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Let’s Social
Social media @ 2011
News e previsioni di un’evoluzione senza fine

di

Matteo Bianconi

(Copywriter & Social Media Strategist
@ Pragmatika)

Il 2010 si è chiuso con l’ incoronamento dei social
media nella vita di tutti i giorni e il sempre maggiore
uso di Internet nelle strategie di comunicazione. Il
2011 che anno sarà dunque? Viene da chiederselo e
già fioccano le prime notizie. Vale la pena di sedersi
e vedere ciò che è accaduto e sta accadendo, partendo dalle prime news di quest’anno. Non ci facciamo
quindi prendere dalla foga di questa nostra società
liquida, che tanto fa come tanto lascia, a una velocità
così alta da usare i social network come veri e propri
archivi emozionali.
Partiamo dal Re incontrastato che supera a mesi
alterni la popolarità di Google: Facebook ha infatti
ricevuto un finanziamento di 500 milioni di dollari
tra le offerte della banca d’affari Goldman Sachs e
di Digital Sky Technologies, una società russa che
ora si sta dando parecchio da fare nel Web. Ora il
social network più grande della Rete vale circa 50
miliardi in valuta statunitense. Mark Zuckerberg non
può che essere davvero felice della sua creatura di
una notte, ora diventata il Colosso che regola vere e
proprie dinamiche sociologiche ed economiche. Non
è un caso che Facebook sia utilizzato in tutti i campi,
fino ad essere una sorta di “arma”. È di questi giorni
infatti la notizia che Michele Emiliano, magistrato in
aspettativa e sindaco di Bari, abbia pubblicato sul
social network le foto di “chi non lavora”: dopo alcuni
autisti dell’Amtab, l’azienda municipale dei trasporti,
sono stati immortalati certi furbi netturbini dell’Amiu,
la municipalizzata barese che si occupa di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Le foto sono tutte online ed è
già scattata la polemica.
Discussioni a parte, Facebook si conferma al vertice
del successo, in contrapposizione al sempre più rapido decadimento di un altro social che solo 5 anni fa
era considerato imbattibile: Myspace sta perdendo
infatti sempre più appeal e utenti. Se ne era già par-
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lato, ma in questi giorni è realtà: Myspace ha tagliato
circa 500 dipendenti, cioè il 47% della propria forza
lavoro. L’AD Mike Jones ha minimizzato: “La riduzione dei lavoratori è essenzialmente legata all’eredità
degli affari passati e in nessuna maniera riflette la
perfomance del nuovo prodotto”, ma pare che NewsCorp, la società che acquisì MySpace nel 2005 per
580 milioni di dollari, stia cercando di liberarsene
contrattando sottobanco con gli appena citati Google
e Facebook. L’unico punto forte rimasto è la presenza
di decine di migliaia di band e cantanti che lo utilizzano per aggiornare i fan su nuove uscite, video e
concerti... forse poco per rimanere a galla nella Rete.
Ci nuota bene invece LinkedIN, la piattaforma dei
professionisti che a fine dicembre ha conquistato
quasi 20 milioni di utenti solo in Europa: il network
ha lanciato da poco la sua App per Android e medita
di quotarsi in borsa proprio quest’anno, battendo sul
tempo Facebook e nominandosi quindi il primo social
network quotato. A inizio anno è stato integrato inoltre un nuovo servizio, LinkedIN Signal, un sistema
che aggiorna in tempo reale le notizie provenienti dai
nostri contatti, prevedendo la possibilità di visualizzare gli update desiderati utilizzando un sistema di 8
filtri e consultando i Trending Links, i link più popolari
compresi di immagini e video.
Nuove anche nel panorama di Youtube: l’AGCOM ha
infatti deciso di equiparare a tutti gli effetti web radio
e web TV che presentano i cosiddetti contenuti “generati dagli utenti”, a radio e TV classiche, livellandone i diritti e, soprattutto, i doveri. I siti UGC diventano così servizi di media audiovisivo se sono vere due
condizioni insieme, sfruttamento economico dei video
e responsabilità editoriale. In questo modo YouTube,
come pure Vimeo et similia, dovrà anzitutto pagare
una tassa di 500 euro e si rafforzerà il concetto di
responsabilità editoriale del sito. I siti diventeranno
inoltre soggetti a nuove norme che mal si adattano
alla realtà di Internet, come ad esempio l’obbligo di
rettifica entro 48 ore dalla richiesta degli interessati,
che si sentano diffamati da un video o ancora il divieto di pubblicare contenuti inadatti ai bambini durante
le fasce orarie protette. A tal proposito Youreporter,
la piattaforma di citizen journalism più forte in Italia,
ha dichiarato: “Siamo arrivati al paradosso che chi
è preposto alla tutela delle libertà e dei diritti legati
alla comunicazione interviene pesantemente per uccidere quei diritti. Ma, a nostro giudizio, una delibera
dell’Agcom non può mai cancellare direttive comuni-
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Let’s Social
tarie e leggi nazionali e soprattutto non potrà trasformare iniziative spontanee degli utenti della Rete in
impresa editoriale”.
In attesa di vedere quel che sarà di Youtube (che
continua a crescere per numero di servizi e utenti),
c’è infine da sottolineare la crescita di Twitter. Il sito
di microblogging, nato nel 2006 ad opera di Jack Dorsey, Evan Williams e Biz Stone, si è già posizionato al
primo posto per tassi di crescita. A partire dal 2007 il
sito ha visto aumentare i suoi utenti e oggi conta almeno 200 milioni di iscritti che si scambiano una media di 65 miliardi di messaggi ogni giorno. Nel 2008
Facebook aveva intuito già il potenziale della piattaforma e aveva tentato l’acquisizione con 500 milioni
di dollari, incassando un secco no da Stone e soci. Nel
2011 vedremo attualizzarsi i messaggi pubblicitari,
ora attivi solo in alcune parti del Mondo, e anche in
Italia il bilancio online su questo media sarà preso in
seria considerazione da parte delle aziende.
Così si prospetta dunque all’orizzonte? La verità è
che probabilmente vi saranno fusioni di più social
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network, e sarà poi da vedere se queste integrazioni
saranno a livello societario o a quello dei contenuti.
I contratti e le proposte si sentono ogni giorno, chi
vuole arrivare all’idea, chi a un prodotto e modificarlo, chi ancora annullare il competitor comprandolo direttamente. Il mare dei social media, si sa, è tempestato di squali che però non attaccano l’utente, anzi,
lo invitano alla migliore mensa... a scapito di tutti gli
altri squali, naturalmente. Il 2011 sarà quindi l’anno
nel quale tutti i pro non potranno fare a meno di inserire internet & social media in qualsiasi campagna
marketing, ritagliare un budget o creare aspettative al riguardo. Basti pensare che i pre-ordini sulle
azioni di Facebook, Linkedin e compagnia bella sono
già esauriti, lasciando spazio per nuove domande di
acquisto. Da tenere in alta considerazione è infine il
settore del mobile, soprattutto in Italia, confermatosi
il Paese con il maggior numero di sim e cellulari al
Mondo. Quest’anno si prevede il superamento degli
smartphone sui notebook e se il wifi verrà liberalizzato come si deve (le polemiche sono appena iniziate,
Wired docet), allora anche pubblicità e comunicazione dovranno rivedere i propri piani.
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Vizi pubblicitari
L’anno che verrà

