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editoriale

non ci siamo ancora riusciti. Dopo una campagna di marketing non particolarmente rivoluzionaria, ma sulle ali di un brand che ha 
bisogno solo di pochi soffi per far decollare qualsiasi cosa tocchi, siamo alle prese con un nuovo social network che ci fa stare ancora 
più vicini vicini con persone lontane lontane. 

ma noi non siamo ancora riusciti a studiarlo, analizzarlo a sufficienza per darne un giudizio e ci scusiamo. Google + è ormai una realtà e me lo ha fatto capire qualche amico nerd 
il cui profilo è ora solo lì. Facebook a detta degli early adopter, di chi cioè prova a stare sempre un passo avanti agli altri, è ormai roba per tutti, troppo popolare, antiquato 
(?), non è una novità esserci nè rilasciare commenti e comincia a essere infarcito di attività di promozione di ogni genere; anche gli amici più insospettabili, avrete notato, se si 

lanciano in una qualche attività commerciale, da silenziosi o assenti diventano una presenza fissa nella tua pagina di apertura. Sta invecchiando a tal punto che ora già esiste una sorta di 
codice di comportamento non scritto ma più o meno condiviso fatto di articoli come ‘non condividere le 
cose d’altri senza aver prima polliciato’ o ‘ricambia i commenti positivi’. Insomma il vecchio Faccialibro ha 
rotto e spuntano come funghi imitazioni, parenti stretti, figli e figliocci…Ma abbiamo proprio bisogno di 
altri social network? La risposta è no ma la torta è troppo grande per essere mangiata da uno solo. L’unico 
problema per i nuovi entranti come G+ o già vecchiotti come Netlog, Badoo, Orkut è quello di cambiare 
le abitudini di ormai milioni di utenti che tutti i giorni accendono il loro pc e quasi come degli automi in 
pochi secondi si trovano a curiosare su FB. 
La sfida si può giocare su due terreni principali, il primo è quello delle nicchie. Per capirlo basta un nome: 
linkedin. Un social network che mette in relazione persone con obiettivi o interessi comuni, nel caso di 
linkedin quelli legati alla propria carriera o lavoro, ha delle carte da giocare non indifferenti. Se poi queste 
nicchie si riunissero in un ‘contenitore di nicchie’ allora anche i numeri potrebbero essere interessanti. 
L’altro terreno è quello della privacy. Dopo tutti questi anni di invasività, di connessione, di raggiungibilità 
dovunque di accesso a tutti i nostri dati, informazioni, immagini e affetti, il vero lusso anche per ogni ‘nor-
mal man’ che si rispetti, sarà la tutela della privacy, la cura del trattamento della sua immagine, l’attenzione 
alla preziosità della sua vita privata. Chiunque riuscirà a cogliere questo aspetto, a farlo diventare parte 
centrale della sua ‘mission’ e a valorizzarlo nello sviluppo della sua piattaforma avrà fatto centro. 
Vi lascio ora alla lettura del nostro magazine preferito che affronta temi quali i QR code, le webTV, la 
sfida ApplevsAndroid, una strana installazione atterrata su Times Square e altro ancora. Mettete tutto su 
‘silenzioso’ e iniziate…

DO NOT DISTURB
di: Pietro Pierangeli - Direttore responsabile 
pietro@subvertising.it
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TeDxTRaNSmeDIa 2011
La DIffeReNza aTTRaveRSO 

I meDIa SOcIaLmeNTe 
ReSpONSaBILI

di Sabrina Spina
redazione@subvertising.it

La fiamma rivoluzionaria si propaga veloce-
mente: egitto, Tunisia, Libia, Siria e ora pare 
arrivata perfino nel più avanzato avamposto 
del capitalismo occidentale, new york. 

D a diverse settimane la protesta studentesca contro il 
sistema finanziario imposto dagli Stati Uniti sta cap-
tando l’attenzione pubblica mondiale allo slogan di 

