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Gra, cantieri sulla rampa per la Roma-Napoli La benzina rincara
Continuano i rialzi per i listini dei

carburanti di quasi tutte le compa-
gnie petrolifere. Da oltre un anno per
gli automobilisti la pompa non era co-
sì cara. La benzina è infatti arrivata vi-
cino alla soglia di 1,37 euro, mentre il
gasolio è schizzato oltre gli 1,2 euro. 

Tre giorni di lavori e di chiusura al
traffico per la rampa che dal Grande
Raccordo Anulare immette sulla dira-
mazione sud dell’autostrada Roma
Napoli. Da stasera a venerdì notte, tra
le 22 e le 6, sullo svincolo che dalla car-
reggiata interna del Gra consente l’ac-

cesso all’autostrada, saranno infatti
impegnati gli operai dell’Anas per un
intervento di manutenzione straordi-
naria. In alternativa si potrà uscire al-
lo svincolo Tuscolana/Anagnina e in-
vertire la marcia prendendo la carreg-
giata esterna fino alla Roma-Napoli.

Lavori in corso Trieste
Da stasera, in corso Trieste tra piaz-

za Istria e piazza Trento, iniziano i la-
vori di rifacimento del manto strada-
le. Per ridurre i disagi, il cantiere si
svolgerà nelle ore notturne. Fino a ve-
nerdì, dalle 21 in poi deviate le linee
38, 80Express e 88 dirette in centro.

lettere

Metro B, servono treni nuovi

Cinecittà, fumo in stazione

Stamani, 12 gennaio, come altre innumerevo-
li volte, la banchina della metro B alla Stazione Ti-
burtina era invasa da centinaia di persone. A
quando i nuovi convogli o ancora prese in giro? 

MAX

RISPONDE LA REDAZIONE

Il Comune ha ufficilamente comunicato l’im-
missione di 8 nuovi treni Caf entro l’estate 2010.

Il 5 gennaio alle ore 10,10 ai tornelli della sta-
zione metro Cinecittà un addetto alla sicurezza
era intento a fumare indisturbato sull'uscio del
gabbiotto, mentre chiacchierava amabilmente
con un altro addetto del metrò. Possibile che pro-
prio coloro che dovrebbero vigilare sui divieti sia-
no i primi a trasgredirli. 

ALESSANDRO PACE

Non il solito Sms. Un vero e proprio bi-
glietto ipertecnologico che proietta il viag-
giatore nel futuro. Atac e PosteMobile han-
no siglato un accordo che consente anche
a chi ha una Sim di Poste Italiane di acqui-
stare il Bit da 1 euro direttamente dal cel-
lulare. Come avviene già con gli utenti Tim.

Valido anch’esso 75 minuti, consente di
viaggiare nel Comune di Roma su bus e
tram ma anche sulla ferrovia Roma-Giar-
dinetti, nel metrò e sulle tratte urbane dei
servizi Trenitalia e Cotral. Sulla Roma-Li-
do e sulla Roma-Nord, il servizio sarà uti-
lizzabile a partire dal secondo trimestre del
2010, al termine della fase di aggiorna-
mento e perfezionamento del sistema. Per
utilizzare il servizio basta entrare in un uf-
ficio postale e associare la Sim PosteMobi-
le al proprio strumento di pagamento Ban-
coPosta, conto corrente e/o carta prepaga-
ta Postepay. A quel punto sarà sufficiente
entrare nel menu dei “Servizi Semplifica”
della Sim PosteMobile, selezionare la voce
“Acquista e Paga”, scegliere lo strumento
di pagamento, digitare “Atac” come “No-
me Azienda” e “BIT” come “Codice Pro-
dotto”. Per concludere l’acquisto, si dovrà
digitare “1” (corrispondente all’ euro del
costo del Bit) nel campo “Importo” e inse-
rire il codice personale. 

A conferma dell’avvenuta transazione, si
riceverà un Sms gratuito con il codice del
Bit acquistato, data e ora dell’operazione e
il periodo di validità del biglietto. L’Sms an-
drà esibito in caso di controlli e al perso-
nale di stazione per accedere al metrò. Al
costo del biglietto saranno aggiunti 6 cen-
tesimi per l’accesso con la propria Sim ai
sistemi di pagamento BancoPosta. 