di

Federico Unnia

Pubblicitariamente parlando di leggi e divieti, che
cosa dobbiamo aspettarci da questo 2011? Il barometro delle regole che tanto impensieriscono agenzie e aziende nel 2011 girerà al bello o al brutto?
Come sempre affrontiamo l’argomento sotto un duplice angolo di analisi. Sul versante pubblicistico, per
intendersi il campo di applicazione delle norme del
Codice de consumo, demandato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’anno che si è
appena aperto sarà tra i più importanti. Infatti, l’ultimo pieno per il Presidente Antonio Catricalà, sarà
l’anno in cui maggiore sarà il desiderio di lasciare il
segno, contribuendo a cambiare in modo deciso e
rilevante il modo di agire delle aziende. Segnali in
tal senso sono già emersi dalle più recenti prese di
posizione dell’Autorità, la quale dovrà anche guardarsi dall’ondata di ricorsi che il Tar del Lazio sarà
chiamato a giudicare. Non è un mistero, infatti, che
molte aziende accettino malavoglia lo scacco inflitto
loro dall’Autorità, ma sia poi avanti al Tar del Lazio
in sede di appello che inizino a giocare seriamente.
Sarà anche un anno in cui la giurisprudenza maturata sulle pratiche commerciali scorrette, la norma
più importante varata in Italia contro la comunicazione scorretta ed aggressiva, verrà sottoposta al
vaglio finale del Consiglio di Stato. Insomma, mesi
non facili, dai quali potrebbe venire l’affermazione
definitiva di regole e principi interpretativi sulle condotte pubblicitarie ritenute scorrette. Ma non solo:
il caso Rai insegna che occorrerebbe una maggiore
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vigilanza sui bandi di gara e appalti si servizi anche
all’interno del mondo dell’informazione. Un settore
nel quale le responsabilità – è bene essere chiari –
sono a doppio senso. Sul versante privato, e ci riferiamo all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, il
2011 sarà parimenti un anno importante. Non solo
perché si viene da 12 mesi che hanno visto lo Iap
più protagonista che mai, deciso, attivo, innovativo,
tempestivo (ma questo non è un fatto nuovo!) nei
provvedimenti. Ma perché in questi ultimi tempi ha
assunto una maggiore apertura all’esterno, si è fatto
conoscere, ha preso posizione su questioni rilevanti,
è stato conosciuto anche in ambienti importanti nei
quali entrano ed escono personaggi che poi detengono il potere decisionale e legislativo. Un esempio?
L’incremento di segnalazioni pervenute da comuni ed
amministrazioni locali contro pubblicità offensive. E
qui veniamo al punto finale. Le c.d. issue critiche su
cui il dorato mondo della pubblicità potrebbe andare
a sbattere, trasformando una tranquilla navigazione
in acque agitate in un drammatico naufragio. A cosa
ci riferiamo? Nell’ordine: chat on line e forum (pilotati
da aziende ed agenzie di Pr, i cui contenuti potranno
essere assoggettati a regole e sanzioni dal dna pubblicitario); e ancora, immagine della donna in pubblicità e sua tutela; emergenza ambientale e sicurezza
alimentare, prodotti pericolosi per la salute (fumo
ed alcol in primo luogo). Del product placment televisivo, smembrato nella sua competenza tra diverse
autorità. Per non dire del ruolo realmente partecipativo che le associazioni dei consumatori potranno
assumere. Su questi temi, prima che si stringa il
cappio del legislatore comunitario, come da più parti
si invoca, possono le autodiscipline giocare una partita condivisa? Insomma, il 2011 sarà pur un anno
difficile, che risentirà ancora degli effetti della crisi,
ma di certo non sarà noioso!
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TBWA\Italia per “Immaturi”
TBWA\Italia realizza la locandina
del nuovo film di Paolo Genovese
“Immaturi” distribuito da Medusa
Film nelle sale dal 21 gennaio.
TBWA\Italia ha realizzato la locandina del film ispirandosi alle
tipiche foto di classe, dove però
tutti sono in posa spontanea,
quasi infantile, per sottolineare
l’ironia del film. La campagna è
stata declinata sui vari formati
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affissione con multisoggetto.
I parapedonali ad esempio mostrano gli “Immaturi” giocare
con le lettere del logotitolo. Art
director, Luca Boncompagni; direzione creativa esecutiva di Geo
Ceccarelli e Alessio Riggi. Fotografo Stefano Montesi.
La campagna è già on air su territorio nazionale dai primi di gennaio.
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Radio
Radio Number One sbarca in Liguria
Il nuovo anno comincia con una novità importante
per Radio Number One: sono attive da qualche giorno
le nuove frequenze per il territorio di Imperia, Sanremo, Ventimiglia e per tutta la Costa Azzurra.
I nuovi impianti estendono ulteriormente il bacino di
utenza dell’emittente con sede a Milano e Bergamo,
già ricevibile in Lombardia, Piemonte, Valle d’ Aosta,
Emilia, Veneto oltre a tutta la Svizzera Italiana.