“Occupy Wall Street” e, rivoluzione nella rivoluzione, i movi-
menti sociali degli ultimi mesi hanno senza dubbio una cosa 
in  comune: per la prima volta nascono e si evolvono paral-
lelamente sia nelle piazze reali che in quelle virtuali dei me-
dia globali. Proprio alla luce del momento storico che stiamo 
vivendo, l’evento TEDxTransmedia che si è tenuto a Roma 
lo scorso 30 settembre ha affrontato un tema di dirompente 
attualità: “Fare la Differenza attraverso i Media Socialmente 
Responsabili”. Venti  speaker di livello internazionale si sono 
confrontati sull’idea di media “socialmente responsabili”, ov-
vero quando i mezzi di comunicazione giocano un ruolo cru-
ciale nel risveglio delle coscienze e nel dare la spinta primaria 
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al rinnovamento sociale. Partendo dalla discussione di casi particolarmente 
significativi, come quello della Primavera Araba, si è discusso di come questi 
meccanismi comunicativi possano essere applicati a livello globale a tutti i po-
poli e trasversalmente a tutti i mezzi di comunicazione, rendendo il racconto 
trans-mediale il più potente strumento di cambiamento e rivoluzione.  Si in-
tende per “trans comunicazione” un nuovo fenomeno in grado di raggiungere 
differenti gruppi di persone e aggregarli tra loro in comunità influenzatrici la 
cui voce diventa un potente strumento di azione sull’ambiente esterno.  La 
trans comunicazione ha il potere di connettere tra loro diverse generazioni e 
renderle comunità attive ed è proprio ciò che ha guidato le recenti rivoluzioni 
sociali. 
TEDx è il brand di un ciclo di conferenze dedicate alla comunicazione 
e alla creatività che conta centinaia di appuntamenti in tutto il mondo, 
ispirati al concetto di “idee che diffondono valore”. Questa è stata la prima 
edizione che si è tenuta a Roma: una conferenza globale, organizzata dall’Eu-
ropean Broadcasting Union (EBU) che ha portato a Roma 200 professionisti 
del settore e numerosi delegati internazionali di broadcaster membri dell’EBU, 
la più estesa organizzazione di Radio e Televisioni pubbliche nel mondo. L’e-
vento ha coinvolto autori, produttori, creativi e comunicatori stimolandoli con 
un “WHATif...”, cioè “Cosa succede se…”.

Abbiamo intervistato nicoletta Iacobacci, la curatice di 
TedxTransmedia: 
“Quando abbiamo iniziato a considerare i possibili argomenti per TEDx-
Transmedia 2011, il tema che più ha raccolto consensi e che si è dimostrato 
attuale e “senza frontiere” è stato il potere dei media socialmente responsabili; 
ovvero la possibilità di creare narrazioni e contenuti distribuiti su più media, 
non più e non solo per l’intrattenimento e lo spettacolo. Il “transmedia” e’ un 
sistema che permette di raccontare una storia grazie all’uso di più mezzi di co-
municazione, digitali e reali, in maniera non lineare. Storie e personaggi vivono 
in un universo multipiattaforma, privo di un inizio e una fine, dove il tempo ha 
un ruolo secondario. I protagonisti hanno o possono avere una vita anteceden-
te alla loro “parte” nella storia; possono sviluppare altre narrative e continuare 
ad esistere anche alla fine del racconto. Perché ci cambia la vita? La narrazione 
transmediale e’ fortemente partecipativa: il pubblico viene coinvolto attiva-
mente e spinto ad appartenere a comunità che facilmente possono diventare 
proattive. Comunità che, se ben guidate, possono cambiare il mondo, vedi la 

Primavera Araba. La tecnologia crea una potente 
interazione tra finzione e realtà proprio negli spazi 
dove i problemi sociali sono più sentiti”.

 “Abbiamo bisogno di pensare “out of the box”… 
anzi, ancora di più: dobbiamo far cadere le pareti 
della scatola e quando sapremo estendere la narra-
zione di storie o raccontarle in modo non lineare, 
allora il trans media potrà essere applicato a tutti gli 
ambiti comunicativi: dall’architettura alla scrittura, 
dalla politica all’attivismo”

Cosa sogni di far accadere grazie a 
questi incontri?
 “Vorrei far emergere un gran numero di “WHAT 
IF” e poi vedere che tanti di essi  si realizzano!”
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Sul web suona una sirena. Chiama-
ta urgente a raccolta per creativi, 
grafici, copywriter, studenti illumi-
nati e progettisti con unico requi-
sito: oltre al talento, qui serve un 
cuore.

S e anche secondo voi, in Italia, la pubblici-
tà sociale - per intenderci, quella che do-
vrebbe far riflettere, fermare lo sguardo, a 

volte attorcigliare le viscere  prima di cominciare 
ad agire sulle nostre coscienze- lascia invece un 
po’ a desiderare, oggi vi viene offerta  una piccola 
opportunità per cambiare qualcosa in questo tri-
ste scenario. 
Per evitare infatti che le campagne sociali siano 
sempre le stesse, promosse da qualche ministero e 
corredate da qualche starletta  famosa che dispen-
sa pillole di illuminante qualunquismo, 
l’associazione culturale Threetype ha organizzato 
la terza edizione del concorso [Re]creativity che 
offre a tutti la possibilità di ideare una campagna 
a sfondo sociale.

a cura della Redazione
redazione@subvertising.it

[Re] cReaTIvITy:
cONcORSO peR cReaTIvI aTTeNTI aL ReSTO DeL mONDO

in pillole
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Libera, Croce Rossa Italiana e Amref accompagnano Threetype in questo progetto che, in occasione 
della terza edizione, ha deciso di proporre tre brief su temi scottanti, attuali, ma a volte purtroppo 
oscurati da argomenti che attirano audience e pagano di più.
 
