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ED I TO RI A LE

Fornire la banda larga
ai distretti industriali
di Francesco Chiappetta
I distretti costituiscono il nucleo centrale e più solido dell'economia italiana. Sono una realtà fondamentale per il mantenimento dei livelli occupazionali - poiché raramente le imprese dei distretti delocalizzano - riescono ad innovare e ad essere presenti nei mercati internazionali. Ad essi dovrebbe
essere riservata una particolare attenzione da parte
delle istituzioni, in special modo in termini di infrastrutture a loro disposizione. Che invece non si è
verificata riguardo la disponibilità di connessioni a
banda larga, indispensabili per l'uso evoluto di
Internet richiesto dagli attuali standard gestionali
quali il cloud computing.
Paradossalmente, le famiglie dispongono di collegamenti più veloci delle imprese, poiché la crescita
della rete è stata guidata dal criterio di coprire il
Paese in termini di popolazione piuttosto che di
unità produttive. Per "misurare" la presenza della
banda larga si calcola la percentuale di persone

(residenti nelle città) che possono navigare ad alta
velocità, ma sono state trascurate le aziende che,
lontane dai grandi centri, producono ricchezza e
sviluppo.
Pertanto si verifica che l'ADSL a 20 Megabit raggiunge solo il 64% delle imprese, dato che per i
distretti peggiora sensibilmente, al punto che la
copertura è inferiore al 50% in diverse zone (nel
Veneto solo il 48%), e scende ancora di più in aree
meno popolose, quali San Daniele del Friuli,
"patria" di una delle eccellenze dell'agroalimentare
italiano, fino a scomparire nel tessile di Lecco o tra
i produttori di casalinghi del distretto piemontese
di Omegna-Stresa-Varallo Sesia.
Per aziende che esportano è un gap insostenibile,
un costo occulto ch ne riduce il potenziale di crescita, a danno di tutto il Paese.
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SOLIDARIETA’

Obiettivo: la Ricerca.
Fotografie all’asta per AIL
COMUNICATO STAMPA
50 fotografie, 7 giorni di mostra aperta al pubblico, 1 asta, 1 opera realizzata ad hoc da Maurizio
Galimberti, 1 volume fotografico.
Una grande occasione per aprirsi al mondo del
collezionismo fotografico e diventare, al tempo
stesso, sostenitori dell’AIL
“Obiettivo: LA RICERCA” non è una semplice
asta, è un progetto con una doppia anima: artistica
e solidale. La Fotografia come espressione culturale si mette al servizio della Scienza per sostenere
l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.
L’AIL, da oltre 40 anni, è impegnata nella lotta
contro le malattie del sangue promuovendo e sostenendo la Ricerca scientifica e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti ematologici.
Grandi artisti che da sempre lavorano con la fotografia e giovani emergenti hanno donato all’AIL
oltre 50 opere dando vita ad un intenso dialogo espositivo con diverse possibilità d’investimento.
Franco Fontana, Massimo Vitali, Irene Kung, Nino
Migliori, Giuseppe Mastromatteo fino alle più brillanti promesse come Martina Colombari, Susanna
Pozzoli, Andrea Pugiotto e tanti altri, uniti da un
importante progetto di solidarietà.
Durante la serata del 17 maggio le fotografie
saranno battute all’asta, grazie all’ausilio di Georgia Bava di Bloomsbury Auctions. Le opere potranno essere ammirate in una mostra allestita ad
hoc dall'11 al 16 maggio presso il Centro Convegni AIL
Madrina d'eccezione l’attrice Monica Guerritore,
da anni sostenitrice dell'AIL. Denis Curti, direttore
della sede milanese dell'Agenzia Contrasto e vicepresidente della Fondazione Forma di Milano, accompagnerà l’asta.
Per l'importante occasione, Maurizio Galimberti,

