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rubberduck mediadesign è molto di più di un service editoriale che, a una componente tecnica di elevata qualità, unisce il pensiero strategico.
L’esperienza maturata in oltre dieci anni nel campo del marketing e della comunicazione ne fanno
il partner ideale per chi, ogni giorno, affronta il mercato e le sue sfide. La conoscenza profonda del
marketing e delle sue dinamiche garantisce che ogni progetto firmato rubberduck tenga conto dello
“scenario allargato”.
Completa il profilo e l’offerta un team di professionisti dall’approccio concreto a budget, tempi di consegna e qualità dei contenuti, grazie a un’esperienza maturata in oltre dieci anni di collaborazione. In
poche parole il gruppo si presenta come un’elegante espressione dell’efficacia.
Nelle specializzazioni di rubberduck mediadesign ci sono brand e corporate identity, idee e concept
creativi, customer publishing, newsletter (digitali e cartacee), brochure ed editoria in senso allargato:
dagli house-organ ai periodici di stampa specializzata e ai magazine venduti in edicola.
I fondatori di rubberduck curano dal ‘98 la grafica e l’impaginazione dello storico quotidiano online di
comunicazione e marketing DailyMedia, cui più di recente si è aggiunto il settimanale 360com. Completano l’offerta, l’esecuzione di servizi fotografici per reportage, eventi, convegni, fiere, ritrattistica e book
aziendali. Postproduzione e fotoritocco. Segnaletica per eventi, siti istituzionali e di prodotto, Dem…

www.rubberducksrl.it

about

rubberduck mediadesign

Il team editoriale
Parallelamente alla parte grafica, rubberduck mette a disposizione un servizio di editing e realizzazione di testi in collaborazione con una redazione composta da giornalisti giovani e preparati.
Il team editoriale è formato da professionalità diverse, ciascuna con skill specifiche in differenti campi,
tutte caratterizzate da flessibilità e trasversalità nell’affrontare le tematiche più svariate: dalla cronaca
al costume, dal gossip al lifestyle, dall’economia alla politica, dalle tecnologie al marketing.
Il team realizza testi editoriali in base alle specifiche esigenze e richieste del cliente, adattandoli a seconda del mezzo ai quali sono destinati (carta, internet, mobile) e alla periodicità.
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www.iab.it - web design e sviluppo frontend/backend
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www.shiny.net - web design e sviluppo frontend/backend
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www.presscommtech.com - web design e sviluppo frontend/backend
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www.mondofido.it - web design e sviluppo frontend/backend
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Chi Siamo
Dal 1992 è presente nel
tessuto culturale milanese
con uno spazio situato nel
cuore del centro storico.
Promuove principalmente
l’opera di Domenico
Colanzl partecipando a
numerose esposizioni
nazionali e internazionaIi.
Visita il sito ufficiale
di Domenico Colanzi

italiano | english
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Info

1992

Indirizzo:
Via Dell’Orso, 1
20121 Milano
Italia

Milano (Italia), mostra di Domenico
Colanzi “Abbracci ”
Gent (Belgio), Lineart Gent
New York (U.S.A.), Artexpo New York
Amburgo ( Germania), Art Hamburg
Milano (Italia), mostra di Bruno
Cassinari “ Pittore, Scultore ”
Ginevra (Svizzera), Europ’Art Geneve

1993
Milano (Italia), mostra di Franz
Borghese “ Personaggi “
Kortrijk (Belgio), Biennale Classic IV
BIENNALE
Gent (Belgio), Lineart Gent
New York (U.S.A.), Artexpo New York
Milano (Italia), mostra di Giacomo
Manzù “ Pittore e modella ”
Ginevra (Italia), Europ’Art Geneve
Milano (Italia), mostra di Domenico
Colanzi “ Confidenze “

1994

1995

1996

Bologna (Italia), Arte Fiera
Milano (Italia), mostra di Testu Mizu “
Bandiere “
Cannes (Francia), Art Jonction
New York (U.S.A.), Artexpo New York
Gent (Belgio), Lineart Gent
Ginevra (Svizzera), Europ’Art Geneve
Milano (Italia), mostra di Gianni Dova
“ Grandi Uccelli “

Milano (Italia), mostra di Giorgio
Guarini “ Cattedrali “
Milano (Italia), mostra di Domenico
Colanzi “ Cavalli “
New York (U.S.A.), Artexpo New Tork
Gent (Belgio), Lineart Gent
Ginevra (Svizzera), Europ’Art Gent

