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Love, sex & relationship: 
i canali digitali per il liquid love

Nell’era del liquid love i canali digitali si rivelano 
funzionali a ogni fase dell’approccio sessual-
sentimentale. Di qualunque orientamento si possa 
essere, qualunque tipo di relazione si cerchi, la 
risposta è on-line. 
Wikipedia insegna che le relazioni possibili sono tante, 
troppe! Monogamy, non-monogamy, polyamory, 
polygamy, romantic friendship, same sex relationship, 
sexual partner, signifi cant other, soulmate ...
In questo marasma nascono discussioni e proteste 
nei confronti di siti di dating che non propongono 
gli stessi servizi per eterosessuali, omosessuali e 
bisessuali. È quello che è avvenuto al famososito 
eHarmony qualche mese fa: dopo il sito classico per 
ogni preferenza sessuale, ha aperto quello a uso 
esclusivamente omosessuale (mantenendo il primo 
come eterosessuale), e i bisessuali se ne sono risentiti. 
Da che parte cercare?
A prescindere dalle preferenze personali, i nostri 
comportamenti relazionali sfruttano sempre l’ausilio 
dei device digitali sotto due spinte apparentemente 
contrastanti: il controllo e l’esibizionismo.
Iniziamo con l’esibizionismo: si mappano, catalogano, 
classifi cano e misurano le esperienze. Si difforndono, 
si fa lo share, in una sorta di amore quantitativo/
numerico.
I just made love è il sito internet con la mappa 
worldwide in cui segnalare i luoghi in cui si è fatto 
l’amore. Si seleziona “indoor” o “outdoor”, e si sceglie 
una tra le cinque posizioni proposte (un po’ limitante, 
ma tant’è). 
iKamasutra - lo dice già il nome - è l’applicazione 
iPhone che ti insegna le molteplici posizioni possibili 
attraverso centinaia di illustrazioni e ti permette di 
condividere (!) i tuoi progressi su Twitter e Facebook.
Passions è l’applicazione che analizza le “lovemaking 
abilities” e genera feedback sulle performance.  Come 
si usa? Tenendo sul letto l’iPhone durante il rapporto, 
valuterà la prestazione attraverso il microfono e i 
motion sensors dell’iPhone. 
Passiamo al controllo: si consultano gli esperti in fatto 
di “love”, si pianifi cano le esperienze, non si lascia 
nessuno spazio alla spontaneità. Per non rischiare di 

perdere il controllo e innamorarsi.
Girlfriend Keeper è l’applicazione iPhone che aiuta 
a non essere brutalmente scaricati dal partner 
per aver dimenticato una ricorrenza importante 
o, semplicemente, perché lo si sta trascurando. 
Infatti genera messaggi semi-personalizzati e li invia 
automaticamente.  Possiamo scegliere la frequenza 
con cui verranno inviati questi SMS.
Date Smart dà consigli personalizzati in base agli 
tuoi interessi (educational, novels, outdoor) sul luogo 
ideale per il tuo prossimo appuntamento. È un servizio 
geolocalizzato che,  quindi,  permette di trovare gli 
eventi più vicini e con categorie interessanti come 
“cultural, educational, adventurous, romantic”. Tante 
proposte per ogni occasione.
Relation Tips dà consigli per migliorare le relazioni 
familiari. Suggerisce come comunicare meglio i propri 
sentimenti, attività da svolgerer insieme e aiuta a 
ricordare ricorrenze e fatti importanti per i nostri cari.
Allrecipes.com Dinner Spinner organizza il perfetto 
appuntamento a casa, aiutando a scegliere il menu per 
cena in realzione ai gusti, agli ingredienti che si hanno 
già a disposizione oppure alla diffi coltà della ricetta.
Tornando al dating iniziale …
Okcupid si defi nisce “the best dating site on Earth”: ci 
accoglie una signorina ben vestita e con una cartellina 
per gli appunti in mano, che chiede prima di tutto 
la nostra e-mail, il nostro sesso, la nostra età, dove 
siamo, in quale tipo di relazione siamo interessati ... 
Quindi inizia subito a proporci una serie di possibili 
partner. Almeno a giudicare da foto e profi lo, davvero 
interessanti. Ma attenzione a fi darsi troppo di un 
profi lo virtuale!
Il bello di Okcupid è il suo blog, con le statistiche 
relative all’utilizzo del servizio di dating e chicche come 
“The big lies people tell in online dating”: si mente 
sempre sull’altezza - sappiatelo! - e anche sull’attualità 
delle proprio foto-profi lo. Facile fare i ganzi con la foto 
di quando si era ventenni, no?
Per chi non ci riesce nemmeno con quella, ci sono 
sempre gli “online dating experts” che, a pagamento, 
offrono un servizio di consulenza sulla propria 
immagine on-line.
Oppure ci si butta su Chatroulette, il sistema di 
videochat randomico per chi è fortunato!
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LBi iPhone tips
Le applicazioni della settimana

