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tribe communication ha sviluppato la strategia web multi level

Purina in internet per Pro Plan Duo Délice
la campagna vivrà fino a metà ottobre 
con video viral, minisito, supporto sulle 
piattaforme 2.0 e pianificazione display 2

assumerà anche il 49% di tradetracker italia

Softec acquisisce Redation, attiva 
nel digital marketing a performance
la struttura è specializzata nell’utilizzo di strumenti quali rtb, 
retargeting, behavioural targeting, display e affiliation 14

PORTALI
calciomercato, 
app per iphone 
Il sito, la cui raccolta è gestita 
da Lumata, annuncia la novità 
e gli ottimi risultati dell’msite 8

=	al prezzo di 7,50 euro/azione

Pmi: Digital Magics da domani 
si quota in borsa in Aim Italia
l’operazione di collocamento ha comportato 
l’emissione di 1.239.247 nuove azioni 19

INDAGINI/1 7 INDAGINI/2 20

mobIle ADv, formAtI respoNsIve 
6 volte pIù usAtI DeGlI stANDArD

Lo dice l’Exponential Q1 App-
snack Campaign Report. Unit 
pubblicitarie come Snackbar 
offrono ctr 4 volte maggiori

l’eCommerCe è soCIAl CoN bloG, 
forum, fACebooK e tWItter 

Turismo, tecnologia e beauty i settori 
trainati dal passaparola online. A rive-
larlo uno studio di eBay con Human 
Highway, NetComm e PoliMi

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

WebAds - Srl Via Olmetto 21, 20123 Milano (Italy) - T. 02 92889700 - info@webads.it - www.webads.it

TARGET AUTOMOTIVE? NOI LO CONOSCIAMO BENE!
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Oltre 246 milioni di pagine viste, 
6.2 milioni di utenti unici che 
navigano per 10 minuti.*

www.autoscout24.it

QUI TUTTO È AUTO.

www.autoscout24.it

http://www.autoscout24.it
http://www.autoscout24.it
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tribe communication ha sviluppato una strategia web multi level

Purina punta sul digital per Pro Plan Duo Délice
la campagna vivrà fino a metà ottobre con video viral, minisito, supporto social e adv display

F elice il cane, felice il 
padrone. In questa 
frase risiede l’essen-

za del concept sviluppato 
da Tribe Communication 
per Purina Pro Plan Duo 
Délice, il nuovo pasto per 
cani adulti. Il piano web ela-
borato da Tribe in collabora-
zione con Purina ha obietti-
vi multi level: ingaggio degli 
utenti, awareness sul pro-
dotto, raccolta di database 
qualitativo, alto tempo di 
permanenza degli utenti sul 
sito. L’agenzia ha sviluppa-
to interamente il progetto; 
la divisione digital di Tribe 

Communication in coordi-
namento con il team Digi-
tal Purina ha infatti curato il 
design e la programmazio-
ne del sito, lo sviluppo del 
piano editoriale per la pro-
mozione dell’operazione 
sui social e l’adattamento 
dei video di prodotto inter-
nazionali veicolati come vi-
ral. Si parte quindi da un vi-
deo reinterpretato in chiave 
ironica dove i cani esprimo-
no i propri pensieri caratte-
rizzati dagli accenti regiona-
li, commentando la propria 
esperienza di gusto e feli-
cità con Pro Plan Duo Déli-

ce. L’utente viene poi pro-
iettato in una experience 
in cui il prodotto si integra 
in maniera naturale. Nel sito 
l’utente trova una serie di 
attività fra cui: il “Feliciome-
tro”, un test con cui calcolare 
il livello di felicità del proprio 
cane; la lista dei desideri del 

cane con i consigli su come 
rendere ancora più felice il 
proprio pet; il video del pro-
fessor Peter Neville, che in-
segna a riconoscere i segni 
della felicità espressi da un 
cane prima, durante e dopo 
il pasto; e il concorso dove 
mostrare con un video la fe-

licità del proprio cane per 
vincere un viaggio nelle ter-
re in cui viene prodotto Pro 
Plan Duo Délice. Un proget-
to digital a tutto tondo, on-
line su http://cane.purina-
proplan.it/duodelice/ fino 
a metà ottobre con il video 
viral, il minisito e un sup-
porto promozionale che si 
estenderà non solo a tutti i 
touch point Purina già esi-
stenti sui maggiori social 
network, ma anche a cam-
pagne display online che 
moltiplicheranno la visibili-
tà dell’operazione e del pro-
dotto.

CliCCa sul frame per vedere il video

http://www.tgadv.it
http://www.tgadv.it/
http://www.youtube.com/watch?v=gsYvErOwi-s


2-3 | OTTOBRE | 2013
Mico Milano Ala Nord 

MAIN SPONSOR

PARTNER

MEDIA

CREATIVITÀ

IMPRESA

@

PEOPLE

ISTRUZIONE

THINGS

INTERNET
È LA NUOVA

ENERGIA.

SAVE
THE

DATE
INTERNETDAYS.IT

Segreteria organizzativa InternetDays 2013
Digital Events Srl, Viale Cassala 36 - 20143 Milano - Italy
segreteria@internetdays.it - 02.4998.8

UN EVENTO DI: UN EVENTO PER:

http://www.internetdays.it


quotidiano del marketing in rete

DailyNet 4

anno Xi - martedì 30 luglio 2013 n.142

Fox international channels italy pubblica i dati dell’anno Fiscale ’13

.Fox: la raccolta pubblicitaria aumenta del 27%
crescono del 13% gli utenti unici sui siti in concessione esclusiva. su facebook 4 mln di fan

N el 2003 Fox Internatio-
nal Channels Italy 
sbarcava in Italia assie-

me a Sky. Sono passati 10 anni 
e Fox con i suoi canali rimane 
uno degli editori televisivi ita-
liani di maggior successo, come 
confermano i dati dell’anno fisca-
le 2013 (luglio ’12 - giugno 
’13), pubblicati ieri. La 
share tv del gruppo è 
stata dell’1,7%, quel-
la Sky al 21% per un 
totale di 3,6 milioni 
di contatti: numeri 
che fanno di Fox il 
secondo gruppo 
televisivo satelli-

tare dopo Sky. E ottimi risultati 
si registrano anche sui social 
network. Il rapporto costrui-
to negli anni tra i canali Fox 
e i loro spettatori si consoli-
da su Facebook dove i profi-

li dei canali vantano comples-
sivamente 4 milioni di fan. 