Bus e metrò, un Sms per il Bit
Si può anche con PosteMobile
L’intesa tra Atac e il gestore di telefonia estesa ai tratti urbani Trenitalia e Cotral 

Da una discarica abusiva arrivano cir-
ca 25 nuovi posti auto gatuiti. Tra viale
Alessandrino e via dell’Incoronata è stato
inaugurato ieri un nuovo parcheggio pub-
blico, costruito con un intervento di recu-
pero ambientale che ha interessato anche
via del Melograno, dove è stata realizzata
una rampa pedonale. 

I lavori per l’area di sosta sono stati in-
seriti in un più ampio progetto di adegua-
mento di via dei Meli e di viale Alessan-
drino – da via Molfetta a largo dei Meli e
da largo dei Meli a viale Palmiro Togliat-
ti. Qui il cantiere ha lavorato all’amplia-
mento delle carreggiate e alla costruzione
dei marciapiedi e di una rete per lo smal-
timento delle acque piovane. Complessi-
vamente, gli interventi sono stati sostenu-
ti da un investimento di 2 milioni e
660mila euro.    

Terminata la tregua natalizia su cortei
o manifestazioni e in attesa della ripresa
dei colloqui per cambiare il protocollo si-
glato in Prefettura, i prossimi giorni “of-
frono” ai romani due nuovi appuntamen-
ti con la protesta di piazza.

Il primo vedrà protagonisti dopodoma-
ni, venerdì 15, i lavoratori Alcoa che si ra-
duneranno in sit-in davanti l'ambasciata
degli Stati Uniti d’America di via Veneto.
Ai lavoratori della filiale sarda della mul-
tinazionale si aggiungeranno quelli del
Veneto per i quali è stata annunciata la
cassa integrazione.

Sabato, invece, dalle 17 alle 19 è previ-
sto il corteo organizzato da Forza Nuova
da piazza Santa Emerenziana a piazza
Vescovio contro la violenza politica e per
denunciare i recenti attentati ai danni del-
le sedi dell’organizzazione.   

Alessandrino, dal degrado
nasce un parcheggio
al servizio dei residenti

Cortei e manifestazioni
Tregua natalizia terminata
Già indette due proteste

Per facilitare gli spostamenti di romani
e turisti che vogliono andare a fare shop-
ping nelle strade del Centro durante il pe-
riodo dei saldi è tornata la linea 100, il col-
legamento che ha già fatto servizio a di-
cembre, in occasione del periodo tradizio-
nalmente dedicato agli acquisti di Natale
e che, a gennaio sarà attivo sino a sabato
31, quando si chiuderà la stagione degli
sconti. Il percorso è il solito: il bus - che se-
gue un percorso circolare tutti i giorni fe-
riali e festivi dalle 10,30 alle 20,30 - parte
dalla stazione Termini e transita in viale
Luigi Einaudi, piazza della Repubblica,
via Nazionale, via IV Novembre, via Cesa-
re Battisti, piazza Venezia, via del Corso,
largo Chigi, via del Tritone, piazza Barbe-
rini, via Barberini, largo di Santa Susan-
na, via Vittorio Emanuele Orlando e piaz-
za della Repubblica fino a Termini.

Saldi nel Centro storico:
dalle 10,30 alle 20,30
da Termini cʼè la linea 100

Roma avrà i suoi vigili di quartiere. Il
progetto, che si richiama a quello nazio-
nale del poliziotto di zona, approvato dal-
la giunta comunale nel 2008, riguarderà
tuttà la città e, nel frattempo, è stato av-
viato in via sperimentale nel XV Munici-
pio. Gli agenti saranno in strada con com-
piti precisi. Chi teme di trovarsi sempre
sotto casa una divisa pronta, blocchetto in
mano, a fare fioccare multe però, può
dormire sonni tranquilli. Il vigile di quar-
tiere, così come è stato pensato, non do-
vrà avere compiti vessatori verso i cittadi-
ni. Certo, in presenza di violazioni le con-
travvenzioni arriveranno ma l’obiettivo
primario sarà quello d’incrementare il
controllo del territorio. E non solo. Gran
parte del lavoro,
infatti, consi-
sterà anche nella
promozione del-
la convivenza ci-
vile, nel recepire
le problematiche
che riguardano
la qualità urba-
na, la sicurezza e
la mobilità”. 