maestro indiscusso della polaroid, ha realizzato
un'opera a tiratura limitata ed autografata.
Tutte le opere presenti in mostra verranno raccolte
in un vero e proprio volume fotografico con una
presentazione di Denis Curti ed un intervento del
Professor Franco Mandelli, Ematologo e Presidente
Nazionale AIL.
L’asta si terrà presso il Centro Convegni AIL,
struttura polifunzionale inaugurata nel 2009 e posta
all’interno della sede nazionale dell’AIL in Via
Casilina, 5 (Porta Maggiore). Un’opera architettonica che ha dato nuova vita al Complesso dell’ex
Pantanella, esempio di archeologia industriale di
fine '800.
I fondi raccolti dall’AIL con questa iniziativa saranno impiegati, in particolare, per finanziare il
GRUPPO GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie
Ematologiche dell’Adulto) che si occupa della
progettazione e gestione delle sperimentazioni cliniche, no profit, in ambito ematologico e garantisce
che in ognuno dei centri di terapia, oltre 150 su
tutto il territorio nazionale, il paziente sia trattato
secondo le più aggiornate e moderne strategie diagnostiche e terapeutiche.
A seguito degli importanti risultati scientifici conseguiti nel corso degli anni, il GIMEMA è considerato tra i migliori gruppi di ricerca nel panorama
internazionale.
50 visioni per 1 scopo. Lo sviluppo della Ricerca
asta fotografica
Roma | 17 maggio 2012 ore 19.00
Centro Convegni AIL
Via Casilina, 5 (Porta Maggiore)

www.obiettivoricerca.it
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RETAIL

Da online ad offline:
nascono le librerie di IBS.it
di Francesca Vespignani
Il commercio di libri è in crisi per effetto della recessione, della concorrenza con altri media e per la
diffusione degli e-book; inoltre, la grande distribuzione si concentra su pochi titoli di grande successo, drenando risorse alle librerie. Stretti tra numerose difficoltà, i principali player del settore stanno
affrontando il calo del fatturato in diversi modi.
Le librerie Fnac (proprietà del gruppo francese del
lusso Ppr) sono in crisi, al punto che i vertici aziendali hanno dichiarato che “In Italia le condizioni
per una gestione di proprietà non sussistono più",
e non è ancora noto se venderanno i loro store oppure chiuderanno i punti vendita. Le librerie Coop
di Bologna, città universitaria e giovane, e quindi
più propensa a spendere per la cultura e l'intrattenimento, reagiscono ad una contrazione delle vendite
di alcuni punti percentuali con il ricorso alla cassa
integrazione per una parte dei dipendenti, riducendo i costi.
Diversa invece la scelta delle librerie Feltrinelli,
che sfidano la discesa delle vendite diversificando
nella ristorazione: alcuni megastore si sono trasformati in gastro-librerie, aprendosi ad una funzione
comunitaria oltre che commerciale. Accanto a romanzi e saggi, ora trovano spazio le specialità siciliane dell'Antica Focacceria San Francesco, pilastro della ristorazione palermitana e faro del movimento anti-pizzo, come ha dichiarato Stefano Sardo, amministratore delegato di Librerie Feltrinelli.
“Cultura materiale, cultura umanistica e cultura
delle legalità trovano così sintesi nei bistrot che si
vanno aprendo in numerose Feltrinelli in giro per
l’Italia”.
La catena di negozi Melbookstore ha invece optato
per una fusione con il leader delle vendite online,
IBS.it, il primo store online italiano dedicato ai
libri, un marchio storico sul web, avendo iniziato la

www.ibs.it

propria attività nel 1998, diventando poi azienda
leader in Italia nella vendita online di libri, home
video e prodotti musicali.
IBS.it ha chiuso il 2011 con ricavi in crescita raggiungendo i 70 milioni di Euro di fatturato, dato
che include anche il risultato di Libraccio.it, il marchio storico del libro scolastico e d’occasione,
sbarcato online grazie alla partnership con IBS nel
2009 e che chiude il suo terzo anno a quota 9 milioni di euro con una crescita del 55% rispetto al
2010. In più di dieci anni IBS.it si è affermato come uno dei principali poli Internet nel settore
dell’entertainment, creando nel 2006 il sito Wuz.it,
acquisendo l’anno successivo il 66% di MYmovies.it, la più vasta risorsa online in lingua italiana
interamente dedicata al cinema, facendo nascere
nel 2008 la concessionaria di pubblicità MYads e
creando nel 2009, in società con Libraccio, lo store
on line Libraccio.it.
Con questi numeri, IBS rappresenta il partner ideale per Melbookstore, un'azienda che aperto la sua
prima libreria a Roma nel 1995; nel 2011 le otto
librerie Melbookstore, posizionate a Roma, Firenze, Bologna, Padova, Bergamo, Ferrara, Mantova,
Novara, hanno superato i 30 milioni di ricavi lordi.
Punti vendita di grandi dimensioni nelle principali
vie commerciali di centri storici di importanti città
italiane in cui architettura e arredi disegnano spazi
capaci di trasferire il piacere dell’intrattenimento
culturale.
Oltre ad offrire un vasto assortimento Melbookstore si caratterizza per gli eventi e le presentazioni
all’interno delle librerie con un fitto calendario di
incontri con autori e personaggi del mondo della
(Continua a pagina 4)

