studi, macchinari e risultati, quale 
fondamentale miglioramento nella cura dei pazienti affetti da malattie tumorali».

Armando Testa firma Kerakoll

È on air in questi giorni sulle principali testate nazionali 
la nuova campagna stampa Kerakoll, azienda leader mondiale 
nel campo del GreenBuilding, che da sempre pensa, 
progetta e realizza soluzioni costruttive innovative rispettose 
dell’ambiente. Una filosofia aziendale espressa dall’agenzia 
Armando Testa con un forte simbolo visivo, sintesi 
dei valori Kerakoll. 
Gli annunci, infatti, mostrano un atipico caschetto da lavoro 
su cui, di volta in volta, vedremo le orecchie di un orso, 
di un coniglio, di una giraffa o le corna di un cervo. 
Perché, come recita la head, “È insieme alla natura che si 
costruisce il futuro”. 
Hanno lavorato alla creatività l’art Francesca Montrucchio 
e la copy Federica Saraniti Lana, sotto la vice direzione 
creativa di Luca Cortesini e Lorenzo Crespi e la direzione 
creativa di Antonio Cirenza e Marco Calaprice. Gli scatti 
fotografici sono stati realizzati da Fulvio Bonavia.
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Carta e Matita comunica per il no profit con il Premio ArtGallery

Carta e Matita ha realizzato un progetto di comunicazione integrata per il lancio del Premio ArtGallery – 
1° edizione, il concorso internazionale organizzato da ArtGallery, associazione no profit che aiuta 
gli artisti di talento ad inserirsi nel difficile mercato dell’arte. Il vincitore è stato premiato 
con una mostra - completa di tutta la comunicazione -  presso la nuovissima e già famosa 
Galleria Campari.
Carta e Matita ha realizzato per l’occasione il nuovo sito web www.associazioneartgallery.org, 
e ha lanciato un contest online, http://www.associazioneartgallery.org/contest-la-mostra.php. 
L’agenzia ha supportato la manifestazione con un’intensa attività di PR e di ufficio stampa e attualmente 
sta seguendo l’organizzazione dell’evento presso la Galleria Campari.
Il Premio ArtGallery ha ottenuto un successo superiore alle aspettative, con oltre 800 giovani 
artisti partecipanti provenienti da tutto il mondo - tutti di altissimo profilo.
Il Progetto ha ottenuto i Patrocini di istituzioni come il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
il Comune e la Provincia di Milano, il Comune di Sesto San Giovanni.
Lucas Racasse, illustratore francese, è il vincitore di questa prima edizione, eletto da un autorevole 
Comitato Scientifico formato da prestigiosi nomi del mondo dell’arte e della comunicazione. 
L’inaugurazione della mostra si svolgerà presso la Galleria Campari di Sesto S. Giovanni 
giovedì 1 luglio - solo su invito strettamente personale. La mostra sarà aperta al pubblico 
dal 2 al 15 luglio 2010.  Lo spazio prestigioso, teatro 
dell’evento, è stato ristrutturato da Mario Botta 
e, prima di Lucas Racasse, ha ospitato un artista 
di fama internazionale come Depero, celebre 
per i suoi lavori per Campari.
Carta e Matita ha realizzato tutto il materiale 
di comunicazione coordinato: inviti, manifesti, 
totem, cartelle stampa e catalogo della mostra.
Con le sua attività per il Premio ArtGallery, Carta 
e Matita ha confermato il proprio impegno 
per le associazioni no-profit, attraverso un progetto 
che ha richiesto un lavoro della durata 
di quasi un anno.



