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Viaggio & Social Network: 
breviario per chi parte e per chi resta

Un’idea portante, la tecnologia più adatta a 
supportarla e un gruppo di persone accumunate 
dalla stessa passione: oltre Facebook, un nutrito 
numero di social network si guadagna fi ducia e iscritti 
giorno per giorno contando sulla propria utilità e 
sul mantenimento della promessa fatta. Tra questi, 
una larga fetta è rappresentata dai Social Network 
dedicati al viaggio, il cui capostipite, Tripadvisor, conta 
ad oggi più di 15 milioni di iscritti e oltre 35 milioni di 
recensioni (fonte: Tripadvisor.it).  
Dati alla mano, il trend nel settore Travel è 
decisamente in crescita: le query sul turismo sono 
cresciute in Italia nel primo trimestre 2010 del +25% 
rispetto al 2009 (fonte: Google Italia) e si calcola che 
il Mobile Travel Booking aumenterà del +700% in 2 
anni (fonte: Google Italia). I viaggiatori sono sempre 
più affamati di contenuti, in tutti i formati disponibili: 
cercano rassicurazioni e le migliori offerte disponibili, e 
non smettono di informarsi sui luoghi prescelti anche 
quando li hanno raggiunti, soprattutto attraverso i 
dispositivi mobili. 
Tra i Social Travel Network italiani e internazionali 
eccone alcuni che di un singolo aspetto del viaggio 
hanno fatto il loro punto di forza:
Per chi parte.

• Fare il pieno più conveniente prima di partire 
www.prezzibenzina.it “Rifornimento, ma con criterio” 
potrebbe essere il claim di questo Social Network 
che promette ai suoi visitatori sostanziali risparmi 
grazie ai prezzi segnalati in tempo reale dagli utenti 
iscritti al sito (mash-up con Google Maps).  E’ possibile 
sottoscrivere i feed RSS per essere aggiornati sulle 
variazioni di prezzo, o scaricare una delle 5 applicazioni 
supportate da PrezziBenzina.it per consultare, anche 
in mobilità, i prezzi dei distributori su tutto il territorio 
italiano. 
Prezzi Benzina ha un gruppo Facebook, dove gli iscritti 
discutono delle nuove eventuali funzionalità del sito, 
un profi lo Twitter, un account su Flickr con le foto 
geolocalizzate dei distributori. C’è anche una classifi ca, 

la ‘rank 5 km’, che evidenzia i distributori mediamente 
più economici nel lungo periodo. L’interfaccia non è 
molto accattivante, ma è semplice e immediata.  
Per pragmatici infaticabili.

• Scegliere il “nuovo” divano www.couchsurfi ng.
org 238 paesi coperti, 302 lingue differenti, quasi 
76.000 città, tra cui molte italiane, coinvolte, e 
altrettanti divani: CouchSurfi ng conta ad oggi più di di 
2 milioni di couch-surfer e, stando alle statistiche del 
sito, altrettante esperienze di ospitalità “andate a buon 
fi ne” (99,7%, fonte: Couchsurfi ng.org). Couchsurfi ng 
nasce come betaversion nel 2003 e dal 2004 è 
un’organizzazione no-profi t gestita prevalentemente 
da volontari. Il viaggio è concepito come un vero 
scambio culturale e, come recita il sito: “Lo scopo di 
CouchSurfi ng non è mai stato il denaro ma è piuttosto 
il raggiungere la nostra visione, la creazione di un 
mondo migliore”. 
Per idealisti curiosi.

• Evitare fregature al ristorante www.
Foodspotting.com Una guida “visuale” dei piatti (e non 
dei ristoranti) più amati: Foodspotting apre le porte 
dei ristoranti per catturare le immagini reali del cibo 
servito al loro interno. Not every food, just the good 
food: questa la mission del social network fondato 
nel 2009 dalla User Experience Designer di Adaptive 
Path,  Alexa Andrzejewski, e da un programmatore, 
Ted Grubb. Il viaggio diventa un tour enogastronomico 
tra i sapori di un luogo che altri utenti prima di noi 
hanno testato, amato e geolocalizzato. Foodspotting 
è anche - ovviamente e soprattutto! - un’applicazione 
per iPhone.  Localizza, scatta, commenta e pubblica la 
foto del cibo che ami. 
Per food-scouter o aspiranti tali. 

• Cercare l’hotel più conveniente www.trivago.
it Un database “verticale” di 400.000 hotel, 200 
criteri di classifi cazione che restituiscono una ricerca 
dettagliatissima per ogni esigenza, con l’obiettivo 
dichiarato di far risparmiare: questo è Trivago.  Ma la 
vera forza motrice del progetto è la sua Community, 
incaricata dell’inserimento dei contenuti, della loro 
approvazione e amministrazione. Una Community 
generosa, che generosamente viene ripagata da 
Trivago con la distribuizione di quasi metà dei ricavi 
che provengono dalle commissioni sulle prenotazioni. 
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Trivago è stato concepito nel 2003 per soddisfare 
la nascente tendenza degli utenti alla prenotazione 
online di alberghi e hotel, che giganti come Expedia 
o Travelocity non potevano soddisfare puntualmente 
e in maniera così completa come invece i fondatori di 
Trivago si proponevano di fare. Oggi Trivago è visitato 
mensilmente da circa 8 milioni di utenti (fonte: trivago.
com).  
Per risparmiatori instancabili.

• Avere una guida locale www.
angeliperviaggiatori.com Un gruppo di docenti e 
studenti di Napoli ha dato vita nel 2009 a questo social 
network che propone una dimensione “più vera” (cit.) 
del viaggio: lontano dai luoghi turistici battuti dalle 
folle agostane, per essere fi nalmente viaggiatori e 
non turisti. La Community è formata da persone che 
volontariamente offrono di condividere la conoscenza 
della città in cui vivono e vestono i panni dei ciceroni 
d’eccezione accompagnando nella scoperta dei luoghi 
imperdibili e nascosti, delle chicche memorabili per i 
pochi eletti e, soprattutto, dei ristoranti veramente 
tipici. E’ possibile cercare un angelo - anche se forse si 
sarebbe potuto trovare un nome meno evocativo alle 
guide! - sulla base di una serie di parametri, oltre alla 
destinazione: i propri interessi (es. arte, architettura, 
enogastronomia, etc.), la lingua e le proprie necessità 
(dai semplici consigli fi no all’ospitalità).  
Diventare un angelo è altrettanto facile: basta 
registrarsi e inserire alcuni dati. 
L’unico dovere di un angelo è rispondere al viaggiatore 
entro 24 ore; per le altre richieste non c’è alcuna 
obbligatorietà.  Le città coperte dal servizio non sono 
ancora moltissime, ma stanno crescendo.  
Cercasi “angeli”.

Per chi resta.
• Trovare un idraulico “affi dabile” in agosto 
www.gliaffi dabili.it Dal 2008 una squadra di idraulici, 
baby sitter, falegnami e elettricisti si offrono 
temerariamente al giudizio del pubblico sul sito 
Gliaffi dabili.it.  Qui non si valutano elettrodomestici 
o pc, ma i professionisti e i servizi da questi offerti: 
consultare le testimonianze di chi ha usufruito di uno 
specifi co servizio diventa garanzia per chi ne usufruirà 
poi. Citando direttamente dalla pagina ‘Chi siamo’, i 
nobili obiettivi degli ideatori del progetto sono:
• combattere chi ci dice di essere un esperto 

e in realtà non 
si dimostra una 
persona capace.
• valorizzare i 
giudizi delle singole 
persone che hanno 
provato un servizio.
• dare 
l’opportunità ai 
professionisti di 
essere riconosciuti 
per la loro serietà e 
affi dabilità.