Orario
Da Martedì a Sabato
10:30 - 12:30
16:00 - 19:30
Domenica e Lunedì
15:30 - 19:00
Contatti
Tel +39 02 87.72.31
Fax +39 02 27.30.30.66
Email info@arteilsegno.it

Visualizza
la mappa

Pordenone (Italia), Arte Pordenone

catalogo

www.arteilsegno.it - web design e sviluppo frontend/backend

www.studiotecnoservice.it
web design e sviluppo frontend/backend

rubberduck mediadesign

www.idas-italia.org - web design e sviluppo frontend/backend
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Insieme
da vent’anni

www.fbassociati.it
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FB&Associati - brand image | logo XX anniversary | adv | brochure
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PressComm Tech - brand image | presentazione e brochure

Luogo - Paese
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Malattia di La Peyronie
e fibrosi del pene

astaxantina, vitamina E,
vitamina C
15 capsule
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nelle situazioni in cui le proprietà
antinfiammatorie
ed antiedemigene potrebbero essere
la soluzione più appropriata
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®

Affrontiamo il problema
con il massimo della potenza
 LUTS severi
 IPB complesse
 Prostatiti complicate o recidivanti

Materiale informativo ad esclusivo uso dei Sigg. Medici

1

capsula
die

www.ferpharma.it

Materiale informativo ad esclusivo uso dei Sigg. Medici

a

Materiale informativo ad esclusivo uso dei Sigg. Medici
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®

FERprostForte
®

15 capsule
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Si può andare oltre
un ottimo risultato?
FER pharma s.r.l.

Ferpharma srl leader nel settore del benessere
dell’apparato urinario maschile con i marchi Ferprost,
Ferprost Fast e Ferprost Forte è lieta di presentare la sua linea
di prodotti per l’andrologia.
Fertylor 15 a base di Astaxantina con Vitamina E, Selenio,
Zinco che esplicano un’azione antiossidante nei confronti dei
radicali liberi.
Deseo Up a base di Maca, Muira puama e Ginseng.
Quest’ultimo svolge un’azione tonico adattogena
particolarmente utile negli stati di affaticamento psicofisico.
Peyrocur a base di Astaxantina e vitamina E.
La vitamina E è particolarmente utile per i suoi effetti
antiossidanti e anti radicali liberi.

FER pharma

rubberduck mediadesign

Viale Romagna 57, 20133 - Milano

www.ferpharma.it www.fertylor.it

Ideazione e realizzazione dell’intera gamma prodotti - Ferpharma srl
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= IL SUCCESSo DI VIDEogIoCHI PoPoLarI CoME “SUPEr MarIo BroS” o “HaLo” PUò
ESSErE MEgLIo SFrUTTaTo IN CHIaVE DI CoMUNICaZIoNE DaLLE aZIENDE? E IN CHE MoDo?
= IL VIDEogaME PUò INTEgrarSI CoN EFFICaCIa NEL MEDIa MIx DELLE IMPrESE?
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E

ra il 13 settembre di
venticinque anni fa e
uno strano personaggio
fece la sua timida comparsa nel mondo dei videogiochi. Dal 1985 a oggi Super Mario
Bros di strada virtuale ne ha fatta
tanta. Nintendo, la società che lo
ha creato, ha comunicato di aver
venduto oltre 240 milioni pezzi
del gioco, nelle sue varie forme.
Numeri davvero impressionanti che, di fatto, consacrano Super
Mario Bros come la serie più venduta di ogni tempo. Un quarto di
secolo dopo la sua creazione, la
serie sta continuando l’ascesa e
riesce ancora a dominare le classifiche, anche attraverso spinoff e
sequel più o meno originali. Super Mario, adesso, è capace di imprese mirabolanti: viene chiamato addirittura a salvare il mondo,
o più recentemente l’intera galassia, corre in aiuto di principesse,
trova il tempo per giocare a golf
, ma anche a baseball e football;
è pilota e ballerino, brillante medico chirurgo o eccentrico organizzatore di party. Insomma, tutto e il contrario di tutto, con
i manager dell’azienda
giapponese che se lo
cullano, come la più
pregiata delle bitcreatures che animano il sempre
più popolare universo del gaming
elettronico. E proprio per celebrare il
25° anniversario, la
stessa azienda giappo-

