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IDV: vincono i giornali su tablet

A cura di Federico Unnia

Un nuovo media, forse addirittura la sintesi di molti 
altri mezzi di comunicazione e pubblicità che siamo 
soliti conoscere, ma le cui potenzialità ed opportuni-
tà restano almeno per il momento tutte da decifrare. 
E’ questo, in sintesi, il quadro che emerge dall’inda-
gine Le modalità fruitive e l’impatto della pubblicità 
sui Tablet, condotta da GPF per Upa, presentata ieri 
a Milano dal Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi. 
In Italia – secondo i dati di Gartner Group - ci sono 
300mila tablet in circolazione, circa il 2% di quel-
li attivi al mondo (19,5 milioni a fine 2010). Diver-
ranno 1 milione in Italia a fine 2011, anche per la 
spinta ai consumi che verrà con il prossimo Natale,  
e ben 4 milioni nel 2014 (sui 208 milioni complessi-
vi). La ricerca, come ha sottolineato Sassoli, prima 
nel suo genere, “Vuole, cogliere quei segnali nuovi 
che il mondo della comunicazione deve conoscere 
per meglio utilizzare e valorizzare le opportunità che 
la tecnologia mette a disposizione”. Il binomio tra 
carta stampata e lettura dei contenuti tramite Ipad 
va analizzato a fondo, perché in questo sta il futu-
ro dell’editoria. L’indagine, condotta tramite 15 fo-
cus group di 10 partecipanti ciascuno, mette in luce 
come ci siano grandi potenzialità per la carta stam-
pata di qualità attraverso un nuovo strumento in 
grado di diffonderla con modalità di fruizione altret-
tanto valide rispetto a quelle attuali. I focus group, 

come ha sottolineato il direttore studi Upa, Raffaele 
Pastore,  hanno evidenziato come per gli attuali uti-
lizzatori i tablet sono riusciti a collocarsi all’incrocio 
di tre modalità d’uso dei media oggi possibili: web, 
carta stampata e televisione. I tablet hanno in so-
stanza semplificato il web, ed hanno reso la lettura 
della carta stampata molto più piacevole. Inoltre, la 
disponibilità di applicazioni tecnologiche avanzate e 
la disponibilità di soluzione visive innovative rendono 
bella la consultazione; con un innegabile vantaggio 
quindi anche per tutta la comunicazione pubblicitaria 
che può esservi collocata a contorno.  In sostanza, 
un mezzo che ancora oggi in pochi posseggono, in 
cui prevale un uso indoor, ma che ha grandi poten-
zialità e al quale le imprese guardano con interesse. 
Quello che gli Utenti chiedono, infine, è un duplice 
sforzo. Ai mezzi e agli editori di specializzarsi e di 
progettare offerte mirate d’investimento, che sappia-
no valorizzare le potenzialità del mezzo. Alle agenzie 
e ai creativi coraggio ed innovazione per ideare e re-
alizzare messaggi che sappiano sfruttare a pieno le 
potenzialità della rete.  Per crescere definitivamente, 
e divenire a tutti gli effetti il mezzo di comunicazione 
e pubblicità del futuro per le imprese sono tuttavia 
necessarie infrastrutture più efficienti e capillari, più 
accessi wi-fi, creatività mirata e  strategie mirate da 
parte degli editori. Resta inscindibile, comunque, il 
legame forte tra testata cartacea, contenuti, pubbli-
cità mirata e  consultabilità on line.
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di Francesco Cataldo Verrina

La comunicazione di plastica
La Pubblicità nell’era della felicità 
sotto amministrazione controllata

