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fAcebook continuA A cAmbiAre pelle, lA creAturA di mArk zuckerberg confermA l’Attenzione Al business 

arrivano i video adv nel news feed. Sfida 
alla tv e abbandono del reach organico
il sociAl netWork dA 1,2 miliArdi di utenti in tutto il mondo vuole rAfforzAre Anche il suo senso finAnziArio

Un giorno ti svegli, accendi il pc, 
ti colleghi a Facebook e lo tro-
vi cambiato. Sono certezze che 
svaniscono in un batter d’oc-
chio, traumi non da poco. Poi ti 
fai un caffè e capisci che stai vi-
vendo un’ennesima età dell’oro 
dell’evoluzione tecnologica. La 
comunicazione digitale che si 
fa social e che trasforma il pas-
saparola in benzina per progre-
dire alla faccia di crisi economi-
co-finanziarie, politiche e pure 
religiose. Ed ecco che, quando 
meno te l’aspetti, Zuckerberg 
cambia pelle alla sua creatura 
grazie a un indolore restyling 
estetico. Di ben altro spessore 
sono le novità di carattere com-

merciale, ovvero l’introduzio-
ne dei video adv nel news feed 
nonché il progressivo abbando-
no del reach organico. Insom-
ma, Facebook sta diventando la 
vera vetrina del mondo, in atte-
sa di farsi mondo anch’esso. Per 
il momento, sarebbe però op-
portuno non ingranare la mar-
cia della Delorean in direzione 
di un futuro fantascientifico e 
sintonizzarsi sul presente. Uti-
lizzare Facebook per pianificare 
video è assolutamente vantag-
gioso. Oggi il social in Italia può 
contare 12/13 milioni di uten-
ti giornalieri, dove magari 5 mi-
lioni sono donne che potrebbe-
ro essere raggiunte in maniera 
appropriata da una campagna 

dedicata, per fare un esempio, 
al mascara. Non siamo più in un 
territorio prettamente televisi-
vo, dove per una spesa comun-
que elevata pianifichi un con-
tenuto promozionale, riservato 
magari a un determinato pub-
blico femminile, lo posizioni in 
prime time, ma disperdi un 50% 
di efficacia. Inoltre, l’introduzio-
ne dei video adv nei news feed 
riporta a galla il discorso della 
creatività che su web aveva tro-
vato un ostacolo per un’ulterio-
re crescita. Ed era difficile fare 
diversamente, visti i problemi 
e i ritardi di ordine tecnologi-
co. Oggi siamo ancora nel ter-
ritorio dei messaggi push, con 
una durata giustamente dimez-

zata rispetto ai comuni canoni 
tv, quindi un 15” per campagna; 
ma, a breve, la comunicazione 
sarà più interattiva, e sarà pos-
sibile costruire dieci video per 
dieci differenti target. Facebo-
ok è comunque il territorio ide-
ale, perfetto; è un po’ il Canale 5 
dei nostri tempi, con Google che 
fa la parte della Rai, o viceversa; 
il primo ha una reach del 93%, il 
secondo del 97%, sono i due sfi-
danti. Facebook è un business, 
conta 1,2 miliardi di utenti gior-
nalieri in tutto il mondo, è quo-
tato in Borsa e deve dare un sen-
so anche finanziario alle proprie 
attività. Vuoi un benefit? Bene lo 
paghi. Non possono esserci solo 
servizi gratuiti. 

email marketing  anche quest’anno Lucini&Lucini va 
a New Delhi per partecipare all’atteso ad:tech ‘014

Dopo il successo ottenuto come espositore 
nell’edizione dello scorso anno, Lucini&Lucini 
Communications, leader mondiale nell’e-mail 
marketing e proprietario di un database di ol-
tre 75 milioni di utenti attivi worldwide, rafforza 
la propria internazionalità con uno stand anche 
all’edizione di ad:tech New Delhi, in program-
ma da domani al 21 marzo nella capitale indiana. 
La quarta edizione della manifestazione, definita 
come la “top digital marketing & advertising con-
ference” in India, si propone come una due giorni 

piena di azione grazie alla partecipazione di keynote speaker che forniranno ai par-
tecipanti education e insight sui trend e sull’evoluzione del mercato digitale sul fron-
te orientale. L’evento vede la partecipazione di migliaia di delegati provenienti da 
tutto il mondo, arrivati per conoscere le ultime tendenze direttamente da “guru” in-
ternazionali e per condividere le proprie esperienze sia con i top player del settore 
sia con le start-up, delle quali l’India è un potentissimo bacino. Un posizionamen-
to strategico, quello di Lucini&Lucini, che consente di affermarsi come interlocutore 
principale per campagne Dem ed e-mail marketing sui mercati asiatici.

di davide Sechi

Anche fAcebook stA cercAndo soluzioni impAttAnti per ottimizzAre lA propriA propensione AllA rAccoltA pubblicitAriA

sAbrinA 
lucini, 
mAnAging 
director di 
lucini&lucini

premi   Tocca a voi, 
Giovani Leoni! E 
andrete a Cannes
Il premio promosso da Rai Pub-
blicità in collaborazione con l’Art 
Directors Club Italiano, Assocom 
e Getty Images, ha come obietti-
vo quello di selezionare dal mon-
do della creatività italiana i gio-
vani under 28 più promettenti nel 

campo della pubblicità e del media planning, permettendo loro di rappresen-
tare l’Italia alla Young Lions Competition che si svolge a Cannes in occasione 
dell’International Festival of Creativity. Oltre a partecipare a questa impegna-
tiva competizione, che guadagna ogni anno sempre maggiore rilevanza all’in-
terno della manifestazione “senior”, i vincitori saranno ospiti di Rai Pubblicità a 
Cannes, dal 15 al 21 giugno 2014. I creativi italiani under 28 delle agenzie pub-
blicitarie, i media specialist impiegati nei centri media e i giovani studenti delle 
scuole specializzate in pubblicità e comunicazione  possono iscriversi gratuita-
mente sul sito www.giovanileoni.it a partire dallo scorso 10 marzo. Alla compe-
tizione “Giovani Creativi” possono partecipare anche coppie di creativi e le cate-
gorie partecipanti sono: Print, Film, Cyber e Design. I vincitori, però, per poter 
accedere alla Competition di Cannes, dovranno necessariamente avere una 
buona conoscenza della lingua inglese ed essere nati dopo il 21 giugno 1985. 

lo spAzio sul Web dedicAto Ai promettenti creAtivi “under 28”
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