Nel dettaglio, sono state attivate le frequenze su Fm
101 a Imperia, Fm 101 a Sanremo, FM 100.7 a Ventimiglia e FM 88.4 per il Principato di Monaco e la Costa
Azzurra.
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Nei mesi scorsi era stata connessa l’area di La Spezia,
sulla frequenza Fm 103.6.
La rete di Radio Number One può ora contare su quasi
100 trasmettitori per una copertura capillare di quasi
tutto il Nord Ovest dell’Italia.
In occasione della recente espansione, l’emittente ha
siglato un accordo di collaborazione con TG Events
per la promozione sul territorio ligure.
Radio Number One raccoglie 297.000 ascoltatori ogni
giorno, che diventano oltre 1.200.000 nell’arco di una
settimana.
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Spot
“Il miglior attaccante sei tu”
“Il miglior attaccante sei tu”. È on air il nuovo spot di
lancio della collezione Calciatori Panini, che anche per
l’edizione 2010-11 – quella del cinquantenario della
leggendaria raccolta – porta la firma dell’agenzia Industree, da otto anni partner creativo per il prodotto
di punta della storica azienda modenese di collectibles.
Dagli esterni spettacolari in stile flash mob del film
ideato nel 2010, per la nuova campagna di prodotto l’ambientazione scelta da Industree si sposta nel
sancta sanctorum di un immaginario grande club calcistico italiano.
Qui, il burbero presidente sta affrontando, chiuso in
riunione insieme a dirigenti e allenatore, una crisi di
gioco e risultati, lamentandosi con voce stentorea
della mancanza in squadra di un attaccante.
Dai corridoi dell’austera sede sbuca allora il protagonista, una giovane promessa del club, reduce dall’allenamento, che sente i discorsi e capisce che è giunta
la sua grande occasione per mettersi in luce (richiamando così il concept della campagna Calciatori Panini 2009, “Fai vedere chi sei”).
“Cercavi un attaccante? Adesso ce l’hai”.
Mentre pronuncia questa frase, il ragazzo attacca la figurina che lo
rappresenta sull’album
Calciatori aperto sulla
scrivania del presidente, con in sovrimpressione il claim “il miglior
attaccante sei tu” a
chiudere il filmato.
«Emerge così chiara-
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mente la doppia valenza del significato di attaccante – spiega Massimo Rontani, direttore creativo del
progetto insieme a Federica Bertolotti – ma anche il
riferimento alla ricerca delle figurine e al mitico “celo,
manca” che da sempre caratterizza la raccolta. Il gesto dell’attaccante diventa così carico di significati
positivi e assume i valori della collezione Calciatori
Panini».
L’idea di questo spot trae ispirazione dai codici cinematografici, con l’editing e il linguaggio che evocano
lo stile dei trailer e delle sigle dei lungometraggi, con
ingredienti quali cut veloci, dettagli ed effetti sonori.
Il tono generale dello spot – realizzato dalla casa di
produzione Made e girato negli interni di una villa in
Brianza – è leggero, coinvolgente e spontaneo, per
regalare allo spettatore una sensazione di vissuto e
naturalezza affine all’universo valoriale del brand Panini.
II commercial Calciatori Panini, nei formati da 30”,
20” e 5”, sarà on air per tutto gennaio su diverse
emittenti e in varie fasce orarie con target kids e teen.
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Pubblicità
Ligne Roset: “beautiful statements”

Ligne Roset lancia la nuova campagna pubblicitaria
mondiale per l’anno 2011 firmata dall’agenzia Jung

von Matt/Alster realizzata in collaborazione con il famoso fotografo newyorkese Liz von Hoene.
I visuali propongono un’immagine fresca e moderna:
sullo sfondo di uno spazio essenziale si alternano eleganti figure femminili che, come dee, si accomodano
su poltrone e divani.
Tutta la campagna esprime al meglio il profilo del
marchio: ricercatezza ed eleganza per uno stile unico
in grado di lasciare il segno.
Il concept viene espresso in sintesi anche nella scelta
dell’headline: “You don´t need to stand up to make
an impression” e “Pas besoin de se lever pour faire
de l’effect” (Non c’è bisogno di alzarsi per lasciare il
segno) e “Your friends will want to stay over. Even
those who live next door” (I tuoi amici vorranno rimanerci sopra. Anche i tuoi vicini di casa).
E’ stato rinnovato anche il claim che ora è: “BEAUTIFUL STATEMENTS” riferito non solo al prodotto ma
alla relazione che si instaura tra l’oggetto e il consumatore che, scegliendo Ligne Roset, dichiara il desiderio di distinguersi e di avere un’identità propria.
L’azienda da oltre 150 anni rappresenta una delle
realtà più interessanti e importanti del design contemporaneo a livello internazionale, ampiamente premiata e riconosciuta in tutto il mondo. Ligne
Roset propone infatti progetti unici firmati da illustri
designer come Philippe Nigro, Inga Sempé, i fratelli
Bouroullec e tanti altri ancora.

