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Eventi easy, social e redditizi con Eventbrite 
 
E' ARRIVATA IN ITALIA LA PIATTAFORMA PER LA REGISTRAZIONE, LA PROMOZIONE E IL 
TICKETING ONLINE DEGLI EVENTI, CONIUGANDO TECNOLOGIA, SOCIAL MEDIA E APP MOBILE. 
QUATTRO I PASSI: CREARE LA PAGINA DEDICATA, PROMUOVERE L'EVENTO ANCHE TRAMITE 
CONDIVISIONE SUI SOCIAL, INCASSARE, ANALIZZARE  
 
16 novembre 2012 - E' approdata in Italia Eventbrite, attiva nella registrazione e nel 

ticketing online per gli eventi, con un servizio che si basa sulla sinergia fra tecnologia, 

social media e applicazioni mobile. Propone una piattaforma (www.eventbrite.it) dove, 

dopo registrazione, è possibile creare gratuitamente una pagina di impatto dedicata a un 
proprio evento, personalizzarla col proprio logo, metterci ogni indicazione utile, magari un 

video, vendere in e-commerce i biglietti tramite PayPal, registrare le partecipazioni, far 

condividere la partecipazione sui social (tramite url personalizzata) per ottenere più 
visibilità e conseguente incremento delle vendite. Viene anche fornito un report con 
grafici in real time per seguire l'andamento delle registrazioni. Gli utenti possono scaricare 

un'app per l'accredito digitale 

con smartphone evitando le 

code. A Eventbrite va un fee 

pari al 2.5% del prezzo del 

biglietto oltre a un fisso di 75 

centesimi fino a un massimo di 

7.5 euro per ciascuno. Nel caso 

di eventi privati gratuiti non è 
dovuto nulla. 

 

Eventbrite si rivolge sia a 

organizzatori professionali di 

eventi, concerti, convention o 

corsi, sia a privati che vogliano 

fare una festa, indire un raduno, 

magari organizzare meglio le 

lezioni private. Dalla fondazione 

a San Francisco nel 2006 la società ha venduto 80 milioni di biglietti online, per 1 miliardo 
di dollari in tutto il mondo e conta piattaforme lanciate in 14 Paesi. 

 

L'idea vincente sta nell'integrazione con Facebook, Twitter e Linkedin, dove la 

condivisione accresce il business del 20%. Uno studio sull’impatto dei social network sui 

ricavi degli eventi ha mostrato, ad esempio, che una condivisione su Facebook genera per 

gli organizzatori un reddito addizionale di oltre 3 euro. 

 

Tra i clienti che nel nostro Paese sono già ricorsi al servizio, che è attivo dalla scorsa 
estate, (o hanno utilizzato la piattaforma in Uk) ci sono Italian Agile Day, Vodafone Zone, 

BlogFest, Telecom Italia, CloudCamp, Digital Economy Forum, Storming Pizza (H-Farm), 

BAIA. 

 

A supporto al lancio di EventBrite in Italia non è prevista per ora una campagna 
pubblicitaria, ma attività di co-marketing e partnership.  

 

 

 

 

 
eBay Annunci sdogana il riciclo dei regali 
 

Per saperne di più..>>

 Cerca

 
 

VIDEO NOTIZIA Con Impresa Semplice  

stop alla rincorsa dell’offerta migliore 

Un uomo d'affari corre per la città trascinato dal suo 
gigantesco San Bernardo, parafrasi dell’estenuante corsa alla 
ricerca del servizio più adatto di telefonia per il business, tra 
la molteplicità delle offerte. E’ arrivato il momento di fermarsi, 
perché c’è la nuova proposta di Impresa Semplice. Cane e 
padrone si accorgono che la città è piena di persone che 
indossano abiti con la manica destra rossa, che hanno già 
trovato la soluzione: Senza Problemi di Impresa Semplice. Lo 
spot, pianificato su Sky fino a fine anno, è ideato e realizzato 
da Republic e diretto da Alessandro D’Alatri, come i due 
precedenti soggetti. La casa di produzione è Indiana. (19 
novembre 2012)

