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Era mio padre. E l’ho aggiunto a Facebook.
Il digital divide tra nativi ditigitali e… analogici?

Let’s Social

È cominciato tutto quando mi sono iscritto 
all’università: sociologia, più un’ispirazione 
che una decisione presa guardando il panorama 
didattico della laurea.
La situazione è peggiorata quando ho scelto 
marketing e comunicazione, addentrandomi 
in una specializzazione all’insegna di Internet, 
social media e quant’altro.
E ho il pessimo sospetto che sia definitivamente 
crollato quando l’altro giorno ho provato a spiegare 
una strategia “social” che l’azienda per cui lavoro 
ha proposto a un cliente.
Insomma, mio padre, giovane 60enne amante 
della grafica e del buon cibo, ha smesso di provare 
a capire ciò che faccio. “Quello che dici lo capisco 
a metà. E l’altra faccio finta”, sono state 
le ultime parole.

Ciò che per i nativi digitali è ovvio, per alcuni 
della mia generazione è semplice, per altri 
è particolare, per qualcuno con qualche anno in più 
è strano. Poi capitano quelli che, come mio padre, 
ce la danno su – grazioso modo anglosassone 
che mi piace tradurre letteralmente.
E dire che non è un dinosauro: ha un iPod nano, 
compie operazioni di e-banking, ogni tanto 
si avventura pure in qualche chat iberica 
per rinverdire uno spagnolo imparato da ragazzo.

Il problema è a monte: nell’era 
della comunicazione, non c’è informazione. 
Muovendomi in un celebre centro commerciale 
dell’elettronica mi sono imbattuto per esempio 
in una scena dai contorni dolci e demenziali. 
Una giovane commessa spiegava l’offerta Sky 
a un simpatico “nonno” che probabilmente aveva 
vissuto la grande guerra. Punica, intendo.
Lei era sorridente e spigliata, lui corrucciato 
e laconico. Calcio, hd, cinema, digitale terrestre 
e ancora e ancora e ancora. “Sì, va bene, ma cosa 
significa lo collego alla tivvù?”, domanda lui. 
“Che collega il decoder al monitor, inserisce 
la scheda, configura l’apparecchio e la televisione 
e poi il gioco è fatto!”, risponde lei. “Decoche? 
Scheda? Signorina, io le credo quando 

lei mi dice che è un gioco, ma sono le regole 
che non capisco!”, esclama alla fine il nonno. 

Diciamocelo, non è così semplice e intuitivo come 
vogliono farci credere. Mi correggo: è semplice 
e intuitivo come possiamo credere, ma a qualcuno 
serve qualche lezione in più. 
Mio padre fa il grafico da una vita, già è stato 
un trauma passare dalle chine agli strumenti Apple, 
figurarsi ora che probabilmente è stato 
già indicizzato da Google e non lo sa. 
Una delle nostre ultime conversazioni è stata 
su BootB, “uno strumento che consente 
di trovare online le migliori strategie e concetti 
di marketing, proposte grafiche o idee 
per campagne pubblicitarie”, recita il sito. 
“Ma scusa”, mi fa lui fissandomi come si guarda 
un falso profeta, “cos’è questa trovata? Uno scrive 
ciò di cui ha bisogno e poi il mondo risponde?”. 
“In effetti è così, ma comunque il committente 
deve pagare la prestazione, mica è gratis”, 
sottolineo. “Sì, ma… ma le care vecchie agenzie 
pubblicitarie? Chi se le fila? Non fanno 
più preventivi e si devono adeguare? Un ragazzino 
di 14 anni che usa photoshop da sei mesi può 
vincere questi concorsi e fregare tutti?”, continua 
lui. “In effetti, puoi avere ancora ragione...”, 
replico. Mio padre rimane in silenzio per qualche 
minuto, poi mi chiede se i lavori seri esistono 
ancora. In effetti...

Se da una parte ci sono i nativi digitali, dall’altra 
come possiamo chiamare chi è nato in quell’epoca 
dove la televisione stava muovendo i primi passi? 
Nativi analogici? Ma poi l’analogico ha bisogno 
di un decoder per passare al digitale, no? 
E chi è che fa da decodificatore?