www.giuntimessaggerie.it
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Da online ad offline:
nascono le librerie di IBS.it
(Continua da pagina 3)

cultura e dello spettacolo. Non solo punto vendita,
ma anche luogo di incontro per appassionati.
Il nuovo soggetto si presenta di primaria grandezza, con numeri che parlano di fatturato complessivo di 100 milioni di euro, circa 260 addetti, 9 grandi negozi (gli otto originari, più il negozio di Lecco, che sarà aperto il 17 maggio, il primo a nascere
con l’insegna IBS.it) con una superficie complessiva di 8.000 mq, un magazzino centrale di 9.000
mq, i siti internet IBS.it, MYmovies.it e Wuz.it.
Ne risulta un operatore multicanale che offre alla
clientela un'offerta variegata: libri e prodotti home
video e musicali, incontri culturali ed e-book. Nella
strategia di posizionamento, infatti, una particolare
attenzione verrà riservata al digitale, sia nella presentazione dell’offerta sia nell’assortimento di prodotti e servizi ad essa collegati,.
I principali punti di forza dell’operazione si possono trovare nella popolarità del marchio IBS, leader
nelle vendite online di libri, home video e CD musicali, con oltre 1,8 milioni di clienti, e 3 milioni di
visitatori unici ogni mese sul proprio sito, nonché
nella forte propensione delle librerie ex-Mel a offrire un servizio di qualità ai propri clienti, un ampio assortimento, prezzi e offerte convenienti, tutte
caratteristiche proprie anche di IBS.

www.ibs.it

Si punta a creare sinergia tra acquisti online e offline, sia con programmi fedeltà per i clienti, IBS
Premium sarà presente anche nei negozi, insieme
alla possibilità di accumulare punti del programma
Nectar, sia con un ampio assortimento che rende
possibile acquistare, oltre ai prodotti esposti, anche
altri 4 milioni di prodotti presenti nel catalogo di
IBS.it. Saranno inoltre ampliati i servizi relativi ai
libri scolastici, in collaborazione con Libraccio.it, e
alla vendita/acquisto del libro usato e di occasione.
Le dichiarazioni di Alberto Ottieri, Presidente di
Giunti & Messaggerie promettono un grande impegno: “Con l’apertura del primo negozio a marchio
IBS.it e la conversione delle librerie Melbookstore
in IBS.it bookshop, rompiamo definitivamente la
barriera tra mercato del libro fisico e mercato del
libro digitale nel segno dell’innovazione al servizio
del lettore del futuro. Alla leadership nella vendita
di libri, prodotti home video e musicali vogliamo
affiancare la leadership anche nella vendita dei
prodotti digitali”. Per la diffusione della cultura,
un’ottima nuova occasione.

www.giuntimessaggerie.it
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In Italia l’uso di Internet
deve ancora crescere
di Anna Giannetti
I dati pubblicati da Audiweb confermano il ritardo
tecnologico nell'utilizzo di Internet in Italia. Su una
popolazione connessa di oltre 39 milioni di cittadini, nel mese di marzo 2012 si sono collegati ad
internet almeno una volta solo 27,7 milioni di italiani di età superiore ai due anni.
Il 30% delle persone, pur avendo una connessione,
non ha utilizzato il web in tutto il mese: nè da casa,
nè dall'ufficio. Inoltre, nel giorno medio solo 13,7
milioni di italiani vanno on line, trascorrendo 1 ora
e 18 minuti nella consultazione di 147 pagine web:
mezzo minuto a pagina, mediamente, per un uso
che è sia professionale che informativo e ludico.
Una conferma dell'utilizzo sporadico del web: chi
si è collegato, lo ha fatto mediamente ogni due
giorni, a conferma che Internet non fa ancora parte
della quotidianità degli italiani.
Anche il dato relativo alla permanenza su una pagina (circa mezzo minuto) fa riflettere: troppo poco
tempo per leggere il contenuto dell'intera pagina,
evidente sintomo che le interrogazioni ai motori di
ricerca, svolte senza una sufficiente conoscenza del
sistema, producono una quantità notevole di f”alsi
positivi”, pagine che appena visualizzate sono but-

