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RipeRcoRse su Fb le tappe che hanno Ritmato la stoRia del maRchio

Perugina, 90 anni festeggiati sul web
Il brand sceglIe Il canale 2.0 per comunIcare 
la rIcorrenza, a rIprova dell’Importanza  del 
dIgItal, cuI va Il 10% del budget adv 2

in aRRivo una seRie di FoRmati peR il seRvizio voip

Skype progetta di lanciare nel 2013 
la pubblicità sociale e interattiva
grazIe a questa soluzIone, studIata per WIndoWs 8, glI annuncI 
dIventeranno oggetto dI conversazIone tra dIversI utentI 22

Social tv
in italia all’alba  
di una nuova eRa 
Intervista a Vincenzo Cosenza, 
social media strategist e capo della 
sede romana di BlogMeter 17

=	osseRvatoRio Fcp-assointeRnet 

Fatturati in rete, Display in 
crescita del 12,2 per cento
I datI relatIvI al perIodo gennaIo-ottobre 2012 
regIstrano un complessIvo Incremento del 9,1% 7

RICERCHE/1 19 RICERCHE/2 13

CREsCE lo sHoppIng 
natalIzIo vIa mobIlE
Secondo uno studio condotto da Adobe il 
settore contribuirà per il 21% alle vendite on-
line del periodo in Europa e Usa, e segnerà un 
incremento del 110% rispetto al 2011 

ICt, sE è matuRo fa 
bEnE al busInEss
Lo sostiene la terza edizione del Networked 
Society City Index di Ericsson che ha preso 
in considerazione i vantaggi generati dal com-
parto in venticinque città del mondo

http://www.leonardo.it
http://www.leonardo.it
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RipeRcoRse su Fb le tappe che hanno caRatteRizzato la sua stoRia

Baci Perugina, novant’anni festeggiati su internet
Il brand del gruppo nestlè destIna al dIgItal Il 10 per cento del proprIo budget pubblIcItarIo

P erugina, storico brand 
della tradizione dolcia-
ria italiana fondato all’ini-

zio del secolo scorso e dal 1988 
parte del Gruppo Nestlè, ha scel-
to i social network per celebrare 
il traguardo dei suoi novanta anni 
di attività. Sulla timeline della pa-
gina Facebook di Baci Perugina 
(https://www.facebook.com/
baci/) sono infatti state ricostrui-
te le tappe storiche che hanno ca-
ratterizzato la storia del brand dal 
1922 ad oggi. Attraverso l’utilizzo 
di immagini e materiale di archi-
vio, tutti gli eventi principali della 
storia di Baci Perugina - dalla pri-
ma creazione di Luisa Spagno-
li, alle pubblicità più famose che 
sono entrate nell’immaginario 
collettivo, fino all’evoluzione dei 
famosi “cartigli” - sono stati pub-
blicati e datati in base al periodo 
in cui si sono svolti, ripercorrendo 
nove decenni di storia. Ad oggi, il 
catalogo, consultabile anche tra-
mite il link diretto https://www.
facebook.com/baci/info, è arri-
vato all’anno 1997, mentre l’atti-
vità ad hoc su Facebook si con-

cluderà a fine mese. La presenza 
di Perugina su Facebook è del re-
sto collaudata dal momento che 
la fanpage “Baci Perugina fan club” 
(www.facebook.com/baci) dedi-
cata agli amanti dell’amore e del-
le emozioni vere, nata nel 2008, 

conta oltre 1.000.000 di fan e più 
di 67 mila utenti attivi al giorno. 
La scelta di utilizzare la piattafor-
ma social si inserisce del resto in 
una strategia complessiva che 
vede nel web un mezzo sempre 
più centrale per il brand: prova 

ne è che ad oggi internet assor-
be il 10% dell’investimento riser-
vato complessivamente alla co-
municazione dal marchio, ma la 
percentuale è in costante cresci-
ta. Ad occuparsi dell’architettu-
ra digital del mondo Baci Perugi-
na a livello strategico e creativo è 
la neutral agency Now Available 
che, insieme al lancio del nuovo 
Baci Perugina Bianco e a un im-
portante restyling del sito Baci-
perugina.it, ha curato proprio la 
comunicazione digital e social vo-
luta per celebrare i novanta anni 
del brand.

Manuela Falchero

La pagina ufficiale Facebook di Baci Perugina

pRotagonista ancoRa la coppia FioRello-baldini

Wind, è già online la comunicazione natalizia
la pIanIfIcazIone, gestIta da medIa InsIght, coInvolge Web e televIsIone
Wind è on air da ieri con un nuovo episodio della campagna natalizia, online e in tv. Protagonisti an-
cora una volta Fiorello e Marco Baldini, nelle vesti rispettivamente di Babbo Natale e “Renna”, per la 
consegna dei regali ai clienti Wind. Lo sketch si conclude con la solita ironia e simpatia dei due testi-
monial. Colonna sonora della campagna natalizia di Wind è “Celebrate” di Mika. La regia è anco-
ra affidata a Marcello Cesena e la casa di produzione è la Fargo Film. Al centro della comunicazio-
ne l’offerta All Inclusive a 8 euro al mese per cinque anni: il cliente ha internet illimitato, 120 sms e 120 
minuti “veri” verso tutti. La pianificazione, che coinvolgerà anche il web, è curata da Media Insight.

http://www.ecircle.com/it/prodotti/cloud/overview.html
http://www.ecircle.com/it/prodotti/cloud/overview.html
https://www.facebook.com/baci/)
https://www.facebook.com/baci/)
https://www.facebook.com/baci/info
https://www.facebook.com/baci/info
https://www.facebook.com/baci
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A new concept of social network
www.fidelityhouse.eu 

SOCIAL CASHBACK R3VOLUTION

http://www.fidelityhouse.eu/


quotidiano del marketing in rete

DailyNet 4

anno X - lunedì 26 novembre 2012 n.207

Il nostro posizionamento si distingue da 

sempre per il carattere consulenziale e 

una forte attenzione all’innovazione. 

Grazie a un team di professionisti 

specializzati siamo in grado di garantire 

progetti di comunicazione aderenti agli 

obiettivi e alle esigenze del cliente, 

andando oltre le sue aspettative. 

Divisioni specializzate e integrate che 

offrono la possibilità di realizzare 

progetti innovativi!

SUPERA I TUOI OBIETTIVI CON TG|ADV

Brief Obiettivo Risultato

tg|adv

tg|adv - Via Ripamonti 101 20141 Milano - Tel. +39 02 57313102 - tgadv@tgadv.it - www.tgadv.it

Brand Video DR Direct email Mobile Content pro

cReatività cuRata dall’agenzia aigo. planning Fino al 21 dicembRe

campagna online per le isole vergini Britanniche
Il flIght autunnale coInvolge style.It, portale dI condé nast, e I sItI del gruppo l’espresso

F uggire dal fred-
do e ritrovar-
si sotto al sole 

dei Caraibi, che sia per 
un viaggio di piacere o 
per la luna di miele: Bvi 
Tourist Board, Ente 
del Turismo delle Isole 
Vergini Britanniche, si 
concentra questo au-
tunno sulla promozio-
ne verso i consuma-
tori, con un occhio di 
riguardo alle coppie. È 
partito infatti il flight 
autunnale della cam-
pagna Gold Summer 
e l’Ente prende par-

te dal 24 al 25 Novem-
bre 2012 a ForWed-
ding Milano, la fiera 
per il matrimonio. Le 
Isole Vergini Britanni-
che sono una cornice 
idilliaca per una fuga 

romantica ma perfette 
anche per velisti, spor-
tivi e tutti i viaggiatori 
che cercano una meta 
unica e magica per le 
proprie vacanze inver-
nali grazie a spiagge 

orlate di palme, mare 
turchese da scoprire in 
barca a vela, paesaggi 
incontaminati, lussuo-
si resort ed esclusive 
isole private. Per que-
sto l’Ente lancia il flight 
autunnale di Bvi Gold 
Summer, la campagna 
pubblicitaria volta a 
sostenere le partenze 
dei mesi invernali ver-
so l’arcipelago caraibi-
co, pianificata sui me-
dia online del gruppo 
L’Espresso e su Style.
it, portale del gruppo 
Condé Nast, fino al 21 

dicembre 2012. La cre-
atività è firmata Aigo, 
agenzia di marketing 
e comunicazione spe-
cializzata in turismo, 
ospitalità e trasporti. 
Per tutto il periodo del-
la campagna e oltre, i 
viaggiatori potranno 
consultare le offerte di 
viaggio dei Tour Ope-
rator italiani pubbli-
cate sul sito italiano al 
link http://www.bvi-
tourism.it/specials e 
sulla fan page di Fa-
cebook, che conta ad 
oggi circa 4.700 fan.