Il 2011 comincia bene per Arnold
Il 2011 porta nuovi budget e nuove campagne
nell’agenzia di Biondolillo, Mondonico e Pintér.
Dalla Repubblica Ceka, arriva l’assegnazione di un
nuovo budget per la campagna televisiva di Sunday
Natea, il té freddo di alta gamma di Podebradka a.s.
Dall’Italia, Honda riprende a fare creatività, affidando all’agenzia di Via Torino il lancio della serie speciale Civic Black & White, che sarà pianificata su quotidiani e TV e avrà come protagonista il pilota Moto GP
Marco Simoncelli.
La direzione creativa di entrambe le campagne è di
Dario Mondonico e Antonio Pintér. Copywriter Valerio
Lualdi e Pasquale Cannavacciuolo, Art Director Alberto Ferrari e Stefano David.
Credits:
Casa di produzione: COW & BOYS
Editor: CLAUDIO BONONI
Musica: ARTIGIANATO MUSICALE
Speaker: SERGIO LEONE
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La pianificazione media è di STARCOM. La campagna
tv sarà on air sulle reti Mediaset, Sky, La7, Satellitari.
La stampa è prevista su quotidiani sportivi dal 19 all
22 gennaio e sulle testate specializzate in febbraio.
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Web
Online il nuovo sito di Royal Caribbean Italia
E’ online il nuovo sito Royal Caribbean International.
Completamente rinnovato nel “look and feel”, persegue lo scopo di trasmettere ancor di più a consumatori finali e agenti di viaggio la differenziazione del
prodotto Royal Caribbean International.
“Grazie alla crescita della nostra brand awareness il
numero di visitatori al nostro sito sta crescendo in
maniera imponente – ha dichiarato Roberto Pirrera,
Marketing Manager RCL Cruises LTD – Italia – ecco
perché abbiamo deciso di rinnovarlo, con lo scopo di
migliorare soprattutto la navigabilità, in modo tale
che l’utente possa reperire le informazioni di cui necessita in modo più rapido ed efficace rispetto al passato.”
L’homepage di www.royalcaribbean.it offre una panoramica generale delle sezioni e delle singole aree,
e consente una navigazione facile e immediata, favorita anche dal tono ‘friendly’ della comunicazione.
Tra le principali novità, è stato potenziato il motore di
ricerca per individuare e quindi prenotare la propria
vacanza. Le promozioni saranno aggiornate in tempo reale, in particolare sarà introdotta con cadenza
periodica la “WoW Sale”, un’offerta valida soltanto
in alcune giornate, in modo tale da mantenere vivo
l’interesse a recarsi sul sito. Inoltre, ci si potrà ancora iscrivere al club fedeltà “Crown and Anchor” e

alla newsletter mensile; finalizzare in pochi passaggi
il check-in online e prenotare le proprie escursioni
prima di partire.
“Grazie alla presenza dei tour virtuali delle navi e
delle camere, di una sezione FAQ molto completa e
al mini-sito dedicato alle navi in partenza dall’Italia
– conclude Roberto Pirrera – il nuovo sito fungerà
anche da strumento di formazione per le agenzie di
viaggio che stanno iniziando ad approcciare la vendita del nostro prodotto”.

Vivi il Teatro alla Scala con FullSIX
Il Teatro alla Scala sceglie FullSIX per migliorare la
propria presenza sulla rete e per riportare il Teatro
ad un dialogo diretto con le persone e con le imprese.
Nasce www.teatroallascala.org, un sito nuovo, esperienziale, che porta le persone nel cuore del Teatro, al

centro dello spettacolo. Una full immersion emotiva
per comunicare con tutti i target: chi ha scelto uno
spettacolo e vuole acquistare un biglietto, chi ancora
deve scegliere, chi è abbonato e vuole pregustare il
momento dello spettacolo, chi vuole approfondirne
alcuni aspetti e scoprirne curiosità.
Il sito si sviluppa intorno al palco, ambiente dal quale
gli utenti possono accedere a tutte le sezioni della
Scala, in un viaggio oltre lo spazio ed il tempo. Il
palco diventa come una stella polare che attraverso
le quattro direzioni orienta l’utente verso le dimensioni del Teatro: dietro il palco, nel mondo invisibile
della preparazione e del backstage; davanti al palco,
per partecipare fisicamente allo spettacolo; ai lati per
essere immersi in altri spettacoli attorno ai quali si
riconfigurano backstage e call to action a partecipare.
FullResearch, istituto di ricerca di FullSIX, ha effettuato una ricerca ad hoc a supporto della definizione
dell’approccio strategico.
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Web
L’uomo Vogue sul web
Dopo il successo di vogue.it, il sito di Vogue Italia
lanciato nel febbraio 2010, il nuovo anno si apre con
una proposta declinata al maschile. Un nuovo canale web tutto dedicato ai contenuti de L’Uomo Vogue
che sarà online a partire dal 14 gennaio e disponibile, all’interno di vogue.it, all’indirizzo www.vogue.it/
uomo-vogue.
«Coerentemente con la strategia Condé Nast di investire e puntare sul web abbiamo voluto dare a L’Uomo Vogue un meritato spazio online» ha affermato il
direttore Franca Sozzani. «Il canale intende proporsi
come punto di riferimento per tutti gli uomini che vogliono coltivare uno stile personale ed essere sempre

