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Let’s Social

Il viaggio è iniziato due settimane fa. 
Nel frattempo, mio padre ha salutato i suoi amici 
virtuali e se ne è andato in vacanza reale, noi 
continuiamo a lavorare aspettando le agognate 
ferie e Facebook ha oltrepassato uffi cialmente 
la soglia dei 500 milioni di iscritti. Tanto per 
intenderci, signifi ca che 1 persona su 13 nel Mondo 
ha segnato il login sul più popolare dei social 
network.

Facebook è stato fondato nel 2004: di questo 
passo è facile pensare che entro 6 anni 1 persona 
su 6 sarà collegata alla piattaforma. E che magari 
svilupperanno un’applicazione che funzionerà 
come autorisponditore per i morti. Macabro? Forse 
sì, ma ricordiamoci che Facebook ragiona per 
algoritmi: sono queste meccaniche matematiche 
che permettono di incrociare gusti, hobby, 
passioni e via dicendo. Così, quando qualcuno 
viene a mancare, tocca a un familiare aggiornare 
o cancellare il profi lo. E se questo non accade? Il 
social network ti consiglia di rimetterti in contatto 
con un vecchio amico di famiglia che ha suonato al 
tuo matrimonio e che è morto due mesi prima. È la 
storia raccontata dal New York Times e capitata a 
Courtney Puvin, una donna di 36 anni del Texas… 
ma che può benissimo succedere a tutti. Sempre il 
quotidiano americano ha calcolato che il rapporto 
tra utenti e impiegati del sito è di 1 a 350 mila: 
impossibile a controllare la veridicità dei certifi cati 
di morte in tempi ragionevoli.

Ma siamo partiti subito dalla fi ne, meglio tornare 
indietro e fare una rapida carrellata di tutti quei 
termini che sono ormai entrati nel lessico da strada 
per un uso abituale di Facebook. 
Login: etimologicamente viene dal greco “loc 
entha” e signifi ca “vai avanti tu che mi scappa da 
ridere”. Il login signifi ca immettere nome utente 
(coincidente con la e-mail) e password per avere 
accesso ai servizi della piattaforma
Tag: al contrario di ciò che si pensa, non è la 
femmina del blog, ma solo un’espressione che 

sottintende l’etichettatura di amici, parenti e cose 
su foto caricate e pubblicate. È un’opzione molto 
pericolosa: si narra che un soldato abbia taggato 
“armi di distruzione di massa” sulla mappa dell’Iraq 
per fare uno scherzo e poi sappiamo tutti come è 
andata…
Poke: ancora oggi non si capisce a cosa serva il 
tasto “manda un poke/rispondi al poke”. Secondo 
alcune indiscrezioni Mark Zuckerberg ha inserito 
il poke per scommessa. Era ubriaco e doveva 
decidere se regalare casa ai boyscout o inserire 
qualcosa di altamente inutile nel suo social 
network. Nell’era della comunicazione può essere 
l’equivalente di uno squillo con il cellulare. 
Applicazioni: nei circoli parigini di estrazione medio-
alta vengono rinominate “app”, ossia programmi 
eseguibili – come giochi e quiz – che possono 
essere integrati con il profi lo. Secondo alcune 
analisi, certe “app” provocano assuefazione e 
dipendenza (guarda Mafi aWars o FarmVille).
Fan Page: altresì dette pagine “mi piace”. Servono 
a indicare quanto sei “addicted” a persone, cose 
e animali, viventi o mai esistite. Alcune teorie 
cospirazioniste affermano che siano pagine 
legate strettamente al mercato, in modo che un 
operatore marketing possa chiamarti ripetutamente 
proponendoti vantaggiosissimi affari.

