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Pubblicità
Barilla affida a D&F comunicazione 
l’Edutainment del brand Piccolini

Al via il progetto edutain-
ment “A mangiare bene si 
comincia da Piccolini”, ide-
ato  da d&f comunicazione 
per il brand I Piccolini Ba-
rilla, che coinvolge le scuole 
dell’infanzia di 6 regioni ita-

liane in un percorso didattico-
educativo.
Educazione alimentare, saper 
stare in cucina e a tavola, buone 

relazioni tra grandi e piccini: queste le tematiche del 
progetto, sviluppato in collaborazione con un team di 

pediatri, nutrizionisti e psicologi, per offrire a docenti 
e famiglie un kit di strumenti ideati per supportarli 
nel delicato compito di ispirare e trasmettere ai pic-
coli alunni modelli alimentari e relazionali corretti.
Oltre ai kit, contenenti Quaderni Gioco per le classi, 
un piccolo manuale per le famiglie, poster e gift per 
giocare e inventare con i bambini, il progetto preve-
de due concorsi, off line per le scuole e on line per le 
famiglie, che mettono in palio “Una serata di gala da 
grandi Chef”, weekend gastronomici-culturali per le 
famiglie e altri premi per la scuola.
“Il progetto sviluppato per Barilla” commenta Giu-
lia Campagnoli, strategic planner di d&f, “conferma il 

>>>

http://clk.tradedoubler.com/click?p=198992&loc=90109&g=19226314
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Pubblicità
crescente interesse da parte delle aziende verso mo-
dalità di comunicazione in grado di accrescere l’auto-
revolezza dei brand e di stimolare la consapevolez-
za dei giovani verso tematiche di interesse sociale, 
come la sana e corretta alimentazione e le relazioni 
in famiglia. Un obiettivo raggiungibile in modo effica-
ce solo attraverso strumenti e strategie adeguate e 
l’utilizzo delle competenze necessarie per confrontar-
si con la scuola”.
Il trend non riguarda solo le aziende del comparto 
alimentare: nel biennio 2010- 2011 infatti, oltre ai 
progetti ideati per Barilla, Fratelli Carli, Mielizia e 
Consorzio del Parmigiano Reggiano, si affidano a d&f 
anche l’azienda cosmetica Paglieri, con un progetto 
dedicato all’igiene personale, l’azienda di prodotti 
tissue ecologici Lucart e Consorzio PattiChiari, l’or-
ganismo di Abi (Associazione Bancaria Italiana) per 
l’educazione finanziaria dei cittadini.

“L’interesse e l’adesione delle scuole e la partecipa-
zione attiva delle famiglie –spiega Stefano Braga, 
A.D. d&f comunicazione – stanno confermando che 
i progetti edutainment, promossi da soggetti privati, 
sono apprezzati e attesi ogni anno scolastico, spe-
cie ove questi offrano percorsi di qualità con elevate 
componenti di servizio e dialogo”. 
“Inoltre – continua Braga - la difficile situazione del-
la scuola italiana aumenta l’appetibilità dei progetti 
edutainment: gli istituti sono più interessati ai benefit 
ottenibili (materiali didattici, premi tecnologici) e le 
imprese stesse vedono nell’edutainment una modali-
tà concreta per contribuire allo sviluppo delle future 
generazioni. I progetti edutainment si confermano 
quindi una reale opportunità per costruire una rela-
zione tra la scuola e le aziende che detengono un 
bagaglio di valori ampiamente condivisibile e ampli-
ficabile”.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=195213&a=1213273&g=19221324
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Web
E’ online la piattaforma 
di Alta Formazione del 20MasterLab

E’ online la piattaforma di Alta Formazione del 20 
Master Lab ( http://20masterlab.

com ), che nasce con l’obietti-
vo di erogare agli utenti della 
Rete conoscenze altamente 

professionali grazie al 
contributo, in qualità di 
docenti, di professio-
nisti di fama interna-

zionale nel campo della 
medicina sportiva, dello sport, dell’azienda e del bet-
ting.
E’ un progetto di formazione, coordinato da Alberto 
Bucci, aperto a tutto il mondo, già disponibile in lin-
gua italiana e inglese, e distinto in due aree: Area 
Master e Area Lab.
L’area Master è riservata a chi intende perfezionare 
la propria specializzazione professionale nei setto-
ri della medicina generale, della medicina sportiva 
e dell’azienda. Essa vede presenti per la prima volta 
al mondo un gruppo di chirurghi e medici sportivi di 
fama nazionale e internazionale che si stanno unendo 
per creare un Comitato Scientifico in grado di fornire 
un percorso di apprendimento completo a tutti coloro 
che vogliono approfondire le proprie conoscenze sulle 
tecniche di intervento e di riabilitazione da applicare 
negli infortuni sportivi.

