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Il Premio Marketing per l’Università 2016
In questo mese di novembre, la SIM – Società Italiana di Marketing lancia il Premio
Marketing per l’Università, giunto alla sua XXVIII edizione. Il caso studio del 2016
ha come protagonista FOX International Channels Italy. FOX International Channels
Italy nasce nel 2003 e in pochissimi anni diventa uno dei player di maggior successo
nel comparto delle pay-tv in Italia.
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I gatti su Twitter per
combattere il terrorismo.

ALESSANDRO MILITI

Dopo gli attentati terroristici del 13 novembre a
Parigi, anche a Bruxelles la polizia ha condotto delle
operazioni per “stanare” possibili attentatori che si
nascondevano in città. Data la delicatezza degli
interventi, la gendarmeria aveva chiesto ai media e
agli utenti dei social network di non diffondere...

Alessandro Militi ha percorso la sua carriera nel
marketing di importanti multinazionali del largo
consumo iniziando come Assistant Brand Manager
in Procter & Gamble, proseguendo nel settore
automotive in Nissan Italia, con un breve intermezzo
nell’agenzia di pubblicità Armando Testa.
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IL LIBRO DEL MESE
Public Speaking Online
Parla al tuo pubblico nel web
L’idea di scrivere questo libro nasce da una
constatazione – solo apparentemente banale –
dell’Autore. Esistono moltissimi libri, compendi,
vademecum che trattano di Public Speaking.
Ovvero che “insegnano” o quanto meno forniscono
suggerimenti per migliorare le capacità...
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La sharing economy è un modello economico collaborativo
basato sulla condivisione o sullo scambio peer-to-peer di
beni, servizi o conoscenze. Contrapponendosi alla logica
transazionale tipica dei mercati, consente di facilitare l’accesso
a risorse sottoutilizzate da chi ne ha la proprietà e di condividerne
lo sfruttamento, limitando così l’impatto ambientale delle
pratiche di consumo. La relazione di scambio tra le parti è
mediata dalle moderne tecnologie e da piattaforme digitali ed è
basata sui concetti di fiducia, feedback e community.
Botsman, R., & Rogers, R. (2010). What’s mine is yours: The
rise of collaborative consumption (1st ed.) New York: Harper
Business.
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TocTocBox è una community di sharing delivery italiana che mette in contatto chi deve spedire qualcosa
con chi viaggia e che potrebbe fungere da “corriere”. Si definisce come l’alternativa veloce e sostenibile
ai tradizionali metodi di spedizione. I membri della community che vogliono inviare un “pacco” entrano in
contatto con chi viaggia inserendo un annuncio con la richiesta di spedizione, in cui indicano gli oggetti da
spedire e la destinazione da raggiungere, oppure cercando tra le offerte già pubblicate. Il pagamento tra
coloro che spediscono e i viaggiatori che trasportano avviene in contanti all’inizio o al termine del viaggio
in funzione degli accordi presi.
http://www.toctocbox.com/

Le Cicogne è una piattaforma sulla quale si incontrano genitori alla ricerca di un aiuto coi propri figli e
ragazze che si offrono come babysitter. I genitori inseriscono una proposta specificando il servizio di cui
hanno bisogno, come accompagnare i bambini a scuola o all’asilo, aiutarli a fare i compiti, ecc. e attendono
che le babysitter disponibili si candidino. Procedono poi alla scelta visualizzando i profili delle ragazze e
i feedback lasciati da altri genitori che hanno già usufruito del servizio. Avviene poi l’incontro, durante il
quale vengono definiti i dettagli del rapporto. Una app è stata creata per regolare il rapporto tra le parti.,
Un sistema di “check-in e check-out” consente di monitorare la prestazione della babysitter scelta, calcola
automaticamente le ore di lavoro effettuate e permette di effettuare il pagamento tramite carta di credito.
http://www.lecicogne.net/

EasyFeel è una piattaforma italiana che permette a chi non ha tempo o voglia di occuparsi personalmente
delle faccende domestiche di prenotare servizi di pulizia, lavaggio e stireria. Il cliente inserisce la propria
richiesta sul sistema di prenotazione, con la possibilità di selezionare anche i detergenti che ritiene più
adatti alle proprie pulizie. Gli addetti alle faccende domestiche sono selezionati sulla base delle esperienze
pregresse (almeno tre anni attività e due referenze verificabili), di un colloquio conoscitivo e di una prova
pratica. Il servizio può essere richiesto una tantum, ma è anche possibile stipulare un abbonamento che
consente di risparmiare nel lungo termine. Il pagamento viene gestito tramite Paypal.
http://www.easyfeel.it/
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Co-fondatore e responsabile marketing e comunicazione di Letzgo, piattaforma di carpooling
urbano istantaneo che mette in contatto via app chi ha bisogno di spostarsi in città con chi,
nello stesso momento, si trova a bordo della sua auto e ha voglia di dargli un passaggio.