• dimostrare 
che Internet è uno 
strumento di grande 
democrazia e che 
saranno le persone a 
sottoscriverlo.

Obiettivi ambiziosi? 
Forse, ma l’idea si 
è guadagnata una 
posizione da fi nalista 
al MindtheBridge 
2008 e al concorso 
per Startup 2.0 di 
Bilbao.  Confi diamo 
nell’imparzialità 
della Community 
e in un costante 
controllo qualità 
degli amministratori: il tema della reputazione on line 
è sempre più caldo.  
Per diffi denti. 

• Foursquare Citare Foursquare è quasi 
d’obbligo: è il fenomeno del momento, cresce al ritmo 
di 15 mila nuovi utenti al giorno (fonte:mashable.com) 
e soltanto pochi giorni fa (il 17 luglio) i “sindaci” italiani 
si sono incontrati e riuniti alla Prima Conferenza dei 
Sindaci di Foursquare a Bologna. Per chi resta in città 
può diventare lo strumento utile per scovare quel poco 
di aperto e disponibile nella propria città.  Aggiungete 
un “Aperto ad agosto” al vostro check-in!  
Per aspiranti sindaci di città deserte.

Buone vacanze a tutti!
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LBi iPhone tips
Le applicazioni della settimana

TRIP JOURNAL

Non ci trasformerà in Goethe, ma un “Viaggio in Italia” (e non solo in Italia) con 
TripJournal può rivelarsi un’esperienza da ricordare. L’applicazione segue la tua 
posizione via GPS e salva in automatico percorsi effettuati, distanze, tappe, tempi. Tu 
ci aggiungi foto e note di viaggio, e pubblichi il tutto su Facebook e Picasa. 

POSTINO

Ami spedire cartoline ai tuoi amici, ma quelle del negozio di souvenir non ti sod-
disfano? Scatta una foto col tuo cellulare e comprando un francobollo virtuale 
Postino provvederà a trasformarla in una cartolina reale e inviarla all’indirizzo da 
te indicato.



ARRIVEDERCI

Istinto e impressioni

Finalmente tempo di vacanze. 
Per alcuni, molti quest’anno, sono già iniziate, per 
altri il conto alla rovescia sta per fi nire.  E’ bello 
andarci. E’ vero, tutti abbiamo meno soldi ma quei 
pochi rimasti, nel fondo di una tasca, li usiamo per 
vivere qualche giorno di evasione, di divertimento, 
di sogno. Perché in fondo il sogno è il compromesso 
con la vita: ogni giorno faccio il mio dovere ma 
nella terra delle nuvole la mia follia è libera di 
esistere.
Avere la testa nelle nuvole sa di magico. Che 
male c’è  voler per qualche giorno dimenticare 
e dedicarci a tutti quei valori come la famiglia, 
l’amore, l’amicizia che in fondo sono gli unici 
veramente importanti?
Per gli antichi  l’ozio era il tempo da dedicare alla 
meditazione, alla cura della mente e dello spirito. 
L’ozio è lo spazio in cui il nostro tempo è dedicato 
alle attività che ci piacciono  e ci gratifi cano.
Noi, nella nostra frenesia, non siamo più capaci 
di oziare, organizziamo anche il tempo libero 
riducendo l’ozio a sinonimo di malinconia, pigrizia, 
tempo perso. Tanto è vero che molti non sanno 
separarsi dal computer, considerato  insostituibile 
appendice  del tempo libero.
Il computer è il video con cui guardare fi lm, leggere 
libri, la macchina da scrivere con cui fi ssare i ricordi 
e i pensieri che attraversano la mente . 
E’ così indispensabile?
Perché non riscoprire il piacere del libro, della carta 
e del suo profumo? Perché non riscoprire il piacere 
di scrivere a mano? Forse perché non ne siamo più 
capaci e questo ci fa paura. Non siamo più capaci di 
godere della semplicità, non siamo più in grado di 
riempire il tempo con il nostro spirito.
E’ anche bello pensare ad altro mentre si fa 
una cosa, è sano. Assentarsi per qualche giorno 
dall’obiettivo in corso, è garanzia di rinascita  
della nostra mente e del nostro corpo.  Gli sbalzi 
d’attenzione sono antistress, necessari e liberatori.
Che bello essere distratti e pensare alla distrazione 
come ad un valore, sognare senza cercare le 
grandi intuizioni supportate dalla logica,  pensando 
alla bellezza che  già da sola è un obiettivo e una 
risposta nella vita.

Nell’espressione di una persona distratta c’è una 
luce che  sfugge , rapisce e che fa rabbia a molti.
Si entra in una dimensione diversa, questo è il 
momento in cui si trovano le soluzioni: mare o 
montagna?
Mare, montagna, divertimento e mondanità, relax e 
ozio, viaggi e cultura sono indifferenti. Il desiderio 
comune è uno solo  “staccare la spina”.
Finalmente si va in vacanza, fi nalmente si sogna, 
fi nalmente si torna a pensare a noi stessi e a chi ci 
sta vicino. 

Buone vacanze.

di Maurizio Rompani
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Rent A Friend: 
il business fa rima con amicizia

Let’s Social

Prima è stata creata la Rete.
Poi sono arrivate le e-mail e le chat.
In seguito è stato il tempo della messaggistica 
istantanea.
Infi ne si è aperta l’era dei social networks.
Insomma, pare che la solitudine sia più una mission 
impossible che un mood. C’è un ma: nell’epoca 
della Rete Unifi cata c’è chi ancora cerca amicizie, 
anche solo per un giorno. È forse il simbolo del 
consumismo, ma in quest’ottica RentAFriend.com 
sta diventando un caso di successo: dagli Stati 
Uniti all’Europa, il sito americano – a metà tra 
social network e dating site – permette infatti di 
noleggiare gli amici da un vero e proprio catalogo 
online. E non sono pochi a utilizzarlo.

Come funziona: all’iscrizione l’utente paga 25 
dollari, mentre affi ttare l’amico costa circa 10 
dollari l’ora, con punte da 50 dollari, a seconda 
dell’attività richiesta. Nell’elenco virtuale possiamo 
trovare chiunque: professori, ballerine, sportivi, 
artisti, manager e via dicendo, mentre i profi li sono 
tutti redatti da foto, breve descrizione caratteriale 
e lista delle attività preferite. Chi invece è solo 
interessato a chiedere e ricevere consigli, potrà 
farlo ponendo semplicemente le domande, sempre 
per 10 dollari circa.

Al di là delle disquisizioni puramente etiche o dai 
punti di vista, RentAFriend.com si sta espandendo 
a macchia d’olio. Diffi cile prevedere se RentAFriend.
com diventerà un vero business nel Vecchio 
Continente, ma nel frattempo ne ho parlato 
direttamente con il fondatore, Scott Rosenbaum, 
manager statunitense di 30 anni, che si è reso 
disponibile per una intervista.  

Numerose fonti parlano di circa 218.000 
“amici da noleggiare”: è un dato corretto? 
Quando è partito il progetto di RentAFriend.
com e qual è il tasso di crescita degli utenti 
dalla start up? E quanti sono gli utenti attivi?
SR: Sì, ci sono oltre 218.000 amici disponibili 
su RentAFriend.com… Ho iniziato il sito web nel 

settembre 2009 ed è appena esploso! Ora abbiamo 
amici in tutto il mondo: siamo il primo e unico 
“affi tta-amici” online che permette alle persone di 
visualizzare tutte le foto degli amici e leggere i loro 
profi li gratuitamente. Abbiamo più di 2.300 paganti 
che “noleggiano” attivamente amici giorno per 
giorno.