Nelle ultime stagioni ci siamo spesso interrogati sul 
perché siano mutati taluni comportamenti in rela-
zione alla fruizione della “pubblicità” nell’accezione 
più larga del termine. In particolare è cambiato il 
meccanismo di reazione ad un qualsivoglia stimolo 
di natura pubblicitaria, sia esso di tipo tradizionale o 
di più recente conio, ossia veicolato attraverso i new 
media o i nuovi linguaggi della comunicazione.
Una delle conclusioni a cui siamo facilmente giunti è 
che ogni “reazione” appare condizionata da un sottile 
filo di infelicità che lega il mondo dei consumi, non-
ché l’universo dei media, ai fruitori ed ai potenziali 
consumatori.
La “non-felicità” derivata dal progresso materiale ap-
pare, in questo nostro scorcio di secolo, come una 
sorta di felicità sotto amministrazione controllata. 
Nella società dell’iperproduttività, nell’era post-indu-
striale il concetto di felicità, dunque la realizzazione, 
la soddisfazione, la serenità non sono contemplati 
quali valori supremi, bensì come mete da raggiunge-
re tramite l’acquisizione spasmodica di merci, dun-
que subordinate agli imperativi di una produzione 
disordinata, che eufemisticamente potremmo defini-
re globalizzata. Elemento base della globalizzazione 
avrebbe dovuto essere il concetto di flessibilità, non 
di liquidità.
Gli uomini di oggi si comportano come i liquidi: essi 
scorrono, si spargono, debordano, trapelano, tra-
boccano e, a differenza dei solidi, non sono facili da 
fermare, ma ignorano il principio dei vasi comuni-
canti. Pur avendo a disposizione innumerevoli stru-
menti per comunicare, si sfiorano ma non si toccano, 
si guardano ma non si vedono, si parlano ma non si 
ascoltano.
Un’odierna costante sembra determinata dal fatto 
che essere “up-to-date” significhi essere incapaci 
di fermarsi ed, a maggior ragione, di stare fermi: 
l’uomo-wireless ha smarrito “la leggerezza dell’esse-
re”. Lungi dal voler invocare una specie di “atarassia” 
(imperturbabilità) di tipo epicureo, troviamo alquan-
to assurdo il fatto che l’umanità si muova in preda 
ad una sorta di perenne fibrillazione, poiché sospinta 
dal principio di un’affermazione ad ogni costo e di 
un appagamento derivato solo dal momentaneo pos-

sesso di oggetti in grado, talvolta, di surrogare con 
la semplice pressione di un dito su un “touch-screen” 
perfino perdite umane, carenze affettive e delusioni 
sentimentali. 
Una prima superficiale analisi, potrebbe portare a ri-
tenere che la pubblicità, nel corso di decenni di esalta-
zione del consumo affluente, possa essere stata una 
concausa o almeno un fertilizzante del fenomeno. In 
realtà è l’esatto contrario: la pubblicità si prefigge di 
indurre appagamento. La pubblicità ha un fine, dun-
que anche una fine, che si dovrebbe sostanziare nel 
sospingere all’acquisto di un ipotetico qualcosa pres-
so un desiderato altrove al fine di colmare più che un 
vuoto esistenziale una necessità pratica.
Invece, oggigiorno, la realizzazione dell’individuo-
unplugged appare come proiettata in un futuro che 
non ha un fine (o una fine), una sorta di pozzo dei 
desideri senza fondo dove l’identità individuale costi-
tuisce sempre qualcosa di là da venire. 
Rispetto al passato l’idea di futuro ha perso ogni va-
lore positivo, poiché l’incertezza del presente non può 
più essere dominata in prospettiva di un più roseo 
futuro. In particolare ci si appiglia al presente attra-
verso una sorta di bulimia dei consumi che, laddove 
non riesce ad essere placata, produce un senso di 
infelicità latente, ma condizionante.
La società si muove nel regno dell’incertezza: attra-
verso quel processo definito di “privatizzazione del 
sociale” si è giunti al declino degli strumenti socie-
tari e collettivi per giungere alla felicità. Il sociale è 
diventato una questione strettamente privata, cari-
cando l’individuo di paure ed ansie a cui non sareb-
be più possibile dare delle risposte come in passato. 
La società avrebbe in tal senso deistituzionalizzato 
i processi di risoluzione dei problemi per lasciare il 
“singolo” libero ma nell’incertezza. Dal canto suo l’in-
dividuo si affida al virtuale, trasportando il privato in 
ogni sorta di rassicurante social-network, dove poter 
indossare i panni di un avatar di se stesso.
Il potere (economico e politico) risulta essere in 
continuo movimento, delocalizzato, imprendibile ed 
inattaccabile. Il prezzo per essersi, apparentemente, 
liberati dal pericolo dell’uniformità, del conformismo, 
dell’unidimensionalità è stato pagato con la moneta 
pesante di un’esistenza in cui all’individuo spettereb-
be il compito ed il dovere di autogestirsi nelle proprie 
attività, di esaminare e controllare se stesso in modo 
minuzioso, nonché di badare alla propria autoaffer-
mazione. Egli diventa, pertanto, il sorvegliante e l’in-
segnante di se stesso creando da solo le condizioni 
della propria prigionia. 
La felicità, che per l’uomo andrebbe riferita ad un 