VIDEogaME LUNga VITa PEr
SUPEr MarIo, EroE DELL’aDV
I 25 aNNI DELL’IDraULICo DI NINTENDo INSIEME aL BooM DI “HaLo
rEaCH”: NUoVE FroNTIErE PEr La CoMUNICaZIoNE D’IMPrESa
nese ha rilasciato un video “timeline” dedicato ad alcuni dei giochi
più importanti con Super Mario
protagonista, mentre una testata autorevole come il britannico
The Guardian, sempre molto attivo sul fronte dei new media, ha
deciso di ricordare l’avvenimento con uno speciale incentrato
sui “25 fun Mario facts”. Intanto, ancora Nintendo ha chiuso il

cerchio preparando un’apposita
campagna pubblicitaria per commemorare l’evento. Qualcuno ha
detto che l’epopea di Super Mario
stimola importanti risvolti di carattere sociale: sembra la rivincita dell’uomo comune. Ovvero lui,
Mario, banalissimo idraulico, basso di statura, tarchiato, un paio di
baffi neri, l’immancabile salopette e l’inseparabile cappello. Ep-

pure è un super eroe che esplora
mondi fantastici, cavalca dinosauri, guida kart iperbolici, sfida le
leggi della fisica con balzi impossibili, affronta spazi tridimensionali e duella contro ogni sorta di
creatura surreale. Ma soprattutto
fa letteralmente impazzire i videogiocatori di ogni parte del mondo. La vicenda di Super Mario e
il suo trionfo anche commerciale ribadiscono, inoltre, la funzione
sempre più importante che i videogiochi si sono ritagliati nel vivere quotidiano. Proprio nei giorni in cui sul web si celebravano
le gesta dell’idraulico più famoso del globo eccone un’altra dimostrazione: “Halo Reach”, proposto da Microsoft, ha incassato
nella giornata inaugurale della sua avventura commerciale una cifra superiore a
quella messa insieme
dal rinomato, e iperpromosso, “Avatar”. I
fatti non si discutono:
nel primo giorno di presenza nei negozi il videogioco della multinazionale statunitense ha
venduto tre milioni di
copie e con oltre 200
milioni di dollari incassati ha superato le cifre
record del capolavoro tridimensionale firmato da James Cameron. Videogioco
batte film: il successo del
quarto capitolo di quello
che, nel gergo dei videogamers, viene definito “sparatutto” - dove l’obiettivo principale

è restare vivi sterminando il più
alto numero possibile di nemici
– non deve, però, lasciare stupiti
più di tanto. In effetti, guardando le statistiche si nota chiaramente come l’industria dei videogiochi abbia superato gli incassi
dei cinema già da qualche tempo,
mentre il numero dei videogiocatori continua a crescere in tutto il mondo, anche grazie al rapido sviluppo dei giochi online e
all’influenza di strumenti mobile

come cellulari, iPod e, ultimo arrivato, iPad. Però, resta da dire che
il caso della produzione di casa
Microsoft è veramente singolare.
Anche qui parlano i numeri: il primo capitolo della storia era uscito
nel 2001, seguito da “Halo 2” nel
2004 - capace di mettere insieme 150 milioni di dollari nel week
end di debutto - e poi “Halo 3” nel
2007, un altro campione di incassi
con 170 milioni di dollari raccolti in un giorno per arrivare a quota 300 soltanto nella prima settimana di commercio. Insomma, la
serie ha polverizzato qualsiasi record, vendendo in nove anni oltre 34 milioni di copie, con un incasso totale di poco inferiore a
2 miliardi di dollari. Tra “Super
Mario” e “Halo”, dunque, una
bella sfida, nonostante la natura del tutto differente delle
due proposte. In questo scenario, le aziende fanno i conti
con la prospettiva di sfruttare proprio lo svariegato panorama dei videogame per
promuovere i propri brand.
Del resto, se si valutano con
attenzione le potenzialità comunicative espresse da giochi
di ruolo che attualmente riescono a coinvolgere oltre cinque milioni di persone diventa
più immediata la comprensione del fenomeno nel quadro
delle opportunità per veicolare pubblicità mirata.