L’area Master offre già, oltre alla medicina sportiva, 
anche le docenze su temi di carattere aziendale con 
Alessandro Prunesti, tra i più apprezzati autori e con-
sulenti sui temi del social media marketing e dell’in-
novazione digitale.
Nell’area Lab nasce per tutti gli utenti che desiderano 
conoscere e apprendere i segreti dei grandi profes-
sionisti dello sport e del betting. In essa sono già 
disponibili le lezioni di Carlo Ancelotti, attuale alle-
natore del Chelsea, e di Alessandro Allara, uno dei 
più grandi professionisti del betting e dell’e-gaming. 
Nelle prossime settimane saranno attive le lezioni di 
Ettore Messina, tra i coach di basket europei più ti-
tolati di tutti i tempi, Massimo Scarpa (golf), Alberto 
Bucci (Basket).
L’interazione con gli utenti della Rete è garantita dalla 
partecipazione del 20 Master Lab ai più importanti 
social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
FriendFeed) e dalla presenza, all’interno della Piatta-
forma, dei blog ufficiali di ciascun docente, progettati 
per essere spazi di reale interazione tra i docenti del 
20 Master Lab e i suoi utenti.
Il 20 Master Lab è un progetto ideato e gestito dai 
professionisti di Sportmunity.com, azienda specializ-
zata nella formazione online e nel web marketing 2.0 
applicato ai settori dell’azienda e dello sport mana-
gement.

Tia Maria il nuovo sito 

Sulla scia dell’inedita campagna pubblicitaria Tia Ma-
ria “Get Behind the Mask”, arriva sul web il nuovo, 
acattivante sito Tia Maria www.tiamaria.com.
Attraverso un interattivo tour in 3D, scopri il nuovo 
volto, misterioso, esotico e innovativo del Brand sem-
pre più all’avanguardia e in contatto con i giovani. 

Aggiornato nei contenuti, incredibilmente fruibile, 
ricco di suggerimenti e straordinarie sorprese, www.

tiamaria.com è un esclusivo mix di sensualità e fre-
schezza che continua a svelare il suo lato più vero e 
lo fa coinvolgendo tutti a 360°.  

4 SEZIONI TUTTE DA SCOPRIRE: 
Lasciati coinvolgere dall’intrigante atmosfera “Get Be-
hind the Mask” che ti collega al social network Face-
book: www.facebook/tiamariadrink.com, per scoprire 
i ns. prossimi eventi reali e virtuali e le foto delle sera-
te brandizzate Tia Maria. Attraverso un tour virtuale, 
guarda il nuovo spot per la regia della pluripremiata 
regista Zoe Cassavetes che vede come protagonista 
l’incantevole modella Gia Johnson…
“Tia Maria Story”, sfera dedicata alla scoperta dell’af-
fascinante storia e della misteriosa ricetta del Brand e 
“Inside Tia Maria” per un’inedita esperienza sensoria-
le della sua anima più autentica.
E per provare la sua straordinaria mixability, entra 
nella sezione “Mix Tia Maria” che rivela una varietà di 
cocktail dal lato inaspettato, inedito e originale.
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Blu Pubblicità lancia la terza boutique Hausmann & Co.

Martedì 30 Novembre in Via Del Babuino  a Roma 
Hausmann & Co. ha aperto la sua terza boutique: 
per l’occasione parte della strada e la piazzetta del 
Canova Tadolini sono diventate il salotto per gli otto-

cento ospiti arrivati. Tantissimi i volti noti del cinema 
e dello spettacolo che hanno gustato un cocktail tra le 
morbide note musicali della cantante e dj emergen-
te Viki Queen, accompagnata dal percussionista Paki 
Palmieri, sotto un  gioco di proeizioni che hanno illu-
minato i muri dei palazzi circostanti. Durante l’inau-
gurazione è stata presentata la collezione Infinito, 
prima linea di altissima gioielleria firmata Hausmann 
&Co. e indossata dalla madrina e testimonial della 
serata Christiane Filangeri.
L’organizzazione generale dell’evento è stata curata 
da Blu Pubblicità & Comunicazione, che per l’occasio-
ne ha anche ideato e pianificato l’attuale campagna 
pubblicitaria Hausmann & Co. “Il Tempo si fa spazio” 
on air sui principali quotidiani.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=199153&loc=90109&g=19225732
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Una campagna Radio e un sito dedicato 
per l’iniziativa Energizer e Unicef Light Up Africa