Una volta entrati su Facebook si inseriscono tutte 
le informazioni possibili e inimmaginabili. Possiamo 
dire che lavoro facciamo, i nostri hobby, le nostre 
passioni, cosa leggiamo, quali serie televisive 
guardiamo, quante volte andiamo in bagno. La 
nostra reputazione sociale parte da qui: proprio 
per questo motivo è d’obbligo confi gurare le 
“impostazioni sulla privacy”. Non è diffi cile rendere 
privato il profi lo, ma pochi sanno che molte 
impostazioni delle applicazioni sono automatiche: 
ciò signifi ca che dovremo andare direttamente sulla 
pianifi cazioni delle app e settare i parametri giusti. 
Al contrario c’è la possibilità che il vostro capo 
riceva l’invito a unirsi alla vostra famiglia criminale 
su Mafi aWars. E non sono bei momenti.

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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Parte 2

Il confi ne tra pubblico e privato è diventato sottile 
nel corso degli anni, così sottile che ormai sembra 
normale e ben accetto che una coppia si lasci 
attraverso il social network. Come per tutte le altre 
informazioni è infatti possibile inserire lo status 
sentimentale – tra cui relazione aperta, se non 
siete sicuri – e rendere partecipe il mondo dei tuoi 
alti, bassi e defi nitivi. Il primo a lanciare la “moda” 
è stato Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, 
che lasciò la sua ragazza proprio sulle pagine 
dell’enciclopedia online modifi cando la propria 
biografi a da fi danzato a single. Lei l’ha presa 
benissimo: appena appresa la notizia ha messo 
all’asta su eBay alcuni indumenti di Wales. 
In Italia ci sono circa 17 milioni di utenti iscritti a 
Facebook: arrotondando e pensando alla fetta di 
popolazione palpabile e attiva (mettiamo tra i 18 

e i 44 anni), possiamo pensare che una persona 
su due nel Bel Paese condivide pensieri e vita sul 
social network. 
Insomma, se non sei te, è il partner.

Amore, vita, morte: Facebook potrebbe benissimo 
essere l’opera postuma di Shakespeare, rivisitata in 
chiave pulp e virtuale. Abbiamo inganni, tradimenti, 
dichiarazioni, rapimenti (di profi li), seduzioni, giochi, 
fantasie, soldi, desideri…
Ah, a proposito, Shakespeare non va molto bene: 
William ha circa 200 mila fan. Purtroppo ai giorni 
nostri i dati sono molto indicativi: Lady Gaga, per 
esempio, ne ha quasi 14 milioni di fan.

A volte ho come la sensazione che ci sia qualcosa 
che non funzioni.
E purtroppo no, non è il “mi piace” di Facebook.

[To be continued…]

<<<
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YAM112003 con JA: 
creativita’ e business

La  raccolta delle testimonianze della squadra Svizzera, 
vincitrice della Ja – Ye Europe Company of the Year 
Competition con il progetto “PNO3”, conclude la 
collaborazione tra YAM112003, provider di contenuti 
e servizi per i new media del Gruppo Endemol, e 
JA (Junior Achievemt), associazione no-profi t che 
ha come mission l’alfabetizzazione economica delle 
giovani generazioni. Un’alleanza in nome della 
creatività sviluppatasi nel corso della competizione 
internazionale, che si è tenuta per la prima volta in 
Italia a Cagliari dal 20 al 23 luglio. 
350 studenti, provenienti da 34 Paesi europei e scelti 
tra 260mila partecipanti,  hanno presentato i loro 
progetti d’impresa di fronte a una giuria di esperti 
del settore. YAM112003 ha prodotto per la tre giorni 
sarda “The Achievers”, ovvero:“Gli uomini d’azione”, 
giornalino distribuito ogni mattina e consegnato nelle 
mani di ognuno dei partecipanti. Una rivista - diario 
interamente in inglese, con al centro i racconti, i 
profi li dei ragazzi, le interviste istituzionali agli addetti 

