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Creativita’: dal rasoio di Occam al 
pensiero divergente

In questa nostra epoca di “passioni tristi”, “di moder-
nità liquida” e di “pensiero debole”, dove tutto scor-
re, anzi corre a ritmo battente e velocità elevata, 
senza troppe regole, forse la creatività sarà la sola 
via di fuga praticabile. Probabilmente, dopo tanti cicli 
e ricicli, cambieranno nuovamente gli “attanti” sulla 
scena, i trends, i gusti, le tecnologie e l’andazzo ge-
nerale. Di certo la pubblicità dovrà mostrare un nuo-
vo volto, probabilmente mille facce ed essere, per 
davvero, una, nessuna e centomila. 
In questa nostra società, pur vivendo noi tutti all’in-
terno di intricate complessità, di forti contraddizioni 
e di mostruose complicazioni, si ha la tendenza a 
semplifi care, quasi a voler ridurre ogni sforzo men-
tale; ad esempio, una delle parole più diffuse e più di 
moda, anche per necessità, risulta essere “taglio”: si 
tagliano le ore ed i posti di lavoro, si taglia il numero 
di dipendenti, si tagliano i fi nanziamenti, si taglia la 
spesa pubblica e la spesa domestica, si tagliano i 
giorni di vacanza, si tagliano i costi di ogni cosa. 
Alla luce di quanto esposto, sembra emergere e pre-
potentemente l’idea del Rasoio di Occam, che non 
ha nulla a che spartire con i tanti bilama, trilama e 
tetralama decantati dalla pubblicità, quei rasoi che 
cercano e scovano il pelo, fi nanche nell’uovo, ma fa 
riferimento ad una sottile corrente di pensiero che, 
nel corso degli anni, ha avuto alterne fortune. Tale 
idea parte da un’evoluzione del concetto d’induzione.
Uno degli aspetti ricorrenti della fi losofi a, della scien-
za o di qualunque disciplina di studio è il problema 
dell’induzione. Solitamente si procede partendo 
dall’esempio di David Hume, per il quale ogni os-
servazione di un corvo nero dovrebbe confermare 
la teoria che tutti i corvi siano neri. Ecco cosa non 
deve (o non dovrebbe) fare un buon pubblicitario, se 
creativo: limitarsi a catalogare i corvi neri, ragionan-
do per induzione. Il punto forte della creatività non 
può essere quello di allevare pecore bianche, ma di 
cercare la pecora nera, quale elemento di distinzio-
ne. Le osservazioni ripetute di un fenomeno possono 
perfi no dare vita a qualche teoria, creare un metodo 
di lavoro  e d’indagine capace di spiegare gli eventi 
(e/o mutamenti) passati e di prevedere eventi futuri. 
Il Rasoio di Occam (Ockham’s Razor), nel nostro caso 
è solo una pietra di paragone, ma ci aiuta a giunge-

re per gradi  ad un ragionamento ben più articolato. 
Guglielmo di Ockham suggerì che tra le diverse spie-
gazioni di un fenomeno naturale si dovesse preferire 
quella che non moltiplicava enti (o entità) inutili: in 
latino, “entia non sunt multiplicanda”. 
 L’esempio più classico si riferisce alla questione cre-
azione dell’universo: da un lato si può ipotizzare un 
universo eterno, che si è generato da sé o per una se-
rie di motivi sconosciuti; dall’altro, un universo gene-
rato da una divinità, la quale a sua volta è eterna, ge-
nerata da sé o da cause sconosciute. In questo senso, 
la prima versione non postula enti inutili (la divinità), 
quindi è preferibile. Al giorno d’oggi, comunque, si 
tende a defi nire la teoria del Rasoio di Occam come 
la scelta più semplice. Il Rasoio di Occam è stato soli-
tamente usato come regola pratica per scegliere una, 
tra molteplici ipotesi, che avesse la capacità di spie-
gare o sostenere un’idea o un fenomeno. 
Siccome in pubblicità, come in ogni materia creativa 
esistono infi nite variazioni egualmente coerenti con i 
dati, ma che in alcune circostanze predicono risulta-
ti molto differenti, il Rasoio di Occam potrebbe non 
essere confacente ad un’entità così imprevedibile e 
volatile come la creatività in genere. Senza una rego-
la come il Rasoio di Occam, gli scienziati non avreb-
bero mai alcuna giustifi cazione pratica o fi losofi ca 
per far prevalere una teoria sulle infi nite concorrenti: 
la scienza perderebbe ogni potere predittivo, ma se 
nell’ambito della pubblicità si utilizzasse tale regola, 
si perderebbe la possibilità di avere quell’elemento di 
“diversità” o quelle eccezioni che fanno la differenza. 
Tantomeno l’assunto del “Minimum Description Leng-
th” (minima lunghezza di descrizione), quale diffu-
sa pratica per un’informazione comprensibile, deve 
portare a confondere o sovrapporre il concetto di 
semplicità con quello di semplifi cazione. Nell’ambito 
del sistema dei media, il fenomeno della semplice so-
vrapposizione rappresenta uno dei mali più dannosi. 
 Un esempio potrà aiutarci a comprendere meglio. 
Nel corso dei secoli, l’umanità ha sempre avuto la 
tendenza a costruire, coprendo quanto edifi cato dalle 
civiltà precedenti; tale vezzo è stato esteso, in epo-
che più recenti, anche ai mezzi di comunicazione, 
dove si è sempre pensato che il più recente dovesse 
coprire, oscurare o annullare il precedente. Furono in 
molti a pensare che la televisione dovesse sostituire 
totalmente la radio o che Internet potesse mandare 
in pensione il libro ed il cartaceo in genere. Così non 
è stato, poiché all’interno dei sistemi di comunica-
zione esistono dinamiche di pensiero non sovrappo-
nibili, non semplifi cabili, dove ad una reazione non 
corrisponde mai una sola azione uguale e contraria; 