Ph.D. in Economia e gestione delle imprese e dei sistemi locali. Professore a contratto
di Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze. I suoi interessi di ricerca includono: startup
e spinoff, innovazione tecnologica, modelli di business, imprese familiari ed etica d’impresa.
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Perché si parla tanto di sharing economy?
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Se ne parla tanto perché la sharing economy sta producendo un “rumoroso” dibattito tra coloro che ne sottolineano
gli aspetti virtuosi e coloro che invece preferiscono analizzarne i lati potenzialmente negativi: i sostenitori di
un’economia socialmente democratica e sostenibile contro i difensori delle imprese e degli intermediari
tradizionali, i paladini della terza rivoluzione industriale e tecnologica contro i difensori dei modelli di business
consolidati, coloro che invocano la deregolamentazione di alcuni settori con elevate barriere all’ingresso contro
quelli che invece difendono i diritti delle categorie che se li sono guadagnati. Quello che è certo, e che non può
essere ignorato, è che le nuove tecnologie stanno trasformando profondamente e in modo dirompente i modelli
di produzione e consumo in settori quali mobilità, ospitalità, streaming di musica e video, finanza peer-to-peer.
Si calcola infatti che, a livello mondiale, le aziende della sharing economy arriveranno a generare nel 2025 un
fatturato complessivo di oltre 300 miliardi di euro. Il nodo centrale della discussione sul tema rimane quello legato
all’incertezza normativa e alle pressioni regolatorie, che rendono complicata la vita delle nuove startup nell’era
della sharing economy.

La sharing economy è un modello, e al tempo stesso una cultura, che si sta imponendo in modo rivoluzionario in
tutto il mondo perché crea un’economia, un ambiente e una società più sostenibili. La rivoluzione tecnologica e
la nascita delle app ha poi permesso a pratiche da sempre esistite nel cortile di casa di diventare un fenomeno
dirompente di portata globale. Il fronte dove ha attecchito di più nel nostro paese è quello della mobilità, credo
per l’esistenza di una pressante domanda latente verso nuovi modi di spostarsi, meglio e in modo più flessibile,
nelle nostre città congestionate. Condividere un’auto significa ridurre traffico e inquinamento, far risparmiare
tempo e denaro e innalzare la qualità della vita. È esattamente la missione di chi si occupa di car-pooling:
costruire un futuro dove l’asse portante del trasporto urbano sia la possibilità di condividere in ogni momento,
per tutti, i posti liberi delle auto in circolazione, dove viaggiare a bordo di una vettura da un punto all’altro della
città non sia un lusso per pochi ma la normalità per chiunque e dove il numero di automobili in movimento sia
drasticamente ridotto, e quelle che circolano abbiano sempre tutti i posti occupati.

Come cambia il modo di fare impresa?
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Nell’era della rivoluzione digitale, le imprese devono adattarsi a nuovi modelli operativi, diventare reattive e
collaborative. In particolare, devono essere in grado di comprendere il cambiamento tecnologico, di plasmarlo
e utilizzarlo per costruire su di esso il proprio vantaggio competitivo. Tali realtà imprenditoriali devono essere
“maniacalmente” focalizzate sui clienti e costruire per loro e con loro una community, sfruttando la diffusione
degli strumenti di connettività e dei social network. Seguendo questa via, le aziende tradizionali si trovano
affiancate da “aziende-piattaforma”, che funzionano da abilitatrici di transazioni tra pari con modelli di business
B2C e P2P (C2C). La piattaforma coordina le reti di utenti e collaboratori, facilitando l’incontro tra domanda
e offerta e garantendo l’emersione dei meritevoli attraverso il meccanismo del feedback e della reputazione.
Stiamo attraversando il passaggio da un’economia basata sulla proprietà ad una caratterizzata dall’accessibilità,
con la trasformazione di tutti i beni in servizi e la transizione da un sistema di mercato a uno di rete.