ai lavori, e, naturalmente, i progetti in concorso: 
“Quelli degli italiani si sono distinti per originalità e 
creatività, – afferma Manfredi Perrone, capo redattore 
di Ynews, testata giornalista di BonsaiTv (il canale 
multipiattaforma prodotto da YAM112003) - alcuni 
ragazzi di Mestre hanno trovato il modo per raccogliere 
le alghe della laguna e farci della carta riciclata” . Ma 
anche gli stranieri hanno brillato per ingegno e spirito 
di iniziativa: “Mi ha colpito in particolare il progetto 
di un gruppo di ragazzi del nord – continua Perrone 
- fi nalizzato alla realizzazione di giochi per i maiali in 
modo da rendere la loro carne migliore …”. A vincere è 
stata la squadra svizzera, con il progetto “PNO3” (dove 
il tre sta per “al cubo”), in cui si creano degli oggetti 
riciclando la gomma delle ruote delle biciclette.
“Un’ affi nità elettiva, quella tra YAM112003 e JA – 
conclude Perrone – anche se per JA la creatività ha 
sostanzialmente un valore “industriale”. I giovani 
vengono allenati a rendere fattibili le loro idee, ossia: 
da un’idea creativa imparano a fare un business plan 
che sia economicamente sostenibile. I loro maestri 
sono manager. In Yam coltiviamo talenti (come in JA), 
e poi realizziamo le loro idee. E i loro  maestri sono 
creativi puri…”.

Galbusera sceglie Le Balene

Galbusera ha concluso un articolato processo di selezione che ha coinvolto in due fasi successive alcune 
tra le principali agenzie di comunicazione, scegliendo Le Balene.
 “Desidero ringraziare le agenzie di comunicazione che hanno 
partecipato a questa lunga consultazione dimostrando grande 
professionalità oltre che entusiasmo nei confronti di Galbuse-
ra.  L’approccio proposto da Le Balene è coerente con l’attuale 
identità della marca Galbusera e con il percorso di valorizzazione 
della stessa e dei suoi prodotti” - ha dichiarato Lorenzo Galbuse-
ra, Direttore Comunicazione dell’azienda  - “Nell’ultimo decennio 
Galbusera ha intrapreso una precisa strada di comunicazione, 
dapprima internamente e poi proseguendo con il prezioso e 
fondamentale contributo di La Scuola di Emanuele Pirella, a cui 
siamo davvero grati per il tratto percorso insieme”.
Le Balene entrano così a far parte del pool degli attuali part-
ner di Galbusera, affi ancandosi a Mindshare per Media con-
sulting and planning, Now Available per web e altri progetti e 
Cohn&Wolfe per le Relazioni Pubbliche. Il rinnovato gruppo di 
partner collaborerà a stretto contatto con lo staff di marketing e 
comunicazione dell’azienda per continuare a far evolvere la mar-
ca e la sua relazione con i consumatori. 
Le nuove scelte interesseranno la comunicazione di Galbusera a 
partire da settembre 2010 ed i prossimi mesi saranno dedicati 
ad approfondire l’analisi della marca e a mettere a punto conte-
nuti creativi, declinazione e scelte dei mezzi.

                                                                                                Lorenzo Galbusera
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Potrà l’iPad avere un 
posto in azienda?

Il lancio dell’iPad ha senz’ombra di dubbio spinto i 
consumatori di tutto il mondo in un frenetica gara 
per impossessarsi dell’ultimo gioiello tecnologico 
nato in casa Apple. Ma sebbene da un lato questa 
nuova tecnologia sia fortemente orientata verso 
il consumatore, dall’altro la business community 
si chiede se uno strumento come l’iPad potrà mai 
avere un ruolo all’interno delle aziende e se potrà 
mai essere considerato una tecnologia “idonea” 
a gestire il rapporto con il cliente o i sistemi di 
sicurezza e pagamento.
L’editoria sarà la prima ad adottarlo
“Il settore editoriale è il primo a costituire una 
chiara opportunità di adozione dell’iPad.” Afferma 
Bruno Degradi, Country Manager Italia di Day 
Software “In un contesto in cui i margini si 
riducono continuamente, la pubblicità continua a 
puntare sul mercato online e i mezzi tradizionali 
lottano per competere con i siti di che forniscono 
notizie gratuitamente, l’iPad offre all’editoria 
l’opportunità di innovare e guadagnare vantaggi 
competitivi. Il caso nel Regno Unito del gigante 
Associated Northcliff Digital (AND), l’azienda che 
pubblica The Daily Mail, Metro e ThisisLondon.
co.uk, né è un perfetto esempio.”
Metro lancia la prima applicazione iPad nel Regno 
Unito
AND sarà il primo editore inglese a lanciare 
un’applicazione per iPad e lo farà con la free 
press Metro, edizione di Londra. L’applicazione 
permetterà ai lettori di sfogliare le pagine, scorrere 
una sequenza di articoli, ruotare e ingrandire le 
immagini, con un semplice tocco delle dita. Questa 
strategia risulta molto attraente per gli inserzionisti 
dato che punta ad attirare i lettori con immagini 
di alta qualità. Ma al di là del semplice piacere 
per gli occhi, l’applicazione consentirà anche agli 
utenti di condividere i link degli articoli attraverso 
i social network. Dal punto di vista del business, 
l’applicazione comporterà la fi delizzazione degli 
utenti e  inserzionisti molto più interessati. 
Le strategie di Web Content Management saranno 
fondamentali per il futuro dell’editoria
L’applicazione per iPad è solo una piccola parte 
di una molto più ampia strategia di Web Content 
Management di AND. L’azienda ha implementato 
un’enterprise content repository su tutte le sue 
pubblicazioni per rendere più facile la gestione e 
la condivisione delle pagine, inclusi sia i testi che 
le immagini. Il sistema garantisce la presentazione 
ai visitatori del sito di una grande quantità di 
contenuti basati sui loro comportamenti passati. In 