aggiornati sulle nuove tendenze o trarre ispirazione
dalle personalità più interessanti del momento in tutti i campi».
Il canale sarà suddiviso in diverse aree tematiche
e, oltre ai contenuti del prestigioso mensile, offrirà
approfondimenti extra. In primis la sezione Cosa e
dove comprare, contenitore di notizie legate ai consigli de L’Uomo Vogue per lo shopping: accessori,
abiti, luoghi e oggetti di tendenza con le indicazioni
su dove e come trovarli. Ma la moda non sarà l’unica
protagonista: si parlerà anche di tecnologia e automobili con prove e anteprime. Si apre anche Visti da
L’Uomo Vogue, che, dopo il grande successo del “Visti da Vogue” (la versione al femminile), si propone
di rifare il look ai personaggi di oggi.
La redazione suggerirà anche il Look del giorno, proponendo quotidianamente uno stile diverso - elegante o casual, sportivo o da sera - ispirato a chi vive
sotto i riflettori. Nella sezione Sfilate i lettori potranno seguire tutti i reportage delle principali passerelle
insieme alle schede che le racconteranno nei particolari. Infine saranno consultabili le sezioni più legate al
giornale, come la Cover story, che conterrà tutti servizi di copertina del periodico arricchiti da contenuti
extra, o People, dedicata al mondo dei personaggi
maschili che hanno storie di attualità da raccontare:
imprenditori, artisti, sportivi. Non mancherà naturalmente l’area Stars, riservata allo showbiz, con i più
importanti attori e cantanti italiani e internazionali.
Ultimo arricchimento del canale: la sezione Beauty,
con tutto quello che riguarda il mondo del benessere
al maschile.

MERCK SERONO ancora con GAS COMMUNICATION
Anche per il 2011 Merck Serono ha affidato le attività di Media Relation all’agenzia GAS Communication.
“Siamo molto orgogliosi di questa ulteriore dimostrazione di fiducia da parte di Merck Serono nei nostri confronti – ha dichiarato Giuliana Goggi, Managing Director di GAS Communication – soprattutto perché gli obiettivi
raggiunti sono il risultato di un grande impegno svolto in perfetta sintonia con il Cliente. Ora ci attende un nuovo
anno ricco di appuntamenti e noi intendiamo proseguire con la medesima professionalità e lo stesso entusiasmo
che ci hanno sempre caratterizzato in questi anni”.
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Web
Immobiliare.it amplia l’offerta mobile
con l’applicazione iPad e il sito web mobile
Dopo il successo dell’applicazione per iPhone, che con
oltre 70.000 download è la più utilizzata in Italia per
le ricerche di case in mobile, Immobiliare.it estende
l’offerta di applicazioni sviluppate ad hoc con l’introduzione dell’applicazione Immobiliare.it per iPad: disponibile da appena una settimana, è già nelle prime
posizioni della categoria “Produttività iPad”.
“Alcuni mesi dal lancio dell’iPad da parte di Apple,
sono emersi studi che ne dimostravano l’utilizzo in
luoghi, tempi e modalità diversi dai tradizionali smartphone. Il tablet della Apple viene spesso usato come
alternativa al notebook per fini di consultazione e di
lettura.” ha dichiarato Carlo Giordano, AD di Gruppo
Immobiliare.it. “Abbiamo constatato che l’utilizzo di
Immobiliare.it da iPad stava crescendo rapidamente
e abbiamo perciò deciso di sviluppare un’applicazione
dedicata a questo dispositivo, sfruttandone al meglio
le caratteristiche tecniche per offrire a chi cerca casa
uno strumento unico in Italia.”
Con la nuova applicazione lanciata da Immobiliare.it
è possibile effettuare ricerche di immobili residenziali,
commerciali e nuove costruzioni su tutto il territorio
Italiano, indicando il comune, le zone della città dove
si ricerca oppure andando a visualizzare gli annunci
vicini alla posizione in cui ci si trova. Questa caratteristica è uno dei fattori chiave di utilizzo da parte
degli utenti, che effettuano ricerche per prossimità
nel 65% dei casi.
Usando Immobiliare.it per iPad è possibile salvare
le ricerche effettuate e ricevere annunci via email,
oppure con le notifiche push, per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione di nuovi annunci corri-
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spondenti alla propria ricerca. Gli annunci preferiti
possono essere salvati e tanto gli annunci quanto le
ricerche possono essere sincronizzate con il sito web
Immobiliare.it grazie all’area personale myImmobiliare, così da non correre il rischio di perdere il lavoro
salvato solo per aver usato diversi dispositivi.
Nella nuova applicazione iPad sviluppata da Immobiliare.it risulta particolarmente curata la scheda annuncio con la visualizzazione su mappa. Per rendere
l’applicazione più utile per chi cerca casa, si è sfruttato appieno il grande schermo: è possibile visualizzare i risultati della ricerca e contemporaneamente
i dettagli di ogni annuncio e la posizione su mappa.
Inoltre la galleria di immagini permette di vedere tutte le foto dell’immobile a tutto schermo, migliorando notevolmente l’esperienza di ricerca della propria
casa ideale.
Per gli smarphone targati Nokia, Android, Blakberry e
Windows Phone 7, è stato sviluppato il sito web mobile m.immobiliare.it “Immobiliare.it è stato il primo
portale immobiliare in Italia ad essere lanciato in
versione mobile, nell’Ottobre del 2010, con l’obiettivo
di permettere una facile consultazione a tutti i possessori di smartphone. Crediamo molto nella diffusione delle applicazioni mobile, quindi continueremo
a investire risorse in questa direzione, anche per altri
dispositivi” – ha continuato Giordano.
Per visualizzare il video dimostrativo del funzionamento dell’applicazione iPad, e avere maggiori informazioni sulle piattaforme mobile di Immobiliare.it, è
possibile collegarsi alla versione aggiornata della pagina dedicata www.immobiliare.it/mobile.