FoNTI: wIrED.IT, rEPUBBLICa.
IT, EUrogaMEr.IT, NINTENDo.IT
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continua l’ascesa del portale sul cinema del gruppo edizioni master
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media
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blog, forum & social media

Basta visitare la home page del
portale per capirne le intenzioni:
diventare un punto di riferimento
per gli appassionati di cinema
< www.film-review.it

Film-Review, numeri da kolossal

dedicato al grande schermo e all’home video, il sito ad agosto ha superato
i 200 mila utenti registrati. ricca l’offerta pubblicitaria gestita da master adv

C

ompletezza
di
contenuti, facile
navigabilità e ricchezza di servizi:
con questi ingredienti, continua il grande successo di
Film-Review.it, il portale del
Gruppo Edizioni Master interamente dedicato al mondo del cinema e dell’home video. Film-Review.it. nel mese
di agosto ha, infatti, raggiunto e superato quota 200
mila utenti registrati e profilati, raddoppiando di fatto il
dato relativo allo stesso periodo dell’anno precedente.
Un traguardo che conferma
ancora una volta la qualità
dell’informazione e l’innovazione dei servizi proposti ad
un pubblico sempre più
numeroso e affezionato. Parallelamente
alla
cresci-

di lorenzo mosciatti
ta del numero degli utenti registrati, infatti, gli ultimi dati Nielsen Site Census
(agosto), hanno evidenziato per Film-Review.it un’ottima performance in termini
di traffico, con oltre 230 mila
utenti unici, e un incremento
rispetto all’anno precedente
del 63% in termini di utenti unici e del 30% per quanto
riguarda le pagine viste.
La completezza dei contenuti e la facile navigabilità
rendono Film-Review.it uno
strumento di informazione e approfondimento capace di interessare un pubblico molto ampio, costituito
sia da esperti cinefili che da
semplici appassionati. Grazie ai propri inviati speciali,
il portale segue le più importanti manifestazioni legate al

mondo del cinema, fornendo
news e reportage direttamente dal luogo dell’evento.
Sempre più successo riscuote, inoltre, il servizio che permette di vedere in streaming
numerosi titoli cinematografici in modo assolutamente
legale e gratuito. La pubblicità del portale, gestita dalla
concessionaria interna Master Advertising (www.masteradv.it), è in grado di offrire agli investitori un’ampia
e diversificata gamma di soluzioni personalizzate, che
spaziano dalla pubblicità tabellare alle più svariate forme di direct e-mail marketing, altamente spettacolari
e capaci di massimizzare il
ritorno dell’investimento potendo offrire un target composto prevalentemente da
uomini (77%) di status sociale medio-alto.

la composizione del pubblico di film-review.it
fasce di età
occupazione
studenti 20%

i
nn

7a

-1
15

18-24 anni 22%
3%

50-64 anni
15%

25-34 anni 25%

liberi professionisti
12%
impiegati 38%
dirigenti 14%

35-49 anni 35%
manager 16%

effetticollaterali
né seduti, né in piedi
di simone freddi • sfreddi@growingcm.com

il futuro dei low cost

è a cavalcioni?
A

lla “Aircraft Interiors Expo Americas Conference”di Long Beach, in California, è stato presentato un nuovo modello di seggiolini made in Italy
che, a prima vista, ha tutte le carte in regola per dare il via a una nuova
gara al ribasso negli standard di viaggio aereo low cost: preparatevi a volare da
semi-seduti, grazie allo “Skyrider” della Aviointeriors di Latina che alla tradizionale seduta sostituisce una sorta di sella, in modo da consentire alle compagnie
di ridurre considerevolmente lo spazio tra una fila e l’altra di seggiolini. Carico
umano maggiore, costo del biglietto minore. L’aspetto più divertente della faccenda è proprio legato alla forma a sella del sedile di nuova generazione: “Questo nuovo seggiolino offre un’esperienza di viaggio pari a una cavalcata o a un
giro in vespa”, è infatti il ritratto che ne fanno i produttori, omettendo però di
argomentare su quale senso di libertà possa mai offrire una cavalcata in 58 cm,
non uno di più, di spazio orizzontale (tale sarebbe la distanza tra le file di posti
su un aereo equipaggiato di Skyrider). Ad ogni modo, la memoria corre alle parole dell’eclettico presidente di Ryanair, Michael O’Leary, che qualche tempo fa
aveva annunciato l’intenzione di installare nei suoi aerei dei posti in piedi a discapito dei bagni posteriori, che avrebbero ceduto il posto a delle barre verticali
dotate di cintura di sicurezza. Ovviamente si trattava di una boutade pubblicitaria, presa tuttavia molto sul serio dai media di tutto il mondo e capace di dare a
Ryanair un’eco mediatica sicuramente superiore a una campagna adv con tutti i crismi. E la domanda sorge spontanea: si tratterà anche in questo caso di
una trovata commerciale, o il nostro destino è davvero quello di farci venire degli ematomi alle ginocchia pur di risparmiare qualche spicciolo sul biglietto? A
breve avremo la risposta. Di certo, la notorietà del rispettabile marchio Aviointeriors di Latina ha avuto un’impennata, negli ultimi tempi.
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scenario
la diffuSioNe dell’oNliNe iN iTalia

la ToTal digiTal audieNCe iN iTalia

gli italiani che dichiarano di poter accedere a internet
da qualsiasi luogo
e strumento