Quando e perché hai pensato di creare 
RentAFriend.com? Perché dovrebbe essere 
diverso dagli altri “social networks”?
SR: L’idea è nata dalla crescente popolarità delle 
società “rent a friend” in Giappone. Ho notato 
che le imprese giapponesi mirano principalmente 
a famiglie “monoparentali”: le strutture familiari 
sono molto importanti nella società orientale. 
Ciò signifi ca che in caso di divorzio, morte o una 
situazione in cui un parente non è disponibile, si 
può incaricare qualcuno di fi ngere di esserlo. Se un 
bambino ha una attività scolastica in cui i genitori 
devono partecipare e uno dei due non è disponibile, 
è considerato normale per un genitore “assumere 
un coniuge improvvisato” con cui andare all’evento. 
Dopo essermi accuratamente informato sulla 
situazione del Giappone, ho capito che non c’erano 
aziende dedicate al “mercato degli amici” negli 
Stati Uniti. Ci sono migliaia di dating site, ma 
non siti web dove è possibile pagare per avere 
semplicemente un’amicizia platonica. Dopo aver 
fatto alcune ricerche di mercato, mi sono reso 
conto che ci sono molte ragioni per cui la gente 
vuole noleggiare un amico. In questo senso 
RentAFriend.com è completamente diverso dai 
social network tradizionali come Facebook e 
MySpace, soprattutto perché su questi ultimi si 
suppone che tu conosca l’altra persona, mentre su 
RentAFriend si incontrano solo “estranei” pronti a 
essere “amici”.

Andiamo sul materiale: come va il fatturato 
economico di RentAFriend.com?
SR: RentAFriend.com sta andando alla grande. Sì 
è un’attività redditizia, con oltre 2.300 paganti, ma 
non solo per noi che la gestiamo. 

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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Rent A Friend: 
il business fa rima con amicizia

Come si può essere sicuri degli “amici”? 
Voglio dire: il servizio offre amicizia per uno 
o più giorni, ma cosa succede se un utente 
non è soddisfatto? C’è un rimborso o qualcosa 
di simile? RentAFriend.com è responsabile di 
quello che accade durante gli incontri?
SR: Anche se non siamo un sito di appuntamenti 
– e neanche un sito di escort, se per questo 
–  operiamo allo stesso maniera dei dating 
site. RentAFriend.com, però, è strettamente un 
terreno di incontro per amici e soci, in modo da 
connettersi l’una con l’altro. Noi non negoziamo 
nessun contratto e non organizziamo gli incontri: 
RentAFriend.com è solo un mezzo attraverso 
il quale amici e soci si trovano e le nostre 
responsabilità si limitano a questa funzione.

Può l’essere “amico” diventare un lavoro? 

(come potrebbe essere per un libero 
professionista)
SR: Sì, certo: abbiamo alcune persone sul sito che 
stanno lavorando a tempo pieno come amici. È 
bello che le persone siano in grado di guadagnarsi 
da vivere facendo qualcosa di così divertente. 

Come sta andando il business a livello 
globale? Ho visto l’Italia, per esempio: 
solo qualche giorno fa c’erano tre città con 
“amici” disponibili e ora ce ne sono oltre 30. 
Sta prendendo piede? Avete qualche “case 
history” rilevante?
SR: Come il servizio è ancora nuovo, non abbiamo 
ancora nessuna case, ma vediamo che si sta 
diffondendo molto rapidamente in tutto il Mondo. Il 
mio obiettivo è di essere presente in ogni Paese per 
il primo settembre 2010. Per l’Italia ci stiamo già 
pensando: sarà uno dei nostri prossimi obiettivi e 
chi vuole può già candidarsi come “amico”!

<<<
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Mercedes Benz con 
Capitalclick e Seolab

Da oltre un anno gli appassionati di Smart si 
incontrano sulla pagina uffi ciale Facebook per 
condividere idee, opinioni e la loro passione per la city 
car piu’ famosa del mondo. 
A giugno e’ stata lanciata una nuova iniziativa che 
rende ancora piu’ forte e interattivo il rapporto degli 
utenti con Smart. Il progetto nasce dalla collaborazione 
con Capitalclick, agenzia romana specializzata in 
consulenze di marketing digitale e le societa’ Seolab e 
Easybit - del gruppo SoSimple - specializzate in social 
media marketing e nella creazione di applicativi on line. 
Basata sullo sviluppo di una Facebook Application, 
l’iniziativa ha portato all’ideazione del concorso ‘Vinci 
con Smart’ che permette all’utente di accumulare punti 
e aggiudicarsi il merchandising Smart, interagendo con 
il brand e diventandone ambasciatore presso gli amici 
del proprio profi lo. 
Il concorso ha una durata complessiva di sei 
settimane: ogni settimana vengono premiati i 10 
utenti che hanno interagito e diffuso maggiormente le 
novita’ del mondo smart. Alla fi ne dell’edizione saranno 
proclamati i 5 migliori classifi cati di tutte le settimane 

del concorso, che rappresenteranno a pieno titolo i 
brand testimonial on line di smart.
Per partecipare e’ suffi ciente accedere alla 
pagina uffi ciale http://www.facebook.com/smart 
e installare l’applicazione, dove sono presentati i 
premi, le classifi che e le azioni che danno diritto ad 
incrementare il proprio punteggio.
‘Il contest studiato appositamente per Smart utilizza 
proprio il concetto di member-get-member’ spiega 
Luca Russo, Amministratore Delegato di Seolab ‘i 
partecipanti possono ottenere un alto punteggio 
invitando i propri amici a partecipare al concorso 
stesso, meccanismo che permette la diffusione  del 
passaparola tra gli utenti di Facebook in maniera 
virale. Rafforza l’idea vincente, la messa in palio di 
numerosi premi della linea di abbigliamento smart 
che rappresentano una forte attrattiva per un target 
amante del life style, della praticita’ e della tecnologia 
in linea con i valori del brand’. 
‘Sono molto soddisfatto per questa iniziativa’ aggiunge 
Andrea Staderini, Amministratore Delegato di 
Capitalclick, ‘che mette in luce una volta ancora la 
nostra vocazione alla creazione di progetti integrati, 
che coinvolgono alcune delle migliori societa’ del 
mercato digital italiano, e ci permettono di offrire ai 
nostri clienti soluzioni ad alto tasso di innovazione’.

Partnership tra liligo.com e ViaMichelin                              
La partnership tra liligo.com e ViaMichelin offre un servizio ancora più completo e trasparente agli utenti che 
utilizzano il web per organizzare i propri viaggi. 
Infatti, oltre al supporto per la preparazione di viaggi su misura, offerti da ViaMichelin.com, liligo.com mette a 
disposizione un servizio di prenotazione “Aereo & Treno” attraverso l’utilizzo della sua piattaforma tecnologica 
che scandaglia la rete alla ricerca dell’offerta più conveniente, coerentemente con le esigenze dell’utente. 
Questa funzione permette di accedere direttamente a tutte le offerte trovate sui siti dei rivenditori locali, 
compresi i voli di tutte le compagnie aeree (tra cui le low cost).
Il servizio, sviluppato per il mercato europeo, è disponibile in italiano, francese, spagnolo, tedesco ed inglese.
“Esiste una forte domanda da parte degli utenti, per quanto riguarda le soluzioni di trasporto. L’accordo con 
liligo.com ci conferisce una maggior competitività nelle offerte. Grazie a questa partnership, i nostri utenti 
benefi ciano di un servizio completo e di tariffe ancor più convenienti.” – sottolinea Jaques Naves, Content 
Partnership Manager di ViaMichelin
Questa integrazione conferma l’unicità e la qualità del servizio offerto da liligo.com. La fl essibilità della 
tecnologia e la ricchezza dell’offerta, consente di avere a disposizione un sito di ricerca viaggi affi dabile ed 
effi cace. 
“Grazie a questo accordo, siamo in grado di offrire un servizio di ricerca viaggi trasparente ed esaustivo a tutti 
gli utenti di ViaMichelin in viaggio per l’Europa. Siamo orgogliosi che un brand di così alto prestigio ci abbia scelti  
per la qualità del nostro servizio e della nostra tecnologia.” - commenta Guillaume Bril, Country Manager Italia 
liligo.com.
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Nuova home page per 
Vodafone Lab 

