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Un rapporto pubblicato qualche tempo fa dalla National Economic Research Association di Londra ri100ava che la tv europea degli anni novanta s

Focus sulle strategie 2011 dell’azienda 
marchigiana, che sta intensificando i 
propri sforzi di marketing sia sui mezzi 
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La recente campagna realizzata dalla 
maison Silvian Heach ha scatenato 
polemiche e conflitti: nel mirino 
le immagini di Terry Richardson 
utilizzate per gli annunci. 
Ma l’azienda difende le sue scelte

Il comune senso 
del pudore

360Lab

Nuove sfidevistain
per l’adv online numeri in 
crescita, ma non ancora 
proporzionati al valore di un 
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messe in campo dagli operatori 
per portare davvero la pubblicità 
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Nel 2011, con il team di Future Concept 
Lab, orienterò la riflessione e la “visio-
ne” sui paradigmi del futuro. Un lavoro 

che va in profondità, richiede tempo e un pen-
siero lungo in grado di misurarsi con il cam-
biamento socioculturale. Un’attenzione che 
nasce dalla necessità di comprensione prima, 
e di azione poi, sempre più urgenti e diffuse. 
Per questo dedicheremo il nostro ciclo di se-
minari ai 4 paradigmi fondativi emersi negli 
ultimi anni - attorno a sostenibilità, felicità del 
quotidiano, fiducia, valorizzazione delle diffe-
renze - e al loro sviluppo futuro.
Anticipo due punti relativi al primo paradig-
ma, che valorizza schemi e filosofie di vita le-

gate a una nuova concezione della sosteni-
bilità: si tratta di “Crucial & Sustainable” che 
sancisce, tra le altre cose, la divergenza tra 
post-industriale e post-moderno. Per vent’an-
ni considerati l’uno l’effetto e l’altro la causa 
del cambiamento sociale, in realtà si separa-
no definitivamente per insorta incompatibili-
tà di destini. Al centro di questa modernità più 
avanzata troviamo nuovamente il corpo, che 
nella fase precedente era stato fortemente pe-
nalizzato. Il corpo rappresenta l’unicità incon-
ciliabile di ognuno. L’unicità delle percezioni, 
delle sensazioni e delle emozioni personali, ri-
conquistano la scena, così come le sofisticate 
peregrinazioni del nostro cervello.
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personaggio eclettico 
Sociologo, scrittore e 
giornalista, Francesco 
Morace lavora da ol-
tre 20 anni nell’am-
bito della ricerca so-
ciale e di mercato, ed 
è presidente di Futu-
re Concept Lab, isti-
tuto che si distingue 
nel panorama inter-
nazionale come uno 
dei centri più avanzati 
nella ricerca di marke-
ting e nell’elaborazio-
ne e previsione di ten-
denze di consumo.

iscrizioni aperte sul sito 
www.iabseminar.it

spazio a

Con la messa online del nuovo sito www.iabseminar.it, entra nel vivo la 
marcia di rapido avvicinamento allo IAB Seminar, l’evento annuale orga-
nizzato dal capitolo italiano dell’Associazione per analizzare e approfondi-
re tematiche specifiche e “best practice” relative a internet e al mondo della 
comunicazione interattiva. Già da oggi è possibile collegarsi al sito e regi-
strarsi gratuitamente all’appuntamento, che si terrà il prossimo 4 aprile a 
Milano, presso la Sala Collina, all’interno della sede de “Il Sole 24 Ore”.
Tema dell’edizione 2011 del Seminar sarà “Il Search come protagonista nel-
le strategie di marketing e comunicazione” e verrà declinato attraverso il 
contributo e la partecipazione di esperti del settore provenienti da realtà 
nazionali e internazionali. Dopo il benvenuto di Roberto Binaghi, presiden-
te di IAB Italia, l’incontro entrerà immediatamente nel vivo con l’interven-
to di Luca Forlin, strategic partnership Emea di Google, seguito sul palco da 
Kevin M. Kyer, director Emea search marketplace di Yahoo!: Forlin e Kyer 
condivideranno con la platea le loro esperienze in qualità di rappresentanti 
dei due principali player internazionali attivi in Italia. La giornata prosegui-
rà con lo speech di Nicola Tanzini, presidente di InTarget Group, che si sof-
fermerà in particolare sulle potenzialità dell’Holistic Search Marketing, e di 
Nereo Sciutto, presidente di WebRanking, che si occuperà della reciproca 
influenza tra utenti, brand e motori di ricerca. Sarà invece affidata a Marco 
Loguercio, ceo di Sems, l’incombenza di delineare uno scenario di mercato 
relativo al search in Italia, mentre Marco Caradonna, founder e ceo di Sim-
ple Agency, parlerà di come sfruttare il search in relazione al display adver-
tising per colpire in modo efficace dei target specifici. 
Nel pomeriggio, IAB Seminar proseguirà con un dibattito su social e mobile 
search, che verrà animato grazie al contributo di Marco Corsaro e Amedeo 
Guffanti, rispettivamente managing director e partner&head operation di 
77Agency. L’agenda degli interventi sarà chiusa da Andrea di Fonzo, mana-
ging director di GroupM, che si occuperà di metriche e misurabilità. Il po-
meriggio sarà poi dedicato all’analisi di casi aziendali di successo.

4 aprile, sede de “il sole 24 ore” a milano

lavorare sui paradigmi del futuro
di Francesco morace

Cos’è Future Concept Lab
L’Istituto di Ricerca e Consulenza strategica Future 
Concept Lab propone a livello internazionale nuovi 
concept di prodotto, comunicazione e distribuzione 
per affrontare i mercati avanzati ed emergenti, la-
vorando sulle parole chiave del futuro. Con attività 
e clienti in Europa, Usa, Asia e Sudamerica, Future 
Concept Lab ha sede a Milano e, dallo scorso genna-
io, a San Paolo, in Brasile.

visioni

http://www.futureconceptlab.com/



