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raggiungereil consumatore.
Da quante persone è composto il suo team?
La divisionecomunicazione
conta sei persone.Mi awalgo
inoltre di una seriedi collaboratori esterni.
. Su che cosa state lavorando?
Siamo impegnatinella definizione dello scenarioper i
prossimi3-5 anni e nello sviluppo dei prodottiperi prossimi
2-3 anni.
Ci può anticiparequalcosa?
Possosolo dire che l'attenzione a breve-mediotermine
è dedicataalle Olimpiadi del
2012e, a seguire,ai Mondiali
di calcioin Brasiledel2014.
Come sta cambiando la
comunicazionedel marchio?
La comunicazioneunilaterale e top-down non funziona
più. La nuova organizzazione
fotografa e dà benzina a un
cambiamentochegià da tempo
hà superatolo schemadel 2.0 e
chemiraa connettersiall'ultimo
metrocon il consur.natore.
Nike,
infatti, investesempredi più sul
digitalee sul direct-to-consumer.
In che modo?
Stiamoinvestendosull'area
del digital sport,una sceltacon
cui compiamoun passoavanti
rispettoalla comunicazionedigitalepurae semplice.I-iazienda
ha messoin campo risorse e
strutturead hoc per sviluppare
strumenti che legano sport e
nuovetecnologie.
Qualcosasimile all'applicazioneper i runner Nike +?
Nike + e Nike Football +
sono un benchmark e, nel
prossimofuturo, diventeranno
una modalità diffusa.Stiamo
lavorandoa qualcosadi radicalmente nuovo per le Olimpiadi
del2012.Ma, owiamente,non
posso dire di più. Possosolo
sottolineareche il consumatore
habisognodi dialogare. ffi

Facciotutto con il telefonino

Un sito
per vendere
con lo sconto
ma ai negozi
SichiamaBrandsdistribution.
come parlaitaliano
il primosito
webchevendeabbigliamento,
accessori
e calzaturc
delle
migliorimarche
ainegozi
e ai
buyerdelmondodellamodacon
risparmi
medidel50%.La
società
cheI'hawiluppatoè la
torineseldt.checonuna
piattaformainternetseryeoltre
180Paesinelmondoe registra
ognimese650nuoviiscrittie
2.170accessialgiomo.Oltre18
milarivenditori
hannocreduto
sinorainunaformulainnorntiva
inunmomento
incuinessuno
si
spingea stoccarea magazzino
enormiquantitàdi prodottoche
rischiano
di rimanere
invendute.
Lasocietà
è guidatadaGarlo
Tafurie hauna
formulaazerarischi:500eurodi
ordineminimoe la
possibilità
di
testareil
gradimento
dei
singolimarchia
investimento
zero.Alportale
sonocollegati
oltre20sitidi
e-commercee
venditeprivate
LOSTILE
Afianco,unamodella
durante
unasfilatadi
Diesel,
unodei
marchi
chesitrovano
nelportale.

1-r I italiani amanosempre
piu navigarevia cel\Jai
lulare.Nel corso del 2010 è
cresciutodel29% il numero
degli utenti che ha usato un
servizio a valore aggiunto
tramitemobilee nel 45% dei
casi si tratta dell'accessoa
internet. La connessioneè
usata per la posta elettronica da 7.222.786individui
(30%),per i dueterzi di sesso maschilee in prevalenza
dai 25 anni in su. Obiettivo principale, socializzare
(8.411.639individui,+43%):
navigaresu Facebooke simili è I'attività preferita dai
giovani fino ai24 anni, che
rappresentanoun terzo di

chi frequentaquesti siti con
il cellulare;seguonoI'instant
messaging(4.256.041 individui, +28%) e la condivisione
di foto, video e informazioni
personalisui socialnetwork
(circa4 milioni di individui,
+48%). E uno dei dati più
significativi che emergeda
Mobile Next, I'indagine
dell'istituto di ricerca di
mercato Nextplora, giunta
al quarto anno di attività
e condotta su un campione di oltre 5 mila individui
utenti di telefonia mobile.
che sottolineacome il nuovo rapporto con il cellulare
condiziona Ie motivazioni
d'acquistodello stesso. ffi

Utilizzano
messaggistica
intemporeale
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Comecon il pc
Eccocomegliitalianiutilizzano
internet
quandonavigano
sultelefonino.
I datisi
riferiscono
auncampionedi5
milautenti.
NelnostroPaesei cellularicontouch
screen
otastiera
similealcomputer
sono
salitial52Vodeltotalee 14milionidi
utentihannoun pianospecificoper
accesso
a internetdaltelefonopoftatile.
2010

@
+419t
Spediscono
email
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milioni

2009
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