41.5
mln

86,3%

da un computer
da casa

+4,7%

35.2

in 2 anni

mln

da cellulare /
smartphone

32.7
mln

68%

+45,3%

73,2%

utenti unici
giorno medio (.000)

21.7

11.5

18.2

tempo speso
giorno medio (hh:mm)

02:00

01:02

01:44

ToTal digiTal
audieNCe (2+ anni)

pC
(2+ anni)

mobile*
(18-74 anni)

-2,5%
in 2 anni

da tablet
iTaliaNi
da 11-74
aNNi

12.9

in 2 anni

mln

28,6%

+83,6%
in 2 anni

utenti unici
mese (.000)

28.7

26.1

22.4

tempo speso
mese (hh:mm)

47:04

14:13

43:48

* mobile = smartphone e tablet al netto delle sovrapposizioni
Fonte: Total Digital Audience, Gennaio 2016 - Audiweb powered by Nielsen.
Total digital audience e PC = Italiani dai 2 anni in su che hanno navigato almeno una volta nel periodo di rilevazione
MOBILE = Italiani di 18-74 anni che hanno navigato almeno una volta da smartphone e/o tablet

Fonte: Audiweb Trends, La diffusione di internet in Italia - Dati cumulati 4 cicli del 2015.
Base: totale individui 11-74 anni

audiWeb
iN CreSCiTa l’aCCeSSo alla
reTe da diSpoSiTivi mobili
la flessione della disponibilità di accesso alla rete tramite computer da
casa che in due anni registra un -2,5%,
sebbene presenti ancora un tasso di
penetrazione più elevato (73,2% della
popolazione di 11-74 anni) rispetto ai
nuovi device.

internet per cercare informazioni su
un prodotto, per lavorare, informarci,
chattare con un amico o un collega,
consultare uno o più account sui vari
social network, oppure per organizzare una serata o cercare il ristorante più
vicino.
dai dati sull’uso di internet in Italia
(fonte: Audiweb database, gennaio
2016), l’audience totale di internet ha
raggiunto 28.7 milioni di utenti online
almeno una volta nel mese da uno dei
device rilevati da Audiweb (pc, smartphone e tablet). Accedono a internet
quotidianamente 21.7 milioni di italiani,
più in dettaglio, 11.5 milioni da un computer e 18.2 milioni da device mobili
(smartphone e/o tablet).

iNTerNeT Nelle TaSCHe
degli iTaliaNi
ovunque siamo, durante tutto il
giorno e nel corso di tutta la settimana, sempre più spesso consultiamo

il TreNd della ToTal
digiTal audieNCe
dai dati di trend sulla fruizione
quotidiana di internet risulta che
aumentano gli utenti che scelgono

Continua in Italia l’affermazione di internet, grazie principalmente
alla diffusione di nuovi device connessi. In particolare, smartphone
e tablet si confermano i più utilizzati dagli italiani per navigare online
con 41.5 milioni di italiani che dichiarano di poter accedere a internet da
qualsiasi luogo e strumento (fonte
Audiweb trends - dicembre 2015),
l’86,3% della popolazione tra gli 11
e i 74 anni, in Italia continua ancora
l’affermazione di internet. cresce principalmente la disponibilità di accesso
a internet tramite dispositivi mobili,
smartphone (+45,3% in due anni) e
tablet (+83,6%), che continuano ad
affermarsi quali strumenti connessi
sempre più utilizzati. continua, invece
12
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il tavOlO di lavOrO
perFOrmance marKeting
sheyla biasini

paolo mardegan

counTry manager iTalia
zanox

ceo performedia

Fondatore deL GruPPo
diGitouCh, è MeMbro
deL direttiVo iab Per iL
triennio 2014-2017. autore
di PubbLiCazioni Su MarketinG e
PubbLiCità, è doCente di CorSi di MobiLe
e diGitaL adVertiSinG. ha LaVorato Per
MediaSet, in3, buonGiorno VitaMiniC,
neo network PriMa di tuFFarSi
neLL’attiVità iMPrenditoriaLe.

