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Istinto e impressioni
La solitudine
di Maurizio Rompani

Restare da soli può essere un piacere. Ma la tecnologia
ha imposto nuovi strumenti di socialità che ci stanno
togliendo la nostra intimità . William Deresiewicz
Di cosa ha veramente bisogno l’uomo contemporaneo
nell’era della televisione e in quella del computer?
Di essere riconosciuto, collegato, visibile, se non da tutti
almeno dal maggior numero possibile di persone.
E’ questa la condizione che conferma il nostro io:
facendoci vedere dagli altri diventiamo veri per noi
stessi, solo in questo modo esistiamo.
L’anonimato è il nostro vero terrore. Come
affermava Lionel Trilling, se nel romanticismo
l’elemento che ancorava l’io alla realtà era la sincerità
e nel modernismo l’autenticità, nel postmodernismo
contemporaneo è esclusivamente la visibilità.
Viviamo solo nell’ottica del rapporto con gli altri
e cerchiamo in tutti i modi di far scomparire la solitudine
dal nostro quotidiano, ne abbiamo paura. L’uomo
fisicamente ha certamente bisogno di socialità,
ma la solitudine è sempre stata un valore, un momento
indispensabile per incontrare sé stessi, per confrontarsi
con i valori del nostro vivere. Tutti noi sentiamo,
o meglio sentivamo, il bisogno di chiuderci in noi
stessi per affrontare l’esperienza religiosa, le scelte
fondamentali per la nostra vita, per darci le risposte
intorno a cui costruire il nostro futuro. Solo nel silenzio
sentiamo la nostra voce, non certo nel brulichio delle
preoccupazioni meschine della vita sociale quotidiana.
Anche il contatto con la natura richiede la solitudine
e il silenzio: solo in queste condizioni la montagna,
il mare parlano con noi e ci comunicano i loro valori
e l’immensità della grandezza e semplicità. In fondo
la solitudine è l’indispensabile scenario in cui vivere
la scoperta di se stessi, è la compagna di viaggio
attraverso i panorami sempre più vasti e molte volte
terrificanti del nostro io. La solitudine è uno spazio fisico
da riempire con le nostre eccellenze interiori.
Ma sempre più la solitudine si è trasformata
in isolamento, ha perso il suo carattere quasi elitario
di scelta per diventare un obbligo, più siamo in mezzo
alla gente più questo isolamento ci fa paura.
Nella civiltà dell’immagine i nostri difetti, le nostre
piccole imperfezioni hanno assunto un ruolo di forte
negatività, è nata la paura dell’esclusione e la solitudine
è vissuta come un male. L’aumento della criminalità
urbana e soprattutto quello del panico morale hanno
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allontanato le persone dalle strade, soprattutto
i bambini, il tempo si è trasformato in un contenitore
da riempire a tutti i costi, nulla è meno libero e lasciato
alle nostre scelte del cosiddetto tempo libero.
La televisione è diventata il focolare domestico davanti
al quale lasciare i bambini di famiglie sempre
più piccole e fragili in cui le madri lasciavano la casa
per lavorare. Il nostro isolamento si è trasformato
in angoscia esistenziale.
In questa situazione Internet è arrivato come
la manna dal cielo. Ha permesso alla persone isolate
di comunicare e a quelle emarginate di incontrarsi,
ha annullato la fisicità delle nostre imperfezioni
con la creazione di una virtualità che purtroppo
non è il miglioramento della realtà ma un mondo creato
da noi in cui l’annullamento delle difficoltà reali della vita
è la regola, lo sbaglio non è mai definitivo,
ma sempre rimediabile.
Eppure poco a poco anche Internet ha aumentato
la nostra solitudine, ha aumentato in noi l’angoscia
dell’isolamento proprio grazie alle trasformazioni
concettuali implicite nella pratica della rete.
Nel quotidiano insieme alla realizzazione del virtuale
si ha oggi una crescente virtualizzazione del reale,
una sua perdita di consistenza, una riduzione
del suo spessore.
Il reale non è più considerato qualcosa che c’è già,
che esiste e resiste al nostro agire: è invece il risultato
delle nostre manipolazioni, della nostra incidenza
su di esso.
In Internet le nozioni di spazio e tempo vengono
radicalmente risemantizzate fino ad avere solo un labile
legame con ciò che in passato esprimevano, spazio
e tempo non vengono aboliti, ma trasformati.
E questa trasformazione ha trasformato la solitudine
da ricchezza a male da superare. Grazie ai social
network un flusso costante di contatti mediati, virtuali,
apparenti o simulati ci tiene collegati all’alveare
elettronico, il contatto reale conta sempre di meno
e quando esiste viene vissuto in modo aleatorio come
quello in rete. L’obiettivo è farsi conoscere e la visibilità
è il garante della nostra autostima. Non c’e tempo
per la solitudine e quindi non c’è tempo per riflettere
con noi stessi.
Eppure questo modo di vivere significa distanziarsi
dalla società. La solitudine è un amico severo
che dovrebbe ispirarci e guidarci nel vivere, nel leggere,
nel pensare, ma forse è questa sua severità
che nel mondo d’oggi fa paura.
“ Dio è solo – diceva Thoreau – ma il Diavolo no:
ha un sacco di compagnia”
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30” di silenzio
per Emanuele Pirella
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La parola “pubblicitario”
è qualcosa di estremamente
riduttivo per definire Emanuele
Pirella, scomparso ieri a Milano
all’età di 70 anni.
Emanuele ha certamente creato
campagne di successo, diventate
veri e propri fenomeni di costume.
Ha fondato anche alcune agenzie
di successo, come l’Italia/BBDO,
la Pirella Goettsche Lowe,
La Scuola di Emanuele Pirella .
II suo tratto più evidente è stato
quello di aver saputo mescolare
in modo originale professione
e cultura , portando nella pubblicità
uno sguardo ironico e intelligente
e rendendo cosi questo mestiere più
amato e anche molto più rispettato da tutti.
“Vado a lavorare da Pirella “ è stata negli anni
una frase che giovani pubblicitari hanno pili volte detto
con orgoglio ai propri colleghi, come a rivendicare
il privilegio di far parte di un gruppo scelto.
Questi giovani, diventati con il tempo un po’ meno
giovani, hanno poi portato in altre agenzie uno stile
riconoscibile, asciutto e insieme sorridente
com’era Emanuele.
A farcelo ricordare ci sono naturalmente anche tutte le
sue pagine di satira politica, realizzate in collaborazione
con Tullio Pericoli, cosi come le innumerevoli recensioni
televisive: un lavoro che ebbe come riconoscimento
il Premio Flaiano,
vinto ne12000.
Flaiano, insieme
a Gadda e molti altri
autori italiani
e stranieri, entrava
nelle conversazioni
che Emanuele aveva
volentieri con i suoi
creativi pili giovani,
in apparenza facendo
dimenticare a tutti,
per un attimo,
la campagna
che era in queI
momento
in lavorazione, ma
in realtà ritornandoci poi per sentieri inaspettati,
passando magari per l’ultimo film visto o per I’ultima
partita dell’amatissima Inter.
Per chi I’ha conosciuto, per chi ci ha lavorato a stretto
contatto per anni o anche solo per un breve periodo