Vodafone Lab, la piattaforma di dialogo con i clienti 
creata da Vodafone, debutta con una nuova home 
page. La nuova veste grafi ca e’ oggi ancora piu’ 
lineare e semplice da consultare, grazie anche ai 
consigli e suggerimenti degli oltre 120.000 clienti 
e utenti che animano il lab con i loro commenti e 
le loro conversazioni. Da oggi inoltre tutti i clienti 
potranno scoprire le novita’ del Lab, postare i 
propri commenti e guardare i video direttamente 
dal proprio iPhone. Debutta oggi l’applicazione 
dedicata al Vodafone Lab, disponibile gratuitamente 
per tutti i clienti sull’App Store di Apple.

In due anni il Vodafone Lab, il luogo in cui 
discutere, scambiarsi opinioni sugli argomenti 
più interessanti del mondo tecnologico e toccare 
con mano tutte le più importanti novità di questo 
mercato, e’ cresciuto e si e’ arricchito giorno dopo 
giorno di contenuti sempre più nuovi e interessanti 
sviluppati anche grazie al contributo dei clienti.  La 
redazione ha postato oltre 700 post nel blog, di 
cui la maggior parte video, che hanno totalizzato 
piu’ di 3500 commenti degli utenti. Nel forum 
sono state aperte circa 14.000 discussioni dai 
Labbers per un totale di oltre 178.000 messaggi, 
mentre nel wiki sono state create oltre 1350 voci 
ad hoc.  Per celebrare l’importante traguardo del 
secondo anno di vita, Vodafone Lab ha inoltre 
inaugurato anche un’aggiornatissima sezione news 
su tutta l’elettronica di consumo, l’home e il mobile 
entertainment sviluppata in partnership con DDAY.
it, l’autorevole portale di hi-tech. Grazie alle notizie 
in tempo reale e con aggiornamenti costanti dai 
giornalisti di DDAY.it, gli utenti possono cosi essere 
sempre informati sulle ultimissime evoluzioni della 
tecnologia e trarre spunto dalle news per intavolare 
nuove discussioni e interazioni. 

“Alla base di tutto c’e’ la relazione con il cliente 
– afferma Manlio Costantini, direttore customer 
operations di Vodafone Italia – con questo spirito, 
ormai due anni fa abbiamo creato il Vodafone Lab, 
la nostra piattaforma di dialogo con la Rete che ha 
da poco superato i 120.000 iscritti, che ci dicono 
cosa piace, cosa non piace e cosa potremmo fare 
meglio. Noi siamo dove il cliente vuole trovarci 
– spiega Costantini: ieri solo nella piazza - in un 
luogo fi sico, oggi anche nella grande agora’ social. 
Tutto questo per dare al cliente la possibilita’ di 
dialogare con noi in modo semplice rapido e con 
grande qualità”. 

Il successo del Vodafone Lab e’ accompagnato dalla 

straordinaria risposta anche sui canali di social 
networking che Vodafone ha aperto, e su cui lavora 
ogni giorno per migliorarsi attraverso il dialogo 
con i clienti. Le pagine di Facebook e YouTube 
hanno superato rispettivamente i 500.000 fan e le 
927.000 visualizzazioni dal lancio. Anche l’ultimo 
nato, il canale di Twitter sta raccogliendo successi, 
con quasi 4000 followers.
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“CHI LEGGE, SI VEDE.”: 
FIEG promuove la lettura 
dei giornali 

Prenderà avvio il 1° agosto prossimo e avrà la 
durata di due mesi  – veicolata dalle pa¬gine dei 
gior¬nali quo¬ti¬diani e periodici e dai microfoni 
delle radio controllate o partecipate dalle imprese 
editrici associate nella Fieg – una cam¬pagna 
isti¬tu¬zio¬nale di co¬mu¬ni¬ca¬zione per 
iniziativa della Fe¬dera¬zione Ita¬liana Edi¬tori 
Gior¬nali (FIEG) di¬retta a promuovere la lettura 
dei giornali e delle riviste presso tutti i potenziali 
lettori. Realizzata con la collaborazione creativa 
dell’Agenzia TBWA\Italia – la stessa che ha 
curato la precedente attività di comunicazione 
della Fieg rivolta agli investitori pubblicitari, 
tuttora visibile su parte della stampa periodica 
– la campagna sottolinea come leggere i giornali 
“faccia la differenza” in termini di ampliamento 
e approfondimento delle proprie conoscenze, di 
scoperta di cose nuove, di costruzione di una 
coscienza critica, di aumento di consapevolezza: chi 
legge i giornali, quotidiani e periodici, raramente 
resta “senza parole”, ma, al contrario, sa cosa e 
come dirlo. La campagna degli editori si inscrive in 
quella più ampia attività di comunicazione, anche 

istituzionale, che ha preso avvio con l’istituzione 
della prima “Giornata Nazionale di Promozione 
della Lettura” per iniziativa del Governo e che – 
con apporti diversi – si propone l’unico scopo di 
diffondere il più possibile l’amore e l’abitudine 
alla lettura nel nostro Paese, soprattutto tra i 
più giovani, come elemento imprescindibile della 
formazione e della cultura dei cittadini di oggi e di 
domani. Per TBWA\Italia hanno lavorato al progetto 
Fabio Palombo, direttore creativo associato, Moreno 
De Turco, art director e Mirco Pagano, copywriter. 
Direzione creativa esecutiva Nicola Lampugnani e 
Francesco Guerrera.

E’ pura pelle rossonera la nuova maglia adidas per A.C. Milan

Il Gruppo TBWA\Italia fi rma la campagna per il lancio della nuova maglia del Milan che adidas ha realizza-
to per il campionato 2010/2011
La campagna si sviluppa su stampa, pop e Internet.
Ambrosini, Seedorf, Pato e Borriello sono stati ritratti in un laboratorio tessile altamente tecnologico 
mentre orgogliosamente indossano la nuova maglia adidas, fi eri della loro “pura pelle rossonera”.
Il soggetto POP rappresenta il capitano, Ambrosini, con la nuova maglia del Milan in TEchfi t descritta in tut-
te le sue peculiarità, non solo tecniche ma anche estetiche che mettono in risalto le vittorie della squadra.
La campagna stampa e POP è fi rmata da TBWA\Italia. Sara Ermoli, direttore creativo, Francesco Caruso, 
art director e Davide Desgro, copywriter hanno lavorato con Nicola Lampugnani e Francesco Guerrera 
direttori creativi esecutivi.
L’attività online si compone di due fasi. Nel teaser agency.com, ha ideato una soluzione integrata con 
Facebook Connect: su adidas.com/acmilan un 
video attira l’attenzione degli utenti incuriosen-
doli e li invita a
tornare a visitare il sito il 29 Luglio per scoprire 
la nuova “pura pelle rossonera”.
Nella fase reveal sullo stesso sito l’utente potrà 
scoprire fi nalmente il mondo adidas e Milan, le 
caratteristiche della nuova maglia ed entrare a 
far parte della squadra da protagonista.
Per agency.com Nicola Rovetta, Creative Director 
e Simone Simola, Design Director. Tutta la pro-
duzione tv e stampa è Industrial Strange che ha 
lavorato insieme a Matteo Cremonini, fotografo.
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Grey guarda il sole 
negli occhi con Alfa