Siccità, omertà e solidarietà sono le parole maestre di questo concorso che chiede ai partecipanti di 
creare immagini e claim studiati per essere applicati a cartelloni 50x70 e in grado di distinguersi dalla 
massa di pubblicità banali che devasta e invade strade e supermercati grandi come aeroporti.
La partecipazione è gratuita ma i premi sono reali e materiali. Da soli potrete scoprire tutti i dettagli,  
le modalità di partecipazione e  i riconoscimenti previsti visitando il sito: www.recreativity.it

Per chi si sente all’altezza di raccogliere questa sfida, restano ancora quindici giorni di tempo per 
liberare la vostra creatività e dar vita all’affissione più originale quanto efficace.

in pillole
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appLe 
vS aNDROID: 
UNa SfIDa INfINITa
di Flavia Farina con la collaborazione degli esperti di PsMobile
flavia@subvertising.it
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ha (ancora) in tasca un terminale classico.
Da qualche anno il tasso di crescita di questi “nuovi” dispositivi si è dimostrato una 
costante e nel 2011 abbiamo assistito addirittura ad un aumento del 52% delle ven-
dite rispetto all’anno scorso. I dati Nielsen rivelano inoltre che i nuovi utilizzatori si 
distribuiscono anche in quelle fasce della popolazione tipicamente meno coinvolte e 
meno digitalizzate (considerate però da questa società e con un po’ di  nostra mera-
viglia, le donne e gli over 40).
Addentrandoci nello specifico, vi è un club esclusivo che  riguarda i sistemi operativi, 
i veri pezzi  da novanta del settore rimangono Google e Android; a tal proposito, 
infatti, la società americana Millenial Media ha stimato che l’82 % del mercato totale 
resta in mano a questi due colossi.
Altri dati interessanti estrapolati da pagine di grafici, prospetti, indagini e rilevazioni 
mostrano che, secondo uno studio condotto in cinque stati europei (Italia, Francia, 
Germania, Spagna, Inghilterra), nella corsa Android vs Apple, quest’ultimo fino a 
poco tempo fa leader indiscusso, ultimamente sta rallentando. 
Il sistema figlio di Andy Rubin è in forte crescita ai danni della “mela smangiucchia-
ta” che, con il suo iOS, nei mesi estivi di quest’anno è cresciuto di un solo punto 

La terra gira e con lei gira anche tutto ciò che ci sta sopra. Lo abbia-
mo visto in questi ultimi anni: la crisi, prevedibile o imprevedibile che 
fosse, ha soverchiato molte delle nostre certezze.

Così, finchè non ci sarà la “fine del mondo storto” in cui scopriremo che “vivere è 
come scolpire, si deve tirar via, togliere, per scoprire quello che sta sotto”, (Co-
rona, “La fine del mondo Storto”, 2011 )  con noi girerà, crescerà e “ingrasserà” 

anche la tecnologia.
Indagini sui consumatori e società specializzate nelle ricerche di mercato prolificano 
come funghi, producendo dati che mostrano un quadro chiaro e specifico relativo alla 
diffusione di smartphone e tablet.
Dati alla mano infatti, anche in Italia stiamo arrivando al primo giro di boa e ci troviamo 
così alla vigilia del sorpasso tra il numero di persone che usa uno smartphone e quello che 
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percentuale rispetto al 2010. I fan di Android aumentano, e i dati di ComScore lo 
dimostrano.
Al di là di suddetti numeri, per chi sviluppa applicazioni c’è anche un’altra variabile 
decisiva da considerare: la predisposizione degli utenti a comprare. 
Le forme di pagamento su Android Market e sull’Apple Store si rivelano infatti un 
po’ diverse. Apple richiede spesso un pagamento monetario, (frequentemente 99 
centesimi), Android invece non vuole denaro ma chiede al suo utente 30 secondi di 
attenzione per vedere le pubblicità.
Le voci di corridoio e la logica suggeriscono un semplice motivo: gli utenti Android 
non sono adatti per il mercato delle applicazioni a pagamento.
Andando però oltre a ciò che si legge in giro sul web, questa deduzione è suppor-
tata anche da dati statistici della società Distimo. In particolare, attraverso alcuni 
confronti emerge che  solo due applicazioni a pagamento sono state scaricate più di 
mezzo milione di volte nell’Android Market di Google in tutto il mondo fino ad oggi 
mentre ci sono sei applicazioni a 
pagamento nell’Apple App Store 
per iPhone che generano da sole 
lo stesso numero di download in 
un periodo di tempo di soli due 
mesi e solo negli Stati Uniti.
Nonostante, come abbiamo 
fin’ora illustrato, la scalata di An-
droid proceda a ritmi vertiginosi, 
il grafico che accompagna il no-
stro articolo, conferma due dati: 
l’effettiva preponderanza della 
piattaforma Apple nel settore 
delle aziende e l’indiscussa  pre-
dominanza  dell’ I-pad su tutti i 
suoi simili.
Comprare, connettersi, con-
trollare, comunicare, contare, 
contendere, creare:  i verbi con 
C prevalgono, speriamo di aver 
scelto la lettera giusta.
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La caRIca DeLLe weBTv
di Sara Villa
redazione@subvertising.it