della sua vita, Emanuele Pirella
resterà un punto fermo.
Come il famoso “punto Pirella”,
che doveva chiudere per forza
anche il più breve dei titoli creati
dall’agenzia.
“La scomparsa di Emanuele Pirella
ci ha colti di sorpresa e ha turbato
profondamente me come tutte le
persone che hanno avuto
il privilegio di conoscerlo” dichiara
Marco Cremona, presidente dell’Art
Directors Club Italiano
“L’ultima volta l’ho visto l’estate
scorsa sul suo gozzo a Portofino,
felice di godersi la salsedine ligure...
voglio ricordarmelo così.”
Emanuele Pirella era tra i Soci
Fondatori dell’ADCI nel 1985 – è stato anche presidente
nel 1989 – e ha rappresentato un punto di riferimento
per tre generazioni di creativi. Se oggi quasi 200 tra
i migliori creativi italiani possono fregiarsi della qualifica
“Socio ADCI” è in gran parte merito suo, che ha saputo
individuare e valorizzare tantissimi giovani talenti.
“A nome di tutto il Club” prosegue Cremona “voglio
dedicare non un minuto ma 30” secondi di silenzio –
il formato classico di uno spot – a uno dei più
grandi pubblicitari che il nostro Paese ha mai avuto.
Ciao, Emanuele”.

Till Neuburg, consigliere
ADCI, lo ricorda così:
“Emanuele è stato uno
dei primi italiani ad
avere capito
che la pubblicità
non è solo tamtam
e volantinaggio.
In anni lontani, uno
dei primi ad aver
superato (con i fatti)
il provincialismo
di Carosello. Uno
dei primi ad avere
apprezzato lo stile,
l’eleganza, il senso
del humour.
Perché Emanuele era un uomo di cultura.
Leggeva e scriveva molto. Quando parlava, parlava
piano. Ma forse proprio per questo, era molto
convincente - senza essere un venditore.
Ho avuto parecchie occasioni per sperimentare
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personalmente questa sua forza - sul lavoro, in privato,
in varie associazioni.
Solo pochi mesi fa (non sapevo che fosse malato),
mi aveva fatto un enorme regalo: per il lancio
del mio libro, scrisse un blurb particolarmente caldo
e arguto - pieno pieno di passione culturale.
Ma oltre alla cultura, Emanuele era dotato anche
di un’altra qualità - forse ancora più rara e preziosa:
aveva stile.
Da questo punto di vista, in un’epoca sguaiata
come la nostra, essere stato
vicino di banco (mi si perdoni l’accostamento un tantino
arbitrario) di italiani come Corrado Augias, Piero Angela,
Paolo Conte, Gillo Dorfles, Gianni Mura, Maurizio
Pollini... e pochi altri, è un valore che fa entrare
Emanuele in una speciale Hall of fame
che è ben più importante di quella della pubblicità”.
Alla notizia della scomparsa di Emanuele Pirella,
Biagio Vanacore, presidente di TP, a cui Emanuele
era associato da tempo, ha così commentato:
“Perdiamo oggi un socio ed un ex consigliere
di grande spessore e qualità. Un professionista
che ha scritto pagine di assoluto valore nella storia
del nostro mestiere.
Vogliamo essere vicini ai suoi cari, ricordandolo in ogni
atto futuro del lavoro mio e di tutti i soci di TP.
Che sia di esempio di genialità e signorilità per tutti
i giovani che vorranno seguire la sua strada”.
Con la sua agenzia ha ricevuto numerosi “Leoni”
al Festival di Cannes: di Bronzo nel 1997, d’Oro
nel 1998, poi Bronzo nel 1999, Argento nel 2000
e ancora Bronzo nel 2002. Come autore di satira,
in collaborazione con Tullio Pericoli, ha lavorato, oltre
che per La Repubblica, per L’Espresso, Linus e il Corriere
della sera. Si occupò anche di una campagna
per Panorama: un’idea che lui stesso definì “open”,
in cui si lasciava che i viaggiatori completassero
dei manifesti affissi in metropolitana. Per L’Espresso,
ha curato la rubrica di recensioni televisive vincendo
nel 2000 il Premio Flaiano.
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Spot
Hoplà torna in tv
con Expansion
Dopo il successo della campagna di Natale, Hoplà torna
in tv con una pianificazione di due settimane sulle principali
emittenti televisive. Nel film, è stato girato dalla casa
di produzione Filmgood, Lo spot tv è on air sulle principali
emittenti nazionali. La campagna è inoltre veicolata
per i prossimi tre mesi sui periodici femminili e le testate
di settore con un’immagine fortemente evocativa della
sua leggerezza. Creatività e pianificazione media
sono a cura di Expansion.

Web
Arredamento.it on line
sui piu’ noti social network
Arredamento.it, il webmagazine deel settore
dell’arredamento, è ora on line anche sui principali
social network.
Tutte le novità, gli articoli e le segnalazioni pubblicate
sul portale si trovano ora anche su Facebook e Twitter.
Gli utenti devono solo iscriversi per interagire con la
redazione di arredamento.it, trovare link interessanti,
partecipare a discussioni, pubblicare foto e commenti.
Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle
novità del settore ed essere protagonisti della
community.