Editoria
Il Corriere della Sera 
arricchisce le pagine milanesi 

Il Corriere della Sera apre nuovi spazi all’interno 
delle pagine milanesi, per rafforzare l’informazione 
di servizio sui temi maggiormente cari agli abitanti 
della metropoli lombarda.
Le nuove pagine saranno realizzate tutti i giorni, 
a partire dal 21 giugno, con una precisa cadenza 
tematica nel corso della settimana. 
Ogni domenica, Genitori e figli offrirà 
le informazioni e i consigli per un tempo libero 
sicuro e di qualità per i più piccoli 
e per gli adolescenti.
La città del bene, spazio del lunedì, racconterà 
il meglio della Milano solidale, con le storie 
di volontariato, le eccellenze nel campo 
dell’assistenza, un bollettino per le varie 
associazioni.
Animali di città il martedì affronterà i problemi 
dei proprietari di animali e offrirà soluzioni 
con la consulenza di esperti.
Il mercoledì saranno affrontati tutti i problemi 
di Casa e condominio, dalle valutazioni immobiliari 
ai problemi di amministrazione condivisa.
La città del verde, ogni giovedì, si occuperà 
di sostenibilità, educazione al rispetto 
dell’ambiente, lotta al degrado, cura dei giardini, 
compreso il voto ai parchi della città.
Pensioni e lavoro saranno l’argomento del venerdì, 
mentre il sabato Le occasioni del weekend ospiterà 
informazioni e suggerimenti sui mercatini dentro 

e fuori porta, presentati e valutati, e le opportunità 
per una gita last minute.
La nuova iniziativa del Corriere della Sera 
è oggetto di una campagna di informazione ideata 
da Momentum con il claim “Milano da oggi può 
darmi di più”, presente da oggi sulle pagine 
del quotidiano.
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Y2K Communication firma Prima SGR

Al via da ieri la nuova campagna stampa di Prima Sgr firmata 
Y2K Communication. 
La campagna, che verrà pianificata tra giugno e dicembre 2010 
su Il Sole 24 Ore, Corriere Economia, Il Mondo, Affari e Finanza, 
MF, Milano Finanza, Borsa e Finanza, La Stampa, Economy, è rivolta 
agli operatori del settore finanziario e della gestione del risparmio. 
Il claim è: “C’è Prima, il tuo partner dell’asset management. 
Ora puoi partire”. Il soggetto ritrae un aeroplano che vola alto 
verso un orizzonte terso e rischiarato dal sole, lasciandosi 
alle spalle un cielo denso di nubi. 
Y2K Communication ha ideato e realizzato, a supporto 
del posizionamento di Prima Sgr, una creatività nuova, non 
tradizionale per il mondo finanziario, prediligendo un tratto molto 
pulito, una grafica semplice e un linguaggio diretto e comprensibile. 
Il Gruppo Y2K aveva già curato le campagne stampa di Prima 
relative alla vittoria del “Gran Premio Eurofonds Fundclass 2010” 
e dei premi “Alto Rendimento”, uscite sulle principali testate 
finanziarie nazionali. 
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A Milano il prossimo 25 Giugno si terra’ l’evento 
‘The G Show’ organizzato da SeoLab, societa’ 
di web e community marketing. 
‘Du iu nou Gugol?’ e’ l motto del corso, dove esperti 
del settore affronteranno il tema del linguaggio 
marketing dei motori di ricerca per capirlo e utilizzarlo 
al meglio sul proprio progetto web. 
Sul sito http://www.googleshow.it/ e’ on line 
l’anteprima dello show ed e’ possibile conoscere 
i relatori e porre quesiti sul motore di ricerca 
piu’ diffuso al mondo. 
Chi non vorrebbe conquistare la prima pagina 
di Google per scalzare la concorrenza? 
Il workshop ‘The G Show’ permettera’ di acquisire 
le basi per conquistare le prime pagine dei motori 

di ricerca non trascurando il Design Seo-Friendly, 
capire come quantificare il traffico e ottimizzare 
il proprio sito senza addentrarsi in PHP, Javascript 
e complicati algoritmi di ranking. 
Il corso si terra’ a Milano presso l’ Univesita’ IULM 
con relatori esperti del settore quali: Michal Gawel 
(Direttore Tecnico e Marketing di SeoLab), Mauro Lupi 
(Responsabile area Digital presso Ammiro Partners) 
e Robin Good (Independent Publisher presso Master 
New Media). Naturalmente non verranno trascurati 
Facebook, Linkedin e Twitter, alcuni semplici e concreti 
accorgimenti insegneranno a rendere cool e virali 
gli account. Tutte le domande sul funzionamento 
dei motori di ricerca troveranno risposta durante 
il corso ‘The G Show’, un evento a cui parteciperanno 
marketing managers, amministratori delegati, 
professori, studenti universitari e tanti altri addetti 
ai lavori nel mondo del web marketing. 
Il corso e’ rivolto a tutti gli addetti del settore, 
ai curiosi e agli appassionati per un costo 
di 410 Euro. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni 
scrivere a info@googleshow.it oppure chiamare 
lo 011.6996213. Website: http://corsoseo.seolab.it/