“Senza energia si ferma tutto. Anche il futuro di tanti 
bambini. Per questo Energizer aiuta Unicef  a  porta-
re luce a 250 scuole in Africa”.  È questo il claim della 
campagna da 15” che sarà on air dal 12 dicembre 
2010 per circa un mese sulle principali emittenti ita-
liane per supportare il progetto Light Up Africa. 

Per il terzo anno consecutivo Energizer ha coinvolto 
anche i propri partner in tutti i Paesi europei desti-
nando 250.000 euro al progetto Light Up Africa con 
l’obiettivo di sfruttare l’immenso potenziale fornito 
dall’irradiazione solare naturale trasformandolo in 
energia elettrica per le scuole. In questo modo, gra-
zie al programma Light Up Africa, saranno messi a 
disposizione dei pannelli solari per più di 250 scuole 
situate nelle regioni rurali della Mauritania contri-
buendo alla riduzione del consumo di legna in queste 
regioni duramente colpite dalla desertificazione. 

Inoltre, a supporto dell’iniziativa, dal 10 dicembre al 
15 gennaio 2011, Energizer lancia il Positive Energy 
Program, il mini sito con tre divertentissimi video da 

animare direttamente con il mouse: quanto più ci 
si muove tanta più energia si produce. Energia che 
Energizer convertirà in una donazione per l’UNICEF 
allo scopo di equipaggiare le scuole di sistemi elettri-
ci ad energia solare nell’ambito del programma Light 
Up Africa.

Credits campagna radio:

Agenzia: Comunicazionisociali Group 
Copy: Virginia Giuccioli 
Direzione Creativa: Bob Marcheschi

Credits Mini Sito:

Agenzia: Arthur Schlovsky
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Mentre su Internet e carta 
stampata cresce il dibattito 
sull’assegnazione dei Mondiali 
di calcio 2018 andati alla Russia 
e di quelli del 2022 che si ter-
ranno in Qatar, governi e pro-
fessionisti internazionali pun-
tano i riflettori sul tema degli 
eventi sportivi e la loro relativa 
influenza sui Paesi ospitanti. E 
cosa ne pensano i professionisti 
del turismo?

A questo interrogativo risponde 
la recente ricerca realizzata da 
AIGO e Pangaea, con focus  sul 
binomio eventi sportivi e turi-
smo. 

Dai risultati ottenuti emerge 
come l’industria turistica guardi agli eventi sportivi 
quale “vetrina mondiale” attraverso cui il Paese che li 
ospita può promuoversi avendo a disposizione un’ine-
guagliabile opportunità di marketing turistico. A tal 
proposito i Mondiali di calcio risultano essere l’evento 
sportivo a più alto impatto sull’immagine e la pro-
mozione del Paese ospitante (100%). A seguire moto 
racing (28%), atletica (22%), tennis (18%), rugby 
(15%), golf (9%), sailing (8%).

 “Lo sport, in generale, è sempre più un elemento 
trainante nell’economia di un Paese e nello specifico 
gli eventi sportivi sono da considerarsi leva strategica 
di primo ordine su cui puntare per avere un ritorno 
d’immagine duraturo e benefici significativi a lungo 
termine”, commenta Massimo Tocchetti, Presidente 
AIGO, che prosegue: “Guardando ai Paesi designati 
per i Mondiali di Calcio 2018 e 2022 è emerso che ben 
il 22% degli intervistati guardava con assoluta con-
vinzione all’Inghilterra mentre il 14% riponeva fiducia 
nella stessa Russia, che ha confermato le attese, il 
12% in Spagna e Portogallo e l’11% in Belgio e Paesi 
Bassi Il Qatar, invece, che era dato come vincente 
solo al 4%, ha sbaragliato ogni pronostico”. 