Pasta Garofalo arrivano le applicazioni
per iPhone, iPod Touch e Facebook
E’ disponibile la prima
applicazione Garofalo
per iPhone e per iPod Touch,
mentre a partire dai prossimi
giorni sarà online un divertente
gioco dedicato a tutti gli fan
di FaceBook.
Queste applicazioni nascono
dall’attenzione di Garofalo per le forme
di comunicazione alternative e dalla voglia del pastificio
di condividere con tutti il proprio gusto per la pasta
e per la gastronomia: nasce così una raccolta di ricette
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ideate da food bloggers e amanti della buona cucina
che hanno scelto di reinterpretare piatti tradizionali
in chiave moderna. Tutti gli appassionati di cucina
e di tecnologia potranno scaricare in maniera
completamente gratuita l’applicazione per iPhone/iPod
Touch dall’Itunes Store e portare sempre
con sé una selezione di ricette, veloci e facili
da preparare, a base di pasta Garofalo.
Le applicazioni Garofalo per iPhone, iPod Touch
e FaceBook sono stare ideate e realizzate da Xister.
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Web
Nuovo sito per Tia Maria
Vuoi esplorare con Tia Maria il lato Mix it della Vita? Clicca su www.tiamaria.com e lasciati coinvolgere...
Scoprirai un mondo ricco di sfaccettature per un Mix di esperienze, di incontri, di incroci di culture, di sapori
originali e sorprendenti, proponendo una selezione dei siti più sorprendenti e trendy della mix generation.
Sempre aggiornato nei contenuti, incredibilmente fruibile, ricco di suggerimenti e straordinarie sorprese,
www.tiamaria.com si distingue per la sua attitudine internazionale.
Un palcoscenico internazionale e cosmopolita offre agli utenti dei link per essere sempre on line con musica,
moda, design, cucina, amicizie, viaggi, passioni, storie e tanto altro...

Antico Molino Rosso on line
con Brain Emotion
Grazie alla collaborazione attivata con Brain Emotion,
agenzia specializzata in servizi di marketing
e comunicazione aziendale, Antico Molino Rosso
intende oggi allargare la sua filosofia anche ai mercati
internazionali, adattando il sito web
alle nuove esigenze aziendali.
Brain Emotion ha quindi contribuito a rinfrescare
l’immagine on line di Antico Molino Rosso rendendola
più consona al messaggio di qualità e bontà naturale
controllata che l’azienda vuole comunicare a livello
integrato, non solo in Italia ma anche all’estero.
L’agenzia di comunicazione Veronese ha sviluppato
le versioni in Inglese, Francese,Tedesco e Spagnolo
del sito web, sostenendo quindi la volontà
di Antico Molino Rosso di voler esportare fuori
dai confini nazionali il proprio modello di business.
La fase di sviluppo che sta affrontando Antico Molino
Rosso è rappresentata anche dalla necessità dell’azienda

di realizzare una piattaforma di e-commerce affidandosi
ancora una volta alla competenza, alla creatività
e alle sinergie generate dalla Ranocchia mascotte
di Brain Emotion.
Da un lato la struttura di e-commerce, sviluppata ad hoc
in relazione all’immagine e alle esigenze dell’azienda,
permetterà ad Antico Molino Rosso di creare nuovi
sbocchi per la propria attività e di allinearsi
alle attuali tendenze di un mercato sempre
più incerto e pretenzioso.
Dall’altro questo progetto consentirà all’agenzia
di comunicazione di fa conoscere il nuovo prodotto
che, da oggi, caratterizza l’offerta già ampia di servizi
di comunicazione e marketing e, altresì, di sviluppare
maggiori competenze per poter garantire soluzioni
sempre più versatili in linea con le esigenze di ogni tipo
di cliente, indipendentemente dall’attività svolta.

Telepass affida a B!Digital e 77Agency
la sua campagna integrata di marketing digitale
B!Digital e 77Agency hanno realizzato per Telepass
un progetto integrato di social media marketing,
basato sulla costruzione e lo sviluppo di una fan page
su Facebook, un canale video su YouTube e campagne
congiunte CRM di email e mobile marketing.
77Agency e B!Digital hanno puntato, come primo passo,
alla creazione di una Fan Page su Facebook che oggi
conta oltre 15,420 fan e dove, ogni giorno,
l’azienda aggiorna e interagisce direttamente
con i propri clienti. 77Agency gestisce inoltre
la definizione della linea editoriale per il profilo Telepass
su Facebook, in modo da mantenere viva la relazione
con i target di riferimento.
Il canale personalizzato su YouTube è stato creato poi
con l’intenzione di informare i clienti sui prodotti
e pacchetti esclusivi di servizio, che si aggiungono
a tutti i vantaggi offerti dall’opzione Telepass Premium.
“Gli strumenti web di social network rappresentano
le nuove leve di campagne commerciali e marketing
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finalizzate a due obiettivi di fondo: costruire
una relazione con il cliente in ottica “one-to-one”
e massimizzare l’efficacia (minimizzando il costo)
del contatto stesso - commenta Dario Scacchetti,
Responsabile Marketing Telepass S.p.A. - In Telepass
siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto:
abbiamo costruito in poco più di tre mesi un network
di circa 14000 fan (in costante aumento) sulla nostra
pagina Facebook, messo in piedi un tool che ci consente
di indicizzare al meglio i contenuti delle pagine web
che parlano di noi, avviato l’ascolto dei clienti-navigatori
sui principali forum e blog che si interessano
dei nostri servizi. Presto avvieremo anche un’attività
di videocomunicazione, soprattutto come tutorial online
per clienti attuali e potenziali. La semplicità di utilizzo
e la rapidità sono elementi distintivi del social network,
gli stessi che caratterizzano i servizi di Telepass”.
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Web
Expedia.it cambia veste
Expedia.it annuncia
il rinnovamento del suo
brand, che comprende
la rivisitazione del logo
e diversi miglioramenti
alle funzionalità del sito, che coinvolgono anche gli altri
undici siti europei di Expedia.
Il logo, rimasto sostanzialmente immutato dal 1998 –
anno di “nascita” di Expedia – ha subito un vero
e proprio restyling. Mantiene il blu e il giallo come colori
dominanti e l’immagine ormai familiare del globo
e dell’aeroplano, ma è stato rivisitato per conferirgli
un design più lineare, raffinato e senza tempo.
Anche l’interfaccia utente del sito verà aggiornata
e migliorata nel corso del 2010, con nuove funzionalità
che garantiranno agli utenti un’eccellente esperienza
di prenotazione, come opzioni di ricerca migliorate
e più approfondite, oltre ad una gamma di prodotti
e servizi turistici ancora più ampia. Basti pensare
che già ad ora l’offerta di Expedia è davvero unica,
con oltre 114 mila strutture alberghiere in tutto il mondo
che spaziano dai B&B agli hotel 5* lusso e un’ampia
gamma di voli, attrazioni, pacchetti viaggio e noleggio
auto per tutte le principali destinazioni. Inoltre, grazie