>>>



Anno 6 - numero 177 - mercoledì 10 novembre 2010

4

originario principio di piacere, si presenta attraverso 
due opzioni: la rinuncia ai dispiaceri ed al dolore e la 
tendenza all’appagamento dei desideri. Per anni la 
pubblicità è riuscita, almeno in questo secondo in-
tento.
Studiosi a vario titolo ci fanno notare che la “soffe-
renza” avrebbe tre modi essenziali di esplicitarsi: nel 
corpo, nel mondo esterno, nelle relazioni con l’altro. 
Nella corso della sua evoluzione l’umanità avrebbe 
scelto la strada, obbligata, della sospensione dal do-
lore per giungere alla felicità. L’idea di bellezza, di 
ordine e di pulizia (idee non lontane dagli assunti ba-
silari della pubblicità) hanno costituito per lungo tem-
po il punto di arrivo più alto di ogni società civile, ma 
fino ad un dato momento. Nelle società a capitalismo 
avanzato, post-industriali post-finanziarie, il livello di 
incivilimento ed il gradiente di felicità passano attra-

verso il raggiungimento del benessere economico ed 
i piaceri (materiali) ad esso connessi. Il paradosso 
consiste proprio in un benessere e in una ricchez-
za che hanno generato più libertà (in apparenza) e 
meno sicurezza.
Il precetto del “non fare agli altri ciò che non faresti 
a te stesso” dovrebbe essere rovesciato nel “fai agli 
altri quello che faresti anche a te”. L’alterità dovrebbe 
diventare luogo d’incontro e di fusione, non il luogo 
dell’esclusione, in nome dei valori della monade in-
dividuale. In pubblicità si parla di esclusività, mai di 
esclusione, un luogo altro dove tutti possono o po-
trebbero...dove tutte le famiglie felici si somigliano. 
Neppure nel “mondo altro” della pubblicità tutto ciò 
appare più possibile, forse perché nel “mondo vero” 
le famiglie continuano a somigliarsi, ma nell’essere 
infelici.

La comunicazione di plastica
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Bilancia wi-fi: 
tanti servizi, zero sforzi!

Stamattina ho provato a chiedere ad una decina di 
persone se possiedono una 
bilancia pesaperone. Le ri-
sposte non mi hanno sorpre-
sa: sette sì contro tre no. Il 
risultato di questa “guerrilla 
survey”, senza nessun va-
lore metodologico, rappre-
senta l’ulteriore conferma 
di un’abitudine diffusa: pe-
sarsi, per moltissime perso-
ne, è un gesto quotidiano, 

come accendere il televisiore per il notiziario della 
mattina o preparare il caffè.

Gesti semplici, risultati complessi 
Spesso il successo di un prodotto è direttamente 
proporzionale alla semplicità dei gesti legati al suo 
utilizzo. Pesarsi, per esempio, è un gesto semplice. 
Non è forse anche per questo che la bilancia è diven-
tata un oggetto di uso quotidiano?
Tener traccia del proprio peso nel corso del tempo, 
invece, è un’operazione più complessa. Sarà il mo-
tivo per cui molti rinunciavano a farlo prima dell’av-
vento delle bilance digitali?
Cosa succederebbe, allora, se fosse possibile ritrova-
re su un’interfaccia web o mobile tutti i dati relativi 
al proprio peso corporeo senza dover fare nient’altro 
che salire sulla bilancia? 

Withings
Withings, la prima bilancia pesapersone wi-fi, fa pro-
prio questo: la persona si pesa, manda i dati del pro-
prio peso via wi-fi ad un server, che li archivia ed, 
eventualmente, li ridistribuisce. Il gesto non cambia. 
Il risultato sì. La tecnologia digitale apre la porta ad 
una serie di servizi a valore aggiunto, senza il mini-
mo sforzo per la persona.

Monitoraggio via web e via mobile
La prima naturale estensione della bilancia digitale è 
il monitoraggio del peso corporeo. I dati relativi alle 
variazioni di peso, di massa grassa e di massa magra 
possono essere letti via web, accedendo all’apposita 
area riservata, oppure via mobile, attraverso un’ap-

plicazione per iPhone o Android.