tate via in quanto non inerenti alla ricerca.
Ma non solo: significa che l'utente medio non ha
un suo percorso standard sul web: ad esempio, non
ha l'abitudine di consultare ogni mattina i siti delle
news o dei quotidiani.(leggendo i contenuti, non è
sufficiente mezzo minuto per una pagina), non
svolge ricerche abituali, ma fa riferimento al web,
in prevalenza, per richieste occaisonali.
.
Approfondendo l'analisi, si evince che la penetrazione di Internet nel segmento maschile è praticamente terminata (soltanto +0,1% in un anno) mentre sale ancora la presenza femminile (+5,9%). Altro dato interessante è la ripartizione per giorno
della settimana, che vede un picco di navigatori e
di tempo impiegato sul web il lunedì, giorno in cui,
probabilmente, si svolgono in ufficio le ricerche di
cui si è sentita la necessità nel fine settimana, con
una discesa progressiva che tocca il valore più basso la domenica.
Nella ripartizione per classi di età, spicca la partecipazione marginale della prima e dell'ultima classe
(i bambini sotto gli undici anni e gli anziani over
74), mentre la maggiore attività si riscontra soprattutto tra i 35-54enni (6,5 milioni), evidente prova

www.audiweb.it

(Continua a pagina 6)
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In Italia l’uso di Internet
deve ancora crescere
(Continua da pagina 5)

dell'uso per motivi lavorativi, seguiti dai 25-34enni
(2,7 milioni), dagli over 55 (2 milioni) e in ultimo
dai giovani tra i 18 e i 24 anni (1,3); questi ultimi si
confermano quali maggiori fruitori del mezzo, con
un tempo trascorso online di 1 ora e 31 minuti al
giorno e 193 pagine viste.
Questi dati mostrano che non è il digital divide il
fattore che tiene lontani dalla Rete, ma la mancanza di un'adeguata conoscenza di quanto sia utile il
web. Un limite che frena lo sviluppo dei business
online in Italia, e anche la crescita del mercato pubblicitario, poiché gli investitori preferiscono ancora
spendere sui media tradizionali (tv, quotidiani, riviste), certi di un maggiore profitto. Questo stato di
cose rischia di creare un gap nelle potenzialità di
sviluppo online delle nostre imprese, facilitando
l’invasione di competitor stranieri nel mercato nazionale.
In ultimo, le rilevazioni mostrano anche uno scarso

utilizzo del web in azienda, laddove la possibilità
di accedere a informazioni qualificate a costo zero
potrebbe migliorare la produttività e la capacità di
innovare e di acquisire nuove conoscenze da parte
degli addetti.
E’ necessario quindi un’evoluzione culturale che
metta al centro Internet, valorizzando le sue potenzialità e fornendo ai cittadini gli skill necessari per
usufruirne. Attualmente le iniziative di formazione
sono state riservate solo agli anziani, ad esempio
“Nonni su Internet” lanciato dalla Fondazione
Mondo Digitale, ma una buona istruzione sarebbe
utile anche ai giovani e ai cittadini inseriti nel mondo del lavoro.