Discussa in occasione del Global Sports Congress di 
Londra il 1° novembre 2010, la ricerca è stata elabo-
rata da AIGO, agenzia di marketing e comunicazione 
integrata, e Pangaea Network, di cui AIGO è socio 
fondatore, che è presente in 25 mercati nel mondo. 
Nell’ambito del network è nato il progetto Pangaea 
Observatory che coinvolge un panel di 200 esperti 
a livello europeo, sollecitati ad esprimere la propria 
opinione sui temi di maggiore interesse, attualità e 

rilevanza legati al settore turismo. 

HIGHLIGHTS RICERCA SPORT E TURISMO

- 88% degli intervistati è convinto che un evento 
sportivo di portata mondiale possa influire sul cam-
biamento della percezione iniziale del Paese ospitan-
te. 

- 20% degli intervistati vede nell’evento sportivo una 
preziosa opportunità d’impiego e 25% uno strumento 
attraverso cui risollevare il comparto economico. 

- In merito alla capacità dei Paesi di tutto il mondo 
nell’ospitare e gestire al top un evento sportivo, sal-
gono sul podio la Svizzera e l’Italia delle Olimpiadi 
Invernali di Torino 2006, l’Australia, la Cina e il Sud 
Africa. 

- Australia, Cina e Sud Africa: le tre nazioni che han-
no dato vita alle più innovative azioni di marketing in 
occasione di eventi sportivi.

- Spagna (che ha ospitato le Olimpiadi di Barcellona 
nel 1992), Sud Africa e Nuova Zelanda: la percezio-
ne di questi nazioni è migliorata considerevolmente a 
seguito degli eventi sportivi mondiali ospitati mentre 
l’India, durante le recenti Olimpiadi del Commonwe-
alth 2010, non è stata in grado di gestire efficiente-
mente le attività a supporto dell’evento, danneggian-
do la percezione della destinazione all’estero.

- città limitrofe a città che ospita evento sportivo: 
possibilità di trarre benefici dal flusso turistico (76% 
degli intervistati), soprattutto se la nazione ospitante 

Eventi sportivi come chiave di successo per il turismo

>>>
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è destinazione a lungo raggio, mentre il 65%, ritiene 
che più di un quarto dei viaggiatori eviterebbe di sce-
gliere come meta turistica una destinazione che sta 
ospitando un evento sportivo. 

- Catene alberghiere e compagnie aeree sono con-
siderate dagli intervistati come principali realtà che 
beneficiano degli eventi sportivi, seguite a ruota da 
Tour Operator, trasporti ferroviari e agenti di viaggi.
- Decisive, in termini di attività di comunicazione tra 
le più impattanti, anche campagne pubblicitarie e 
sponsorizzazioni da parte di brand sportivi. 
- Altro punto molto importante che emerge, è la per-

cezione che gli eventi sportivi combattano il trend del 
late booking, con un 58% di viaggiatori che arriva ad 
acquistare i biglietti anche con sette mesi di anticipo. 

- 63% degli intervistati ritiene che gli spettatori di un 
evento sportivo siano, per la maggior parte, viaggia-
tori attualmente già in vacanza nel Paese ospitante.

- Infine, 61% degli intervistati è convinto che gli 
spettatori paghino una tariffa maggiorata per poter 
assistere ad un evento sportivo, 92% crede invece 
che i rincari operati dall’industria turistica in queste 
circostanze siano assolutamente eccessivi.
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2011: la Thailandia “buca” lo schermo

Sono appena decollati in questi giorni due dei più 
importanti e impegnativi progetti mediatici lanciati 
da TAT, Ente del Turismo Thailandese,  che daranno 
una rilevante visibilità e copertura alla destinazione 
Thailandia.
Marco Polo TV e Alle Falde del Kilimangiaro: due con-
tenitori diversi e di alto livello che daranno alla uten-
za televisiva il meglio delle immagini e della storia 
del Paese Thailandia attraverso diari di viaggio, inter-
viste, racconti, esperienze.
Troupes, giornalisti e fotografi si trovano a percorrere 
diverse regioni del paese secondo itinerari diversi per 
scoprire e filmare luoghi affascinanti e meno noti.

La troupe di “Alle Falde del Kilimangiaro” – che pre-
parerà tre puntate in onda tra gennaio e giugno 2011 
– lasciata Bangkok coprirà tutta la costa, dal Golfo 
del Siam al Mar delle Andamane e fino al confine con 
la Malesia, muovendosi tra le isole più belle, scopren-
do spiagge, canyon e fondali marini, senza trascurare 
i Parchi Nazionali come Surin,  Khao Sok, Khao Lak 
e Tarutao.