A spiegare il
progetto è stato
l’assessore al Per-
sonale del Comu-
ne di Roma,  Enrico Cavallari. “È impor-
tante- ha spiegato - creare nei quartieri
periferici una presenza stabile di vigili. At-
traverso questo progetto sperimentale, gli
agenti saranno un punto di riferimento
per i cittadini su tutte le situazioni che ri-
guardano la vita quotidiana”. 

Arriva il vigile
di quartiere
Primo test
nel XV Municipio

Nel Lazio crescono gli incidenti
Una medaglia d’argento di cui non

si può certo andare fieri. Nell’anno
che si è appena concluso il Lazio è sa-
lito sul secondo gradino più alto del
podio per numero di incidenti auto-
mobilistici, preceduto dalla Toscana
e seguito dalla Liguria. Il dato emerge
da un’indagine sulle denunce alle as-
sicurazioni condotta da Assicurazio-
ne.it, analista del settore. Quasi due
milioni di italiani dovranno cambiare
classe di merito per aver causato un
incidente negli ultimi dodici mesi. Po-
co meno del 6 per cento delle denun-
ce arriva dalla nostra regione, il 6,65

dalla Toscana e il 5,82 dalla Liguria.
Al Nord e al Sud le regioni più virtuo-
se: Valle d’Aosta, Campania e Cala-
bria. Qui, appena il 4 per cento degli
automobilisti cambierà classe di me-
rito. A livello nazionale, l’analisi con-
dotta da Assicurazione.it ha fatto lu-
ce anche sulle categorie professiona-
li più “incidentate”. In cima alla clas-
sifica i medici   (7,37 per cento) e gli
agenti di commercio (5,72 per cento).
I più attenti alla guida sono risultati
essere invece gli imprenditori (4,56
per cento) e gli appartenenti alle For-
ze Armate (3,59 per cento). 
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Gra, cantieri sulla rampa per la Roma-Napoli La benzina rincara
Continuano i rialzi per i listini dei

carburanti di quasi tutte le compa-
gnie petrolifere. Da oltre un anno per
gli automobilisti la pompa non era co-
sì cara. La benzina è infatti arrivata vi-
cino alla soglia di 1,37 euro, mentre il
gasolio è schizzato oltre gli 1,2 euro. 

Tre giorni di lavori e di chiusura al
traffico per la rampa che dal Grande
Raccordo Anulare immette sulla dira-
mazione sud dell’autostrada Roma
Napoli. Da stasera a venerdì notte, tra
le 22 e le 6, sullo svincolo che dalla car-
reggiata interna del Gra consente l’ac-

cesso all’autostrada, saranno infatti
impegnati gli operai dell’Anas per un
intervento di manutenzione straordi-
naria. In alternativa si potrà uscire al-
lo svincolo Tuscolana/Anagnina e in-
vertire la marcia prendendo la carreg-
giata esterna fino alla Roma-Napoli.

Lavori in corso Trieste
Da stasera, in corso Trieste tra piaz-

za Istria e piazza Trento, iniziano i la-
vori di rifacimento del manto strada-
le. Per ridurre i disagi, il cantiere si
svolgerà nelle ore notturne. Fino a ve-
nerdì, dalle 21 in poi deviate le linee
38, 80Express e 88 dirette in centro.
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Metro B, servono treni nuovi

Cinecittà, fumo in stazione

Stamani, 12 gennaio, come altre innumerevo-
li volte, la banchina della metro B alla Stazione Ti-
burtina era invasa da centinaia di persone. A
quando i nuovi convogli o ancora prese in giro? 

MAX

RISPONDE LA REDAZIONE

Il Comune ha ufficilamente comunicato l’im-
missione di 8 nuovi treni Caf entro l’estate 2010.

Il 5 gennaio alle ore 10,10 ai tornelli della sta-
zione metro Cinecittà un addetto alla sicurezza
era intento a fumare indisturbato sull'uscio del
gabbiotto, mentre chiacchierava amabilmente
con un altro addetto del metrò. Possibile che pro-
prio coloro che dovrebbero vigilare sui divieti sia-
no i primi a trasgredirli. 