Tra tutti i canali televi-
sivi italiani Fox è il 
quarto in termi-
ni di fan, Natio-
nal Geographic 
Channel il se-
sto e FoxCrime 
il settimo. E an-
cora: in base 
al page en-

gagement index (che misura il livello di 
interazione medio giornaliero per 1.000 
fan sviluppato da una pagina Facebo-
ok), FoxLife, FoxCrime e Nat Geo Wild 
sono i più seguiti tra tutti i canali della 
tv italiana (fonte Blogmeter). Conside-
rando l’ascolto medio giornaliero il tas-
so di engagement giornaliero è circa del 
10%: 10 persone su 100, che guardano i 
canali del gruppo Fox, interagiscono an-
che sulle pagine dedicate ai canali. An-
che da un punto di vista economico l’an-
damento del gruppo è stato positivo. La 
crisi ha inevitabilmente inciso, ma in mi-
sura minore rispetto al resto del mercato. 
In questo contesto, le iniziative speciali 
e i progetti di brand integration stanno 
assumendo sempre maggiore impor-

Francesco
Barbarani

http://www.zanox.com/it
http://www.zanox.com/it
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tanza riscuotendo le preferen-
ze degli investitori, che predi-
ligono progetti “taylor made” 
ed integrati con il contenuto 
televisivo proposto dai canali. 
Durante l’anno fiscale 2013 il 
team Ad Sales&Brand Integra-
tion, guidato da Emanuele 
Landi, insieme alla struttura 
creativa interna, Fox Factory, 
diretta da Michele Ferrarese, 
ha dato vita a quasi 190 nuo-
vi progetti con un incremen-
to del 59% rispetto allo scor-
so anno, superando la quota 
di 12 milioni di euro. «Anche 
le attività di Brand Integra-
tion - spiega Alessandro Mi-
liti, vice president Marketing 
& Sales di Fox International 
Channels Italy - hanno fe-
steggiato i dieci anni. Fin dal 
suo esordio il gruppo Fox ha 

creduto fortemente in que-
sto tipo di attività di comu-
nicazione che oggi vantano 
numerosi tentativi di imita-
zione. Il lancio di nuovi cana-
li e la maggiore integrazione 
con la piattaforma digital in-
terna saranno la chiave di vol-
ta per essere ancora più in-

novativi nei prossimi mesi». 
Anche la concessionaria di-
gital .Fox Networks (Pun-
to Fox) cresce: +13% di uten-
ti unici sui siti in concessione 
esclusiva (6.452.000 nel mese 
di giugno 2013, Audiweb) e 
aumento della raccolta pub-
blicitaria del 27%. Va ricor-
dato che nel corso dell’anno 
fiscale sono state siglate im-
portanti partnership per dif-
fondere i contenuti dei cana-
li Fox International Channels 
Italy sui nuovi touchpoint: è 
stato siglato l’accordo con 
Microsoft che ha permes-
so la presenza delle applica-
zioni FoxFan e Nat Geo Fan 
all’interno del sistema ope-
rativo Windows 8. Entram-
be le applicazioni sono poi 
ospiti del mondo Blackberry 

10. Inoltre il mondo dei cana-
li Fox, National Geographic e 
History è presente anche su 
Lg Smart Tv e infine da pochi 
giorni l’applicazione FoxFan si 
trova anche sui sistemi iOS di 
Apple. «È stato un anno par-
ticolarmente importante per 
la divisione digital, infatti, ol-
tre ad una presenza dei nostri 
prodotti sui nuovi touchpoint, 
che ha consolidato la nostra 
strategia transmediale, abbia-
mo ottenuto anche dei buo-
ni risultati commerciali con 
un incremento di fatturato si-
gnificativo legato alla cresci-
ta del Network e a un’offerta 
qualitativa in continua evo-
luzione», afferma Francesco 
Barbarani, head of .Fox Net-
works & Digital di Fox Interna-
tional Channels Italy. 

Alessandro
Militi

http://www.bbj.it
http://www.bbj.it
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a dimostrarlo sono i dati dell’exponential Q1 appsnack campaign report

Mobile adv: i formati che si adattano allo schermo 
sono sei volte più utilizzati di quelli standard Iab
le unit pubblicitarie “responsive” come snackbar garantiscono ctr quattro volte maggiori

Q uando si tratta di 
pubblicità mobi-
le, gli inserzionisti 

sono sei volte più propen-
si a scegliere formati che si 
adattano automaticamente 
alle dimensioni dello scher-
mo piuttosto che quelli di 
dimensioni standard. A di-
mostrarlo sono i nuovi dati 
forniti da Appsnack, la unit 
specializzata in pubblicità 
mobile di proprietà di Expo-
nential Interactive. Dall’ul-
timo studio che ha preso in 
esame le campagne pub-
blicitarie mobile erogate a 
livello globale dalla socie-
tà nel primo trimestre del 
2013, si dimostra che l’86% 
delle impression pubblicita-
rie su tablet e smartphone è 
stato ottenuto con il forma-
to “Snackbar” - che è confi-
gurato automaticamente al 
10% della dimensione del-
lo schermo - rispetto al 14% 
erogato tramite formati Iab 

standard. Non è tutto: ben-
ché il formato auto-adatta-
bile Snackbar rappresen-
ti l’86% delle visualizzazioni 
degli annunci pubblicitari, 
esso ha un peso del 96% sui 
click effettuati dagli utenti, 
mentre le unità pubblicita-
rie standard rappresentano 
soltanto il 4% dei click, no-
nostante abbiano un peso 
del 14% in termini di an-
nunci visualizzati. In sinte-
si, la probabilità che l’utente 
faccia click su un annuncio 

Snackbar (2,5%) è quattro 
volte più alta rispetto a un 
annuncio standard di setto-
re (0,6%). Dal report emer-
ge inoltre come gli uten-
ti tablet mostrano il 24% 
di propensione in più - ri-
spetto agli utenti smart-
phone - a cliccare su forma-
ti auto-adattabili Appsnack: 
il click-through rate su ta-
blet è del 2,75% rispetto al 
2,22% registrato su smar-
tphone. Questo potrebbe 
essere dovuto alla natura 

stessa del tablet, dispositivo 
che rispetto allo smartpho-
ne favorisce maggiormen-
te la navigazione in genera-
le, lo shopping e l’acquisto 
online. Invece, prendendo 
in analisi i formati espandi-
bili, gli utenti che utilizzano 
lo smartphone mostrano 
il 26% di probabilità in più 
di attivare questi tipi di an-
nunci rispetto agli utenti di 
tablet (3,28% vs 2,61%). Ciò 
è dovuto in parte al tipo di 
device (telefoni con scher-
mi più piccoli), ma anche 
alla tipologia del messag-
gio: breve, preciso e diretto, 
esattamente quello che gli 
utenti in movimento dimo-
strano di gradire. «Gli inser-
zionisti si stanno spostando 
sempre più verso annunci 
mobile in grado di adattar-
si automaticamente a qual-
siasi schermo i consuma-
tori utilizzino - commenta 
Elisa Lupo, direttore com-

merciale di Exponential Ita-
lia -. Il rapido sviluppo dei 
formati mobile, con l’au-
mento di prestazioni che vi 
si accompagna, dovrebbe 
spingere la industry a spo-
stare l’attenzione verso le 
campagne di Brand Aware-
ness, dato che la tecnologia 
che sta dietro gli annunci 
per smartphone punta ad 
aumentare le impression, 
il coinvolgimento dell’au-
dience e, in ultima analisi, 
il valore del brand». L’ana-
lisi ha inoltre rivelato che, 
quando si tratta di contenu-
ti multimediali, i piccoli for-
mati regnano sovrani: il for-
mato 300 x 250 ha indotto 
il maggior numero di click. 
Le unità non-espandibili, in-
vece, registrano una perfor-
mance migliore quanto più 
grande è la dimensione del 
banner: il formato 728 x 90, 
in questo caso, detiene il 
maggior numero di click.

Un dettaglio della ricerca

http://www.brand-identikit.it/
http://www.brand-identikit.it/
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In un solo abbonamento 
il tuo consulente 365 giorni l’anno 
a meno di 1 euro al giorno.

Per decidere. In anticipo.
5 prodotti digitali 
sempre a tua disposizione.