Siamo noi che lavoriamo nel settore. Siamo noi 
che spieghiamo un’offerta di tv on demand. Siamo 
noi che tutti i giorni accendiamo un computer 
e magari guardiamo video, scriviamo su facebook 
e rispondiamo a qualche email. 
Non voglio generalizzare dicendo che chi è nato 
prima a metà del Novecento sia “anti-social” 
o “contro-tecnologico”, anzi, ho conosciuto “padri” e 
“nonni” dai quali non posso fare altro 
che apprendere la misteriosa arte del Social Media 
Manager. E viceversa ho incontrato molti coetanei 
chiedermi a cosa servisse Facebook o se Twitter 
fosse un nuovo supereroe. Voglio semplicemente 
ricordarci che chi ha la conoscenza, ha anche 
la responsabilità di diffonderla. Per questo motivo 

di Matteo Bianconi
(Copywriter & Social Media Strategist 
@ Pragmatika)
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Era mio padre. E l’ho aggiunto a Facebook.
Il digital divide tra nativi ditigitali e… analogici?

Let’s Social

il digital divide rimarrà tale finchè tutti non avremo 
una medesima base perché “le idee si assomigliano 
in modo incredibile, quando si conoscono” 
(Samuel Beckett).

Ci vuole uno sforzo cognitivo da entrambe le parti, 
questo poco, ma sicuro. Non arrabbiamoci 
con chi ci chiede spiegazioni, ma prepariamoci 
a essere noi stessi i “decoder” di un mondo nuovo 
che ogni giorno si fa più grande e più piccolo.

Che poi ci prendono gusto, eh.
Mio padre alla fine si è iscritto a BootB.
E ora vince pure le gare.
Alla faccia del ragazzino di 14 anni e 6 mesi 
di photoshop.
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Se questo vi par talento

Tele Osservazioni

Italiani popolo di santi, poeti e navigatori. 
Questi erano una volta i talentuosi del nostro 
Paese. Oggi Maria De Filippi, Gerry Scotti, 
Rudy Zerbi e gli altri componenti del cast 
di Italia’s got talent vorrebbero farci cambiare idea. 
Quando venne annunciato lo sbarco in Italia 
del programma che ha portato agli onori 
della cronaca (e della musica) l’ormai ex brutto 
anatroccolo Susan Boyle, immaginavo che questa 
moderna edizione della Mantoniana Corrida avrebbe 
forse portato in luce qualche altro italico talento 
fino ad oggi fermato da tabù morali o estetici. 
Troppo vecchio per partecipare ad Amici e troppo 
poco padrone del palco per finire a cantare 
ad X-Factor. Quando poi il programma è iniziato, 
però, la delusione è stata tanta. Ad emergere 
sembrano essere soltanto delle, sia pur simpatiche, 
signore avanti con l’età che diventano fenomeni 
da Youtube, fanno qualche serata in discoteca 
sentendosi delle piccole dive mentre, e questa 
è la parte più triste, non si accorgono dello sfottò 
che gli ronza intorno e nemmeno alle spalle, dato 
che non c’è il minimo pudore che caratterizzava 
queste cose un tempo. Angela la favolosa cubista 
è solo un caso? Ok, allora che dire dei goliardici 
Anonimi Calabresi il cui talento, o presunto tale, 
è quello di sculettare (nel senso letterale 
del termine) in prima serata sulle note 
di una canzone e col viso coperto 
da una maschera più adatta a una serata 
sadomaso? Vi prego, almeno quello, non chiamatelo 
talento. O perlomeno non talento da prima serata. 
Questi picchi di talento sono inframmezzati qua 
e la con i soliti bambini che ora suonano la batteria, 
ora ballano ora cantano. Tutto questo, ahinoi, 
già visto tante, troppe volte. 
Mi pare onestamente che il progetto originale 
sia un pochino scappato di mano agli autori. 
E non mi si cerchi di giustificare la bontà 

del programma con gli ascolti da capogiro. 
Ogni programma ha, o dovrebbe avere, una sua 
anima e un suo titolo che i contenuti dovrebbero 
rispettare. E’ vero, il format di Got Talent 
è diverso e mira ad avere un ventaglio molto ampio 
di discipline o, appunto, talenti. Ma talenti. 
Sarò bigotto, retrogrado o legato a una televisione 
di altri tempi, ma le cose di cui ho scritto fino 
ad ora non mi sembrano tali. E hanno anche 
il grosso demerito di mettere in ombra momenti 
in cui il talento, quello vero, c’è. Bisogna anche 
dire, per onestà, che il cast dei “famosi” è 
indovinato. Simone Annicchiarico è bravo. Senza se 
e senza ma. Geppy Cucciari è una forza (anche se 
i tempi del programma le stanno un pochino stretti) 
e i giudici alla fine si divertono e questo aiuta. 
Non intendo buttare via il bambino con l’acqua 
sporca, ma spero che la prossima edizione 
di Italia’s got talent tenga più fede al suo titolo, 
con anche il coraggio che serve per perdere, 
eventualmente, qualche punto di share. 
Per ora l’unico nome sicuramente lanciato 
dal programma in maniera definitiva è quello 
di Rudy Zerbi. Già da tempo aveva scoperto 
che stare davanti alle telecamere gli piaceva 
parecchio e le sue ospitate nei vari Amici di Maria 
de Filippi o XFactor erano ormai più simili 
alla presenza di un componente del cast 
che a quella di un ospite. Ora ha annunciato l’addio 
alla Sony per dedicarsi a una carriera televisiva. 
Staremo a vedere, curiosi, per capire se ha talento. 