DigiTouch pianifica l’adv
di LINEAR® Assicurazioni
su mobile
A seguito dei buoni risultati raggiunti dalle precedenti
campagne di advertising su mobile, LINEAR®
Assicurazioni decide di proseguire l’investimento
su questo canale. La compagnia assicurativa italiana
ha riconfermato l’incarico a DigiTouch, agenzia
specializzata nel direct response sui canali digitali,
la quale ha curato lo sviluppo del concept, il media
buying, la produzione creativa, la strategia di marketing
e l’ottimizzazione.
DigiTouch ha pianificato la campagna mobile su tutto
il parco di telefoni cellulari abilitati alla navigazione
internet. L’agenzia ha concentrato l’investimento media
sulle apps e sui siti off-portal del mobile internet,
servendosi del DigiTouch Mobile Network (DMN),
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ad una tecnologia semplice ma completa, un’interfaccia
assolutamente intuitiva e la massima flessibilità,
su Expedia.it gli utenti possono trovare la soluzione
su misura e a portata di tasca per realizzare il loro
viaggio ideale.
“Expedia, come leader mondiale dell’e-travel
è un brand conosciuto che gode della fiducia
dei viaggiatori, ma abbiamo voluto rinnovare
e aggiornare la nostra immagine, mantenendo
riconoscibili gli elementi chiave della nostra corporate
identity, donandogli maggiore linearità e freschezza”
– ha dichiarato Giovanna Picciano, Marketing Manager
di Expedia Italia – “Per noi è fondamentale ricordare
agli utenti l’idea che Expedia.it sia il posto giusto dove
prenotare la propria vacanza, sviluppando un sistema
di identità visivo per loro piacevole e familiare.
Sul nostro sito è possibile scegliere tra la più ampia
offerta di hotel dell’e-travel italiano ed è possibile
risparmiare prenotando insieme volo e hotel,
mantenendo allo stesso tempo la massima capacità
di personalizzazione nella costruzione del proprio
viaggio”.

una piattaforma tecnologica in grado di offrire spazi
di advertising in logica “costo per click” sui siti
della cosiddetta coda lunga del mobile internet.
Sfruttando le caratteristiche e le potenzialità del canale
mobile, l’agenzia ha creato dei calling banner
che pubblicizzano il prodotto assicurativo
e che consentono all’utente di mettersi direttamente
in contatto con il contact center di LINEAR®, attraverso
un semplice click sul banner che dà avvio alla chiamata.
Inoltre DigiTouch ha realizzato dei banner tradizionali
che portano l’utente su una landing page, dalla quale
possono effettuare la chiamata al numero verde
e richiedere un preventivo gratuito.
Per evitare la dispersione di click e per consentire
all’utente di instaurare un dialogo con l’azienda,
la pianificazione media rispetta gli orari di apertura
del call center di LINEAR®.
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Saatchi & Saatchi Italia annuncia l’ingresso
di Giuseppe Caiazza nel Consiglio di Amministrazione
Fabrizio Caprara
- Amministratore
Delegato
di Saatchi & Saatchi
in Italia annuncia
l’ingresso di Giuseppe
Caiazza nel Consiglio
di Amministrazione
dell’agenzia italiana.
Giuseppe Caiazza
sarà nominato
Presidente a partire dal 1 Aprile.
Un ruolo che affiancherà al suo attuale incarico
di Managing Director dell’Automotive Business di Toyota
per Saatchi & Saatchi EMEA.
Insieme a Fabrizio Caprara e al resto del management
dell’agenzia italiana, Giuseppe Caiazza contribuirà alla
definizione della strategia dell’agenzia in Italia
per i prossimi cinque anni.
Fabrizio Caprara dichiara: “Siamo onorati di avere
Giuseppe in Saatchi & Saatchi Italia. La sua profonda
conoscenza all’interno del nostro network, gli insight
che sarà in grado di portare grazie all’esperienza
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decennale sul campo e sui clienti sono preziosi.
La sua presenza darà una forte carica a tutta
la squadra.”
Giuseppe Caiazza è entusiasta del suo nuovo ruolo
e delle nuove responsabilità: “Sono sicuramente molto
orgoglioso di unirmi a questa squadra di talenti,
con una storia costellata da grandi successi, e proprio
nel mio paese di origine. Insieme ai miei colleghi
svilupperò il tracciato per perseguire i successi
dell’agenzia, dei quali sono sicuro beneficeranno sia
i clienti sia il network nel suo complesso”.
Giuseppe Caiazza si è recentemente trasferito presso
l’agenzia italiana dalla sua base londinese
di Saatchi & Saatchi, dove nel 2008 era cominciata
la sua esperienza di Managing Director dell’Automotive
Business per l’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa),
che lo ha visto stabilire e implementare la strategia
che ha portato importanti miglioramenti nell’efficienza
del marketing per Toyota e, allo stesso tempo,
accresciuto il business di Saatchi & Saatchi
con Toyota in Europa.
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Pubblicità
Oscar Mondadori
comunica con vanGoGh
È on air il terzo atto della campagna Oscar Mondadori firmata
vanGoGh. L’Agenzia ha dato vita ad una nuova rassegna
di soggetti creativi, che si inseriscono all’interno
di un meccanismo ormai collaudato che va a consolidare
la comunicazione degli anni precedenti.
Naturale evoluzione del concept nato tre anni fa, l’idea alla base
della campagna prevede sempre la fusione di libri con oggetti
di uso comune che proprio come gli Oscar, appartengono
alla nostra quotidianità.
Il risultato si concretizzerà in diversi soggetti
che si avvicenderanno nel corso del 2010. La campagna sarà
pianificata su quotidiani, periodici e radio nazionali, oltre
che in tutti i punti vendita e sui principali siti e portali online.
Al progetto hanno lavorato l’art Alberto Berton e i copy
Sara Lometti e Massimo Mariottini, sotto la direzione creativa
di Giorgio Guzzi.

Bauli e Doria con i piccoli cantanti
Anche per il 2010 Croissant Bauli e Bucaneve Doria accompagneranno i piccoli cantanti in tutte le tappe
delle selezioni dello ZECCHINO D’ORO.
Prima di ogni spettacolo il nuovissimo Gioco Bauli con le sue amate mascotte coinvolgerà i giovani spettatori,
suddivisi in squadre, in una sfida per accaparrarsi il maggior numero di croissant appesi ad un grande albero
ricolmo di squisite merende Bauli. La squadra vincitrice riceverà un kit di prodotti Bauli e Doria, una maglietta
e altri gadget mentre tutti gli altri potranno consolarsi con i croissant che l’azienda regalerà loro.
Da sempre Bauli e Doria sono vicini al mondo dei bambini.
Lo Zecchino d’Oro rappresenta appieno i valori delle aziende che proprio per questo hanno scelto di sostenerlo
per il quarto anno consecutivo.