Anno 7 - numero 4 - lunedì 17 gennaio 2011

TV
Il dicembre delle TV Digitali
A dicembre le tv digitali (sat+digitale terrestre), nel
totale giorno, hanno superato il 24% di share, con un
incremento di oltre il +90% rispetto allo stesso mese
dello scorso anno. I picchi di share sono registrati in
particolare al pomeriggio (29% di share) in fascia
15-18, e la mattina (28,3% di share) in fascia 7-12.
Nel totale giorno, l’8,4% di share spetta alle tv satellitari monopiattaforma, che guadagnano quasi il
+10% rispetto al dicembre 2009, e concentrano i
propri ascolti soprattutto nel pomeriggio e in seconda serata.
Le tv digitali monopiattaforma raggiungono nel totale giorno il 7% di share, con una concentrazione
degli ascolti nel pomeriggio e in seconda serata; le
tv digitali multipiattaforma registrano il 9,1% di share nel totale giorno (+81,2% rispetto all’omologo
2009). In questo caso, gli ascolti si concentrano in
particolare la mattina (12,8% di share) e nel pomeriggio (11,3% di share).
Fra i canali, Boing del gruppo Mediaset conquista il
primato degli ascolti nella classifica ‘Totale tv digitali’
con oltre 110 mila spettatori nel totale giorno–audience minuto medio e una programmazione dedicata esclusivamente all’intrattenimento dei bambini
e dei ragazzi. Segue Rai 4 (oltre 99 mila spettatori),
canale di punta del dtt Rai, che può ormai contare su un nutrito numero di fan, grazie soprattutto
ai telefilm statunitensi cult come Alias, Desperate
Housewives, Lost, e ai film d’azione, thriller, fantasy,
d’avventura, che appassionano un pubblico preva-
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lentemente maschile. A dicembre il programma più
visto è stato La bussola d’oro (792 mila spettatori in
fascia 22-23), primo capitolo della saga fantasy tratta dai romanzi di Philip Pullman. Al terzo posto si posiziona La5 (Mediaset), forte di un palinsesto studiato
su misura per le telespettatrici con alcuni programmi
di Canale 5 in differita, fiction, reality (pensiamo alle
repliche e alle dirette del Grande Fratello e di Amici),
telefilm e soap opera, come ad esempio la serie tedesca Alisa-Segui il tuo cuore, in onda in access prime
time e capace di attirare ben 469 mila spettatori nella
serata di mercoledì 1 dicembre, migliore performance su questa emittente nell’ultimo mese.
Tra i multipiattaforma, meritano di essere citati per
gli ottimi risultati di audience anche Iris (Mediaset), i
canali del gruppo Rai Yoyo, Movie, Premium e News,
K2 di Switchover Media e Real Time di Discovery.
Passando ai canali satellitari, i più visti a dicembre
sono stati Sky Tg24 (sul podio d’oro), Sky Sport 1
(argento) e Fox Crime (bronzo). Tra i programmi
sportivi, la migliore prestazione è stata ottenuta dal
posticipo di serie A Juventus-Lazio, in onda su Sky
Sport 1 domenica 12 dicembre con oltre 1,2 milioni
di spettatori all’ascolto in fascia 21-22. Brillanti risultati anche per il cinema di Sky Cinema 1, in quarta
posizione nella top ten dei satellitari con un’ottima
performance registrata lunedì 27 dicembre grazie
alla prima tv della commedia Tra le nuvole (445 mila
spettatori in fascia 21-22), interpretata da George
Clooney.
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Pubblicità
Tita e Comieco comunicano doppio
pagne, consolidando il rapporto con l’agenzia.
La prima è una campagna radio on air nel periodo
festivo. Lo spot, dal tono ironico, ricorda le buone
abitudini della differenziata soprattutto nel momento
dell’anno più ricco di pacchi e confezioni alimentari.
Nell’idea creativa, una piccola strage di cartoni, ogni
strappo è accompagnato da urla ironiche di terrore,
finché lo speaker non dice “Ogni anno milioni di confezioni vengono strappate a morte”, invitando a dare
nuova vita ai materiali.
Diverso il tono di voce utilizzato per la campagna
stampa. L’annuncio, pianificato sulla stampa quotidiana nazionale, comunica il sostegno del Consorzio
a 5 comuni veneti vittime dell’alluvione. I più solerti
nel rimettere in funzione la differenziata hanno infatti
ricevuto da Comieco un contributo economico.
L’annuncio copyad, graficamente legato al format
creato da Tita per il Consorzio, recita significativamente “Un paese che ricicla è una paese che rinasce”.

Comieco, il consorzio per il riciclo di carta e cartone,
ha affidato a Tita la realizzazione di due nuove cam-

La creatività del radio è di Andrea Masciullo.
La campagna stampa è di Emanuele Basso e Giuseppe Mazza.

Europeo nuova campagna su stampa
Europeo S.P.A., azienda produttrice
di mobili sarà on air con la nuova
campagna su stampa.
La pianificazione coinvolgerà testate
di settore, sia consumer che specializzate, e avrà come obiettivo il rafforzamento dell’identità dell’azienda, già fortemente supportata da un
importante lavoro svolto nel 2010
all’insegna del design, dell’innovazione e del continuo miglioramento
qualitativo del prodotto. Per quanto
riguarda il design, numerose le collaborazioni strette durante
il 2010 con importanti designer per
la realizzazione delle novità poi presentate durante lo scorso Salone del Mobile.
I soggetti protagonisti delle campagne 2011 riguarderanno principalmente le novità della zona notte e
avranno l’obiettivo di lasciare ancor più impresso il
pay off utilizzato dall’azienda “produrre mobili per la
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casa in stile contemporaneo all’insegna
di linee estetiche semplici e funzionali”.
“La nuova pianificazione su stampa, riflette la volontà di Europeo di essere sempre
di più un punto di riferimento riconosciuto dai potenziali acquirenti, con prodotti dal forte impatto visivo, ma al tempo
stesso funzionali e accessibili” commenta
Nicola Petrovich, AD di Europeo S.P.A..
“Gli importanti e costanti investimenti in
ricerca e innovazione ci hanno permesso
un ulteriore innalzamento degli standard
qualitativi: a oggi possiamo dire di aver
raggiunto un posizionamento su il nostro
target definibile ottimale che ci permette di collocarci tra le aziende leader del
settore in cui operiamo. La nostra decisione di incrementare per il 2011 il budget destinato alla pubblicità
è quindi stato un passo spontaneo e necessario per
meglio sottolineare le caratteristiche dei nostri prodotti”.
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Web
LeonardoAdv rafforza l’email marketing
con il database di BusinessFinder
Partita Iva e aziende iscritti ai servizi di ecommerce
di Leonardo.