La troupe di Marco Polo, dopo aver dedicato il tempo 
giusto alle bellezze della capitale Bangkok, ai suoi 
templi, al fiume e ai mercati volerà a nord per visita-
re le antiche città di Chiang Mai e Chiang Rai attra-
verso l’area del Triangolo d’Oro, i villaggi montani e 
le province di Rayong e Trat. Sulla strade del ritorno 
è d’obbligo una sosta nelle isole lungo la costa: Koh 
Samet, Koh Chiang e Koh Kood.
Il materiale raccolto darà vita a 10 esaurienti punta-
te sul canale TV  Marco Polo, tra gennaio e febbraio 
2011.

Una promozione globale, che vede la fattiva parte-

cipazione anche di Bangkok Airways per quanto ri-
guarda i voli interni, e dalla quale trarranno indubbio 
beneficio e vantaggio gli spettatori, potenziali nuovi 
viaggiatori e affezionati “repeaters”, come anche gli 
operatori turistici con i quali TAT ha da tempo stabili-
to solidi rapporti di collaborazione.

Non è tutto: una terza troupe di giornalisti e fotografi 
sta raccogliendo materiale per pubblicare un ampio 
reportage sul paese sulla rivista Marco Polo. 
Dopo Bangkok,  “travel writer” e fotografi visiteranno 
l’antica capitale di Ayutthaya, senza trascurare i mer-
cati, una escursione a dorso di elefante, un incontro 
con l’Istituto di Thai Boxing.
Il mare non può mancare e nel programma sono in-
cluse anche Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, pic-
cole isole lungo costa , e la visita al Parco Nazionale 
marino di Mo Koh Thaong.

Un investimento globale che TAT affronta con l’inten-
to di presentare la Thailandia in ogni sua parte, le 
nuove destinazioni balneari, i nuovi alberghi e resort,  
le nuove mete per proporre il Paese a chi lo conosce 
e torna con piacere per vivere nuove esperienze, agli 
honeymooners che vedono la Thailandia come meta 
perfetta per un indimenticabile viaggio di nozze. 
Nei futuri progetti 2011 si amplia il target e viene 
dato spazio agli amanti del Golf con la creazione di 
“Golf Packages”, mentre sotto il nuovo slogan “Ama-
zing Thailand always amazes you”  decolleranno nu-
merose altre iniziative mirate a promuovere  una 
Green Thailand con le sue destinazioni eco-sostenibili 
e la Thailandia come” Shopping Paradise”.
Infine, vengono potenziati tutti i canali promozionali: 
dal sito web rinnovato alle TV, alla carta stampata, 
brochures e social media.

Pubblicità
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Web
Teletopi 2010, gli oscar delle web TV

Concluso il quarto meeting nazionale delle micro web 
tv. Nella due giorni milanese all’università IULM a 
confronto oltre 180 videomaker provenienti da ogni 
parte d’Italia. Al centro del meeting - ideato e coor-
dinato dall’osservatorio Altratv.tv e dalla Federazione 
delle micro web tv FEMI, con Nòva24- Sole24Ore, 
Vodafone Italia, Ipazia Preveggenza Tecnologica, Eu-
telsat, Università IULM, The Blog TV e Movi&Co - i 
modelli di business, ma anche gli aspetti tecnologici 
ed editoriali del giornalismo partecipativo.
Citizen journalism in crescita e con una consapevo-
lezza maggiore. Nel corso del meeting è stata pre-
sentata anche la nuova mappa delle micro web tv 
italiane, già pubblicata su Al-
tratv.tv: ad oggi si contano 436 
antenne tutte geolocalizzate. 
Nel 2009 i canali mappati era-
no 286. Il tasso di crescita si 
attesta su +52% in soli dodici 
mesi. Aria di soddisfazione du-
rante la due giorni per via delle 
anticipazioni sui regolamenti 
attuativi del Decreto Romani 
che l’AgCom sta per varare. 
Inaspettatamente i pronuncia-
menti annullerebbero le spese 
di istruttoria per le web tv con 
ricavi inferiori a 100mila euro 
ed eliminerebbero gli espleta-
menti burocratici.
«La cosa che colpisce della realtà rappresentata dalle 
micro web tv – afferma in un suo messaggio Stefano 
Pileri, Presidente Confindustria Servizi Innovativi e 
Tecnologici - è la vivacità con la quale si muove in 
termini di iniziative, di idee, di occasioni. Un movi-
mento che nasce dal basso e con risorse limitate, ma 
con grande entusiasmo e tanta passione. Un feno-
meno che rappresenta, molto bene, i cambiamenti 
e le opportunità che le tecnologie digitalied internet 
stanno realizzando nella società».
Il primo giorno è stato scandito dalla tavola roton-
da sui media indipendenti. A confronto le etichette 
musicali, l’editoria, le web tv e le web radio di uni-
versità e le tv locali. È stata proposta l’istituzione 
di una piattaforma multicanale tra le varie etichette, 
un osservatorio per tutelare i contenuti emergenti 
rispetto a quelli mainstream, arrivando a creare un 
consenso politicamente trasversale a tutela dei me-
dia indipendenti. La seconda giornata ha visto una 
tavola rotonda sul giornalismo partecipativo con Pie-
ro Gaffuri (Rainet), Marco Pratellesi (Condè Nast), 
Axel Fiacco (MTV), Davide Casaleggio (Casaleggio 
Associati), Maria Cristina Milano (Enel), Luigi Casillo 
(Sky) e Francesco Bevivino (Streamit). «La geoloca-