Di carne sul fuoco delle web tv inizia ad essercene tanta. Gli ascolti 
in Italia, così come i canali, crescono di mese in mese e fanno si che il 
fenomeno si stia trasformando in realtà, una realtà che inizia ad avere 
peso.  

Una delle evidenze di questo è rappresentato dai primi corsi di laurea e master dedicati 
all’argomento che stanno spuntando qua e là nelle Università italiane e dei premi dedicati 
alle web tv, Teletopi e TiVoglioCosì su tutti.

I grandi gruppi editoriali, i canali tematici televisivi e le aziende da qualche tempo sono “stati co-
stretti” a sbarcare sulla rete per essere concorrenziali e andare incontro ai netizen, i cittadini attivi 
della rete.
A questi si aggiungono poi 
le micro web tv, realtà che 
vengono create artigianal-
mente da associazioni, stu-
denti, collettivi, cittadini e 
giornalisti con piccoli inve-
stimenti resi proficui dalla 
voglia di tirare fuori la voce, 
le opinioni, i punti di vista, 
condividerli e mettersi in 

gioco. Sono realtà che inseguono un obiettivo sentito e per questo sono coinvolgenti e potenzialmente 
rivoluzionarie. La primavera araba “digitale” docet. Altratv.tv, osservatorio universitario che monitora le 
533 micro web tv e i 815 micromedia iperlocali italiani, ha messo sul banco un dato di forte crescita, un 14
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+52% nei primi mesi del 2011 rispetto al 2010.
L’Emilia Romagna detiene il primato assoluto di concentrazione regionale ma anche l’A-
bruzzo si è dato da fare, soprattutto dopo il terremoto, quando cercava risposte e certezze 
e le ha trovate
mettendosi in gioco nel mondo online e creando community. Non a caso i canali d’inchie-
sta sono quelli maggiormente in crescita. Le web tv rappresentano, infatti, isole per la liber-
tà d’informazione, canali in grado di aggirare i monopoli editoriali e i circuiti tradizionali. 
Come del resto ha fatto anche Michele Santoro che giovedì 3 novembre è andato in onda 
su una multipiattaforma di web tv e televisioni locali con il nuovo programma “Servizio 
Pubblico”.
I ragazzi sono quindi i promotori del cambiamento, il 41% di loro è un utente delle web tv 
e fa parte del 17,8% dell’utenza generale. Sono quindi loro il pubblico prediletto, gli speri-
mentatori che decidono di voltare le spalle alla televisione e cercare i contenuti attivamente 
tra i tanti e diversificati canali online, oppure di integrare i due media. E quando la fedeltà 
alla televisione è così forte (il 97,4% degli italiani la guarda) forse l’integrazione è l’unica 
strada. Negli Stati Uniti la tv è sbarcata in rete, tanto che lo share dei programmi è dato dal-

la somma degli ascolti su entrambi i mezzi, e servizi streaming come Hulu e Netflix 
stano rivoluzionando l’intrattenimento televisivo. Ma anche il web è sbarcato nella 
tanto amata scatola rettangolare, ma con meno successo, come nel caso Google TV.
La rete sembra avere una forza maggiore, e in fondo è così. Le web tv hanno un’i-
dentità precisa e quindi sono in grado di creare community, loro vero punto di for-
za. E poi ancora sono più radicate sul territorio dando spazio alle sue voci e ai suoi 
eventi. Le web tv sono sperimentazioni di linguaggi, di codici e di idee. E questo è 
vero soprattutto per le piccole realtà che nascono dal basso e che in Italia, dati alla 
mano, sembrano aver creato un tessuto reale e in continua espansione.
Poi ci sono i colossi come Youtube, che dopo aver radicalmente modificato la fru-
izione, l’approccio e la creazione di audiovisivi, lancerà cento canali con contenuti 
originali trainati da star mondiali
come Madonna, il rapper Jay-Z, Ashton Kutcher, Shaquille O’Neal e tanti altri. 
Venticinque le ore di programmazione inedita quotidiana spalmata su diciannove 
canali tematici. Gli utenti delle web tv sono destinati a crescere.
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UN fRULLaTORe 
DI BRaND 
gIappONeSe 
aTTeRRa 
SU TImeS SqUaRe
di Sabrina Spina
redazione@subvertising.it