ha iniziato La Sua
Carriera in zanox neL
2008, Per diVentare
tre anni doPo head oF PubLiSherS
e head oF SaLeS neL 2014. Vanta
15 anni di eSPerienza neL diGitaL
MarketinG Maturati Sia in aGenzie di
CoMuniCazione onLine Che in aziende
Che oPerano neL diGitaL adVertiSinG
CoMe wPP e interPubLiC.

gian mario
boncoddo

salvaTore cariello
ceo & founder sembox

vp adverTising
operaTions beinToo

da SeMPre aPPaSSionato
deLLe teMatiChe LeGate
aL diGitaL MarketinG
è Stato inVitato CoMe
SPeaker ai Più iMPortanti eVenti deL
SearCh e web MarketinG in itaLia.
PriMa deL 2007, anno in Cui ha Fondato
SeMbox, ha LaVorato Per reaLtà
iMPortanti CoMe dMC (GruPPo FuLLSix)
e CLaSSeditori.

PreCedenti eSPerienze
in itaLia PreSSo editori
e ConCeSSionarie e in GerMania doVe
ha Contribuito a LanCiare La diViSione
MobiLe di Fyber. in PaSSato ha riCoPerto
iL ruoLo di aSSiStant ProFeSSor PreSSo
L’uniVerSità boCConi di MiLano.

debora casalaspro
counTry manager di
neTboosTer agency,
responsabile del
business in iTalia

sTefano guidi

counTry manager
kwanko iTaly

PriMa di aPProdare
aL GruPPo kwanko
CoMe SaLeS ManaGer
ad inizio 2010, ha aVuto ruoLi di
Vendita onLine. diVentato Country
ManaGer itaLy, ha Fondato La FiLiaLe
itaLiana a MiLano deL GruPPo kwanko
neL 2013, Che ad oGGi raPPreSenta
una deLLe buSineSS unit a MaGGior
PotenziaLe deL GruPPo.

Si oCCuPa di diGitaL da
oLtre 16 anni, PriMa CoMe ProjeCt
ManaGer in aMbito iCt Per La
reaLizzazione di ProGetti di SViLuPPo
web, Poi CoMe head oF StrateGy in
netbooSter, a Guida deLLe LeVe deL
diGitaL PerForManCe MarketinG Per
iMPortanti brand itaLiani e GLobaLi.
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sTefano masiero

edoardo negri

ceo di e-business
consulTing

head of sales media
sofTec & parTner
fullsix

Laureato in StatiStiCa
Con MaSter Mba.
diVerSe eSPerienze
ManaGeriaLi tra Cui GruPPo Coin,
aMeriCan exPreSS, CitiCorP, GruPPo
teLeFoniCa e autoSCout24 PriMa di
LanCiarSi neLL’attiVità iMPrenditoriaLe
Partendo daLL’inCubatore
uniVerSitario Start Cube.

ha Maturato una LunGa
eSPerienza neL Mondo
dei Media tradizionaLi, diGitaLi e
iL MarketinG onLine, oCCuPandoSi
di PerForManCe, diSPLay, MobiLe,
webtV e iPtV neLLe PrinCiPaLi aziende
deL Settore. ha aVuto inCariChi in
tradedoubLer itaLia, Matrix S.P.a,
yahoo! itaLia e Manzoni PubbLiCità.
è Stato uno dei PriMi ParteCiPanti
aLL’oSSerVatorio MobiLe MarketinG &
SerViCeS deLLa SChooL oF ManaGeMent
deL PoLiteCniCo di MiLano.

marco fabio parisi

responsabile digiTal
markeTing mercaTo
business in Tim - Telecom
iTalia

francesca pinzone

Si oCCuPa di MerCato ed
oFFerta iCt e di MarketinG diGitaLe
daL 2009 doPo aVer ConSeGuito un
Mba aLLa Sda boCConi di MiLano. è
Stato CoFondatore di neteSi SPa, uno
dei PriMi aPPLiCation SerViCe ProVider
itaLiani, direttore oSS in inFoStrada
e ha SVoLto attiVità di ConSuLenza
iCt in euroPa CoMe Senior ManaGer in
anderSen ConSuLtinG (oGGi aCCenture).

counTry manager
public-ideas iTalia,
socieTà del gruppo
Timeone

Laureata PreSSo
L’uniVerSità di GenoVa in Lettere
CLaSSiChe, ha ConSeGuito Poi due
MaSter in MarketinG e CoMuniCazione,
L’uLtiMo dei quaLi PreSSo L’aCCadeMia
deLLa CoMuniCazione di MiLano.
ha iniziato La Sua Carriera in
buonGiorno VitaMiniC neL 2002 e
ha LaVorato SuCCeSSiVaMente Per
iMPortanti SoCietà CoMe yahoo! e
triboo.