hi-Sun

La Guida Galattica per gli Autostoppisti dice alcune cose 
sull’argomento asciugamano. 
L’asciugamano - dice - è forse l’oggetto più utile che un 
autostoppista galattico possa avere. E la Guida Galattica 
non aveva ancora visto hi-Sun, il telo da spiaggia con le 
casse incorporate.

iNeedFuel

Vacanza in camper, in moto o, semplicementel, un’avventura in auto on the 
road, ma senza spendere troppo? con iNeedFuel puoi confrontare i prezzi del 
carburante delle stazioni di servizio vicine a te, grazie al collegamento col 
database di prezzibenzina.it. 



Quando la pubblicità era 
il paese dei campanelli

La comunicazione di plastica

Mentre l’estate ci soffoca avvolgendoci con una 
cappa di caldo africano o ci scuote con improvvisi e 
violenti temporali, i palinsesti televisivi c’inondano 
di repliche fi no all’inverosimile. Dal canto suo, il 
povero utente, benché armato di telecomando e 
di granita, non riesce più a trovare una via di fuga 
nella fi tta giungla degli spot che sembrerebbero 
concepiti non per un consumatore evoluto da web 
3.0, ma per gli abitanti della Beozia.
Ilary Blasi, eternamente in vacanza, alla faccia di 
quanti devono fare i conti con la cassa integrazione, 
sembra voler dire a tutti, ma anche a Totti, che 
per essere felici basta un collegamento wi-fi  e due 
battutine da bar dello sport.
In questa torrida estate, mentre secondo i dati 
Nielsen, la fi ducia dei consumatori, con alti e bassi, 
è tornata ai livelli dei tempi bui della recessione, 
sono ancora  e  sempre le compagnie telefoniche 
a detenere lo scettro dell’imbecillità senza fi li 
applicata ai mass-media: passano i mesi, le 
stagioni si susseguono, ma il ritornello è sempre 
lo stesso, anche se a volte cambiano gli “attanti” 
sulla scena. In molti si saranno chiesti che fi ne 
abbia fatto Totti, visto che ha disertato i mondiali 
di calcio. Almeno con il romanista qualche volta si 
rideva, perché, in fondo Totti non ci fa come la sua 
consorte bambolona, ma “ci è”.
Tutto questo bailamme serve solo a confondere 
l’utente, a risucchiarlo nella palude delle tariffe 
telefoniche ed a cavalcare quella che sembra 
essere la moda del momento: presentarsi in 
spiaggia con un portatile, un palmare, un i-Phon 
o un I-Pad e navigare, chattare e postare su 
FaceBook, come se  i lunghi mesi invernali non 
fossero bastati a sottrarre tempo al lavoro e 
braccia all’agricoltura. 
Nella solatia Romagna, “dove regnarono Guidi e 
Malatesta”, ma dove oggi governano i bagnini, quasi 
tutti i lidi si sono attrezzati con collegamenti wi-fi  
gratuiti per gli avventori, al fi ne di trattenerli di più 
in loco. Qualcuno se ne va perfi no sul pattino o sul 
pedalò ad esplorare i meandri della Rete, ignaro 
delle bellezze al bagno o delle profondità marine.
Che nostalgie per quelle estati quando si sentiva 
suonare al campanello e dalla pubblicità saltava una 