Seolab presenta ‘The G Show’ 
Il corso semplice e concreto per scoprire i misteri 
dei motori di ricerca

Sabbioneta Art Festival, 
creativi in piazza per il Premio

Il Sabbioneta Art Festival, straordinaria kermesse 
di eventi artistici contemporanei in programma 
per tutto il mese di giugno, donerà nuovo impulso 
alla creatività di artisti emergenti attraverso 
l’istituzione del premio 
“Sabbioneta Art Festival-Progetti in Piazza”.
Il riconoscimento, consistente in un premio in denaro 
di 2.000,00 Euro riservato ad artisti di nazionalità 
italiana nati dopo il 31 dicembre 1980, sarà volto 
ad incentivare la realizzazione di progetti inediti quali 
installazioni multimediali, produzioni video, eventi 
espositivi, ecc…
Esperti d’arte contemporanea andranno a comporre 
la giuria che sabato 26 giugno sarà dislocata in varie 
postazioni lungo le strade e le piazze di Sabbioneta, 
al fine di valutare le realizzazioni artistiche dei vari 
concorrenti alla presenza del pubblico. I progetti 
andranno presentati preferibilmente su supporto 
cartaceo o, in alternativa, in forma digitale, con  testi 
in formato Word e immagini in formato Jpg 
con risoluzione non superiore ai 2 Mb.
In entrambi i  casi i partecipanti dovranno produrre:
A. Una sintetica scheda esplicativa del progetto 
sottoposto a giudizio (max 2 cartelle) 

B. Un apparato iconografico illustrativo (max 15 
immagini) atto a facilitare la comprensione 
del progetto e la poetica dell’artista 
C. Curriculum vitae (max 1 cartella)
D. Attrezzatura di lettura necessaria (computer 
portatile). in caso di supporti cd/dvd 
Gli artisti ammessi, massimo 30 in base all’ordine 
di iscrizione, avranno a disposizione ognuno cinque 
minuti per spiegare verbalmente il proprio progetto 
artistico alla commissione. Al termine della giornata 
verrà quindi stilata una classifica dei  lavori più votati 
e il vincitore sarà reso noto in occasione della 
premiazione ufficiale prevista per domenica 27 giugno 
alle ore 15.00. Tutti i giovani artisti italiani sono invitati 
a partecipare, formalizzando la propria iscrizione 
presso il punto dell’organizzazione allestito 
nel Loggiato di Palazzo Ducale, Piazza Ducale, 
Sabbioneta, dalle ore 8.30 e fino alle ore 10.00 
di sabato 26 giugno 2010.

Per maggiori informazioni e dettagli invitiamo 
a consultare il bando:
http://www.sabbionetaartfestival.it/sabbioneta_art_
festival/concorso_sabbioneta_art_%20festival_2010.
pdf
o a contattare l’email info@csgermes.it o il numero 
345/4994337
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RAI a 13 canali, 
il futuro è adesso