Integrazione con programmi di fitness
Il mondo del fitness offre un’ampia scelta di applicati-
vi che permettono di tenere sotto controllo le caratte-
ristiche e i risultati dei propri allenamenti. La bilancia 
wi-fi ha il vantaggio di rendere ancora più semplice 
il loro utilizzo. E’ lei stessa, infatti, ad inviare i dati 
relativi al peso in modo da integrarli con tutti gli altri 
dati di allenamento.

Condivisione con la rete sociale
Le variazioni di peso pos-
sono essere anche condi-
vise con la rete sociale: 
Withings può essere im-
postata in modo da con-
dividere su Facebook o 
Twitter quello che appare 
sul suo display, sottoline-
ando anche i progressi e 
i regressi rispetto ad un 
obiettivo di peso prefis-
sato. La condivisione può 
essere anche limitata ad 
una cerchia più intima di contatti. La bilancia wi-fi è, 
infatti, dialoga anche con Google Health e Microsoft 
HealthVault, due servizi online in grado di archivia-
re una serie di dati relativi alla storia clinica di una 
persona e di condividerli con un gruppo sociale più 
ristretto: familiari, amici intimi, medici.

Riflessioni sugli ecosistemi digitali
Withings è la prova di quanto possa essere efficace 
il lavoro multidisciplinare. Un gruppo di nutrizionisti 
ha individuato l’ecosistema di applicazioni e di servizi 
online utilizzato da chi tiene sotto controllo il proprio 
peso corporeo e, in generale, la salute e la forma fisi-
ca. Un gruppo di esperti digitali ha trovato il modo di 
innestare un oggetto di uso comune, anz,i un gesto 
quotidiano, all’interno di questo ecosistema. 
Il risultato è tutto a vantaggio delle persone. 
Nessuno sforzo aggiuntivo e molti servizi utili in più. 

Digital trends

di Francesca Tassistro*

*Head of Experience Design LBi
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Pubblicità
Almaverde Bio nuovo packaging

Online il nuovo progetto Mercedes-Benz Classe B

La nuova Nissan Micra segue il ritmo della citta’

L’adesione recente di nuovi soci-produt-
tori al Consorzio ALMAVERDE BIO ITALIA 
ha comportato un rilevante ampliamento 
delle categorie di prodotto. Un amplia-
mento che servirà a rendere ancora più 
appetibile il marchio stesso perchè in 
grado di proporre una scelta di gamma 
davvero vasta e diversificata per più fa-
sce di consumatori.

Mercedes Benz decide di dedicare a tutti gli appassio-
nati di viaggi e letteratura un’operazione che raccon-
ta i luoghi che hanno ispirato la letteratura moderna.
In collaborazione con LIfeGate Radio, xister realizza 
“Destinazioni d’autore” un progetto che grazie a ra-
dio e web, unisce luoghi e parole.
Per 16 settimane LifeGate Radio trasforma “Illogica 
Allegria”, programma del palinsesto condotto da Ba-
silio Santoro, in “Destinazioni d’autore”: attraverso 

Nissan presenta la nuova Micra con una campagna 
TBWA\. La nuova versione della city car compatta 
di casa Nissan ha mantenuto il fascino e il design 
dei modelli passati puntando, allo stesso tempo, alla 
praticità e alla modernità rivolgendosi ad un target 
più ampio. La campagna è firmata da TBWA\G1 e da 
TBWA\Parigi con adattamento di TBWA\Italia che ha 
ideato e realizzato a supporto del lancio la campagna 
banner. La pianificazione media, caratterizzata da tv 
e digital, è a cura di OMD.
Dal 14 novembre sarà on air lo spot su tv generalista, 
canali satellitari e musicali.
Sul web presidierà le principali aree di broadcasting 
e sul mobile i top m-site dedicati all’informazione e 
all’intrattenimento. Banner con formati ad alto im-
patto e banner standard integreranno la pianifica-

Tanto l’impegno dell’agenzia Casali e Associati per lo 
sviluppo del packaging dei nuovi prodotti, sempre in 
una continuità di stile con il resto della gamma, e 

puntualmente con la caratterizzazione del-
la specificità biologica. Tanto ricorre ormai 
il nome di Casali e Associati nel settore di 
prodotti alimentari da ritenerla matura di 
un particolare know-how per la comunica-
zione food.