Sarà on air per tutto il mese di Agosto lo spot 15” 
ideato e realizzato da Grey per il lancio dell’ultimo 
arrivato in casa Bracco: le gocce oculari Alfa 
Protezione UV.
Si tratta delle prime gocce oculari preventive che 
proteggono l’occhio dai raggi ultravioletti. Ed ecco 
che Grey chiama sulla scena un testimonial di 
grande impatto visivo: un buffo, spettacolare e 
fastidioso sole. 
Il pupazzo, con presenza scenica umoristica 
quanto di grande fastidio, si lancia sul monitor 
come se fossero le pupille di chi si vuole godere 
l’abbronzatura. 
L’effetto è sicuramente spettacolare e insolito, 
soprattutto per la categoria merceologica. Alla 
fi ne l’entrata in scena del prodotto porterà a miti 
consigli il nostro simpatico personaggio. Chiude lo 

spot il claim di sempre, “Alfa. La vita negli occhi”.

Credits

Direttore creativo esecutivo: Francesco Emiliani
Copy supervisor: Claudia Bavelloni
Copy: Serena Pulga
Art director: Daniele Dagrada
Tv Producer: Monica Cadringher
Casa di produzione: Haibun Srl
Regista: Matteo Bonifazio

Saatchi & Saatchi per Pane quotidiano

Da luglio è pianifi cata la campagna stampa di Pane Quotidiano fi rmata dall’agenzia di pubblicità Saatchi & 
Saatchi e realizzata pro bono.
Il concept di campagna prende spunto dall’evento di guerrilla marketing realizzato il 28 Aprile scorso in 
centro a Milano, ideato sempre da Saatchi & Saatchi: un evento che aveva come obiettivo la sensibilizza-
zione al problema degli sprechi del cibo.
Per affrontare il tema, e comunicare la mission di Pane Quotidiano che ogni giorno distribuisce cibo ai 
bisognosi della città,  sono stati sono stati apparecchiati oltre trenta cestini della spazzatura nel centro di 
Milano tra Piazza San Babila e Corso Vittorio Emanuele, dai volontari dell’Associazione.
I cestini sono stati apparecchiati con tovaglie rosse a 
quadretti, posate e bicchieri messe a disposizione da 
Leroy Merlin, cliente dell’agenzia che ha voluto parteci-
pare al circolo virtuoso.
Su ogni tavolino, un Menù ricordava a tutti: “Per miglia-
ia di persone i pasti si trovano qui”.
L’evento ha suscitato lo stupore dei passanti e l’inte-
resse della stampa grazie al contributo di Lob per le 
attività di Uffi cio Stampa.
Il video che ha ripreso l’evento è stato gentilmente rea-
lizzato dalla casa di produzione The Family.
La campagna stampa riprende fedelmente il concept, 
mostrando un tavolino/cestino apparecchiato con il me-
desimo titolo del menu, per ricordare che mentre molte 
persone hanno ancora il problema di nutrirsi, nel nostro 
Paese vengono perpetrati tantissimi sprechi alimentari, 
e Pane Quotidiano si occupa di diminuire questo gap.
Autori della creatività sono Paola Morabito e Nico Mar-
chesi, con la direzione creativa di Agostino Toscana e 
Alessandro Orlandi.
Lo scatto fotografi co è curato e offerto da Luca Perazzoli.
La campagna è stata pianifi cata grazie al contributo di 
Luca Vergani AD di MEC sui principali magazine nazio-
nali e quotidiani locali e nazionali.
Tutti i progetti sono stati coordinati da Laila Riva.
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Eni “title sponsor” 
all’Hungaroring con Minimega

Minimega fi rma gli eventi  e le attività di 
comunicazione del brand Eni all’Hungaroring, dove 
il 1° agosto si correrà il Gran Premio di Ungheria 
di automobilismo. Il Cane a sei zampe sarà “title 
sponsor” della corsa valida per il campionato 
mondiale di Formula 1, rafforzando così la sua 
presenza nell’ambito Racing. Eni è stato anche 
title sponsor del Gran Premio Moto Gp di Germania 
il 18 luglio scorso sul circuito del Sachsenring. 
Da quest’anno e fi no al 2012 Eni sarà inoltre 
il fornitore uffi ciale di carburanti e lubrifi canti 
per la “Moto 2”, la nuova classe intermedia del 
campionato di MotoGP.
Per l’appuntamento ungherese Minimega ha ideato 
e programmato una serie di attività per garantire 
la massima visibilità dei brand Eni corporate, Eni 

Racing e di Tigaz, la consociata ungherese della 
major italiana dell’energia. L’agenzia curerà in 
particolare le attività di comunicazione organizzate 
nel paddock, l’area ospitalità e l’accoglienza, la 
biglietteria e altri servizi inerenti alle iniziative di 
comunicazione. 
“Essere a fi anco di Eni in un campo come il Racing 
rappresenta per noi un’autentica e stimolante sfi da 
creativa e organizzativa – spiega Luigi Potenza, 
Ad di Minimega – Con il week end ungherese di 
F1 portiamo avanti una collaborazione avviata 
negli anni scorsi con l’azienda energetica italiana 
attraverso l’organizzazione di convegni e giornate 
di studio sulle energie rinnovabili”.
La partnership tra Eni e Minimega sulle attività 
di comunicazione del brand proseguirà il 3, 4 
e 5 settembre in occasione del Gran Premio di 
San Marino e Riviera di Rimini di MotoGp, che si 
svolgerà sul circuito “Santamonica” di Misano”.

Pepsi insieme a MoFilm cerca giovani talenti 
per realizzare il nuovo spot “Migliora il tuo mondo”

Anche nel 2010 Pepsi rende protagonisti i propri consumatori: “Make an Ad Competition” è il nuovo con-
corso che da la possibilità agli amanti della videocamera, di creare lo spot Pepsi in onda in TV il prossi-
mo anno. Pepsi insieme a MoFilm, l’importante piattaforma digitale che permette ai giovani apprendisti 
registi di tutto il mondo di esprimere liberamente la propria creatività e farsi conoscere, chiede ai giovani 
talenti di essere parte attiva nella propria strategia e diventare i registi dello spot che accompagnerà la 
campagna 2011 intitolata “Migliora il tuo mondo”.
Cosa chiedono Pepsi e MoFilm ai creativi italiani? Realizzare un video promozionale irresistibile, originale 
ed irriverente per invitare i consumatori a partecipare al contest “Migliora il tuo mondo”. 
Partecipare è semplice: in esattamente 30 secondi si potrà far ridere, pensare, entusiasmare o sognare 
l’audience, ma l’importante è non lasciare nessuno indifferente. Il video dovrà mostrare per 4 secondi le 
immagini del prodotto, il claim “Refresh Your World” ed invitare a caricare la propria idea sul sito www.
migliorailtuomondo.it. Per essere votati tutti i video dovranno essere caricati sul sito www.mofi lm.com. 
I migliori video provenienti da tutto il mondo, saranno inseriti in una short list presentata nel corso della 
5a edizione del Festival Internazionale del Film di Roma (28 ottobre – 5 novembre 2010). Il primo classifi -
cato riceverà un compenso del valore di 10.000 euro e avrà la possibilità di vedere la propria creatività on 
air sulla televisione italiana nel 2011.
“Pepsi è da sempre la scelta dei giovani appassionati e creativi che vogliono distinguersi ed essere inno-
vativi e, nel corso degli ultimi anni, l’azienda ha sempre cercato di proporre delle attività che rendessero 
protagonisti i propri consumatori” afferma Rafael Narvaez, Direttore Marketing PepsiCo Italia.“ Tra le atti-
vazioni più coinvolgenti per i nostri consumatori, nel 2008 abbiamo creato il concorso Be the face, grazie 
al quale 32 consumatori hanno visto la propria foto stampata su oltre 60 milioni di lattine e nel 2009, si è 
svolto il contest New Moon, New Face, in onore del secondo episodio della saga di Twilight, per decretare 
i sosia italiani dei protagonisti del fi lm. Con “Make an Ad Competition” Pepsi darà notorietà ai partecipanti 
e ai vincitori, permettendogli di mostrare il proprio talento in TV”.
Per maggiori informazioni: www.pepsi.it e www.mofi lm.com
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Tivoli Audio lancia il primo “social spot” partecipativo

