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Let’s Social
Facebook: ecco il “mi piace” al quadrato.
Ed esplode ancora la polemica sulla privacy.
di Matteo Bianconi

(Copywriter & Social Media Strategist
@ Pragmatika)

a Bruxelles, oggi arriva anche un nuovo affondo
da parte di Peter Hustinx, il Garante europeo
Qualcuno che se n’è accorto c’è stato: ieri gli utenti della protezione dei dati. “Il social network più
di Facebook si sono infatti trovati un “mi piace”
popolare al mondo”, ha commentato il Garante,
al quadrato. Il famoso e discusso pulsante
“applica una politica contro la privacy
“mi piace” che permette a chiunque di sottoscrivere ed è di default, il che significa che solo agli utenti
commenti, foto, video e fan page, ora è integrato
più attenti è garantita. I profili di altri utenti
anche nei “sotto-commenti”: ciò significa che “può
sono accessibili a tutti a loro insaputa”. Insomma,
piacerti” il commento al post, un “mi piace”
non c’è pace per Zuckerberg.
al quadrato insomma.
Nella Rete si leva anche un nuovo sito:
Semplice capriccio da comare o nuova “simpatica”
Profile Watch offre infatti un servizio gratuito a tutti
funzionalità?
che calcola da 1 a 10 il rischio di perdita dei nostri
Nel mentre c’è chi attacca ancora Facebook
dati sensibili sul profilo Facebook. Basta copiare
per via della privacy violata: proprio ieri
e incollare l’url del profilo e scoprire
un gruppo di associazioni come
successivamente il risultato. A proposito, vuoi dare
la Electronic Frontier Foundation ha mandato
un occhio ai dati personali di Zuckerberg? Ecco qui.
una lettera al CEO Mark Zuckerberg in cui si chiede
di dare dimostrazioni di buona volontà
nel percorso intrapreso da Facebook, fornendo
maggior controllo agli utenti su come e dove
condividere le informazioni. Italiasw ha riassunto
già le richieste in sei punti: maggior verifica
nelle applicazioni, rendere l’instant personalization
di default come opt-i, fornire maggior granularità
nella condivisione informazioni e settaggio privacy,
non salvare dati dei siti web che ospitano i plugin
come il “mi piace” (per l’appunto), adottare
connessioni https (come quella di Google) e fornire
tool maggiormente semplici e chiari per l’upload
dati e foto nel Social Network.
Dall’Internet Of Things Europe Conference
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Spot
On air lo spot di “Verosapore”

VeroSapore, approda sui piccoli schermi degli italiani.
Lo spot è stato girato nell’ultima settimana di maggio
a Pesaro, dalla casa di produzione The Family
con l’assistenza dell’agenzia casiraghi greco&.
Il concept creativo per la realizzazione dello spot è
stato sviluppato internamente da Mareblu.
La regia è stata affidata all’esperienza e all’abilità
del regista italo-spagnolo Marco De Aguilar, già autore
in passato di numerosi spot vincitori di illustri awards
anche a livello internazionale.
Due giovani attori hanno ricoperto i ruoli
da protagonisti: lei è Sara Brusco, attrice ma anche
modella, ha partecipato a Miss Italia vincendo la fascia
nazionale Miss Rocchetta Bellezza; lui è
Raffaello Pinzari, già protagonista di svariate
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campagne pubblicitarie.
“Con questo spot - afferma Gianmarco Laviola,
Direttore Generale di Mareblu - ci proponiamo
di far conoscere al grande pubblico questa importante
innovazione di prodotto, che ci sta gia’ dando grosse
soddisfazioni in termini di rotazioni a scaffale,
e di confermare il nuovo volto di Mareblu, marca
sempre più apprezzata dai consumatori italiani”.
L’azione si svolge sull’assolata terrazza di una villa
a picco sul mare in cui si presenta la protagonista,
un’affascinante e giovane signora, indecisa su cosa
mangiare. Ecco arrivare ai suoi piedi più pretendenti
con elaborate proposte culinarie rifiutate dalla bella
protagonista, finché si presenta un pescatore esperto
che le offre VeroSapore: esattamente ciò
che la protagonista cercava, l’alternativa che si
distingue per gusto, qualità e semplicità.
Gli spot TV saranno trasmessi in Giugno, Luglio
a Agosto sulle reti Rai e Mediaset nei formati
di 30”, 15” e affiancati da uno spot radio di 30”
e 15”, trasmesso su tutte le principali emittenti e sui
network nazionali più ascoltati, che ne riprenderanno
il jingle realizzato da Jinglebell, basato sulla melodia
dell’orecchiabile e accattivante “Sarà perché ti amo”,
il celebre brano di Farina-Ghinazzi-Pace, portato
al successo in tutto il mondo, negli anni ’80,
dai Ricchi e Poveri.
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Web
Il nuovo sito
del Grand Visconti Palace
è ora disponibile anche
nella versione mobile

A qualche mese dal suo lancio, il nuovo sito del
Grand Visconti Palace, unico e prestigioso city
resort che sorge nella centralissima zona di Porta

Vuvuzela?..
Aboliamole per favore
“La cosa piú bella di questi mondiali: la pace
e il silenzio quando spegni la tv e non senti
piú le vuvuzelas #worldcup”
(Pippawilson su Twitter).
Infastiditi. Nella maggior parte dei casi gli utenti
del web non sopportano il suono acido
delle vuvuzela, la famose trombette, simbolo
del paese ospitante questa edizione dei Mondiali
di calcio.
In rete se ne parla abbondantemente. Dall’analisi
eseguita da Blogmeter su un database di più
di 400 comunità e circa 70 mila blog emerge
che le tipiche trombette da stadio sudafricane sono
state citate sui social media quasi 7500 volte
nelle prime due settimane di giugno.
Tra le espressioni più ricorrenti ne compaiono
alcune non proprio eleganti, ma sincere come,
“che palle” e “mal di testa”.
Il trend delle citazioni delle vuvuzela, mostra
dei post fin dall’inizio del mese in corrispondenza
della crescente attesa per l’inizio della Coppa
del Mondo, ma subisce un picco l’11 giugno,
data della prima partita e una progressiva ascesa
intorno alla metà del mese, quando si raggiunge
il livello di 2300 post.
E’ soprattutto su Facebook che gli italiani
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Romana, diventa disponibile nella versione mobile
per garantire una più ampia e veloce fruibilità dello
stesso e per facilitare le operazioni di prenotazione
da parte dei clienti.
Questa nuova versione è resa possibile grazie
alle caratteristiche della piattaforma sulla quale è
costruito il nuovo sito e, oltre ad essere ottimizzata
per i principali smart phone, come iPhone, Android,
Blackberry, è compatibile con la maggior parte dei
dispositivi mobili presenti sul mercato.
Il sistema (CMS), infatti, crea automaticamente una
selezione delle sezioni più importanti della versione
tradizionale del sito, rendendo possibile anche la
visualizzazione animata, in alta risoluzione, delle
immagini presenti sulla homepage.
Inoltre, per incrementare sempre di più il servizio
nei confronti dei clienti, all’interno del sito sono
stati ottimizzati i sistemi di prenotazione di
Fastbooking, attraverso l’integrazione di tutte le
funzioni ad essi correlate con le applicazioni di
ciascun mobile. Questo servizio, oltre ad essere
altamente pratico, permette un’ottima navigabilità
del sito anche da telefono cellulare.

