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

Let’s Social

Mi avvicino da sempre ad ogni tipo di start up. Che 
si tratti di un software, di un portale o di un’impresa, 
poco mi importa, perché dietro ogni inizio c’è un’idea.
Le idee, si sa, sono il vero motore del Mondo, ma 
senza un reale confronto rimangono desideri tra-
scendentali, potenze che senza la naturale forza del-
lo scambio restano atti inespressi. 
Ecco, è il concetto che mi affascina e che mi spinge 
a osservare e curiosare, intrufolarmi come beta te-
ster, seguire la carriera di un brand o semplicemente 
parlare.

Lo ammetto, questo è un incipit ambiguo per quanto 
mi appresto a raccontare, ma ogni bella storia è dif-
ficile da spiegare con poche parole. 

C’era una volta un mensile, una redazione online e 
tre baldi giovani. Ecco, questo potrebbe essere un 
buon inizio. Il giornale in questione altro non è che 
GQ che circa un anno fa è sbarcato su Twitter, il po-
polare social network dedicato al microblogging. Mi 
ricordo che ho visto di sfuggita un messaggio e che 
ho cominciato a seguire questa redazione che ogni 
giorno mi lasciava più perplesso. Mi spiego: le policy 
di una qualunque azienda in fatto di social media 
sono spesso severe, non si può parlare di questo, 
evita di dire quest’altro e così via. Questi ragazzi 
invece parlavano di tutto, interagendo a 360° con 
chiunque, senza mai stancarsi o venire meno ad una 
presa di posizione. Inutile dire che qui è iniziata una 
sorta di amicizia reciproca, io che avevo iniziato a 
seguire loro per curiosità e loro che hanno iniziato a 
seguire me per... be’, suppongo altrettanta curiosità.

I mesi sono passati, il numero dei followers della re-
dazione @MenStyleIt è aumentato a dismisura ed io 
mi sono ritrovato a parlare quasi quotidianamente 
con personaggi a cui non potevo mai dare un volto, 
ma ai quali mi ero già affezionato. Ora, professional-
mente parlando, il lavoro di GQ in questo ambito è 
stato pressoché perfetto: l’approccio dimostrato con 
gli utenti è sempre stato ben bilanciato, ascoltando 
chiunque avesse qualcosa da riferire e rispondendo 
senza mai essere fuori luogo. La sensibilità con la 
quale sono entrati in questo mondo, ancora misterio-

so per numerose imprese, è qualcosa su cui riflette-
re, un esempio di come il social media marketing non 
sia una mera questione di accrescere le entrate, ma 
anche un confronto per capire come i tempi, le mode 
e, soprattutto, le persone stiano cambiando.

Tutto questo solo per lodare un brillante comporta-
mento online? Naturalmente no. GQ è andata oltre: 
un mese fa ha istituito una sorta di concorso, “pre-
miando” gli interlocutori più assidui con una giornata 
nella Redazione. E la R non può che essere maiusco-
la, parlando della sede di Piazzale Cadorna a Mila-
no, dove la Condè Nast ha un intero palazzo per GQ, 
Vanity Fair, Wired e compagnia bella. E sì, ero tra i 
prescelti insieme ad altri due compagni di viaggio, 
il bravissimo fotografo di moda Alessandro Congiu e 
Andrea Danese, un ragazzo che lavora in una web 
agency e che gestisce menabò, uno dei blog più se-
guiti sulla piattaforma MenStyle.

Al mio arrivo sono stato accolto niente meno che da 
Michele Lupi, il Direttore Responsabile di GQ Italia. 
Stiamo parlando di una persona che prima gestiva 
Rolling Stones e che ancora prima ha viaggiato in 
stile rock’n’roll tra America e Inghilterra, arrivando 
pure a fare da testimone in un caso che riguardava 
gli Hell’s Angels. Aspettando l’arrivo Alex e Andrea 
sono rimasto a conversare tranquillamente nel suo 
ufficio, la tipica sala che un romantico giornalista po-
trebbe aspettarsi di vedere per il boss: tutte le copie 
di GQ su una parete, montagne di libri sulle altre e 
una scrivania piena zeppa di lettere, riviste e altri 
libri. Era più un disordine ordinato che un caos vero e 
proprio, ma la cosa più interessante è che rispecchia 
la sua personalità: Michele è gentile, sicuro e affabi-
le, ma soprattutto è un’officina di idee ed esperienze 
che stenti a credere possano provenire da una mente 
sola.