faccia impertinente che ti diceva “buona sera!”
Meglio il George Clooney, prima della cura Canalis, 
che ti si suonava alla porta senza una bottiglia. 
Siamo convinti che, in questi tempi di magra, 
qualche annoiata signora lo farebbe entrare 
ugualmente, al massimo potrebbe dirgli “no I-Phon, 
no entry!”
Il fatto che, comunque e dovunque ti giri, rischi 
d’imbatterti in una gag di Aldo, Giovanni e 
Giacomo, a cui i pubblicitari non riescono a far fare 
nulla di meglio che portare il quoziente intellettivo 
ai minimi storici. Quando li vedi, sarà il caldo, la 
solitudine, l’impazienza per le vacanze che non 
arrivano, è impossibile non  avvertire un pressante 
desiderio di regredire all’infanzia, anzi proprio 
all’utero di chiunque, tanto per citare Wody Allen.
A dire il vero, con Belen e Christian, non va meglio. 
Il De Sica c’è la mette tutta per rispolverare i 
fasti della commedia all’italiana, ma quelli erano 
altri tempi. La Rodriguez, da canto suo, a parte 
la fattezze fi siche, sembra la protagonista di una 
recita scolastica e poi, a guardarla bene, ha anche 
i baffi .
Finanche le pubblicità dei gelati sembrano farti 
passare la voglia di leccarne uno. Bei tempi quando 
qualcuno suonava il campanello chiedendo: “C’è 
Gigi...e la Cremeria?”. Se non c’era la Cremeria e 
Gigi era andato in palestra, c’era un barattolino. 
Adesso i gelatai volano, per non parlare delle 
viennette che sembrano  oggetti preziosi: tagliarne 
una, sarebbe come profanarla. Grazie allo yogurt, 
in compenso, gli Italiani hanno compreso che 
all’intestino crasso si debbano attribuire le causa di 
molte tragedie umane.
Il campanello tace, mentre il telefono continua a 
suonare, a prescindere dalla tariffa. E mentre, Raul 
Bova e la sua meccanica improvvisata continuano 
a viaggiare per le strade di un’improbabile meta, 
pensando che “più avanti c’ è 3!”, i creativi non si 
sono resi conto che così recitava il claim di una 
delle bevande più famose al mondo, ossia “più 
avanti c’è Pepsi”. 
Il sociologo potrebbe venirci in aiuto, spiegandoci 
come la pubblicità non sia altro che lo specchio 
fedele di una realtà dominata dalle incertezze e 
dal caos che da esse scaturisce; che nell’epoca 
delle passioni tristi, si riderebbe comunque poco, a 
prescindere da Aldo, Giovanni e Giacomo; e che a 
furia di rimanere connessi ad una rete domestica, 
aziendale o balneare, si perde il contatto con il 
quotidiano, mentre l’essenza del vivere si trasforma 
in “assenza”. 

di Francesco Cataldo Verrina
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Quando la pubblicità era 
il paese dei campanelli

La comunicazione di plastica

<<<

Assenza di creatività ingiustifi cata, però, quando si 
tratta di pubblicità.
Il sempre connessi verso tutti, tutto e Totti; il 
comunque collegati senza sosta a tariffa fl at, sta 
appiattendo anche il livello minimo garantito di 
creatività. 
La Rete ci lega, ci mette in relazione, ci fa 
sentire padroni del mondo e nel frattempo la 
banalizzazione regna sovrana, mentre in TV  la 
leggerezza dell’essere si va modifi cando in 
pesantezza dell’etere.
L’Italia non è più il paese dei campanelli, 
c’è poco da ridere e nessuno canta più per 
strada, soprattutto l’abitudine a celarsi dietro 
un “nickname” o a camuffarsi al riparo di 
un’interfaccia, sta facendo affi orare nuove 
timidezze.
Gli alti tassi di disoccupazione, la stagnazione 
economica e i massicci tagli alla spesa pubblica 
hanno portato i consumatori a contenere le 
spese superfl ue e a rivedere il loro stile di vita, 
costringendo i pubblicitari a manovre creative 
azzardate e correzioni di rotta in corso d’opera.
L’Italia è diventata un covo di metereopatici, dove 