sensazioni e ricordi del conduttore si esplorano città, 
itinerari e racconti, vengono intervistati autori italiani 
e letti brani estratti dai romanzi selezionati.
Mentre on air si raccontano viaggi e atmosfere, on 
line l’utente potrà condividere le proprie esperienze, 
contribuire alla creazione di un’edizione speciale di 
Classe B e trovare preziose suggestioni di viaggio 
proposte da una delle più famose ed autorevoli guide 
al mondo: Lonely Planet. 
“Destinazioni d’autore” conferma la capacità della 
rete di essere uno strumento sempre più efficace e 
trasversale per consolidare le relazioni con i propri 
consumatori,  facendo leva su sogni e passioni con-
divise.

Credits:
Direttore Creativo: Sarah Grimaldi
Senior Copywriter: Valerio Di Giorgio
Art Director: Fabrizio Di Baldo

zione garantendo alla campagna un’elevata visibilità 
sulla rete. E’ prevista un’attività di direct emailing per 
invitare a recarsi dai concessionari Nissan nei giorni 
dedicati all’open week end previsto per il 27-28 No-
vembre p.v.
Da fine novembre la pianificazione prevede anche 
una pianificazione speciale a Bologna, in occasione 
del Motor Show 2010. La Nuova Nissan Micra domina 
la stazione ferroviaria allestendola con formati maxi, 
totem bifacciali personalizzazione dei sottopassi e 
scroller retroilluminati. La videocomunicazione nelle 
stazioni, metropolitane, aeroporti, centri commerciali 
MediaWorld e negozi Unieuro impreziosisce e comple-
ta il piano da fine Novembre fino a Gennaio.
TBWA\Italia ha collaborato con DNSEE per lo sviluppo 
del progetto su Internet.
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Pubblicità
WOOLRICH a Milano con Clear Channel

Mamadigital sponsor dell’osservatorio 
eCommerce B2c del Politecnico di Milano

Sta per concludersi a Milano la nuova campagna out-
door del marchio Woolrich.
La pianificazione, curata da W.P Lavori in Corso, di-
stributore e licenziatario esclusivista del marchio e 
da Clear Channel, è frutto di “GeoLab”, lo strumento 
creato da Clear Channel in grado di gestire  tutte le 
informazioni, da quelle cartografiche a quelle di au-
dience, necessarie per la pianificazione di campagne 
pubblicitarie mirate a target specifici sul territorio.
Sono stati impiegati impianti di altissima qualità 
come gli Fsu BikeMI e i Prima Pagina. 

La caratteristica principale della campagna è quella 
di aver selezionato gli impianti in funzione del target 
del cliente. 
“La campagna ha ottenuto un ottimo riscontro” – ha 
dichiarato Cristina Amaducci Artusi, responsabile co-
municazione  del Gruppo, “c’è stata  piena soddisfa-

Mamadigital la new media agency specializzata in 
Search Engine Marketing e Advertising online, sarà 
sponsor del convegno eCommerce B2c organizzato 
dalla School of Management del Politecnico di Milano 
domani. 
Durante l’incontro, realizzato in collaborazione con 
Netcomm, verranno presentati i risultati della nuova 
Ricerca, che ha analizzato oltre 100 casi di studio, 
con l’obiettivo di fornire la valutazione preconsuntiva 
del mercato italiano dell’eCommerce B2c nel 2010, 
comunicare il consuntivo 2009 e approfondire le prin-
cipali evoluzioni strategiche in atto. Alla presentazio-
ne della ricerca seguirà una tavola rotonda di discus-
sione durante la quale si confronteranno i principali 
operatori dell’eCommerce B2c italiano. 
Nella sessione di approfondimento, dove sarà pos-
sibile interagire con i ricercatori, si parlerà dei prin-
cipali comparti dell’eCommerce B2c, di multicanalità 
nel processo di acquisto “esteso”, di logistica home 

zione dei nostri clienti e nei consumatori finali. E’ un 
mezzo di grande immagine e di forte  impatto visivo, 
che colpisce anche  coloro che non leggono quotidiani 
e periodici di moda, proseguiremo nel 2011 in altre 
regioni italiane”.

