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C’era una volta un talent

Tele Osservazioni

E anche quest’anno è finita. La scorsa settimana 
ha chiuso i battenti il caravanserraglio canterino 
ballerino della scuola di Amici. Finita la trasmissione 
è tempo di bilanci. Per chi, come il sottoscritto, 
ha seguito la trasmissione fin da quando 
si chiamava ancora Saranno Famosi (mai nome fu 
più infausto dato che i bravi protagonisti 
della prima edizione sono finiti, nel migliore 
dei casi, a fare da coristi nell’orchestra 
di Demo Morselli o poco più) è evidente che, 
escluso il titolo che ha accompagnato lo show sin 
dalla metà della seconda edizione, nulla è rimasto 
del bel progetto originale. Si voleva cercare 
e creare degli artisti completi che sapessero 
ballare, cantare e recitare (e non è poca cosa). 
Bastarono pochissime edizioni, però, per capire 
che la recitazione non faceva audience ed eccola 
sparire anche dalle discipline ufficiali di questa 
edizione (salvo scoprire in sede di finale 
che in realtà veniva comunque studiata e, in alcuni 
casi, anche con profitto). Poco per volta anche 
ai ragazzi non veniva più richiesto di sapere 
eccellere (o quantomeno cavarsela) in tutte 
le discipline e si è arrivati ad una specializzazione 
assoluta. Ad Amici o si canta, o si balla. Stop. 
E anche peccato. Poi è stata la volta della ricerca 
dell’audience con meccanismi purtroppo noti. Arriva 
il pubblico parlante (che diverse volte sarebbe 
meglio fosse afono) in cerca di popolarità. Molti 
probabilmente ricordano tale Fabiana, polemista 
per forza con tutti al fine di attirare le attenzioni 
su di lei. Oggi lei ha forse trovato di meglio e non 
è più fra gli spalti, ma ahinoi ha lasciato diversi 
eredi. Probabilmente anche i professori si sono 
sentiti messi da parte e hanno capito come trovare 
luce: basta fare polemica. Ed ecco allora assurgere 
agli onori della vacua popolarità prima Alessandra 
Celentano (che aveva preso il posto di Rossella 
Brescia, unica vera miracolata della prima edizione 

del programma) in perenne scontro con gli altri 
insegnanti e che, edizione dopo edizione, cerca fra 
gli alunni il suo agnello sacrificale. Poi è stata 
la volta delle liti da pollaio fra gli insegnati di canto 
(e fra Luca Jurman e Grazia di Michele si è arrivati 
persino agli avvocati e alle carte bollate) e delle 
coreografie sempre più volgari di Marco Garofalo. 
Ora siamo arrivati all’ultimo stadio, speriamo. 
Le case discografiche, che prima snobbavano 
i talent, si sono accorti che possono essere 
una delle poche scialuppe di salvataggio per le loro 
sorti e allora, dallo scorso anno, grande profusione 
di lodi per i ragazzi e, dopo la fortunata esperienza 
di Marco Carta (che fu messo sotto contratto solo 
a talent vinto), ora tutti i ragazzi hanno ricevuto 
delle offerte e i discografici sono addirittura 
presenti fra i banchi dei professori. Bellissimo... 
se persino Rudy Zerbi e gli altri discografici 
non avessero cominciato a polemizzare davanti 
alle telecamere. Quello che è più triste è che se già 
le altre liti erano noiose e avvilenti, queste lo sono 
ancora di più perché evidenziano anche rivalità 
personali e professionali e, soprattutto, interessi 
commerciali. Nell’ultimo periodo, 
ho il sospetto, anche la conduttrice se ne è resa 
conto, e Zerbi and Company hanno ammorbidito 
i toni, pur non rinunciando a qualche frecciatina 
velenosa nei confronti dei colleghi. 
Quanto ai finalisti di questa edizione, hanno 
dimostrato che in TV anche più della danza rende 
il canto. Il fatto di avere 4 cantanti in finale (ancora 
onestamente c’è da chiedersi come ci sia arrivato 
il pur bravo Matteo Macchioni a scapito di ballerini 
bravissimi come Stefano De Martino 
o Elena d’Amario) ha convinto la produzione 
e gli autori a creare per il prossimo anno 2 gironi 
distinti fra canto e ballo. Senza dubbio i ragazzi 
erano bravi e la creatività di Pierdavide Carone 
o la voce di Loredana Errore valevano il prezzo 
del biglietto. Il primo è innegabilmente bravissimo 
come autore, ma oggettivamente lo è meno come 
cantante. Scimmiotta un pochino Vinicio Capossela, 
un pochino Caparezza, non lasciando uscire 
la sua personalità che quando affiora è realmente 
travolgente. Un discorso a parte merita la seconda 
classificata Loredana Errore. E’ folle. Di quella follia 
sana che dopo un legittimo inizio di sorpresa 
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C’era una volta un talent