Guerrilla Art
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new york, primi giorni di agosto, un caldo umido e ap-
piccicoso opprime tutta la città. Un clima da soffocare 
ma c’è la grande mela a farti respirare aria nuova, a re-
galarti una boccata di fresca.   

T imes Square è la solita esplosione di colori e luci di sempre, vista e rivista 
in mille immagini catodiche eppure ogni volta uno spettacolo sorpren-
dente... questa volta sorprendente più del solito: tra un mega video con 

l’ultimo spot di H&M, la striscia lungo cui scorrono via veloci gli ultimi titoli 
di borsa e il panel di un M&M grande quanto un palazzo, parrebbe di vedere  
la faccia del biondino che campeggiava sorridente sulle scatole delle barrette 
Kinder. Vuoi vedere che la nostalgia di casa fa brutti scherzi e ho le visioni di 
immagini legate all’infanzia? Poi guardo meglio e vedo e anche il packaging del 
dado Star, poi del caffè Mauro e non manca nemmeno una lattina di capona-
ta italiana Cuoco … cosa ci fanno brand di prodotti italiani nella piazza più 
internazionale del mondo? Si tratta di Blender, il progetto artistico della Ti-
mes Square Alliance, ente che promuove nuove forme di arte e intrattenimen-
to,  realizzato dall’artista giapponese Hidemi Takagi: un’istallazione pubblica 
composta da 95 immagini grafiche esposte per un mese in Times Square che 
ritraggono packaging di brand alimentari  provenienti da tutto il mondo, 47 
paesi diversi, prodotti che l’artista ha scoperto negli stores di oltre 35 quartieri 

Guerrilla Art
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etnici sparsi in tutta NY. Si tratta del primo progetto creativo pubblico il cui concept grafico è stato 
proiettato su sette monitor all’ingresso del Times Square Visitor Center mentre fuori le 95 immagini 
si riflettevano in tutta la piazza. Le creazioni sono state accompagnate dalla descrizione dei quartieri 
di immigrati e dalle location dei negozi alimentari dove l’artista ha trovato ispirazione, offrendo a 
turisti e newyorkesi un modo differente di guardare la città. Le istallazioni ritraggono packaging dai 
colori accesi: carte di caramelle, cibi in scatola, scatole di biscotti, confezioni di dolci... Una forma 
di arte che rappresenta molto bene le mille forme di diversità culturale che si mescolano dentro New 
York.
Abbiamo chiesto all’artista il significato del suo lavoro: “Le mie immagini offrono una lente co-
lorata attraverso cui guardare le infinite comunità di NY; sostituiscono l’advertising tradizionale 
con espressione culturale alternativa che vuole rappresentare in maniera immediata il carattere di 
internazionalità della città. Nella piazza, dominata dalle gigantografie di brand globali, campeggiano 
piccoli prodotti locali capaci di creare con lo spettatore che viene dagli oltre 40 paesi rappresentati, 
un forte impatto emozionale poiché rievocano una immediata connessione con casa”
Come ha scelto i packaging? “I packaging ritratti hanno molto spesso un sapore vintage: colori mol-
to brillanti e saturi, design anni ‘80 e ‘70. Ho voluto appositamente evidenziare lo stile vintage  per 
ispirare nello spettatore l’idea che la sua cultura, legata al periodo di vita passato nel paese di origine, 
è ancora viva anche qui a New York”.

Guerrilla Art
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The
TaLkINg 
vILLage:
La NON-ageNzIa
faTTa DI cONveRSazIONI

di Stefania Boleso
redazione@subvertising.it
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ho cominciato a interessarmi del web 2.0 perché mi incuriosiva la 
sua democraticità, il superamento dei vecchi paradigmi della comu-
nicazione. e quello che non smette ancora adesso di affascinarmi 
sono il dialogo ed il confronto continuo.  In rete si parla, si commenta, 
si fanno circolare le informazioni. 

Per le aziende si tratta di un’opportunità immensa: non più semplicemente focus group o 
tracking periodici, quanto piuttosto flussi di conversazioni continui con il proprio target. 
Non tutte le aziende lo hanno capito, ma sono sempre di più quelle che guardano con 

interesse al web.
Un tentativo di far convergere on ed offline lo sta portando avanti The Talking Village, una 
“non-agenzia” (così l’ha definita una delle due socie) che si occupa di conversazioni.
Ho intervistato per voi Giuliana Laurita e Flavia Rubino,  le due fondatrici. 