>>>
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soprattutto perché le dinamiche mentali di quanti 
operano in questi ambiti (e nello specifi co quello del-
la pubblicità) non procedono, muovendo dall’assunto 
basilare del Rasoio di Occam, ma seguendo le coor-
dinate di un differente modo di pensare, che, anche 
quando inconsapevole, rientra nell’ambito di quello 
che alcuni studiosi defi niscono “pensiero divergente”. 
Il concetto di “pensiero divergente” è stato sviluppa-
to nel 1950 dallo psicologo J.P. Guilford, che lo con-
siderò uno dei principali componenti della creatività, 
associandolo a quattro caratteristiche principali: la 
scorrevolezza, considerata come l’abilità di produrre 
un elevato numero di idee o soluzioni ad un proble-
ma; la fl essibilità, intesa come la capacità di conside-
rare una grande varietà di approcci a un problema; 
l’originalità, ossia la tendenza a produrre idee diffe-
renti da quelle della gran parte delle altre persone; 
l’elaborazione, quale innata capacità di analizzare i 
dettagli di un’idea, sviluppandoli in modo adeguato. 
Ad una mente creativa appare molto più produttivo 
trovare una ragione, per cui tutte le alternative pro-
poste per una domanda a risposta multipla possano 

essere considerate corrette, piuttosto che limitarsi a 
selezionare un’unica soluzione. Inoltre, molti inse-
gnanti erano, e alcuni lo sono ancora, condizionati 
da uno stile di apprendimento basato sul pensiero 
convergente, un fatto che spiega i risultati scolastici 
non del tutto positivi di alcuni geni leggendari come 
Thomas Edison o Albert Einstein. I creativi della vec-
chia scuola ci hanno sempre detto: “Per avere una 
buona idea, fatti venire molte idee.”
Molti credono che la creatività sia solo “brainstor-
ming”, frutto di una specie di compito in classe e di un 
lavoro di gruppo, ma  nel corso della storia dell’uma-
nità, non solo della pubblicità, idee fortemente “ri-
voluzionarie” sono state spesso liberate e divulgate 
attraverso avvenimenti apparentemente aleatori. E’ 
evidente che in molti casi, mettere in pratica talu-
ne tecniche, possa non mostrarsi agevole o sconta-
to. Essere a favore della creatività non è suffi ciente. 
Come diceva un vecchio saggio: “La creatività è la 
capacità di aprire una fi nestra in una stanza che non 
ne ha!”

La comunicazione di plastica
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Milano Subway

Attraverso il sottosuolo milioni di persone si spostano 
da una parte all’altra della città. Luoghi dove vengo-
no sfogliate pagine di vita. La carrozza è attraversata 
da  un costante fl usso di percorsi individuali che si in-
trecciano, si sovrappongono e raramente coincidono. 
La carrozza  è solo uno spazio di transito, un conte-
sto di contatti fuggevoli e anonimi, un luogo di sosta 
in movimento che ci porta verso un punto di arrivo, 
un ambito di confi ne attraverso il quale passiamo da 
un ruolo ad un altro. 
Un contesto, uno scenario in cui io sono oggetto di 
un disegno come tutti.  Voglio per una volta vede-
re chi mi circonda L’estraneità reciproca tipica delle 
grandi città trova la sua apoteosi in un vagone della 
metropolitana.         
Salgo sulla metropolitana  come tutte le mattine: 
vedo uomini, donne, giovani e vecchi, e non li degno 
di uno sguardo come sempre, o meglio li guardo ma 
non esistono, sono una folla. Tante volte mi  capita 
di essere improvvisamente attratto da un volto che 
sembra lanciarmi un segnale e a mia  attenzione si 
fi ssa su quello. Può essere un volto di particolare bel-
lezza, ma anche un volto senza  caratteristiche par-
ticolari, però  smuove dentro di me  un anelito, forse 
perché mi ricorda qualcosa che non so defi nire o che 

appartiene ad un passato che non riesco a ritrovare. 
Vorrei   fare di tutto per attirare l’attenzione di quel 
volto, per scambiare uno sguardo, per comunicare 
con quella persona, anche solo di sfuggita. 
Ma il più delle volte i volti non mi interessano per-
ché sono immobili, universi a se. La nostra mente è 
incapace di osservare qualcosa di immobile per un 
tempo troppo prolungato senza venire distratta da 
qualcos’altro.  
Prima fermata. Sale una persona anziana che cerca 
un posto ma  sono occupati da corpi immobili,  con 
visi immobili, con occhi immobili, da iPod con delle 
teste come supporti. 
Uno degli inconvenienti della longevità è il dover sop-
portare i cambiamenti del mondo attorno a quel gra-
nitico io che ci siamo costruiti e non vuole adattarsi 
allo scorrere del tempo.
Seconda fermata. Salgono due ragazzi mano nella 
mano ma tristi, cercano un angolo dove potersi met-
tere, dove penso vivere il loro momento. Lo raggiun-
gono e cominciano a inviare sms col cellulare,  come 
se non si conoscessero.
Del resto, l’amore, sin dal suo primo manifestarsi in-
dica in noi l’assoluta inattitudine alla felicità ed abbia-
mo la tendenza a considerarlo una specie di malattia 
dalla prognosi incerta; ed è una malattia ben strana 
perché tutti la temono ma allo stesso tempo sperano 
di incontrarla.
Terza e ultima fermata. Scendo. Esco da un universo, 
cammino sulle scale mobili quasi per il desiderio di 
raggiungere prima il mondo esterno, pieno di luce e 
di relazione. 
Non è vero. Anche il sole, come tutti, è immobile.

Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani
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Liu Jo festeggia il quinto anniversario 
della “Bottom-Up Collection” con:

Sintonia, coesione e alchimia sono solo alcuni dei so-
stantivi che esprimono lo straordinario rapporto che 
si è venuto a creare tra il marchio di moda Liu•Jo e 
l’agenzia di pubblicità creata da Fabrizio Russo Klein-
Russo che dalla nascita segue la creatività dell’azien-
da di Carpi. Due aziende e una sola fi losofi a, creati-
vità e marketing perseguono lo stesso obiettivo: far 
convergere attitudini e linguaggi   diversi.

“UPPY BIRTHDAY” è il titolo della campagna adver-
tising che si declina su differenti media e livelli di 
comunicazione a partire dal 20 settembre fi no al 2 
ottobre 2010. 
Stampa sui quotidiani nazionali, stampa sui quotidia-
ni locali per segnalare i punti vendita del territorio,  
campagna online, attività di marketing “on the road” 
e speciali allestimenti nei punti vendita, shopping 
bags dedicate, creazione e distribuzione nei negozi 
del newspaper “Liu Journal”, una vera e propria festa 
per le clienti all’interno delle boutiques nell’Anniver-
sary day del 2 ottobre e infi ne un concorso per le 
clienti che acquistano i jeans Bottom-Up.

A 5 anni dalla nascita di “Bottom-Up”, il jeans diven-
tato un vero e proprio cult nel settore dell’abbiglia-
mento, Liu•Jo festeggia il successo di un eccezionale 
lavoro di posizionamento e comunicazione del brand.
Il quinto anniversario di Bottom-Up rappresenta in-
fatti un traguardo importante in termini di business 
per l’azienda, ma anche il successo dell’alchimia tra 

la vocazione all’innovazione di Marco Marchi (Fonda-
tore, Vicepresidente, Head of Style Liu Jo) e Cristia-
no Sturniolo (Direttore Marketing e Comunicazione 
Liu Jo) e la creativita’ della community guidata da 
Fabrizio Russo (Fondatore e Direttore Creativo Klein-
Russo). 