Tele Osservazioni

non può che rendertela adorabile. 
Canta in un modo che commuove e coinvolge. 
Non è arrivata prima, ma forse solo per uno sbaglio 
nella tempistica di lancio del suo disco. 
Quello della vincitrice è arrivato prima nei negozi 
e lei è arrivata prima nella serata finale. 
Chiudo proprio con la vincitrice, Emma Marrone. 
Come ho detto, la forza del disco che le è stato 
cucito addosso l’ha portata al trionfo 
e lei trionfatrice ci si sente. Ha veramente sfiorato 
il ridicolo il siparietto con pianto finto, discorsetto 
preconfezionato fra le lacrime come 
per la notte degli Oscar e tuffo sul palco 
al momento dell’annuncio del suo nome 
(perfidamente mi sarei divertito di più a vedere 
la sua reazione se non fosse stato così). 
Meglio che canti e non parli (anche perché, arrivati 
al sedicesimo “cioè” nella stessa frase chiunque 
ascolti ha quantomeno un calo di pressione...), 
specialmente se quando parla dice frasi del tipo: 

“Dedico questo premio a chi mi è stato vicino anche 
quando non ero nessuno.” Teniamo a ricordarle 
che lei stessa ha già vinto un talent, che molti 
vincitori dello stesso Amici ora continuano 
ad essere nessuno e che la strada per essere 
qualcuno è ancora molto molto lunga. Consigliamo 
a Emma Marrone la visione di una puntata 
di Matricole e Meteore. Vedrà persone che hanno 
venduto molti più dischi di lei, ma che sono rimasti, 
o tornati velocemente, ad essere nessuno.

3

Anno 6 - numero 55 - martedì 6 aprile 2010 

<<<



Web

4

Anno 6 - numero 55 - martedì 6 aprile 2010 

Nasce Facebot.it: ma era un pesce d’Aprile

Ha fatto il giro del web Facebot.it un’applicazione miracolosa 
che promette di automatizzare gran parte delle attività 
che vengono quotidianamente compiute su Facebook. 
Facebot consente di far sparire dai social network foto 
ed informazioni compromettenti, di gestire le interazioni 
con amici e contatti (ricordando compleanni e ricorrenze, 
rispondendo ai messaggi ed imitando lo stile di scrittura 
dell’autore), di scegliere le amicizie più interessanti. 
Questo, e molto altro ancora sulla base di un algoritmo 
di intelligenza artificiale, in grado di stabilire formule 
di interazione assolutamente realistiche e umane. Tutto molto 
bello, ma Facebot è un pesce d’aprile, costruito ad hoc 

per fare rumore sul web e per lanciare in maniera adeguata BigThink, innovativa agenzia di web 
marketing focalizzata esclusivamente sui social media, che nasce dall’esperienza web e di copywriting 
di due professionisti come Davide Ghidoli e Fabio Rodighiero. I due hanno deciso di combinare le 
rispettive competenze e passioni per offrire un pacchetto di servizi di marketing sul web realmente unico, 
destinato a tutte quelle realtà che intuiscono la potenzialità dei social network ma non hanno ancora 
deciso di sfruttarli in pieno.