L’impresa diventa collaborativa, democratica, sostenibile; tutti possono offrire la propria esperienza o il proprio
servizio in un progetto che va a beneficio della collettività, in una logica di reciproca convenienza. In questo
contesto, diventa critico il ruolo di nuove organizzazioni che fungono da enabler, facilitatori che permettono a
domanda e offerta di incontrarsi all’interno della community che nasce intorno ai beni e ai servizi che sono oggetto
di scambio. Nella nostra esperienza, l’approccio è di tipo bottom-up, ci attiviamo in seguito alle segnalazioni dei
cittadini: se in tanti ci contattano dalla stessa località evidenziando criticità nel sistema di mobilità del luogo ,
supportiamo la nascita di una community locale, che poi si gestisce in gran parte da sola. Si offre una nuova
economia dei trasporti, che ottimizza due delle risorse fondamentali della vita: il tempo e il denaro. In questo
modo, si riducono notevolmente i costi della mobilità urbana, a favore di driver e passeggeri, senza sprecare
nuove risorse e senza immettere nuove vetture sul mercato.

Quali sono le implicazioni di marketing?
Il DNA “social” delle imprese della sharing economy implica che il loro modello di business si basi su un processo
di “lock in” dell’utente, a cui conviene partecipare (proporzionalmente) solo nella misura in cui il numero di altri
utenti è sufficientemente elevato. A livello aziendale quindi, comunicazione e marketing assumono un ruolo
centrale nel creare e far crescere la community che popola e dà valore alla piattaforma. Si parla anche di “market
network”, ovvero di business nati dall’incontro tra i social network e i marketplace. Proprio i social network e
in generale il social media e web marketing hanno un ruolo chiave nella gestione delle relazioni con l’utenza.
Oltre a costruire un sito attraente, semplice e interattivo e a curare con grande professionalità i social media, il
marketing nell’era della sharing economy si regge sul concetto di co-creazione e collaborazione alle campagne
da parte della rete che, attraverso il coinvolgimento, contribuisce allo sviluppo di identità, fiducia e reputazione
del marchio e della community stessa.

Il marketing e la comunicazione agiscono su due fronti. Il primo, che è assolutamente organico e coerente con
l’evoluzione generale delle strategie di marketing e comunicazione, è la dimensione social e di community. Le
imprese della sharing economy non possono non puntare a essere innanzitutto delle community, che vivono sui
canali social ma che sanno anche incontrarsi e ritrovarsi in altre dimensioni, digitali o reali, condividendo interessi,
opportunità e nuove forme di relazione. Dall’altra parte c'è la sfida (abbastanza naturale e a suo modo antica) di
animare il marketplace per favorire l’incontro tra persone che hanno qualcosa da proporre e persone che hanno
bisogno di un servizio. Tutto questo rappresenta una combinazione di fattori affascinanti e unici che rendono le
piattaforme di sharing economy un fronte di grande innovazione per le tecniche di marketing.
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Dopo gli attentati terroristici del 13 novembre a Parigi,
anche a Bruxelles la polizia ha condotto delle operazioni per
“stanare” possibili attentatori che si nascondevano in città.
Data la delicatezza degli interventi, la gendarmeria aveva
chiesto ai media e agli utenti dei social network di non diffondere
informazioni sulle iniziative in corso, in particolare di non dare
indicazioni sui luoghi in cui stavano avvenendo perquisizioni
e irruzioni. Così dapprima i belgi, e via via il popolo dei social
di tutto il mondo, hanno riversato in rete centinaia di foto di
gatti con l’hashtag #BrusselsLockdown finendo per “intasare”
il flusso di notizie che avrebbero potuto facilitare i terroristi. A
operazioni concluse, la stessa polizia federale belga ha postato
su Twitter la foto di una ciotola piena di croccantini ringraziando
gli utenti che avevano letteralmente inondato i social di foto di
mici. «Per tutti i gatti che ci hanno aiutato ieri sera... servitevi».