La tipologia del progetto e la creatività che lo suppor-
ta sono decisamente nelle corde della community. La 
campagna Bottom-Up infatti, in linea con la fi losofi a 
dell’agenzia creativa di Fabrizio Russo e Sofi a Cortel-
lini Klein, fa convergere attitudini e linguaggi diffe-
renti. Creativi, designers, scenografi , typographers, 
grafi ci e fotografi  apportano contributi diversi che si 
intersecano e si arricchiscono vicendevolmente.

Marco Marchi: ”Il Bottom-Up in 5 anni si è impo-
sto sul mercato come un prodotto-icona: oggi che 
l’esaltazione delle curve è di grande attualità, siamo 
ancora più orgogliosi di avere per primi creduto in 
una nuova fi losofi a di celebrazione della femminilità.”

Cristiano Sturniolo: “Da sempre vogliamo costrui-
re un rapporto di giocosa complicità con le nostre 
consumatrici e il progetto Uppy Birthday rinnova e 
consolida le strategie di comunicazione dell’azienda.”

Fabrizio Russo: “Un progetto liquido che viaggia su 
molti piani di relazione…”

CREDITS:

Cliente: LIU JO
Prodotto: LIU JO BOTTOM-UP COLLECTION
Marketing & Communication Director: Cristiano 
Sturniolo
Image & Communication Manager: Claudia Ascari
Agenzia: KleinRusso
Titolo campagna: Uppy Birthday
Direttore creativo esecutivo: Fabrizio Russo
copywriter: Serena Toppeta
Art Director: Pietro Mandelli
Account Director: Manuela Bartelli
Account Manager: Valentina Bruno

Pubblicità
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Bicentenario del Messico

E’ italiano il creatore delle celebrazione

Le Celebrazioni per i 200 anni dell’Indipendenza 
portano la fi rma di uno dei più grandi realizzatori di 
eventi al mondo:
Marco Balich, Presidente K-events- Filmmaster 

Group.
Quest’anno il 15 settembre il Messico ha celebrato i 
200 anni dall’indipendenza dal dominio della Corona 
spagnola.
Per questa occasione il Governo Messicano ha deciso 
di affi dare la produzione e la direzione creativa delle 
celebrazioni a un professionista di fama internazio-
nale famoso per aver realizzato le splendide Cerimo-
nie Olimpiche Invernali di Torino 2006 e aver diretto 
il Carnevale di Venezia: Marco Balich.
Con la produzione esecutiva di Ric Birch, Marco Balich 
per 10 mesi ha guidato a Città del Messico un team 
internazionale di professionisti composto per quasi 
un 75% di Italiani, una squadra di creativi messicani
e internazionali per un totale di 1766 persone di 
produzione e 7.000 volontari per la creazione di un 
evento senza precedenti che calca i codici di una vera 

e propria cerimonia olimpica. “E’ stato un grande 
onore essere stato chiamato a realizzare un evento 
di tale portata – dice Marco Balich - nel quale abbia-
mo cercato di trasmettere la forza di questo popolo 
realizzando una cerimonia unica e piena di emozioni 
per trasmettere un grande messaggio di speranza a 

tutto il Paese”. Le cele-
brazioni si sono aperte 
alle 16.30 con la cerimo-
nia del “Nuovo Fuoco” 
seguita poi dalla grande 
parata composta da 27 
carri allegorici il più gran-
de dei quali ha registra-
to il record di 85 metri di 
lunghezza. La parata ha 
attraversato il centro del-
la città per 2.7 km.
fi no alla grande piazza 
dello Zocalo. Per questo 
segmento di cerimonia 
sono stati prodotti 6.000 
elementi scenici, 3.500 
costumi e si sono esibiti 
600 perfomer.
In piazza Zocalo la ceri-
monia ha registrato il suo 
clou con i momenti più 
emozionanti e incredibi-

li che hanno lasciato a bocca aperta i 3,5 milioni di 
persone presenti e i 100 milioni collegati da tutto il 
mondo.
Una celebrazione della cultura e delle forti radici gra-
zie a 4 incredibili momenti spettacolari degni di una 
Cerimonia Olimpica:
L’Albero della Vita, Il Colosso, Vola Mexico e El Grito.
Il tutto è stato accompagnato da una coreografi a di 
massa da record che ha coinvolto le 170.000 perso-
ne presenti in piazza che hanno atteso l’affacciarsi 
del Presidente della Repubblica Messicana per la ce-
rimonia del El Grito la più grande e spettacolare mai 
organizzata prima.
All’evento per cui sono stati stanziati oltre 40 milioni 
di dollari, hanno partecipato numerosi capi di stato 
tra cui quelli dei maggiori paesi Americani e oltre 3,5 
milione di persone.

Pubblicità
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L’appuntamento e’ dalle ore 15 del 25 settembre a 
Riva del Garda, in occasione della Blogfest: un Twit-
raduno tutto italiano per passare dai ‘cinguettii’ della 
rete all’incontro reale. Un evento unico pensato per 
far si’ che tutti coloro che si sono conosciuti in questi 
anni sul Social Network, possano stringersi la mano e 
raccontarsi piu’ di quanto non siano riusciti a fare in 
una manciata di parole.

Il Twitteraduno nasce dall’idea di un network di utenti 
appassionati di new media, che hanno organizzato l’ 
evento per incontrarsi, condividere esperienze e in-
coronare i vincitori dei TweetAwards, eletti dal popolo 
cinguettante grazie a un sistema di votazioni suddi-
viso in dieci aree tematiche e attivo fi no al 20 Set-
tembre.

La celebrazione al social network, che in poco tem-
po ha superato Facebook in termini di consenso tra 
gli internauti, e’ sponsorizzata da Bakeca.it, il sito 
di annunci gratuiti con 4,5 milioni di utenti unici al 
mese, molto attivo sui social media con argomenti di 
discussione riguardanti soprattutto il lavoro, la casa 
e le auto.

‘Twitter e’ uno degli strumenti piu’ veloci e intuiti-
vi per rimanere in contatto con le comunita’ con le 
quali condividi passioni, interessi o necessita’, e rap-
presenta di fatto il prolungamento delle attivita’ che 
gli utenti svolgono su Bakeca.it’ afferma l’Ammini-
stratore Delegato Alessandro Rivetti ‘La maggioranza 
della nostra community condivide gli annunci inseriti 
o consultati sul proprio canale Twitter o sul profi lo 
di Facebook, grazie ad un’applicazione attiva gia’ da 
tempo e che ha riscosso un gran successo, quindi la 

decisione di sostenere i TweetAwards e’ stata quan-
to di piu’ naturale esista per una web company che 
crede nei new media come principale strumento di 
comunicazione’.