Ottimo andamento in marzo 
per Corriere della Sera.it

Ottimo andamento nel mese di marzo per il sito 
del Corriere della Sera. Nel mese appena concluso 
infatti Corriere della Sera.it ha registrato 
una media di 1.462.201 lettori unici giorno. 
La media degli utenti quotidiani nei giorni feriali 
è stata di 1.628.567.
Al 31 marzo gli unique browser sono stati 
19.399.237, il picco più alto mai registrato dal sito, 
le page views 430.976.629.
L’informazione video che il Corriere della Sera.it 
ha dedicato al confronto elettorale ha incontrato 
in modo inequivocabile l’interesse del pubblico: 
i tre format messi a punto dal Corriere della Sera.
it, Mentana Condicio, Uno contro tutti, 
Il voto in diretta, sono stati seguiti con interesse 
dagli spettatori: “Il voto in diretta”, la maratona 

elettorale in onda il giorno 29 dalle sedi 
del quotidiano e dagli altri punti collegati, 
ha generato oltre 100mila streaming e ha accolto 
più di 2000 domande inviate dai lettori; “Mentana 
condicio” nelle sue 19 puntate ha totalizzato circa 
650mila streaming; 35mila streaming, infine, 
per “Uno contro tutti”, la serie di videochat 
con le domande dei lettori in diretta. 
Altre sezioni del sito hanno registrato un traffico 
significativo nel mese di marzo, in particolare 
i canali: Salute, Scienze, Motori, Cultura, 
Local, Roma, Dizionari.
Numeri da record anche per la versione mobile: 
632.000 utenti unici (+30% rispetto a febbraio), 
una media giornaliera di 52mila lettori (+33%), 
con un picco di 88mila il 29 marzo, giorno 
dei risultati elettorali.

http://www.spotsystem.it/
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E’ on line su Rai.tv il nuovo spazio web 
di Rai Vaticano. Un’idea nata dall’esigenza 
di valorizzare e di rendere disponibile a tutti 
l’inestimabile patrimonio multimediale di questa 
importante struttura aziendale diretta 
da Giuseppe De Carli. 
Sul nuovo spazio web, all’indirizzo 
www.raivaticano.rai.it, sarà anzitutto pubblicata 
la storica e memorabile iniziativa “La Bibbia Giorno 
e Notte”, la lettura ininterrotta di Antico e Nuovo 
Testamento che si è svolta nell’ottobre del 2008 
nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme 
in Roma e che venne seguita da Raiuno 
e, soprattutto, da Rai Educational in diretta 
per oltre 137 ore.
Primo lettore: Papa Benedetto XVI. Un’esperienza 
di comunicazione unica, finalmente disponibile 
per tutti i navigatori. “La Bibbia Giorno e Notte” 
sarà, infatti, scaricabile in modalità podcast, ossia 
con la possibilità per gli utenti di salvarla 
e conservarla sul proprio computer. Si comincia 
dal libro della Genesi per poi proseguire, 
di settimana in settimana, con gli altri 72 libri 
del testo sacro.
Suddivise in specifiche sezioni, verranno poi 
pubblicate immagini e interviste esclusive, relative 
anche ai pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI, come l’ultima intervista rilasciata prima 
di diventare Papa dal cardinale Joseph Ratzinger.
Il nuovo spazio web di Rai Vaticano su Rai.tv 
rappresenta soltanto il primo passo verso 
la creazione del portale internet della Rai dedicato 
all’informazione religiosa.

Ecco che cosa troverete nello spazio web 
di Rai Vaticano dal 2 di aprile:
- La Bibbia giorno e notte. Filmati integrali 
e scaricabili della lettura senza interruzioni dei libri 
del testo sacro, a cominciare dal libro della Genesi.
- Benedetto XVI. In esclusiva, l’ultima intervista 
da cardinale di Joseph Ratzinger ed i momenti più 
significativi del pontificato raccontati per immagini.
- Giovanni Paolo II. Anno per anno, i racconti 
e le immagini più importanti del pontificato 
di Giovanni Paolo II.
- Dirette televisive. I grandi riti religiosi, trasmessi 
da Rai Uno, a cura del Tg1 e di Rai Vaticano.
- Servizi e immagini. Il meglio dell’informazione 
religiosa dei telegiornali e dei radiogiornali Rai.
- Berrette Rosse. La più vasta e completa raccolta 
di interviste esclusive ai cardinali della Chiesa 
Cattolica, elettori e no.
- Agenda delle Religioni. Notizie e immagini di tutte 
le confessioni religiose.