Chi siete?
Flavia Rubino, 42 anni, due figli, nata a Salerno ed emigrata in varie parti del mondo e in-
fine a Roma. Manager prima e imprenditrice poi, networker appassionata di nuovi modi di 
fare marketing e comunicazione. Ho lavorato nelle grandi multinazionali del largo consumo: 
Procter&Gamble, Reckitt Benckiser (con cui sono stata Direttore Marketing ad Atene e Global 
Category a Londra), Johnson & Johnson, e infine ho avuto una breve esperienza in un istituto 
di ricerche. Tuttora lavoro anche come consulente alla direzione marketing di alcune aziende.

Giuliana Laurita, 44 anni, lucana di nascita e milanese di adozione, un marito, un figlio, un 
mutuo e una start up. E due blog, perché in uno solo mi sentivo stretta.
Mi sono laureata in semiotica a Bologna alcune ere fa, ma sono semiologa “dentro”. Ho iniziato 
la mia carriera in agenzia di pubblicità, a Parigi, per scoprire che le ricerche (motivazionali e 
semiotiche) mi piacevano molto di più, e così sono sbarcata a Milano dove ho fatto la ricerca-
trice per alcuni anni. Uno dei miei clienti faceva questa strana cosa che era Internet, e quando 
mi ha chiesto di rimanere io non me lo sono fatta ripetere due volte. Ho passato 9 anni come 
digital strategist e direttore creativo, poi sono tornata alla ricerca e ho creato un osservatorio sui 
Social Media nell’azienda in cui lavoravo. E poi è nato The Talking Village.

Come è nata l’idea di TTv? 
Flavia: nell’ultimo periodo della mia permanenza in azienda (2008) ho cominciato a soffrire molto la mancanza di innovazione e creatività del mio ambiente. Dopo aver letto alcuni 
articoli sul fenomeno del mommyblogging (già affermato in USA, nascente in Italia), e soprattutto dopo aver letto The Groundswell, nella mia testa si è fatta strada l’idea di creare un 
sito che potesse propormi come anello di congiunzione e facilitatrice di conversazioni tra il mondo aziendale - con i suoi linguaggi e le sue strategie che conosco bene - e le persone - con 
i loro veri sentimenti. L’incontro con Giuliana, che aveva le stesse aspirazioni, competenze complementari alle mie e un’esperienza nel web molto più lunga, ha fatto il resto. 

liberamente

20

subvertising novembre 2011

http://www.thetalkingvillage.com


Giuliana: io e Flavia ci siamo conosciute attraverso i nostri blog, nella migliore 
tradizione. Abbiamo iniziato a scambiarci delle idee, inizialmente solo sul modo 
con cui le aziende (attraverso le agenzie di digital pr) approcciavano i blogger, ed 
era un modo perfettibile. Noi provenivamo (Flavia) dall’azienda e (io) dall’agen-
zia, e in più eravamo entrambe blogger, per cui rappresentavamo la quadratura 
del cerchio, l’incontro di tutti gli attori. E abbiamo deciso di occupare uno spazio 
ancora vuoto nel panorama dell’offerta di servizi nel settore dell’engagement degli 
utenti attivi in rete.

qual è la vostra USP (se così possiamo definirla)?
Flavia: facciamo progetti di conversazione tra aziende e utenti, ma per davvero. Il 
nostro approccio mette veramente al centro le persone. Molti progetti di internet 
pr in realtà continuano a riapplicare la logica del broadcasting, considerando i so-
cial media solo come un altro mezzo di comunicazione a disposizione delle aziende 
(push). Noi vogliamo considerare le persone consulenti e co-creatori dei nostri 
progetti, e le trattiamo sempre come tali (pull). Inoltre la nostra unicità consiste 
nel fatto che spendiamo la nostra identità personale: trattandosi della nostra repu-
tazione, non potremmo mai proporre e promuovere idee che non abbiano una vera 
utilità per le community con cui ci relazioniamo. E’ un impegno che richiede un 
grande investimento personale e procura molti mal di testa, ma ripaga con l’alta qualità delle conversazioni e dei contenuti.