Il digitale fa bene alla Rai. In pieno giro di boa 
del processo di switch off, l’azienda di viale Mazzini 
ha presentato risultati davvero lusinghieri agli investitori 
pubblicitari convocati da Sipra nel tradizionale 
appuntamento estivo per la programmazione autunnale.
Non solo infatti la messa online di 13 canali digitali 
gratuiti ha consentito a Rai di presidiare il territorio 
della TV digitale con un’offerta senza paragoni, 
che la conferma la più grande industria culturale 
del Paese, ma i dati delle aree all digital, dove il segnale 
analogico è già stato spento, mostrano performance 
ancora migliori di quelle del totale Italia. A cominciare 
dalle generaliste, dove la share nell’intera giornata passa 
dal 41,8 al 43,9% e quella del prime time dal 43,6 
al 46,4%. Mentre le TV tematiche hanno già messo 
a segno una share del 6,6% nell’intera giornata.
Sono dati ancor più significativi se letti come indicatore 
di tendenza rispetto a un futuro prossimo in cui 
lo switch off riguarderà a fine 2010 il 66% 
della popolazione e a un presente in cui gli italiani 
che accedono alla tv digitale sono già 45 milioni, pari 
al 78,5% della popolazione. 
Lo ha sottolineato nel suo intervento il vice direttore 
generale, Antonio Marano, preceduto dal direttore 
generale, Mauro Masi. La Sipra, dal canto suo, 
rappresentata dal presidente Roberto Sergio 
e dal direttore generale, Aldo Reali, ha messo in luce 
come il sistema a 13 canali della TV Rai costituisca 
per il mercato uno straordinario moltiplicatore d’efficacia: 
se le reti generaliste, infatti, garantiscono grandi 
coperture, il loro abbinamento con i canali tematici 
e semigeneralisti consente di ottenere massima 
focalizzazione sul target e grande coerenza di linguaggi 
fra spot e programmi. 
Le tre reti generaliste, che continuano ad essere il centro 
propulsivo di questo nuovo “sistema televisivo” Rai, 
si preparano intanto a un autunno ricco di novità: 
ecco alcune delle più significative.
Raiuno. Molti cambiamenti nel day time, 
dalla programmazione festiva, con l’approdo sulla rete 
ammiraglia di In famiglia, storico contenitore 
di Michele Guardì, e la nuova conduzione 
di Lorella Cuccarini a Domenica In; nei giorni feriali, 
Antonella Clerici torna a condurre La prova del cuoco, 
mentre nel pomeriggio Maurizio Costanzo riapre il sipario 
su Bontà loro, seguito dal contenitore familiare 
Festa Italiana. Sarà affiancato da Mara Venier alla guida 
de La vita in diretta Lamberto Sposini, mentre Carlo 
Conti torna con L’eredità e Fabrizio Frizzi con I soliti ignoti, 
promosso anche in prime time, il sabato sera 
per una versione con concorrenti vip. 
Per la programmazione serale, dopo Miss Italia, si aprirà 
una grande stagione di fiction, calcio della nazionale 