Dai Social Network ai Social Spot, dove sono gli utenti stessi a costruire l’immagine di un’azienda grazie 
alla loro creativita’, alla passione e al talento. Un’idea di partecipazione che e’ tipica del web 2.0 e che 
diventa il fondamento del nuovo concorso ideato da Tivoli Audio per celebrare il suo 10° anniversario. 
Grafi ci, designer, fotografi  e studenti di tutto il mondo potranno infatti partecipare alla nuova campagna 
pubblicitaria dell’azienda fondata dall’italo-americano Tom De Vesto, semplicemente inviando la propria 
proposta tramite internet.  Basta registrarsi sull’apposito sito web e realizzare un poster che abbia come 
tema centrale la celebrazione dell’evento e che incorpori al suo interno un logo aziendale e un’immagine 
della nuova radio da tavolo Model 10. A parte queste regole di base, gli utenti non hanno alcun tipo di 
limitazione e possono attingere da qualsiasi strumento espressivo: dalla fotografi a alla pittura, passando 
per il disegno a mano e la computer grafi ca. L’importante e’ vincere, dato che il primo classifi cato avra’ 
l’opportunita’ di veder rappresentata la sua “opera d’arte” su un maxi cartellone pubblicitario a Times 
Square.
“E’ normale che un’azienda da sempre votata al design dei suoi prodotti audio inviti i designer a parte-
cipare in maniera diretta alla celebrazione del suo 10° anniversario –spiega Tom De Vesto, fondatore e 
presidente di Tivoli Audio- prevediamo una partecipazione di migliaia tra progettisti, fotografi , grafi ci e 
studenti provenienti da oltre 200 paesi in tutto il mondo alla nostra competition, promossa dal magazine 
on line Designboom e dai nostri distributori”.
Selezionate da un panel di giurati d’eccezione, che includera’ designer tra i piu’ quotati a livello mondia-
le, fotografi  internazionali e anche lo stesso Tom 
De Vesto, le prime tre opere riceveranno premi in 
denaro del valore di 3.000, 2.000 e 1.000 dollari. Il 
fortunato vincitore del contest avra’ inoltre l’onore 
di veder rappresentato il suo “lavoro creativo” su un 
manifesto pubblicitario (20m x 30m) sopra l’hotel 
Marriot Marquise a Times Square, New York, dall’ini-
zio del mese di dicembre fi no all’avvento del nuovo 
anno. 
Oltre a coinvolgere direttamente il popolo dei creati-
vi con un contest internazionale, Tivoli Audio cele-
brera’ il suo 10° anniversario con il lancio dell’at-
tesissima Model 10. Considerato a tutti gli effetti il 
successore della Model One, fenomeno di culto in 
tutto il mondo che ha contagiato proprio tutti, dagli 
appassionati di elettronica ai maniaci del design, il 
nuovo gioiello tecnologico fortemente voluto da Tom De Vesto si appresta a sbarcare in tutto il mondo in 
autunno.
Per partecipare al contest, aperto a tutti purche’ maggiorenni, e’ suffi ciente compilare l’apposito modulo 
di registrazione sul sito web di Tivoli Audio (www.tivoliaudio.com) e inviare la propria proposta entro il 30 
settembre. I vincitori saranno annunciati nel mese di ottobre. 

In Adv si aggiudica il budget TeleTu

In Adv vince la gara indetta da TeleTu e ne diventa il nuovo partner per l’advertising. Un successo impor-
tante per la sigla guidata da Mauro Di Rosa che si aggiudica così il budget di uno dei principali player del 
mercato delle telecomunicazioni. La vittoria arriva al termine della consultazione di gara che ha coinvolto 
diverse altre agenzie, inclusa l’uscente nuova Arnold.
L’acquisizione del cliente è il completamento di un percorso già avviato da In Adv che da anni segue le 
attività di Direct Marketing di TeleTu, di acquisition e retention, passando per la fi delizzazione del cliente, 
e che adesso potrà occuparsi anche dell’advertising.
“ Condividiamo da anni con TeleTu le strategie di below the line, in particolare per il DM e le telepromozio-
ni ed è proprio grazie all’esperienza e la conoscenza del cliente e del mercato sviluppata in oltre 6 anni di 
profi cua e soddisfacente collaborazione – dichiara Camilla Costaguta, Managing Director di In Adv Milano 
- che l’agenzia ha saputo concretizzare al meglio la strategia di comunicazione condivisa con TeleTu nella 
creatività che ha permesso all’agenzia di uscire vittoriosa“.
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Al mare con Tantum ProtActiv
A poche settimane dal lancio del nuovo collutorio 
a base di acido ialuronico, Tantum ProtActiv di 
Angelini rafforza la propria presenza sul territorio 
nazionale con una operazione di street marketing 
nelle principali località balneari italiane.
Partirà oggi e durerà fi no al 21 AGOSTO l’attività 
di comunicazione fi nalizzata alla sensibilizzazione 
del tema dell’igiene orale quotidiana; sulle spiagge 
e nei centri di alcune tra le più famose località 
balneari della penisola, le Tantum ProtActiv 
Bike Girls doneranno una sensazione di intensa 
freschezza ai bagnanti distribuendo materiale 
informativo e sampling di Tantum ProtActiv, Da 
Rapallo al Lido di Jesolo, passando per la costa 
toscana, per il litorale laziale e quello campano per 
poi raggiungere la Puglia nella località di Bisceglie; 
il tour risalirà poi la costa adriatica toccando 

Senigallia e Rimini, teatro di imperdibili happy hour 
e patria della movida notturna. 
L’iniziativa Tantum ProtActiv nelle località balneari 
è ad integrazione di una più vasta attività di 
comunicazione e promozione del lancio, che vede 
on air diversi fl ight TV e  riprese delle operazioni di 
street marketing anche nel periodo autunnale.