le manifestazioni climatiche assumono un’eccessiva 
rilevanza tematica. A pensarci bene, a parte 
qualche grado in più o qualche grado in meno, le 
cose sono sempre andate così: d’estate fa caldo e 
d’inverno fa freddo. 
E’ davvero il caso di pagare degli esperti per 
sentirsi dire che bisogna bere di più per non 
disidratarsi o che i più esposti siano gli anziani e i 
bambini, che poi lo sono sempre. Lo saranno anche 
tra qualche settimana quando arriveranno le prime 
brezze autunnali e scoppierà l’infl uenza.
In fondo, se ogni anno, ci piace sentir dire che 
dobbiamo fare le partenze intelligenti, che non 
dobbiamo metterci in marcia nelle ore di punta, che 
non dobbiamo viaggiare nelle ore più calde e che 
dobbiamo fermarci al primo accenno di sonnolenza, 
possibilmente al fresco; insomma se in Italia le 
litanie sono sempre le stesse, dalla pubblicità non 
ci si può aspettare che dica molto, al massimo “che 
non c’è due senza tre, che chi fa da sé fa per tre 
o che tre, nonostante il Bova, quando non trova il 
segnale, s’appoggia  alla  Belen.”
Un dubbio, diffi cile da sciogliere, diventa sempre 
più assillante: forse lo stesso Totti, esegeta della 
barzelletta, si è dileguato, convinto che taluni spot 
non facciano più ridere nessuno, nemmeno quelli 
come lui?
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Il Grand Visconti Palace punta 
sul web 2.0 e approda su 
Facebook

Il Grand Visconti Palace, unico e prestigioso city resort 
che sorge nella centralissima zona di Porta Romana, 
ha recentemente aperto la propria pagina Facebook, 
confermando così il crescente interesse nei confronti 
delle nuove applicazioni on line che aumentano il livello 
di interazione sito-utente.
La pagina, creata e gestita internamente, è una vera 
è propria fi nestra affacciata sul raffi nato salotto 
dell’hotel meneghino. E’ composta da gallerie di 
immagini, descrizioni dettagliate della struttura e 
aggiornamenti costanti relativi a tutte le attività 
proposte, rivolte non solo agli ospiti dell’albergo ma 
anche a tutti i cittadini. 
Inoltre, per stimolare gli amici di Facebook a diventare 
sostenitori della pagina, il Grand Visconti Palace 
indice periodicamente dei concorsi con in palio 
numerosi premi, tra cui week end nelle più belle città 
italiane ed europee presso i prestigiosi hotel partner. 
L’obiettivo, oltre a quello di aumentare la propria 
brand awareness, è quello di incrementare il livello di 

interazione con i clienti attuali e potenziali, creando 
così un rapporto diretto e continuativo e un confronto 
costruttivo.
Attraverso questa iniziativa, il Grand Visconti Palace 
evidenzia l’impegno nel voler seguire una strategia 
di comunicazione globale e diversifi cata, ma sempre 
e comunque altamente coerente con i propri tratti 
distintivi: qualità, eleganza e totale comfort.

Siglata la joint venture tra Globo e Condé Nast 

L’edizione brasiliana di Vogue è pubblicata in portoghese da più di 35 anni, assieme ad altre testate Con-
dé Nast. La nuova joint venture, chiamata Edições Globo Condé Nast, oltre a proseguire nella pubblica-
zione delle testate esistenti, lancerà nei prossimi anni altri magazine di casa Condé Nast.
Roberto Irineu Marino, presidente di Globo Media Group, commenta: “Siamo molto orgogliosi di fi rmare 
questo accordo con Condé Nast, editore noto a livello internazionale per gli alti standard di qualità. Que-
sta iniziativa testimonia l’impegno di Globo Media Group nel soddisfare la domanda del pubblico brasiliano 
relativa all’informazione e all’intrattenimento di fascia alta.”
Jonathan Newhouse, presidente di Condé Nast International, aggiunge: “Globo è il principale gruppo edi-
toriale in Sud America ed è celebre per la sua eccellenza. Rappresenta il partner ideale per Condé Nast, 
per espandere il nostro business in un mercato chiave ed in crescita come quello brasiliano.”
Oltre ai magazines, la joint venture ha intenzione di implementare un brand dedicato allo sviluppo di pro-
dotti digitali sul mercato brasiliano.
Globo controlla in Brasile, tra gli altri business, la principale emittente televisiva e la più importante 
pay-tv, alcuni provider di contenuti e servizi internet, studi di registrazione, case editrici, un portfolio di 
quotidiani e un network di radio.
Condé Nast pubblica 126 riviste in 25 paesi. Con testate come Vogue, Glamour, Vanity Fair e The New 
Yorker, si è imposta ai più alti standard di qualità nel mondo. Condé Nast fa parte di Advance Publica-
tions, che controlla anche più di 20 quotidiani negli Stati Uniti, il supplemento settimanale Parade e la 
sesta TV via cavo più grande del paese, Bright House Networks.
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Campagna internazionale 
per Philadelphia Duo 