delivery ed eCommerce, con un confronto tra Italia e 
principali mercati europei.
Nei giorni successivi un approfondimento sull’evento 
sarà disponibile sul blog di Mamadigital: http://www.
mamadigital.com/blog/ 

Mamadigital sarà inoltre presente con un proprio 
stand, per tutta la durata del convegno, dove sarà 
possibile prendere contatti ed informarsi sulle princi-
pali novità dell’agenzia su argomenti quali l’Universal 
Optimization, tra gli altri. 
A tale proposito, Andrea Rogani, co-founder di Ma-
madigital, conferma lo stretto rapporto esistente tra 
agenzia e università: “Siamo davvero contenti di 
essere anche quest’anno sponsor dell’Osservatorio 
eCommerce B2c. L’iniziativa si è potuta realizzare 
anche in virtù del fatto che collaboriamo strettamen-
te, per tre distinti dipartimenti con il Politecnico di 
Milano”.

Emiliano Cappai, co-founder di Mamadigital, sottoli-
nea la soddisfazione di partecipare a un incontro così  
importante: “E’ per noi un onore essere presenti a 
questo incontro come unica realtà dedicata alla vi-
sibilità online. Mamadigital ha maturato ormai una 
grande esperienza nel settore, e punta ad affermar-
si come partner ideale anche per tutti gli operatori 
dell’eCommerce”.
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L’ottobre delle TV digitali

Prosegue la corsa delle tv digitali (sat+digitale ter-
restre) anno su anno e nell’ultimo mese di ottobre 
guadagnano il +68% rispetto allo stesso periodo del 
2009, arrivando a coprire quasi il 19% di share nel 
totale giorno medio. Gli ascolti aumentano in tutte 
le fasce orarie, soprattutto in prime time (+84% vs 
2009). La perdita registrata rispetto a settembre (-2 
punti di share), e ancor di più rispetto ai mesi esti-
vi (fino a -4 punti di share), trova spiegazione con 
l’usuale aggressività della programmazione generali-
sta in piena stagione autunnale. 
Considerando lo share totale giorno del 18.9% com-
plessivo, l’8% deriva dalle tv satellitari mono-piatta-
forma, che in confronto a un anno fa rimangono stabili 
pur registrando leggere perdite di ascolti la mattina, 
nel pomeriggio e in seconda serata. La fascia più in 
salute è quella di prime time, dove gli ascolti cresco-
no del +5% rispetto a ottobre 2009.
Il 4.5% proviene dalle tv digitali mono-piattaforma, 
i cui ascolti giornalieri sono rilevati dallo scorso feb-
braio. Fascia oraria privilegiata, il pomeriggio dalle 
15 alle 18.
Il comparto delle tv digitali multi-piattaforma nell’ar-
co di un anno raddoppia gli ascolti e raggiunge il 
6.5%, conquistando nuovi consensi soprattutto in 
prime time e seconda serata, ma la fascia oraria più 
premiata rimane la mattina con quasi il 9% di share.
Passando ai canali più visti, nelle prime quattro po-
sizioni della classifica “Totale Tv digitali” troviamo 
le emittenti free che trasmettono in digitale terre-
stre contenuti selezionati ad hoc per target specifici: 
nell’ordine Boing, Rai 4, La 5 e Iris. 
Il palinsesto di Boing è dedicato ai bambini e ai ragaz-
zi, con telefilm e serie animate come quelle di access 
prime time Ben 10, Le nuove avventure di Scooby 
Doo, Georgie (510 mila spettatori venerdì 1 ottobre 
in fascia 20-21). Una programmazione che contrad-
distingue anche altri due canali presenti nella top ten 
“Totale Tv digitali”, K2 e Rai Yo Yo, rispettivamente in 
quinta e ottava posizione. 
Rai 4 si rivolge soprattutto ai giovani con serie tv 
e telefilm d’azione o di genere avventuroso, fanta-