Alcune creatività della campagna per le Isole Vergini Britanniche

http://www.tgadv.it/
http://www.tgadv.it/
http://t.contactlab.it/c/2001021/5934/2378486/23458
http://t.contactlab.it/c/2001021/5934/2378486/23458


quotidiano del marketing in rete

DailyNet 5

anno X - lunedì 26 novembre 2012 n.207

MEDIE | SUPERIORI | UNIVERSITÀ

Naviga verso il sito con la più alta 
concentrazione di studenti

MEDIE | SUPERIORI | UNIVERSITÀ

Naviga verso il sito con la più alta concentrazione di studenti
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ, SKUOLA.NET È IL PORTALE ITALIANO CON LA PIÙ ALTA  AFFINITY DI STUDENTI (IC 469,3)*
Migliaia di contenuti didattici controllati da un team di esperti, un'informazione puntuale riconosciuta e apprezzata  da media e istituzioni, 
una community di giovani che si aiuta vicendevolmente. 
Per questo Skuola.net è il punto di riferimento che milioni di studenti, anche quest'anno, ceglieranno per studiare e per crescere.

IL TUO TARGET È QUI, RAGGIUNGILO ORA!
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FiRma scholtz and FRiends. planning di caRat

opel, campagna online per astra
pIanIfIcazIone suI maggIorI portalI, sItI dI neWs, motorIstIcI e sportIvI

D al 1991 Astra è la 
berlina compat-
ta con cui Opel, 

marchio che fa capo a Ge-
neral Motors, presidia un 
segmento cruciale per l’au-
tomotive come quello C. 
Oggi la casa automobilisti-
ca tedesca presenta il rest-

yling del modello e lo fa con 
una campagna di comuni-
cazione che mira a colpire 
un target maschile, di età 
compresa tra i 35 e i 50 anni 
e con un livello di istruzio-
ne alto. Un target che utiliz-
za l’auto anche per grandi 
spostamenti e che ricerca 

design, ma anche tecnolo-
gia avanzata. La campagna, 
pianificata da Carat dall’11 
al 25 novembre così da so-
stenere il Porte Aperte pre-
visto proprio per il 24 e 25 
novembre, è stata declina-
ta su tutti i principali mez-
zi: tv, radio, stampa e inter-
net. In particolare sul web, 
oltre a un minisito dedica-
to, il planning ha coinvol-
to i maggiori portali, oltre 
ai siti di news, motoristici e 
sportivi. La creatività, firma-
ta dall’agenzia Scholtz and 
Friends, è caratterizzata dal 
claim “Pensata per sorpren-
dere”. 

CliCCa sul frame per vedere lo spot

comunicazione Di jWt
campus bio-medico online
È in partenza la nuova adv per i lasciti testamenta-
ri dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, 
a cura della sede romana di Jwt. La creatività sot-
tolinea l’importanza che può avere ogni singo-
la donazione a favore del Campus, per garantire 
prospettive di vita migliori alla collettività. Per que-
sto si è cercato di rendere interattivo ogni singolo 
materiale di comunicazione, compresi quelli che 
normalmente non lo sono: attraverso un “ribalta-
mento” della headline si coinvolge l’utente in una 
partecipazione attiva e lo si costringe a capovol-
gere la clessidra per avere una corretta lettura. La 
campagna, ideata da Fabio Caputi (copy) e Pier-
franco Fedele (art) con la direzione creativa ese-
cutiva di Flavio Mainoli, prevede declinazioni su 
stampa, web, materiali btl e kit per gli studi nota-
rili. L’immagine della campagna è stata realizzata 
dallo studio Lsd, l’animazione da Tax Free Film.

http://www.skuola.net/
http://www.skuola.net/
http://it.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://it.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://www.youtube.com/watch?v=XyYI6dx3G1U


SOCIAL 
MEDIA
MArkEtIng

SOCIAL 
MEDIA
MArkEtIng
Oggi in Italia si contano circa 28 milioni di 
utilizzatori di internet: oltre l’85% usa i social 
network abitualmente, dato che evidenzia 
un incremento del 7,8% rispetto al 2011*. 
I canali social offrono svariate opportunità 
alle aziende di comunicare con il proprio 
target: questo ha generato negli ultimi 4 
anni il nascere e prosperare di nuove realtà 
digitali e di nuove competenze professionali
*Fonte Audiweb

2929
nOvEMbrE

gIOvEDì

SALA COLLInA
IL SOLE 24 OrE
vIA MOntE rOSA 91

MILAnO

gold SponSor

MEdIA pArTnEr

ISCrIvItI

ISCrIvItI

w
w
w.iabsem

inar.it

http://www.iabseminar.it
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l’osseRvatoRio Fcp-assointeRnet pubblica i dati gennaio-ottobRe 2012 

Fatturati internet, Display in crescita del 12,2%
performance a -7,2%, classIfIed/dIrectorIes +8,2%. In totale sI regIstra un aumento del 9,1%

S ono stati resi noti i dati relativi ai 
fatturati accertati dall’Osserva-
torio FCP-Assointernet per il 

periodo gennaio-ottobre 2012 raffron-
tati con lo stesso periodo del 2011. I dati 
sono relativi alle tre tipologie Display, Per-
formance e Classified/Directories, le quali 
registrano rispettivamente un +12,2% per 

Display, un -7,2% per Performance, e un 
+8,2,% per Classified/Directories. In totale 
il dato progressivo da gennaio registra un 
+9,1%, trend pressocchè stabile rispetto 
a quello gennaio-settembre 2012, men-
tre sul mese di ottobre si conta una cre-
scita del 4% sull’anno scorso. Il presidente 
Fcp-Assointernet Carlo Poss commenta i 

dati di questo mese: «Continua in contro-
tendenza rispetto all’intero mercato del-
la pubblicità in Italia, la crescita del mezzo 
internet sul mese di ottobre (+4%) verso 
l’anno scorso mentre è stabile il progres-
sivo da gennaio (+9,1%). Da inizio anno, 
contribuiscono alla crescita tutti i formati 
video (+103%) e il mobile (+18%)».