ALESSANDRO PACE

Non il solito Sms. Un vero e proprio bi-
glietto ipertecnologico che proietta il viag-
giatore nel futuro. Atac e PosteMobile han-
no siglato un accordo che consente anche
a chi ha una Sim di Poste Italiane di acqui-
stare il Bit da 1 euro direttamente dal cel-
lulare. Come avviene già con gli utenti Tim.

Valido anch’esso 75 minuti, consente di
viaggiare nel Comune di Roma su bus e
tram ma anche sulla ferrovia Roma-Giar-
dinetti, nel metrò e sulle tratte urbane dei
servizi Trenitalia e Cotral. Sulla Roma-Li-
do e sulla Roma-Nord, il servizio sarà uti-
lizzabile a partire dal secondo trimestre del
2010, al termine della fase di aggiorna-
mento e perfezionamento del sistema. Per
utilizzare il servizio basta entrare in un uf-
ficio postale e associare la Sim PosteMobi-
le al proprio strumento di pagamento Ban-
coPosta, conto corrente e/o carta prepaga-
ta Postepay. A quel punto sarà sufficiente
entrare nel menu dei “Servizi Semplifica”
della Sim PosteMobile, selezionare la voce
“Acquista e Paga”, scegliere lo strumento
di pagamento, digitare “Atac” come “No-
me Azienda” e “BIT” come “Codice Pro-
dotto”. Per concludere l’acquisto, si dovrà
digitare “1” (corrispondente all’ euro del
costo del Bit) nel campo “Importo” e inse-
rire il codice personale. 

A conferma dell’avvenuta transazione, si
riceverà un Sms gratuito con il codice del
Bit acquistato, data e ora dell’operazione e
il periodo di validità del biglietto. L’Sms an-
drà esibito in caso di controlli e al perso-
nale di stazione per accedere al metrò. Al
costo del biglietto saranno aggiunti 6 cen-
tesimi per l’accesso con la propria Sim ai
sistemi di pagamento BancoPosta. 

Bus e metrò, un Sms per il Bit
Si può anche con PosteMobile
L’intesa tra Atac e il gestore di telefonia estesa ai tratti urbani Trenitalia e Cotral 

Da una discarica abusiva arrivano cir-
ca 25 nuovi posti auto gatuiti. Tra viale
Alessandrino e via dell’Incoronata è stato
inaugurato ieri un nuovo parcheggio pub-
blico, costruito con un intervento di recu-
pero ambientale che ha interessato anche
via del Melograno, dove è stata realizzata
una rampa pedonale. 

I lavori per l’area di sosta sono stati in-
seriti in un più ampio progetto di adegua-
mento di via dei Meli e di viale Alessan-
drino – da via Molfetta a largo dei Meli e
da largo dei Meli a viale Palmiro Togliat-
ti. Qui il cantiere ha lavorato all’amplia-
mento delle carreggiate e alla costruzione
dei marciapiedi e di una rete per lo smal-
timento delle acque piovane. Complessi-
vamente, gli interventi sono stati sostenu-
ti da un investimento di 2 milioni e
660mila euro.    

Terminata la tregua natalizia su cortei
o manifestazioni e in attesa della ripresa
dei colloqui per cambiare il protocollo si-
glato in Prefettura, i prossimi giorni “of-
frono” ai romani due nuovi appuntamen-
ti con la protesta di piazza.

Il primo vedrà protagonisti dopodoma-
ni, venerdì 15, i lavoratori Alcoa che si ra-
duneranno in sit-in davanti l'ambasciata
degli Stati Uniti d’America di via Veneto.
Ai lavoratori della filiale sarda della mul-
tinazionale si aggiungeranno quelli del
Veneto per i quali è stata annunciata la
cassa integrazione.

Sabato, invece, dalle 17 alle 19 è previ-
sto il corteo organizzato da Forza Nuova
da piazza Santa Emerenziana a piazza
Vescovio contro la violenza politica e per
denunciare i recenti attentati ai danni del-
le sedi dell’organizzazione.   