manifestano la propria irritazione nei confronti
di questo strumento attraverso note e messaggi,
ma anche aderendo a gruppi e pagine creati
appositamente come ad esempio
“ODIO LE TROMBETTE VUVUZELA” e
“Io odio quelle cazzo di Vuvuzela, le trombette
sudafricane. Aboliamole!”. Ma anche altri social
network sono coinvolti come i forum Ondarock
e Ilmucchio, Yahoo!Answers e il portale
di microblogging Twitter.
E’ interessante notare che all’interno
delle conversazioni sulle trombette sudafricane
i link che gli utenti condividono più spesso sono
tre: la pagina wikipedia che spiega cosa sono
le vuvuzelas, la notizia Ansa sulla presa d’assalto
dell’Ente del Turismo Sudafricano a Milano
da parte dei tifosi italiani (contrariamente
alle disapprovazioni diventeranno il nuovo di culto
dell’estate?) e il sito
www.spitorswallow.co.za/blowme.php
su cui gli internauti possono esercitarsi
virtualmente al suono dello strumento.
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Pubblicità
SKY Sport24 celebra South Africa 2010 con Pro&Go
SKY Sport24, il primo canale all news sportivo italiano, presente ovunque si celebri un grande evento
sportivo nel mondo, si affida a Pro&Go, società di Acqua Group, per festeggiare i Mondiali di Calcio 2010
con un evento dedicato al canale Ho.re.ca.
Fino all’11 luglio, cinque locali storici di Bari, Bologna, Milano, Napoli e Roma (abbonati Sky) ospitano
il totem “Dillo a SKY” presso il quale, prima e dopo le partite, i clienti possono commentare le gare ripresi
da una telecamera fissa che testimonierà il loro entusiasmo anche durante i match.
Il totem ha le sembianze di un tipico campo da calcio (erba sintetica con linee di fuorigioco, bandierine
agli angoli, ecc.). Sullo sfondo un classico backdrop per le interviste raffigurante la coppa del mondo
e al centro una seduta dove i clienti si possono accomodare e registrare la loro intervista.
Tutte le interviste verranno trasmesse in differita su SKY Sport24.

Sisal Match Point
per i Mondiali

Sisal Match Point ha avviato un ampio progetto
di comunicazione multimediale che vede
protagonisti tre noti personaggi del mondo
del calcio e del giornalismo sportivo, che offriranno
cronache, opinioni e commenti per scommettere
su tutte le partite dei Mondiali di calcio 2010.

Due autorevoli opinionisti come Daniele Massaro,
ex attaccante campione del mondo di Spagna ‘82
e vice campione del mondo di USA ‘94,
e Benoit Cauet, ex centrocampista di Inter, Torino,
Marsiglia e PSG, forniranno quotidianamente
informazioni, pareri e curiosità tecniche su ogni
partita in programma. Spetta invece a uno dei più
grandi giornalisti specializzati del calcio italiano,
in diretta dal Sudafrica, raccontare le ultimissime
dal ritiro degli azzurri.
I contenuti audio e video saranno disponibili
per tutti gli scommettitori su SisalTV,
la televisione del Gruppo presente nelle ricevitorie
Sisal, in streaming sul sito www.match-point.it
o consultando la fan page Match Point su Facebook.
Ma non è tutto: Sisal Match Point, che ha già
lanciato il concorso “Vinci L’Italia” lo scorso
1° giugno, proporrà online una seconda iniziativa
dedicata ai Mondiali. Tutti gli utenti che
tra l’11 e il 18 giugno avranno piazzato
su match-point.it almeno una scommessa
quadrupla risultata poi non vincente potranno
usufruire di un bonus pari al 15% della giocata,
fino a un massimo di 30 euro.

Radisson Blu Hotel sceglie Martinengo
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Radisson Blu Hotel Milan ha affidato a Martinengo – Global Marketing Communication
le relazioni pubbliche e l’ufficio stampa per il mercato italiano.
Radisson Blu Hotel Milan, aperto dalla metà di aprile 2010, nel quartiere della Bovisa, rappresenta
il punto d’incontro tra la ricercatezza tutta europea del servizio e il fascino asiatico del design
dei suoi interni.
Il comfort e la sobria eleganza sono le caratteristiche principali dell’hotel che dispone di 250 camere
con attrezzature e servizi all’avanguardia, internet Wi-Fi gratuito ad alta velocità, un centro benessere
e fitness e spazi congressuali funzionali dotati di 9 sale con luce naturale.
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Pubblicità
Proposte firma la campagna
di Banca di Cherasco

che si terrà nelle piazze e nei cortili della cittadina
piemontese tra il 24 e il 27 giugno prossimo.

È di Proposte la nuova campagna istituzionale
della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco.
Una campagna che trasmette in modo immediato
i valori e la filosofia della Banca.
Il visual infatti propone un panino con salame.
L’headline rimarca poi: “Banca di Cherasco.
Una banca come me”.
Il soggetto si rifà al logo della Banca - già studiato
e sviluppato in precedenza da Proposte -. Un logo
che trasmette il forte legame con il territorio,
la storia, la crescita e l’evoluzione che ha vissuto
la provincia Granda. Tutti valori profondamente
condivisi e sentiti come elemento di orgoglio
da BCC.
L’ulteriore sottolineatura posta sotto l’head
non lascia dubbi: “Immagina una banca vicina
alle tue abitudini, ai tuoi progetti. Una banca
che ti assomigli”.
Sì, perché Banca di Cherasco si pone con chiarezza
quale interlocutore credibile, attento alle reali
esigenze del territorio e familiare. Una filosofia
che unisce spirito d’impresa ed etica professionale,
passione e buone idee. Il tutto sempre nell’ottica
della responsabilità e dell’attenzione alle necessità
della propria clientela e del territorio
nel quale opera.
La nuova campagna farà il suo “esordio”
in occasione della manifestazione Corto in Bra il Festival Internazionale del Cortometraggio –