Dopo un’oretta l’incontro si è allargato e così ci siamo 
ritrovati insieme in un nuovo ufficio, quello di Marco 
Pratellesi, Direttore Editoriale del settore digitale di 
Condé Nast. Si è parlato di anticipazioni, dei tempi 
che corrono (soprattutto quelli dei social) e di espe-
rienze. Pratellesi è un uomo di polso, le parole sono 
misurate insieme alle idee, alle spalle c’è la vecchia 
scuola del Corriere della Sera e una professionalità 
che lo rende uno dei migliori nel suo campo. Incredi-
bile-ma-vero, entrambi sono rimasti a discutere con 
noi “soliti ignoti”, attenti al dibattito e al confronto: 
voi lo vedreste Marchionne disquisire con tre perso-
ne che hanno acquistato una Panda? Ecco, ci siamo 
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Let’s Social
capiti.

A pranzo si è unito anche Piero Negri Scaglione, il 
Vicedirettore, un professionista riservato, ma con la 
battuta sempre pronta. E ancora chiacchierate a non 
finire, le nostre domande, i punti di vista, l’America, il 
Rock, il giornalismo, la moda, i cinquanta dipendenti 
di Facebook nel 2006, il Governo, che si faceva pri-
ma, cosa dopo, la società liquida e le patate arrosto. 
Michele, Marco e Piero, tre Moschettieri della Comu-
nicazione da una parte e noi dall’altra, a conversare 
amabilmente come fossimo colleghi e amici da una 
vita.

Nel pomeriggio è poi arrivato l’inusuale incontro che 
ha definitivamente abbattuto le barriere fisiche: sia-
mo entrati nella soffitta-laboratorio del mondo online 
di GQ. Ad attenderci un affiatato e numeroso staff 
che ci ha fatto subito sentire a casa. Sarà stata l’at-
mosfera da big family o magari l’informalità della si-
tuazione, ma ci siamo messi a scherzare già dal prin-
cipio e l’evento è stato pure filmato (i curiosi possono 
sbirciare ancora sul portale di GQ). La trasparenza 
che avvertivo su Twitter era la stessa di questo mo-
mento, a conoscerci e a raccontare le nostre impres-
sioni. Ancora qualche ora e probabilmente gli offrivo 
il mio curriculum, pronto a fare anche da stagista pur 
di rimanere lì con loro.

Sono uscito dal palazzo verso sera, correndo per an-
dare a prendere il treno che mi avrebbe riportato nel 
mio appartamento di Bologna. In bocca il sapore di 

una consolidata consapevolezza: di quanto il mondo 
possa rimpicciolirsi quando il virtuale apre le porte 
alla realtà, alle persone che stringono mani e che sor-
ridono, a confronti a mente aperta. 

Subito ho mandato una mail di ringraziamento, chie-
dendo una piccola dichiarazione che intendo riportare 
in toto nelle parole di Marco Pratellesi: “Attraverso 
“Twitter in redazione”, contest promosso dall’area Di-
gital che dirigo insieme a GQ.com e a GQ. Magazine, 
ho passato una giornata difficile da dimenticare. Il 
confronto e lo scambio avvenuti con Andrea Danese, 
Alex Congiu e Matteo Bianconi costituiscono un valo-
re e una ricchezza che rendono i social network attra-
verso cui siamo entrati in contatto con loro un mezzo 
ma mai un fine. In questo io credo da sempre e spero 
che il migliorare costante del nostro lavoro sarà lo 
specchio del nostro ascolto e dell’attenzione che tutto 
il gruppo editoriale ha intenzione di dare sempre di 
più a chi ci legge, ci è vicino, si confronta, ci critica, ci 
supporta. Si tratta di gemmazioni fondamentali dalle 
quali, chi si occupa di editoria e comunicazione, non 
può e non deve prescindere”.