L’evento, che avra’ come sponsor principale il portale 
immobiliare Attico.it, terminera’ con un buon aperi-
tivo offerto da Rigoni Asiago e sara’ un’ occasione 
unica e divertente per gli oltre 85.000 utenti Twit-
ter italiani (fonte Sysomos) che potranno trasferire 
un pezzo di vita virtuale nel reale e scoprire chi c’e’ 
dietro i 140 caratteri dei tweeters piu’ amati. Si puo’ 
dire che una volta tanto la socialita’ torna alle origini. 
Altri sponsor dell?evento: Il Secolo XIX, Cosmobile, 
Pussy, Chic and Pepper, Be Happy Project.

Il Primo appuntamento per i TweetAwards 
in occasione della Blogfest 2010

Arredare low cost con il web

Conforama, lo specialista dell’arredamento low cost, 
propone ai suoi clienti il nuovo servizio di acquisto 
tramite internet. Un vero e proprio Web Shop dove 
ogni cliente ha la possibilità di consultare l’ampia 
offerta di mobili, elettrodomestici, articoli per la de-
corazione, e quindi scegliere ed acquistare online i 
prodotti di interesse.
Agli utenti che si sono già registrati sul sito e a coloro 
che vorranno farlo nei prossimi due mesi, Conforama 
offre un buono sconto di 10 euro da poter spendere 
on line entro il 14 novembre. Per approfi ttare di que-
sta offerta saranno attivi anche dei banner pubblicati 
in altri siti web, che consentiranno l’accesso diretto 

alla registrazione. Il nuovo Web Shop rappresenta 
una piattaforma virtuale grazie alla quale è possibile 
fare acquisti comodamente da casa ma anche solo 
esplorare l’ampia offerta di prodotti. Nell’home page 
saranno sempre subito visibili le offerte speciali di 
Conforama su diverse tipologie di prodotti e da essa 
l’utente potrà consultare anche il resto della gamma 
di prodotti, suddivisi nelle seguenti sezioni: Mobile, 
Decorazione, Elettrodomestici e Hi-Tech. Per il lancio 
del Web Shop, Conforama ha rivisto interamente an-
che il look del sito istituzionale  che oggi appare più 
dinamico e moderno, ed ancora più ricco di informa-
zioni e servizi.

Web
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A Primadv la gara di Vittoria Re

Vittoria Real Estate, società per azioni egiziana a 
capitale italiano ha scelto le proposte di Primadv 
tra quelle di altre due agenzie pretendenti, per pro-
muovere l’ambizioso progetto immobiliare Vittoria 
Re: un resort che sorgerà sulle coste del Mar  Rosso 
a Marsa Alam completo di ville, appartamenti e ho-
tel di lusso.

Vittoria Re ha affi dato all’agenzia di comunicazione, 
guidata dal direttore creativo Wilmer Travagliati, 
l’incarico biennale per la propria campagna di co-
municazione integrata: dalla progettazione del sito 

internet e dei principali elementi di visual identity, 
dai materiali di above e below the line, alle azioni 
di Uffi cio Stampa e Relazioni Pubbliche, fi no ad ar-
rivare alla realizzazione di adv e video pubblicitari 
ad hoc. 

Inoltre, Primadv si dedicherà all’organizzazione di 
eventi promozionali, seguendoli dall’attività di back 
offi ce, alla progettazione e allestimento degli stessi.

La campagna verrà pianifi cata sulle principali testa-
te nazionali già dalla fi ne del 2010.

Pubblicità

http://clk.tradedoubler.com/click?p=191352&loc=16439&g=18896242
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Wonderbox comunica con Go Up

Con Doimo Salotti “Un Lord per tutti”

Nuovo spot e nuovo testimonial per  Tic Tac

Sarà Go Up Communication a curare la comunica-
zione sul mercato italiano per Wonderbox..
L’Agenzia milanese seguirà le attività di uffi cio 
stampa e media relations per Wonderbox, comuni-
cando l’indiscussa leadership dell’azienda in fatto 
di Eccellenza, Trasparenza, Scelta e Disponibilità 
dei prodotti. “Siamo lieti di mettere a disposizio-
ne di Wonderbox la nostra expertise maturata nel 
settore del tempo libero, dei viaggi, della bellezza 
e dello sport - afferma Albert Redusa Levy, CEO 

Doimo Salotti, presen-
ta la nuova promozio-
ne “Un Lord per tutti”.
A supporto dell’ini-
ziativa, il 23 settem-
bre partirà un’intensa 
campagna pubblicita-
ria veicolata attraver-
so i principali periodici 
settimanali e mensili, 
ed una campagna web 

 Stesso confetto bianco, stes-
sa freschezza dolce e delica-
ta….ma nuovo testimonial!
Dopo 8 anni Tic Tac cambia 
volto! Domenica 19 settembre 
partirà il nuovo spot che avrà 
come protagonisti i Voca Peo-
ple, gruppo musicale che con-
quisterà i fan grazie alla sua 
originalità!
Proprio nella particolarità 
dell’interpretazione e nell’entusiasmante espressività 
del nuovo gruppo, in grado di stupire il pubblico (han-
no conquistato oltre 10 milioni 
di viewers su youtube!!) ricre-
ando i suoni di un’intera or-
chestra con un mix geniale ed 
accurato tra canto a cappella 
e beat-box, Tic Tac ritrova le 
radici della sua comunicazione 
fresca e brillante.
I Voca People infatti sono per-
fetti per esprimere in soli 30 

di Go Up Communication – Abbiamo l’obiettivo di 
costruire con i media, in maniera originale, il posi-
zionamento del brand Wonderbox con le sue pecu-
rialità uniche nel panorama dei cofanetti regalo”. 
“Abbiamo intenzione di consolidare la nostra im-
magine e la nostra notorietà anche sul mercato 
italiano dichiara Matteo Mocellin, Product Manager 
Italia di Wonderbox - attraverso un ambizioso pro-
gramma di sviluppo che vogliamo comunicare e far 
conoscere al nostro potenziale pubblico”.