Il sito web La banca dati
Il quotidiano

digitale
Il Giornale
di Domani

Buongiorno
dal tuo amico Sole!

Informazioni e abbonamenti
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Tel. 02 6681 4472
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* Offerta riservata per abbonamenti trimestrali
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5 prodotti digitali
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lumata è la concessionaria esclusiva per soFtware e sito mobile 

Calciomercato.com, arriva la nuova app per iPhone
nell’ultimo mese l’msite ha totalizzato oltre 700.000 u.u. e 13,8 milioni di pagine viste 

L umata, concessionaria esclu-
siva per app e msite di Cal-
ciomercato.com, annuncia 

agli inserzionisti il rilascio della nuo-
va applicazione per iPhone del sito, 
punto di riferimento online per gli 
appassionati di calcio, e conferma 
gli ottimi risultati raggiunti dall’m-
site. La nuova versione dell’app, di-
sponibile sia per iPhone sia per An-
droid, offre i migliori contenuti del 
sito numero uno per le news di cal-
cio e di calciomercato, con una me-
dia di oltre 250 notizie al giorno. 
Gli appassionati possono così tro-
vare sul proprio smartphone tut-
te le news, le foto e i video, con gli 
aggiornamenti minuto per minu-

to sulle squadre. Inoltre è possibile 
personalizzare la prima pagina dan-
do risalto alle informazioni relative 
al club del cuore. Attraverso l’app si 
possono anche inserire commen-
ti agli articoli, che saranno visibi-
li sul sito web. Un’altra interessan-
te funzionalità permette di seguire 
in tempo reale le dirette testuali e 
le statistiche delle partite di calcio 
da tutto il mondo. Naturalmente 
gli appassionati potranno condi-
videre i contenuti di Calciomerca-
to.com attraverso i propri account 
di Facebook e Twitter. Notevo-
li anche le performance raggiun-
te dall’msite, che nell’ultimo mese 
ha ampiamente superato i 700.000 

utenti unici e le 13,8 milioni di pa-
gine. Questi risultati premiano l’im-
pegno di Calciomercato.com che 
ha saputo forni-
re a chi naviga 
da smartphone 
un sito perfetta-
mente ottimizza-
to per una “user 
experience” mo-
bile fluida e go-
dibile sotto ogni 
punto di vista. «Il 
nostro pluriennale 
rapporto con Cal-
ciomercato.com è 
un fiore all’occhiello 
per Lumata - sottoli-

nea Filippo Arroni, head of adver-
tising di Lumata -. Come conces-
sionaria esclusiva mobile siamo 

soddisfatti di aver condivi-
so questa storia di succes-
so. Calciomercato.com è 
la prova evidente di quan-
to sia importante oggi at-
tuare una strategia mobile 
in modo completo e con-
vinto, creando, dal nostro 
punto di vista, uno spazio 
di comunicazione molto 
ben targhettizzato e con 
numeri di sicuro valore 
grazie anche ai molte-
plici formati advertising 
pianificabili». 

http://www.ilsole24ore.com/landingAbbonamenti/landing.shtml
http://www.ilsole24ore.com/landingAbbonamenti/landing.shtml


REGISTRATI SU WWW.IABMIXX.IT ENTRO IL 10 AGOSTO 2013 E APPROFITTA DELLO 
SPECIAL PRICE! AVRAI TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE 2013 PER INVIARE LA TUA 
CAMPAGNA DIGITAL E PARTECIPARE ALLA SECONDA EDIZIONE DELLO IAB MIXX

http://www.iabmixx.it
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P rossima fermata Berlino: 
per l’a/i 2013-14 la campa-
gna advertising di O.X.S. 

fa tappa nella capitale tedesca. Un 
percorso documentato attraver-
so le foto e i video in rete, che par-
la della vita di 
tutti i gior-
ni, di chi la-
vora, di chi 
si diverte di 
notte, di chi 
suona una 
chitarra rotta 
in mezzo alla 
strada. Un au-
tentico diario 
di bordo che 

diventa un video emozionale e 
un’idea di campagna inedita. Pro-
tagonisti le scarpe O.X.S. e l’umani-
tà secondo O.X.S.: tutti coloro che, 
naturalmente, presentano delle 
affinità elettive con il brand e che 

viaggiano sulle sue stesse 
frequenze diventando te-
stimonial del marchio nel-
la vita reale, l’habitat na-
turale delle calzature del 
brand. Centro nevralgico 
delle nuove tendenze 
e città chiave della cul-
tura giovanile alterna-
tiva, Berlino è diventa-
ta simbolo di rottura e 
di libertà, culla dei più 

importanti movimenti artistici di 
avanguardia. La cornice perfetta 
per rappresentare il background 
di un feeling metropolitano nord-
europeo che sposa pienamente 
l’anima del brand; un viaggio alla 
ricerca di pezzi di umanità in giro 
per il mondo tra le città più affini 
a O.X.S. che, dopo aver fatto tap-
pa a New York e a Londra, arriva a 
scoprire le diverse anime della ca-
pitale tedesca. L’adv sarà veicola-
ta su magazine e siti internaziona-
li, in particolare siti lifestyle, come 
Dazed & Confuse, Another Ma-
gazine e Pop Magazine. Ideata 
internamente dallo staff O.X.S., è 
pianificata dall’agenzia Guitar.

La rivista di riferimento per utenti Mac, iPhone e iPad

Compra il nuovo numero
o abbonati alla rivista

Scarica subito 
la App gratuita Apple

innova ancora

WWW.APPLICANDO.COM

Restyling  NewErredi 
firma il website di Maes
È online il nuovo sito di Maes (http://
www.maessrl.it/). Realizzato dalla 
NewErredi, si presenta estremamen-
te fruibile e con un’interfaccia fresca, 
dinamica e accattivante. Il sito è in ita-
liano, inglese e francese ed è stato an-
che ottimizzato per tutti i device mo-
bili: tablet, cellulari e dispositivi touch 
screen. Diviso in sezioni, un’area blog 
è dedicata alle news che presentano 
i lavori dei progettisti partner di Maes. 
Per le animazioni sono state utilizzati i 
linguaggi Htlm5 e Jquery.

scatti e video a sostegno della collezione autunno/inverno 2013/14 

O.X.S., tappa a Berlino per la nuova campagna
immagini rubate alla vita quotidiana. anche internet è coinvolto nel planning di guitar 

WWW.OXS.IT

Berlin

http://www.dailyonline.it
http://www.applicando.com/articoli/0,1254,36_ART_153493,00.html
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la pianiFicazione media del progetto è stata aFFidata a leonardoadv

Bacardi rinnova la collaborazione con ScuolaZoo
comunicazione in internet per viralizzare la brand experience firmata bacardi oakheart