Insomma, mi sono intrufolato dentro una start up 
e ne è nata una storia da mille e una notte: Inter-
net è un potente motore a disposizione di chiunque 
voglia avvicinarsi al microcosmo delle persone, GQ 
un’azienda che ha capito che l’unico mezzo per cre-
scere è parlare e ascoltare ed io... be’, ho un’altra 
bella storia da raccontare.
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Istinto e impressioni

di Maurizio Rompani

Spes

“Quando si percorre, carponi, un cunicolo sotterraneo, 
si arriva ad un punto in cui, essendo andati troppo oltre,  
si sa che tentare di tornare indietro equivale a morte 
certa. Andare avanti non dà certezza di sopravvivenza, 
ma questa incertezza equivale a una speranza” Giaco-
mo  Leopardi

Una delle espressioni più tipiche della mentalità poli-
tica attuale è la ricerca della certezza. 
Il contrario di quello che succede  agli uomini di scienza, 
ai tecnici  ma anche ai tanti esperti che affollano la nostra 
esistenza, a cui piace molto di più ricercare che trovare, 
piace di più domandare che avere risposte. Vorrebbe-
ro continuare a domandare sempre, senza mai avere 
nessuna risposta, continuare a cercare sempre, senza 
trovare mai niente, perché sembra che l’atteggiamento 
del domandare , del cercare, sia un atteggiamento più 
nobile. Per uno scienziato il rispondere, il trovare, è con-
siderato dogmatico, è considerato qualcosa che l’uomo 
moderno, dotato di senso critico, deve cercare di evi-
tare così come l’affidarsi ad un sentimento così umano 
come la speranza. Deve  essere sempre in dubbio, non 
avere mai nessuna certezza, non  deve professare nes-
sun orientamento preciso, deve continuamente essere 
in una posizione di ricerca anche se il cercare fine a se 
stesso non è sincero, perché chi cerca veramente cerca 
per trovare: è ipocrisia il cercare soltanto per cercare. 
In politica invece lo sperare, il cercare è considerato una 
debolezza. Pensare invece che la nascita della nostra 

costituzione è stata proprio il frutto di quella grande sta-
gione di speranza che è seguita all’ultima guerra mon-
diale.
Cosa è la speranza in  politica se non la riaffermazio-
ne dell’essere uomo ? Non si può discutere del pro-
gresso dell’uomo e dei suoi diritti senza  mettere in 
campo emozioni, passioni, sentimenti in opposizione 
alla presunzione scientifica, agli atteggiamenti asetti-
ci, al sentirsi superiore agli altri. Emozioni, passioni e 
sentimenti devono avere nella costruzione del nostro 
avvenire la stessa importanza della letteratura scien-
tifica, dell’autorevolezza del diritto.
Non dobbiamo aver paura dei nostri sentimenti e delle 
nostre emozioni perché, anche se molti li scambiano 
per fragilità,  è proprio da loro che traiamo la nostra 
felicità, non dobbiamo fuggire dalle nostre paure per-
ché è proprio da queste che traiamo la forza per anda-
re avanti anche nei momenti bui. 
La speranza non è sinonimo di certezza, questa è la 
sua grandezza. Non sceglie un buon futuro, una meta 
da realizzare, la via dell’obiettivo predefinito. Al con-
trario scegliere attraverso la speranza significa cerca-
re di costruire una società che possa sempre meglio 
corrispondere ai bisogni dei  propri appartenenti, delle 
sue parti deboli, più esposte.
L’unica cosa di cui dobbiamo aver paura è delle nostre 
certezze, perché la certezza può solo impigrire mentre 
la speranza invece chiede un investimento costante, un 
investimento che si chiama vivere.
La ricerca eterna per lo scienziato così come il  rifiuto 
della speranza per il politico sono due facce della stessa 
medaglia, l’intima convinzione della propria incapacità di 
raggiungere alcun traguardo, uno dei tanti segni della loro 
inadeguatezza ai nostri bisogni, soprattutto ai nostri sogni. 
Basterebbe riacquistare la semplice voglia di vivere per 
cambiare. Si  forse la cosa che oggi  manca di più a tutti 
noi è proprio vivere.
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di Federico Unnia

Vizi pubblicitari
Altro stop per Benetton: lo spot 
cinematografico Sisley e’ volgare