www.audiweb.it
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Netcomm E-commerce Award
2012: prima edizione del premio
del commercio elettronico
di Francesca Vespignani
Nasce il premio per il mondo dell’e-commerce,
un’iniziativa con cui Netcomm- Consorzio del
Commercio Elettronico vuole premiare
l’eccellenza dell’e-Commerce italiano. Infatti, requisito fondamentale per partecipare è la riconosciuta “Italianità” del progetto e l’iscrizione al registro imprese italiano.
Le linee guida nell’attribuzione del premio sono:
innovazione tecnologica e creativa, usabilità e trasparenza delle procedure, efficacia e chiarezza delle informazioni, risultati in termini di performance,
efficacia del marketing
Si sono iscritte 40 aziende, le premiazioni si svolgeranno il prossimo 16 maggio a Milano in occasione dell’e-Commerce Forum, il più autorevole
appuntamento dedicato al commercio elettronico
per gli operatori del settore.
Al progetto migliore andrà un viaggio a Barcellona
per la candidatura allo European e-Commerce Award che si terrà il 5 Giugno 2012, mentre altri riconoscimenti saranno assegnati alle iniziative più
meritevoli, che potranno "sfoggiarli" sul proprio
sito, quali elementi che migliorano la percezione
del consumatore quanto ad affidabilità dell'azienda.
L'iniziativa si rivolge alle principali categorie merceologiche sul web: Viaggi e Tempo libero; Alimentari; Elettronica di consumo; Abbigliamento e
Accessori; Assicurazioni e Altri Servizi, (quali, ad
esempio, noleggio, stampa fotografica, affitti, consegne a domicilio); Editoria; Arredamento e Oggettistica; Cosmetica e Benessere.
Ai fini del concorso, i siti saranno raggruppati in
cinque categorie merceologiche e tre categorie speciali, identificate in Innovazione, Blog e Social
Shopping, New Entry.
Una Giuria di Qualità Super-Partes selezionerà 5

candidati in nomination per categoria speciale e 5
candidati per ogni categoria merceologica per eleggere, successivamente, un vincitore per categoria e
un vincitore assoluto su tutte le categorie
(merceologiche e speciali).
Una seconda Giuria Popolare assegnerà invece il
premio assoluto “I Like to buy here” al candidato
che avrà ricevuto più “Like” su Facebook per
quanto riguarda le categorie merceologiche.
Tutti i progetti candidati al Premio riceveranno il
“Bollino Candidato” al Netcomm e-Commerce
Award 2012, che potrà essere pubblicato senza vincoli di tempo sul sito online candidato.
Per i vincitori delle diverse selezioni, saranno assegnati: il Bollino Nomination che andrà ai 5 progetti scelti dalla Giuria di Qualità Super Partes e al
progetto per categoria merceologica selezionato
tramite gli “I Like” di Facebook (Giuria Popolare);
il Bollino “I like to buy here” che andrà al progetto, scelto tra le categorie merceologiche, che riceverà in assoluto il maggior numero di “I Like” di
Facebook; il Bollino Netcomm e-Commerce Award
2012 che andrà al vincitore di ogni categoria
(merceologica e speciale) selezionato dalla Giuria
di Qualità Super Parte e infine Bollino Best Netcomm e-Commerce Award 2012 per il vincitore
assoluto tra tutti i candidati in nomination
(categorie merceologiche + categorie speciali) scelto dalla Giuria di Qualità Super Partes, che vincerà
anche il viaggio a Barcellona.
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Alla scoperta di antichi formaggi
della tradizione laziale
di Maria Laura Golisano
La Delegazione di Roma e del
Lazio dei Cavalieri della Accademia di San Giorgio conferisce il premio San Giorgio Bianco – Il formaggio del 2012 - ad
una preziosa rarità casearia del
frusinate
La Delegazione di Roma e del
Lazio dei Cavalieri della Accademia di San Giorgio, costola
dell’omonima Confraternita nata
ad Abbiategrasso nel 1989 per la
tutela
della
gastronomia
dell’Abbiatense e delle tradizioni ad essa legate, con particolare
attenzione ai grandi formaggi
locali, ha intrapreso una meritoria opera di promozione della
produzione casearia qualitativamente e storicamente più significativa del Lazio, sin dalla sua
costituzione avvenuta nel 2007.
Nell’ambito di questa azione di

valorizzazione, ha istituito il
“Premio San Giorgio Bianco –
Il formaggio dell’anno” che
ogni anno viene conferito ad una
realtà meritevole della nostra
Regione.
Per il 2012 il Premio verrà assegnato all’Azienda Agricola Famiglia Pacitti di Picinisco (Val
Comino), presso la quale in data
10 giugno, avrà luogo una visita
con degustazione di alcune
“perle rare” della caseificazione
tradizionale laziale (fra le quali i
rari Pecorino di Picinisco e
Conciato di San Vittore). Seguirà un pranzo con antiche specialità della gastronomia locale.
L’Accademia sarà inoltre presente al Tempio di Adriano di
Roma ove, ii 9 giugno, si svolgerà la IX Edizione del Premio
Roma, Concorso per i migliori
formaggi provinciali, regionali,
nazionali ed internazionali.
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