LeonardoADV, la concessionaria di pubblicità online
di Gruppo Triboo, annuncia l’ingresso nel proprio database DEM delle liste di BusinessFinder. Dal primo
gennaio, l’offerta della concessionaria si arricchisce
così degli oltre 400.000 indirizzi di posta elettronica
di operatori economici di proprietà del marchio di Interconsult specializzato in internet marketing. Grazie
all’accordo, LeonardoADV rafforza ulteriormente la
leadership sul mercato di JuiceDEM, la propria soluzione di direct email marketing che offre ai clienti contatti qualificati per una comunicazione mirata,
in particolare sul fronte della comunicazione B2B di
qualità: le liste di BusinessFinder arricchiscono ulteriormente un database già forte degli indici di Expopage, Paginemail e Cassazione, oltre ai possessori di
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“L’acquisizione del database di BusinessFinder - afferma Alberto Zilli, CEO di LeonardoADV - fotografa
la volontà della concessionaria di rafforzarsi ulteriormente nel direct email marketing. Con JuiceDEM abbiamo l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un database caratterizzato da livelli di qualità, profilabilità
e flessibilità sempre più elevati, per massimizzare
i risultati delle campagne permettendo la massima
copertura anche su target fortemente verticali. Una
strategia vincente che nel 2010 ci ha permesso di registrare un significativo incremento del fatturato per
l’area DEM, in controtendenza rispetto alla generale
contrazione degli investimenti su questo formato fatta registrare lo scorso anno dal mercato”.
BusinessFinder da 11 anni è impegnato nella creazione di un database business estremamente profilato
ed aggiornato, riconosciuto in Italia, sia per qualità
sia per numerosità dei dati, tra i leader di mercato.
“L’accordo con LeonardoADV - afferma Venanzo Bruzzechesse, Presidente di Interconsult Srl - ci consente
di accedere ad un target di aziende che si rivolgono
ai centri media per pianificare le loro campagne pubblicitarie. La sinergia con LeonardoADV, d’altra parte,
non si limita alla sola commercializzazione del nostro database presso i centri media, ma ci permetterà di offrire ai clienti BusinessFinder anche un target
di utenza consumer attraverso il vasto database del
gruppo Triboo”.
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Mellin al via la campagna TV, stampa e web
Mellin inaugura il nuovo anno con una nuova campagna di comunicazione che la vedrà protagonista in
Tv, sulla stampa e anche sul web.
E’ un grande ritorno on air per l’azienda che ha scelto
come soggetto il Latte Crescita Mellin: si tratta di un
latte dalla formula bilanciata, integrata con Ferro e
Vitamina C e con un ridotto quantitativo di proteine,
per rispondere alle esigenze nutrizionali del bambino
da 1 a 3 anni.
“Per comunicare al meglio le qualità del nostro prodotto – spiega Massimo De Caro, Direttore Marketing
Mellin – abbiamo fortemente voluto una campagna
articolata, in grado di veicolare in maniera incisiva
l’importanza del ferro e la giusta assunzione di proteine per i bambini sotto i tre anni”.
“La carenza di Ferro nei primi anni di vita è un tema
molto importante – prosegue De Caro - per questo
abbiamo voluto utilizzare sinergicamente molti strumenti di comunicazione destinati alle mamme e per
massimizzare ulteriormente l’impatto abbiamo realizzato un’attività che le coinvolgerà direttamente”.
Mellin ha infatti pensato a un progetto di edutainment, attraverso la realizzazione di due strumenti
sul sito Mellin.it che permettono di calcolare in modo
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semplice e immediato il quantitativo di ferro e di proteine contenuti negli alimenti: il “FerroMetro” già on
line da fine dicembre 2010 e il “ContaProteine” che
sarà a disposizione dei consumatori a partire da fine
gennaio 2011. Basta accedere al sito Mellin, selezionare un alimento e il relativo quantitativo per avere
il calcolo del contenuto di ferro e proteine. “FerroMetro” e “ContaProteine” sono strumenti ludici e interattivi che divulgano informazioni sulla nutrizione in
modo semplice ed efficace.
La campagna è stata realizzata grazie al supporto dei
partner di comunicazione dell’Azienda, in particolare
Euro RSCG per il concept creativo e Bitmama per le
attività web.
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Web
I social network alla base
di una nuova economia aziendale
Al giorno d’oggi non si può ignorare la sovranità che
i social network esercitano sui consumatori, connettendo milioni di persone in tutto il mondo attraverso
un unico canale. Per avere un’idea di quanto questi
strumenti possano influire sulle persone, basti ricordare che soltanto Facebook con i suoi 500 milioni
di utenti raduna l’equivalente dell’otto percento della
popolazione mondiale mentre il social media cinese
QQ.com, che conta un miliardo di utenti registrati e
600 milioni di utenti attivi, ha annunciato di recente che sta sviluppando una versione globale del suo
sistema. Via via che questi social network crescono
ed evolvono, le aziende e il loro marketing devono
stare al passo ed iniziare a prendere seriamente in
considerazione il potenziale di questo canale molto di
più di quanto non lo stiano facendo oggi.
Attraverso i social media è possibile parlare con i
consumatori, guidarli e farli partecipare in un modo
colloquiale e accattivante per costruire con loro un
vero rapporto. Dato che le aziende iniziano ad rendersi conto dell’influenza dei social network devono
iniziare anche a sviluppare strategie commerciali che
contemplino il loro utilizzo. Il caso McDonalds è sicuramente un buon esempio: il colosso del fast food
aveva problemi con l’utilizzo non ufficiale del proprio
brand da parte dei dipendenti che esprimevano commenti non positivi. Per risolvere il problema, McDonalds ha deciso di mettere in piedi un sito di social
networking interno per consentire ai dipendenti di
parlare e di dire la loro sull’azienda. Quest’azione si
e rivelata estremamente efficace e molto gradita dai
lavoratori e si è tradotta in un avvicinamento di Mc-
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Donalds ai propri dipendenti e in un aumento dell’affinità del marchio.
L’efficacia dei social media è in gran parte dovuta
alla loro capacità di offrire alle aziende un canale per
comunicare con i clienti in tempo reale. In effetti,
i social network consentono di monitorare direttamente le reazioni dei consumatori e di generare risposte adatte ai servizi richiesti. Essendo in grado di
monitorare e interagire con le reazioni dei consumatori in tempo reale, i social network possono aiutare
le aziende a veicolare messaggi in un modo diretto e
personale, aumentando la fidelizzazione dei clienti.
Ma il potere dei social media non finisce qui. I social
network sono particolarmente efficaci nel consentire
agli utenti di condividere contenuti e nell’aiutare le
aziende a guidare il pubblico verso i propri siti ufficiali, svolgendo un ruolo fondamentale in una strategia di marketing multicanale. A dimostrazione di
questo l’efficacia delle campagne digitali realizzate
da marchi come Coca-Cola e Pepsi.
“I social media stanno trasformando le dinamiche di
marketing e contribuendo alla creazione di un’economia sulla rete”, sostiene Kevin Cochrane, vice president of customer experience di Adobe. “Grazie a
questo nuovo modo di interagire, le aziende di tutto
il mondo possono connettersi costantemente ed immediatamente con gli utenti finali. Oggi si può affermare che le realtà che riescono ad avere una forte
presenza nei social media attraverso la messa in atto
di una strategia multicanale, saranno in grado di costruire e mantenere la fedeltà dei consumatori”.
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Pubblicità
Lancio de I fantastici viaggi di Gulliver