lizzazione delle news – ha spiegato Gaffuri - è il tema
strategico per il futuro dell’informazione. Su questo 
fronte stanno investendo anche colossi come Goo-
gle».
Nel corso della mattinata la premiazione dei Teletopi 
2010. L’Emilia Romagna si attesta come regione trai-
nante per la videopartecipazione dal basso: quattro 
su dieci riconoscimenti sono stati attribuiti ai canali 
emiliano-romagnoli.
Carmen Lasorella ha premiato le micro web tv e dia-
logato con i videomaker. «Laddove le maglie della 
censura e le dittature comprimono il circuito dell’in-
formazione – ha affermato - la blogosfera e le tec-

nologie incoraggiano la libertà. 
La rete è un valore e una stra-
ordinaria opportunità, ma oc-
corre anche essere sul campo, 
cercare un contatto fisico oltre 
il digitale. È essenziale, inoltre, 
filtrare la rete e mantenere una 
visione di insieme». Sul podio 
anche due laureati, autori di 
tesi di laurea sul citizen journa-
lism, premiati da Ipazia Pre-
veggenza Tecnologica.
La federazione italiana delle mi-
cro web tv FEMI, che ad oggi 
annovera oltre cento canali, 
ha deciso di continuare a pro-
muovere attività che possano 

coinvolgere le micro web tv, rafforzando la propria 
mission: creare una coscienza sul fenomeno della vi-
deopartecipazione dal basso anche con le istituzio-
ni regolamentatorie, allargare i propri stakeholders 
con la Pubblica Amministrazione e le imprese private, 
offrire occasioni di confronto informativo e formati-
vo, rafforzare i progetti webvisivi “a rete unificata”. 
«Siamo in una fase più matura – afferma Giampaolo 
Colletti, presidente della Federazione delle micro web 
tv FEMI - in cui le micro web tv vogliono svolgere un 
ruolo da protagoniste nello scenario digitale. Occor-
re individuare soluzioni economicamente sostenibili, 
arrivando a creare sinergie con le imprese editoriali e 
radiotelevisive del Paese».

VINCITORI E MENZIONI TELETOPI 2010
Categoria migliore micro web tv informativa: DI TUT-
TO UN PO’ (FERRARA)
Per aver saputo interpretare le esigenze informative 
di una comunità territoriale e per averle proposte in 
una programmazione strutturata, incentivando occa-
sioni di confronto anche oltre lo schermo del compu-
ter.
Categoria migliore micro web tv di denuncia: FUORI 