Diventare ricchi vendendo bottiglie vuote
Farbod Deylamian e Kyle Lewis, rispettivamente 33 e 27 anni, non avrebbero mai pensato di diventare
ricchi vendendo bottigliette di plastica vuote. L’idea nasce l’anno scorso dopo che, per l’ennesima volta,
i due ragazzi che dividono un appartamento a NY sono costretti a portarsi una pizza a casa per condirla
con la loro salsa preferita: la Sriracha. Pub, ristoranti e fast-food della città, infatti, hanno tutti i condimenti
immaginabili, ketch-up, maionese, senape, ecc., ma non la Sriracha, una salsa piccante tailandese a base
di peperoncini verdi che li fa letteralmente impazzire. Decidono allora di fondare una start up, Sriracha2Go,
che vende piccole bottiglie di plastica vuote che gli appassionati della salsa possono riempire a casa e
portarsi in giro per condirsi il cibo se mangiano fuori. Quando il 7 novembre 2014 BuzzFeed dedica loro
un articolo e la celebrità Ashton Kutcher twitta il loro brand scoppia la Sriracha mania e nel giro di 8 giorni
esauriscono le scorte di 20.000 bottigliette che impacchettano a mano nell’appartamento di NY. Da allora,
tramite WOM sui social, la loro impresa è diventata un vero e proprio caso di viral marketing, attirando
l’attenzione (e gli investimenti) di Mark Cuban, famoso imprenditore miliardario statunitense presidente, tra
l’altro, dei Dallas Mavericks, squadra di basket della NBA.
http://sriracha2go.com/
http://www.buzzfeed.com/ryankincaid/the-spice-is-right#.lbaXmY0l

https://twitter.com/PolFed_presse/
status/668748884794060800/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.lastampa.it/2015/11/23/societa/lazampa/gattogatti/gatti-scatenati-su-twitter-contro-i-terroristi-a-bruxellesla-polizia-belga-ringrazia-con-una-ciotola-digitale-serviteviqg0w7TwKO6bBoMyl1KVM5L/pagina.html

Venerdì Nero e Lunedì Cibernetico
Il Black Friday, venerdì nero, negli USA è il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento che cade il
quarto giovedì di novembre di ogni anno. Tradizionalmente il Black Friday dà inizio alla stagione dello
shopping natalizio. Pur non essendo festivo, questo giorno è particolarmente importante da un punto di
vista commerciale, essendo un indicatore della propensione agli acquisti e della capacità di spesa dei
consumatori americani e viene per questo monitorato da analisti e operatori di borsa. In occasione di questo
giorno, le più importanti catene commerciali offrono promozioni eccezionali per attrarre quanti più acquirenti
possibile e incrementare le proprie vendite. Dal 2005, il lunedì successivo al Venerdì Nero, è stato chiamato
Cyber Monday, Lunedì Cibernetico, ed è dedicato a promozioni che vengono fatte online per consentire a
tutti di beneficiare di sconti eccezionali, anche a chi non è potuto andare per negozi il venerdì precedente.
Data l’importanza che l’e-commerce ha acquisito in questi ultimi anni, anche il Cyber Monday è divenuto un
importante punto di riferimento per monitorare il benessere dei cittadini statunitensi.

IL
LIBRO

IL
PREMIO

https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Pages/holiday-marketing.aspx
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La ricetta del mese di: ALESSANDRO MILITI
Alessandro Militi ha percorso la sua
carriera nel marketing di importanti
multinazionali del largo consumo iniziando
come Assistant Brand Manager in Procter
& Gamble, proseguendo nel settore
automotive in Nissan Italia, con un breve
intermezzo nell’agenzia di pubblicità
Armando Testa. Attualmente ricopre la
carica di Vice President Marketing & Sales
di Fox International Channels Italy e guida
le attività marketing, ad sales, digital,
promozione on-air e comunicazione
corporate e ufficio stampa.