BTicino conferma
Publicis Dialog Milano
BTicino, il marchio più diffuso e conosciuto in Italia
nel settore del materiale elettrico da installazione,
ha affidato a Publicis Dialog, già agenzia di BTicino
per tutta la comunicazione internazionale
della propria linea domotica ‘My Home’, l’incarico
di sviluppare la nuova brochure istituzionale
internazionale di immagine e di prodotto
per la linea top di gamma AXOLUTE,
che caratterizza il rilancio 2010 di BTicino nel suo
settore di riferimento.
Per Raimondo Damiani, Responsabile
Comunicazione di Marca Bticino - che ha seguito
il progetto in tutte le fasi, dalla gara
di assegnazione alle diverse lavorazioni
di stampa - le motivazioni che hanno portato
alla decisione di affidare il budget a Publicis Dialog
sono da ascrivere alla validità della comunicazione
proposta, alla sua declinabilità internazionale
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ed alla professionalità del client service team
messo a disposizione.
Dichiara Raimondo Damiani: “Con questo primo
strumento di comunicazione caratterizziamo
il rilancio 2010 di BTicino, con una nuova immagine
e un dialogo ancora più diretto verso i nostri target
di riferimento; un posizionamento
della linea particolarmente riuscita, nell’ambito
della complessità di una piattaforma di prodotto
sempre più variegata”.
Dichiara Fabrizio Colombo, Director di Publicis
Dialog: “E’ un incarico che abbiamo ricevuto
con grande entusiasmo, affidatoci da un cliente
prestigioso, che ha condiviso il metodo di lavoro
dell’Agenzia, dall’approccio strategico
alla creatività”.
Da questa collaborazione quindi è nata una nuova
strategia di posizionamento orientata alla mondo
dell’interior design e, come prima declinazione,
la nuova brochure prodotti rivolta agli architetti
e al mercato consumer.
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Pubblicità
Saatchi & saatchi firma
il nuovo catalogo
Spesamica di Carrefour
Saatchi & Saatchi arriva in tutta Italia
con SpesAmica, la carta fedeltà del gruppo
Carrefour: dal 16 giugno, infatti, si è completata
la diffusione del nuovo Catalogo SpesAmica
“Guarda che Premi” anche nelle regioni del centro
e del sud.
Nelle regioni del nord e in Sicilia, il Catalogo era giù
uscito il 3 marzo, ma ora tutto il territorio nazionale
è finalmente coperto con la stampa di 4.300.000
copie distribuite in circa 1.400 punti vendita
tra Carrefour Iper, Carrefour Market, Carrefour
Express, Gs e DìperDì.
In questo senso partendo dal nuovo
posizionamento internazionale della marca
Carrefour “Ogni giorno è positivo”, l’operazione
Catalogo SpesAmica si colloca all’interno
dell’importante processo di convergenza
delle insegne DìperDì e GS nei nuovi
Carrefour Express e Market.
Il Catalogo rimarrà on air per una durata
di circa 15 mesi dalla data di uscita. Rispetto
all’edizione precedente i cambiamenti sono
numerosi. Il Catalogo, infatti, presenta una veste
grafica più impattante e coinvolgente, a partire
dal primissimo piano dell’ammiccante ragazza
in copertina per finire sul tono di rosso acceso,
scelto come fil rouge per il format SpesAmica.
Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche,
il Catalogo è stato diviso in due parti: una dedicata
ai servizi offerti dai partner SpesAmica, l’altra
alla nuova gamma dei premi, valorizzati al massimo
e raccontati uno Per uno con immagini
e specifiche tecniche.
Con la direzione creativa di Agostino Toscana
e Alessandro Orlandi e la supervisione
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di Paola Rolli (copy) e Paolo Montanari (art) hanno
lavorato i copy Matteo Maggiore e Gabriele Moschin
e l’art Lidia Di Salvio.
Fotografie: Jacopo Cima. Stylist: Patrizia Cantoni.
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Pubblicità
Innovativi format pubblicitari
sulla piattaforma IPTV
di Fastweb
FASTWEB, la prima azienda al mondo a lanciare
l’IPTV, annuncia nuovi servizi pubblicitari
e di marketing. Da oggi gli inserzionisti sono
in grado di comunicare alle famiglie che possiedono
la FASTWEBTV direttamente sullo schermo
televisivo attraverso nuovi format interattivi.
Sarà WebAds a vendere i nuovi format pubblicitari
agli inserzionisti TV.
Il servizio è possibile grazie alla tecnologia messa
a punto da justAd.TV che permette alle campagne
pubblicitarie su Internet di funzionare anche
su IPTV. Si tratta di banner che vengono
visualizzati sullo schermo televisivo quando
il cliente mette in pausa un video o quando utilizza
le funzionalità di avanti e indietro veloce,
ma che non interrompono la visione dei contenuti.
Grazie a questa tecnologia, gli inserzionisti
italiani possono finalmente pianificare una singola
campagna, nata per Internet, anche
per gli spettatori televisivi.
“Siamo estremamente lieti di avere l’opportunità
di collaborare con FASTWEB e justAd.TV.
Agli inserzionisti saranno offerte nuove possibilità
di pubblicità interattiva, del tutto basate
sull’interazione con lo spettatore” dichiara