- Storie. Interviste e testimonianze: la parola 
a esponenti religiosi, personaggi del mondo 
dello spettacolo e gente comune. Verra’ riproposto 
il docu-film: “Gli anni che cambiarono il mondo. 
Il cardinale Casaroli racconta”.
- Tutti gli uomini (e le donne) del Vaticano. 
I “vaticanisti”  italiani e stranieri parlano delle loro 
esperienze professionali e umane: chi sono 
e che cosa pensano i giornalisti che raccontano 
al mondo la vita della Chiesa e delle altre religioni.

Come connettersi al sito:
per collegarsi direttamente al nostro spazio web 
basta digitare www.raivaticano.rai.it. Il sito può 
essere raggiunto anche passando attraverso 
www.rai.tv, cercando “Rai Vaticano” nella sezione 
“Programmi”. 

Per la prima volta, seguendo lo spot in tv potrete 
infine collegarvi anche attraverso il vostro 
telefonino. Durante lo spot vedrete infatti 
un riquadro bianco e nero come quello sopra 
riprodotto. E’ un normalissimo codice a barre 
automaticamente riconoscibile dai cellulari di ultima 
generazione, che dispongono della applicazione 
(software) necessaria per la codifica del riquadro. 
Una volta che il cellulare inquadra 
con la sua telecamera il codice a barre, ci si collega 
immediatamente al sito  www.raivaticano.rai.it. 
Si tratta insomma di un codice come quelli 
che vediamo al supermercato, ma invece che 
la cassa lo legge la telecamera del vostro cellulare.

Su Rai.tv nasce il nuovo spazio web 
di Rai Vaticano

http://www.spotandweb.it/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3
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Vicenzi: i classici moderni che fanno comunicazione

La Pasticceria Matilde Vicenzi presenta in questi giorni 
la nuova comunicazione aziendale su alcuni 
dei prodotti. Proprio per far conoscere le potenzialità 
dei Vicenzovo, delle Millefoglie e degli Amaretti, è 
stata promossa una nuovissima campagna advertorial, 
incentrata su ricette realizzabili con queste referenze. 
Cinque diverse pagine, dedicate a queste creazioni, 
si avvicenderanno così sui diversi periodici nel periodo 
da marzo a giugno e da ottobre a dicembre. 
Il consumatore scoprirà come realizzare dolci 
sorprendenti in pochi, semplici passi. 
Una comunicazione essenziale e diretta, che unisce 
sapientemente lo stile della pagina ADV con il testo 
redazionale. Si scopre così quanto siano buone 
le due versioni di Tiramisù realizzate con i Savoiardi 
Vicenzovo: quello Bianco e quello con Fragole. 
Si viene poi ingolositi dal gusto fresco della Millefoglie 
d’Italia con composta di mele e dal classico Salame 
di cioccolato nella variante con savoiardi. Segue infine 
il delizioso Semifreddo con Amaretti d’Italia 
nella versione con fresca salsa di lamponi. 
Forte dell’esperienza nel campo della pasticceria 
industriale, Vicenzi ripropone in chiave moderna alcuni 
dei dolci più classici della tradizione italiana.

Ogni pagina ADV rimanda a un link che conduce al nuovo blog Matilde TiramiSu! matildetiramisù.
wordpress.com dove i consumatori racconteranno le loro esperienze pasticcere attraverso le proprie 
ricette, creando una nuova occasione per scambiare consigli e opinioni sui molteplici usi dei prodotti 
Pasticceria Matilde Vicenzi.