B acardi, il nume-
ro uno dei rum, 
dopo quattro 

stagioni di successo rin-
nova la collaborazio-
ne con ScuolaZoo per 
un’estate all’insegna del 
“divertimento respon-
sabile”. La pianificazio-
ne media del progetto è 
stata affidata a Leonar-
doADV. Per le vacanze 
in arrivo ScuolaZoo ha il 
compito di promuovere 
tra i ragazzi che partiran-
no per Corfù e Pag, in oc-
casione dei viaggi-even-
to, la brand experience 
firmata Bacardi Oakhe-
art. Alle 8 settimane di 
vacanza parteciperanno 

circa 5.000 giovani, che 
trascorreranno momen-
ti indimenticabili insie-
me agli amici e al nuovo 
“speziato” di casa Bacardi, 
Bacardi Oakheart. Le lo-
cation saranno brandiz-
zate, verranno distribui-

ti gadget Bacardi, lo staff 
dello Zoo sarà ambascia-
tore dello spirito cuba-
no e il brand sarà sempre 
presente nelle giornate 
del target di riferimento. 
A supporto dello spon-
taneo passaparola che si 

attiverà tra i 5.000 ragaz-
zi, ScuolaZoo ha ideato 
un piano di comunica-
zione online per la vira-
lizzazione di foto e vi-
deo dell’estate appena 
trascorsa. Anche chi non 
avrà avuto la possibili-
tà di partire con Scuola-
Zoo vivrà indirettamente 
la stessa esperienza dei 
partecipanti. La fase di 
attività online prosegui-
rà nei mesi di settembre 
e ottobre, con l’amplifica-
zione della seconda fase 
del concorso “Oakheart 
Cup”, sfida in gruppi che 
prevede il superamento 
di vere e proprie missio-
ni per aggiudicarsi diver-

si premi tra i quali anche 
un viaggio con gli amici 
tra i ghiacciai finlandesi. 
La pianificazione online 
prevede la viralizzazione 
di meme realizzati ad hoc 
per il coinvolgimento dei 
partecipanti e direct mai-
ling. Inoltre il sito Scuola-
Zoo.com ospiterà da set-
tembre una skin Bacardi 
Oakheart e darà appun-
tamento a tutti i parteci-
panti per il 7 settembre a 
Milano con un party di ri-
trovo durante il quale ri-
cordare i momenti più 
belli dell’estate, ritrovare 
nuovamente l’atmosfera 
Bacardi e rinfrescarsi con 
Oak&Cola.

Bacardi rinnova la collaborazione con ScuolaZoo. Previste varie attività in rete

per il live di robbie williams

Rmc lancia un contest in rete
l’iniziativa “app&Win” verrà promossa anche online
A 7 anni dall’ultimo indimenticabile concerto di San Siro - e dopo lo 
show con i Take That del 2011 -, il 31 luglio Robbie Williams tornerà 
a esibirsi a Milano per una data esclusiva del suo “Take The Crown Tour” 
sponsorizzata da Radio Monte Carlo. E tutti i suoi fan troveranno in di-
stribuzione a San Siro una fanzine dedicata all’artista britannico. Si tratta 
di un prodotto studiato ad hoc dall’ufficio creativo di Gruppo Finelco, 
che già in passato aveva creato numeri da collezione dedicati a U2, Ac/
Dc, Muse, Green Day, Ligabue, Bruce Springsteen e altri mostri del 
rock - al quale sarà allegata una speciale card a forma di smartphone. 
La card promuove il concorso “App&Win” dedicato a tutti gli ascoltato-
ri di RMC che per tutto il mese di agosto, accedendo all’app ufficiale di 
Rmc, potranno provare a vincere una fantastico viaggio Hotelplan per 
due persone negli Emirati Arabi Uniti e box Maxi Regalone. Il gioco, che 
sarà promosso anche tramite promo radio e spazi online, coinvolge tut-
te e tre le emittenti di Gruppo Finelco: per partecipare è sufficiente sca-
ricare o “riattivare” le app di Radio 105, Radio Monte Carlo e Virgin Ra-
dio (disponibili per iOS, Android, Windows E Blackberry), cliccare sui 
banner App&Win e accedere così alla pagina del concorso, dove lascia-
re i propri dati per partecipare all’estrazione dei premi in palio.

è pari a 2,4 milioni di euro, a +21%

Poligrafici Ed., bene la web adv
intanto prosegue l’acquisizione “verticale” di siti
Giornata di semestrale, ieri, per Poligrafici Editoriale. I risultati economi-
ci del Gruppo, nei primi sei mesi del 2013, riflettono la difficile situazione 
economica. Positiva la raccolta pubblicitaria sui siti internet, che registra un 
incremento del 21% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
Sempre nel settore internet, il Gruppo sta seguendo una politica di acqui-
sizione “verticale” di siti da integrare a quello di proprietà Quotidiano.net 
al fine di avere un numero crescente di utenti unici e pagine viste per un 
miglior appeal pubblicitario. Tali operazioni, unite al costante miglioramen-
to grafico del sito Quotidiano.net, hanno permesso di posizionare il brand 
omonimo al 4° posto nel segmento Current events & Global news (dati Au-
diweb - media mensile gennaio-giugno 2013) con 5,2 milioni di browser 
unici e 48,8 milioni di page views. Nel periodo in esame i ricavi netti conso-
lidati ammontano a 95 milioni di euro rispetto ai 105,4 milioni di euro dei 
primi sei mesi del 2013. I ricavi pubblicitari consolidati, pari a 33,4 milioni di 
euro, rilevano una diminuzione di 9,9 milioni di euro (-22,8%). Il fatturato 
pubblicitario delle testate cartacee edite dalla Poligrafici Editoriale S.p.A. ri-
leva una flessione di 10 milioni di euro (-24,7%), mentre la raccolta pubblici-
taria online dei siti riconducibili a Quotidiano.net, pari a 2,4 milioni di euro, si 
incrementa del 21% rispetto ai primi sei mesi del 2012. 

http://www.radioitalia.it


http://www.tradetracker.com/it
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l’application, sviluppata da graFFiti, è stata scelta dalla struttura

Explora Museum per il Museo delle Scienze di Trento
per approfondire la comprensione delle opere attraverso visualizzazioni a 360° e contributi video

L a scienza non è mai stata 
così emozionante. Explo-
ra Museum è la guida per 

dispositivi touch screen che rega-
lerà agli ospiti del Muse un’espe-
rienza di visita indimenticabile: 
gallerie fotografiche ad altissima 
risoluzione, video di approfondi-
mento e mappe interattive sono 
solo alcuni dei contenuti speciali 
nei quali immergersi. Per questo 
progetto, il nuovissimo Museo 
delle Scienze di Trento firmato da 
Renzo Piano ha scelto l’applica-
tion Explora Museum sviluppata 
da Graffiti. All’ingresso, il visitato-
re riceve un iPad mini con la gui-
da multimediale, concepita per 

valorizzare al meglio i contenuti 
e l’archivio documentale del mu-
seo. Da quel momento inizia un 
viaggio negli spazi espositivi di-
segnati da Renzo Piano, usando 
l’app per approfondire la com-
prensione delle opere attraver-
so visualizzazioni a 360 gradi e 
contributi video con gli studio-
si del Muse. Grazie a un’interfac-
cia semplice e intuitiva, l’applica-
zione è facilissima da usare anche 
per l’utente meno esperto. L’app 
è la naturale evoluzione della fi-
losofia che caratterizza il patrimo-
nio genetico del Muse: un museo 
contemporaneo rivolto al futu-
ro, dove si coltivano la curiosità 

scientifica e il piacere della cono-
scenza. Soprattutto, uno spazio 
con al centro l’emozione del vi-
sitatore, protagonista di un’espe-
rienza attiva e memorabile. Il web 
ha infatti rivoluzionato il modo di 
intendere la cultura: oltre a esse-
re fruitore di contenuto, ognuno 
può diventare creatore di signifi-
cato, partecipando in prima per-
sona alla costruzione di un sapere 
condiviso attraverso meccanismi 
partecipativi. Questo ha alzato le 
attese delle persone, che oggi si 
aspettano di reinventare gli sti-
moli ricevuti e farli aderire alla 
propria esperienza soggettiva. Il 
progetto della guida multime-

diale è stato concepito dal polo 
tecnologico Trento Rise assieme 
al Muse, col quale ha definito le 
caratteristiche della piattaforma. 
Dopo aver analizzato diverse pro-
poste, la piattaforma Explora Mu-
seum - prodotta e commercializ-
zata da Graffiti & MobFarm - è 
stata valutata come il prodotto 
più adatto per le esigenze di in-
novazione e flessibilità del pro-
getto. Viaggiando sul doppio 
binario della tecnologia e del ta-
lento creativo, Graffiti è in grado 
di offrire competenze specifiche 
in ogni disciplina della comunica-
zione, con expertise di eccellenza 
in ambito digitale e mobile.