Meno Spreco Più Diritti:
immagina il benessere
sostenibile per il mondo

Utilità Manifesta / design for social è l’associazione
di promozione sociale impegnata dal 2004
nella promozione dei valori universali attraverso
il segno grafico.
Per rispondere alle Direttive Europee 2010
che invitano ad agire contro le forme di povertà
mondiali e i fenomeni di esclusione sociale,
Utilità manifesta lancia il Design Contest
“Meno Spreco Più Diritti” per immaginare,
ripensare e progettare modalità razionali
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Constantijn Vereecken, managing partner
di WebAds “Questo nuovo servizio è centrale
nella strategia di WebAds che mira a sviluppare
nuove possibilità pubblicitarie all’interno di diverse
piattaforme multimediali. Forti della nostra
esperienza internazionale, siamo convinti
che l’innovazione, il focus sulla ricerca
e sul prodotto, ci distiguano sui mercati
in cui operiamo e ci differenzino dalla concorrenza”
“Questi strumenti di comunicazione si confermano
in linea con le priorità che da sempre FASTWEB
si è data: innovazione e attenzione per il cliente”,
afferma Giorgio Tacchia, Responsabile della Tv
di FASTWEB. “Utilizzando questa nuova tecnologia
possiamo mettere a disposizione degli inserzionisti
strumenti efficaci per la comunicazione del loro
brand e dei loro prodotti, senza interrompere
la visione dei contenuti e quindi garantendo
al cliente un’esperienza unica. “
“Fastweb è leader nell’innovazione all’interno
del mondo IPTV. Siamo lieti di collaborare
con Fastweb e siamo sicuri che il nuovo servizio
di embedAd porterà benefici a loro e ai loro clienti “
aggiunge Yariv Erel, co-fondatore e CEO di justAd.
TV. “Siamo felici di aver scelto WebAds come
partner, innovatore e leader di mercato
nel settore europeo dei new media, fiduciosi
che le loro competenze porteranno ad un grande
successo dei formati embedAd
nel mercato italiano.”.

di consumo e di utilizzo delle risorse nel rispetto
dei diritti fondamentali dell’accesso ai beni
che garantiscano la dignità della vita.
Graphic designers, industrial designers, laureandi
e laureati nei corsi di progettazione grafica
e di disegno industriale, su territorio nazionale
e internazionale e senza limiti di età, sono
chiamati a progettare un manifesto o un oggetto
culturalmente sensibile al claim “Meno Spreco Più
Diritti”, che produca reale cambiamento
e miglioramento dell’esistente.
Patrocinato AIAP / Associazione Italiana
Progettazione per la Comunicazione Visiva
e ADI / Associazione per il Disegno Industriale /
Delegazione Umbria, l’iniziativa punta a dare
visiblità alla creatività socialmente utile, in grado
di rafforzare processi di crescita sociale partendo
dal consumo razionale di tutti i beni
che caratterizzano la nostra quotidianità.
I progetti che perverranno entro e non oltre
il 15 settembre 2010 saranno selezionati
da una Giuria Internazionale, composta
da professionisti del settore. I progetti vincitori
saranno pubblicati nel catalogo
dell’iniativa UM2010.

Anno 6 - numero 103 - venerdì 18 giugno 2010

Pubblicità
Direct Line partner
di Safe Summer

Direct Line aderisce alla nuova edizione dell’iniziativa
Safe Summer, la campagna sociale, promossa
dalla Provincia di Como e realizzata
con la collaborazione dell’agenzia Cantiani
Marketing & Comunicazione, volta a sensibilizzare
i cittadini verso un agire responsabile alla guida.
Da sempre impegnata nelle iniziative che favoriscono
maggiore coscienza civica alla guida, Direct Line
si pone questa volta a fianco della Provincia di Como
per incontrare direttamente sulle strade, durante

On air il sito e la campagna
di Fashion Garden Outlet
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Fashion Garden Outlet, il nuovo polo commerciale
del lusso, che sorgerà vicino a Taormina annuncia
il lancio del sito web www.fashiongardenoutlet.it
e la campagna stampa. Per il nuovo concept di outlet,
CMC di Ravenna ha scelto per la propria immagine
MPR Comunicazione Integrata.
Il progetto della strategia di comunicazione è affidato
a Roberta Centolani, Supervisor Account Manager
dell’agenzia. La campagna stampa e il web site
portano la firma di Lorenzo Cecchinelli (Direttore
Creativo), Robert Harrison (Art Director)
e Mattia Skuly (Copywriter). Il web site di Fashion
Garden Outlet, che per ora si rivolge agli addetti
ai lavori, in particolare ai developer, è stato ideato
per trasmettere l’esclusività del nuovo progetto
sviluppato da CMC. Caratterizzato dall’oro e dal nero
del logo, si presenta con una home page dal layout
essenziale, evocativo dell’atmosfera di “siciliana
eleganza”. La modalità di navigazione è chiara
ed immediata per offrire tutte le informazioni utili
ai developer e agli utenti che, da navigatori passivi,
si trasformano in veri protagonisti.
I dati contenuti nel sito, elaborati per CMC
da Larry Smith Italia, offrono un dettaglio del mercato
di riferimento, restituendo uno spaccato oggettivo
delle grandi potenzialità del progetto, corredando
il tutto con grafici dalla veste glamour. Nella sezione
dedicata allo studio del progetto, inoltre, è possibile
visualizzare suggestivi rendering dei Giardini
della Moda, per meglio apprezzarne lo stile