Dopo la stampa e le affissioni, è il turno dello spot 
cinematografico. Nuova puntata del confronto tra  il 
Presidente del Comitato di Controllo e Sisley, mar-
chio del gruppo Benetton. Lo spot Sisley “Let it flow”, 
diffuso presso il cinema “The Space” nel mese di 
settembre, è stato bloccato perché le immagini, la 
tecnica narrativa ed alcune scene sono state mani-
festamente in contrasto  con gli  artt. 1, 9, 10 e 11 
Cap in quanto marcatamente allusivo e provocatorio, 
oltre i limiti accettabili in una comunicazione al gran-
de pubblico quale quella pubblicitaria. Lo spot  mo-
strava, dopo una sorta di prologo ambientato in una 
lavanderia, dei ragazzi che si inseguivano  attraverso 
i corridoi di un supermercato fino a raggiungere il 
banco orto-frutta, dove si vedevano tenere in mano, 
con fare evocativo, della frutta e della verdura. Alcu-
ne delle immagini della campagna  Let it flow erano 
state già censurate dal Comitato di controllo perché 
giudicate volgari.  
Anche nello spot era evidente, a detta del Comitato,  
il carattere esibizionistico delle scene rappresenta-
te, ancora una volta indecenti e volgari, al punto da 
trascendere i limiti del semplice cattivo gusto e della 
decenza e da turbare il pubblico dei destinatari, pa-
lesando una violazione dell’art. 9 Cap. La rappresen-

tazione proposta era anche contraria all’art. 10 Cap 
in quanto lesiva della dignità della persona: l’atteg-
giamento della modella con in mano i cetrioli non la-
scia adito a dubbi sull’idoneità dell’immagine a ledere 
l’essenza e la dignità della donna. Situazioni come 
quella rappresentata si collocano, infatti, tipicamente 
nella sfera dell’intimità e dell’emotività più profonda 
cosicché l’allusione ad esse o la loro raffigurazione 
in contesti del tutto gratuiti provoca forte disorienta-
mento. Raffigurazioni, inoltre, ritenute dal Comitato 
per niente giustificata da quanto si intende pubbli-
cizzare, che si risolve in un forte impatto emotivo al 
solo fine di favorire la memorizzazione del marchio e 
promuovere l’acquisto del prodotto. Da ciò, inoltre, il 
contrasto con l’art. 1 Cap. poiché la comunicazione 
è tale da suscitare nel pubblico risentite reazioni di 
rifiuto capaci di riflettersi sulla pubblicità nella sua 
generalità.

infine, è stata riscontrata anche la violazione dell’art. 
11 Cap.  in quanto gli atteggiamenti in esso rappre-
sentati erano suscettibili di imitazione da parte di un 
pubblico particolarmente sensibile alle tematiche cui 
si allude, quale quello degli adolescenti. Il ricorso ad 
una tecnica cinematografica tipica dei film polizieschi 
– che consiste nell’inserimento di scatti fotografici 
all’interno del video e che sembra riprodurre la clas-
sica scena dell’inseguimento – insieme alla diffusione 
dello spot tramite un circuito cinematografico fre-
quentato da un pubblico indifferenziato amplificano le 
violazioni del Codice contestate a causa dell’elevato 
impatto emotivo prodotto. (F.U.)
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al via Cubovision®, 
la nuova multipiattaforma TV per i contenuti digitali

Telecom Italia presenta Cubovision®, il nuovo servi-
zio in banda larga che apre le porte a un’interazione
televisiva innovativa e coinvolgente unendo in ma-
niera semplice ed evoluta il broadcast e il broadband.
Cubovision® fa evolvere l’intrattenimento domesti-
co verso una nuova esperienza di fruizione accessi-
bile attraverso TV, PC, smartphone e tablet e offre 
ai clienti ADSL di Telecom Italia un ricco bouquet di 
contenuti, anche in HD e 3D.

Il nuovo Cubovision® utilizza microprocessori Intel 
e trasforma il televisore di casa in un vero centro 
multimediale online attraverso il quale gli spettatori 
possono accedere in maniera personale e interattiva
a contenuti televisivi “su misura” e senza vincoli di 
palinsesto.
Cubovision® permette di vedere migliaia di contenu-
ti on demand con più di 1500 ore mensili di program-
mazione e oltre 200 titoli al mese all’interno di un 
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Web
catalogo sempre aggiornato di serie TV, cartoni ani-
mati, documentari, concerti e soprattutto film, grazie 
ad accordi con le più importanti case di produzione 
italiane e internazionali.
Il nuovo prodotto di Telecom Italia porta direttamen-
te sullo schermo TV i contenuti di Internet e le mi-
gliori web TV, tra le quali LA7.tv.
Cubovision® è anche un decoder Digitale Terrestre 
che consente di vedere non solo la programmazione
della tv digitale terrestre free, ma anche tutti i pac-
chetti Premium.