DA “FIRST MOVER” A “FIRST REMIN- Essere un brand è etica, portare sempre le serie migliori in prima
DER”
visione è una promessa ma anche soprattutto un valore condiviso
con i telespettatori. Per questo il brand FOX non aggiunge solo un
Abbiamo sempre parlato, anche in senso
impacchettamento al prodotto, ma esprime un valore economico.
forse stucchevole del brand e di quanto
Oggi il nostro gruppo è riconosciuto per la capacità di consolidare
Fox fosse uno dei pochi player tv ad aver
nel tempo il valore patrimoniale del brand, di fare crescere il valore
applicato le regole del marketing puro
economico ed emozionale dei prodotti, la creatività nel legare media
alla televisione, ma di fatto Fox è il brand
brand e consumer brand.
televisivo numero uno al mondo per
awareness.
Con l’avanzare dei decenni l’elemento determinante è la percezione
dei clienti. Non conta, cioè, chi riesce a portare per primo sul mercato
Oggi dopo 10 anni in Italia possiamo dire
un’innovazione, bensì chi è il primo ad essere percepito come tale
di aver creato anche qui una brand equity
passando così dal vantaggio del “first mover” a quello del “first
molto potente e distintiva che fa sì che Fox
reminder”. In questo caso noi siamo stati e siamo sia first mover che
non sia solamente il brand preferito dagli
first reminder quando si parla di serie tv.
abbonati Sky secondo il nostro tracking
semestrale ma anche la destinazione
principale in Italia quando si parla di serie
Oggi la trappola del voler “fare tutto per tutti”: indipendentemente
tv.
dalle dimensioni dell’impresa, l’ampliamento del mercato, di solito, si
Il posizionamento è per noi un valore traduce in un abbandono delle promesse di beneficio unico percepito.
industriale perché riflette un orientamento
Il rischio della creatività: il semplice messaggio del posizionamento è
a lungo termine della nostra media
sufficiente, oserei dire addirittura brillante e sicuramente più sicuro del
company.
cambiamento continuo, cui sono esposti i clienti che devono accettare
La programmazione e il prodotto sono gli i mutamenti della percezione.
ascolti mentre il brand FOX è valore nel
tempo.
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Quando si presenta “dal vivo”, in un’aula, in un centro congressi, in un teatro, o in un qualunque altro luogo pubblico, si hanno di
fronte dei partecipanti. Si stabilisce con questi un “contatto sensoriale”: si possono vedere, si possono ascoltare. Si può avere, in
tempo reale, il polso della situazione e si può modulare la propria comunicazione in funzione dei segnali che ci provengono dalla
platea: cenni di assenso o di dissenso, segni di insofferenza, sguardi dubbiosi, sorrisi e così via. In altre parole, il feeback ci viene
dato in tempo reale e, se siamo bravi, possiamo adattare la nostra strategia comunicativa “work in progress”. Quando si comunica
online, invece, non si vede nessuno. Si è soli di fronte al proprio computer e si ha la sensazione, soprattutto le prime volte, di parlare
anche da soli, senza ricevere alcun feedback (se non forse qualche parola di incoraggiamento via chat), nonostante ci possano
essere centinaia, talvolta migliaia di persone che ci ascoltano.
L’obiettivo generale del libro è dunque quello di fornire un valido supporto per coloro che devono affrontare la sfida di parlare al
proprio pubblico tramite il web, debbano questi organizzare un webinar o, più in generale, un qualunque evento online.
Le idee chiave su cui si fondano i contenuti del volume sono questi:
• ogni evento online deve essere unico, memorabile, straordinario;
• l’evento online deve essere coinvolgente, vivace, partecipativo e dinamico;
• chi partecipa è una risorsa attiva, non un mero spettatore;
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• non si ha mai una seconda occasione per fare una buona impressione;
• si deve sfruttare il maggior numero possibile di strumenti e accorgimenti per rendere unico l’evento online;

LA
RICETTA

IL
LIBRO

IL
PREMIO

L’idea di scrivere questo libro nasce da una constatazione
– solo apparentemente banale – dell’Autore. Esistono
moltissimi libri, compendi, vademecum che trattano di
Public Speaking. Ovvero che “insegnano” o quanto meno
forniscono suggerimenti per migliorare le capacità delle
persone di parlare in pubblico.
Allo stesso tempo, nonostante negli ultimi anni siano
aumentate in modo straordinario le occasioni per “parlare”
a qualcuno attraverso un medium che può essere il pc, il
tablet o qualunque altro device che sia capace di veicolare
dati, immagini o voce che viaggiano su Internet, non
sembra esistere una “cassetta degli attrezzi” che aiuti e dia
istruzioni a coloro che parlano al proprio pubblico nel web.
Eppure i due modi di comunicare sono profondamente
differenti.

