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Le gesta di Icco
e le immersioni
in 3D nello Ionio
Con l’atletica
Puglia e Calabria
catturano turisti

C ’è stato un grande evento,
nella stagione appena con-
clusa, che ha reso giustizia

a due robusti investimenti in im-
magine. La Puglia e la Calabria
hanno tratto beneficio, indubbio,
dalla campagna di comunicazione
promossa in occasione dei Cam-
pionati europei di atletica leggera
che si sono svolti, ad agosto, a Ber-
lino. Nel primo caso facendo co-
noscere le gesta di Icco, il leggen-
dario atleta di Taranto che gli sto-
rici della materia annoverano co-
me il più importante sportivo
dell’antichità e i cui resti sonocon-
servati i resti al MarTa, il museo
sconosciuto al ministro Luigi Di
Maio. Nel secondo mettendo in
vetrina, nello stand allestito da Ca-

sa Atletica Italiana all’interno del-
l’Olympiastadion, le bellezze di un
territorio straordinariamente va-
rio. Lospazioespositivo si èdistin-
toper lamolteplicità dell’offerta. A
cominciare dagli show cooking,
proseguire con le degustazioni dei
prodotti tipici locali, completare
la cura del palato con i pranzi ela-
borati dallo chef Pierluigi Vacca e
dedicati alle eccellenze agroali-
mentari. Nel padiglione allestito
dalla Regione Calabria è stato an-
che possibile vivere l’emozione di
un’immersione subacquea virtua-
le nelle acque del Tirreno, così co-
me in quelle dello Ionio, grazie al-
la sofisticatissima tecnica della 3D
Research.
Proprioquest’ultimocornerha ri-

scosso immenso successo tra i vi-
sitatori, calamitando la curiosità
di grandi e piccini. Un bel segnale
per la Regione, che dopo il felice
connubio dei Mondiali dell’anno
prima a Londra ha voluto rinnova-
re la partnership con la Federazio-
ne italiana atletica leggera. Oltre
alla valorizzazione delle sue mon-
tagne e dei suoi mari, la Calabria
ha puntato dritto sui principi della
dieta mediterranea e sui canoni
della vita slow, caratteristica di
molti borghi incantati della sua
terra. La risposta di Berlino si è ri-
velata significativa. E, probabil-
mente, troverà presto riscontro
negli indici delle presenze turisti-
che.
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er chi sia avvezzo di
sicurezza, è ormai ben
noto che il mondo

informatico, anche caro
come infosfera, è la nuova
dimensione entro la quale
individui, organizzazioni e Stati
hanno necessità di difendersi.
Dalla sua comparsa in terra,
sopravvivenza ed evoluzione
dell’uomo sono transitate per la
difesa dagli agenti esterni, naturali
o umani che fossero.
Nell’espandere le proprie funzioni
e capacità, avvalendosi di
macchine e processi
computazionali, l’uomo
contemporaneo è ora esposto a un
altro pericolo che viene dal
mondo cibernetico. Dagli
elettrodomestici comandati a
distanza (come, ad esempio, il
teleriscaldamento), o abili ad agire
autonomamente all’occorrenza (il
frigorifero che ordina la spesa), la
rete è il mezzo attraverso il quale
siamo sempre più portati a vivere
la nostra vita. Lo stesso può dirsi
poi se ci si riferisce ai cerchi più
grandi del nostro: l’azienda dove
lavoriamo, le amministrazioni che
regolano la convivenza della
nostra comunità, le forze di polizia
o militari addestrate per tenerci
tutti al riparo da eventi avversi,
fino alla custodia della sovranità
nazionale. È curioso, ma ancora in
pochi, tecnici e pochi altri, hanno
compreso quanto l’impatto delle
tecnologie e di quelle
informatiche, in particolare,
stiano redistribuendo i pesi dei
singoli Stati nello scacchiere
internazionale. Il deterrente
dell’atomica resta, ma la novità è
che persino uno Stato piccolo
come la Macedonia (oppure solo
qualche suo abitante, come
avvenuto in occasione delle ultime
elezioni americane) può essere
un’insidia per la libera
espressione della democrazia di
altri paesi o per la tenuta in
sicurezza delle sue infrastrutture o
dei suoi eserciti. Il mezzo
informatico riduce le distanze e
appiana il campo di gioco,
finanche il potere degli Stati più
forti. È così presto spiegato il
motivo per cui le diplomazie
internazionali stanno correndo ai
ripari. Il traffico delle nuove armi
non teme più dogane e non ci
sono posti di blocco che tengano.
Cambiano le regole del gioco, anzi,
per meglio dire, è ora che ci
alleniamo a praticare un nuovo
sport.
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Stili di Vita
SOCIETÀ & INNOVAZIONE