The Culture Business – fanaticaboutfilms in collaborazione con Euronics, Gruppo italiano leader della distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di
consumo, e Twentieth Century Fox Italia ha costruito
un importante progetto di promozione con per il nuovo divertentissimo film di Rob Letterman I fantastici
viaggi di Gulliver, in tutte le sale italiane, anche in
3D, dal 4 febbraio.
Dal 17 gennaio al 5 febbraio 2011 tutti i clienti che
si recheranno presso uno dei 271 punti vendita Euronics potranno partecipare al concorso che mette in
palio esclusivi premi. Riconfermata la vincente dinamica di gioco, già apprezzata in passato per la sua
immediatezza e semplicità: basterà inviare un sms
al numero che comparirà alla fine dell’esilarante trailer, trasmesso nell’area audio-video su oltre 25.000
schermi lcd, per vincere un fantastico weekend per
tutta la famiglia a Bruxelles e visitare le meraviglie
di MiniEuropa, il suggestivo parco che riproduce in
scala 1:25 i luoghi più belli del vecchio continente.
Un’occasione unica per sentirsi come Gulliver: un
gigante nel minuscolo mondo di Lilliput. Principale
partner della promozione HP, che mette in palio il
nuovissimo notebook DV6-3126 EL.
La promozione sarà supportata da Euronics con
un’importante campagna di comunicazione, che
coinvolgerà i maggiori settimanali nazionali, il sito
aziendale www.euronics.it, dove attraverso un banner in home page sarà attivata la landing page creata ad hoc, e Radio Euronics, che per l’intero periodo della promozione trasmetterà all’interno di tutti
i punti vendita spot dedicati. L’attività verrà inoltre
comunicata sul volantino della catena, distribuito in
oltre 17 milioni di copie, attraverso un box da cui
sarà possibile scaricare il trailer del film sul proprio
cellulare grazie alla presenza di codici bidimensionali
– QR Code.
“Anche per il 2011 abbiamo confermato la nostra
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partnership con The Culture Business – fanaticaboutfilms, con la quale da anni sviluppiamo progetti legati al mondo del cinema molto apprezzati dai nostri
clienti” commenta Tea della Pergola, Responsabile Marketing e Comunicazione di Euronics Italia “la
semplicità della modalità di partecipazione al gioco, i
ricchi premi in palio e la selezione di titoli cinematografici di grande appeal sono gli elementi che caratterizzano e rendono vincenti le nostre promozioni”.
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Auditel

Totale audience
Mediaset share

3571
33.3

1411
28.5

1273
21.8

5024
32.4

4665
37.0

5457
29.6

9271
37.9

3751
34.9

audience
share

3570
33.3

1826
36.8

1766
30.2

5900
38.0

3406
27.0

6841
37.2

8628
35.3

2925
27.2

audience
Altre
terrestri share

3262
30.4

1468
29.6

2635
45.0

4165
26.8

4212
33.4

5503
29.9

5824
23.8

3683
34.2

Totale Rai
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