Si può entrare nel mondo di Cubovision® anche uti-
lizzando i televisori connessi Smart TV Samsung, 
sintonizzandosi al canale 999 del digitale terrestre 
con i nuovi decoder “DGTVi Gold” oppure, con la 
massima semplicità, connettendosi tramite PC all’in-
dirizzo www.cubovision.it.
Telecom Italia renderà disponibile a brevissimo anche 
la possibilità di scaricare l’Applicazione Cubovision® 
dagli Application Store di Apple e Samsung per colle-
garsi alla piattaforma multimediale via tablet e
smartphone.
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Pubblicità
Artefice Group per Findus

In collaborazione con Findus, Artefice Group ha ide-
ato e realizzato naming e visual identity del nuovo 
prodotto Sofficini 1...2...3!: 8 bocconcini con ingre-
dienti differenti per un pasto allegro, soddisfacente 
e completo. 

L’aria sognante di Carletto è un puro invito al gusto 
per un pasto così come l’abbiamo sempre desiderato 
e che ora, finalmente, possiamo divorare. Carletto 
interagisce sul pack con il prodotto esplicitando in 
modo immediatamente evidente la dimensione dei 
bocconcini a misura di bambino per renderli unici 
anche rispetto ai tradizionali Sofficini Mitici. Il for-
mato mini, presentato in tutta la sua chiarezza di 
componenti e ingredienti al centro del sogno di Car-

letto, trasmette tutto 
il divertimento di un 
pasto completo pen-
sato come momento 
di allegria.

Il naming si salda al 
logo in modo indisso-
lubile riprendendo lo 
sfondo blu che riporta 
la percezione del pro-

dotto direttamente alla gamma dei Sofficini Mitici. Il 
colore di fondo cambia in relazione all’ingrediente prin-
cipale e l’insieme del pack centra l’equilibrio tra gusto 
e divertimento, tradizione Findus e novità di prodotto.
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Pubblicità
E’ dedicato alle nuove generazioni 
il “Calendalibro” Snam 2011

E’ dedicato alle nuove generazioni il “calendaribro” 
Snam 2011. Un calendario, come nella tradizione 
della Società, e insieme un libro, per raccontare, an-
che dopo la fine dell’anno, la storia del sistema del 
gas attraverso gli occhi di un bambino, con il lin-
guaggio e le illustrazioni da favola.
Trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzio-
ne sono le attività di Snam Rete Gas, Gnl, Stogit 
e Italgas che, riunite in Snam dopo il processo di 
acquisizione concluso nel 2009, costituiscono un 
gruppo integrato di assoluta rilevanza nel business 
regolato del settore gas in Italia, leader in Europa in 
termini di capitale investito ai fini regolatori. Un ope-
ratore che garantisce lo sviluppo delle infrastrutture 
e la flessibilità del sistema coerentemente con l’evo-
luzione del mercato del gas in Italia e che consente 
di usufruire di una fonte energetica a basso impatto 
ambientale.
E’ questo lavoro che il calendalibro racconta attra-
verso un linguaggio semplice, diretto e divertente, 
rivolgendosi alle generazioni future, che continue-
ranno a beneficiare nel tempo delle infrastrutture co-
struite. Un’azienda che di fatto trasporta vitalità ed 
energia in tutto il Paese, che realizza un calendario 

