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Les liaisons dangereuses. 
Cosa significa progettare un videoportale sul Web?

Inizio o fine?
L'universo  della  comunicazione  e  del  marketing  sta  subendo  una 
radicale e veloce trasformazione. Le tecnologie digitali e il Web sono 
diventate  il  motore  di  un  nuovo  paradigma  emergente,  in  cui  la 
relazione  tra  brand e  consumatori  viene  completamente  ribaltata. 
Volendo  usare  un’immagine  suggestiva  di  David  Siegel  (2000)  i  
responsabili  marketing delle  aziende devono imparare a  pilotare  un 
aereoplano in cui tutti i passeggeri sono dei potenziali dirottatori. E' un 
avvenimento epocale per il mondo del marketing: le aziende devono 
lasciar guidare i propri  brand dai loro stessi clienti. E' una situazione 
che per diversi aspetti ricorda il capovolgimento tra marca e prodotto 
indotto  a  partire  dagli  anni  Cinquanta  dai  grandi  mezzi  di  
comunicazione di massa, in primis la TV.

In questo scenario, la possibilità data da Unicity di intervenire ab initio 
nella  progettazione  di  un  videoportale  Web  ha  rappresentato 
un’occasione  irrinunciabile,  sia  dal  punto  di  vista  didattico,  sia 
soprattutto  per  consentire  agli  studenti  di  affrontare  un  tema  di 
straordinaria centralità strategica. 
In estrema sintesi, infatti, Unicity ha proposto di:
_realizzare un portale TV sul Web (Comunika.tv), verticale e di nicchia
_dare forma ad una tecnologia avanzata e in fase di sperimentazione 
_innovare rispetto ai linguaggi tradizionali della TV di flusso

Il brief di Unicity per il videoportale Comunika.tv
Il  videoportale  Comunika.tv  si  rivolge  ai  responsabili  della 
comunicazione delle imprese. Si tratta di una TV multi tematica su rete 
ADSL  (2Mb)  e  su  una  piattaforma  (Sharemedia)  sviluppata  con 
l'apporto di Microsoft Italia.
Da  una  parte,  Unicity  ha  chiesto  che  gli  studenti  progettassero 
l'interfaccia grafica di navigazione del portale. I video (ad alta qualità)  
dovevano  assumere  il  ruolo  di  protagonisti,  costituire  l'elemento  di  
primaria importanza all’interno del layout. Per questo è stata ipotizzata 
una  finestra  centrale  dedicata  allo  streaming di  un  palinsesto 
strutturato, pensato inizialmente per coprire 4 ore di trasmissione da 
mandare in loop.
Dall’altra,  il  progetto  di  design si  è  concentrato  sull’ideazione  di  10 
format per altrettanti canali tematici. Il “format” è stato definito come un 
“programma” di  cui  viene progettato  il  visual e  la  struttura  (tempi  e 
articolazione editoriale dei contenuti).
Le aree tematiche offrono per lo più contenuti  on demand ed è stato 
richiesto che il progetto degli studenti individuasse e proponesse forme 
di comunicazione pubblicitaria innovative rispetto ai tradizionali banner 
e spot.
Dal  punto  di  vista  dell'interazione  sono  stati  previsti  strumenti 
partecipativi quali, ad esempio, videochat e sondaggi.



Tutti i canali tematici hanno un tono informativo.    
Sulla base di tali indicazioni, gli studenti  hanno dovuto realizzare un  
“pilota” della durata di 15’, declinato su temi differenti:

1. Travel channel
Dedicato al mondo del turismo e dell'ospitalità, il canale deve essere  
articolato in due varianti in funzione del target:
• Format  che  si  occupa  del  turismo  e  dell'ospitalità  a  livello 
business, analizzando scenari, prospettive, opportunità e strumenti di  
marketing e promozione, orientato ad azioni  di  Business travel  e di  
Incentive aziendale. Target B2B: tour operator, atp locali.
• Format  indirizzato  al  segmento  consumer,  orientato  ad 
esplorare  segnali  e  prospettive  del  mercato:  target  B2C,  con 
riferimento ai cluster “delfini” e “arrivati” della mappa sinottica Eurisko.