 

NOVITÀ IN 400 BATTUTE 

5 

La chiavetta Smartkey Tv rende smart ogni tv 

digitale. E’ in vendita in Esselunga, nei negozi 

Fastweb e online sul sito www.liquidtv.it Smartkey Tv, 

chiavetta Hdmi con accesso a internet wi-fi che rende 

qualunque tv digitale una smart tv, senza installazioni 
o configurazioni   

 
...>>
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COL SUPPORTO DI UNA RICERCA DI IPSOS, IL SITO DI ANNUNCI GRATUITI LOCALI, CHE FA CAPO 
A EBAY INC., PROMUOVE IL RIUSO E IL RICICLO COME NUOVA TENDENZA PER I REGALI DELLE 
FESTE IN TEMPO DI CRISI  
 

13 novembre 2012 - La 

tendenza è in atto da 
tempo, complice 

ovviamente la crisi 

economica. Si è meno 
timidi nell'utilizzare l'usato 

- basta chiamarlo vintage 

- e ci si vergogna meno 

di riciclare un regalo che 

non è piaciuto, che non 
serve, perché magari lo 

abbiamo già. E allora 
spazio agli happening per 

gli scambi post feste e 

alle ricerche dell'oggetto 

giusto sui siti di vendita 

online. 

 

Riutilizzare e riciclare 

sono le parole d'ordine 

per le prossime feste. Lo ha indicato una ricerca via Cati svolta da Ipsos per eBay 

Annunci su un campione di 700 individui a fine ottobre: quasi un italiano su quattro 

accetterebbe volentieri un oggetto riciclato in regalo, purché utile e che piaccia. Il 71% 
ritiene che i vestiti e l'abbigliamento siano la categoria più adatta ad essere riciclata, 
seguita da arredi e cose di casa (per il 23%) e dall'elettronica (per il 16%). Riciclare 

anche un buon modo per rispettare l’ambiente e ridurre gli sprechi nonché le spese. 
Quanto al regalo di Natale, il 46% ritiene che debba essere utile e il 24% che debba 

essere economico.  

 

Con questa premesse, eBay Annuncy, sito di annunci gratuiti locali, si propone 'vetrina 

ideale' per il regali del Natale 2012. Su www.ebayannunci.it persone di una stessa città 
possono entrare in contatto, senza doversi registrare, e vendere o cercare oggetti e 

servizi. A quasi tre anni dalla nascita, quando si è sdoppiato da Kijiji che è restato a 
presidiare l'area degli annunci per abitazioni e lavoro, eBay Annunci ha raggiunto quota 

3.705.026 inserzioni, in crescita fino a 45.000 al giorno in tredici categorie. Come Ebay.it, 

il sito 'cugino' di acquisti online da venditori professionali di tutto il mondo e in cui ci si 

registra, eBayAnnuncy appartiene a eBay Inc. 

 

E' l’unico sito del genere a offrire la protezione clienti PayPal. Come spiega Gioia Manetti, 

d.g. local classified per l'Italia, “la sicurezza è per noi la cosa più importante. E per 

comprare in totale sicurezza su eBay Annunci basta seguire tre regole: se possibile, 

incontrare il venditore di persona; per gli acquisti a distanza, usare PayPal; non ricaricare 

mai carte prepagate (Postepay) altrui”. E per perseguire la mission della sicurezza, il sito 

ha istituito anche un 'criminal report', strumento interno per monitorare e prevenire i casi 

di truffa online che risultano perltro in costante calo.  