Mese
2011 2012 Diff. % 2011 2012 Diff. % 2011 2012 Diff. % 2011 2012 Diff. %

Gennaio 19.006 23.525 23,8% 4.549 4.630 1,8% 17.081 16.927 -0,9% 40.636 45.082 10,9%
Febbraio 25.657 33.124 29,1% 4.712 5.174 9,8% 16.221 15.009 -7,5% 46.590 53.307 14,4%
Marzo 34.399 38.976 13,3% 5.316 5.250 -1,2% 15.373 12.805 -16,7% 55.088 57.031 3,5%
Aprile 33.580 36.791 9,6% 5.009 4.677 -6,6% 14.690 19.280 31,2% 53.279 60.748 14,0%
Maggio 38.619 43.654 13,0% 5.262 4.771 -9,3% 14.167 16.571 17,0% 58.048 64.996 12,0%
Giugno 39.847 45.112 13,2% 5.182 4.740 -8,5% 14.027 17.508 24,8% 59.057 67.359 14,1%
Luglio 26.816 29.964 11,7% 5.144 4.522 -12,1% 13.105 15.865 21,1% 45.064 50.352 11,7%
Agosto 12.674 13.318 5,1% 4.409 3.550 -19,5% 11.997 13.680 14,0% 29.080 30.548 5,0%
Settembre 36.056 37.319 3,5% 5.043 4.117 -18,4% 14.090 14.443 2,5% 55.190 55.880 1,3%
Ottobre 39.877 42.083 5,5% 5.219 4.830 -7,4% 13.856 14.421 4,1% 58.952 61.334 4,0%
Novembre 42.355 0 N/A 5.636 0 N/A 15.676 0 N/A 63.668 0 N/A
Dicembre 47.404 0 N/A 5.791 0 N/A 13.337 0 N/A 66.532 0 N/A
Totale progressivo 306.532 343.866 12,2% 49.844 46.262 -7,2% 144.607 156.509 8,2% 500.982 546.637 9,1%
Totale 396.291 N/A N/A 61.271 N/A N/A 173.621 N/A N/A 631.183 N/A N/A

NOTA:
DISPLAY = In pagina + Fuori pagina + Video adv + Mobile advertising direct/display + Newsletters/e-mail advertising + Altre tipologie
I valori rappresentano i fatturati pubblicitari (aggregati per tipologia di prodotto) delle Concessionarie che dichiarano i propri dati all'Osservatorio FCP-Assointernet. 
Le Concessionarie che dichiarano i propri dati all'Osservatorio FCP-Assointernet sono: Adsolutions; Advit; Arcus; Banzai; Buongiorno; ClassPubblicità; Click Adv;
Dada; CRM; Ed. Condé Nast; Edimotive; Editoriale Domus; Finelco; Hearst; Hi Media; Leonardo ADV; Libero SRL; Manzoni; Matrix; Mediamond; Microsoft MSN.IT; 
MyAds; PBM; Publikompass; Publitalia; Rcs; Reed Business; SEAT; Sipra; Sky Pubblicità; SPE; SPM; Sportnetwork; Subito.it; Tag Advertising; TGADV; Tiscali; 
Tradedoubler; WebAds; Websystem Il Sole 24 Ore; Yahoo!Italia.

Fonte: Osservatorio FCP Assointernet

DISPLAY PERFORMANCE CLASSIFIED/DIRECTORIES

Fatturato Netto (in migliaia di euro)

TOTALE

Fatturato per mese a Ottobre 2012 con totale dell'anno precedente e con delta percentuale per Display, Performance e Classified/Directories

Tavola I 20/11/2012

http://www.4wmarketplace.com/?c=page&m=index&utm_source=dailynet&utm_medium= link_adv&utm_campaign=daily
http://www.4wmarketplace.com/?c=page&m=index&utm_source=dailynet&utm_medium= link_adv&utm_campaign=daily
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?WHY  VIDEO  
ADVERTISING
ON  MOBILE

smartclip
raggiunge	  oltre	  

5	  milioni
di	  italiani	  con	  

pubblicità	  
video	  mobile

mobile@smartclip.it www.smartclip.com

MOBILE  IS  EVERYWHERE

online in questi gioRni la comunicazione dedicata alle giFt caRd 

Fashion District, a Kinetic e maxus il budget media
a seconda deglI obIettIvI è prevIsto l’utIlIzzo sInergIco dI Internet, stampa, radIo e out of home

N ew business per Ki-
netic e Maxus che 
acquisiscono il bud-

get media di Fashion District, 
il network italiano di outlet. 
Fashion District è il gruppo in-
teramente italiano che proget-
ta, costruisce, commercializza e 
gestisce grandi superfici com-
merciali ad indirizzo outlet. I tre 
Factory Outlet di cui si compo-
ne Fashion District - Mantova, 
Valmontone (Roma) e Molfet-
ta (Bari) - sono distribuiti lungo 
la penisola in tre punti strategi-
ci per densità di abitanti, tran-
sito di veicoli e flussi turistici. 
Kinetic e Maxus hanno svilup-

pato una campagna multime-
diale declinata in diversi pe-
riodi dell’anno che, a seconda 
degli obiettivi di comunicazio-
ne, utilizzerà in modo sinergi-
co web, stampa, radio e Out 
of Home. L’advertising andrà a 
sostegno del rilancio dell’Out-

let di Molfetta e delle diverse 
attività di marketing portate 
avanti da Fashion District, qua-
li le confidential sale, i saldi in-
vernali/estivi, i concorsi e altro. 
Un primo momento di comu-
nicazione è on air proprio in 
questi giorni con una campa-
gna web per la promozione 
delle Gift Card, carte prepaga-
te che danno la possibilità di 
fare shopping liberamente in 
tutti e 3 i punti vendita Fashion 
District. «Fashion District è un 
new business Kinetic - dichiara 
Alessandro Mombelloni, pre-
sidente e amministratore dele-
gato Kinetic Italia - e dimostra 

che anche realtà con budget 
più contenuti rispetto a quel-
li del settore, possono investire 
in comunicazione se suppor-
tate con un approccio con-
sulenziale strutturato e con la 
giusta strategia». Alessandro 
Campanini, ceo di Maxus Mi-
lano, dichiara: «Condivido pie-
namente quanto dice il mio 
collega e constato come l’ap-
proccio che si propone prima-
riamente di portare valore al 
business del cliente è quello 
che paga di più. Tutto il resto 
viene di conseguenza». L’agen-
zia creativa è White, Red & 
Green.

http://www.smartclip.com
http://www.smartclip.com
http://www.fashiondistrict.it/it/fashion-district


digital media evolution

Advertising Media Monetization Consulting
Attraverso le nostre business unit nei settori Advertising, Media, Monetization e Consulting,
e grazie alla  tecnologia proprietaria di ottimizzazione delle performance, siamo in grado
di far raggiungere gli obiettivi desiderati alle aziende che vogliono investire online.

www.redation.com

Performance
di un altro pianeta.

http://www.redation.com/?utm_source=daily&utm_medium=nocostifissi&utm_campaign=branding
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È il sito italiano di news con la brand 
identity più radicata. TGCOM24 è un vero 
sistema multimediale e multipiattaforma, 
che si avvale di una redazione 
di 130 giornalisti che coprono 
l’informazione 24/7, ed è 
contemporaneamente in TV,  sul canale 
digitale dedicato, sul web, tablet, 
smartphone e cellulari. 
Terza testata editoriale di news in Italia, 
è la prima app mobile di news 
per il numero di download.

di a-tono e univeRsità di catania

al via il business game 
“the world in your hand”
è rIvolto aglI studentI dell’ateneo etneo

A -Tono, agenzia attiva nel 
mobile marketing e digi-
tal communication solu-

tions, collaborerà insieme all’Uni-
versità di Catania - per l’anno 
accademico 2012-2013 - ad un 
divertente e impegnativo busi-
ness game che si chiamerà “The 
world in your hand”, così come 
lo slogan usato da A-Tono. In 
data 5 novembre presso la facol-
tà di Economia e Gestione delle 
imprese, Luciano Leotta - con-
sumer business unit director di 
A-Tono - ha reso noti i contenu-
ti, le regole, i premi e le modali-
tà del business game. Gli studen-

ti che parteciperanno dovranno 
presentare un business plan su 
Swarmbit - il social network di 
prossimità powered by A-Tono, 
premiato alla prima edizione ita-
liana dello Iab Mixx 2012 con 
una menzione speciale per l’in-
novazione imprenditoriale digi-
tale - delineandone il piano di 
business sul modello di canvas 
di Alexander Osterwalder. Lo 
studente, il cui business plan  im-
pressionerà in maniera positiva 
la commissione, avrà la possibili-
tà di effettuare uno stage presso 
A-Tono all’interno del gruppo Vas 
coordinato da Leotta.