JWT/RMG Connect ha ideato e realizzato la 
campagna internazionale per il lancio del nuovo 
prodotto di casa Kraft, Philadelphia Duo. 
Philadelphia Duo, tutto il gusto di Philadelphia con 
una doppia consistenza: più compatto all’esterno, 
ma con un cuore soffi ce e cremoso. E’ una assoluta 
novità nella categoria.
JWT/RMG Connect fi rma la campagna che verrà 
veicolata in Italia, Spagna e Benelux attraverso lo 
spot TV nei formati 30” e 15”, on air dal 20 giugno 
sulle principali emittenti televisive.
La line “Nelle cose che ami mettici il cuore” , 
racchiude in sè l’idea creativa che nel fi lm si 

traduce in una duplice rappresentazione del 
cuore. Il cuore di Philadelphia Duo e il cuore rosso 
scarlatto che si forma sul muro.

 

Steelwood Concept sceglie 
Meroni Comunicare

Steelwood Concept, nuovo brand di interior design 
specializzato nella realizzazione di innovativi e 
raffi nati complementi di arredo e accessori in metallo 
e legno per casa, uffi cio e horeca, ha scelto Meroni 
Comunicare, agenzia di comunicazione integrata 
con sede a Tavernerio (Como), per le attività di 
comunicazione e la gestione dell’uffi cio stampa.
Steelwood Concept presenterà in anteprima dal 16 
al 20 settembre a Verona al salone internazionale 
dell’arredo “Abitare il Tempo”, la nuova Collezione 
di eleganti complementi di arredo e accessori, 
che risponde alle esigenze dell’abitare moderno 
della casa e dell’uffi cio La “Steelwood Concept 
Collection” è caratterizzata da un ricercato 

abbinamento tra metallo e legno, che dà vita a 
originali soluzioni di arredo dal raffi nato design e 
dall’atteggiamento minimal per strutture e fi niture 
sempre in evoluzione, nell’uso e nella lavorazione 
dei materiali. 
A partire dal 16 settembre la prima Collezione 
sarà presentata anche sul nuovo sito web www.
steelwoodconcept.com - online proprio in 
concomitanza dell’inizio delle giornate internazionali 
dell’arredo - che informerà sulle novità di 
Steelwood Concept e fornirà consigli ad arredatori, 
architetti, designer e consumatori fi nali per 
reinventare la propria casa o il proprio uffi cio.
Le attività di uffi cio stampa e di pubbliche relazioni 
per Steelwood Concept saranno coordinate in 
Meroni Comunicare da un team diretto da Tiziana 
Lori (PR Director) affi ancata da Matteo Cappelletti 
(Press Offi ce). 