Giuliana: attiviamo e gestiamo community di utenti attivi in rete finalizzate alla creazione di progetti di marketing, ricerca e innovazione. Concretamente, facciamo parlare le azien-
de direttamente con le persone, mettendole, a volte fisicamente, allo stesso tavolo. E per farlo ci mettiamo in gioco noi, che per i nostri progetti siamo presenti presso la community 
coinvolta con i nostri nomi e cognomi e quindi con la nostra identità digitale reale (non, insomma, quella dell’azienda/agenzia di cui siamo “la faccia”: la faccia è la nostra). 

quali sono le difficoltà maggiori che avete incontrato finora nel proporvi alle aziende?
Flavia: una volta, dopo una presentazione a un grande centro media, ho confessato a Giuliana che probabilmente, se avessi 
avuto di fronte la me stessa di 4 anni prima (cioè lontana per formazione dal web e  social media), non sarei riuscita a inte-
ressarla. Ragionavo solo in termini di numero di contatti e costi per contatto, e non c’era molto altro nella mia testa. E’ stata 
una brutta sensazione. Credo che la chiave sia parlare di innovazione, a cui le aziende intelligenti tengono molto e per la quale 
sono disposte ad investire e a rischiare. Ed è l’innovazione partecipativa, la grande opportunità che possiamo realizzare insieme.

Giuliana: le difficoltà sono diverse ma non insuperabili. Intanto dobbiamo far capire alle aziende che i progetti tattici, a breve 
termine, non funzionano se vogliamo perseguire un obiettivo di relazione con le persone attive online. Poi c’è il nostro ruolo, 
sempre attivo e “allo scoperto”, che per noi significa giocarci la reputazione ogni volta che postiamo il benché minimo interven-
to: le aziende sono molto lontane sia dall’idea di un’economia del dono, che è quella che funziona in rete, sia da quella che la 
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moneta con cui dobbiamo ragionare è la reputazione, concetto difficilissimo 
da far passare. Quindi spesso quando parliamo di queste cose ci guardano 
come se fossimo delle pazze. Noi rispondiamo facendo tanta formazione ai 
nostri clienti, portandoli per mano nel mondo dell’Internet delle persone. 
Quando scoprono che è bello, per noi è una grande soddisfazione.

Un progetto che vi ha particolarmente soddisfatto
Flavia: Nesquik “sai come me lo immagino”, Huggies “mamma che ridere” 
culminato in un libro (“Hai voluto la carrozzina?”) scritto a più mani da 15 
blogger i cui diritti vengono devoluti in beneficenza e le cui riflessioni e risate 
saranno di aiuto a tante neomamme, ma anche lo spot TV di uno shampoo 
venduto in farmacia, che abbiamo sviluppato dal concetto fino allo shooting 
attraverso un blog, insieme a un gruppo di persone veramente coinvolte nel 
problema che il prodotto risolveva (il cuoio capelluto sensibile). Dopo poche 
settimane dall’on-air  il prodotto era leader in farmacia!

Giuliana: io ho amato e amo molto il progetto Nesquik, realizzato in part-
nership con Now Available. Abbiamo creato e animato un cantiere di co-
creazione del sito Nesquik dedicato ai genitori, usando un linguaggio e una 
modalità di interazione completamente inediti. Il cantiere si è chiuso con un 
incontro al quale erano presente, oltre all’agenzia e al cliente, anche mem-
bri della community di cocreatori, che hanno passato il brief all’agenzia. Il 

risultato è un sito diverso da tutti gli altri, sul quale promuovere progetti realizzati a partire dalle idee e con la 
collaborazione della comunità. Insomma, un bell’esempio di come comunità possa significare qualcosa di vera-
mente costruttivo per il brand.

Un cliente che ancora non avete, ma col quale vi piacerebbe collaborare
Flavia: ah, ma ce ne sono moltissimi! Non c’è nessuno che non potrebbe beneficiare di una buona conversazione 
con i suoi consumatori. Vediamo se Giuliana è ispirata :))
 
Giuliana: mmm, c’è l’imbarazzo della scelta. Direi un cliente dell’automotive. Adoro le auto, ho iniziato la mia 
vita professionale lavorando su Renault. Credo che sarebbe un settore estremamente interessante per le persone 
che ci seguono. E divertentissimo per me.

Dovessi trovare io una definizione per l’attività di TTV, vi direi: marketing della relazione. 
Questo per me è il futuro. Che è già arrivato.
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a pROpOSITO DI qR cODe:
ma SeRvONO DavveRO?
di Stefania Boleso
redazione@subvertising.it

I quick response Code, meglio conosciuti come qr Code, sono dei 
codici a barre bidimensionali a matrice composti da moduli disposti 
all’interno di forme quadrate.  