>>>
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Web
TV (MODENA) Per aver svolto un ruolo di presidio 
informativo, denunciando con puntualità e professio-
nalità le illegalità diffuse e le espressioni di malaffare 
al fine di combatterle.
Categoria migliore micro web tv di promozione terri-
toriale: VARESENEWS (VARESE) Per aver coniugato 
l’attenzione al territorio con la passione per il giorna-
lismo, svolgendo un ruolo attivo di documentazione 
di una comunità.
Categoria migliore micro web tv “amarcord”: STORIE 
DIGITALI (MILANO)
Per aver rappresentato la memoria storica di una co-
munità, inquadrandola in una geolocalizzazione terri-
toriale e tematica.
Categoria migliore micro web tv “giovane”: BOARD 
TV (MODENA)
Per aver trovato una chiave innovativa ed efficace di 
linguaggio webvisivo su un tema specifico, coniugan-
do il tutto con la creazione di una community fide-
lizzata e, al contempo, con un modello di business 
sostenibile.
Categoria migliore micro web tv “da community”: TE-
LESMUNTO (VIGEVANO, PAVIA)
Per aver fornito un’informazione differenziata con 
l’entusiasmo e la spinta propulsiva di chi unisce all’in-
formazione l’esperienza di grafica e design valoriz-
zando una community.
Categoria migliore micro web tv per gli italiani 

all’estero: ITALIANI ALL’ESTERO TV (PARIGI)
Per aver saputo rappresentare la comunità di italiani 
all’estero strettamente legata alle comunità d’origi-
ne, creando spazi costanti di confronto e interazione.
Categoria migliore micro web tv universitaria, in col-
laborazione con UStation: EXTRACAMPUS (TORINO)
Per aver saputo interpretare le esigenze del mondo 
universitario, raccontandolo attraverso la voce degli 
studenti e di chi, ogni giorno, è impegnato nell’attivi-
tà accademica.
Menzione speciale come miglior format di una micro 
web tv: POLAR TV (BERGAMO)
Per aver creato un format – “La libertà di…”, in pro-
grammazione da settembre 2009 - che rispecchia in 
modo ironico l’idea di rete libera e plurale, attraverso 
la narrazione di una libertà espressa fino al paradosso.
Menzione speciale come miglior modello di business, 
ex equo: PN BOX (PORDENONE)
Per aver saputo integrare un modello sostenibile di 
web tv territoriale con l’ideazione di una strategia di 
business originale, arrivando ad integrare l’attività 
degli “studios” televisivi con le tradizioni enograstro-
nomiche e culturali del territorio.
Menzione speciale come miglior modello di business, 
ex equo: RAVENNA WEB TV (RAVENNA)
Per aver ideato, attorno alla web tv, un distretto cre-
ativo e informativo in cui cooperano diversi attori del 
“fare impresa” e del “fare solidarietà”.
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Le aziende scommettono sui talenti. Assegnate 
10 borse per il Master in innovazione del Cuoa

Sono state assegnate 10 borse di studio messe a 
disposizione da Camera di Commercio di Vicenza, 
Luxottica, Altran Italia e Enel per finanziare i giovani 
laureati più meritevoli intenzionati a partecipare alla 
sesta edizione del Master CUOA in Innovazione d’im-
presa. Da anni, nell’ambito della sua funzione di svi-
luppo della cultura manageriale, la Fondazione CUOA 
in collaborazione con un gruppo di aziende, enti ed 
istituzioni, offre sostegno ai candidati più encomiabili 
con l’obiettivo di favorire la formazione d’eccellenza. 
I beneficiari delle 10 borse di studio hanno dimo-
strato di possedere le competenze utili per acquisi-
re un vantaggio competitivo sul mercato del lavoro, 
padroneggiando uno degli ambiti più richiesti dalle 
imprese: la gestione dell’innovazione.

La borsa di studio del valore di 17.400 euro erogata 
da Luxottica, leader mondiale nel design, produzio-
ne, distribuzione e vendita di occhiali di fascia alta, di 
lusso e sportivi è stata assegnata a Pierpaolo Verza, 
ventiquattrenne padovano laureato in ingegneria ge-
stionale. Filippo Beltramello, ventiseienne vicentino 
laureato in ingegneria spaziale, ha vinto la borsa di 