Prosegue anche nel 2010 la pianificazione
per le tisane in filtro L’Angelica
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Per il 2010 l’Istituto Erboristico l’Angelica prosegue con la pianificazione dedicata
alla linea di tisane in filtro, intensificando la sua presenza sulle principali testate,
con una crescente copertura. La campagna, realizzata in 5 soggetti diversi, ha
come protagonista le tisane top dell’intera linea L’Angelica.
La campagna stampa, firmata da Aldo Biasi Comunicazione, punta tutto sui pack
del prodotto, mettendo in primo piano tutte le caratteristiche funzionali tipiche del
prodotto. Il visual vuole infatti comunicare nel modo più chiaro e diretto possibile
i benefici delle erbe contenute nel singolo prodotto, focalizzando la brand
awareness del marchio proprio sul concetto di benessere naturale. Il claim, inoltre,
evidenzia l’affidabilità dello storico marchio, ottenuta grazie a un’esperienza
trentennale nel campo, in grado di assicurare una qualità dei prodotti sempre
ottima: una garanzia che invita il lettore a diffidare delle imitazioni.
La pianificazione media interessa le riviste dei principali gruppi editoriali:
Cairo Communication, Mondadori, Riza, il Sole 24Ore, Libero e Publikompass.
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Nissan Qashqai
nel centro di Milano

Due serate dedicate al lancio del nuovo Nissan Qashqai
ideate e realizzate da Fuse, divisione di OMD dedicata
agli eventi, con la direzione creativa di TBWA\Italia.
Nissan ha regalato così ai milanesi una vera novità
per il mercato italiano, dando al pubblico la possibilità
di diventare protagonisti per la prima volta di un gioco
davvero innovativo.

NEW NISSAN QASHQAI URBANVERTIGO, è stata
una grande proiezione interattiva, tecnologica e creativa
con la quale il pubblico ha giocato per due serate.
A supporto dell’evento, è stata sviluppata
una pagina on line su Facebook interamente dedicata
ad Urbanvertigo in cui gli utenti possono scambiarsi
informazioni, condividere l’esperienza fatta e rivedere
la propria partita.
Ideatore e realizzatore dell’evento è Fuse.
La direzione creativa e strategica del progetto
è di TBWA\Italia. I creativi che firmano il progetto
sono Alessio Riggi, direttore creativo esecutivo,
Fabrizio Caperna, direttore creativo
con Francesca De Sisto, copywriter e Olivia Nervi
e Cecilia Moro, art director.
Queste attività si inseriscono nella strategia
di comunicazione globale per il lancio del nuovo Nissan
Qashqai Urbanproof Mastered firmata
TBWA\Italia, che prevede anche radio, internet,
guerrilla, tv, videocomunicazione, stampa e materiale
punto vendita con pianificazione OMD.
Sono responsabili del progetto per Nissan
Paolo Bozzano, Manager Marketing Communications,
e Francesca Lisi Advertising & media.

Parmigiano Reggiano in Telepromozioni
Parmigiano Reggiano si racconta attraverso il canale della telepromozione.
Le telepromozioni saranno ospitate nei programmi La Prova del Cuoco, (Rai Uno) in onda il 24, 26 e 29 marzo,
e Chef per un giorno (La 7) in onda il 27 marzo, il 3, il 10, il 17, il 24 aprile e infine il 1° maggio.
Le due trasmissioni, entrambe dedicate al mondo della cucina e della cultura gastronomica, sono state scelte
per veicolari i valori che da sempre fanno del Parmigiano Reggiano il re dei formaggi.
L’obiettivo è una comunicazione vera, genuina, naturale.
Il risultato è una telepromozione che si allontana dai classici canoni pubblicitari, preferendo l’autenticità, la verità,
da sempre veicolata con l’ormai classico claim “Tu sai quanto vale” e mostrando a tutti che per il Consorzio
non esistono compromessi e che anche una telepromozione può essere Inconfondibile.
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Kimberly-Clark professional* rispetta la natura e lancia
La campagna a favore della sostenibilità
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, il maggiore
produttore al mondo di articoli per l’igiene fuori casa,
è fortemente consapevole che dal rispetto odierno
delle risorse disponibili dipenderà la forma del mondo
di domani: per questo ha sviluppato un programma
per un utilizzo sostenibile delle risorse naturali
che ha permesso all’azienda di ricevere la certificazione
FSC, per tutti i suoi stabilimenti in Europa,.
Per diffondere un utilizzo responsabile delle risorse
di cui oggi disponiamo,
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* lancia
una campagna di comunicazione e marketing incentrata
su un impegno concreto per la sostenibilità. La filosofia
dell’azienda, “ridurre l’impatto ambientale è essenziale
per un futuro sostenibile”, è espressa nelle sei creatività
che compongono la campagna e che raffigurano
i passaggi necessari per portare concretamente
nel quotidiano dell’azienda la sostenibilità.
Nella consapevolezza che una soluzione efficace richiede
la valutazione di fattori che vanno
al di là della semplice composizione di un prodotto,
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* prende
in considerazione l’intero ciclo di vita del prodotto,
identificando i processi necessari per realizzare
un prodotto sostenibile.
Le creatività della campagna identifica dunque i sei
passaggi del ciclo di vita di un prodotto e li ripercorre
rappresentando l’approccio necessario a rendere
il processo sostenibile. Il punto di partenza è costituito
dal design del prodotto, che deve essere progettato
appositamente per aiutare a ridurre i consumi,
e dalla provenienza delle materie prime, reperite
in modo responsabile per garantire la sostenibilità
delle fibre. KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ha rivolto
particolare attenzione alla produzione, con investimenti
in nuove tecnologie atte a ridurre l’uso di risorse
e gli sprechi, e al trasporto attraverso lo sviluppo

di soluzioni di imballaggio sempre più efficienti in grado
di ottimizzare gli spazi e ridurre quindi l’impatto
della distribuzione. Infine ha considerato il momento
del consumo del prodotto, con sistemi ad alte
prestazioni realizzati per stimolare a ridurne le quantità
impiegate - ad esempio nello studio dei sistemi
di erogazione degli asciugamani in carta e lo smaltimento finale con l’utilizzo di materiali
innovativi combinati a un metodo affidabile
di eliminazione.
A supporto della campagna di comunicazione,
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ha inoltre lanciato
il sito www.kcpreducetoday.com/it che raccoglie
la filosofia e l’impegno dell’azienda e tutte
le informazioni riguardanti il progetto, oltre
alle certificazioni ottenute. Il sito dedicato
alla sostenibilità è solo una delle attività intraprese
dall’azienda per diffondere l’importanza del concetto
“Ridurre oggi, rispettare il domani”.