realizzata con newsletter e banner visibili sui siti più 
visitati. 
Il format pubblicitario prescelto ripropone l’immagine 
della Campagna Pubblicitaria 2010, caratterizzata da 
una grande macchia di caffè versata su una composi-
zione Lord con penisola da cm. 278x160. 
Per attrarre i consumatori particolarmente attenti al 
prezzo e sensibilizzarli all’acquisto, per la prima volta, 
Doimo Salotti comunica all’interno dello spazio pub-
blicitario il prezzo di vendita riferito alla composizione 
in pubblicità realizzata in tessuto antimacchia Emi. 

secondi quella sensazione di 
piacevole e coinvolgente fre-
schezza che da sempre con-
traddistingue una delle menti-
ne più amate al mondo. 
Come tanti piccoli confetti 
bianchi, i Voca People porta-
no con se una sferzata di gu-
sto, simpatia ed allegria, ma 
soprattutto la voglia di vivere 
la vita, sorridere ed entusia-

smarsi al ritmo di Tic Tac! 
Lo spot di 30” sarà in onda su tutte le principali emit-

tenti televisive nazionali. A 
fi rmare la campagna è Pub-
bliregia, l’agenzia guidata da 
Franco Carrer. Il fi lm è stato 
girato al Parco di Monza dal re-
gista Richard D’Alessio, la casa 
di produzione è Movie Magic e 
la post-produzione della Gior-
gio Risi.

Pubblicità
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eBay e Mai Tai prendono i mezzi a Milano

Dalla collaborazione di 
Mai Tai, agenzia di co-
municazione non con-
venzionale, e IGPDe-
caux, operatore globale 
di comunicazione ester-
na, nasce la nuova cam-
pagna per conto di Ebay 
Annunci.
Dopo aver trasformato 
in bacheca le stazioni 
della metropolitana di 
Milano Moscova, Roma 
Lepanto e Napoli Vanvi-
telli lo scorso aprile, a settembre è la volta dei mez-

zi di superfi cie, dei treni 
della metropolitana e dei 
monitor lcd siti nelle sei 
principali stazioni mila-
nesi.
In particolare la campa-
gna riguarderà le fi ancate 
di 320 mezzi di superfi -
cie; l’interno di 1.500 tra 
autobus, tram e fi lobus; 
e sarà altresì declinata 
in un minispot di 5” che 
andrà in onda periodica-
mente sui monitor lcd siti 

nelle 6 principali stazioni della metropolitana. 

Pubblicità
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Midac sponsor del Chievo

MIDAC Batteries SpA. è se-
cond sponsor del ChievoVe-
rona. Il logo dell’azienda di 
Soave da questa stagione, 
è presente sulle divise della 
squadra dell’A.C. ChievoVero-
na allenata da Stefano Pioli. 
«Siamo entusiasti di aver por-
tato Midac Batteries, ad esse-
re protagonista sulle maglie 
del ChievoVerona -  spiega il 
presidente, Luca Campedelli - 
Ci auguriamo che questa partnership possa durare a 
lungo e che possa portare reciproche soddisfazioni». 
Parole di stima a cui si unisce anche il responsabile 
commerciale della società Enzo Zanin: «Siamo orgo-
gliosi che Midac abbia scelto la nostra società come 
veicolo di comunicazione sportiva. Midac è un partner 
coinvolto ed entusiasta e la sua propositività verso 
lo sviluppo di iniziative comuni porterà un contributo 
importante. Credo che la partnership darà valore ad 

entrambe le marche».
«La sponsorizzazione del 
Chievo è in linea con i principi 
che animano la nostra azien-
da – aggiunge l’amministra-
tore delegato di Midac Filippo 
Girardi – Principi che espri-
miamo anche con la grande 
vicinanza al nostro territorio.  
Ma soprattutto il Chievo è 
una squadra che ci somiglia. 
Come noi ha grandi obiettivi 

e non teme il confronto con le Grandi. È una squadra 
giovane, ambiziosa e soprattutto che mantiene alta la 
qualità del calcio italiano. Ed infi ne una squadra che 
è partita dal nulla per scalare un settore ipercompe-
titivo come il calcio italiano. Ecco, noi siamo uguali, 
siamo giovani ma ambiziosi e puntiamo a salire sul 
tetto d’Europa e a competere con società magari più 
grandi di noi ma non per questo necessariamente mi-
gliori».

1861united e Tonic alleati nella guerra alla pancia

Esce in questi giorni la nuova campagna pubblicitaria 

di Tonic, il primo network italiano di palestre.
A seguito dell’incarico, ottenuto senza consultazioni, 
l’agenzia guidata da Pino Rozzi e Roberto Battaglia 
mette a segno due fi lm istituzionali corredati da an-
nunci stampa e affi ssione. Gli spot mostrano un at-
tacco militare con tanto di piccoli carri armati e ae-
roplani in miniatura che si muovono su territori fatti 
di plastilina. 
Solo alla fi ne dello spot capiamo che le armate si 
stanno muovendo in diverse zone del corpo uma-
no, una volta per estendere i territori muscolari di 
un braccio, una volta per contenere l’espansione dei 
bassifondi nella guerra all’adipe sui glutei. In stampa 
e affi ssione lo stesso concetto è stato rappresentato 
su cartine geografi che che raffi gurano zone del corpo 
sotto l’assedio di armate disegnate grafi camente. 
Il claim fi nale “Tonic. Investi nel servizio. Non paghi 
la palestra.” sottolinea la rivoluzionaria impostazione 
strategica, nel mercato del fi tness, delle palestre To-
nic. L’ideazione degli spot e della campagna stampa 
e affi ssione è dei direttori creativi Francesco Poletti e 
Serena di Bruno.
I fi lm, interamente girati e realizzati analogicamente 
a passo uno, sono stati diretti da o.g. (animazioni di 
Nicola Smanio), studio Surprise, casa di produzione 
(h). La stampa è stata realizzata da Happycentro.