di Andrea Polo
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Came sceglie la tv 

Came, azienda nel settore dell’automazione, 
comunica per due mesi direttamente con l’utente 
finale con la campagna “Qui comando io”, 
realizzata dall’agenzia Adverperfomance e dalla 
casa di produzione Haibun. Dopo anni di intensa 
attività di formazione e comunicazione, dedicata 
esclusivamente ai professionisti dell’installazione, 
Came si rivolge direttamente all’utente finale 
con una campagna di comunicazione a 360 gradi 
pianificata su televisione, radio, stampa e web. 
E’ partito sulle reti Mediaset il primo flight 
della campagna pubblicitaria che prevede 
un investimento di 1,5 milioni di euro: lo spot 
recupera in chiave ironica il motivo popolare 
“E qui comando io”, associandolo a una serie 
di immagini raffinate ed eleganti che seguono 
il percorso di una persona nel suo tragitto di ritorno 
dall’ufficio a casa, durante il quale ha spesso 
occasione di imbattersi nelle automazioni Came, 
comandandole. Il risultato è uno spot di forte impatto 
e simpatia che racconta il mondo dell’automazione 
e le tante applicazioni per le abitazioni civili. Lo spot 
è programmato nei formati 30 e 15 secondi, oltre che 
in quello da 7 secondi per i mondiali di Superbike 
trasmessi da La7. 

“Obiettivo della campagna  - spiega 
Andrea Rossi, Responsabile Marketing, Came Cancelli 
Automatici - è comunicare il valore del marchio 
all’utente finale e all’installatore, sostenere il mercato 
dell’automazione e del controllo della sicurezza 
della casa e consolidare il posizionamento dell’azienda 
nel settore dell’automazione di cancelli e porte 
garage, presentando soluzioni per il controllo globale 
degli ingressi, dalle tende alle tapparelle, fino 
alla domotica. La campagna si inserisce 
in un percorso iniziato lo scorso anno, e riconfermato 
nel 2010, con la sponsorizzazione del campionato 
Superbike, del team Aprilia e di Max Biaggi, 
che ha contribuito ad avvicinare maggiormente 
Came ai professionisti e a far conoscere il brand 
anche all’utente finale”.

Restyling del sito 
di Premaman 

Mediatim Comunicazione, l’agenzia 
di pubblicità e marketing romana 
guidata da Tino Timpano si è aggiudicata 
il restyling completo del sito 
del franchising Premaman Italia. 
Il restyling è avvenuto sia a livello 
cromatico nel richiamo dei colori 
del brand, che nei contenuti utili 
per il visitatore interessato all’attività 
di franchising e per chi approda al sito 
solo per conoscerne i prodotti.
Una grafica accattivante, 

una navigazione facile ed intuitiva, uno stile semplice ed elegante al tempo stesso combinati 
all’applicazione di una tecnologia mista di html e flash, hanno permesso di realizzare un prodotto 
di ottimo livello.
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In previsione dello switch over di Retequattro 
e Rai Due in Lombardia ed est Piemonte 
(18 maggio 2010), parte la nuova campagna 
(stampa, affissioni e eventi) di Mediaset Premium, 
realizzata da Armando Testa.
Testimonial d’eccezione i due campioni di Milan 
e Inter, Alessandro Nesta e Javier Zanetti, scelti 
non solo per la loro notorietà ma, soprattutto, 
per la loro capacità di rappresentare i valori più 
importanti del mondo del calcio. 
I due grandi calciatori delle due squadre di Milano, 
“ cugini-rivali” sul campo, si riuniscono 
per la campagna di Mediaset Premium, mettendo 
così in evidenza l’importanza dell’offerta 
commerciale e la qualità del servizio pay 
di Mediaset sul digitale terreste.
La direzione creativa della campagna 
è di Michele Mariani, Vincenzo Vigo Dario Anania 
e Barbara Ghiotti (art), con Vincenzo Pastore 
e Michele Pieri (copy).
Il fotografo è Mario Gomez, noto professionista 
di moda, scelto per la sua particolare abilità 
di lavorare con le celebrities.