questo modo, chi visita le pagine delle pubblicazioni 
AND rimane impegnato più a lungo nella fruizione 
dei contenuti offerti e online. Questo nuovo 
sistema offre inoltre agli inserzionisti più parametri 
di valutazione sul modo in cui i diversi target 
interagiscono con la loro pubblicità, aiutando AND a 
monetizzare i contenuti. Fin dalla sua introduzione 
all’inizio di quest’anno, il nuovo sistema ha avuto 
un impatto immediato sulla bottom line di AND, 
aumentando signifi cativamente il numero mensile 
di visitatori unici del sito e la media delle page 
view. 
L’iPad per rafforzare le strategie del canale retail
Come parte di una strategia integrata multicanale, 
l’iPad offre ai retailer un’altra via per raggiungere 
i clienti. Il successo che hanno già dimostrato 
le applicazioni per iPhone sul mercato retail 
sono una buona prova di quanto un dispositivo 
con uno schermo più grande e una connettività 
migliore abbia grandi probabilità di diventare 
un canale molto diffuso. La tendenza di una 
diminuzione dell’interesse nei cataloghi stampati 
da parte dei clienti si associa al rapido incremento 
dell’ecommerce. I retailer che riescono a offrire ai 
propri clienti i contenuti adatti alle loro necessità 
utilizzando diversi canali come il web, l’email 
e il mobile sono in grado di distinguersi dalla 
concorrenza.
Più di una semplice trovata
“Agli occhi di Day Software l’iPad offre alle aziende 
uno strumento unico per eventi e conferenze. 
I partecipanti alle conferenze annuali che Day 
Software sta organizzando per i clienti americani 
ed europei, Ignite 2010 Global Customer Summit di 
Chicago e Berlino, avranno a disposizione un iPad 
allo scopo di ridurre al minimo il materiale cartaceo 
e di fornire informazioni sugli eventi in maniera 
dinamica, personalizzata e aggiornata.” Conclude 
Degradi “Eliminando il costo di stampa di brochure, 
agende, newsletter ed altro il risparmio è notevole. 
Se questa iniziativa darà poi i risultati previsti, 
molte aziende inizieranno a considerare l’iPad come 
uno strumento indispensabile per tutti gli eventi 
che riguardano il business.”
A quei settori in cui i contenuti la fanno da 
padroni, come i media e l’editoria, l’iPad offre una 
ventata di aria fresca. Il dispositivo ha un ruolo 
fondamentale da giocare durante incontri aziendali, 
seminari e altri eventi in cui i partecipanti possono 
non solo accedere alla navigazione sul web e alla 
visualizzazione di video, ma anche condividere 
notizie con i colleghi. Sebbene l’iPad non sostituirà 
il tradizionale laptop, rappresenterà sicuramente 
un’opportunità interessante per quelle aziende che 
cercano di innovare nel contesto di un mercato 
competitivo. 
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Arena lancia la sua nuova 
campagna multimedia 