roberTo siano
ceo e founder di
clickpoinT.com

è un Pioniere deL
diGitaL, ha iniziato La
ProPria attiVità CoMe
ConSuLente neL 1997 Per aziende
itaLiane e non, dando Poi iL Via
aLL’attiVità iMPrenditoriaLe Con
CLiCkPoint neL 2005.
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people are mobile

l’internet mobile abitualmente. l’accesso a internet nel giorno medio,
infatti, registra una crescita del 26,4%
in due anni, con una continua flessione
dell’uso del pc (-12,7%).
così come cresce il numero di utenti
mobile, aumenta anche il tempo
dedicato alla navigazione in mobilità
(+48% in due anni).
geNeraZioNi a CoNfroNTo
In generale, analizzando i dati socio
demografici, risulta che la metà della
popolazione italiana, il 51%, usa i device mobili (smartphone e/o tablet) almeno una volta nel mese per navigare.
un dato che, in realtà, mette in evidenza una differenza generazionale, tra i giovani sempre più mobile
oriented (oltre il 72% dei 18-34enni
online da mobile nel mese) e la fascia
più matura dei 55-74enni ancora non
abbastanza “digitalizzata” (solo il
22% è online da mobile nel mese), ma
13

Guide IAB

rubberduck mediadesign

Siziano Informazioni Periodico di informazioni comunali

rubberduck mediadesign

campagne b2b

Thank you
for the music
Thank you
for the music

Co-creiamo?
“ Essere femminile per Donna Moderna oggi significa parlare
una lingua complessa e poliedrica, sempre in equilibrio tra serietà
ed eleganza. Significa fare della co-creazione dei contenuti
e della partecipazione un elemento base dell’identità editoriale.
E pensare sempre in digitale”.
Donna Moderna si rinnova: vieni a conoscerla.

Un rapporto pubblicato qualche tempo fa dalla National Economic Research
Association di Londra ri100ava che la tv europea degli anni novanta sarebbe
stata caratterizzata dai seguenti fattori: - dec200o delle influenze politiche
a favore della gestione prettamente manageriale del servizio, a conse300nza dei crescenti interessi economici nel settore; - maggiore enfasi delle
leggi sulle problemati400 relative alle concentrazioni dei mezzi anziché su
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Oggi piace
il mix armonico

Con gli strumenti
giusti sei a metà
del lavoro

Chi cambia
merita
un premio
E anche la radio è cambiata! è social, multipiattaforma, interattiva,
più vicina alle persone. E insieme alla radio cambia anche la pubblicità
radiofonica. Il prossimo 24 maggio, con il “Mediamond Radio Award”
al Grand Prix dell’Advertising, premieremo le idee di comunicazione
che hanno utilizzato il mezzo radio in modo originale e innovativo.
Un modo per dare nuovi stimoli ai creativi del futuro!

Ma non è solo una moda: è un approccio di comunicazione,
nativo e multicanale sia dei contenuti sia della pubblicità.
Mediamond e i suoi media brand dedicati al benessere offrono
opportunità nuove e personalizzate per valorizzare le marche che operano
in questo settore o che si ispirano al wellness come valore distintivo.

Con i suoi brand di cucina, Mediamond ti porta vicino a 5 milioni
di persone ogni mese*: le puoi incontrare agli show cooking,
o con un concorso divertente, con un video o una bella foto su una pagina
di carta. Troverai sempre persone interessate ai tuoi prodotti, in contesti
di qualità. Come i prodotti che vuoi comunicare.
* Total Audience Stampa+Digital
Fonte: Elaborazione concessionaria su dati Audipress 2015/3 e Audiweb febb 2016
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Adattamenti per stampa e web - Mediamond
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Creatività e adattamenti per stampa e web - Lucini & Lucini
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Creatività Design Museum Digital Summer School - Triennale Design Museum
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NEWS & VIEWS
SUL MONDO DELL’ADV

POWERED BY

Creatività e adattamenti per stampa e web - Eventi Engage

save the date

giovedì 16 ottobre
sala collina il sole 24 ore
via monte rosa 91 milano

Il nuovo linguaggio
dei consumatori

AGENDA DiGitAlE

La partecipazione
all’evento è su
invito. Per ulteriori
informazioni
contattare IAB
Italia all’indirizzo
info@iab.it