Su tutti i moDelli SmartPhone
caRmignac gestion lancia un 
sito ottimizzato peR mobile

Coerente con il pro-
prio impegno di tra-
sparenza e innova-
zione, Carmignac 
Gestion amplia l’of-
ferta dei servizi dedi-
cati alla maggior parte 
dei risparmiatori, facili-

tando l’accesso alle informazioni attraverso un nuovo sito “mo-
bile”, disponibile su tutti i modelli smartphone: http://mobile.
carmignac.com. I clienti di Carmignac Gestion possono quin-
di consultare, in qualsiasi momento e ovunque si trovino, le per-
formance e le caratteristiche dei fondi della gamma, e conosce-
re il punto di vista della gestione sui mercati, attraverso la lettera 
mensile o l’editoriale di Edouard Carmignac. Le informazioni 
possono inoltre essere condivise sui social network. Il nuovo sito 
di Carmignac Gestion offre un accesso immediato e personaliz-
zato a una selezione di cinque fondi preferiti dai clienti.

http://www.mediamond.it
http://www.mediamond.it
http://mobile.carmignac.com
http://mobile.carmignac.com
http://mobile.carmignac.com
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WHY  VIDEO  
PLANNING

WITH  SMARTCLIP?

ONLINE  VIDEO  MULTI  PIATTAFORMA
smartclip	  è	  video	  pre	  roll	  e	  pre	  app	  su	  pc,	  smartphone,	  tablet,	  smart	  tv,	  console	  per	  videogiochi

mobile@smartclip.it www.smartclip.com

hospitality social awaRds ’12

una hotel tra le eccellenze
la compagnIa ha InvestIto e creduto nel Web 
Una Hotels & Resorts è nella rosa dei finalisti di Hospitality 
Social Awards 2012, il primo premio italiano per le eccellenze 
del social media marketing nel turismo e nell’ospitalità. Tre le 
categorie in gara: strutture indipendenti, destinazioni turistiche 
e strutture ricettive aggregate. Una Hotels è stata selezionata per 
quest’ultima tipologia e si è aggiudicata un posto in finale grazie 
alla sua avanzata e articolata strategia integrata di social media 
marketing. La ha, infatti, investito e creduto nelle potenzialità 
del web come strumento di interazione. Tra i principali canali di 
comunicazione utilizzati ha certamente un ruolo da protagonista 
il blog. Estremamente attiva e seguita anche la fanpage di 
Facebook, dove i fan condividono promozioni, offerte speciali, 
foto delle strutture e post del blog. E ancora Twitter e Google+ per 
interagire con i clienti, Pinterest e Flickr per condividere immagini, 
Youtube per i video, Slideshare per postare presentazioni e, non 
ultimo, Foursquare con il quale ogni singola struttura è in grado 
di inserire tips ad hoc, targhettizando il traffico mobile.

in occasione dello iab seminaR

le case history 2.0 di Bmw 
e Bacardi raccontate da e3 
l’appuntamento gIovedì prossImo a mIlano

iab seminaR

S aranno due le case history 
che E3 porterà alla prossi-
ma edizione di Iab Semi-

nar dedicata al social media mar-
keting e che si svolgerà giovedì 29 
novembre a partire dalle 8.30 pres-
so la sede del Gruppo 24 Ore a Mi-
lano. L’agenda dell’evento prevede 
numerosi interventi e tavole roton-
de con professionisti del marketing 
digitale sia a livello di agenzie che 
fornitori di servizi, editori e azien-
de investitrici. Il titolo dello speech 
di E3 è “Engagement tramite i so-
cial network: i casi Bmw e Bacar-
di” e inizierà alle 11.30. L’agenda 

completa della mattinata è online 
all’indirizzo http://www.iabsemi-
nar.it/iabseminar2012-secon-
da-edizione/agenda. «Ritengo 
la condivisione di esperienze e di 
case history una delle migliori ma-
niere per far crescere il mercato» 
ha dichiarato Federico Ceccarelli, 
direttore clienti di E3. Sia nel caso 
di Bmw che in quello di Bacardi le 
case history avranno un forte fo-
cus sul mondo Facebook, che in 
Italia ha recentemente traguarda-
to il risultato di 22 milioni di uten-
ti attivi al mese di cui 10 da smart-
phone o dispositivo mobile.

http://www.smartclip.com
http://www.smartclip.com
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TARGET AUTOMOTIVE? NOI LO CONOSCIAMO BENE.

AutoScout24 Italia S.r.l. Via Pordenone 8, 20132 Milano (Italy)  
Head of Advertising Michele Mango, T. 02 21080829, F. 02 21080837 - mmango@autoscout24.com

Oltre 188 milioni di pagine 
viste, 5 milioni di utenti 
unici che navigano per 9 
minuti.*

www.autoscout24.it
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lo sostiene la 3a edizione del netwoRked society city index di eRicsson

ict, se è maturo aumenta le opportunità di business
lo studIo ha preso In consIderazIone I vantaggI generatI dal settore In 25 cIttà del mondo

E ricsson ha rilasciato la 
terza edizione del Net-
worked Society City In-

dex, che analizza i benefici gene-
rati dall’Ict in 25 delle più grandi 
città del mondo. Mentre le pri-
me due edizioni erano focaliz-
zate sui benefici generati dall’Ict 
sulle città e sui cittadini, quest’an-
no lo studio si focalizza sui bene-
fici per le imprese. Aggiungendo 
ulteriori indicatori volti all’ana-
lisi degli aspetti relativi al busi-
ness, lo studio mette in luce la 
correlazione tra il livello di ma-
turità Ict delle città e la capacità 
di sfruttare l’Ict per generare be-
nefici per le imprese. New York, 
Stoccolma e Londra si classifica-
no ai primi 3 posti del ranking. 
Lo studio elenca alcuni degli ef-
fetti positivi che l’Ict ha sull’inno-
vazione e sull’imprenditorialità. In 
primo luogo, l’Ict aumenta le op-
portunità di business consenten-
do l’introduzione di nuovi servi-
zi come lo streaming di musica 
e video, l’ecommerce e il cloud. 
In secondo luogo, l’Ict contribui-
sce a raggiungere nuovi mercati, 

ad esempio sostiene imprendito-
ri e piccole aziende nel raggiun-
gere aree geografiche più ampie. 
Infine l’Ict consente alle aziende 
di ridurre i costi relativi alle tran-
sazioni, minimizzando la neces-
sità di essere geograficamente 
vicini a fornitori, partner e clien-
ti. Patrik Regårdh dell’Ericsson 
Networked Society Lab ha spie-
gato: «Vediamo i singoli indivi-
dui, piuttosto che le istituzioni o 
le imprese, come le figure chia-
ve dello sviluppo derivante dal-
la maturità Ict. I governi li seguo-
no, adattandosi all’evoluzione dei 