I fratelli Bergamasco gelatieri
per un giorno a Parigi con Happy Gelato®
PreGel – azienda leader nel settore della gelateria e pasticceria – ha scelto Mauro
e Mirco Bergamasco, simboli italiani del rugby e dei valori positivi veicolati da questo
sport, come testimonial per il 2010 dei brand HappyGelato®, Sogno Tricolore e Gelato
della Salute. I campioni presteranno i loro volti per attività di comunicazione rivolte sia
al trade che al consumatore finale.
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In edicola con il Sole 24 ORE
“Mettersi in proprio”
E’ in edicola con Il Sole 24 ORE la guida con Cd-Rom
“Mettersi in proprio” a € 11,50 oltre al prezzo
del quotidiano.
Il fascicolo è una vera e propria guida operativa realizzata
per il corretto assolvimento di tutti
gli adempimenti da porre in essere in vista dell’inizio
di un’attività di lavoro autonomo o nella creazione
di una piccola e media impresa commerciale
o artigianale, come ad esempio:
- obblighi di comunicazione nei confronti degli enti
e organismi interessati (camere di commercio, registro
imprese, INPS, INAIL, ecc.);
- apertura di un conto corrente bancario e modalità
di finanziamento dell’attività:
- procedure per l’accesso alle agevolazioni
per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali;
- scelta della forma societaria adottabile (impresa
individuale/familiare; esercizio di arti o professioni; società
di persone; ecc.)
- dichiarazioni fiscali, imposte, obblighi contabili.
La pubblicazione fornisce inoltre tutte le informazioni
indispensabili per svolgere l’attività stessa avvalendosi
di lavoratori dipendenti:
- adempimenti legati all’assunzione;
1 - CCNL applicabile, quantificazione del costo
del personale, assunzioni agevolate;
2 - tipologie contrattuali flessibili (lavoro accessorio,

Ebook: Kindle dice no
allo scontro con iPad
E gli editori italiani ne approfittano per affermare
la propria presenza nel digitale. Grandi novità in arrivo
per l’editoria digitale internazionale: Amazon ha annunciato
una nuova versione dell’applicazione Kindle specifica per iPad,
l’attesissimo dispositivo Apple che arriverà il 3 Aprile negli Usa
e a fine Aprile in Italia. Secondo Giacomo Bruno, presidente
di Bruno Editore “La scelta di Amazon è davvero lungimirante
perché invece di cercare uno scontro diretto con Apple,
appoggerà il nuovo dispositivo favorendo così la diffusione
degli ebook del Kindle Store, oggi al primo posto nel mercato
con oltre 450.000 titoli”.
Tra le migliaia di titoli, cliccando su Amazon, è già possibile
trovare quasi tutte le pubblicazioni targate Bruno Editore
per il lettore Kindle. Amazon e le applicazioni di Kindle
per Iphone e Ipad rappresentano, infatti, un’importante
strategia commerciale per affermarsi sui dispositivi Apple.
La casa editrice romana ha anche trasformato diversi suoi
ebook in applicazioni di AppStore, riuscendo a dominare
la classifica ebook di AppStore per iPhone, con titoli come
Seduzione, La Nuova Legge di Attrazione e altri titoli
in inglese e spagnolo. Essendo le applicazioni per iPhone
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intermittente,
somministrazione
di lavoro);
Il fascicolo
è completato
da un Cd-rom
(una vera
e propria banca dati)
contenente:
- la normativa
di riferimento;
- il testo per esteso di
tutti i maggiori contratti
collettivi nazionali di
riferimento delle aree
di attività commerciali
e artigianali e le relative tabelle del costo del lavoro;
- le tabelle utili ai fini del rapporto con INPS (codici
statistico-contributivi, di autorizzazione, aliquote
contributive di tutti i settori), INAIL (tariffe premi), ecc.
Il contenuto estremamente pratico arricchito
da numerosissimi esempi, schemi esemplificativi
e tabelle riepilogative e il linguaggio semplice e lineare
fanno di “Mettersi in proprio” lo strumento essenziale
non solo per tutti coloro che decidano di intraprendere
un’attività di lavoro non dipendente ma anche
e soprattutto per tutte quelle figure professionali
che - in vari modi e ai vari livelli - sono coinvolte in tutti
gli aspetti gestionali e amministrativi.

e quelle per iPad compatibili al 100%, questi titoli saranno
automaticamente visibili su iPad. L’impegno di Bruno Editore
è comunque quello di lavorare ulteriormente all’ottimizzazione
degli ebook e alla creazione di specifici testi per iPad.
Contemporaneamente, è in corso la conversione dell’intero
catalogo Bruno Editore dal formato PDF a quello EPUB,
affermatosi ormai come lo standard internazionale del settore,
anche grazie alla decisione di Apple di adottarlo in iBooks,
la libreria virtuale di iPad.
In contemporanea con l’uscita di iPad in Italia, la conversione
del catalogo sarà ultimata e i titoli Bruno Editore saranno
leggibili su tutti i dispositivi compatibili presenti sul mercato.
Parliamo di quasi 200 titoli di formazione personale,
professionale e finanziaria.
“Le nostre proposte editoriali” continua Bruno, “si sposano
a meraviglia con un dispositivo come l’iPad. Trattandosi
di manualistica, infatti, è possibile integrare le risorse
multimediali e i link presenti nel testo con le funzioni
di navigazione web offerte dal tablet, ottimizzando
la fruizione degli ebook”.
Aggiunge inoltre che “A breve, probabilmente proprio grazie
ad iPad, gli ebook diverranno un prodotto di consumo
culturale di massa. Noi anticipiamo i tempi, decisi
a confermare la nostra leadership nel mercato
italiano degli ebook”.
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DOVE in edicola
In allegato il Dossier
Friuli Venezia Giulia
e Dove Vacanze d’estate
Il mensile del Gruppo RCS torna in edicola con
il numero di aprile arricchito da due allegati:
Dove Vacanze d’estate, l’inserto dedicato a luoghi
e indirizzi da prenotare per le prossime ferie
e il Dossier Friuli Venezia Giulia, una guida dettagliata
per scoprire luoghi, sapori e itinerari segreti
della regione.
Nel numero di aprile del mensile focus sulla Costiera
con le passeggiate in quota e le feste nelle ville
esclusive: da Positano ad Amalfi tutti gli indirizzi
scovati da Dove. Per le mete lontane l’Indonesia
con le isole fuori catalogo, quelle in cui
con 10$ al giorno si dorme e si mangia circondati
dal mare di Conrad. E ancora Rabat dove vivere tutta
l’eleganza low cost del Marocco; Venezia selvaggia,
quella della “laguna piena” da scoprire
in un long week end sui vaporetti anni 50 tra casoni,
aironi e granchi da tavola. C’è poi il trend del vino
sfuso, che è buono come quello della bottiglia
ma costa fino al 60% in meno: una selezione
delle 10 cantine doc dove andare per godersi
anche una gita fuori porta.
Dove Vacanze d’estate, la rivista che propone
il “mediterraneo integrale” con le rotte giuste
delle Baleari da Ibiza a Minorca e lo speciale
di 157 pagine con tutti gli indirizzi per prenotare
in Italia, da giugno tornerà in edicola con un prezzo
di vendita di 2,10 euro.
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L’Ordine degli Ingegneri di Udine
affida l’ufficio stampa a Blu Wom
Blu Wom assume l’incarico della gestione dell’ufficio stampa dell’Ordine degli Ingegneri di Udine:
parte un nuovo progetto di comunicazione integrata.
L’incarico della gestione dell’ufficio stampa dell’Ordine è stato affidato all’agenzia Blu Wom, società specializzata
in ufficio stampa e relazioni pubbliche con sede a Udine e Milano, fondata dal dott. Francesco Sacco, già Presidente
di Pubblimarket2, esperto di comunicazione nonché importante esponente della comunità di marketing
del triveneto.