Per vedere i fi lm clicca qui

Pubblicità
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Pubblicità
SAY WHAT comunica TRUDI

TRUDI, gruppo aziendale italiano attivo nel merca-
to internazionale grazie ai suoi teneri peluche, ha 
selezionato come partner di comunicazione l’agen-
zia SAY WHAT?, con l’incarico di consulenza PR e di 
attività media relations per l’azienda e i suoi pro-
dotti.
. Il team d’agenzia gestirà l’attività continuativa di 
uffi cio stampa e supporterà l’azienda in occasione 
di manifestazioni di settore e non, con l’obiettivo 
di accrescere ulteriormente gli attuali livelli di vi-
sibilità e generare progressive e costanti opportu-
nità per l’azienda e per i suoi prodotti. L’obiettivo 
è l’ampliamento della visibilità del Gruppo TRUDI 
all’interno dei diversi contesti mediatici, creando 
messaggi ad hoc per i diversi marchi e le relative 

linee prodotto, ponendo l’accento sull’inconfondibi-
le “Trudi Style”.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con il 
gruppo Trudi – ha commentato Alberto Scarpetta, 
Amministratore delegato di Say What? –una realtà 
multibrand unica nel mercato internazionale, gra-
zie ai suoi prodotti di qualità che accompagnano 
bambini, giovani ed adulti nei diversi momenti del-
la loro vita. Il team Say What? ha accolto questa 
sfi da con grande entusiasmo: “giocare è un lavoro 
serissimo” e noi vogliamo raccontare la storia di 
Trudi costruendo fi abe emozionanti e personalizza-
te da portare in ogni famiglia. Sono certo che Trudi 
farà sognare anche noi!”  

http://ad.zanox.com/ppc/?16183307C1867754044T
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Ingenui e distratti, gli uomini al PC sono una facile 
preda di furti e crimini online, più delle donne, la cui 
prudenza però è messa a dura prova dallo shopping. 
Anche nella versione virtuale, infatti, la corsa agli ac-
quisti rende il gentil sesso più vulnerabile e propenso 
a lasciare su Internet i dati della carta di credito, ri-
chiamo irresistibile per i criminali informatici. Al con-
trario, la tendenza ad assumere una falsa identità 
online accomuna entrambi i generi ed è molto diffusa 
soprattutto tra gli utenti italiani, che sono anche tra i 
più lenti a risolvere i problemi legati al cyber crimine.

E’ quanto emerge dal Norton Cybercrime Human Im-
pact Report, una ricerca commissionata da Symantec 
sui comportamenti online, che ha l’obiettivo di com-
prendere gli approcci più diffusi alla rete, i rischi e le 
minacce che gli utenti affrontano e le azioni volte a 
difendersi dagli attacchi. Il 65% degli intervistati è 
stato vittima del cyber crime e non sorprende quindi 
che meno di 1 adulto su 10 si senta sicuro in rete e il 
34% ammetta di non sentirsi protetto. 

“Il cybercrimine è un fenomeno sempre più diffuso 
ma, purtroppo, ancora poco conosciuto dagli utenti. 
I criminali informatici lanciano attacchi su scala glo-
bale e fanno parte di vere e proprie organizzazioni, 
le cui azioni hanno l’obiettivo di sottrarre le infor-
mazioni personali e addirittura la nostra identità per 
ottenere un guadagno. Per proteggersi, ognuno di 
noi può adottare semplici accorgimenti, come evitare 
di comunicare dati riservati o fi nanziari e dotarsi di 
un software di sicurezza completo e aggiornato”, ha 
commentato Ida Setti, Consumer Marketing Director, 
Symantec Italia.

Women do it better
Per i cyber criminali è più semplice adescare un uomo 
piuttosto che una donna: attratti dal contenuto ero-
tico di una e-mail o da promesse di guadagno facile, 
gli uomini sono più propensi a condividere informa-
zioni personali in rete. Se però parliamo di shopping 
online, sono le donne a sottovalutare, più degli uo-
mini, il rischio che comporta lasciare i dati della carta 
di credito su Internet. 
Un dato sorprendente e inaspettato riguarda l’uti-
lizzo di Internet per spettegolare: è emerso infatti 
che fare gossip online agli uomini piace più che alle 
donne, che invece si dimostrano più riservate. Inol-
tre, mentre il 29% degli uomini pubblica in rete foto 
imbarazzanti degli amici, il 51% delle donne chiede 
addirittura il permesso prima di taggare sui social 
network.
Gli uomini risultano comunque essere più tecnologi-

ci: per difendersi dagli attacchi, il 69% esegue l’ag-
giornamento del software di sicurezza e il 33% effet-
tua il backup dei dati, mentre le donne, anche dopo 
aver subito un attacco, preferiscono chiedere aiuto 
ad amici o familiari, per risolvere il problema.

Italiani popolo di santi, navigatori e … bugiardi 
online
Mentire online ha un indubbio fascino. Capita spesso 
di dire qualche innocente bugia con la speranza di 
trovare l’anima gemella su un social network, oppure 
rendere accattivante il proprio profi lo mentendo sul 
proprio aspetto fi sico, o sulla propria condizione sen-
timentale. Il 22% dei cinesi, ad esempio, ha ammes-
so di falsifi care l’età e il proprio status economico, 
mentre gli inglesi sono i più onesti, e solo il 12% ha 
utilizzato un nome inventato.
E gli italiani? Sono i più bugiardi di tutti, infatti il 41% 
ha dichiarato di mentire in rete e il 29% ha adottato 
una falsa identità.

Cybercrime, ma quanto mi costi?
In Italia, l’incidenza della criminalità informatica è 
alta, infatti il 69% degli utenti ha subito una qual-
che forma di attacco online. Nonostante la diffusione 
dei rischi che gli utenti devono affrontare, il tempo 
necessario per risolvere un problema di cybercrime 
è al quarto posto tra tutti i paesi studiati. Occorro-
no infatti circa 36 giorni per debellare una minaccia, 
che sembrano un’eternità rispetto ai 9 impiegati dagli 
svedesi. In Europa però c’è chi fa peggio: i più lenti 
infatti sono i tedeschi, con una media di 58 giorni. Il 
cyber crimine è dispendioso anche in termini econo-
mici: eliminare il danno costa, infatti, a ciascun uten-
te italiano circa 93 euro.   
 
Tutto il mondo non è paese
Gli atteggiamenti nei confronti della criminalità in-
formatica variano da paese a paese: ad esempio in 
Cina, capitale mondiale del cybercrime che conta più 
vittime (83%), i virus e i malware sono i più temuti 
perché colpiscono il 65% degli utenti, al contrario in 
Brasile se ne sottovaluta il rischio. Anche i compor-
tamenti volti a proteggersi dagli attacchi sono diffe-
renti: mentre gli australiani si limitano ad eliminare 
le mail con allegati sospetti (89%), i tedeschi preferi-
scono prendere precauzioni più solide, e aggiornano 
spesso i software di sicurezza (79%); inglesi e fran-
cesi temono soprattutto i furti di denaro e controlla-
no spesso l’estratto conto bancario (66%), mentre 
gli italiani evitano di comunicare dettagli personali 
(67%). 