i week end, i motociclisti che affollano il capoluogo
Lariano. Direct Line sarà infatti partner dell’iniziativa
SICURI SU 2 RUOTE, ideata per l’edizione 2010
di Safe Summer, collegata alla prevenzione di incidenti
stradali attraverso l’uso di protezioni da parte
dei motociclisti. La Compagnia del Telefono Rosso
e Mouse su Ruote sarà presente a partire dal
20 giugno per quattro weekend consecutivi in alcuni
check point collocati in strade particolarmente battute
dai motociclisti in gita al lago di Como, in prossimità
dei quali verrà illustrato il programma dell’iniziativa
Safe Summer e verranno distribuiti gadget e volantini
informativi a sostegno della sicurezza sulle strade.
Come la campagna della Provincia di Como, anche
Direct Line utilizza un linguaggio semplice, trasparente
e diretto, da sempre caratteristica della compagnia
e le sue numerose attività, rivolte a favorire
comportamenti più virtuosi alla guida. Direct Line
inoltre nel 2010 ha sottoscritto la Carta Europea della
Sicurezza Stradale, confermando ufficialmente anche
di fronte alla Commissione Europea il suo impegno
a sostegno della sicurezza sulle strade, con l’obiettivo
di contribuire a ridurre il numero delle vittime.
e l’atmosfera. La campagna ADV gioca con il concetto
di “Giardini della Moda”: Fashion Garden sarà un luogo
dove l’armonia dell’ambiente integrerà vetrine
di elevato appeal con spazi di aggregazione
e di incontro. Un giardino che fiorirà nel 2012
in una delle zone più incantevoli del Mediterraneo
e che rappresenterà il punto di riferimento per l’alta
moda in Sicilia. Ecco quindi che l’isola diventa un verde
e lussureggiante prato, il luogo in cui “sboccerà”
Fashion Garden è indicato con il fiore più
rappresentativo della sicilianità: la zagara.
L’art direction sintetizza estetica e fine comunicativo
con eleganza e pulizia, realizzando un format
essenziale ma d’impatto. La campagna
Fashion Garden Outlet è stata pianificata sui principali
quotidiani business e sulle riviste specializzate.
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Pubblicità
Mare Nostrum Awards 2010
È il 15 settembre il termine ultimo
per la partecipazione al Premio Giornalistico
Internazionale bandito dalla rivista
Grimaldi Magazine Mare Nostrum e dedicato
alle Autostrade del Mare Il montepremi di 50.000
euro verrà suddiviso tra i primi 5 elaborati
classificati Napoli, 17 giugno 2010 – Avranno tempo
fino al 15 settembre tutti coloro che vorranno
partecipare a Mare Nostrum Awards, il Premio
Giornalistico Internazionale bandito dalla rivista
Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
È questo il termine ultimo per la pubblicazione
e l’invio degli elaborati giornalistici dedicati
alle Autostrade del Mare: il concorso è infatti
dedicato a questo argomento, con particolare
riferimento ai vantaggi di questa tipologia
di trasporto, in termini economici, sociali
e ambientali.
Il montepremi di 50.000 euro verrà suddiviso
tra gli autori dei primi cinque servizi giornalistici
classificati, ognuno dei quali riceverà
un riconoscimento di 10.000 euro.
Al premio possono partecipare giornalisti
professionisti, pubblicisti e fotografi che hanno
pubblicato tra il 15 gennaio e il 15 settembre 2010
il loro lavoro dedicato alle Autostrade del Mare,
che rappresentano una grande opportunità
di sviluppo sostenibile per tutti i paesi affacciati
sul Mediterraneo.
Sono ammessi servizi giornalistici, documentari,
servizi televisivi e radiofonici, reportage fotografici
e inchieste presentate da autori residenti
in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Malta.
Gli elaborati, realizzati in lingua italiana, spagnola,
catalana, francese o greca, dovranno essere diffusi
attraverso stampa quotidiana e periodica nazionale,
stampa specializzata nel turismo
o nell’autotrasporto, agenzie di stampa, emittenti
radiofoniche e televisive nazionali e locali, riviste
di fotografia e mostre fotografiche.
Per favorire l’esperienza diretta, tutti gli interessati
possono usufruire entro il 31 luglio 2010
di un viaggio di andata e ritorno a bordo
di una delle moderne e confortevoli navi Grimaldi
Lines e Minoan Lines in servizio tra Italia, Spagna,
Tunisia, Malta e Grecia.
Gli elaborati verranno valutati dalla Giuria
Internazionale del Premio, di cui fanno parte
esponenti di spicco del giornalismo e della cultura.
Il Presidente Folco Quilici è infatti affiancato
da Brahim Aouam, Console della Repubblica
di Tunisia a Napoli, Vassiliki Armogeni, giornalista
greca della rivista Efoplistis, Michele Capasso,
Presidente della Fondazione Mediterraneo, Diana
De Feo, giornalista RAI, Mimmo Jodice, fotografo,
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Enric Juliana, vice direttore del quotidiano spagnolo
La Vanguardia, Paul Kyprianou, già Presidente
Associazione Armatori RoRo Europei, Giorgio Mulè,
Direttore di Panorama.
Segretario del Premio è Luciano Bosso, giornalista
e direttore della rivista Grimaldi Magazine
Mare Nostrum.
Gli elaborati dovranno pervenire entro
il 15 settembre 2010, via posta tradizionale, presso
la Segreteria Organizzativa del Premio.
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Editoria
Su Storica di luglio
i sotterranei del Colosseo
Storica National Geographic di luglio propone
in esclusiva per i suoi lettori un servizio, corredato
da foto inedite, sui sotterranei del Colosseo:
da quest’estate sarà infatti possibile esplorare
l’itinerario degli ipogei, riaperto dopo recenti
lavori di restauro, luogo in cui centinaia di uomini
lavorarono in condizioni disumane per garantire
il funzionamento dell’arena e la buona riuscita
degli spettacoli. Per le visite guidate bisognerà
aspettare agosto.
La storia di copertina è dedicata a Maximilien
Robespierre, il fondatore della Repubblica francese.
Ardente idealista e inventore del motto
“Liberté, égalité, Fraternité”, fu protagonista
e vittima della Rivoluzione. La forza
delle sue idee e del suo sguardo nelle ultime ore
di vita cambiarono per sempre il corso della storia.
In questo numero, la visita guidata porta i lettori
alla scoperta del Circo Massimo, straordinario
palcoscenico dello sport nell’Impero Romano.
Fondato intorno al VI sec. a.C., questo immenso
e affascinante edificio rappresentava il luogo
di svago per eccellenza. Già più di duemila anni fa
il tifo “da stadio” entusiasmava e aggregava
persone di tutte le classi sociali. Un servizio
che non poteva mancare in periodo
di Campionati Mondiali.
Il primo numero dell’estate delizia poi
gli appassionati con curiosità sulla lunga tradizione
del gelato, che attraversa i secoli dall’epoca

di Egizi, Babilonesi, Greci e Romani, annoverando
tra i suoi più grandi estimatori personaggi
quali Alessandro Magno, Voltaire e molti altri.
Infine, un interessante approfondimento
sulla figura femminile delle etère nell’antica Grecia:
non solo “escort” di alto livello, ma anche donne
di grande cultura e indipendenza che riuscirono
ad accedere a un mondo riservato agli uomini.