 

 

 
Il cloud secondo Aruba 
 
LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, IDEATA DA DEVELON PER L'OFFERTA CLOUD, SPIEGA SU 
LA7 E RADIO 24 IN MODO SEMPLICE QUANTO SIA UTILE PER IL BUSINESS FARE UN SALTO SULLA 
NUVOLA. PROTAGONISTI DUE PERSONAGGI ANIMATI, CLICK & CLOUD, IN SCENETTE CHE 
PROMUOVONO IL SERVIZIO COME SEMPLICE, AFFIDABILE, FLESSIBILE  
 

12 novembre 2012 - E' una campagna che ha un 

doppio obiettivo quella varata da Aruba in tv e radio 

con creatività di Develon. Oltre a promuovere i servizi 
cloud offerti, il provider ha un intento divulgativo: 

diffondere la conoscenza dell'utilità e della facilità d'uso 
del cloud. “Vogliamo sdoganare – dice infatti Stefano 

Sordi, direttore marketing di Aruba – un servizio percepito ancora di nicchia e per tecnici, 

ampliando il pubblico di riferimento, interessando opinion maker, imprenditori, direttori 

marketing, amministratori delegati, decision maker. In un'offerta di mercato abbastanza 

confusa, dove c'è chi offre il cloud come una leva di marketing, vogliamo far capire che si 
tratta di una tecnologia con caratteristiche precise e quali siano i benefici che le aziende 

possono ottenere dal nostro servizio, che è semplice, sicuro, affidabile, flessibile, 
conveniente”. 
 

La digital agency Develon, incaricata dopo una consultazione, ha ideato uno spot in 

animazione con protagonisti due personaggi disegnati al tratto, che agiscono su un fondo 

bianco: Click è l'uomo d'azienda preoccupato e stressato da budget, crisi, spread; Cloud è 
la nuvola di Aruba che gli spiega in modo rassicurante come risolvere i problemi e 

migliorare il business, invitandolo a fare 'un salto sulla nuvola'. “Abbiamo scelto un 

linguaggio semplice ed essenziale – racconta il direttore creativo Carlo Alberto Campione – 

FOTO NOTIZIA Toscani e Giannino  

motivano il sogno del lusso per Porsche Italia

 30 ◄► Start timer

L’annuncio su stampa quotidiana per Porsche ha per tema il 
sogno, quello che si realizza acquistando un’auto da vivere 
come ‘un’emozione razionale’.  Il concept creativo si deve a 
Oliviero Toscani, che ha ideato un visual multi colorato, in cui 
una Porsche 911 è circondata da un testo provocatorio, creato 
d a  u n  c o p y  d’eccezione: il giornalista Oscar Giannino. 
Iniziando con ‘Il tuo sogno è possibile’, invita a non frenare i 
desideri, a non aver paura delle tasse sul lusso, a considerare 
che acquistando l’auto si contribuisce con coraggio allo 
sviluppo di cui tutti parlano, a vivere la vita con passione. (19 
novembre 2012)

6

Banzai advertising amplia il portfolio. La 

concessionaria Banzai Advertising ha ampliato il 

portfolio di testate online in gestione con 
PubblicoGiornale.it, diretto da Luca Telese   

 

Tv Sorrisi e Canzoni per i 60 anni si racconta in 

un libro. Il magazine celebra i sessant’anni di 

pubblicazioni col volume '60 anni di Tv Sorrisi e 

Canzoni - Una storia italiana’ con 400 foto e 
prefazione di Aldo Grasso   

 

Al vaglio degli studenti l'impatto dei Big Data. 