loro comportamenti, mentre le 
aziende adottano le innovazioni 
Ict soprattutto per incrementare 
la propria efficienza interna. An-
cora più importante, le decisio-
ni dei governi contribuiscono ad 
orientare lo sviluppo Ict delle im-
prese. Di conseguenza i cambia-
menti di politiche e regolamenti 
e la pianificazione, unita ad atti-
vità di ricerca e sostegno agli in-
vestimenti, sono determinan-
ti. Questi fattori sono cruciali per 
aiutare le organizzazioni, dalle più 
grandi alle più piccole, a connet-
tersi, collaborare e competere in 

modo più efficace». La correlazio-
ne positiva tra maturità Ict e svi-
luppo economico è ampiamente 
dimostrata da numerosi studi ac-
cademici e casi studio tra cui, per 
esempio, il Report rilasciato nel 
2012 dalla School of Economi-
cs di Stoccolma, che rivela come 
a un aumento del tasso di pene-
trazione della banda larga dell’1% 
corrisponda un aumento del bu-
siness pari al 3,8%. Oltre alle pri-
me tre classificate - New York, 
Stoccolma e Londra - fanno par-
te dello studio anche le seguenti 
città: Singapore, Seul, Parigi, Tok-
yo, Los Angeles, Sydney, Pechi-
no, Shanghai, Mosca, San Paolo, 
Istanbul, Città del Messico, Del-
hi, Il Cairo, Buenos Aires, Mumbai, 
Johannesburg, Giacarta, Manila, 
Dhaka, Lagos, Karachi. Sono sta-
ti 28 gli indicatori usati per misu-
rare i benefici per ciascuna città. 
Questi possono essere scompo-
sti e categorizzati in due dimen-
sioni: il livello di maturità Ict del-
le diverse città e i benefici sociali, 
ambientali ed economici genera-
ti dagli investimenti in Ict.

http://www.autoscout24.it
http://www.autoscout24.it
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E’ il portale video dove le persone 
incontrano più da vicino la televisione:  
gli utenti vedono e rivedono i loro 
programmi preferiti, scegliendo tra i 
contenuti editoriali proprietari di oltre 
120 brand televisivi, da Amici a Zelig. 
Non è un caso che il sito abbia lo stay time 
più alto nel panorama editoriale italiano, 
con 13 minuti medi. Ora rinnovato, 
è disponibile su web mobile e tablet, 
offrendo così l’opportunità di una vera 
sinergia tra mezzi.

stRumento del social netwoRk

ecco la nuova versione 
del tool viadeo recruiter
per semplIfIcare Il meccanIsmo dI assunzIone

U na recente indagine Ip-
sos ha confermato un 
singolare paradosso: 

nonostante il tasso di disoccu-
pazione continui ad aumenta-
re nella zona euro, i responsabili 
delle risorse umane non riesco-
no ad assegnare i posti di lavo-
ro liberi. Il 59% dei professioni-
sti intervistati stima che l’attuale 
penuria di candidati qualificati 
rappresenti un freno alle assun-
zioni. Viadeo, il social network 
professionale con 45 milioni di 
membri in tutto il mondo, corre 
in loro aiuto e annuncia il lancio 
di una nuova versione di Via-
deo Recruiter. Le assunzioni 
attraverso i social network pro-
fessionali rappresentano l’avve-
nire. Dall’indagine Ipsos emerge 
che il 77% dei responsabili del-
le risorse umane ritengono che 
questo trend aumenterà nell’ar-
co dei prossimi 5 anni soppian-
tando l’uso di social network 
generici (54%). Un’indagine ef-
fettuata da Adecco dimostra 
che il 79% dei candidati avvi-
cinati tramite i social network 
sono stati contattati attraverso 
Viadeo. «Individuare i candida-
ti potenziali sui social network 
è un’attività estremamente di-
spendiosa in termi-
ni di tempo per 
i responsabi-
li assunzioni - 
sostiene Pier-
re-Donatien 
Noyer, respon-
sabile prodotti 
b2b di Viadeo -. 

La nuova versione di Viadeo Re-
cruiter punta sull’automatizza-
zione, la semplicità e la rapidità 
per permettere ai responsabili 
assunzioni di essere ancora più 
efficaci». Tra le novità del Via-
deo Recruiter c’è l’opzione “Ri-
cerca di talenti”, un motore di ri-
cerca avanzata rapido, preciso e 
scorrevole. È così possibile invia-
re un messaggio o un’offerta di 
lavoro direttamente a uno o più 
utenti di Viadeo, ma anche re-
gistrare i profili interessanti nel 
“carrello” o selezionarli per un 
preciso progetto di assunzione. 
Viadeo Recruiter è stato dotato 
anche di una sezione “Progetti 
in corso”. Ogni “progetto” dispo-
ne di una barra di navigazione 
con la quale è possibile gestire 
le relazioni con i candidati. Altra 
novità, “La rosa talenti”, è la se-
zione che permette ai respon-
sabili delle r.u. di mettere a frut-
to le azioni intraprese durante le 
precedenti assunzioni. I candi-
dati che sono stati avvicinati e i 
propri contatti sono raggruppa-
ti in questa sezione. Per poter-
li ritrovare in modo più facile, il 
responsabile assunzioni può fil-
trare i contatti per provenienza, 

progetto o tag e 
accedere al 

p r o f i l o 
deside-
rato e 
alla cro-
n o l o -
gia dei 
m e s -
saggi.

http://www.mediamond.it
http://www.mediamond.it
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opeRatoRe inteRnazionale di seRvizi cloud 

interoute, siglata partnership con Symantec
garantIrà alle azIende maggIore protezIone da attacchI InformatIcI

Interoute, operatore proprietario della piatta-
forma più grande d’Europa di servizi cloud, raf-
forza la sua offerta in termini di sicurezza inte-
grando il proprio portafoglio con i servizi cloud 
di Symantec. Per Interoute l’accordo rappresen-
ta il raggiungimento di un ulteriore livello di si-
curezza nella sua rete, finalizzato a garantire alle 
aziende europee l’accesso a una gamma com-
pleta di prodotti per un cloud protetto e sicuro. 

Le realtà che lavorano con Interoute vedono così 
aumentate le modalità per gestire, monitorare e 
proteggere i propri dati, al fine di ridurre le sem-
pre più numerose minacce informatiche. Forte di 
un’offerta cloud ulteriormente potenziata, Intero-
ute può ora gestire servizi di antivirus per mail, di 
antispam, il controllo di contenuti e immagini, la 
protezione degli endpoint e della messaggistica, 
l’archiviazione della posta elettronica grazie all’in-

tegrazione con i servizi Symantec.cloud. A partire 
dal livello della rete - su cui si basa il secure cloud 
environment di Interoute - e includendo i servizi 
gestiti di Firewall e di Network Intrusion Preven-
tion, Interoute mette a disposizione delle aziende 
un servizio di sicurezza completo che può essere 
personalizzato per soddisfare le peculiari esigen-
ze di ogni cliente. Le ultime previsioni di Gartner, 
società di ricerca e analisi nel campo dell’IT, sulla 
spesa per le soluzioni di sicurezza a livello mon-
diale prevedono un aumento a 60 miliardi di dol-
lari nel 2012; questo in seguito a minacce infor-
matiche a livelli sempre più mirati e sofisticati.

peR sapeRe tutto sul mondo dello spoRt, dalle scommesse al gossip

Bettingsportnews.it, nuovo sito e più contenuti
Il magazIne onlIne presIdIa anche Il Web 2.0. è, InfattI, presente su facebook e tWItter