Alessandrino, dal degrado
nasce un parcheggio
al servizio dei residenti

Cortei e manifestazioni
Tregua natalizia terminata
Già indette due proteste

Per facilitare gli spostamenti di romani
e turisti che vogliono andare a fare shop-
ping nelle strade del Centro durante il pe-
riodo dei saldi è tornata la linea 100, il col-
legamento che ha già fatto servizio a di-
cembre, in occasione del periodo tradizio-
nalmente dedicato agli acquisti di Natale
e che, a gennaio sarà attivo sino a sabato
31, quando si chiuderà la stagione degli
sconti. Il percorso è il solito: il bus - che se-
gue un percorso circolare tutti i giorni fe-
riali e festivi dalle 10,30 alle 20,30 - parte
dalla stazione Termini e transita in viale
Luigi Einaudi, piazza della Repubblica,
via Nazionale, via IV Novembre, via Cesa-
re Battisti, piazza Venezia, via del Corso,
largo Chigi, via del Tritone, piazza Barbe-
rini, via Barberini, largo di Santa Susan-
na, via Vittorio Emanuele Orlando e piaz-
za della Repubblica fino a Termini.

Saldi nel Centro storico:
dalle 10,30 alle 20,30
da Termini cʼè la linea 100

Roma avrà i suoi vigili di quartiere. Il
progetto, che si richiama a quello nazio-
nale del poliziotto di zona, approvato dal-
la giunta comunale nel 2008, riguarderà
tuttà la città e, nel frattempo, è stato av-
viato in via sperimentale nel XV Munici-
pio. Gli agenti saranno in strada con com-
piti precisi. Chi teme di trovarsi sempre
sotto casa una divisa pronta, blocchetto in
mano, a fare fioccare multe però, può
dormire sonni tranquilli. Il vigile di quar-
tiere, così come è stato pensato, non do-
vrà avere compiti vessatori verso i cittadi-
ni. Certo, in presenza di violazioni le con-
travvenzioni arriveranno ma l’obiettivo
primario sarà quello d’incrementare il
controllo del territorio. E non solo. Gran
parte del lavoro,
infatti, consi-
sterà anche nella
promozione del-
la convivenza ci-
vile, nel recepire
le problematiche
che riguardano
la qualità urba-
na, la sicurezza e
la mobilità”. 

A spiegare il
progetto è stato
l’assessore al Per-
sonale del Comu-
ne di Roma,  Enrico Cavallari. “È impor-
tante- ha spiegato - creare nei quartieri
periferici una presenza stabile di vigili. At-
traverso questo progetto sperimentale, gli
agenti saranno un punto di riferimento
per i cittadini su tutte le situazioni che ri-
guardano la vita quotidiana”. 

Arriva il vigile
di quartiere
Primo test
nel XV Municipio

Nel Lazio crescono gli incidenti
Una medaglia d’argento di cui non

si può certo andare fieri. Nell’anno
che si è appena concluso il Lazio è sa-
lito sul secondo gradino più alto del
podio per numero di incidenti auto-
mobilistici, preceduto dalla Toscana
e seguito dalla Liguria. Il dato emerge
da un’indagine sulle denunce alle as-
sicurazioni condotta da Assicurazio-
ne.it, analista del settore. Quasi due
milioni di italiani dovranno cambiare
classe di merito per aver causato un
incidente negli ultimi dodici mesi. Po-
co meno del 6 per cento delle denun-
ce arriva dalla nostra regione, il 6,65

dalla Toscana e il 5,82 dalla Liguria.
Al Nord e al Sud le regioni più virtuo-
se: Valle d’Aosta, Campania e Cala-
bria. Qui, appena il 4 per cento degli
automobilisti cambierà classe di me-
rito. A livello nazionale, l’analisi con-
dotta da Assicurazione.it ha fatto lu-
ce anche sulle categorie professiona-
li più “incidentate”. In cima alla clas-
sifica i medici   (7,37 per cento) e gli
agenti di commercio (5,72 per cento).
I più attenti alla guida sono risultati
essere invece gli imprenditori (4,56
per cento) e gli appartenenti alle For-
ze Armate (3,59 per cento). 
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Por tafogli
Il cellulare contenitore di micro
capitali, documento e archivio

Servizi Il 2010 potrebbe essere l’anno giusto per il decollo dei micropagamenti in Italia. A patto di non complicare troppo le offerte