Pago al Tour Albatros

Pago Italia, ha rinnovato per il quarto anno consecutivo la scelta 
di legare la propria immagine alla spettacolarità del Golf a livello agonistico, 
sponsorizzando il Tour Albatros.
Pago, sempre attenta a legare il proprio marchio ad eventi coerenti 
con i propri valori, sostiene il Tour Albatros e gli appassionati del golf 
in quanto sport legato all’importanza dello stile, dell’eleganza 
e caratterizzato da uno stretto contatto con la natura.
Durante le 97 giornate di gara tutti i partecipanti - circa 150 per ciascuna 
tappa - potranno assaporare il gusto, la qualità e la naturalità Pago 
in diversi momenti della giornata.
Al momento dell’accoglienza, presso la tenda ospitalità, Pago offrirà 
i suoi Smoothie nel formato vetro da 0,20l - 100% frutta frullata nelle due 
armoniose combinazioni Mango-Passion Fruit e Redberries – mentre, 
in occasione del cocktail serale, tutti gli aderenti alla manifestazione 
potranno gustare il nuovo Pago Melograno Limited Edition 0,20l 
e gusti vari in formato PET 0,75l.
Inoltre, Pago Melograno Limited Edition sarà presente anche nella bouvette 
situata a metà percorso, durante 30 tappe selezionate. Pago supporterà 
l’iniziativa fino alla fine di ottobre.
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Sammontana regala 
la magia di Gardaland

Fino al 5 settembre con la GelatoMerenda 
è possibile vincere uno dei 310 pacchetti per tre 
persone messi in palio da Sammontana per visitare 
il mitico parco divertimenti di Castelnuovo del Garda!
Il concorso “Vinci Gardaland” è rivolto a tutti 
i bambini e ragazzi fino a 15 anni di età, accompagnati 
da un genitore o tutore legale più un ulteriore 
accompagnatore, e permetterà ai vincitori di divertirsi 
per un’intera giornata all’interno del Parco, cenare 
e passare una notte presso il Gardaland Hotel Resort 
e godersi un’altra giornata presso il Gardaland SEA 
LIFE Aquarium.

Per partecipare basta acquistare uno dei tre prodotti della linea - Prezzemolo, Duetto e Steccoblocco 
- presso bar e GDO e partecipare all’estrazione dei premi. Per le confezioni acquistate nel canale GDO 
l’assegnazione è quotidiana e la risposta immediata: basterà comunicare via telefono il codice univoco 
stampato all’interno dell’astuccio e seguire le istruzioni della voce guida. Per i prodotti acquistati nei bar, 
sarà invece necessario spedire l’incarto e partecipare alle estrazioni previste tra aprile e settembre.

http://www.inprinting.it
http://www.dmexpo.it




New Entry

Novità ai vertici dell’Editrice La Scuola. 
Dopo il recente avvicendamento che ha portato 
alla guida dello storico gruppo editoriale bresciano 
il cinquantaseienne torinese Enrico Maria Greco 
(già amministratore delegato di Mondadori 
Education, vice presidente dell’Associazione Italiana 
Editori, docente di gestione dell’impresa editoriale 
presso il master di giornalismo all’Università Iulm), 
è ora la volta della nomina del nuovo direttore 
editoriale: Ilario Bertoletti. La comunicazione 
è stata data ieri ai dipendenti, nella sede centrale 
di via Cadorna 11 a Brescia, in un incontro al quale 
hanno partecipato il presidente Luciano Silveri 
e l’a.d. Enrico Maria Greco. Bresciano, classe 1959, 
laurea in filosofia, direttore editoriale di Morcelliana 
e direttore responsabile di “Humanitas” (cariche 
che continuerà a mantenere), Ilario Bertoletti, 
dirigerà - riportando all’a.d. Greco e coadiuvato 
da Giancarlo Quadri in funzione vicaria - 
le principali divisioni dell’editrice bresciana: 
quella editoriale - libri scolastici e di varia 
(pedagogia, filosofia, didattica, psicologia, 

letteratura, scienze 
e cultura religiosa) -; quella delle riviste 
(una decina); quella della formazione attraverso 
i corsi e i convegni. L’Editrice La Scuola è capofila 
di un gruppo editoriale cui fanno riferimento marchi 
storici come Morcelliana e Studium, ma anche 
Cappelli, Nicola Milano, Alice, Trinity Whitebridge, 
Thomson, Collins-Cobuild, New Editions.