S port, pronostici, stati-
stiche, curiosità e gos-
sip. Questo e molto 

altro nella nuova veste del ma-
gazine online per lo scommet-
titore bettingsportnews.it, 
che si rinnova nelle rubriche e 
nei contenuti multimediali per 
far conoscere in modo origi-
nale tutte le novità sul calcio, 
gli altri sport e il mondo delle 
scommesse. Grazie alle intervi-
ste esclusive e alle nuove sezio-
ni di analisi e approfondimenti 
statistici, il portale rappresenta 

un unicum nel panorama edi-
toriale del settore. Cliccando su 
bettingsportnews.it, il visitato-
re arricchisce la propria cono-

scenza attraverso numerosi vi-
deo presenti sul portale: si va 
da un vero e proprio telegior-
nale (con il dettaglio delle quo-

te e dei trend per tre catego-
rie differenti: Serie A, Motori e 
Altri Sport) alle opinioni del ti-
foso di strada raccolte in “Cosa 
dice la Gente”. Grazie poi alla 
partnership con Agipronews, 
agenzia di stampa specializ-
zata in giochi e scommesse, la 
proposta editoriale si arricchi-
sce di curiosità sulle scommes-
se più inusuali e curiose con la 
sezione “Gossip o scommes-
sa. Bettingsportnews.it è anche 
presente su Twitter (@bet-
tingsportnew) e Facebook.

http://www.brand-identikit.it/
http://www.brand-identikit.it/
http://www.bettingsportnews.it
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tRending topic 

V incenzo Cosenza, conosciuto sul web 
come Vincos, è social media strategist e 
responsabile della sede romana di Blog-

Meter, società attiva nell’analisi delle conversa-
zioni in rete e delle interazioni sui social media. 
Cos’è per te la Social Tv?
Personalmente tendo a una definizione più inclu-
siva possibile. Di solito si parla di Social Tv come 
delle nuove abitudini di visione che hanno i tele-
spettatori: fruire di un contenuto televisivo e con-
temporaneamente condividere online i propri 
commenti. Io penso che il concetto di Social Tv 
debba anche comprendere l’altro lato della me-
daglia, cioè i broadcaster: un nuovo modo di tra-
smettere e produrre programmi televisivi che sia 
contaminato dalla rete in qualunque modo. 
Numericamente le potenzialità della Social 
Tv sono enormi: secondo te a che punto 
siamo in Italia?
Siamo all’alba di questa nuova era. Per la mia 
esperienza alcune realtà sono un po’ più avanti 
e iniziano a monitorare tutto quanto si dice onli-
ne, mentre altre probabilmente ancora non han-
no capito l’impatto di conversazioni apparente-
mente piccole rispetto ai numeri dell’Auditel, cui 
sono abituati. 
In quest’ottica, secondo te che peso relativo 
hanno Twitter e Facebook?
Rispetto a Twitter, Facebook si presta molto di 
più a un’analisi multilivello per la molteplicità di 
metriche che mette a disposizione– anche se 
molti profili sono chiusi o privati. La sottostima 
di Facebook dipende anche dal fatto che racco-
gliere questi dati è molto più complicato che non 

farlo su Twitter. Quello che si fa negli Stati Uniti è 
considerare insieme interazioni Twitter e Facebo-
ok perchè ci sono spettatori che preferiscono il 
primo e altri il secondo. 
Cosa monitora Blogmeter della Social Tv? 
Abbiamo creato un panel ampio di trasmissioni 
italiane che monitoriamo costantemente per ca-
pire le performance sia su Twitter che su Facebo-
ok. Nel primo caso, analizziamo i picchi di twe-
et per minuto, le impression (tweet moltiplicato 
per numero di follower), gli utenti unici che han-
no partecipato alla conversazione. Estraiamo poi 
gli hashtag più usati e i termini più frequenti, il 
sentiment rispetto alla trasmissione o ai singoli 
soggetti protagonisti. Su Facebook monitoriamo 
i like, i post dei fan, i commenti, le condivisioni e 
tutte le diverse tipologie di metriche che possia-
mo valutare su questa piattaforma. Su Twitter si 
tende a lanciare il proprio commento, magari le-
gandolo a una conversazione esistente, mentre 
su Facebook spesso il commento avviene consa-
pevolmente sulle pagine del brand
Cosa vorresti vedere nella Social Tv italiana?
Una maggiore considerazione da parte di chi fa 
trasmissioni televisive dei feedback in diretta che 
arrivano dalle persone sui social media. In parti-
colare non limitarsi a un semplice embedding dei 
tweet ma un’attenzione più forte alle cose che si 
dicono online, anche per prendere spunto e per 
rendere i commenti un elemento centrale della 
trasmissione. Mi piacerebbe, inoltre, una maggio-
re attenzione all’analisi delle performance sui so-
cial media, per capire quale sia effettivamente la 
risonanza della trasmissione.

valore social 14,53
Il confronto 
Cielo/SkyTG24
SkyTG24
2366 interazioni
#ilconfrontoskytg24
24395 tweets

valore social 0,22
Italia - Francia 
Rai Uno

#italiafrancia
1686 tweets

valore social 2,47
Ballarò 
Rai Tre
ballaro.rai
4962 interazioni
#ballaro
5508 tweets

valore social 12,46
Servizio Pubblico 
La 7
servpubblico
27542 interazioni
#serviziopubblico
7747 tweets

<	L’hashtag ‘non ufficiale’ del 
confronto televisivo per le pri-
marie del PD su Sky Tg 24 ha 
surclassato quello ufficiale sug-
gerito dall’emittente (#ilcon-
frontoSkyTg24).

<	A metà del dibattito televi-
sivo è stata fatta una domanda 
che ha avuto molto eco su Twit-
ter nei giorni successivi alla di-
retta tv: numerosi i messaggi 
con ‘il pantheon’ degli utenti.

<	Nell’evento televisivo della 
settimana Bersani ha citato Papa 
Giovanni (nel suo pantheon) che 
è diventato subito trending topic. 
Numerosi anche i messaggi ironici 
del popolo di Twitter.

#csxfactor #ilmipantheon #Papa Giovanni

vincos: «Social tv italiana 
all’alba di una nuova era»

di Pasquale Borriello - Digital Strategist di Art Attack Adv 
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a diRlo il RappoRto digital index 2012 Relativo a euRopa e stati uniti

adobe, cresce lo shopping natalizio via mobile
Il settore contrIbuIrà per Il 21 per cento alle vendIte complessIve onlIne del perIodo 

A dobe Systems Incorpora-
ted ha pubblicato venerdì il 
rapporto Adobe Digital In-

dex 2012 Online Shopping Fore-
cast sugli acquisti negli Stati Uniti e 
in Europa durante le festività nata-
lizie 2012. Con l’obiettivo di preve-
dere i dati di crescita delle vendite 
e i picchi nello shopping online per 
le prossime festività, il rapporto Di-
gital Index ha analizzato più di 150 
miliardi di visite ai siti web degli ol-
tre 500 clienti retail di Adobe negli 
ultimi 6 anni. Con il ricorso alla tec-
nologia di analisi predittiva, Adobe 
Marketing Cloud è in grado di esa-
minare le masse di dati storici dei 
principali retailer online per indivi-

duare schemi comportamentali e 
predire i risultati futuri sulla base di 
algoritmi. L’analisi dei dati condot-
ta da Adobe prevede inoltre un’in-
tensa attività di acquisto sui dispo-
sitivi mobili, settore che contribuirà 
per il 21% alle vendite comples-
sive online del periodo e segne-
rà un incremento del 110% rispet-
to all’anno passato. Le previsioni di 
acquisto online di Adobe e i risul-
tati effettivi saranno resi disponi-
bili su base continuativa attraver-
so un nuovo sito web interattivo 
che, durante il periodo delle festi-
vità invernali, effettuerà il monito-
raggio e l’aggiornamento dei dati 
degli acquisti online in tempo rea-