Arena, brand leader nel mercato degli sports 
waterwear, annuncia il lancio della sua nuova 
campagna di advertising, on air a partire dai 
prossimi Campionati Europei di Nuoto, che si 
svolgeranno a Budapest dal 4 al 15 agosto. 
In vista di tale evento, Arena ha sviluppato uno 
speciale progetto pubblicitario, che prevede 
l’uso congiunto di vari mezzi di comunicazione 
scegliendo, per ognuno di essi, la strategia e il 
messaggio più incisivi: dagli spot tv di 10” o 20”, 
alla stampa, alle Promocard. 
Tutte le campagne sono state affi date alla 
creatività della agenzia di comunicazione 
internazionale Young & Rubicam , nell’intento di 
sottolineare, in maniera trasversale ed ai massimi 
livelli di visibilità, il legame della marca con il 
proprio pay-off WATER INSTINCT. 
Con riferimento alla campagna stampa, Arena, 
per la prima volta nella sua storia, ha scelto di 
utilizzare nella stesso progetto una selezione di 
11 campioni di levatura mondiale provenienti da 
diverse nazioni. La fase esecutiva è stata affi data a 
Joan Garrigosa , fotografo spagnolo tra i più quotati   
del momento, il cui straordinario portfolio conta già 
numerosi riconoscimenti internazionali. L’obiettivo 
di Garrigosa ha visto susseguirsi di fronte al 
suo obiettivo un vero e proprio “Dream Team”, 
composto da stelle affermate. Lo shooting è stato 
realizzato nel mese di giugno, presso la piscina 
olimpionica coperta del bellissimo centro Natació 
Sabadell di Barcellona, tra gli sguardi incuriositi di 
centinaia di giovani nuotatori spagnoli, che hanno 
ovviamente approfi ttato dell’occasione per chiedere 
un autografo ai loro idoli. 
La campagna verrà veicolata a partire dal 7 agosto 
sulle pagine dei quotidiani e sulle maggiori riviste 
di settore e sarà declinata in diversi formati, per un 
utilizzo sia above che below the line, come pure sul 
web. 
“ Obiettivo della nuova campagna stampa Arena 
è quello di sottolineare i valori chiave del marchio 
attraverso un taglio caldo ed emozionale – afferma 
il direttore creativo di Y&R Italia, Vicky Gitto - Non 
solo, quindi, eccellenza tecnologica dei prodotti per 
il nuoto, ed in particolare per un utilizzo racing, ma 
un tentativo di enfatizzare il rapporto quotidiano 
che lega i nuotatori al brand in un contesto ad alto 
impatto emotivo”. 
Il piano di advertising che Arena lancerà in 
concomitanza dei Campionati Europei di Nuoto 
verrà integrato, sul territorio italiano, con altri due 
mezzi per offrire una copertura mediatica ad ampio 
raggio. 

A partire dal 2 agosto, sui canali di Eurosport 
e Rai Sport, sarà on air la nuova campagna tv, 
contraddistinta da una cifra stilistica che non 
deluderà neanche gli spettatori più esigenti. 
Il soggetto “Squalo”, girato a Los Angeles dal 
regista Michele Nocchi per BRW USA, presenta 
in un ritmo concitato una trama incentrata su un 
rincorrersi forsennato tra uno squalo ed un uomo 
dal fi nale inaspettato. 
Sempre nelle settimane centrali di agosto, 
la nuova campagna Arena approderà anche 
nei dispenser Promocard con due soggetti 
dedicati ad un pubblico giovane e dinamico. 
Entrambi i soggetti raffi gurati nelle nuove card 
si caratterizzano per una rappresentazione 
dai toni epici, dove il nuotatore Arena è il vero 
protagonista dell’immagine. Il primo soggetto, 
“Balena”, si ricollega all’iconografi a classica di 
Moby Dick e propone una rappresentazione carica 
di alti contenuti connotativi; il secondo soggetto 
“Noè”, invece, vede l’atleta Arena impegnato a 
nuotare in una scena apocalittica densa di citazioni 
bibliche ed artistiche, ma anch’essa aperta a libere 
associazioni interpretative. Le cartoline verranno 
distribuite nel Circuito Summer Time , attuando 
una pianifi cazione ad hoc in determinate città 
italiane: Riviera Ligure e Romagnola- Versilia - 
Coste Siciliane- Salerno e Costa Ionica- Venezia e 
Lidi Veneti- Costa Smeralda e Sardegna- Roma e 
Lidi Romani. 
Con Vicky Gitto - Group Executive Creative 
Director e anche copy, hanno lavorato per la TV 
Cristian Comand (art), per la campagna stampa 
Andrea Fumagalli (art) e Valerio Lualdi (copy), per 
le Promocard Alessandro Stenco (art), Andrea 
Fumagalli (art), Gabriele Caeti (copy) e Alessandro 
Coppi (copy). 
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“Due Cuori e una Batida”