sotto forma di libro per bambini, linfa del futuro ed 
essi stessi energia libera e creativa.
Il calendalibro si può appendere al muro, non si butta 
a fine anno ed è completamente riciclabile.
Il calendario, firmato da TBWA\Italia con le illustra-
zioni di Santiago Augustin Montiel – artista argentino 
con una lunga carriera nel mondo dei cartoni animati, 
anche giapponesi – narra la favola di un bambino che 
scopre una porta nel forno di casa. La apre ed entra in 
un luogo magico dove una fiammella gli narra la storia 
della “fabbrica del calore”: il mondo Snam.
Ogni doppia pagina del racconto prevede un’illustra-
zione a colori con rappresentati i personaggi del viag-
gio fantastico in cui il bimbo è catapultato.
Il bambino incontra “Tubina”, una signorina con la 
fiammella in testa che lo soprannomina all’istante 
“Freddolotto” e lo accompagna alla scoperta della 
fabbrica del calore. Il loro viaggio comincia incon-
trando il “Signor Rigas”, l’impianto di rigassificazione 
che trasforma il gas liquido in gas, e il “Signor Press”, 
la centrale di compressione che spinge il gas allo sta-
to gassoso nei tubi. Insieme viaggiano nella “metro-
politana del gas”, salendo su un maialino di acciaio 
– il pig, una sonda realmente impiegata per le pe-
riodiche ispezioni di sicurezza dei metanodotti – che 
li trasporta attraverso la rete di tubi fino all’impianto 
di stoccaggio. Qui incontrano il gas immagazzinato 
per riserva, immaginato come una squadra di rugby 
pronta ad entrare in campo all’invito del Mister.
“Tubina” e “Freddolotto” arrivano fino al centro di 
dispacciamento, ideato come uno strano essere con 
mille braccia e pieno di bottoni, seduto comodo in 
alto per regolare e sorvegliare il funzionamento della 
rete di trasporto e di tutti gli impianti ad essa con-
nessi. Il viaggio si conclude quando i due protagonisti 
arrivano fino a un cancello: da lì lo sguardo spazia tra 
prati e colline, dove tanti cinesini con il cappello rosso 
a punta segnalano la presenza dei tubi sotterranei. I 
tubi pian piano si restringono e camminano in dire-
zione della città, dove arriva la distribuzione del gas. 
“Freddolotto” ripensa sempre a quel giorno fantastico 
in cui ha scoperto e imparato tante cose, soprattutto 
ogni volta che vede un termosifone.
l calendalibro Snam 2011 nasce da un’idea di Snam 
ed è stato realizzato e sviluppato da TBWA\Italia, 
editore 24 Ore Cultura.
Una copia sarà inviata alle prime 3000 persone che 
ne faranno richiesta compilando il form disponibile 
dal 17 dicembre 2010 sul sito web www.snamrete-
gas.it.



Bambini Cardiopatici nel Mondo 
A.I.C.I. Onlus

Via Olmetto, 5 - 20123 Milano
Telefono +39 02.890 962 44

AIUTACI A SALVARE UN BAMBINO MALATO DI CUORE
Vieni a conoscerci. 
Cerca il banchetto con i nostri volontari nel punto vendita Esselunga 
più vicino a te. Puoi trovare l’elenco su: www.bambinicardiopatici.it

Oggi nel mondo ci sono più di 5 milioni di bambini con cardiopatie congenite in attesa 
di intervento. Ogni anno nascono 1.000.000 di nuovi bambini malati di cuore, ma
800.000 muoiono prima di essere operati perché nati nelle aree povere del mondo.

L’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è una organizzazione non profit laica e 
indipendente che, grazie alla collaborazione volontaria di più di 150 medici, infermieri
e tecnici dei più importanti centri cardiochirurgici italiani e stranieri, opera nei Paesi in 
difficoltà per dare una speranza di vita ai bambini malati di cuore.

Bambini Cardiopatici nel Mondo ringrazia                                per gli spazi concessi ai banchetti dei volontari 
presso i propri punti vendita nel periodo natalizio.

Questo Natale un cuore batte per te...
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Pubblicità
Isaia augura buon natale con la “Spazzatura”

Quest’anno, puntualissimo con il contesto storico, 
ISAIA dedica la sua comunicazione Natalizia al grave 
problema di Napoli, che conta ogni giorno tonnellate 
di rifiuti in strada. Lo fa con un messaggio positivo e 
di speranza: Isaia Loves Raccolta Differenziata che 
è sicuramente una soluzione, insieme ad altre, più 
costose e meno immediate.   