Proposte lancia Pratum

OFG ADV ha ricevuto incarico da OBI Romania di seguire l’intera comunicazione a supporto del brand, 
rilanciandolo e riposizionandolo sul mercato rumeno.
L’agenzia ha raggiunto questo importante obiettivo grazie alla partecipazione ad una gara intrapresa a 
livello internazionale alla quale hanno presenziato diverse realtà europee nel campo dell’advertising, oltre 
al forte know-how nel settore e all’ottima conoscenza del marchio OBI. OFG ADV è infatti la struttura di 
comunicazione da oltre 20 anni di OBI Italia, per la quale si occupa dell’intera comunicazione, dal volanti-
no promozionale alla comunicazione dedicata alle nuove aperture, dalle attività istituzionali alla pianifi ca-
zione su tutti i mezzi, stampa, tv e radio fi no all’uffi cio stampa e ai rapporti con i giornalisti di settore e 
consumer.
Dopo un’approfondita analisi del territorio, OFG ADV ha studiato una strategia di comunicazione volta a 
dare una nuova immagine ed una elevata riconoscibilità al marchio, al fi ne di creare una maggiore fi deliz-
zazione al brand nei confronti della clientela. 
Il messaggio della campagna si ispira al concetto di familiarità per richiamare il forte legame che OBI 
desidera instaurare con i suoi affezionati clienti, entrando direttamente nelle loro case per capire le loro 
esigenze e soddisfare ogni loro richiesta.
La multinazionale specializzata nel fai-da-te e giardinaggio offre, infatti, un ampio e profondo assorti-
mento, un ottimo rapporto qualità-prezzo, massima cortesia e preparazione del personale e consulenza 
pre e post vendita, “plus” che gli permettono di imporsi e consolidare la propria presenza come leader di 
settore, non solo sul mercato rumeno ma a livello internazionale.
La comunicazione di OBI Romania sarà veicolata attraverso spot radio e tv, outdoor e maxi affi ssioni, 
volantini promozionali e attività in store con l’obiettivo di 
coinvolgere maggiormente i cittadini rumeni nel mondo OBI, 
perché diventi sempre più il punto di riferimento per il fai-
da-te e il giardinaggio. 
In parallelo alle diverse attività di comunicazione istituzionali 
dedicate al brand, OFG ADV ha inoltre ideato e sviluppato 
numerosi materiali di comunicazione a supporto di due nuo-
ve aperture, la prima a fi ne agosto nella città di Sibiu e la 
seconda a settembre a Bucarest, che vanno ad aggiungersi 
ai 5 punti vendita già attivi da due anni.
OFG ADV alla luce della sua lunga esperienza con il marchio 
OBI e del suo know-how trentennale nel mondo della co-
municazione, si augura di poter continuare a lavorare con 
grande successo e soddisfazione anche per la fi liale rumena, 
perché il brand OBI possa diventare un punto di riferimento 
nel settore anche su questo territorio.
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Sondaggi a confronto: 
come e’ cambiato rapporto italiani col web

Come è cambiato il rapporto degli italiani col web dal 2007 al 2010? Ecco i dati di un sondaggio effettuato 
via mail e con controllo dati dall’Osservatorio Giornalistico Mediawatch, associazione nata nel 1990 dedita 
a promuovere l’etica nel giornalismo,in occasione dell’inaugurazione del suo nuovo sito www.mediawatch.
it ad opera di Netech. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 1.015 Italiani di età compresa fra 
i 18 ed i 60 anni. 

Ecco tutti i dati confrontati con un sondaggio effettuato nel 2007 sempre da Mediawatch su un campione 
di 995 Italiani di età analoga:

- Quanti Italiani leggono quotidiani on line?
2007: 25%   2010: 39%

- Quanti Italiani acquistano on line?
2007: 14%   2010: 33%

- Quanti Italiani usano social neworks?
2007: 12%   2010: 59%

- Quanti Italiani fanno ricerche sul web?
2007: 63%   2010: 81%

- Quanti Italiani guardano fi lm on line?
2007: 23%   2010: 35%

- Quanti Italiani hanno fi ducia nelle 
informazioni reperite sul web?
2007: 18%   2010: 44%

- Quanti Italiani hanno fi ducia nei 
pagamenti effettuati on line?
2007: 9%     2010: 21%

“Dal confronto dei dati dei due sondaggi, - spiega 
CarloVittorio Giovannelli, giornalista e presidente 
dell’Osservatorio Giornalistico Mediawatch – emerge 
come la fi ducia degli Italiani verso Internet sia 
aumentata in questi ultimi 3 anni, dall’informazione 
ai pagamenti, dall’intrattenimento fi no ai social 
networks. E’ anche per questo motivo che abbiamo 
deciso di ampliare e migliorare l’offerta e i servizi 
del nostro sito, ora indubbiamente più vicino alle 
esigenze degli eternauti. In occasione del lancio 
fi no al 13 agosto sarà possibile diventare soci 
dell’Associazione Mediawatch a soli 50€ iscrivendosi 
dal sito e usufruendo del pagamento on line.”  

“La nuova tecnologia che abbiamo utilizzato per il 
nuovo sito di Mediawatch – spiega Alessio Salatin, 
direttore commerciale di Netech - ci ha permesso 
di creare un portale completamente all’avanguardia 
con servizi innovativi e grafi che particolari. Queste 
ed altre peculiarità rendono il nostro prodotto fra i 
più competitivi presenti sul web.” 
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Galeotta fu la scrivania: 
come si fl irta in uffi cio ai tempi 
del 2.0

Ore ininterrotte passate alla stessa scrivania, 
progetti condivisi, soddisfazioni e frustrazioni: 
l’uffi cio è uno dei luoghi dove, per fortuna o 
purtroppo, passiamo la maggior parte del nostro 
tempo. Ma non di sola routine vive l’uomo (o la 
donna!): aggiungiamo una gonna troppo corta, 
qualche ammiccamento, un pizzico di fascino 
del potere, ed ecco che i grigi lunedì in uffi cio 
si trasformano in possibili appuntamenti con il 
destino…

Il fl irt tra colleghi è spesso una tappa obbligata 
della vita d’uffi cio, che, secondo un’indagine 
condotta da Euroffi ce.it, fornitore online di 
materiale per uffi cio, inizia nel 29% dei casi da un 
gioco di sguardi durante una riunione importante, 
in pausa alla macchinetta del caffè o in incontri, 
casuali e non, nei corridoi dell’azienda. I messaggi  
scritti sui cari vecchi post-it (3%) hanno lasciato 
il posto agli ormai onnipresenti social media: il 
27% degli intervistati si lascia sedurre - o seduce 
- tramite link condivisi in bacheca, video di canzoni  
romantiche postati sul profi lo o applicazioni che 
inviano regali multimediali all’oggetto dei propri 
desideri. In questa percentuale, destinata a 
crescere esponenzialmente, rientrano anche 
tutti coloro che si affi dano alla messaggistica 
istantanea per dichiarare i propri sentimenti: 
Skype, Messenger e la chat aziendale sono tra 
i mezzi più diffusi che consentono ai colleghi di 
“avvicinarsi” ….in tutti i sensi!

E nonostante trovarsi sulla scrivania una dozzina 
di rose scarlatte abbia sicuramente un effetto 
diverso rispetto a un “mi piace” sul proprio profi lo 
Facebook, i mezzi dal sapore più retrò come fi ori 
e cioccolatini, hanno chiaramente ceduto il passo 
al corteggiamento 2.0: infatti solo l’11%(di cui il 
9% sono donne), preferisce affi darvisi. I regalini 
si riducono ad essere tecniche “vintage” ma, per 
fortuna, continuano a sortire buoni risultati. 