Filocomunicazione™ per Naïade
Affidata a FiloComunicazione™ l’attività di Relazioni Pubbliche e Media Relations per Naïade,
gruppo alberghiero mauriziano.
FiloComunicazione svilupperà la comunicazione corporate per il rafforzamento della brand awareness
del Gruppo sul mercato italiano e concentrerà nella comunicazione di prodotto il posizionamento dei singoli resort
verso le diverse tipologie di consumer. Azioni BtoB, web marketing e digital PR completeranno il progetto
a sostegno del Gruppo.

Assinform:
completata la squadra
Assinform, l’associazione aderente al sistema
Confindustria che raggruppa le principali imprese di
Information Technology (IT) operanti in Italia, comunica
l’ingresso negli organi direttivi di nuovi autorevoli
esponenti.
Paolo Angelucci, Presidente Assinform, ha così
commentato: “In questa fase di così grande difficoltà
per l’economia italiana, l’impegno diretto nella vita
associativa di imprenditori e manager di grandi gruppi
e di medie aziende radicate nel territorio, è il segno
concreto del rafforzamento di Assinform e della volontà
del settore di essere reattivo e fortemente proiettato al
superamento della crisi. I nuovi ingressi negli organi
direttivi dell’associazione testimoniano la volontà di
fare squadra per accrescere il peso dell’IT nella politica
economica, valorizzando le istanze e le proposte del
settore per la ripresa e lo sviluppo del Paese”.
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Nuove nomine:
Vice Presidenti:
Costanza Amodeo, Direttore Comunicazione e Marketing
ENGINEERING
David Bevilacqua, Amministratore Delegato CISCO Italia
e Vice Presidente CISCO Corporate
Marco Tripi, Amministratore Delegato Gruppo ALMAVIVA
Consiglio Direttivo:
Cesare Avenia, Amministratore Delegato ERICSSON
TELECOMUNICAZIONI
Giorgio Bocca, Rapporti Istituzionali ENGINEERING
Giunta:
Filippo Ligresti, Amministratore Delegato DELL ITALIA
Guiscardo Pin, Amministratore Delegato T-SYSTEMS
ITALIA
Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore
Delegato EXPRIVIA
Pietro Jacassi, Presidente CAP
Roberto Pesce, Amministratore Delegato NEXTIRAONE
ITALIA
Massimo Rocchi, Direttore Marketing&Alliances TIETO
ITALY
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info-Commerce:

strumento di scelta del consumatore
e grande opportunità per le imprese
Presentati ieri i risultati del Secondo Osservatorio
Italiano sull’e-Business, realizzato da eBit Innovation
e Demoskopea, che ha verificato l’utilizzo di strumenti
di e-Business e di info-Commerce da parte delle
imprese italiane e il relativo percepito dei consumatori.
Le aziende italiane hanno dichiarato un considerevole
impiego degli strumenti di e-Business ampliandone,
rispetto al 2008, l’utilizzo sia in termini qualitativi
sia quantitativi, in media da 4 a 6 strumenti.
I maggiori benefici riscontrati riguardano soprattutto
il rapporto che i consumatori hanno con le aziende
proprio grazie al web. Una sorta di “info-rapporto”.
La ricerca ha infatti evidenziato che i consumatori
sono molto più proattivi nella relazione con le marche:
informandosi attentamente per la selezione
del prodotto, dei prezzi, delle promozioni e del punto
vendita e nella volontà di instaurare un dialogo diretto
e personale con l’azienda.
EVIDENZE CONSUMER
Lo studio si è basato su un panel di 750 consumatori,
di una media di età di circa 40 anni, equamente
suddiviso tra uomini e donne, con caratteristiche socio
demografiche rappresentative dell’utente web.
Una nota interessante dell’adesione alla base
di monitoraggio conferma che anche gli anziani
si stanno avvicinando al web, con il 15% di rispondenti
nella fascia di età oltre ai 55 anni.
L’attività prevalente che viene svolta in rete
è l’info-Commerce: ossia, informarsi (online) prima
di acquistare (online e offline).
Il consumatore si aggiorna in rete e con una elevata
frequenza (15 giorni al mese) raccoglie informazioni
sulle novità offerte dalle aziende
(95% degli intervistati), ogni tre giorni circa invece
cerca (90%) e confronta (89%) i prezzi
indipendentemente dal luogo, virtuale
o fisico di acquisto.
“In questo modo si evidenziano le tendenze
di un fenomeno già in atto da qualche tempo:
l’acquisizione di informazioni online prima di procedere
a un acquisto.” - Esordisce Gianluca Borsotti, Socio
Fondatore di eBit Innovation - “In questo processo
le fonti più affidabili sono sicuramente il sito aziendale
(per il 48% del campione), seguiti subito dai siti
di settore specializzati e soprattutto da blog e forum,
dove le opinioni degli altri navigatori diventano
un fattore di influenza di acquisto determinante.
Da notare anche la crescita importante del ruolo
dei Social Network, consultati da un terzo dei navigatori,
per un ulteriore approfondimento dell’acquisto’.
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Quindi il web è visto dai consumatori come una piazza
virtuale dove è più semplice raccogliere informazioni
per gli acquisti intelligenti e instaurare una relazione
con l’azienda in maniera diretta o accedendo a sezioni
riservate sul sito aziendale (92% degli intervistati
è iscritto ad una extranet) o richiedendo comunicazioni
possibilmente mirate e personalizzate (il 60%
del campione si iscrive a newsletter). Inoltre è molto
interessante sottolineare che il 63% dei consumatori
dichiara di aver contattato proattivamente le aziende,
e solo il 50% afferma (o almeno questo è il percepito)
di essere stato interpellato dalle imprese.
Quindi c’è un grande margine di attività per le aziende
che possono soddisfare un “bisogno di informazioni”.
Infatti tra i maggiori motivi di contatto del consumatore
verso l’azienda è l’interesse a ricevere aggiornamenti
sui prodotti e servizi (69%), seguito dalla ricerca
di promozioni o sconti da sfruttare per il 36%
sul punto di vendita e online per il 23%. Solo il 4%
degli intervistati manifesta il bisogno di esprimere
lamentele e insoddisfazioni per i prodotti o servizi
come ragione del contatto.
La ricerca lato consumer, analizzando in particolare dieci
settori merceologici, ha rilevato che i siti maggiormente
visitati negli ultimi 6 mesi, sono relativi per il 70%
al settore abbigliamento e accessori, per il 66%
ai siti finanziari (bancari più assicurativi), alla grande
distribuzione (62%), all’arredamento e/o complementi
di arredo (58%), siti di prodotti per la cura del corpo
(53%), seguono siti dedicati agli alimenti (47%),
alle bevande e bibite (35%), detergenza, pulizia della
casa (34%) ed infine siti relativi a vino e alcolici (29%).
‘L’avvento di internet’, - prosegue Simona Beltrame,
Amministratore Delegato di Demoskopea ‘ha incentivato la propensione agli acquisti in tutti
i settori analizzati con percentuali importanti che vanno
dal 58% nei servizi finanziari (incremento maggiore)
al 42% dell’arredo e complementi (incremento minore).
Questo dovrebbe attenuare i timori, tuttora esistenti,
che internet sia uno strumento di cannibalizzazione
verso i canali tradizionali, ma piuttosto si affianca
a questi incrementando le probabilità di acquisto.’
EVIDENZE ENTERPRISE
Dai dati emerge l’incremento da 4 a 6 strumenti
utilizzati, in particolare evoluzione più che positiva
dell’utilizzo di strumenti di CRM rispetto al 2008,
cresciuto del 21% (66% rispetto al 45% del 2008);
le attività in ambito di Community e di utilizzo
dei social network, hanno registrato un aumento
del 16% (43% contro il 27% del 2008). Anche le attività
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di web marketing e advertising online rispetto al 2008
sono cresciute del 15%.
Info-commerce anche in mobilità: le aziende
raddoppiano l’invio di SMS ai propri clienti (dal 18%
del 2008 al 41% del 2009) e l’utilizzo di materiale
interattivo o multimediale presso il punto vendita
(dal 18% al 40%), inoltre crescono sensibilmente
gli M-site (siti ottimizzati per i telefonini).
La ricerca ha coinvolto un panel di 300 aziende
con un fatturato medio di circa 400 milioni di euro
e ha interessato i board di direzione, in particolare
i Direttori Marketing e gli Amministratori Delegati
di aziende rappresentative sia della PMI che di filiali
italiane di multinazionali.
Il sito web aziendale continua ad essere
uno degli strumenti privilegiati: infatti il 99%
delle aziende intervistate dichiara di averlo realizzato
e di farne un ampio uso, ma la soddisfazione rispetto
ai risultati ottenuti è ancora bassa. In effetti dalla ricerca
si notano delle discrepanze importanti, ad esempio
se per la quasi totalità dei consumatori il web
è importante per raccogliere informazioni su prezzi
dei prodotti (90%) e su promozioni e sconti (70%)
le aziende non rispondono in maniera adeguata e solo
il 42% dei siti contiene sezioni dedicate a concorsi
e promozioni e addirittura un esiguo 26% presenta
offerte di prezzi e sconti.
In ambito CRM l’87% delle aziende dichiarano di aver
creato un data base clienti ed il 67% di aver dettagliato
il database con attività di profilazione e segmentazione.
Da notare che ben il 72% delle aziende dichiara
di contattare direttamente il consumatore tramite e-mail
o sms o telefono.
‘Il CRM trova nel web il suo strumento ideale per la
costruzione della relazione azienda e consumatore’, evidenzia Gianluca Borsotti. – ‘Dalla ricerca emerge che
i consumatori ricercano un dialogo continuativo
con le aziende. Dialogo che sia il più possibile esclusivo
e personalizzato per contenuti e offerte presentate.
In quest’ottica anche lo sfruttamento di aree riservate
del sito, può essere un valido strumento
per concretizzare strategie commerciali e di marketing.’
In questo scenario in continua evoluzione le ricerche
di mercato online rappresentano un indispensabile
strumento di analisi, infatti il 40% delle aziende
contattate afferma di sfruttare questa modalità di
indagine, appoggiandosi per questa delicata attività
nel 71% dei casi agli istituti di ricerca specializzati.
‘In particolare le ricerche di mercato online vengono
utilizzate per analizzare informazioni sui propri prodotti
e servizi (71% degli utilizzatori) e sulla customer
satisfaction (54% degli utilizzatori). Questa modalità
di raccolta dati non può che ulteriormente crescere
perché è poco invasiva, permettendo all’utente
di scegliere quando rispondere.’-
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Sostiene Simona Beltrame.
Valutando l’efficacia dell’eBusiness sulla propria azienda
il 70% degli intervistati prevedono un impatto
sulla profittabilità, che dovrà tradursi per il 64%
di essi in un’attività di riorganizzazione dei processi
della struttura aziendale. Infatti proprio una scarsa
convinzione da parte del management soprattutto
per la carenza di interlocutori competenti
sia internamente che esternamente all’azienda risulta
essere il principale ostacolo ad un maggiore utilizzo
dell’e-Business.
In conclusione l’e-Business consente alle aziende
di completare la propria proposizione di valore
declinandola su nuovi cardini digitali di: concretezza,
fiducia e risparmio, per il consumatore.
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