http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/LA6186-mba-global-business-and.php
http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/LA6186-mba-global-business-and.php
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Più di 16 milioni*
di pagine viste  

 al mese. FcInterNews.it, 
il primo quotidiano online 

completamente interista
*Fonte: Google Analytics

il primo quotidiano online 
completamente interista

a seguito dell’operazione, avrà anche il 49% di tradetracker italia

Softec acquisisce l’internet company Redation
la struttura è attiva da diversi anni nel settore del digital marketing a performance

Il processo di crescita di Sof-
tec S.p.A., già caratterizzato 
dall’acquisizione di una tra le 

più note web agency milanesi, Bbj, 
continua a concretizzarsi grazie alla 
recente acquisizione di Redation, 
internet company operante da or-
mai diversi anni nel settore del digi-
tal marketing a performance. Softec, 
che ha da poco delineato un nuo-
vo portfolio di offerta composto da 
servizi basati su idee, creatività e tec-
nologia, ha deciso di qualificarsi ul-
teriormente aggiungendo alle sue 
attuali competenze, le specializza-
zioni proprie di Redation, che posso-
no sintetizzarsi in servizi che vanno 
dalla reputazione online, alle tecni-
che di ottimizzazione seo e sem, fino 
ad arrivare a strategie di social me-
dia mktg, digital pr, pianificazione sui 
nuovi media e posizionamento del 
brand. In particolare Redation, che 
nell’esercizio dell’ultimo anno ha re-
gistrato un fatturato pari a 2,3 milio-
ni di euro, è specializzato nell’utilizzo 
di strumenti di adv evoluti quali, rtb, 
retargeting, behavioural targeting, 
display e affiliation. «Consideriamo 
l’acquisizione di Redation un tassel-

lo fondamentale di un progetto av-
viato da fine 2012, che punta a ca-
ratterizzare la nostra azienda come 
il partner ideale di tutte quelle im-
prese che vogliono fare della “rete” 
un fattore di successo», commenta 
Maurizio Bottaini, ceo e presidente 
di Softec. «Il nuovo assetto aziendale 
fortifica la nostra visione, ovvero of-
frire al mercato soluzioni in grado di 
garantire la misurabilità dei risulta-
ti e la qualità del traffico sugli stru-
menti aziendali - aggiunge -. Questo 
vuol dire “lavorare a perfomance” co-
investendo insieme ai nostri clien-
ti e definendo a priori quali e quan-

ti obiettivi raggiungere. Saranno poi 
la misurabilità e la misurazione dei ri-
sultati a definire il nostro successo e 
di conseguenza la nostra remunera-
zione». Softec acquisisce tramite Re-
dation, anche il 49% di TradeTracker 
Italia (filiale italiana di TradeTracker 
International), società specializzata 
nella gestione di “strategie a perfor-
mance” tramite una piattaforma in-
novativa che massimizza il ritorno 
dell’investimento pubblicitario. Con 
l’operazione, Alessio Semoli, am-
ministratore delegato e socio fon-
datore di Redation, entrerà nel Con-
siglio di Amministrazione di Softec 

S.p.A. con responsabilità sulla divi-
sione “Digital Marketing a Perfor-
mance”. «Siamo felici di unire la fami-
glia creata da Redation fino ad oggi 
con una ancora più grande, per-
ché da sempre crediamo nella col-
laborazione e nell’unione di energia 
e di intenti. E la fusione con Softec 
va proprio in questa direzione. In un 
contesto economico delicato come 
quello attuale, è necessario offri-
re alle aziende servizi e prodotti in-
novativi, ma soprattutto di qualità e 
per farlo occorre dotarsi di un team 
di collaboratori che fanno della pas-
sione e dell’innovazione i principi 
fondamentali del proprio operato. 
Valori questi che abbiamo ritrova-
to in Softec e nelle persone che la 
governano con i quali siamo pron-
ti a raggiungere nuovi ed importan-
ti successi, sia professionali che per-
sonali», commenta Semoli. L’intero 
processo di acquisizioni consentirà 
a Softec di consolidare e ampliare 
l’attuale struttura, grazie a un’effica-
ce sinergia delle varie competenze 
che permetteranno di proporre al 
mercato nuovi modelli tecnologici, 
ma soprattutto di business.

L’home page del sito di Redation, company appena acquisita da Softec

http://www.fcinternews.it
http://www.fcinternews.it/
http://www.redation.it
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vetrina web della divisione merchandising e prodotti editoriali di rti

Alkemy firma la nuova release del sito Fivestore.it
sarà possibile acquistare dvd, cd, libri e gadget dei programmi in onda sulle reti mediaset

D al tapiro d’oro di 
“Striscia la No-
tizia” al cappel-

lino de “Le Iene”, dalla t-
shirt di Super Baz alla 
serie completa di ricet-
te di “Cotto e Mangiato” 
fino alla chiavetta Usb di 
Lupin III. La più vasta se-
lezione di merchandi-
sing e prodotti editoriali 
legati ai canali Mediaset 
torna online, e mette a 
disposizione di appas-
sionati, fan e telespetta-
tori un’esclusiva vetrina 
in cui acquistare ogget-
ti e Dvd delle trasmissio-
ni e delle fiction più se-

guite. Alkemy, società 
specializzata nei proget-
ti di digitalizzazione delle 
aziende e, tra questi, nel-
lo sviluppo delle piatta-
forme di ecommerce, ha 
infatti riportato sul web, 

con una veste comple-
tamente rinnovata, Five-
store.it: la vetrina online 
della divisione merchan-
dising e prodotti edito-
riali di Rti. Su Fivestore.it 
sarà possibile acquista-

re, e vedersi recapitare 
a casa, entro 4/5 gior-
ni lavorativi, dvd, cd, li-
bri, gadget ufficiali dei 
programmi in onda sul-
le reti Mediaset. Le cate-
gorie merceologiche di 
prodotti a disposizione 
sono: libri, Cd e Dvd, ab-
bigliamento e accessori, 
oggetti per la casa e gad-
get ed inoltre il catalogo 
è navigabile per brand/
programma televisivo di 
riferimento. Le referenze 
in vendita sono oltre 300. 
Già dal debutto, il 1° lu-
glio 2013, Fivestore.it ha 
fatto registrare un ecce-

zionale successo di pub-
blico. Alessandro Mat-
tiacci, uno dei founder di 
Alkemy, ha commentato: 
«Con il lancio di Fivesto-
re.it abbiamo supportato 
Mediaset nello sviluppo 
di un canale di vendita 
diretta che vede nell’in-
terazione cross media 
(Tv e web) il suo punto di 
forza. L’integrazione dei 
canali di comunicazione 
e vendita cambierà nei 
prossimi anni gli scena-
ri distributivi, Alkemy è 
l’enabler ideale per ac-
compagnare le aziende 
in questo percorso».