Addio al biglietto, ci pensa il cellulare
I piccoli acquisti quotidiani
si faranno con sms e carte.
Con i bit che sostituiranno
sempre di più la carta.
>>
Angelo Di Mambro
Milano

Il web check-in è l’esempio più
noto, con un messaggio sul cel-
lulare che permette di saltare la
fase dell’accettazione in aero-
porto. Poi c’è il ticketless per i
treni, all’utente arriva un sms
con il codice che va comunicato
al controllore. L’Atac, l’azienda
trasporti di Roma, ha di recente
ampliato la sua offerta di tele-
pagamenti già avviata nel 2005,
grazie ad un accordo con Poste-
Mobile: ora è possibile acqui-
stare il Bit (il biglietto integrato
a tempo per usare i trasporti
pubblici della capitale) diretta-
mente con il cellulare associan-
dolo “al proprio strumento di
pagamento BancoPosta, conto
corrente e/o carta prepagata
Postepay ”.

Così in Italia muovono i primi
passi i micropagamenti, che
promettono di trasferire dalla
carta ai bit le piccole spese di
ogni giorno e relativa docu-
mentazione, dal ticket per il
parcheggio al biglietto del tram.
Sparisce la carta, avanza il te-
lefono, sempre più portafogli
elettronico: contenitore di mi-
cro capitali, documento che at-
testa la titolarità a fruire di un
servizio, archivio personale.
Ma sono disponibili anche tes-
sere contactless, studiate appo-
sitamente per piccoli acquisti. I
biglietti per i trasporti, insom-
ma, sono solo l’inizio. Dalla fine
del 2009 è entrata in vigore la
direttiva europea Psd (Pa-
yment Services Directive) che
ha fornito le basi normative per
i sistemi di pagamento via cel-
lulare e a forme di microcredito
fino a 150 euro. Poste Italiane ha
visto lungo ed è entrata nell’af -
follato mercato degli operatori
di telefonia mobile caratteriz-
zandosi proprio per la fornitura
di servizi aggiuntivi. Che non
sono i classici Vas (Value added
services) delle telcom, come
suonerie e giochini. «Stiamo
sperimentando una tessera
pay&go a Ravenna, che sostitui-
rà quattro tipi di biglietti diversi
per i trasporti - racconta Ales-
sandro Albano, responsabile

del sistema pagamenti di Poste -
abbiamo un servizio con cui si

possono mandare soldi in tutto
il mondo usando il cellulare. E
un progetto pilota a Palermo su
una carta che prenderà il posto
dei buoni pasto».

Tutti nuovi sistemi per faci-
litare la vita al cittadino. Propio
la semplicità di utilizzo è la
chiave. «È la discriminante -
spiega Filippo Renga dell’O s-
servatorio Nfc & Mobile Pa-
yment della School of Manage-
ment del Politecnico di Milano -
tra i servizi che avranno succes-
so e quelli destinati al fallimen-
to. Inoltre occorre omogeneità:
se esercenti e utenti sono co-
stretti ad affrontare procedure
di attivazione troppo diverse da
un operatore all’altro potreb-
bero scegliere di fare a meno di
questo tipo di servizi». <<

S emplicità
Le prestazioni erogate
con messaggi e tessere

dovranno essere di
utilizzo facile e intuitivo

Gli utenti sono ancora pochi ma sono pronti
L’sms è la piattaforma più usata in assoluto
Lo studio dell’Osservatorio del Politecnico di Milano

“Il Mobile Payment in Italia è
ancora in fase embrionale, sia in
termini di diffusione tra gli utenti
sia in termini di volume transato”,
si legge nel rapporto che oggi
verrà presentato
dall’Osservatorio Nfc e Mobile
payment della School of
Management del Politecnico di
Milano. Il settore è comunque in
crescita, i servizi offerti sono in
aumento, anche se si rileva una
generale “mancanza di
st a n d a rd i zza z i o n e”. I principali
servizi di Mobile Remote Payment

in Italia sono il pagamento della
sosta (42%), il pagamento nel
settore dell’i n t ra t te n i m e n to
(17%) e le ricariche telefoniche
(14%), con l’sms che rappresenta
la piattaforma più utilizzata (77%
dei casi). Il numero degli italiani
che ha usato questi servizi
nell’ultimo anno viene definito
“ancora irrisorio”. Nondimeno, gli
utenti sono ben disposti: il 42%
dei possessori di un cellulare nella
fascia 18-60 anni dice che
utilizzerebbe questi servizi nel
caso fossero loro proposti.