Le donne in rete sono più prudenti degli uomini, 
ma più vulnerabili al fascino dello shopping 

Ricerche
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Nessuna chirurgia al laser può cancellare un ta-
tuaggio digitale
A chi non è mai capitato di essere taggato senza per-
messo dagli amici in foto imbarazzanti, commenta-
te magari da post altrettanto fastidiosi? L’incubo di 
essere screditati in rete accomuna la maggior parte 
degli intervistati, infatti il 45% arriva a pensare che 
sia impossibile ripristinare completamente la propria 
reputazione online. I più pessimisti sono i canadesi 
(57%), mentre gli italiani si collocano in una posi-
zione intermedia (42%). L’ottimismo invece prevale 
in Cina, dove solo il 26% degli intervistati crede che 
la reputazione di una persona possa essere messa in 
pericolo online.

Essere un buon cittadino virtuale
Dallo studio emerge che le regole della netiquette, 
insieme al rispetto per gli altri utenti, sono ritenute 
importanti e condivise dalla maggioranza degli inter-
vistati e solo il 2% dichiara di non adottare norme di 
buon comportamento online. L’80% degli utenti evita 
di perseguitare e di minacciare altre persone, il 77% 
ritiene che sia scorretto diffondere lo spam, e il 74% 
evita di divulgare foto imbarazzanti. 

Per una effi cace protezione dagli attacchi informatici, 
Symantec suggerisce di seguire alcuni consigli:
• Utilizzare una soluzione per la sicurezza Internet 

che combini antivirus, fi rewall, rilevamento delle in-
trusioni e gestione delle vulnerabilità per proteggersi 
il più possibile dalle minacce a tecnica mista e da 
altre tipologie di malware.
• Assicurarsi che le password contengano sia lettere 
sia numeri, modifi candole di frequente. Le password 
non dovrebbero corrispondere a parole presenti nei 
dizionari. 
• Evitare di divulgare informazioni personali o fi nan-
ziarie a meno che la richiesta non provenga legitti-
mamente da una fonte confermata.
• Diffi dare dei programmi che evidenziano inserzioni 
pubblicitarie all’interno dell’interfaccia utente. Mol-
ti programmi spyware tengono traccia di come un 
utente reagisce alle varie pubblicità, e la loro presen-
za è indice di potenziali minacce. 
• Non consultare, aprire o lanciare in esecuzione al-
cun allegato di posta elettronica inaspettato e di cui 
non sia nota la funzione. 

Informazioni sull’indagine
L’indagine è stata condotta in 14 paesi (Australia, 
Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Ita-
lia, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna, Svezia, Re-
gno Unito, USA) su un totale di 7066 adulti. 
Le interviste sono state effettuate tra il 2 e il 22 Feb-
braio 2010. In tutti i paesi gli intervistati hanno rispo-
sto ad un questionario online.

Ricerche
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AMPOLLA ETICHETTA ORO 
in una nuova ed esclusiva confezione

Mr Jack 160th birthday bottle

L’Aceto Balsamico di Mo-
dena IGP Monari 

Federzoni è an-
cora una volta 
il protagoni-

sta della tavola: 
torna, infatti, con 

u n a nuova ed elegante confe-
zione a forma di ampolla, particolarmente pra-

Jack Daniel’s festeggia i suoi 160 anni (1850 to 
2010) con l’esclusiva bottiglia in limited edi-
tion dal look total black. Eletto a icona rock 

e chiamato confi denzialmente dai suoi esti-
matori semplicemente “Jack”, è il whiskey 
che le rock-star e non solo, preferiscono…
dal 15 settembre in mostra con la leggenda 
Jimi Hendrix.

Per celebrare i suoi successi Jack Daniel’s 
ha scelto di stupire nuovamente e di cre-

tica e maneggevole grazie al 
manico laterale.
L’eleganza del nuovo packa-
ging e la qualità di questo 
aceto balsamico rendono 
questa bottiglia particolar-
mente indicata anche per 
un raffinato regalo.

are una bottiglia in 
edizione limitata e 
numerata singolar-
mente.  Il nuovo look 
della bottiglia riesce a 
comunicare ancora di 
più l’animo rock di un 
brand che da 160 anni 
garantisce gusto unico 
e tradizione. 

Pubblicità

Nuovo look per i salumi  Franchi

Il salumifi cio Franchi presenta 
la linea di affettati Senz’Altro 
Franchi, mortadella, prosciut-
to cotto, prosciutto crudo e 
salame con un packaging tut-
to nuovo.
Le comode vaschette Senz’Al-
tro pronte all’uso si presen-
tano oggi con un nuovo look 
che evidenzia con maggiore 
forza la garanzia di qualità del 
marchio Franchi e grazie alla 
superfi cie trasparente agevo-
la il consumatore nella scelta 
del prodotto, che si mostra in 

tutta la sua qualità e fre-
schezza. La fascia blu con il 
marchio e il logo della linea 
Senz’Altro propone al con-
sumatore anche una breve 
descrizione del prodotto, 
le sue caratteristiche, uti-
li suggerimenti d’utilizzo e 
golosi abbinamenti in cu-
cina, per dare informazioni 
complete ed esaustive sul 
prodotto, all’insegna di una 
sempre maggiore traspa-
renza, chiarezza e compli-
cità.
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Al via il concorso per la creazione
dell’Etichetta del Centenario della Fratelli Carli

Con un glo-
rioso passato 

alle spal-
le ed un 
brillante 
f u t u r o 
davanti 
a sé, la 
F ra te l l i 

Carli si ap-
presta a festeg-

giare il primo Centenario 
dalla sua fondazione avvenuta nel 1911 ad opera di 
Giovanni Carli.
Per celebrare questo importante traguardo, l’Azien-
da ha indetto Fratelli Carli In Design, un concorso a 
premi che eleggerà la migliore “Etichetta del Cente-
nario”.

Il concorso - aperto a partire dal 18 settembre fi no al 
2 dicembre - è rivolto a due differenti target:
- gli studenti dello IED, che riceveranno ogni infor-
mazione utile per la creazione della propria etichetta 
nel corso di un apposito workshop;
- tutti gli utenti web appassionati di grafi ca e di de-
sign che vogliano cimentarsi nella sfi da proposta 
dall’Azienda.

Partecipare è semplice per tutti: è suffi ciente colle-
garsi al sito www.oliocarli.it e scaricare il kit fornito 
dalla Fratelli Carli per sviluppare la propria etichetta 
inedita.
A partire dal 10/10/2010, tutti gli elaborati prove-
nienti dal web potranno essere votati direttamente 
dagli utenti registrati al sito della Fratelli Carli. Le 
100 proposte che avranno ottenuto i punteggi più 
alti saranno sottoposte al giudizio di una giuria che, 
tra di esse,
individuerà quelle più meritevoli di accedere alla fase 
fi nale, insieme ai migliori lavori selezionati tra gli ela-
borati dello IED.
L’Etichetta del Centenario sarà eletta tra tutti i pro-
getti che sapranno esprimere uno stile boriginale, 
suggestivo e allo stesso tempo coerente con i valori 
della Fratelli Carli, Azienda prossima a compiere un 
secolo di successi, portati avanti da una tradizione di 
famiglia fatta di attenzione alla qualità e al rapporto 
con la clientela.
Oltre al Premio Migliore Etichetta del Centenario sa-
ranno assegnati due ulteriori riconoscimenti di cate-
goria: un premio web, selezionato fra i fi nalisti del 
target internet votati dagli utenti, e un premio de-
sign, scelto fra i 60 fi nalisti dello IED.