Click

Zoom in

www.iabevents.it

Confronto con gli attori
della Digital Economy italiana

ROMA

sponsor

17 aprile 2013

Sala delle Conferenze
Piazza Montecitorio

Zoom out

media partner
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L’associazione internazionale dedicata allo sviluppo
della comunicazione pubblicitaria interattiva
La nostra mission è contribuire in maniera signiﬁcativa alla diffusione della cultura digitale e di internet,
alla promozione dell’intera industry e alla conoscenza delle potenzialità che l’online offre al Sistema Paese a tutti i livelli. IAB Italia è inoltre il punto di riferimento per quanto riguarda lo sviluppo e la divulgazione di dati e informazioni sulla industry dell’advertising interattiva, la misurazione e la certiﬁcazione degli
investimenti pubblicitari online, la deﬁnizione e l’applicazione degli standard.

www.iab.it | Via Larga, 23 - 20122 Milano | Tel.: 02.58320694 | info@iab.it; marketing@iab.it

2016

build your future
certifica la tua professionalità

media partners

COM

oltre 21 milioni di italiani fruiscono di contenuti video online per quasi un’ora e mezza al mese, da pc e da
mobile*. ecco perché oggi è indispensabile fare il punto sulla video advertising strategy. iab ne approfondisce le logiche di ideazione e realizzazione focalizzandosi sulle opportunità per l’offerta e la domanda.

IAB Italia presenta, in partnership con Lens Academy e Assocom, il corso per ottenere la certificazione in Programmatic
Specialist. Il corso è articolato in 36 lezioni divise in 3 moduli. Con l’esame finale ottieni la certificazione
riconosciuta a livello internazionale. Programmi speciali per aziende che vogliono certificare i loro professionisti.
con la partecipazione di

*fonte: audiweb powered by nielsen – marzo 2014

in collaborazione con

www.iab.it/formazione/iab-certification

Back to school

scopri iaB academy
la piattaforma di fo
rmazione di

iaB italia

IAB Academy
è la piattaform
a di IAB Itali
degli operatori
a che rispond
del digital adverti
e alle
sing. Al suo inte
sulle diverse disc
rno una ricca offe necessità di formazione agg
ipline della pub
iornamento
rta di contenuti
blicità online e
educational, per
approfondimen
corsi formativi
ti specifici sui
temi degli eve
nti targati IAB
.
www.iab.it/a
cademy
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Creatività e adattamenti per stampa e web - Eventi IAB
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editoria

Bella European Network

Gli speciali di Oggi 2015 RCS

Adesso Settimanale per la famiglia

Eva 3000 settimanale Piscopo editore | PRS

anno IV - n°15 - quattordicinale
7 agosto 2013 - 1 euro

SÌ CUCINA

LA PLAYLIST DI SÌ
DANIELE
BOSSARI
LA BICICLETTA,
LA TV, IL
“MISTERO”

IMPRENDITORIA
FEMMINILE
RESISTE ALLA CRISI
E CONTINUA A
CRESCERE

ESCLUSIVA

MARISA LAURITO

INTERVISTE

CAROLINA KOSTNER
ROBERTA BRUZZONE

A TEATRO CON
“LA SIGNORA
DELLE MELE”
E NON SOLO…

ESCLUSIVA

Poste Italiana SpA - sped. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, Aut. C/RM/49/2011

PATRIZIA
PELLEGRINO
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L’ATTRICE CI
RACCONTA
DELLE SUE
ULTIME
AVVENTURE
PROFESSIONALI

ESCLUSIVA

PINO INSEGNO

DALLA TV
AL TEATRO
CI RACCONTA
LA SUA
METAMORFOSI

FELICI E CONTENTI

AMADEUS
& GIOVANNA

“10 ANNI
DI VITA
CONIUGALE”
CON LA
SCOSSA…

NINA ZILLI

ALESSANDRO
DEL PIERO
E LA SUA AVVENTURA
IN AUSTRALIA

L’AMORE È
FEMMINA.
E CHE FEMMINA!

MODA PER LEI MODA PER LUI JON BON JOVI CHER SORELLE WILLIAMS ROCKY BALBOA

ATTUALITÀ SALUTE PER LEI SALUTE PER LUI CINEMA BELLEZZA SPORTELLO BIMBI I CONSIGLI DI SÌ CUCCIOLI

Vip 2014 Prs- settimanale | Si settimanale | Vox settimanale Canton Ticino
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To|Be - Progettazione mensile di moda e luxury
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