le. Le infografiche e il sito web inte-
rattivo di Adobe Digital Index 2012 
Online Shopping Forecast sono ac-
cessibili all’indirizzo http://adobe.
com/go/onlineshopping. Secon-
do le previsioni, negli Stati Uniti, 
le vendite al dettaglio online rag-
giungeranno la cifra record di 2 mi-
liardi di dollari nel Cyber Monday 
(oggi), che è la giornata di shop-
ping online più intensivo, segnan-
do una crescita del 18% anno su 
anno. Mentre tutti i retailer benefi-
ceranno di un aumento del traffi-
co nel Cyber Monday, i cosiddetti 
“Brick-and-Click” (vale a dire i retai-
ler con una presenza su entrambi i 
canali: online e offline) sono il seg-

mento che, secondo le previsioni, 
affronterà i picchi di vendita più 
alti segnando un incremento del-
le vendite di quasi il 540% rispetto 
alla media di una normale giorna-
ta del 2012. I retailer presenti esclu-
sivamente online possono comun-
que attendersi un importante, 
seppur più modesto, incremento 
delle vendite del 210% nel Cyber 
Monday rispetto alla media delle 
vendite di una normale giornata 
del 2012. Le proiezioni delle vendi-
te da dispositivi mobili indicano un 
aumento del 110% nel periodo na-
talizio rispetto all’anno scorso, con 
le vendite da tablet che si atteste-
ranno al 13,5% del totale, ovve-

http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YZ5793-ecommerce-business-on-line.php
http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YZ5793-ecommerce-business-on-line.php
http://adobe.com/go/onlineshopping
http://adobe.com/go/onlineshopping
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rosia più del doppio di quelle 
dagli smartphone (6,5%) e da altri 
dispositivi come i lettori elettroni-
ci (1%). Adobe ha previsto che nel 
Black Friday (23 novembre), i con-
sumatori avranno utilizzato per lo 
shopping i propri tablet e telefo-
ni cellulari con una frequenza su-
periore rispetto a qualunque altro 
giorno dell’anno: il 24% delle visite 
online proverrà dagli apparati mo-
bili, secondo le proiezioni. E sem-
pre stando alle previsioni, i refereal 
dei social media ai punti di vendita 
online durante il periodo natalizio 
raddoppieranno rispetto all’anno 
scorso. Al di fuori di queste fon-
ti per i referreal, si prevede che la 
crescita più sostenuta riguarderà i 
consigli provenienti da Pinterest. 
Rispetto ai loro omologhi negli Sta-
ti Uniti, i consumatori europei ini-
zieranno gli acquisti natalizi in an-
ticipo e li concluderanno più tardi. 

Mentre le vendite online negli Sta-
ti Uniti non avranno raggiunto pic-
chi significativi fino al Black Friday, 
i retailer in Europa hanno già os-
servato un incremento medio del-
le vendite giornaliere del 150% nel-
la prima settimana di novembre 
e osserveranno simili punte nella 
settimana successiva al Natale. Lo 
shopping sul canale mobile si pre-
vede in crescita in Europa durante 
la stagione natalizia, con le vendi-
te da dispositivi mobili che raddop-
pieranno, passando dal 6% al 12% 
anno su anno. I migliori affari onli-
ne saranno disponibili a partire dal-
la settimana che precede il Natale. 
Il margine di errore della ricerca è 
del 2%, con un livello di fiducia del 
90%. La metodologia di previsione 
e il suo grado di accuratezza sono 
stati valutati e verificati dab3Intel-
ligence, provider indipendente di 
servizi di analisi e ricerche.

sviluppata insieme a neospeRience

app per acqua & Sapone
è scarIcabIle gratuItamente dall’app store

A cqua & Sapone, punto 
di riferimento per la ven-
dita di prodotti per la bel-

lezza, la cura personale e la pulizia 
della casa, presenta la nuova app 
con sistema operativo iOS, già di-
sponibile gratuitamente su App 
Store e tra pochi giorni anche su 
Google Play. L’app di Acqua & Sa-
pone è stata sviluppata con Neo-
sperience (www.neosperience.
com), la piattaforma di customer 
experience augmentation realiz-
zata da Neos e riconosciuta a li-
vello internazionale come una 
delle più innovative nello svilup-
po delle tecnologie 3D e di real-
tà aumentata. Con una grafica ac-
cattivante, il brand accompagna 

l’utente nell’esplorazione virtuale 
del suo mondo e che, dopo il ben-
venuto nella homepage, permet-
te di entrare subito nelle varie se-
zioni. Scopo principale di Acqua 
& Sapone è quello di permettere 
agli utilizzatori di scoprire le offer-
te attive nei punti di vendita più vi-
cini, segnalati grazie allo strumen-
to di geolocalizzazione, indicando 
all’utente indirizzo, orari di apertu-
ra e numero di telefono e permet-
tendo di salvarlo come “preferito”. 
Per essere sempre aggiornati sulle 
novità del mondo Acqua & Sapo-
ne, sul sito www.acquaesapone.
it e sulla pagina ufficiale di Face-
book sono disponibili tutte le in-
formazioni dell’operazione.

http://www.mediamond.it
http://www.mediamond.it
http://www.b3intelligence.com/
http://www.b3intelligence.com/
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intanto è stata Rilasciata una nuova veRsione del sito del bRand

Girella, al via il contest che mette in palio un iPad
I tablet della apple saranno personalIzzabIlI con una cover a scelta e dotatI dI app dedIcate

È partito da pochi 
giorni il nuovo 
entusiasmante 

concorso “Vinci l’Ipad 
personalizzato Girella”, 
che durerà fino a luglio 
dell’anno prossimo. La 
meccanica del concor-
so prevede la raccolta 
di 3 codici gioco, che si tro-
vano sul retro dell’album o in-
sieme alle figurine in omaggio 
all’interno di ogni confezione 
di Girella. Basta registrarsi al 
sito www.girella.it e inserire 
i tre codici per scoprire subito 
se si è i fortunati vincitori di un 
favoloso iPad personalizzato 

Girella. I tablet della 
Apple saranno infatti persona-
lizzabili con una cover a scelta 
tra 3 modelli e saranno dotati 
di applicazioni dedicate e sfon-
di a tema Girella scaricabili di-
rettamente dall’Apple store e 
dal nuovo sito di Girella www.

girella.it. Infatti è già 
live da pochi gior-

ni una nuova versio-
ne del sito www.girella.it 
che, oltre a dare la pos-

sibilità di scaricare ap-
plicazioni e sfondi Gi-
rella, si presenta con 
tante novità a partire 
da una nuova accat-
tivante grafica della 

home page. Entrando nel sito 
si potrà poi accedere alle sezio-
ni dove poter scaricare tanti di-
vertentissimi giochi (Pac Girel-
la e Girella Invaders) e l’ultimo 
fantastico album ElettriGirel-
la. Ma il nuovo album Elettri-

Girella si trova anche in regalo 
all’interno delle confezioni di 
Girella  arrivate proprio in que-
sti giorni nei punti di vendita. 
La storia dell’album numero 7 
è ispirata al racconto “Elettrigi-
rella”, scritto da Marco Billot-
ti di Aosta, un bambino di soli 
11 anni, vincitore del contest 
“Scrivi tu la nuova storia di Gi-
rella”. La storia parla di energia 
pulita, per stimolare la fantasia 
dei bambini sensibilizzando-
li su temi seri come l’invenzio-
ne di un metodo alternativo 
per produrre energia, che non 
abbia costi né impatti negativi 
sull’ambiente circostante.