Il sito Fivestore.it realizzato da Alkemy

http://www.fivestore.it
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i brand hanno avviato i contest “vita da comix” e “ridi con chaton”

Comix e Samsung, campagna web per due concorsi
saranno promossi tramite l’adv istituzionale dell’agenda e con un piano ad hoc su fb

C omix e Samsung 
raddoppiano e 
lanciano ben due 

concorsi. Oltre al fortunato 
contest fotografico “Vita da 
Comix”, debutta quest’an-
no “Ridi con ChatON”, il 
concorso che premia le 
chat più comiche. Nel pri-
mo caso, per partecipare, 
e avere così la possibilità 
di aggiudicarsi uno dei più 
esclusivi dispositivi mobile 
Samsung, è sufficiente es-
sere in possesso dell’agen-
da Comix 2014, registrarsi 
al sito www.comix2014.
it dal 15 luglio al 22 otto-

bre, e inviare lo scatto che 
meglio interpreta lo spiri-
to graffiante e scanzona-
to della Comix, seguendo 
le indicazioni online. Sarà 
inoltre possibile spedire la 
proprio foto direttamente 
dal telefonino scaricando 
gratuitamente l’app dedi-
cata al concorso da Sam-

sung Apps, dall’App Sto-
re e da Google Play. Alle 
chat è invece dedicato 
“Ridi con ChatON”: il con-
test, aperto a tutti, che pre-
mia le chat più divertenti 
fatte con ChatOne. Per par-
tecipare è sufficiente re-
gistrarsi su www.ridicon-
chaton.it, sempre dal 15 

luglio al 22 ottobre, e invia-
re la propria chat facendo 
uno screenshot del telefo-
no o usando il Fake Chat 
Creator. In palio Galaxy S 
III, e Galaxy Note 8. Tutte 
le foto e le chat in lizza per 
la finale saranno pubblica-
te sulla fanpage di Comix 
e su quella di Samsung, le 
più originali saranno tra-
smesse sugli schermi del-
le principali stazioni ferro-
viarie italiane, mentre una 
selezione degli scatti e del-
le chat più divertenti si ag-
giudicherà la pubblicazio-
ne sulla prossima edizione 

dell’agenda. Il concorso 
viene promosso attraver-
so una campagna pubbli-
citaria che prevede, fra l’al-
tro, uno spot pianificato in 
tv su Mtv, sui principali siti 
e social network della rete, 
sugli Lcd delle stazioni fer-
roviarie e nei multisala ita-
liani. In particolare, online 
i concorsi saranno veicola-
ti tramite la campagna isti-
tuzionale Comix, oltre che 
con una pianificazione ad 
hoc di Sponsored Post e 
Sponsored Ads su Face-
book. Creatività di PicNic, 
planning di DGT Media.

http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YZ6018--direzione-strategia-impresa-.php
http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YZ6018--direzione-strategia-impresa-.php
http://www.ridiconchaton.it
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Emiliano
Papadopoulos

sviluppato da lexicon digital media

Faraone, in rete l’inedito sito
la grafica si rifà all’ultima pubblicità “la gazza ladra”

A partire da luglio Faraone, mar-
chio di alta gioielleria italiana, 
è online con un’immagine tut-
ta nuova. Il sito www.faraone-
gioielli.com, il cui restyling è 
stato curato da Lexicon Digital 
Media, web agency che già se-
gue l’azienda dagli inizi del suo 
percorso online, si presenta con 
un look completamente rinno-
vato, sia dal punto di vista d’im-
magine che funzionale, con un 

occhio particolare alla grafica, 
che si concentra sulla creatività 
dell’ultima campagna pubblici-
taria 2013, “La Gazza Ladra”. Il co-
lor mix tra immagini e testo del-
le sezioni riprende la classicità e 
l’eleganza dei prodotti della Mai-
son. La presenza di Faraone sul 
web con un sito rinnovato, in li-
nea con la nuova immagine del 
marchio, rappresenta un mo-
mento importante nella strate-
gia di comunicazione della mai-
son, che dal 2012 sta affrontando 
e portando avanti con successo 
un’articolata strategia di rilancio 
fedele a una filosofia di prodot-
to e “luxury concept”.

Fresco, interattivo e moderno

Live il portale di Hexelia
per l’amministrazione delle risorse umane
Da qualche giorno Hexelia (http://hexelia.it/) è online 
con un nuovo sito, che, nella sua grafica e nei suoi con-
tenuti, vuole riflettere l’innovazione apportata dal metodo 
Hexelia nel mondo dell’amministrazione del personale. L’ar-
gomento potrebbe apparentemente risultare noioso, visto 
che si parla di buste paga e gestione del personale ma per 
ogni azienda è fondamentale avere un qualcuno di fiducia, 
al proprio interno o all’esterno, che curi tutti gli aspetti le-
gati all’amministrazione delle risorse umane in modo pro-
fessionale, veloce ed efficiente sia in termini di costi che 
di tempo. I job manager di Hexelia sono giovani neo lau-
reati o persone con esperienza nel settore che diventano 
consulenti per l’azienda (che così si può focalizzare esclusi-
vamente sul “core business”) e il sito rispecchia la “freschez-
za”, l’interattività (anche attraverso i social) e la modernità di 
questa nuova figura professionale.

il primo prezzo di negoziazione è Fissato in 7,50 euro per azione

Pmi: Digital Magics si quota in borsa in Aim Italia
il debutto domani. l’operazione di collocamento ha comportato l’emissione di 1.239.247 nuove azioni

D igital Magics, venture 
incubator di startup di-
gitali, comunica che ieri 

Borsa Italiana ha ammesso alle 
negoziazioni le azioni di Digital 
Magics su Aim Italia, Mercato 
Alternativo del Capitale dedicato 
alle piccole e medie imprese ita-
liane ad alto potenziale di cresci-
ta, organizzato e gestito da Bor-
sa Italiana. La data di inizio delle 
negoziazioni delle azioni ordina-
rie della società è prevista per 
domani, mercoledì 31 luglio. Nel 
processo di quotazione la società 
è stata assistita da Integrae Sim 
in qualità di Nomad e Global Co-
ordinator, da  Dla Piper quale Ad-
visor legale, da Bdo quale società 
di revisione, da Burson-Marstel-
ler per la comunicazione finan-
ziaria, da Cattaneo Zanetto & 