La Regione Liguria si affi da a Pomilio Blumm per il turismo

Un altro importante incarico per la Pomilio Blumm: l’agenzia di comunicazione integrata, a seguito di una 
gara che ha coinvolto diverse agenzie specializzate, si è aggiudicata la gestione del piano annuale delle 
attività di pubbliche relazioni per favorire lo sviluppo del turismo in Liguria. Un incarico prestigioso che 
conferma e consolida la posizione dell’agenzia nella regione, dove recentemente si è aggiudicata altri 
incarichi.
Pomilio Blumm si occuperà di promuovere l’offerta turistica della Liguria, attraverso la gestione del-
le attività di uffi cio stampa e pubbliche relazioni. Organizzazione di conferenze stampa, incontri-one to 
one, press tour e gestione eventi fi eristici sono alcune delle attività previste dal progetto, attività mirate 
a favorire la competitività e lo sviluppo del turismo della regione. Target della comunicazione saranno 
alcuni tra i mercati esteri dove ha origine la domanda turistica più rappresentativa per la Regione Liguria: 
Benelux, Regno Unito e i paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera).
La nostra agenzia vanta ormai una notevole esperienza su questo tipo di progetti – commenta Massimo 
Pomilio amministratore delegato Pomilio Blumm - un esempio su tutti è la gestione del contratto bienna-
le per la promozione turistica della Regione Piemonte in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, 
Benelux e USA, un progetto che ci ha dato notevoli soddisfazioni – continua Massimo Pomilio e aggiunge - 
questo nuovo incarico rappresenta un ulteriore riconoscimento ad un team affi atato con il quale abbiamo 
ottenuto importanti riconoscimenti come il premio ricevuto nel 2009 al COM-PA di Bologna.
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DHL Italy partner uffi ciale 
di Camera Nazionale della 
Moda Italiana 

DHL Italy, leader nel trasporto espresso e nella 
logistica integrata e da 3 anni partner logistico 
uffi ciale di Camera Nazionale della Moda Italiana, 
sarà presente nella Settimana dedicata alla 
presentazione delle collezioni Moda Donna, in 
programma a Milano dal 22 al 28 settembre 
2010. DHL infatti avrà un welcome desk durante 
la settimana che rappresenta l’ultimo dei quattro 
appuntamenti annuali di presentazione delle 
collezioni Milano Moda Uomo e Milano Moda Donna, 
Un punto di riferimento per gli operatori del 
settore moda, buyer, clienti, visitatori, che sarà 
posizionato in prossimità della reception di 
Palazzo Giureconsulti, nel centro della città che, 
in quei giorni, rappresenta sia il palcoscenico 
internazionale della Moda, sia il centro di tendenze 
e innovazioni. 
L’appuntamento internazionale con le novità e le 
presentazioni delle collezioni per donna disegnate 
dalle fi rme più prestigiose della moda italiana è 
molto atteso a Milano: le sfi late infatti costituiscono 

un osservatorio privilegiato che ci consente di 
cogliere da vicino i cambiamenti, l’evoluzione e 
le esigenze di uno dei comparti più dinamici. I 
servizi DHL sono quindi studiati per essere vicini 
alle esigenze della clientela e ai bisogni della 
moda mondiale, con soluzioni su misura per tutta 
la supply chain del settore. Il successo in questo 
mercato è strettamente legato alla rapidità, 
all’identifi cazione di nuove tendenze e al rapido 
riassortimento: quello che oggi è sulle passerelle 
di Milano, domani sarà già disponibile nei negozi di 
Mumbai.
Per supportare l’intero comparto della Moda 
(collezioni pret-a-porter, ordini specifi ci di capi, 
gestione dei magazzini) DHL mette a disposizione 
una serie di servizi e la propria conoscenza che 
consentono di massimizzare le vendite, di gestire 
la catena di approvvigionamento e distribuzione, 
tramite assistenza completa. Soluzioni logistiche 
personalizzate per supportare l’industria della 
moda nel ridurre i costi e i tempi di consegna.
La collaborazione di DHL con le Fashion Weeks, 
oltre a Milano, riguarda tutte le principali capitali 
del mondo della moda: New York, Londra, Los 
Angeles, Mosca, Berlino, Città del Messico, Mumbai, 
Sydney, Miami, Hong Kong.