scientifico, horror: a ottobre la migliore performance 
è stata ottenuta dalla commedia d’azione del 2005 
Mr.&Mrs. Smith (488 mila spettatori tra le 22 e le 
23 di mercoledì 20 ottobre), con la bella coppia Brad 
Pitt-Angelina Jolie.
La 5 punta invece a soddisfare i gusti del pubblico 
femminile con fiction, telenovele, appuntamenti con 
il talent show Amici e il reality Grande Fratello 11, 
varietà come Extreme Makeover Edition. In questa 
varietà di programmi, la miniserie in sei puntate  Le 
due facce dell’amore, dapprima collocata su Canale 
5 poi trasferita su digitale terrestre a causa dei bassi 
ascolti, è riuscita a tenere col fiato sospeso moltissi-
me spettatrici, attratte dai temi di amore e vendetta: 
670 mila spettatori mercoledì 27 in fascia 21-22.
Il palinsesto di Iris è studiato su misura per gli appas-
sionati di cinema, ma ospita anche repliche di telefilm 
di successo come il poliziesco Csi Scena del Crimine 
(294 mila spettatori sabato 30 ottobre, fascia 20-21). 
Conferme per quanto riguarda le preferenze dei te-
lespettatori satellitari. I programmi più apprezzati 
sono, come sempre, quelli dedicati al calcio, con le 
partite del Campionato di serie A e Champions Le-
ague, e le notizie in tempo reale/programmi di ap-
profondimento di Sky Sport 24. La partita più vista 
del mese è il posticipo di domenica 3 ottobre Inter-
Juventus, seguita da quasi 1,5 milioni di spettatori su 
Sky Sport 1 tra le 21 e le 22; lo stesso evento è an-
dato in onda anche sull’altro canale satellitare Calcio 
1 (843 mila spettatori in fascia 21-22), posizionato al 
quinto posto della “top ten Tv Sat monopiattaforma”.
Brillanti risultati sono ottenuti dai canali di intratteni-
mento del gruppo Fox, in particolare Crime, con il po-
liziesco NCIS (275 mila spettatori martedì 5 ottobre, 
fascia 21-22), e Fox con la serie di genere fantascien-
tifico/azione No Ordinary Family (306 mila spettatori 
mercoledì 6 ottobre, fascia 22-23). 
Bene anche l’informazione di Sky Tg 24 e il cinema di 
Sky Cinema 1, che mette a segno la migliore perfor-
mance mensile con la prima tv della commedia Cado 
dalle nubi (607 mila spettatori lunedì 4 ottobre, fa-
scia 21-22). 
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Web
Da oggi c’è più pepe nel web.

Emergency affida la comunicazione 
alla neutral agency Now Available

La nuova collezione autunno- 
inverno Divissima, è online sul 
nuovo sito dove è possibile sfo-
gliare per intero il catalogo che 
include novità assolute come le 
calzature o gli avvolgenti mini 
abiti in cashmere che scalde-
ranno con un pizzico di malizia 
i lunghi mesi invernali.

Le novità del sito sono tante. 
Quella più evidente è senz’al-

Emergency, l’associazione umanitaria e in-
dipendente fondata da Gino Strada, ha 
affidato in esclusiva all’agenzia di comu-
nicazione Now Available l’ideazione, la 
gestione e la realizzazione dei suoi pro-
getti di comunicazione pubblicitaria per il 
biennio 2011-2012.

Con la direzione creativa di Ser-
gio Spaccavento, l’agenzia sta 
già lavorando alla nuova cam-
pagna istituzionale che sarà on 
air a gennaio su stampa, TV, web e affissioni.  E, pa-
rallelamente, alla campagna di recruiting del perso-
nale medico che Emergency lancerà su stampa, web 
e affissioni negli ospedali e studi medici italiani.

“La nuova campagna istituzionale –  commenta Maso 
Notarianni, portavoce di Emergency – è decisamente 
innovativa, spiazzante con la sua necessaria ironia. 
Aiuterà a sdrammatizzare e a rendere meno mitolo-
gico il nostro lavoro, che comunque è un lavoro nor-
male. Perché riteniamo sia assolutamente normale 
curare chi sta male, e solo da noi suona strano farlo 

tro la presenza di un esclusivo 
e-shop da dove si potranno, fi-
nalmente, fare i propri acquisti 
direttamente da casa.

Design rinnovato, nuova cluste-
rizzazione, più immagini e cata-
logo online arricchito dalla nuova 
linea di lingerie composta da bu-
stini, guepière, perizomi e cou-
lotte, che mixa eleganti ricami e 
capricciose trasparenze. 

bene, gratuitamente, lavorando in modo etica-
mente corretto. Del resto, l’agenzia e il di-
rettore creativo frequentano Emergency da 
anni, e hanno saputo andare oltre la fama e 
arrivare alla conoscenza. Questa campagna 
ci aiuterà a farci conoscere per quello che 
siamo”.