• ogni aspetto dell’evento deve essere curato nel minimo dettaglio.
Progettare e realizzare un evento online di successo è cosa affatto banale.
I capitoli del libro sono dunque pensati come tappe successive di un viaggio che, progressivamente, portano il lettore al raggiungimento
della meta, ossia essere consapevole e preparato per condurre in autonomia un evento online di successo.
Il capitolo zero parte proprio dalla consapevolezza del lettore circa il Public Speaking. Con una sorta di “metodo induttivo”, si
invitano i potenziali lettori a realizzare dapprima un evento online per poi risalire a una sorta di “concettualizzazione” dello stesso
(struttura, andamento, problematiche, ecc.) e a una verifica della reale necessità di “proseguire il viaggio”, ovvero di dotarsi degli
strumenti necessari per svolgerlo al meglio. Solo nel primo capitolo si affronta il tema teorico di cosa sia il Public Speaking Online,
quali siano le sue origini e come possa essere efficacemente e profittevolmente utilizzato nel proprio lavoro. Successivamente, si
approfondiscono i temi della psicologia cognitiva e quelli più moderni della PNL e del neuromarketing legati alla comunicazione. Dal
terzo capitolo in poi, si passa alla parte operativa e si fornisce la reale “cassetta degli attrezzi” per realizzare l’evento online: dalla
progettazione, all’effettiva implementazione, agli strumenti e accorgimenti per evitare errori e massimizzarne l’efficacia.
Oltre all’apporto dell’Autore, il volume accoglie molteplici contributi esterni che includono testimonianze di esperti del settore, case
histories, case studies, ecc. che arricchiscono il contenuto del libro e forniscono utili spunti di riflessione per il lettore.

vuoi contribuire?
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Il Premio Marketing
per l’Università della SIM 2016

LA
PAROLA

In questo mese di novembre, la SIM – Società Italiana di
Marketing lancia il Premio Marketing per l’Università, giunto
alla sua XXVIII edizione.
Il caso studio del 2016 ha come protagonista FOX International
Channels Italy.

Intervista
doppia

FOX International Channels Italy nasce nel 2003 e in pochissimi
anni diventa uno dei player di maggior successo nel comparto
delle pay-tv in Italia. Con un portafoglio di nove canali televisivi
satellitari distribuiti in esclusiva da Sky Italia e un canale
distribuito sul digitale terrestre da Mediaset Premium, FOX offre
al suo pubblico prodotti televisivi internazionali e produzioni
originali nazionali.

LE
PILLOLE

FOX ha adottato un business model innovativo per il sistema
televisivo, che pone il marketing allo stesso livello gerarchico
della programmazione. In un settore da sempre guidato da
logiche di prodotto (i programmi e il palinsesto), ha deciso di
focalizzare la sua strategia su un elemento che in genere non
viene considerato nel mix di un canale tv: il brand.

LA
RICETTA

La tradizionale marca del canale televisivo si trasforma, cresce
e acquista personalità, identità, reputazione e soggettività
competitiva. Il Tv Brand rappresenta qualcosa di definito,
caratterizzato, noto e riconoscibile per conquistare la preferenza
del telespettatore.

IL
LIBRO

FOX è un aggregatore di contenuti e creatore di canali/
palinsesti. In altri termini, Fox compra programmi già realizzati
da altri, e ne produce di nuovi e originali, assemblandoli in un
paniere di offerta organizzato sia temporalmente (il palinsesto)
che secondo altre modalità, grazie al web. Il suo core business
è dunque l’assemblaggio e la vendita di palinsesti.

IL
PREMIO

L A NEWS È SERVITA

Il nuovo Tv Brand Fox può essere in alternativa:
• una brand extension dell’attuale offerta
• un nuovo Brand Channel da affiancare all’attuale bouquet di offerta FOX.
L’obiettivo di marketing di tale lancio sarà: incrementare la share on tv (market share) dello 0,3%.
Per partecipare al Premio gli studenti dovranno proporre:
Il piano di marketing del nuovo Tv Brand, che contenga:
• la market analysis;
• una overview del palinsesto – in termini di contenuti e generi televisivi e della loro distribuzione durante la giornata;
• il piano di lancio del nuovo Tv Brand;
• il budget di progetto.
Il logo del nuovo Tv Brand.

In bocca al lupo da Spaghetti Marketing
a tutti gli studenti italiani che vorranno affrontare questa sfida!

La sfida in cui si potranno cimentare gli studenti di tutte le
Università d’Italia consiste nell’ideare e lanciare, su due o più
piattaforme, un nuovo Tv Brand FOX, con un’offerta di contenuti
diversificata e attrattiva, non solo per i pubblici attuali ma anche
per nuovi target.
In concreto, vestendo i panni del team di Marketing di FOX, ogni
squadra dovrà redigere un piano di marketing per supportare il
lancio di un nuovo Tv Brand.

vuoi contribuire?
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