É in edicola manuale
di escursionismo
QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino,
La Nazione e Il Giorno portano in edicola per i propri
lettori “Manuale di Escursionismo” la guida facile
ed utile per affrontare con consapevolezza ogni genere
di escursione.
Dal rispetto per l’ambiente al corretto equipaggiamento,
dai principi dell’orientamento alla corretta consultazione
delle carte topografiche, “Manuale di Escursionismo”
(dieci capitoli ed oltre centocinquanta paragrafi ricchi
di immagini ed illustrazioni) svelerà tutti i segreti
dell’escursionismo sia all’esperto, desideroso di arricchire
le proprie conoscenze, che al neofita che si approccia
all’escursionismo in modo informato e responsabile.
A sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie
sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.
La creatività è interna.
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Radio
Nasce Radio Dynamo
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È nata Radio Dynamo, la web radio realizzata
con il contributo di bambini affetti da patologie
gravi e croniche, che si ascolta via web all’indirizzo
www.radiodynamo.it.
L’idea è di Associazione Dynamo Camp Onlus,
primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia,
che ospita gratuitamente per periodi di vacanza
e svago bambini e ragazzi affetti principalmente
da malattie oncoematologiche e neurologiche
(www.dynamocamp.org). Radio Dynamo nasce
grazie alla collaborazione di Radio DeeJay,
per la direzione artistica e la programmazione
musicale, e Telecom Italia, per le soluzioni
tecnologiche che rendono possibile la diffusione
sul web e il collegamento di tutti gli ospedali
pediatrici coinvolti.
Radio Dynamo realizza programmi di Terapia
Ricreativa negli ospedali pediatrici, day hospital
e case famiglia coinvolgendo bambini e ragazzi
malati nella creazione di programmi radio,
con l’aiuto di volontari, musicisti e conduttori
radiofonici professionisti. L’obiettivo del progetto
è consolidare l’Outreach programme di Dynamo
Camp: portare i programmi di Dynamo Camp
anche fuori dal Camp, coinvolgere i bambini
che non possono essere fisicamente nella struttura,
e i bambini che sono stati ospiti, nei periodi in cui
sono a casa o in ospedale. Offrendo loro i vantaggi
della Terapia Ricreativa, Radio Dynamo li farà
divertire nella fase di produzione dei contenuti
e nella fase di ascolto negli ospedali, nelle case
famiglia che li ospitano e naturalmente a casa
tramite il web. La radio è quindi pensata come
spazio dedicato ai giovani ascoltatori che possono
sentirsi parte di un progetto costruito per loro;
è intrattenimento e terapia, basata sul potere
della parola e della musica come espressione
e condivisione.
La scelta musicale è divertente e giovanile,
con musica di qualità. Il palinsesto al momento
del lancio è costituito da musica, alternata
a contenuti già registrati coi bambini, che verranno
trasmessi più volte durante l’arco delle 24 ore.
La programmazione parte oggi con la prima
diretta: dalle 16 alle 19, un collegamento coi
bambini dall’Ospedale Infantile Regina Margherita
di Torino, e un collegamento direttamente
da Dynamo Camp, dove è in corso la prima
sessione estiva con bambini dai 7 ai 12 anni affetti
da patologie oncoematologiche. E più collegamenti
con persone che hanno voluto e creato la radio.
In primis Enzo Manes, fondatore e presidente
della Fondazione Dynamo, che ha dato vita
a Dynamo Camp. Ma anche Linus, Maria Serena
Porcari (vice presidente esecutivo di Associazione