Alessandro Nesta 
e Javier Zanetti testimonial 
della nuova campagna 
di Mediaset Premium

Heineken Jammin’ Festival is back
   
Affidato all’agenzia Milanese Beyond The Line lo sviluppo 
di una bottiglia da collezione per firmare il ritorno di Heineken 
al Jammin’ Festival 2010. Heineken annuncia l’attesissimo ritorno 
dell’Heineken Jammin’ Festival con una edizione speciale 
di bottiglie da collezione la cui ideazione e vestizione grafica 
è stata affidata all’agenzia milanese Beyond the line. Tre bottiglie 
in edizione limitata che celebrano l’esperienza e l’energia irripetibile 
del più importante festival rock italiano.  
Protagonista assoluto della grafica sono mani di ogni colore 
che si levano al cielo e rappresentano il pubblico che, con il suo 
entusiasmo, rende l’evento un momento unico ed emozionante.  
Ogni mano andrà a rappresentare un gesto, così come 
nella migliore tradizione concertistica, ciascuno dei quali diventerà 
ambasciatore ideale di un messaggio positivo per tutti:  
musica,emozione,divertimento. Il visual della bottiglia sarà 
declinato su tutti i materiali legati alla diffusione delle bottiglie: 
dal display da banco, al folder per il trade, ad una campagna 
Promocard e di stampa trade nazionale.
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Quando il divano è “al bacio”

Due ragazzi 
si baciano. 
E uno 
standista 
rimane 
a guardarli.
Non siamo 
in un giardino 
pubblico, né su 
una panchina 
qualunque. 
Siamo al 
Salone del 
Mobile di 
Milano e su un 
divano made in 
Italy.
E’ qui che 

la Scai Comunicazione ha deciso di interpretare 
il proprio lavoro attorno al concetto della “coppia”, 
comunicandolo con il simbolo più adatto: il bacio. 
La spiegazione, per chi lavora nel mondo 
della comunicazione, è abbastanza chiara: 
la creatività è un processo complesso che unisce 
passione, emozione, impegno. Il copywriter 
e il graphic designer lavorano in coppia, fino 
al raggiungimento di un equilibrio totale tra testo 
e immagini, esigenze del cliente e gusto estetico, 
concetti promozionali ed emozionali. Un vero 
e proprio rapporto di amore che lega la coppia 

creativa, si traduce in un lavoro grafico, per 
coinvolgere poi i clienti e i clienti dei clienti. 
Durante l’evento, è stata così pianificata un’azione 
di guerrilla marketing a tappeto: un uomo 
e una donna di bell’aspetto e grande presenza 
scenica, vestiti elegantemente, hanno visitato 
gli stand delle aziende produttrici di divani, 
dimostrandosi interessati ai mobili esposti 
e richiedendo informazioni dettagliate. Proprio 
nel momento in cui l’addetto vendite dello stand, 
entrava del dettaglio delle informazioni, la coppia 
iniziava a baciarsi, lasciando tutti esterrefatti.
Dopo qualche minuto, i due attori ringraziavano 
e si allontanavano dallo stand.
Stupore generale, stile candid camera. 
Ma, dopo qualche secondo, arrivava la spiegazione: 
un account di Scai Comunicazione si avvicinava 
all’addetto dello stand, lasciandogli una cartolina 
dal claim “Coppia Creativa Scai. Unisciti a noi.” 
Un messaggio provocatorio e ammiccante, 
con cui la Scai Comunicazione ha inteso invitare 
le aziende del settore mobile a diventare suoi 
partner, mettendo a disposizione competenze 
e professionalità acquisite.
“Abbiamo scelto di creare un’azione di guerrilla 
emozionale” afferma Michele Franzese, AD 
della Scai Comunicazione “puntando sulla potenza 
di un’immagine semplice ed emotivamente forte 
come quella del bacio, perché volevamo offrire 
ai nostri clienti la prova diretta di come sappiamo 
trasmettere emozioni e catturare l’attenzione 
del cliente con strumenti a basso costo 
e con una comunicazione altamente sostenibile.”