Europ Assistance partner della 13° edizione di Overland 2010

L’edizione 2010 di Overland, la spedizione su track che esplora gli angoli più remoti del pianeta, si avvarrà 
quest’anno, per la prima volta, del supporto di Europ Assistance.
Il leader italiano nell’assistenza privata fornirà al team in partenza per Shangai un mezzo della propria 
fl otta con cui trasportare quattro Porter Piaggio, i veicoli elettrici che, grazie a un progetto dell’Università 
di Parma, sono in grado di autoguidarsi e che accompagneranno quest’anno la spedizione.
Il mezzo consentirà ai veicoli senza conducente di essere ricaricati durante il viaggio e di compiere l’itinerario 
di 13.000 km che da Milano raggiungerà la Cina il prossimo 10 Ottobre in occasione del World Expo 2010. 
Data l’attenzione e la passione con cui Europ Assistance opera da sempre nel settore dei viaggi e auto, la 
partnership con Overland è stata da subito valutata come una grande opportunità e in linea con la fi loso-
fi a del Gruppo.

Valfrutta nelle città e nelle Autostrade con Clear Channel

Dal 19 luglio il marchio “Valfrutta” è presente con una campagna affi ssione nelle principali città e auto-
strade italiane. La campagna, ideata dalla Agenzia Max Information di Bologna, prevede vari formati e 
diversi soggetti ed interessa le più importanti città con circuiti di poster 6x3 e con circuiti di piccolo for-
mato su impianti di pubblica utilità.
Assieme alla promozione in onda alla radio, l’affi ssione rappresenta senza dubbio il mezzo più idoneo per 
raggiungere i consumatori che in questa stagione trascorrono molto tempo fuori casa, in auto e in ferie. 
La loro attenzione può infatti essere facilmente richiamata da una campagna promozionale realizzata 
sulle strade delle principali città e sulle autostrade delle vacanze. Infatti, la pianifi cazione così concepita 
è risultata vincente in un periodo in cui la popolazione frequenta non solo le città, che si sono attrezza-
te per garantire servizi e distrazioni, ma si sposta anche nelle località di villeggiatura, utilizzando la rete 
autostradale italiana anche per compiere percorsi mediamente abbastanza brevi.
Oltre a pianifi care la campagna affi ssione, l’Azienda ha anche rinnovato l’iniziativa partita lo scorso anno. 
Dall’ultima settimana di giugno alla prima di settembre, infatti, ogni week-end in  5 Aree di Servizio Auto-
stradali gli automobilisti possono “fare un pieno” di frutta fresca negli appositi gazebo, mentre all’interno 
è in vendita il frullato Valfrutta (Purafrutta frullata).
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RAI: SUL WEB PALINSESTO SPECIALE PER 
I ‘SEMPRE CONNESSI’ DELLE VACANZE
In riva al mare si naviga anche su internet e il web della Rai si dota di un palinsesto speciale per 
agosto 2010 con 500 ore di programmazione. Per i 10 milioni di italiani che, secondo l’indagine del 
Politecnico di Milano navigheranno sul web in mobilità grazie a centinaia di punti d’accesso Wi-Fi nelle 
spiagge, Rai.tv (www.rai.tv) propone spettacoli e speciali della passata stagione, oltre ad anticipazioni 
di quella nuova. Approfondimento, fi ction, intrattenimento, sport e tanti nuovi contenuti realizzati e 
scelti appositamente per il pubblico di Rai.tv, a disposizione anche del 46% degli italiani che restano 
a casa: dagli Europei di atletica e di nuoto agli appuntamenti estivi della sezione Cinema, con artisti 
quali Russell Crowe, Pedro Almodovar e Quentin Tarantino agli omaggi a Caravaggio e a Madre Teresa 
di Calcutta; dalla programmazione per bambini con Shrek IV alla musica con Italia Wave Love Festival 
2010; per fi nire con due grandi sceneggiati per la prima volta su Rai.tv, Gamma e Il conte di Montecristo.
Si parte con gli Europei di atletica - in programma fi no al 1 agosto - per continuare con gli Europei di nuoto di Budapest, 
dal 4 al 15 agosto. Su www.raisport.rai.it gli appassionati potranno infatti seguire gli speciali con le dirette, i video 
on demand e il blog dedicato, oltre a trovare tutte le informazioni sul calendario, il medagliere e altre curiosità.
Si prosegue con un omaggio ad un grande pittore italiano: a 400 anni dalla sua morte, un viaggio nell’arte 
e nella vita di Caravaggio. Tra i video, la ‘lezione 
spettacolo’ di Dario Fo, l’analisi dei suoi quadri più 
rappresentativi, ma anche i contributi critici sulla 
drammaturgia pittorica delle sue opere, fi no alla 
testimonianza di Alessio Boni, interprete di Caravaggio 
nella Fiction Rai. Si prosegue con la rievocazione 
dello sbarco sulla Luna, le nuove avventure spaziali 
e il 6 agosto con la commemorazione del dramma 
di Hiroshima del 1945, con uno sguardo alle nuove 
frontiere del nucleare. Il 26 agosto sarà la volta 
dell’omaggio a Madre Teresa di Calcutta per i 
cento anni dalla sua nascita mentre il 29 focus 
su Franco Basaglia per i 30 anni dalla sua morte.
 La sezione estiva Fiction si tinge di giallo con le 
storie della coppia di detective, Flavio Insinna e 
Christiane Filangieri in “Ho sposato uno sbirro” e 
con le inchieste di “Sherlock Holmes” e del “Tenente 
Sheridan”, due classici tratti dall’archivio Rai. La 
grande fi ction continua su “Bianco e nero” con 
due sceneggiati per la prima volta on line su Rai.
tv: il 25 luglio “Gamma” con la regia di Salvatore 
Nocita - quattro puntate ambientate in una futuribile 
Francia, terra della ghigliottina - e il 14 e 15 agosto 
“Il conte di Montecristo” con Andrea Giordana.
 Grandi stelle ospiti dei cinque appuntamenti estivi 
nella sezione Cinema dedicati a Russell Crowe, 
Pedro Almodovar e Quentin Tarantino, con curiosità 
e spezzoni dei fi lm della stagione appena conclusa 
(Mine vaganti, La nostra vita, L’uomo che verrà). 
 Dal 30 luglio al primo agosto la sezione Comici 
dedica alle donne uno spazio particolare: una 
carrellata a ritroso nel tempo per scoprire e 
condividere la crescita artistica di Anna Maria 
Barbera (da “Doppia vu” a “Voglia di aria fresca”), 
Paola Minaccioni (da “Mmmhh” a “Parla con me” e 
“Stiamo tutti bene”) e Rosalia Porcaro (da “Bulldozer” 
alla escort di “Stiamo tutti bene”). La comicità 
prosegue con due speciali: dal 1 agosto “Onda 
anomala”, le incursioni della radio in tv e il 21 e 22 
agosto uno spazio dedicato a Francesca Reggiani.