I dati

MAU R I Z I O FERRARIS
DOCENTE UN I V E R S I TÀ DI TORINO

AUTORE DI “DO C U M E N TA L I TÀ .
PER CHÉ È NECESSARIO LAS CIAR

T R A C C E”

_Aereo, treno, tram, il titolo
di viaggio di carta è il primo
a sparire? Spesso resta
l’abitudine di stamparlo, come
fosse una specie di talismano.
Per i viaggi aerei, l’sms è uno
strumento per avere la “carta
d’imbarco”. In quel caso ci
sono anche molte questioni di
sicurezza. Anche se potrebbe
essere una transizione. In
fondo è normale e ragionevole
usare gli sms al posto di
documenti di questo tipo, che
sono effimeri, utili solo per il
tempo del viaggio.

_Il telefono, non più “la tua
vo c e ”, ma “la tua vita”? È il
nostro archivio di documenti
personali, l’archivio più
portatile che ci sia.

_Prima parlava di
documenti effimeri. E
quelli “d u r evo l i ”? Me n t r e
oggi abbiamo testimonianza
dei tagliandi di viaggio
dell’Ottocento perché sono
tangibili, di carta, non è detto
accada lo stesso con coloro che
nel futuro cercheranno di
studiare la nostra società.
Come documenteranno la
nostra vita quotidiana tra 100
anni? Con l’i n n ov a z i o n e
tecnologica e il cambio degli
standard certi documenti
spariranno, a meno che non ci
sia qualcuno che si occupi di
conservarli attivamente. È
uno dei paradossi del XXI
secolo. Le tecnologie digitali
permettono di registrare
sempre, qualsiasi cosa
facciamo, ma evolvono
cambiando i formati. Così, col
passare del tempo, i
documenti possono “sparire”,
cioè diventare letteralmente
illeggibili se non si usa lo
standard giusto.

Il telefono,
il nostro
archivio

portatile
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ADVERTISING 
PosteMobile comunica in internet i suoi saldi 
Pianificazione a cura di Carat, firma creativa Casiraghi Greco&. Coinvolti siti 
di news, verticali e portali 

Lo scorso 12 gennaio hanno preso il via i “Saldi PosteMobile”: fino al 5 marzo 
2010 è previsto infatti uno sconto del 50% su tutte le tariffe del piano “Con 
Tutti” versione Premium e sul canone mensile dei Piani 500 versione Premium. 
Per aderire alle promozioni basterà acquistare una Sim PosteMobile richiedendo 
contestualmente la portabilità del numero di cellulare di altro operatore e 
associare la nuova Sim al proprio strumento di pagamento BancoPosta (Conto 
BancoPosta o carta PostePay). Grazie ai “Saldi PosteMobile”, per esempio, con 
il Piano “Con Tutti” nella versione Premium, dedicata a chi ha associato la Sim 
a uno strumento di pagamento BancoPosta, nei 3 mesi successivi alla data di 
attivazione, sarà possibile chiamare i numeri PosteMobile a 3 centesimi al 
minuto e i numeri di altri operatori e di rete fissa a 8 centesimi al minuto. In 
più inviare sms verso i numeri PosteMobile a 3 centesimi ciascuno e a 6 
centesimi verso tutti gli altri operatori nazionali. Scegliendo invece uno dei 
piani 500 (“500 Con Tutti” e “500 Ok” entrambi nella versione Premium), il 
canone mensile sarà pari a 3,5 euro anziché 7 euro per i 3 mesi successivi alla 
data di attivazione della Sim. L’iniziativa di PosteMobile è supportata da una 
campagna internet firmata da Casiraghi Greco& e pianificata da Carat tra il 12 
gennaio e il 5 marzo, proprio il periodo in cui è in corso la promozione. 
Coinvolti nel media planning i portali principali, i siti di informazione e quelli 
verticali, con l’obiettivo di raggiungere un target over 18 anni. I banner 
accompagnano l’utente su una landing page dove è illustrata la promozione.
Fabio Costantino 
 
 