Dynamo Camp Onlus), e numerose persone
che hanno creduto nel progetto e lavorano
per la sua realizzazione.
“Radio Dynamo è un progetto nato in casa,
al Camp, in modo semplice, con due microfoni,
e ne è emerso immediatamente il potenziale
enorme: la musica e la parola hanno un potere
di grande coinvolgimento emotivo e sono
catalizzatori di grande divertimento - ha dichiarato
il dottor Momcilo Jankovic, direttore medico
del Dynamo Camp – l’idea di portare questo
progetto anche in ospedali e in case famiglia
è tanto semplice quanto rivoluzionaria
e necessaria: sempre più noi medici abbiamo
l’obiettivo di pensare alla qualità della vita
dei nostri piccoli pazienti. Questo approccio,
in particolare coi bambini, dà risultati straordinari
in termini di serenità e accettazione nell’affrontare
la malattia e le cure”.
“Mettere la musica e la nostra esperienza
al servizio di bambini affetti da gravi patologie
è un privilegio per Radio DeeJay, che ha sempre
creduto nella forza del progetto
Dynamo Camp. Questo è quello che faremo:
favorire il divertimento, attraverso la creazione
di programmi radiofonici, e il piacere dell’ascolto”
ha dichiarato Linus, direttore artistico
di Radio DeeJay.
“Le nuove tecnologie hanno una particolare forza
inclusiva che può essere molto efficace se rivolta
alle fasce più deboli della popolazione come
i bambini che devono trascorrere lunghi periodi
in cura nelle strutture sanitarie” è il commento
di Carlo Fornaro, direttore Relazioni Esterne
di Telecom Italia.
“Il nostro coinvolgimento in questo progetto
si inserisce in una collaborazione più ampia
che abbiamo avviato da tempo con Dynamo,
a cui forniamo il nostro supporto tecnologico
e non solo. Già alla fine del 2009 i nostri colleghi
hanno potuto trascorrere alcuni giorni presso
le strutture del Camp per assistere i suoi piccoli
ospiti: è stata un’esperienza che li ha entusiasmati
e arricchiti profondamente, e che abbiamo deciso
di ripetere di nuovo questa estate.
Radio Dynamo amplia così il nostro impegno
in una direzione molto congeniale
a Telecom Italia, quella del web al servizio
di un’ottima causa sociale”.
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Eventi
AD Spot Award 2010
E’ stata prorogata al 12 LUGLIO la data
di scadenza per l’iscrizione all’edizione 2010
di AD SPOT AWARD.
AD SPOT AWARD festeggia quest’anno
la VENTESIMA EDIZIONE rinnovando
l’appuntamento con i due Premi :
AD SPOT NON-PROFIT e AD SPOT LOW BUDGET.
Ecco le novità
AD SPOT NON-PROFIT - premio internazionale
dedicato esclusivamente alla comunicazione sociale
e pubblica, per valorizzare l’impegno nella ricerca
di soluzioni creative ed efficaci che sensibilizzino
il vasto pubblico sulle tematiche sociali.
Vengono confermate le categorie media alle quali
è possible iscrivere le campagne sociali: Film,
Press, Outdoor Classic, Unconventional Outdoor,
Radio, Internet, Integrated.
Il focus di approfondimento su un paese estero,
dopo Cina,India ,Brasile e Germania quest’anno
sarà dedicato all’Europa orientale con una rassegna
ed un premio speciale.
AD SPOT LOW BUDGET é l’unico premio
internazionale dedicato esclusivamente a filmati
realizzati per comunicazione d’impresa, prodotti
con un budget contenuto.
2010 VENT’ANNI DI AD SPOT LOW BUDGET:
Quest’anno, per dare riconoscimento a queste
produzioni abbiamo deciso di dedicare un Premio
Speciale Vintage, alle belle idee che non hanno
età con una rassegna speciale che riproporrà tutti
i filmati selezionati nelle venti edizioni di Ad Spot
Low Budget. Sarà possible iscrivere, con modalità
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da richiedere alla segreteria, i filmati prodotti
dal 1991.
PREMIO SPECIALE MILLECANALI : Un premio
riservato ai filmati prodotti con un budget limitato
e diffusi in area locale.
A fianco delle Rassegne Internazionali, le proiezioni
dei filmati, le mostre delle campagne dedicate
alla comunicazione sociale e l’assegnazione
dei premi, vengono organizzati, convegni,
workshop e dibattiti fra Professionisti
della Comunicazione, Associazioni, Istituzioni,
Aziende e Operatori del settore.
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Ricerche
Acquisti online: gli italiani tra i consumatori più fedeli d’Europa
Maximiles, ha realizzato un sondaggio sulle abitudini
di acquisto via web in Italia, Spagna, Francia,
Germania e Regno Unito. I risultati di questa ricerca
hanno messo in luce l’importanza dei programmi
di fidelizzazione nelle scelte d’acquisto via Internet:
in Italia il 62% dei consumatori online è disposto
a ripetere l-esperienza d-acquisto in un determinato
negozio se questo offre anche un programma fedeltà.
La fiducia e fidelizzazione verso i negozi online
sembrano dunque dipendere dagli strumenti
e dai programmi che questi offrono agli utenti. Il 20%
degli italiani attribuisce infatti alla mera presenza
di un programma fedeltà la motivazione che li spinge
a utilizzare sempre lo stesso sito per i propri acquisti.
A tal riguardo la classifica europea che scaturisce
dalla ricerca di Maximiles mostra che gli italiani
risultano secondi solo agli spagnoli, che occupano
primo posto con il 25%. Seguono poi i francesi (17%),
gli inglesi (13%) e all’ultimo posto i tedeschi (6%)
che sembrano i meno interessati a questo
tipo di promozione.
I vantaggi dei programmi e strumenti di fidelizzazione,
insieme all’offerta migliore del prodotto o servizio
da parte di un negozio online, contribuiscono
notevolmente a rendere i consumatori europei più
fedeli. Attualmente, in un settore estremamente
competitivo come lo shopping online, dove i margini
sono sempre minori e i prezzi cambiano di poco
da un negozio all’altro, un programma fedeltà può
quindi fare la differenza e spingere il consumatore
a non abbandonare la transazione prima di portare
a termine l’acquisto.
A seconda del loro comportamento le tipologie
di cliente online sono principalmente due:
a) Cliente ricorrente: il consumatore trova non solo
il prezzo migliore ma scopre che il negozio scelto offre
un programma di raccolta punti o altro strumento
di fidelizzazione. La probabilità che torni
per il prossimo acquisto è molto alta.
b) Cliente one shot: il consumatore non trova
il prezzo più conveniente e il negozio non offre nessun
programma di fidelizzazione. La probabilità
che in futuro torni a fare acquisti in quel negozio
è molto bassa.
Gli strumenti volti ad incrementare la fedeltà
del consumatore diventano, dunque, un vantaggio
competitivo soprattutto nella fase finale del processo
d’acquisto e l’abbinamento prezzo/programma
di fidelizzazione si trasforma in quello vincente.
La ricerca di Maximiles ha sottolineato inoltre
che i consumatori dei paesi più toccati dalla crisi sono
anche i più predisposti alla ricerca dei vantaggi offerti
da un programma fedeltà.
Un dato veramente paradossale è che, sebbene
italiani e spagnoli siano i consumatori online più fedeli
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d’Europa, sono anche quelli che hanno acquistato
meno online negli ultimi 12 mesi. Solo il 36%
degli italiani e il 32% degli spagnoli ha infatti dichiarato
di aver effettuato più di 5 acquisti via Internet
nell’ultimo anno, contro il 60% di francesi e tedeschi
e l’81% degli inglesi. La ricerca evidenzia poi che
i prodotti maggiormente acquistati online dagli italiani
sono relativi a cultura, tempo libero e viaggi ad esempio DVD, libri, voli aerei, soggiorni in albergo
- a dimostrazione che internet ha ancora ampi spazi
di sviluppo.
Alcuni dati importanti del mercato italiano:
• L’86% degli italiani si dichiara soddisfatto
dell’esperienza avuta con i programmi
di fidelizzazione.
• Il 44% dei consumatori italiani partecipa a 1 o 2
programmi fedeltà.
• Gli sconti (35%) rappresentano in Italia
lo strumento di promozione più efficace, seguiti
dai buoni acquisto (22%) e dall’assenza di costi
di spedizione (19%). Il 3X2 risulta invece essere
lo strumento meno amato.
• Quasi il 70% degli intervistati dichiara
che la percentuale di acquisti effettuati online cresce
anno dopo anno.
• Negli ultimi dodici mesi, a causa della crisi, il 70%
degli italiani ha cambiato il proprio comportamento
d’acquisto diventando molto più attento alla spesa.
“I programmi di fidelizzazione sono un modello
di business in cui tutte le parti coinvolte possono
e devono guadagnare: il negozio perché fidelizza
i clienti e aumenta le vendite e il cliente perché trae
vantaggi extra ogni volta che utilizza il servizio
e non solo quando acquista.” dichiara
Veronica Noseda, Italy Sales Manager di Maximiles.
“I programmi e servizi offerti da Maximiles
non solo aiutano i nostri soci a fidelizzare i loro attuali
clienti, ma apportano anche una serie di vantaggi
e valore aggiunto che aiutano a differenziarsi
dalla concorrenza.”
Alcuni dei vantaggi Maximiles:
• Acquisizione di nuovi clienti
• Sviluppo della brand awareness e dell’immagine
del marchio
• Promozioni incrociate
• Vantaggio dell-esclusività in un settore specifico
• Conoscenza approfondita dei propri clienti
• Possibilità di influire su comportamenti e abitudini
di consumo
• Aumento della customer satisfaction grazie
ad un programma multi-brand
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Ricerche
Il mercato pubblicitario continua a crescere: +4,5%
nel primo quadrimestre 2010
Il mercato
Il trend di crescita del mercato pubblicitario
si mantiene costante nelle ultime rilevazioni
Nielsen. Grazie al +3,5% registrato ad Aprile,
nel primo quadrimestre, considerando tutte
le tipologie, gli investimenti pubblicitari aumentano
del +4,5% rispetto allo stesso periodo del 2009
raggiungendo una spesa complessiva
di 2,9 miliardi di Euro.
Il risultato è leggermente superiore alle attese
e se questo andamento dovesse proseguire
nei prossimi mesi, anche le previsioni di chiusura
2010 potranno essere riviste al rialzo. Un ulteriore
segnale positivo è l’aumento delle aziende
inserzioniste su quasi tutti i mezzi rilevati,
ed in particolare su tv, quotidiani e affissione.