“Tornare a lavorare per Emer-
gency è meraviglioso - sotto-

linea Sergio Spaccavento,  cre-
ative partner di Now Available 

- perché confrontarsi con il settore difficile e affol-
lato delle onlus fa bene al cervello ma soprattutto 
al cuore. Grazie al supporto di un’agenzia che vanta 
specialisti di varie discipline e con una missione di 
vera neutralità, sono certo che proseguiremo con un 
lavoro completo, utile e intelligente”.

Un incarico importante per l’agenzia di comunicazio-
ne guidata da Emanuele Nenna, Alessia Oggiano e 
Stefano Pagani che oggi arricchisce il proprio portfo-
lio con un cliente di grande prestigio sia a livello ita-
liano che internazionale.
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Oltre 100.000 immobili in Italia 
hanno un impianto fotovoltaico

Alla fine di quest’anno en-
trerà in vigore il nuovo 
decreto interministeriale 
sugli incentivi per l’instal-
lazione degli impianti foto-
voltaici, ma secondo un’ana-
lisi condotta da Gruppo 
Immobiliare.it, lea-
der del setto-
re immo-
biliare 

online, attraverso i dati raccolti dal proprio sito Nuo-
veCostruzioni.it, sono già oltre 100.000 gli immobili 
italiani dotati di un impianto fotovoltaico, soprattutto 
case di nuova costruzione.
Chi installa un impianto fotovoltaico, specie se in-
tegrato architettonicamente nell’immobile, oltre a 
ridurre l’inquinamento energetico, gode di diversi 
vantaggi. Non solo gli incentivi statali, ma anche una 
notevole riduzione del conto energia e, quindi, una 
bolletta molto più leggera.
I costi dell’installazione di un impianto possono es-
sere influenzati da tanti fattori (vincoli urbanistici, 
strutturali…) ma l’analisi dell’Ufficio Studi di Gruppo 
Immobiliare.it ha stimato il costo di un sistema foto-
voltaico in circa 20.000 euro.
Il tempo di rientro dell’investimento dipende da due 
variabili: orientamento dei pannelli e posizione geo-
grafica. Mediamente si può considerare che al Nord 
l’investimento verrà ripagato in 10-11 anni, mentre 
al Centro-Sud in 7-8 anni. 
Secondo Carlo Giordano, Amministratore Delegato di 
Gruppo Immobiliare.it,  ”Installare un impianto foto-
voltaico permette di azzerare in tempi relativamente 
brevi i costi delle bollette energetiche che, in media, 
ammontano a 700 euro per ogni famiglia. In que-
sto momento poi” prosegue Giordano “ non si devo-
no trascurare i benefici derivanti dagli incentivi che 
consentono di ammortizzare in breve tempo i costi 
sostenuti.” 

Sulla base dei dati forniti da NuoveCostruzioni.it, è 
stato possibile anche rilevare il numero degli impianti 
fotovoltaici presenti in Italia che varia molto tra re-
gione e regione; sia per quantità che per potenza in-
stallata. La Lombardia con i suoi oltre 15.000 impian-
ti si colloca al primo posto per numerosità, seguita 
dal Veneto (10.700 impianti) e dall’Emilia Romagna 
(9100 impianti); mentre la Puglia è al primo posto 
per la potenza installata, 319 MW, seguita ancora una 
volta da Lombardia ed Emilia Romagna.
Secondo l’analisi effettuata da NuoveCostruzioni.it, la 
regione con la più alta percentuale di impianti foto-
voltaici sui nuovi immobili è il Trentino (10%), segui-
ta dal Friuli Venezia Giulia (8%).
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Totale 
Mediaset

audience 4170 1865 1912 6188 4147 6712 10456 4701 
share 36.2 31.8 35.1 39.9 35.7 32.7 34.4 43.3 

Totale Rai audience 4748 2180 2100 6515 4409 8970 13908 3814 
share 41.2 37.1 38.5 42.0 37.9 43.7 45.7 35.1 

Totale 
altre

audience 2190 1425 1249 2416 2732 3922 4888 2081 
share 19.0 24.3 22.9 15.6 23.5 19.1 16.1 19.2 
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