Del tutto immune a questi meccanismi risulta 
invece il 30% degli intervistati che, sempre 
secondo il sondaggio di Euroffi ce.it, si tiene lontano 
dalle avances tra scrivanie.
Ma una volta rotto il ghiaccio e vissuta la 
passione, come si evolvono i fl irt nati tra le mura 
lavorative? Mentre sono sbocciati fi ori d’arancio 
per una romantica fetta degli intervistati (19%), 
per la maggior parte delle persone (46%) la 

relazione si è conclusa mantenendo comunque 
buoni rapporti – almeno in apparenza - in virtù 
della pacifi ca convivenza fra colleghi. Non è fi nita 
invece a “tarallucci e vino” per il 15% delle coppie-
scoppiate, che, nonostante siano costrette a 
condividere stampante e macchinetta del caffè, 
tendono a voltare le spalle alla loro ex dolce 
metà ogni volta che la incrociano nei corridoi. 
Destino peggiore per quell’11% (8% donne) che ha 
preferito – o è stato costretto – a cambiare lavoro 
pur di non dover sopportare la vista dell’ex amato, 
o i pettegolezzi che, inevitabilmente, in questi 
casi, si diffondono in tempi record. Taglio netto tra 
ragione e sentimento infi ne per il 9% che riesce 
a dimenticare le questioni di cuore a favore delle 
urgenze lavorative, unico momento in cui si riesce 
a vedere l’ex come semplice collega.

Insomma, se risulta facile innamorarsi del vicino di 
scrivania, il sondaggio di Euroffi ce.it conferma che 
diventa poi diffi cile gestire la storia nella giungla 
dell’uffi cio fatta di gossip e invidie. Questo però 
non sembra infl uenzare il 70% di coloro che hanno 
partecipato al sondaggio e che hanno ammesso 
di essersi lasciati andare a passioni tra colleghi, 
più o meno durature. Se son rose, fi oriranno… o 
appassiranno?!

 



Finanza

L’Europa torna a convincere: Ubs 
promuove il Vecchio Continente

Gli analisti di Ubs tornano a mettere un gettone 
sull’Europa. Il broker ha alzato la raccomandazione sul 
Vecchio Continente portandola a neutral da underweight, 
citando come ragione le valutazioni particolarmente 
interessanti e i forti dati economici. Sorte opposta per 
Stati Uniti e Giappone, che si sono visti declassare. In 
particolare a detta degli esperti della banca svizzera 
l’Europa offre ricchi dividendi rispetto alle altre piazze 
mature e gli stress test non hanno portato sorprese 
negative.

Mondadori: 
utile I semestre raddoppiato

Mondadori ha riportato nel primo semestre 2010 un 
utile netto di 15,1 milioni di euro, più che raddoppiato 
rispetto ai 7,3 milioni dello stesso periodo dello scorso 

anno. I ricavi, invece, sono leggermente 
scesi dello 0,5% a 726,8 milioni da 730,7 
milioni. In crescita del 35,8% a 40,2 milioni 
il margine operativo lordo. “Nelĺ attuale 
fase economica ai segnali di ripresa degli 
investimenti e della produzione industriale 
non corrispondono ancora indicazioni di 
inversione di tendenza per i consumi” si 
legge nella nota del gruppo di Segrate. “I 
dati di mercato nei settori di riferimento 
di Mondadori mostrano comunque il 
proseguimento della seppur lieve ripresa 
iniziata nel primo trimestre delĺ anno”.

Risanamento, fi rmato 
contratto preliminare per 
vendita ex area Falck

Risanamento ha reso noto che la propria 
controllata Immobiliare Cascina Rubina 
ha stipulato con Sesto Immobiliare un 
contratto preliminare di compravendita 
per la cessione dell’ex area Falck di Sesto 
San Giovanni. Il prezzo complessivo per 
la compravendita dell’area è pari a 405 
milioni di euro. Nel dettaglio, 274 milioni 
verranno pagati mediante accollo liberatorio 
da parte di Sesto Immobiliare del debito di 
Immobiliare Cascina Rubina nei confronti 
di IntesaSanpaolo, mentre il pagamento 
dei restanti 131 milioni avverrà per cassa. 
“Le condizioni economiche e fi nanziarie 
previste nel contratto preliminare 
risultano complessivamente coerenti con 
quelle previste nel piano approvato dal 
Tribunale di Milano - si legge in una nota 
- in considerazione della rilevanza e della 
complessità dell’operazione sotto il profi lo 
urbanistico, fi nanziario e immobiliare e 
dell’anticipazione temporale dell’operazione 
rispetto alle previsioni del piano”. La stipula 
del contratto defi nitivo di compravendita è 
prevista entro il prossimo 30 settembre.
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Finanza
Isae: a giugno fi ducia in ripresa 
nel settore delle costruzioni

Arrivano segnali di ripresa del clima di fi ducia delle 
costruzioni a giugno. Secondo l’inchiesta condotta 
dall’Isae la fi ducia delle imprese di costruzione, 
considerata al netto dei fattori stagionali, sale da 71,5 
a 72,8. “I segnali provenienti dalle singole variabili sono 
però contraddittori - si legge in una nota - migliorano 
decisamente le prospettive sull’occupazione, ma calano i 
giudizi sui piani di costruzione”.

Socotherm: ok dell’86% dei 
creditori al concordato

Socotherm ha annunciato in una nota la conclusione delle 
operazioni di voto relative alla procedura di “Concordato 
Preventivo di Ristrutturazione” della Società. L’86% 
dei creditori ha espresso voto favorevole al concordato 
(i creditori che non hanno espresso il proprio voto 
sono stati conteggiati insieme a coloro che hanno 

espresso voto contrario). Al termine della 
sospensione feriale dell’attività giudiziaria, 
sarà fi ssata l’udienza di omologazione 
del Concordato di Ristrutturazione. Dopo 
l’omologa, seguirà l’ingresso (per mezzo 
del veicolo societario denominato Fineglade 
Ltd.di Dublino) nel capitale sociale della 
Società della cordata di investitori che 
ha formulato l’offerta d’investimento 
più conveniente per i suoi creditori e 
che verrà a detenere il controllo della 
Società. La Società in seguito presenterà 
a Borsa Italiana la richiesta di revoca del 
provvedimento di sospensione del titolo e la 
conseguente riammissione a quotazione.
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Auditel
Mercoledì  28/07/2010 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 1370 748 505 2593 1368 1595 3483 1358 
share 18.2 19.6 12.8 21.1 17.6 15.3 18.5 18.7 
audience 737 322 418 1527 622 871 1822 688 
share 9.8 8.4 10.6 12.4 8.0 8.3 9.7 9.5 
audience 530 237 223 763 466 637 1544 673 
share 7.0 6.2 5.7 6.2 6.0 6.1 8.2 9.3 

Totale 
Mediaset

audience 2636 1307 1145 4884 2456 3103 6849 2719 
share 35.0 34.3 29.1 39.7 31.7 29.7 36.4 37.4 
audience 1403 920 824 2149 1340 2625 3538 902 
share 18.7 24.1 21.0 17.4 17.3 25.1 18.8 12.4 
audience 597 114 223 1299 647 587 1675 568 
share 7.9 3.0 5.7 10.6 8.4 5.6 8.9 7.8 
audience 649 281 347 1171 401 1093 1600 716 
share 8.6 7.4 8.8 9.5 5.2 10.5 8.5 9.8 

Totale Rai
audience 2650 1314 1394 4619 2388 4304 6812 2186 
share 35.2 34.5 35.5 37.5 30.8 41.2 36.2 30.1 
audience 241 169 99 285 280 399 615 255 
share 3.2 4.4 2.5 2.3 3.6 3.8 3.3 3.5 

Altre 
terrestri

audience 711 446 385 955 849 909 1617 794 
share 9.4 11.7 9.8 7.8 11.0 8.7 8.6 10.9 

Altre 
Satellite

audience 1013 443 615 1191 1381 1374 2432 1098 
share 13.5 11.6 15.6 9.7 17.8 13.2 12.9 15.1 
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