Co. per le relazioni istituzionali e 
da Lexis per la consulenza fisca-
le. Integrae Sim agirà quale spe-
cialist ai sensi del Regolamento 
Emittenti Aim Italia. L’operazione 
di collocamento ha comportato 
l’emissione di 1.239.247 nuove 
azioni delle quali 630.847 al ser-
vizio della conversione anticipa-
ta dei prestiti obbligazionari con-
vertibili emessi dalla società, e 
608.400 al servizio dell’aumento 
di capitale riservato a investitori 
qualificati. L’aumento di capita-
le complessivo è pari a 8.585.000 
euro (incluso sovrapprezzo) e 
porta la capitalizzazione della 
società post quotazione a circa 
25,6 milioni di euro con un flot-
tante pari a circa il 37% dell’inte-
ro capitale. Il primo prezzo di ne-
goziazione è fissato in 7,50 euro 

per azione. «Crediamo che Aim 
Italia possa ricoprire un ruolo im-
portante nella costruzione di una 
filiera nazionale del venture capi-
tal, andando a sostenere lo svi-
luppo delle imprese tecnologi-
che ad alto potenziale di crescita, 
in collaborazione con tutti gli 
operatori, come fondi e società 
di investimento, che già opera-
no nel mercato dell’innovazione 
- ha dichiarato Enrico Gasperi-
ni, fondatore e presidente di Di-
gital Magics -. All’estero i mercati 
secondari giocano un ruolo fon-
damentale di accompagnamen-
to delle piccole e medie impre-

se innovative verso un percorso 
di crescita, che nei casi di mag-
gior successo può concludersi 
con l’approdo al mercato prima-
rio. La nostra è dunque un’opera-
zione di ecosistema, che mira a 
rafforzare la nostra posizione di 
leadership, creando i presuppo-
sti per accelerare le nostre attivi-
tà di investimento e di sviluppo 
di startup innovative, grazie alle 
risorse che abbiamo raccolto e 
alla fiducia dei nostri investitori». 
Per la trasmissione delle comu-
nicazioni Digital Magics si avva-
le del circuito Sdir-Nis, gestito da 
BIt Market Services, società del 
Gruppo London Stock Exchan-
ge. Il documento di ammissione 
è disponibile sul sito www.digi-
talmagics.com nella sezione In-
vestor Relations.

http://www.radioitalia.it
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a dirlo uno studio ebay con human highway, consorzio netcomm e polimi

T urismo, Pc e Tablet, 
Elettronica di consumo 
e Bellezza. Secondo la 

ricerca “Il Futuro del Commer-
cio” commissionata da eBay 
a Human Highway, al Con-
sorzio NetComm e al Poli-
tecnico di Milano, sono que-
sti i settori che più risentono 
dell’influenza di forum, blog, 
social e del passaparola sul 
web, quando il cliente deve 
fare acquisti sia online che 
nei negozi tradizionali. Secon-
do lo studio, infatti, il panora-
ma di quanti si informano su 
internet è variegato e mostra 
un’utenza sempre più “multi-
canale”, anche tra chi decide 
di acquistare nei negozi tradi-
zionali. Il dato si fa particolar-
mente marcato per gli acquisti 
online: muovendosi in un am-
biente che resta “sul web”, chi 
compra via internet consulta 
un numero più alto di siti in-
ternet, forum e articoli di com-
mento. Nel dettaglio, la lettura 
online delle valutazioni di altri 
utenti sugli stessi prodotti di 

interesse indirizza la scelta nel 
58,1% degli acquisti sul web 
nell’ambito del Turismo, nel 
57,3% nel settore dei Pc/Ta-
blet, nel 56,9% nell’Elettronica 
di consumo e nel 34,4% degli 
acquisti di prodotti di Bellez-
za. Nel Turismo, tra quanti ac-
quistano online, contano an-
che i consigli degli amici più 
stretti (26,6%), con cui si può 
parlare di persona. E una dina-
mica simile la fanno registrare 
anche le Assicurazioni, dove il 
23,3% di quanti hanno acqui-
stato online afferma di aver 
deciso dopo essersi consul-
tato di persona o al telefono 
con i propri amici. Mentre non 
mancano quanti, acquistando 
online, si affidano a forum e 
blog dedicati al prodotto spe-
cifico soprattutto nelle cate-
gorie dell’Elettronica di con-
sumo (28,1%) e dei Pc e Tablet 
(25,4%). Più contenute, invece, 
le percentuali di quanti hanno 

utilizzato i social network per 
orientarsi in un acquisto onli-
ne: Facebook e Twitter sono 
stati importanti nella scelta 
nel 16,8% dei casi per Prodot-
ti finanziari, una percentuale 
che scende al 12,6% per Pc e 
Tablet e all’11,8% per la cate-
goria della Bellezza. «La ricerca 
conferma come stiano cam-
biando velocemente le abitu-
dini di acquisto degli italiani 
- spiega Claudio Raimondi,  
head of buyer di eBay in Italia - 
e il web è sempre più un’ago-
rà “social” dove trovare infor-
mazioni e comparare prodotti, 
condividendo commenti e im-
pressioni. Con il nuovo Feed di 
eBay - prosegue Raimondi - 
abbiamo da tempo anticipa-
to questo tipo di trasformazio-
ne, creando per i nostri clienti 
un’home page personalizza-
bile che è al contempo uno 
strumento e una risorsa per 
informarsi, trovare i prodotti, 
comparare prezzi e prestazio-
ni, tutto in un unico sguardo e 
in modo “social”: l’opportunità 

migliore per una scelta consa-
pevole e sicura». Più variegato, 
invece, il panorama dell’offli-
ne, con gli utenti che consul-
tano il web ma fanno acquisti 
nei negozi tradizionali: il 39% 
di quanti acquistano Elettro-
nica di consumo ha letto on-
line commenti e valutazioni di 
altri utenti sui prodotti ricer-
cati, e così ha fatto il 34,4% di 
quanti hanno comprato in un 
negozio Pc/Tablet e il 25,2% di 
chi ha poi scelto prodotti turi-
stici. Il contatto più diretto, di 
persona o al telefono, invece, 
ha orientato la scelta nel set-
tore dei Pc e Tablet nel 32,5% 
dei casi, nel 25,8% degli ac-
quisti nel settore dei Motori 
e nel 23,7% di quelli effettua-
ti nelle Assicurazioni. In termi-
ni percentuali, i social network 
fanno registrare un più debo-
le 13% nel Turismo. Forum e 
blog dedicati, invece, hanno 
orientato la scelta di Pc e Ta-
blet nel 23,9% dei casi e nel 
19,4% degli acquisti nell’Elet-
tronica di consumo.

L’ecommerce è social con blog, forum, Fb e Twitter 
turismo, pc e tablet, elettronica di consumo e bellezza i settori trainati dal passaparola sul Web

http://www.radioitalia.it
http://www.dieffe-media.it
mailto:info@dieffe-media.it
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Executive24 - Master part-time

Strategic Marketing Management
1a edizione   MILANO, dal 22 NOVEMBRE 2013
12 mesi / 2 gg al mese / in aula & distance learning

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Milano, via Monte Rosa, 91

Roma, Piazza dell’Indipendenza, 23 b/c 
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

Servizio Clienti 
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Il Master è fi nanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti e fi nanziamenti da Banca Sella. 