e intrattenimento, con la nuova edizione di Ti lascio 
una canzone, con Antonella Clerici, e I migliori anni, 
abbinato alla Lotteria Italia e condotto da Carlo Conti. 
In seconda serata si segnala la conferma dei quattro 
appuntamenti di Porta a Porta, di e con Bruno Vespa.
Raidue. Tornano dal lunedì al venerdì I fatti vostri 
con Giancarlo Magalli e il sabato e la domenica 
Mezzogiorno in famiglia con Amadeus e Laura Barriales, 
mentre la fascia per i ragazzi si arricchisce di due 
nuovi segmenti, telefilm e programmi per ragazzi. 
Al pomeriggio, prendono il via un nuovo contenitore, 
affidato a Caterina Balivo, e I gialli sul due, che abbina 
un classico del genere, La signora in giallo, a uno 
di nuova generazione come Numbers. Dopo lo sport, 
appuntamento con la striscia di X-factor, mentre 
il sabato è confermato quello con Top of the pops. 
Nel prime time, arriva l’attesissimo Persone sconosciute, 
la coproduzione Rai-BBC-Fox, firmata da Bryan Singer 
(il regista de I soliti sospetti) che negli USA sta 
sbancando gli ascolti. E poi nuovi episodi per i cult NCIS, 
Castle, Cold Case, Criminal Minds. Sempre in prima 
serata tornano Voyager e  X-Factor, condotto 
da Francesco Facchinetti e Alessandra Barzaghi 
e con Elio in giuria, e arriva un nuovo programma 
di intrattenimento condotto da Monica Setta, Solo per 
amore. Informazione in seconda serata, con la rubrica 
economica di Barbara Carfagna e gli approfondimenti 
di Gianluigi Paragone.
Raitre. Diventa mattiniero Andrea Vianello, per condurre 
un nuovo programma dalla parte dei cittadini, dal lunedì 
al venerdì, seguito da un nuovo talk show condotto 
da Michele Mirabella. Il sabato TV Talk, la Tv 
che fa conoscere la televisione, si sposta al pomeriggio. 
Confermati Le storie di Corrado Augias, i telefilm, 
la programmazione per i ragazzi, Geo & Geo  
con Sveva Sagramola. In fascia access, il nuovo Zaum, 
nome futurista per una sorta di “blob” tematico, insieme 
allo stesso Blob e ai nuovi episodi di Un posto al sole. 
Al sabato e alla domenica torna Che tempo che fa, 
di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, seguito 
dal programma Report di Milena Gabanelli, da Elisir 
con Michele Mirabella, il sabato da Ritorno al futuro, 
con Alex Zanardi, e poi Nati liberi, di Licia Colò. Nel prime 
time feriale, il nuovo programma di intrattenimento 
e memoria, affidato a Pippo Baudo, il debutto di Hotel 
Patria, dedicato alle domande di cittadini e con esperti 
in studio, le conferme del programma di informazione 
di Giovanni Floris  Ballarò e di quello di servizio condotto 
da Federica Sciarelli Chi l’ha visto?, la scommessa 
di Fabio Fazio e Roberto Saviano, Vieni via con me. 
In seconda serata, spazio all’ironia con Gene Gnocchi 
la domenica e con Serena Dandini a Parla 
con me nelle seconde serate feriali, ma anche alla Storia 
e alle “storie”: le Storie maledette di Franca Leosini, 
o quelle di Amore criminale e di Un giorno in pretura.
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L’estate è ormai alle porte, e le vacanze? 
Gli Italiani continuano a concedersi il sospirato 
periodo di ferie, ma cercano di risparmiare, 
riscoprono le coste del bel Paese e fanno meno 
giorni: se nel 2009, infatti, il 37% faceva 
due settimane in una casa vacanze 
e il 43% faceva tre settimane, nel 2010 il dato 
è esattamente invertito. È questa 
una delle evidenze maggiori dell’analisi resa nota 
oggi da Immobiliare.it, sito leader degli annunci 
di settore, secondo cui, per questa estate, 
la richiesta di case vacanze in affitto in Italia 
è cresciuta del 5%.
Tra chi sceglie di passare le vacanze in casa, quasi 
uno su tre (il 30%) concentra la propria richiesta 
di affitto tra Toscana (privilegiando le zone di mare 
della provincia di Grosseto, Lucca e Massa 
con una percentuale di preferenza del 40%) 
e le due isole maggiori, Sardegna (dove quasi 
la metà -49%- dei vacanzieri sceglie la provincia 
di Olbia) e Sicilia (il 55% delle richieste riguardano 
la provincia di Trapani, Palermo e Catania). 
Il dato rilevante è che, spinti dai prezzi 
più vantaggiosi, gli italiani stanno ridisegnando 
la mappa delle zone più richieste e alcune regioni 
stanno vivendo un vero boom. A far registrare 
l’incremento maggiore nelle richieste di affitto 
per le vacanze, rispetto allo scorso anno, sono 
la Puglia (con un aumento di oltre il 5%, trainato 
dall’exploit delle province di Lecce e Brindisi che 
da sole raccolgono quasi il 75% dei fan 
della regione) e le Marche (anche in questo caso 
la crescita è del 5% e le regine delle vacanze 
marchigiane sono le coste ascolane e la riviera 
del Conero, con il 70% delle richieste).
Continua a crescere anche il mercato siciliano 
(+3%, con una richiesta molto omogenea 
per affitti nelle province di Trapani, Palermo, 
Catania e Messina, tutte con valori compresi 
fra il 15 e il 21%). Viceversa, i prezzi molto alti 
hanno decretato una diminuzione d’interesse per 
le coste campane (-3%), sarde (-2%) e liguri (-1%) 
rispetto l’anno precedente.
Secondo Carlo Giordano, Amministratore Delegato 
di Immobiliare.it: “Gli italiani non rinunciano 
ad andare in vacanza, ma lo fanno in maniera 
più razionale rispetto agli anni passati. Bisogna 
fare i conti con il portafoglio e questo spinge 
ad un’analisi più attenta delle offerte. Scegliere 
la casa vacanze in sostituzione dell’albergo 
o della pensione, garantisce grandi risparmi, 
specialmente per gruppi famigliari o di amici”. 
Il 61% delle richieste di affitto per le vacanze arriva 
proprio dalle famiglie; il 30% delle quali 