I mezzi e i settori
La televisione, considerando sia i canali generalisti
che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude
il gennaio-aprile 2010 con una crescita del +6,4%.
Tutte le emittenti rilevate sono cresciute rispetto
al 2009 trainate dall’aumento di settori importanti
quali alimentari (+14,3%) e telecomunicazioni
(+8,0%) mentre diminuiscono gli investimenti
del settore automobili (-3,3%).
La crescita dei quotidiani (+1,2%) non basta
a compensare il calo di free press (-3,9%)
e periodici (-9,3%) per cui la stampa nel suo
complesso vede diminuire gli investimenti
del -2,9%. Particolarmente positivo (+5,3%)
il dato dei quotidiani relativo alla sola commerciale
nazionale. Ancora sulla stampa da segnalare
l’andamento dell’advertising del settore
abbigliamento: aumentano (+14,8%)
gli investimenti sui quotidiani mentre sono in calo
(-7,9%) sui periodici.
Molto positivi i dati per quanto riguarda
la radio (+14,0%), con aumenti degli investimenti
notevoli da parte di distribuzione (+28,5%),
telecomunicazioni (+59,1%), alimentari (+24,9%),
finanza/assicurazioni (+92,2%).
Anche gli investimenti in affissione crescono
a due cifre (+23,0%) grazie ad abbigliamento
(+20,1%), telecomunicazioni (+73,4%) e automobili
(+16,3%). Aumenti più contenuti ma comunque
soddisfacenti per cinema (+11,6%), direct mail
(+5,7%) e cards (+2,8%).
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In generale tra i settori principali aumentano
i budget delle aziende di alimentari (+13,6%)
e telecomunicazioni (+12,9%) mentre riducono
gli investimenti le automobili su tutti i mezzi
ad eccezione di affissione, internet e cinema.

Le aziende
Complessivamente il numero di aziende
che investono in pubblicità è aumentato del +0,3%
nel periodo gennaio-aprile 2010 in confronto
allo scorso anno. Ad eccezione dei periodici
(-6,5%), tutti i mezzi vedono aumentare
gli inserzionisti: da segnalare in particolare
la televisione (+11,3%), l’affissione (+20,0%)
e i quotidiani a pagamento (+5,3%). Sempre
in televisione crescono del +30,6% rispetto al 2009
le aziende esclusive, ovvero quelle che decidono
di investire su un solo mezzo.
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Finanza
PIAZZA AFFARI
Titolo
BUONGIORNO
CAIRO COMMUNICATION
CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA
DIGITAL BROS
EUTELIA
FASTWEB
FULLSIX
GR EDIT L’ESPRESSO
MEDIACONTECH
MEDIASET S.P.A.
MONDADORI EDIT
MONDO TV
MONRIF
POLIGRAFICI EDIT
RCS MEDIAGROUP
REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

var% da
inizio 2010
-20,99% ▼
-17,49% ▼
3,46% ▲
-29,56% ▼
-39,57% ▼
-38,23% ▼
N.D.
-32,85% ▼
-6,58% ▼
-23,61% ▼
-18,18% ▼
-13,95% ▼
-18,79% ▼
-10,71% ▼
-0,11% ▼
10,99% ▲
-17,98% ▼
-2,70% ▼
-14,43% ▼
N.D.
-25,19% ▼
-12,03% ▼

var%
settimanale
10,63% ▲
10,13% ▲
-0,83% ▼
6,33% ▲

=

1,93%
N.D.
1,48%
1,43%
3,19%

▲

1,99%
1,26%
9,32%
0,80%
2,77%
1,35%
0,98%
8,37%
N.D.
8,75%
3,36%

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

=

▲
▲
▲

▲
▲

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso la
Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì)
e in riferimento alla chiusura del 04/01/2010.

Grecia: il tasso di disoccupazione sale
all’11,7% nel primo trimestre
L’ufficio nazionale di Statistica ha annunciato
che nei primi 3 mesi del 2010 il tasso di disoccupazione
in Grecia è salito all’11,7%, dal 9,3% del pari periodo
2009.

Scure di Exane su Ubi Banca
e Popolare di Milano
Scure di Exane su Ubi Banca e Popolare di Milano
in un report sulle banche italiane. Gli analisti dell’istituto
francese hanno tagliato la raccomandazione su Ubi
da neutral a underperform (tp da 9,10 a 7,60 euro)
e sulla Bpm da outperform a neutral (tp da 5
a 4,20 euro). “Le banche domestiche con una scarsa
diversificazione geografica sono quelle più colpite
dai nostri tagli”, scrivono gli esperti.

BP si piega alle richieste della Casa
Bianca: creerà fondo indennizzi
da 20 mld $
Il colosso britannico, Bp, cede alle richieste
del presidente americano Barack Obama. Il colosso
del greggio ha detto sì alla richiesta avanzata da Obama
di finanziare un fondo da 20 miliardi di dollari

per gli indennizzi alle vittime della marea
nera. Una decisione che gli è costata
la sospensione del pagamento dei dividendi
per quest’anno.

Impregilo poco mossa
in borsa, oggi nuova udienza
nell´ambito dell´inchiesta rifiuti
in Campania
Seduta poco mossa per Impregilo
sulla Piazza milanese. Si è svolta
ieri la nuova udienza presso la Suprema
Corte di Cassazione fissata in precedenza
per il 21 maggio in merito al sequestro
preventivo disposto nell´ambito
dell´inchiesta sui rifiuti in Campania.

Unipol: al via lunedì l’aumento
di capitale, ok Consob
a pubblicazione prospetto
Unipol si prepara all’aumento di capitale
che partirà lunedì prossimo 21 giugno.
Ieri sera il gruppo bolognese ha fatto
sapere che la Consob ha autorizzato
la pubblicazione del prospetto informativo
relativo all’offerta in opzione agli azionisti
di azioni ordinarie e privilegiate
con abbinati warrant. Le condizioni
e i termini dell’offerta verranno decisi oggi
dal consiglio di amministrazione, convocato
nel tardo pomeriggio.

Banche: per gestori decisione
Banca spagnola su stress test
potrebbe fare da apripista
La decisione della Banca centrale
della Spagna di pubblicare i risultati
degli stress test effettuati sulle banche
del Paese potrebbe spingere altri Stati
europei a fare lo stesso dal momento
che gli investitori chiedono più chiarezza sui
risultati legati ai bilanci delle banche.
“Sta aumentando la pressione e adesso
i Paesi europei considerano necessario
compiere un’azione simile a quella
spagnola”, segnala a Bloomberg News
Daniel Hupfer, money manager
di M.M. Warburg.
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