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Partner tecnologico:In collaborazione con: Si ringrazia:

Il nuovo Executive Master si focalizza sui seguenti obiettivi:
  sviluppo delle competenze sulle nuove strategie di marketing 

per lo sviluppo di modelli innovativi di business
  conoscere il digitale come variabile strategica del marketing

  cogliere le nuove opportunità di internazionalizzazione 
  il confronto di esperienze con una faculty di manager riconosciuti a livello 

nazionale e internazionale.
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realizzato da drg comunicazione

Dallagiovanna, ecommerce
rinnovato anche il sito Web istituzionale

P ortare sulle tavole degli 
italiani il gusto e la tradi-
zione delle farine Speciali 

e delle miscele senza glutine Dal-
lagiovanna: questo lo scopo del 
nuovo progetto web firmato Drg 
Comunicazione. Nato da esigen-
ze reali di vendita al dettaglio, il 
nuovo eshop del Molino Dallagio-
vanna è un sito semplice ma com-
pleto, coordinato graficamen-
te con la storia visiva dell’azienda 
e progettato secondo le regole 
della web usability, per rendere 
la consultazione delle informazio-
ni semplice e funzionale e le pro-
cedure d’acquisto chiare e snelle. 
Il progetto s’inscrive in un’ottica di 

ampliamento sia produttivo che 
comunicativo dell’azienda, che, 
decidendo di aprirsi all’univer-
so b2c sta pian piano maturando 
una comunicazione più articola-
ta dal punto di vista dei media e 
dei linguaggi, ma allo stesso tem-
po più immediata ed impattante. 
Conseguentemente all’avvio del 
progetto di e-commerce, visibi-
le su www.shopdallagiovanna.
it, vi sarà anche un rinnovamen-
to del sito istituzionale www.dal-
lagiovanna.it, vero cuore comu-
nicativo dell’azienda per quanto 
riguarda il pubblico finale, dal 
quale partiranno tutte le altre ini-
ziative multimediali.

sempliFicherà le segnalazioni

Twitter contro gli abusi
dopo gli insulti a caroline criado-perez

Twitter dovrebbe presto introdurre un tasto di “report abuse” nel-
la propria piattaforma, semplificando la procedura di segnalazione, 
dopo che una donna, la giornalista femminista Caroline Criado-Pe-
rez, è stata bombardata di messaggi e insulti sul suo profilo. Le ingiu-
rie nei suoi confronti sono arrivate poiché Criado-Perez aveva pro-
posto di usare il volto di Jane Austen nelle nuove banconote da 10 
sterline, lanciando una vera e propria campagna che in effetti è poi 
risultata vittoriosa. Negli ultimi due giorni ben 50 mila persone han-
no firmato una petizione in cui chiedevano a Twitter d’introdurre un 
bottone che potesse immediatamente segnalare gli abusi da par-
te degli utenti. Durante il weekend, Tony Wang, Twitter Uk general 
manager, ha scritto sul social: «Prendiamo l’abuso online molto seria-
mente e saremo pronti a offrire consulenza ai nostri utenti». «Faremo 
sopsendere gli account che, una volta segnalati, verranno trovati ad 
essere in violazione delle nostre regole», conclude Wang.

DAll’estero
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DAll’estero
la nuova realtà ha un Fatturato complessivo di 22,7 mld di dollari

Nasce il colosso adv Publicis Omnicom Group
per due anni e mezzo la direzione operativa sarà condivisa tra maurice lévy e john Wren

S ir Martin Sorrell si dichiara sorpre-
so ma non preoccupato dall’allean-
za tra Publicis Groupe e Omnicom, 

che domenica scorsa hanno annunciato una 
fusione tra i due network e la nascita di Publi-
cis Omnicom Group balzando così in cima 
al ranking mondiale delle multinazionali del-
la comunicazione. La nuova realtà ha un fat-
turato complessivo di 22,7 miliardi di dolla-
ri (17,7 miliari di euro), mentre la Wpp passa 
al secondo posto della classifica con 16,5 mi-
liardi di dollari: «Ma noi rimaniamo i più for-
ti in Asia e Africa, mentre in Europa abbiamo 
le stesse dimensioni, e in America hanno una 
questione con l’Antitrust - si affretta a speci-
ficare Sorrell -. Solo in America Latina siamo 
un po’ più piccoli. Non c’è nessuna pressio-
ne». Lo ha detto al magazine AdAge nel com-
mentare la notizia. E poi il numero uno di Wpp 
non manca di sottolineare che vi sono alcune 
“crepe” nell’accordo. Una fra tutte, la direzio-
ne congiunta del gruppo da parte di Maurice 
Lévy, ceo di Publicis Groupe, e di John Wren, 
stessa carica in Omnicom. I due saranno co-
ceo per i primi due anni e mezzo, e dopo que-
sto periodo Lévy, 71 anni, diventerà chairman 
non esecutivo lasciando Wren, di undici anni 
più giovane, sulla plancia di comando. Per un 
anno l’84enne chairman di Omnicom Bru-

ce Crawford siederà sulla poltrona di chai-
rman non esecutivo, ma successivamente il 
suo ruolo sarà ricoperto da Elisabeth Badin-
ter, 69 anni, figlia del fondatore e principale 
azionista di Publicis Groupe con una quota 
del 9,1%. Il board è composto da 16 mem-
bri, i due ceo più sette direttori non esecuti-
vi per parte. Questa composizione riflette gli 
equilibri nel capitale sociale, equamente divi-
so a metà tra gli azionisti dei due gruppi, an-
che se i pesi sul mercato prima della fusione 
erano diversi: la società francese nel 2012 ha 
fatturato 8,5 miliardi di dollari, contro i 14,2 di 
Omnicom Group. La nuova realtà ha un valore 
di mercato complessivo di oltre 35 miliardi di 
dollari, pari 26,5 miliardi di euro, e 130 mila ad-
detti. L’obiettivo è creare sinergie per 500 mi-
lioni di dollari. I brand che ne fanno parte sono 
tra i più celebri: Bbdo, Saatchi & Saatchi, 
Ddb, Leo Burnett, Tbwa, Razorfish, Publicis 
Worldwide, Fleishman-Hillard, DigitasLBi, 
Ketchum, StarcomMediaVest, Omd, Bbh, 
Interbrand, MslGroup, Rapp, Publicis He-
althcare Communications Group (PHCG), 
Proximity, Rosetta, Cdm, ZenithOptimedia 
e Goodby, Silverstein & Partners, tanto per 
citarne alcuni. Un gruppo enorme «che si sta 
posizionando come una società tradizionale, 
scarsamente diversificata sul fronte dei servi-

zi digitali - osserva ancora Sorrell -. Il tempo 
dirà se questa operazione funziona e se è una 
buona cosa per i clienti». Lo stesso punto di 
vista condivide David Jones, ceo di Havas, il 
quale ritiene che l’accordo non sembra essere 
particolarmente positivo per le aziende clien-
ti, e comunque diventare più grossi non aiu-
terà Publicis o Omnicom a sviluppare capacità 
digitali e fornire soluzioni veloci, quando en-
trambe le condizioni stanno diventando sem-
pre più importanti per il mercato. Insomma, 
per Jones, che guida un gruppo da 2,3 miliar-
di di fatturato, agilità e velocità sono più im-
portanti delle dimensioni. Sia Jones, sia Sorrell 
sono convinti che l’operazione Publicis-Om-
nicom scontenterà qualcuno tra operatori e 
clienti: e di questo pensano di avvantaggiar-
si entrambi. Potenziali conflitti potrebbero na-
scere per esempio tra Coca-Cola e PepsiCo. 
Tra gli altri clienti, Johnson & Johnson, Mars, 
McDonald’s, Pfizer, Procter & Gamble. Pu-
blicis Omnicom Group avrà sede in Olanda; la 
chiusura dell’operazione, che avverrà con sca-
bio reciproco di azioni, è prevista tra la fine del 
2013 e il primo trimestre 2014, subordinata al 
via libera da parte degli Antitrust di entrambi 
i Paesi. Le sedi operative rimarranno quelle lo-
cali di Parigi e New York.

Silvia Antonini
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