L a regina indiscussa dei fashion in-
fluencer è Chiara Ferragni che ha
superato una media di 500 mila

interazioni anche grazie alle nozze con
Fedez, evento social dell’estate italiana.
Buzzoole è una società nata aNapoli, un
influencermarketing solution provider
in grado di connettere i brand ai con-
tent creator attraverso l’utilizzo dell’in-
telligenza artificiale. E - analizzando i
profili instagrampiù influenti della rete
legati al mondo della moda - ha elabo-
rato due classifiche per dare spazio an-
che ai volti dei nuovi fashion creator in
ascesa. La ricerca ha generato una lista
dei 5 Top Fashion Creator Italiani, sud-
divisi in due categorie: «Stars», i profili
conoltre 100.000 follower su Instagram,
e «Rising Stars», gli influencer al di sot-
to dei 100.000 follower. Vincenzo Co-
senza, responsabile Marketing Italia di
Buzzoole, spiega: «La società ha deciso
di effettuare un’analisi dedicata almon-
do fashion, scattandouna fotografiade-
gli influencerpiù importanti edeiprofi-
li emergenti in Italia su Instagram per
fornire una sorta di guida per chi desi-
dera realizzare una campagna di in-
fluencer marketing in questo settore.
Lo studio vuole mettere in luce i profili
che ottengono i migliori risultati in ter-
mini di coinvolgimento con la propria
community, ma vuole anche dare indi-
cazioni su come sta cambiando ilmodo
di fare comunicazione aziendale attra-
verso l’uso di nuove modalità di intera-
zione con i consumatori».
Per la classifica «Stars», dunque, pri-
meggiaChiaraFerragni, comedettocon
una media di 500.000 interazioni, più
del doppio il numero di interazioni del-
la seconda in classifica, la YouTuber
Marzia Bisognin con «solo» 236.000
engagement per post, e della terza clas-
sificata, Alice Campello, che registra
circa 204.000 interazioni. Gli altri due

sono Mariano Di Vaio (196.000 intera-
zioni per post) e Pietro Boselli (140.000
interazioni). La «Rising Star» si riferi-
sce, invece ai profili meno conosciuti.
«Con una crescita di oltre 25.000 fol-
lower solo ad agosto, al primo posto
della classifica si posiziona la studen-
tessa milanese Alessandra Ventura che
vanta inoltreunengagementperpostdi
oltre 10.000 interazioni», spieganodalla
società.
Poi eccoValentinaCabassi conuname-
dia pari a oltre 4.000 interazioni e una
crescita di 331 seguaci. Al terzo posto,
PaoloFaccio, con3.600 interazioni e619
follower. Chiudono la lista, Ilaria Scale-
ra e Natalia Bonifaci, rispettivamente
con 3.500 e 3.200 interazioni. Buzzoole

è un influencermarketing solutionpro-
vider in grado di connettere i brand ai
content creator attraverso l’utilizzo del-
l’intelligenza artificiale. Gaiia – cuore
della tecnologia di Buzzoole – unisce si-
stemi di image recognition, big data e
natural language analysis, per aiutare i
brand a identificare i content creator
con la maggiore affinità e realizzare
campagne di successo. Nata a ottobre
2013, oggi vanta un teamdi oltre 70 per-
sone distribuite tra le sedi di New York,
Londra, Milano, Roma e Napoli e si ap-
prestaadaprirenuovesedi all’estero.Ad
oggi sonooltre 260.000gli utenti iscritti
alla piattaformaeoltre 850 i clienti con i
quale collabora attivamente.
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La società, nata all’ombra del Vesuvio nel 2013 con sedi anche a Roma e New York,
ha analizzato i profili instagram legati alla moda e redatto due classifiche sui fashion creator

Chiara Ferragni, prima nella graduatoria «Stars», ha superato 500 mila interazioni

Buzzoole, i top influencer
parlano «napoletano»

di Salvatore Avitabile

Chi sono
Sopra il manager
Vincenzo Cosenza
è l’Head of Marketing
Italy di Buzzoole
In alto Chiara
Ferragni con Fedez
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