E’ partito in questi giorni il concorso promosso 
dalla Fratelli Rinaldi Importatori, “Due cuori e una 
Batida”, un ulteriore tassello della comunicazione 
on line del brand, che si sviluppa attraverso banner 
promozionali sul sito di Radio DJ. 
Un concorso fresco e originale che invita gli 
innamorati ad inviare i loro più divertenti scatti 
fotografi ci sul sito www.concorsobatidadecoco.com. 
Al termine dell’iniziativa, una giuria selezionata 
decreterà lo scatto più simpatico che verrà 
premiato con una fornitura di bottiglie di Batida de 
Côco pari alla somma delle età dei due componenti. 
Expansion, attraverso la propria divisione web, ha 
curato l’intero progetto, dai banner promozionali al 
sito web dedicato.

Proposte lancia Pratum

Il nome, una bottiglia moderna, elegante e raffi nata, un pack originale ed un bicchiere unico nel quale 
degustarlo senza minimamente intaccarne l’essenza. È questo il percorso di creatività  sviluppato da Pro-
poste per Pratum, amaro alto di gamma. 
Tutto, dal naming - “Pratum” - alla raffi nata confezione che contiene la bottiglia, è stato studiato per 
rispondere ad una precisa esigenza: trasmettere al meglio l’unicità del nuovo prodotto. Sì, perché Pratum 
è la riscoperta dell’incontaminato, della ricchezza delle origini, da assaporare, da condividere, da donare. 
La denominazione Pratum racchiude in sé l’identità precisa del prodotto che poggia su quattro concetti 
fondamentali: naturalità, storia, esclusività, territorio.
Defi nito il nome, bisognava abbinarvi una bottiglia dal design sobrio, morbido e di pregio che - richiaman-
dosi alle bottiglie riserva del mondo del vino -  valorizzasse al massimo il prodotto.
Proposte ha così lavorato su due livelli. Lo sviluppo della bottiglia e la creazione di un’etichetta che si 
armonizzasse ad essa. 
La forma svasata e sinuosa della bottiglia e la costruzione 
attorno ad essa di un mondo fatto di accessori di servizio 
e degustazione, genera una percezione di eleganza, stile e 
ricercatezza.
Il decoro sulla bottiglia poi - che si presenta fi nemente dora-
to con rifl essi di luce e sovrastato da una corona dai richiami 
fl oreali - contribuisce a sottolineare ed esaltare il pack. 
Per presentare il prodotto e rafforzare la sua immagine 
distintiva nei confronti della concorrenza, è stato realizzato 
una confezione che anticipa e richiama le componenti della 
bottiglia.
Proposte ha poi ideato un bicchiere da degustazione inno-
vativo, ispirato al design della bottiglia di Pratum, grazie al 
quale l’amaro potrà essere consumato al meglio, a tempera-
tura ambiente o freddo, da solo o in abbinamento a ciò che si 
desidera. 
È nato così Binomio, il bicchiere dedicato a Pratum. Due 
elementi sovrapposti: una base porta ghiaccio capace di 
accogliere - una volta colmo di ghiaccio tritato - il bicchiere, 
assicurando il trasferimento dell’azione di refrigeramento 
dell’amaro senza alterarne il gusto.
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AIRES ENTRA IN BLU-RAY DISC GROUP ITALIA