Fino a fine anno, studenti dai 13 ai 18 anni di tutto il 

mondo sono invitati a diventare ‘Data Detective’ per 

comprendere l'impatto dei 'Big Data'(la mole di dati 

su internet) sul loro futuro, rispondendo a domande, 
confrontandosi, interagendo, fornendo esempi   

 

Vevo è arrivata In Italia. Finora disponibile solo 

attraverso Youtube, la piattaforma di contenuti video 

e intrattenimento musicale Vevo è arrivata in Italia 
con oltre 50.000 video musicali in hd, concerti live e 

una programmazione musicale con artisti come 

Cesare Cremonini, Eros Ramazzotti, Emma Marrone, 
Swedish House Mafia   

 

Di Balich il concept del Padiglione Italia a Expo 

2015. Marco Balich di Filmmaster Events, tra i 

maggiori esperti di produzione di grandi eventi, è 
l'ideatore del concept creativo del Padiglione Italia sul 

tema dell’Expo 2015 'Nutrire il Pianeta, Energia per la 

vita': uno spazio icona capace di offrire l’emozione di 

...>>

...>>

...>>

...>>
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aderente all'offerta di Aruba, che è semplice da attivare come da chiudere ed è flessibile, 
rivolgendoci in modo simpatico a un pubblico non del tutto digiuno ma che ha bisogno di 

capirci di più ed essere incoraggiato”.  
 

La campagna assume per certi versi un effetto teaser, rinviando per i dettagli al sito 

www.cloud.it dove si può attivare il servizio, seguendo le istruzioni sul Pannello di 
Gestione, e configurare in pochi passi le proprie macchine virtuali, attivando solo quanto 

realmente necessario, secondo le esigenze del momento. Il contratto minimo è di un'ora, 
dopo di che si può cambiarlo o interromperlo con facilità. Un altro plus è la possibilità di 
attivare l'infrastruttura cloud non solo in Italia, ma anche in Repubblica Ceca, in Francia 

da fine novembre e in futuro anche in Uk e Germania. Permette alle aziende con interessi 

in quei mercati di ottimizzare il traffico e anche di differenziare il salvataggio dei dati, 

mettendosi al sicuro da possibili emergenze nazionali d'interruzione di energia. Oltre 

all'internazionalizzazione, Aruba, che opera nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e 

registrazione domini, intende sviluppare l'offerta di servizi applicativi (più software and 
services).  

 

La campagna è su Radio 24 per cinque settimane e su La7 fino ad aprile con sette 
soggetti: il primo spot, on air da ieri, è istituzionale, i successivi spiegheranno le diverse 
caratteristiche della tecnologia. Il media è curato internamente.  
 

 

'  

 

 

 

 
Con l'app free BabelTEN accesso WiFi tramite Sim  
 
IL WISP GUGLIELMO METTE A DISPOSIZIONE SU PIATTAFORMA ANDROID L'INNOVATIVA APP 
CHE PERMETTE L'ACCESSO AI SUOI HOT SPOT URBANI SENZA USERNAME E PASSWORD  
 

9 novembre 2012 - Guglielmo (wireless internet service provider) 

mette a disposizione gratuitamente per smartphone e tablet Android 

l’app BabelTEN che permette l’accesso WiFi attraverso Sim, evitando il 

ricorso a username e password (con sms o voucher cartaceo), poco 

pratico in un contesto urbano soprattutto con smartphone o tablet. 

 

Sviluppata in collaborazione con l’Università di Parma, l'app permette 
l'autenticazione istantanea dell’utente attraverso i dati della sua Sim, 

da cui un rapido accesso a tutti gli hot spot di Guglielmo installati in 

migliaia di aree urbane come parchi, piazze, biblioteche, bar e 

ristoranti.  

 

BabelTEN può essere scaricata gratuitamente da Google Play e sono 
allo studio le versioni per altri sistemi operativi. BabelTEN dispone anche di un 'hot spot 

finder' integrato per trovare la rete WiFi più vicina e quelle 'amiche' per connettersi 
automaticamente anche alla rete domestica o aziendale. 

 

 

 

 
Bnl lancia WeLoveCinema, progetto online per cinefili 
 
PARTE COL FESTIVAL DEL FILM DI ROMA, DI CUI LA BANCA È MAIN SPONSOR, IL PROGETTO DI 
UNA COMMUNITY DI APPASSIONATI INTORNO AL PORTALE WELOVECINEMA.IT, FACEBOOK, 
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