Editoria
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Il successo web 2.0 
della scrittrice 
MariaGiovanna Luini
 
Una donna, medico e scrittore, che si è affacciata 
sul web con la pubblicazione di un blog nel 2006 
e nel corso degli ultimi anni ha pubblicato tre libri 
e centinaia tra romanzi, fiabe e racconti 
fruibili in rete. 
Si tratta di MariaGiovanna Luini, chirurgo presso 
l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che dopo 
aver utilizzato per anni carta e penna, ha scelto 
la rete come strumento per dare voce 
ai propri pensieri.  
Attraverso un nuovo sito 
www.mariagiovannaluini.it, integrato con il blog, 
offre ai propri lettori la possibilità di leggere, 
commentare e condividere la propria produzione 
letteraria nel web, di cui fanno parte anche scritti 

a carattere erotico. 
E’ proprio con il blog e le diverse piattaforme 
di social networking - come Facebook, Twitter 
e YouTube - che MariaGiovanna Luini intrattiene 
un dialogo diretto e costante 
con il proprio pubblico. 
Un grande successo e un numero di lettori 
in continuo aumento, a seguito della pubblicazione 
di “Diario di melassa”, romanzo breve 
in cui MariaGiovanna Luini affronta i temi 
della pedofilia e del disturbo alimentare - binge 
eating disorder -, dal punto di vista di chi 
li ha vissuti in prima persona e affrontati. 
Proprio la svolta vincente dell’autrice è stata motivo 
di dibattiti in rete e di interessanti incontri 
con i lettori su tutto il territorio nazionale, 
a cui hanno partecipato anche personaggi 
d’eccellenza come la giornalista Lilli Gruber, 
lo scorso 19 marzo a Roma.

Editrice La Scuola: 
Ilario Bertoletti é il nuovo direttore editoriale



http://clk.tradedoubler.com/click?p=17409&a=1213273&g=17900294
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We Are Social Italia è la “Conversation Agency” 
che propone un nuovo tipo di agenzia, capace 
di interpretare il cambiamento che sta interessando 
il mondo della comunicazione. 
We Are Social Italia aiuta i brand ad ascoltare 
e comprendere le conversazioni sui social media 
per potervi prendere parte, combinando una forte 
esperienza in questo campo con competenze 
nel digital , nelle PR e nel marketing. 
We Are Social Italia è un gruppo indipendente nato 
nel giugno 2008 a Londra, ma con all’attivo 
una serie di lavor e numerosi premi, costruito 
da un team internazionale(cresciuto in meno 
di due anni da due a trenta persone) unico 
e inimitabile che, grazie alla condivisione continua 
di best practise, esperienze e novità tra i diversi 
uffici locali, è in grado di offrire ai propri clienti 
un approccio realmente internazionale e di gestire 
progetti e campagne paneuropee e globali. 
Con uffici a Londra, Parigi e Milano lavora insieme 
a clienti internazionali del calibro di Alfa Romeo, 
Unilever, Microsoft, Tesco, Ford, Orange, 20th 
Century Fox, Dunlop, The Economist, Absolut 
e WWF, sia su progetti locali, sia su progetti globali, 
unendo competenze ed esperienze specifiche 
ad una visione comune. 