studio del valore di 8.000 euro offerta da Altran Ita-
lia. 
La borsa di studio del valore di 17.400 euro erogata 
da Enel, seconda utilità d’Europa per potenza instal-
lata, presente in 23 paesi del mondo, è stata asse-
gnata a Giampiero Zardo, ventiseienne vicentino lau-
reato in ingegneria energetica.
Infine, le borse di studio finanziate dalla Camera di 
Commercio di Vicenza, sono state assegnate a 7 lau-
reati in varie discipline con età compresa tra i 25 e i 
29 anni, di cui 5 residenti nella Provincia di Vicenza e 
2 fuori Provincia.
Il Master specialistico in Innovazione d’Impresa, che 
nel corso delle edizioni ha costituito una solida part-
nership numerose aziende altamente innnovative, 
ha l’obiettivo di formare figure manageriali e consu-
lenziali che affiancheranno la direzione aziendale per 
favorire e sviluppare processi di innovazione nei pro-
dotti, nei servizi, nella tecnologia e nell’organizzazio-
ne. Il master dura 10 mesi, comprensivi di uno study 
tour all’estero e di uno stage di 4 mesi in azienda o in 
società di consulenza, finalizzato allo sviluppo di un 
project work centrato sull’innovazione. 
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Web
Immobiliare.it vince per il terzo anno consecutivo 
il titolo di sito web dell’anno

Dopo aver ottenuto il titolo nel 
2008 e nel 2009, Immobilia-
re.it si è aggiudicato anche 
nel 2010 il riconoscimento di 
“Sito web dell’anno”. Il portale 
è stato eletto dagli utenti web 
sia “Sito web più popolare” sia 
“Miglior sito web”. 
Il concorso paneuropeo Sito 
web dell’anno è organizza-
to dall’agenzia di ricerche di 

mercato online Metrixlab e supportato, fra gli altri, 
da Nielsen Netratings. Ad oggi è l’unica classifica ri-
conosciuta presente in Italia e la valutazione del vin-
citore viene fatta direttamente dagli utenti. 
Quest’anno hanno ricevuto la nomination 259 siti di-
visi in 21 categorie diverse e sono stati inviati più di 
1.800.000 voti validi. In ciascuna categoria sono sta-
ti assegnati due premi; il titolo di Migliore sito web 
dell’anno, conferito in base alla media dei punteggi 
ottenuti sui tre criteri di valutazione (navigazione, 
contenuto e design) e quello di Sito web più popo-
lare, che è stato assegnato alla piattaforma che ha 
ricevuto il più alto numero di voti. 
“Ricevere per il terzo anno consecutivo un riconosci-
mento così importante è per noi un onore e una sod-
disfazione enorme.”, ha dichiarato Carlo Giordano, 
CEO di Gruppo Immobiliare.it, “Nel corso del 2010 
abbiamo lanciato nuove piattaforme (CaseVacanza.
it, ImmobiliCommerciali.it…), reso sempre migliore 
la nostra applicazione per iPhone (ormai stabilmente 
fra le più scaricate in Italia) e dato il via alla piatta-
forma Mobile. Vedere che il pubblico della Rete dimo-
stra di apprezzare questo lavoro è per noi entusia-
smante e ci sprona a fare sempre meglio.” 
Nato nel 2007, Immobiliare.it, è oggi il capofila 
dell’omonimo gruppo che conta, fra gli altri, anche 
eureKasa.it (sito storico dell’azienda, andato online 
nel 2005), NuoveCostruzioni.it, (piattaforma di rife-
rimento per chi cerca case nuove oppure vuole com-
prare “su carta” abitazioni o strutture commerciali 
andata online sul finire del 2008) e Affitti.it (portale 
dedicato a chi cerca immobili in locazione inaugurato 
a settembre 2009).
Quello che si sta per concludere è un anno che ha 
portato ad Immobiliare.it anche molti altri ricono-
scimenti. Lo scorso ottobre la giuria popolare del 
premio Assorel  ha assegnato al portale il premio 
speciale L’Impresa – Sole24Ore per la campagna di 
comunicazione Compro chiesa vista mare, già pre-
miata con lo European Excellence Award 2009 e il 
Sabre Cetificate of Excellence. 
Immobiliare.it raccoglie 3.000.000 di annunci di set-

tore, sia acquisto sia locazione, e l’intero Network del 
gruppo sviluppa ogni mese 45.000.000 di pagine vi-
ste.
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Totale 
Mediaset

audience 3619 1298 2163 5127 5136 6586 6906 3681
share 29.9 28.9 26.3 30.2 31.4 32.3 25.4 36.4 

Totale Rai audience 4724 1717 2720 7310 5299 8085 12876 3427 
share 39.1 38.2 33.0 43.0 32.4 39.6 47.3 33.9 

Totale 
altre

audience 3421 1239 3160 4167 5644 5042 6804 2612 
share 28.3 27.5 38.4 24.5 34.5 24.7 25.0 25.8 

Auditel