Di qui il concept creativo declinato su 
tutta la comunicazione natalizia: dai bi-
glietti di auguri alla realizzazione di gad-
get come adesivi e spilline, fino  all’alle-
stimento della vetrina nel negozio di via 
Verri a Milano, meta per eccellenza dello 
shopping meneghino, con un albero di 
Natale costituito da sacchetti della spaz-
zatura super chic.. più pacchetti dono, ri-
gorosamente differenziati nei loro conte-
nuti, sperando di sensibilizzare e istruire, 
almeno in parte, la gente apparentemen-
te lontana dal problema. Un piccolo aiu-
to ad uno stato d’emergenza ambientale 

così grande, perché una città pulita è anche una città 
più vivibile ed elegante.
Quest’idea nasce dalla collaborazione fra LuxuryBox 
of McCann Erickson e ISAIA, uno dei brand tra i più 
noti e apprezzati nel mondo dell’ abbigliamento ma-
schile, l’eccellenza della scuola sartoriale napoletana.

Graphicmail

La tua Soluzione per

l’email marketing
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Sponsor: sport e cultura in flessione, 
al sociale oltre un quarto degli investimenti

Gli investimenti sponsorizzativi nello sport e nel-
la cultura sono in decisa flessione, quelli sul sociale 
tengono, raggiungendo un quarto del mercato com-
plessivo: sono questi i principali dati che emergono 
dall’Indagine Predittiva 2011 “Il Futuro della Spon-
sorizzazione” di StageUp - Sport & Leisure Business 
e Ipsos presentata oggi in video streaming su www.
stageup.com. 

Il 2010 nel mercato delle sponsorizzazioni in Italia si 
chiuderà a 1,454 miliardi di euro con una flessione 
del 9,6% rispetto al 2009. La maggior fetta di investi-
menti, il 61% per quasi 900 milioni di euro, continua 
ad andare allo sport nonostante un calo, nell’ultimo 
biennio (2008-2010), del 22%. Nello stesso periodo 
risulta ancor più marcata la flessione per la cultura e 
spettacolo (-30%) che oggi rappresenta il 12% del 
mercato con investimenti di poco superiori ai 180 mi-
lioni. Tengono, al contrario, gli investimenti nelle at-
tività sociali: i quasi 400 milioni allocati che valgono 
il 27% del mercato.  

Rimbalzo nel 2011

La raccolta complessiva, in sport, cultura e socia-
le, per il 2011 è stimata in crescita dell’1% a quota 
1,468 miliardi di euro. La lenta ripresa sarà traina-
ta, sul fronte sportivo, sia dal calcio professionistico 
di vertice sia dagli sport in forte crescita di appeal 
come golf, nuoto, rugby (in particolare la Naziona-
le) e motociclismo. La cultura avrà il suo ambito più 
promettente negli investimenti per il restauro di beni 
architettonici di fama mondiale, mentre il sociale po-
trà contare in particolare sul sostegno dei privati alle 
iniziative dei comuni e all’educazione.

“La forte contrazione degli investimenti sponsorizza-
tivi – ha commentato Giovanni Palazzi, presidente di 
StageUp – sta mettendo in difficoltà sia il settore del-

la cultura che quello 
dello sport mettendo 
in pericolo le organiz-
zazioni ma anche il 
livello di servizio alle 
famiglie. La preoccu-
pante situazione dei 
comparti sport e cul-
tura richiede urgenti 
interventi governativi 
in termini di sgravi 
fiscali per favorire gli 
investimenti privati”.

Anno Investimenti in 
Sport 
(quota di mercato)

Investimenti in 
Cultura
(quota di mercato)

Investimenti nel 
Sociale 
(quota di mercato)

2008 1.133 mln 
(63%)

258 mln 
(14%)

404 mln 
(23%)

2010 884 mln 
(61%)

181 mln 
(12%)

389 mln 
(27%)

Variazione -22,0% -29,7% -3,7%

Ricerche
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Totale 
Mediaset

audience 3646 1853 1619 5605 4239 6416 9400 2540 
share 33.6 33.2 29.7 37.0 34.7 32.7 34.7 28.2 

Totale Rai audience 4225 1933 2110 6017 4200 8064 11331 3425 
share 39.0 34.7 38.7 39.7 34.4 41.1 41.8 38.0 

Totale 
altre

audience 2560 1491 1545 2867 3421 4264 5427 2781 
share 23.6 26.7 28.3 18.9 28.0 21.7 20.0 30.8 

Auditel