si preoccupa di trovare una casa che possa ospitare 
anche i loro amici a quattro zampe. Le famiglie 
in vacanza cercano principalmente una villetta 
(64% delle preferenze) che abbia dai quattro 
ai sei posti letto e preferiscono il mare; soprattutto 
quello di Sicilia, Sardegna e Puglia.
In vacanza, sembra, non si vada da soli. 
Chi ha cercato online una sistemazione in affitto 
per l’estate 2010, nel 58% dei casi, ha richiesto 
che avesse almeno 4 posti letto, e nel 23% dei casi 
che ne avesse 2 e, a seguire, che avesse 
da 6 a più posti letto.
La casa con almeno 6 posti letto è quella 
più richiesta da chi fa le vacanze con un gruppo 
di amici (oltre il 40% di chi ha fatto la propria 
ricerca online). 
Scegliere una casa vacanze consente 
effettivamente di contenere i costi: 
un appartamento con 4 posti letto (generalmente 
2 locali più servizi) costa mediamente 710 euro 
a settimana, che corrisponde a soli 25 euro 
a persona al giorno. Il costo aumenta del 25-30% 
per il mese di agosto, mese italiano di vacanza 
per antonomasia. 
Quest’anno è proprio sul prezzo delle offerte 
che si è giocato il destino estivo di molte località 
turistiche italiane. Ecco, di seguito, il confronto sul 
canone di affitto settimanale medio in alcune delle 
zone di villeggiatura più note, raffrontato a quello 
per lo stesso tipo di immobile richiesto nel 2009:

Cresce del 5% la richiesta di case vacanze in Italia… 
ma il soggiorno si accorcia ed il vero problema è portare Fido

>>>
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Cresce del 5% la richiesta di case vacanze in Italia… 
ma il soggiorno si accorcia ed il vero problema è portare Fido

Regione Zona
Costo Medio (€) per 

settimana per 4 posti letto
Variazione

2009 2010

Liguria
Cinque Terre (Riviera Orientale) 1.070 1.100 +2.8% 

Riviera Occidentale 850 840 - 1.2%

Veneto Costa Veneziana 550 590 + 7.2%

Friuli Costa Orientale 710 690 - 2.9%
Emilia 

Romagna
Riviera romagnola 640 610 -4.7%

Toscana
Versilia 850 810 -4.8%

Costa Etrusca 720 740 +2.7%

Marche Riviera del Conero 710 680 -4.3%

Lazio Circeo 610 690 +13.1%

Abruzzo Costa Teatina e dei Trabocchi 600 580 -3.4%

Puglia
Salento 500 550 +10%

Gargano 570 580 +1%

Campania Costiera Amalfitana 1.250 1.280 +2.4%

Basilicata Metaponto 410 400 -2.5%

Calabria
Costa degli Dei 450 480 +6.6%

Costa Viola 600 590 -1.7%

Sicilia

Costa Orientale 520 550 +5.7%

Costa Nord 450 490 +8.8%

Costa Sud 650 640 -1.6%

Sardegna Costa Smeralda 1.360 1.350 -0.8%
Costa Sud (Villasimius, Costa 

Rei...)
750 770 +2.6%

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Immobiliare.it

<<<
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Lunedì  14/06/2010
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 1321 907 685 3061 1475 2070 1820 1021

share 14.2 20.0 16.1 22.6 17.4 15.3 6.4 12.6

audience 739 308 495 1768 659 860 1155 919

share 7.9 6.8 11.6 13.0 7.8 6.4 4.1 11.3

audience 540 205 246 894 482 883 1244 604

share 5.8 4.5 5.8 6.6 5.7 6.5 4.4 7.4

Totale 
Mediaset

audience 2599 1420 1426 5723 2616 3814 4220 2544

share 27.9 31.3 33.4 42.2 30.9 28.2 14.9 31.4

audience 2894 906 818 2050 1437 3679 15854 1682

share 31.1 20.0 19.2 15.1 17.0 27.2 56.0 20.7

audience 619 281 264 1243 681 923 1325 610

share 6.7 6.2 6.2 9.2 8.0 6.8 4.7 7.5

audience 631 412 270 1288 337 1402 1350 468

share 6.8 9.1 6.3 9.5 4.0 10.3 4.8 5.8

Totale Rai
audience 4144 1599 1351 4581 2455 6004 18529 2761

share 44.5 35.3 31.7 33.8 29.0 44.3 65.4 34.0

audience 252 241 154 349 277 484 495 211

share 2.7 5.3 3.6 2.6 3.3 3.6 1.7 2.6

Altre 
terrestri

audience 783 537 427 1115 1077 1096 1338 979

share 8.4 11.8 10.0 8.2 12.7 8.1 4.7 12.1

Altre 
Satellite

audience 1299 631 756 1498 1650 1695 3418 1394

share 14.0 13.9 17.7 11.0 19.5 12.5 12.1 17.2