In Italia We Are Social è guidata da tre giovani 
professionisti della comunicazione digitale, Gabriele 
Cucinella, Stefano Maggi e Ottavio Nava, i quali 
hanno deciso di condividere con Robin Grant e 
Nathan McDonald (fondatori di We Are Social UK) 
il progetto di espansione nel mercato Italiano. 
Mission di We Are Social infatti è stabilire 
un contatto diretto tra brand e consumatore finale 
attraverso le tre aree che compongono l’offerta 

dell’agenzia: ascolto, engagement e consulenza. 
Partendo dall’ascolto dei target di riferimento 
sui social media, We Are Social stimola 
il coinvolgimento di questi ultimi attraverso 
l’attivazione e la gestione delle conversazioni 
relative a prodotti e brand, individuando 
e coinvolgendo gli influencer e monitorando 
costantemente l’impatto delle iniziative promosse. 
Il rapporto costante con i target di riferimento 
e l’analisi continua delle conversazioni permettono 
la generazione di insight preziosi 
per la pianificazione strategica, oltre 
alla misurazione di parametri fondamentali come 
il sentiment dei consumatori nei confronti 
di un’azione, un prodotto o un brand. 
In ognuna di queste aree We Are Social impiega 
tecniche di marketing, branding e comunicazione, 
combinando strategia, creatività e competenze 
tecnologiche con una costante attenzione verso 
ciò che accade nel social web. 
We Are Social agisce in modo trasparente, 
nel rispetto dei codici etici dettati dal WOMMA 
(Word Of Mouth Marketing Association), 
di cui è membro attivo. 
Con l’apertura della sede milanese 
di We Are Social viene lanciato anche il sito web 
italiano (wearesocial.it) che, in linea 
con il posizionamento di “conversation agency”, 
rappresenta il luogo di conversazione dell’agenzia, 
fortemente improntato all’interazione diretta. 
We Are Social Italia ha scelto Silvia Ranzi, specialist 
in comunicazione integrata, organizzazione eventi 
e management , per le attività di Ufficio Stampa 
ed Iniziative Speciali.
In Silvia Ranzi la comunicazione di We Are Social 
Italia sarà seguita da Bianca Maria Bove.

Nasce a Milano We Are Social Italia 
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Ad inizio 2010, Vertis Venture, 
il fondo di Venture Capital 
gestito da Vertis sgr, guidata 
da Amedeo Giurazza 
e Marco Agostini, ha investito 
650mila euro per finanziare 
lo sviluppo di Mosaicoon, 
start up palermitana 
specializzata nel viral 
advertising.
Finalità dell’operazione 
è sviluppare forme integrate 
di comunicazione on line 
che puntino a ridurre 
la distanza tra le aziende 
e i consumatori utilizzando 
creatività, strategie 
e tecnologie che valorizzino la capacità di scelta 
dei navigatori e favoriscano l’engagement 
con il Brand.
L’avvio, qualche anno fa, di VvTv, una delle prime 
web television in Italia, ha generato i primi successi 
per il gruppo palermitano. Non solo il gradimento 
nella grande ragnatela di Internet, ma anche 
la selezione per il PNI (Premio Nazionale 
per l’Innovazione), che premia le idee 
imprenditoriali più innovative. “E’stato 
un trampolino di lancio che ci ha consentito 
di avviare collaborazioni con clienti big come 
Telecom, Microsoft, e Credem, e nel contempo 
di stabilire contatti con importanti realtà nazionali e 
internazionali, racconta il CEO Ugo Parodi Giusino.
A credere subito nelle potenzialità del progetto 
è stato Lumen Group, società internazionale 
di branding per la quale la compagine palermitana 
ha realizzato una campagna virale internazionale 
per promuovere Reactivity, l’agenzia di design 
tattico controllata da Lumen. “L’abbiamo concepita 
proponendo un video virale molto accattivante che 
ha raggiunto più di mezzo milione di navigatori 
in 26 paesi ed è stata selezionata, dalla rivista 
Media Key, tra le migliori campagne non 
convenzionali del 2008, accanto a quelle di colossi 
come Nike e Adidas” spiega il direttore creativo 
Juan Serrano Ortiz.
Oltre ai quattro aspetti principali del Viral 
Advertising (pianificazione, creatività, seeding, 
tracking), oggi Mosaicoon integra diversi servizi 
accompagnando i suoi clienti durante le varie 
fasi del consolidamento e della crescita della loro 
presenza online: web design, video marketing, 
content marketing e social media marketing.

Mosaicoon, la prima start up italiana 
specializzata in Viral Advertising.
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