Auditel
Lunedì  26/07/2010 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 1494 772 535 2894 1704 1900 3690 1196 
share 18.9 20.6 13.0 22.1 20.6 16.7 18.9 15.8 
audience 855 244 418 1632 640 984 2224 1076 
share 10.8 6.5 10.2 12.4 7.7 8.6 11.4 14.2 
audience 524 234 289 888 460 712 1476 477 
share 6.6 6.2 7.0 6.8 5.6 6.2 7.6 6.3 

Totale 
Mediaset

audience 2873 1250 1241 5415 2804 3596 7391 2749 
share 36.3 33.4 30.2 41.3 33.9 31.5 37.8 36.3 
audience 1501 845 765 2102 1423 2966 3930 1211 
share 19.0 22.6 18.6 16.0 17.2 26.0 20.1 16.0 
audience 591 188 251 1333 633 567 1583 500 
share 7.5 5.0 6.1 10.2 7.6 5.0 8.1 6.6 
audience 597 265 377 1215 261 1225 1209 621 
share 7.5 7.1 9.2 9.3 3.2 10.7 6.2 8.2 

Totale Rai
audience 2689 1298 1393 4650 2317 4758 6722 2332 
share 34.0 34.7 34.0 35.4 28.0 41.7 34.4 30.8 
audience 263 184 114 333 388 396 682 204 
share 3.3 4.9 2.8 2.5 4.7 3.5 3.5 2.7 

Altre 
terrestri

audience 771 469 513 1022 944 977 1636 891 
share 9.7 12.6 12.5 7.8 11.4 8.6 8.4 11.8 

Altre 
Satellite

audience 1042 423 679 1299 1361 1352 2474 1158 
share 13.2 11.3 16.6 9.9 16.4 11.9 12.7 15.3 
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