Blu-ray Disc Group Italia annuncia l’ingresso in associazione di Aires, l’Associazione Italiana Retailer 
Elettrodomestici Specializzati.
Nata nell’ottobre 2005, l’AIRES  riunisce le principali aziende e gruppi distributivi di elettrodomestici 
ed elettronica di consumo. Il principio ispiratore dell’associazione è la volontà di essere la controparte 
istituzionale capace di rappresentare le aziende di distribuzione nei confronti di diversi organi ed 
istituzioni che interagiscono nell’attività del settore, nella sua regolamentazione e nel suo sviluppo.
“L’ingresso in Blu-ray Disc Group di un’associazione così prestigiosa nel suo settore di riferimento è 
senza dubbio un tassello molto importante per noi – afferma Barbara Carnevale, Presidente di Blu-ray 
Disc Group Italia –. Oltre che sul fronte aziende, è prezioso aumentare la nostra presenza e allargare i 
valori del Blu-ray anche ad organi istituzionali e associativi che sono il miglior amplifi catore presso nuovi 
interlocutori”.
La decisione è stata presa durante i lavori dell’ultimo consiglio Direttivo di Aires e votata all’unanimità. 
“E’ un annuncio, quello dell’ingresso in Blu-ray Disc Group Italia, che diamo con grande soddisfazione – 
sostiene Davide Rossi, Direttore Generale di AIRES -. Da sempre, per costituzione, crediamo fermamente 
nei valori  dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo di nuovi standard che contribuiscono a migliorare 
la vita di ogni giorno dei consumatori. È per questi 
motivi e per la condivisione completa di valori 
con Blu-ray Disc Group che abbiamo deciso senza 
esitazioni di partecipare all’enorme cambiamento 
che il nuovo standard sta già portando alla nostra 
esperienza di visione”. 
Aires andrà ad affi ancare, in ambito corporativo 
, le altre due  associazioni già presenti in Blu-ray 
Disc Group Italia: Anitec, l’Associazione Nazionale 
Industrie Informatica, Telecomunicazioni, ed 
Elettronica di Consumo Federata ANIE e l’ Univideo, 
Unione Italiana Editoria Audiovisiva.

        Davide Rossi



Auditel
Martedì  27/07/2010 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 1393 748 585 2834 1569 1656 3279 1171 
share 17.9 19.2 14.2 22.6 19.7 14.9 16.4 16.0 
audience 798 310 501 1518 647 927 2050 831 
share 10.2 8.0 12.2 12.1 8.1 8.3 10.2 11.4 
audience 494 224 234 831 416 723 1205 581 
share 6.3 5.8 5.7 6.6 5.2 6.5 6.0 8.0 

Totale 
Mediaset

audience 2685 1282 1320 5183 2632 3306 6534 2583 
share 34.4 32.9 32.1 41.3 33.1 29.7 32.6 35.4 
audience 1588 953 836 2126 1341 3032 4866 916 
share 20.4 24.5 20.3 17.0 16.8 27.3 24.3 12.6 
audience 600 112 226 1248 659 537 1629 686 
share 7.7 2.9 5.5 10.0 8.3 4.8 8.1 9.4 
audience 651 302 256 1126 428 1270 1724 572 
share 8.3 7.8 6.2 9.0 5.4 11.4 8.6 7.8 

Totale Rai
audience 2839 1368 1318 4500 2428 4839 8220 2173 
share 36.4 35.1 32.0 35.9 30.5 43.5 41.0 29.8 
audience 229 148 104 276 305 367 594 209 
share 2.9 3.8 2.5 2.2 3.8 3.3 3.0 2.9 

Altre 
terrestri

audience 731 511 389 919 767 869 1713 948 
share 9.4 13.1 9.5 7.3 9.6 7.8 8.6 13.0 

Altre 
Satellite

audience 1060 496 778 1309 1440 1454 2335 1141 
share 13.6 12.7 18.9 10.4 18.1 13.1 11.7 15.6 
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