http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YA5845-i.php
http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YA5845-i.php
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R101 è la radio nazionale che offre musica 
anni ’80, ’90 e contemporanea. 
Oltre allo streaming live, il sito presenta 
le schede dei deejay, le pagine dedicate 
ai programmi, il calendario degli eventi 
in radio e un tool interattivo per creare 
il proprio palinsesto personalizzato 
da ascoltare online.

gli annunci saRanno inteRattivi

nel 2013 al via il servizio 
Skype ads per Windows 8
lo ha comunIcato Il presIdente tony bates

S kype ha presentato una 
nuova iniziativa destinata a 
cambiare il modello di bu-

siness della piattaforma. Si chiama 
Skype Ads per Windows 8 e com-
porterà l’arrivo di una serie di nuo-
vi formati di advertising proposti 
all’interno del servizio VoIP. A dare 
notizia del progetto, il cui lancio è 
atteso a metà del 2013, è stato Tony 
Bates, presidente di Skype, duran-
te il Monaco Media Forum, anche 
se l’iniziativa sembra esser proget-
tata dalla divisione advertising di 
Microsoft. Con questa operazio-
ne - si apprende da Search Engine 
Watch - cambierà dunque il modo 
in cui si vedrà la pubblicità sul ser-
vizio: l’azienda infatti proporrà de-
gli annunci interattivi che verranno 
visualizzati dall’utente sia duran-
te le chiamate/videochiamate sia 
all’interno dell’interfaccia stessa. La 
soluzione studiata da Skype, in par-
ticolare, consentirà di far interagire 
direttamente la clientela, che potrà 
condividere una conversazione e 
al contempo collaborare sui conte-
nuti. Un esempio? Due persone in-
teressate all’acquisto di una nuova 

automobile, che stanno parlando 
tramite Skype, potrebbero appro-
fittare di una pubblicità interatti-
va per configurare e personalizzare 
insieme la vettura stessa. Ma c’è di 
più. Skype vuole anche sponsoriz-
zare dei contenuti che incoragge-
ranno la condivisione tra gli uten-
ti aumentandone, di conseguenza, 
il tasso di visione. Dalla teoria alla 
pratica: una compagnia aerea, in-
vece di proporre una pubblicità 
in maniera tradizionale, potrebbe 
condividere le informazioni con il 
pubblico di Skype relative alle va-
canze per le festività natalizie svi-
luppando all’interno del servizio 
uno specifico tool interattivo utile 
a pianificare un viaggio. In questo 
modo, il cliente potrebbe a sua vol-
ta scambiare l’informazione con un 
proprio contatto facendola diven-
tare l’oggetto della conversazione. 
All’inizio, i nuovi formati per gli an-
nunci pubblicitari saranno dispo-
nibili solo per quei dispositivi che 
eseguono Windows 8, ma Skype 
prevede di estendere in futuro tale 
soluzione anche ai device che uti-
lizzano Android e iOS.

Dall’EstERo

http://www.mediamond.it
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Tuttolavoro
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& Retail Summit
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Economia & Finanza
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comunica la collezione neo label

Selena Gomez per adidas
sarà uno deI voltI della campagna del brand

D alla Primavera/Estate 2013 Selena Go-
mez sarà uno dei volti della campagna 
di comunicazione di Adidas Neo La-

bel, indossando i capi d’abbigliamento e le sne-
aker del brand e comunicando così al mondo lo 
stile unico che la contraddistingue. Selena col-
laborerà con Adidas Neo Label fino alla fine del 
2015 anche nelle vesti di “designer d’eccezione”: 

insieme al brand realizzerà infatti, a partire dalla collezione Autunno/Inver-
no 2013, una capsule collection. Selena ha celebrato la sua nuova partner-
ship decorando le strade di Los Angeles con una serie di poster e festoni co-
loratissimi. I fan possono vedere il video che mostra come Selena ha invaso 
le strade di Los Angeles sulla pagina Facebook di Adidas Neo Label (www.
facebook.com/adidasneolabel) e su Youtube (www.youtube.com/
watch?v=XwvX3j8q3ko). Alla pagina Facebook è inoltre possibile parteci-
pare a un’iniziativa che offre la possibilità di incontrare Selena Gomez duran-
te un fashion event Neo che si terrà a New York a febbraio 2013. La collezio-
ne adidas Neo Label è disponibile all’indirizzo www.adidas.com/NEO.

selena 
Gomez

l’87% delle quali sono gRatuite

Windows, 20 mila app
lancIatI In medIa 453 nuovI softWare al gIorno

Windows Store, il negozio vir-
tuale di applicazioni sviluppa-
te per Windows 8, ha supera-
to a livello globale quota 20.000 
applicazioni, di cui l’87% scari-
cabili gratuitamente. I dati sono 
stati resi noti da Win App Upda-
te con un post su Twitter. Non 
tutti i software sono disponibi-
li in tutte le regioni e in tutte le 
lingue. Ad esempio, delle quasi 
18.000 applicazioni gratuite pre-
senti sullo Store, negli Stati Uniti 
ce ne sono quasi 13.000, in Cana-
da quasi 14.000 e circa 11.000 nel 
Regno Unito. Non sono ancora 

disponibili dati relativi al territo-
rio italiano. Le prime cifre dal lan-
cio del nuovo sistema operativo 
di Redmond erano state diramate 
il 5 novembre, quando le app era-
no 12.895: negli ultimi diciasset-
te giorni, quindi, la disponibilità è 
aumentata di quasi 8.000 softwa-
re, ovvero in media sono state ag-
giunte 453 applicazioni al giorno. 
Continuando così, Windows Sto-
re dovrebbe riuscire a superare le 
30.000 app entro la fine dell’anno 
e, secondo le stime effettuate da-
gli analisti, non è da escludere che 
il numero possa salire a 40.000.

Dall’EstERo
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la bevanda eneRgetica useRà aRte e musica peR un maRketing innovativo

coca-cola in F1: Burn è sponsor del team lotus
focus suI socIal medIa, dopo glI altI tassI dI crescIta del numero dI fan neglI ultImI 18 mesI

dall’esteRo

C oca-Cola en-
tra in Formu-
la 1 con una 

sponsorizzazione plu-
riennale del Team Lo-
tus attraverso la sua 
bevanda energetica 
Burn. I dettagli della 
sponsorizzazione re-
steranno segreti fino 
a gennaio del pros-
simo anno. Tuttavia, 
Emmanuel Seu-
ge, group director 

of worldwide sports and 
entertainment marke-
ting division, ha rivelato 
che la partnership uni-
rà «arte e musica, rom-
pendo le convenzioni 
del tradizionale marke-
ting della Formula 1». 
Ha spiegato, inoltre, che 
il Team Lotus ha dimo-
strato eccezionale crea-
tività nell’approccio alla 
Formula 1, approccio 
che rispecchia la filoso-

fia di Burn. La bevanda 
energetica è disponibile 
in più di 80 paesi in Eu-
ropa, Asia, Africa e Ame-
rica Latina con il logo di 
una fiamma che brucia. 
Le prime immagini che 
promuovono la partner-
ship mostrano una vet-
tura del Team Lotus F1 
su una pista con fiam-
me rosse. Eric Boullier, 
team principal di Lotus 
F1 Team, ha dichiarato: 

«Siamo entusiasti di col-
laborare con Burn per 
creare un modello nuo-
vo e innovativo di spon-
sorizzazione che unisce 
esperienze, creazione di 
contenuti e social me-
dia, un settore in cui la 
nostra squadra è stata 
all’avanguardia in For-
mula 1 negli ultimi 18 
mesi, registrando il più 
alto tasso di crescita tra i 
fan di quest’anno».

http://www.applicando.com