TRONY TVuole fare un regalo

Da Trony DPS Group, si risparmia e si gioca con un concorso instant win 
proposto in tutti i punti vendita Trony del Socio DPS dal 30 aprile 
al 19 maggio. L’operazione promozionale è stata studiata da Altavia 
per offrire al cliente finale un connubio di convenienza e gioco. 
Si inaugura infatti la stagione del risparmio TV con uno sconto su tutti i 
modelli e il lancio di un concorso che all’acquisto offre, attraverso 
una postazione dedicata, la possibilità di vincere subito uno sconto extra. Ma l’animazione instore va ben 
oltre e allarga i suoi confini invitando tutti i visitatori del punto vendita a tentare la fortuna, alla stessa 
console, con l’estrazione di un meraviglioso viaggio alla scoperta di New York. La creatività di Altavia 
si esprime nella headline. Un divertissement lessicale in cui la radice TV viene proposta sotto forma 
di abbreviazione, tipicamente in uso negli sms, di diversi concetti: “TVa di vincere uno sconto extra?”, 
“TVogliamo regalare l’America” ne sono esempio. La campagna promozionale realizzata da Altavia, 
network internazionale specializzato nella comunicazione commerciale delle imprese a rete, è declinata 
su differenti supporti: annuncio stampa, materiali punto vendita, volantino, cartoline del concorso
Con la direzione creativa di Fabrizio Arrigoni, hanno lavorato il copy Danilo Palma e l’art Mario Amato.
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Marco Materazzi nuovo 
testimonial Human Tecar®

Il difensore centrale dell’Inter, che da anni 
si avvale del sostegno della Tecarterapia®, 
è il primo protagonista della campagna stampa 
che sarà veicolata nel corso dei prossimi mesi su 
testate dedicate allo sport e alla medicina sportiva.
“Conosco la Tecarterapia® da anni ed è stata 
cruciale nei momenti di recupero più importanti. 
– dichiara Marco Materazzi - Per questo quando 
l’azienda mi ha proposto di diventare testimonial 
ho accettato con entusiasmo”.
Il claim sviluppato da Cernuto Pizzigoni & Partners 
“Human Tecar®. Ci sono atleti che potrebbero 
dedicarle un trofeo. Altri la carriera” é sviluppato 
attraverso la testimonianza di grandi campioni 
dello sport professionistico che riconoscono 
l’efficacia di Human Tecar®. Il primo protagonista 
della campagna pubblicitaria 
è proprio Marco Materazzi che nel visual, 
con un bacio all’apparecchiatura, esprime tutta 
la sua riconoscenza per i benefici ottenuti 
dalla Tecarterapia®.
“Nel corso della nostra attività a stretto contatto 
con il mondo dello sport professionistico 
di alto livello non sono stati rari i casi in cui 
un atleta ha manifestato la propria riconoscenza 
alla Tecarterapia® per aver tutelato negli anni 
la propria forma fisica o per aver recuperato 
da un infortunio in tempi brevissimi. – spiega 
Mario Scerri, presidente di Unibell Italia - 
Il rapporto con Marco Materazzi è nato e si è 
sviluppato proprio in questo senso, e la volontà 
di Marco di prestare il suo volto per la nostra 

campagna pubblicitaria è la dimostrazione più 
limpida della sua fiducia nella Tecarterapia®. 
La sua carriera è costellata da numerosi successi, 
sia con la maglia della nazionale italiana che con 
quella di club, e noi siamo orgogliosi che Human 
Tecar® lo abbia sempre aiutato ad affrontare 
al meglio queste sfide”.
Sotto la direzione creativa di Aldo Cernuto 
e Roberto Pizzigoni, hanno lavorato al progetto l’art 
Paolo Ortisi e il copy Andrea Urso. La fotografia 
è di Franco Berra. Pianificazione media a cura 
di Unibell Italia.
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Pubblicità: I Vizi Capitali
Di pubblicità e del suo influsso nel cambiamento 
culturale, nella creazione di linguaggi, condotte 
e stili e modelli di vita, e delle tutele giuridiche 
che è opportuno attivare, si discute nell’incontro 
su Pubblicità: i vizi capitali Tra creatività 
e responsabilità in programma venerdì 7 maggio 
2010 con inizio alle 15. 20, Aula 1 Palazzo Nuovo, 
via San Ottavio 20 – Torino promosso in occasione 
della pubblicazione del volume di Paolina Testa 
e Federico Unnia, Publicità: i vizi capitali 
(Giuffrè Editore)
Vi prendono parte, oltre agli autori, 
Sergio Scamuzzi: Presidente Scienze 
della Comunicazione e docente di Classi sociali 
e disuguaglianze, Metodologie tecniche della ricerca 
sociale, Sociologia economica, Università di Torino; 
Salvo Dell’Arte: avvocato e docente di diritto 
della comunicazione e dell’informazione; Roberto 
Vaccà: direttore creativo, consulente strategico, 
docente di Teoria e tecniche della Pubblicità 
Università di Torino
Mario Barbuto: Presidente Corte dì’Appello 
Tribunale di Torino
Vincenzo Guggino: Segretario Generale Istituto 
di autodisciplina della Comunicazione commerciale