S ono leggibili attraverso telefoni cellulari e smartphone (grazie ad apps specifiche) e 
contengono molte più informazioni di un tradizionale codice a barre.
Nascono in Giappone,  con lo scopo di soddisfare la tracciabilità dei pezzi di automo-

bili nelle fabbriche della Toyota: la loro finalità era quella di contenere una molteplicità di 
informazioni maggiore rispetto al codice a barre.
L’applicazione immediata è stata nella gestione delle scorte a livello industriale.
Da lì una diffusione massiccia ed un impiego su larga scala, soprattutto nell’advertising. La 
modalità di funzionamento è semplice: il codice è leggibile da qualsiasi telefono cellulare o 
smartphone dotato di fotocamera, e una volta scaricato un software dedicato, bastano una 
connessione internet ed un click per accedere ad immagini o contenuti multimediali.  
Ma è uno strumento davvero efficace in una campagna di marketing?
I pareri sono vari e contrastanti, fino agli estremi dove da una parte c’è chi sostiene che i QR 
Code siano destinati a morire nel breve periodo, e dall’altra ci sono i fan secondo i quali i QR 
Code sono il futuro del marketing.  Personalmente non nutro una particolare simpatia nei 
confronti di questo strumento, c’è qualcosa che non mi convince fino in fondo.  Poiché però 
non è detto che la prima impressione sia quella giusta, ho deciso di immergermi un po’ nella 
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realtà dei QR Code, vedere dove e come vengono utilizzati e capire se davvero possono essere utili. 
Innanzitutto, come ha detto qualcuno, un QR Code è come un gratta e vinci: le persone devono fare 
uno sforzo, seppur minimo, e quindi deve valerne la pena.
Sicuramente non portano un grande valore aggiunto se rimandano direttamente al sito web dell’a-
zienda o alla sua pagina Facebook o al suo profilo Twitter: in un mondo che va sempre più veloce, 
aggiungere un passaggio (il codice) anziché indicare direttamente tutte le informazioni, complica la 
vita, senza portare alcun vantaggio.
Pensate poi se io devo fotografare il codice mentre sono sull’autobus o peggio ancora in scooter. 
Oppure se è il codice ad essere riportato sulla fiancata di un bus o di un tram in corsa…
Troppo difficile.
La stessa iniziativa di un’azienda di scommesse online inglese di sponsorizzare due giocatrici di bea-
chvolley personalizzando le tenute da gioco con un QR Code sul cosiddetto “lato B” che rimanda 
direttamente al loro sito non mi è sembrata una scelta particolarmente azzeccata, perché a parte il buzz 
iniziale non vedo il valore aggiunto. Anzi, sembra un’operazione studiata ad hoc solo per i “guardo-
ni”…
Ci sono dei casi invece in cui il QR Code effettivamente offre un beneficio tangibile al consumatore: 
l’esempio più comune è probabilmente il buono sconto. Ma si può andare molto più in là…
Lo Spring River Chronicle, un quotidiano dell’Arkansas, utilizza i QR Code non solo per scopi 
pubblicitari, ma anche per fornire ai suoi lettori una versione audio degli articoli, da ascoltare mentre 
guidano.
La catena di supermercati Tesco in Corea ha realizzato un’operazione a mio avviso eccezionale, la mi-
gliore che io abbia visto fino ad ora: ha lanciato 
un cosiddetto virtual store.

Alla stazione dei treni i consumatori in attesa hanno la possibilità di fare la spesa, fotografando su maxi poster il QR Code 
di ciò che vorrebbero comprare. 
I prodotti acquistati possono poi essere consegnati addirittura la sera stessa.
Fare la spesa mentre si aspetta il treno e arriva tutto direttamente a casa. Cosa volere di più?
Da questo possiamo trarre una sola conclusione: se il QR Code si inserisce in maniera organica all’interno dell’attività di 
promozione, per aumentare l’engagement e l’interazione con i consumatori, e se l’attività altrimenti non potrebbe esiste-
re, allora è a tutti gli effetti uno strumento di marketing non convenzionale.
Altrimenti si riduce ad un semplice “nice to have” (come direbbe qualcuno), un accessorio del quale nessuno sentirebbe 
la mancanza se non ci fosse… 
Anzi, si guadagnerebbe anche dello spazio sul pack del prodotto, sul materiale promozionale o sui billboard.
Perché non dimentichiamoci che al di là delle diverse definizioni, più o meno tecniche, quando parliamo di QR Code 
stiamo sostanzialmente parlando di un’immagine che rimanda ad una pagina web, cioè di un semplice link. Sta a noi 
riuscire a riempire questo link di contenuti, e quindi rendere il QR Code uno strumento innovativo ed utile per il mar-
keting. Altrimenti è solo (altra) aria fritta. 24
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SEGUICI O PRECEDICI SU
CLICCA QUI

Scarica qui l’app per iPad e iPhone
(presto anche per Android e BlackBerry)

http://www.facebook.com/pages/Subvertising/157844709946
http://itunes.apple.com/it/app/subvertising/id454153900?mt=8