Ai primi 100 classifi cati, verrà infi ne chiesto di pro-
porre un’ulteriore elaborazione del proprio progetto: 
è tra questi lavori che una giuria tecnica e di qualità 
potrebbe selezionare quello che diventerà l’etichet-
ta da stampare sulle esclusive bottiglie da 500 ml 
dell’Olio del Centenario che verrà distribuito proprio 
in occasione della celebrazione, in un numero limitato 
di pezzi.
Fratelli Carli In Design rappresenta un’ulteriore tappa 
all’interno di un percorso che ha visto la Fratelli Car-
li impegnarsi nel tempo in attività che esaltassero il 
valore del design e il gusto del bello, con l’obiettivo 
d’incontrare sempre più le preferenze della propria 
clientela.
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Finanza
PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da 

inizio 2010

var% ultima 

settimana
BUONGIORNO -24,11%  ▼ 1,12%  ▲
CAIRO COMMUNICATION -9,57%  ▼ -1,01%  ▼
CALTAGIRONE EDIT 3,40%  ▲ -0,33%  ▼
CLASS EDITORI -33,68%  ▼ -0,44%  ▼
DADA -17,42%  ▼ -1,64%  ▼
DIGITAL BROS -34,16%  ▼ -1,17%  ▼
EUTELIA -38,75%  ▼ =
FASTWEB -7,97%  ▼ 0,17%  ▲
FULLSIX -7,82%  ▼ 2,75%  ▲
GR EDIT L’ESPRESSO -33,79%  ▼ 1,18%  ▲
MEDIACONTECH -14,85%  ▼ 1,81%  ▲
MEDIASET S.P.A. -11,54%  ▼ 0,79%  ▲
MONDADORI EDIT -28,32%  ▼ =
MONDO TV -7,95%  ▼ -0,36%  ▼
MONRIF -2,38%  ▼ =
POLIGRAFICI EDIT 12,76%  ▲  -4,15%  ▼
RCS MEDIAGROUP -8,13%  ▼ -0,42%  ▼
REPLY 1,26%  ▲ -0,43%  ▼
SEAT PAGINE GIALLE -11,31%  ▼ =
TELECOM ITALIA MEDIA -57,73%  ▼ 1,50%  ▲
TISCALI -38,64%  ▼ -3,70%  ▼
TXT E-SOLUTIONS -17,14%  ▼ 2,04%  ▲

La tabella riporta le percentuali di variazione 

delle quotazioni di alcuni titoli quotati presso la 

Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 

base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 

riferimento alla chiusura del 04/01/2010.

Fiat: lo spin-off apre un nuovo 
capitolo nella storia del Lingotto

E´ iniziato oggi un nuovo capitolo nella storia della 
Fiat. L´assemblea degli azionisti del Lingotto ha dato 
il via libera alla scissione del gruppo torinese. Le at-
tività industriali confl uiranno nella newco Fiat Indu-
strial, mentre il business dell´auto resterà all´interno 
di Fiat Spa insieme alle partecipazioni editoriali.
Gli analisti hanno accolto positivamente lo spin-off, 
visto che i due settori che si separano rifl ettono di-
namiche diverse di mercato. Grazie alla scissione, la 
casa torinese “avrà la possibilità di migliorare la po-
sizione competitiva su scala globale e di potenziare 
la propria effi cienza, facendo leva su una più ampia 
libertà di movimento”. Una libertà di movimento che 
potrebbe spalancare le porte per nuove alleanze a 
livello internazionale.

Auto Europa: Csp, prospettive 
negative senza iniziative pubbli-
che di sostegno della domanda

Il mercato automobilistico europeo ha frenato du-
rante i mesi estivi. Secondo il Centro Studi Promotor 
(Csp), in mancanza di nuove iniziative pubbliche di 
sostegno della domanda, le prospettive appaiono ne-
gative. “Nel prossimo anno, se il quadro economico 
lo consentirà, lo stimolo dei nuovi prodotti dovreb-
be indurre un consistente numero di automobilisti a 
effettuare gli acquisti rinviati negli ultimi due anni, 
creando così le basi per la ripresa del mercato che 
dovrebbe delinearsi appunto nel 2011”, precisa Csp. 

Tecnocasa: nel 2010 prezzi orien-
tati verso la stabilità

Da quando è iniziata la fase discendente dei prezzi 
degli immobili, nella prima parte del 2010 si è regi-
strata la fl essione più contenuta. La domanda abi-
tativa, in aumento ormai da un anno e la ricerca 
dell´abitazione da mesi diventata più attiva hanno 
contribuito al perfezionamento delle compravendi-
te. Per l’intero 2010 l’uffi cio studi di Tecnocasa sti-
ma una diminuzione dei prezzi per le grandi città tra 
-2% e 0%, mentre sul fronte compravendite potreb-
bero stabilizzarsi intorno alle 615 mila unità. “Non 
ci saranno quindi improvvise inversioni di tendenza 
e riteniamo che i prezzi saranno più orientati verso 
la stabilità - si legge in una nota - L´andamento del 
mercato del lavoro sarà importante per la determi-
nazione delle decisioni di acquisto, in particolare, di 
coloro che dovranno ricorrere al mutuo”. 

L’oro aggiorna il record sopra i 
1.276 dollari per oncia

Nuovo massimo di sempre per l’oro, che si è portato 
al di sopra dei 1.276 dollari l’oncia toccando un mas-
simo a quota 1.276,20. Il record avviene per effetto 
di un movimento ascendente intensifi catosi nel corso 
della mattinata. 

Confi ndustria: alza stime 2010-
11 per debito/Pil italiano

Il Centro studi di viale dell´Astronomia ha rivisto al 
rialzo le stime per il periodo 2010-11 per quanto ri-
guarda il rapporto debito/Pil italiano. Nel dettaglio, 
quest´anno il debito/Pil salirà all´118,8% (stima 
precedente 118,5%) dal 115,8% del 2009, mentre 
nel 2011 raggiungerà quota 119% dal precedente 
118,9%.
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