2.  Filo  diretto  con  gli  Enti  Locali  con  Osservatorio  per  la  Pubblica  
Amministrazione
Il  canale  si  articola  in  due  parti:  la  prima  incentrata  sul  servizio  al  
cittadino,  in  grado  di  affrontare  in  modo  flessibile  e  intuitivo 
problematiche legate al vivere comune e ai rapporti con le istituzioni  
locali,  rivitalizzando  il  legame  tra  il  singolo  e  la  comunità  a  cui  
appartiene.
La seconda deve illustrare in maniera sintetica ed esauriente modelli e  
approcci  per  lo  sviluppo  dell'e-government,  con  uno  sguardo  più 
attento ai rapporti  tra la Pubblica Amministrazione e gli  altri  attori  di 
livello  locale.  L’e-government  viene  considerato  quale  elemento 
determinante per accrescere la competitività dei  sistemi  territoriali  e 
favorire la comunicazione a livello diffuso.  L'obiettivo è quello di  far  
vivere il rapporto con l'amministrazione pubblica in maniera dinamica e 
innovativa. Target: B2B.

3. For Pro. Il canale per la formazione professionale
Si tratta di un format indirizzato al segmento professional, dedicato alla  
formazione  continua  e  all'aggiornamento  (life  long  learning).  Può 
prevedere una panoramica di settore e la focalizzazione su un ambito 
specifico. Il progetto di un “business game” ad hoc può rappresentate 
un elemento interessante da sviluppare. Target: B2B.

4. Design & Retail experience
Esplora  le  nuove  tendenze  in  tema  di  visual  merchandising, 
progettazione  e  allestimento  di  spazi  espositivi,  con  l'accento  sul 
design e sul concept store. Target: B2B.

5. Pubblicità 
Rubrica dedicata  al  mondo della  pubblicità,  realizzata  con uno stile 
particolarmente accattivante e “fuori dagli schemi”. L'obiettivo è quello 
di  illustrare  cosa  c'è  dietro  la  realizzazione  di  una  campagna 
pubblicitaria  a  360°,  portando ad esempio anche delle  case history 
reali. Target: B2B.

6. TV Lab
Il format si occupa di TV e TV digitale, analizzando come cambiano i  



linguaggi e quali sono i nuovi approcci alla TV in senso tradizionale e  
alla TV che si trasforma. Target: B2B.

7. Comunicazione e Multimedia
Il format individua e analizza le nuove tendenze della comunicazione, 
delle innovazioni multimediali e il loro impatto al servizio del business.  
Target: B2B.

8. Comunicare i beni culturali
Vuole  sottolineare  l'importanza  della  comunicazione  nell'ambito  dei 
beni  culturali,  dal  punto di  vista  dei  canali  comunicativi,  dell'utenza, 
delle strategie di progettazione e  divulgazione dell'arte e della cultura,  
anche in riferimento alle nuove tecnologie. Target: B2B.

9. Loisir Project: il cinema
Dedicato  all'intrattenimento,  con  un  focus  specifico  sul  mondo  del 
cinema. Prospettive, tecnologie, contenuti e nuovi format per tutti  gli  
appassionati di cinema. Target B2C, con riferimento ai cluster “delfini” e 
“arrivati” della mappa Eurisko.

Una cassetta degli attrezzi
Con entusiasmo e incontrando non poche difficoltà,  con gli  studenti  
abbiamo costruito  un percorso “lineare”  di  costruzione del  progetto,  
articolando il  lavoro in diverse fasi, ovvero, affrontando un problema 
alla volta.
Creare una Web TV orientata al B2B, così come richiesto dal brief di  
Unicity, significa infatti offrire una comunicazione capace di superare il  
vecchio  modello  top-down,  tipico  della  comunicazione  televisiva  e 
creando,  al  contrario,  uno  spazio  multimediale  e  interattivo  in  cui 
ritrovare le esperienze di aziende e di singoli individui. Ovvero, ideare e 
produrre format “su misura” capaci di andare incontro alle dinamiche 
più  evolute  della  comunicazione  business-to-business  senza 
tralasciare gli aspetti di appeal necessari al mercato consumer.

La  prima  questione  affrontata  con  gli  studenti  del  laboratorio  ha 
riguardato l'identità dell'oggetto di studio: che cosa è una Web TV? La  
confusione è enorme: le definizioni che si incontrano nel mondo delle  
nuove televisioni sono numerose (Web TV, Net TV, P2P TV, Desktop 
TV,  Sofa  TV,  Hand TV,  ecc.)  e  questa  bizzarra  proliferazione  è  un 
evidente  indice  del  fatto  che  difficilmente  si  riesce  ad  afferrare  e 
descrivere l'essenza della cosa in sé.
Siamo partiti dai “luoghi comuni”, come si faceva nella retorica antica,  
ponendo  una  serie  di  domande;  tuttavia,  più  si  procedeva  più  una 
questione richiamava l'attenzione; ovvero: cosa è veramente una Web 
TV (o come si chiama)?
Per dare agli studenti una risposta “operabile”, ovvero immediatamente  
utilizzabile per e nell’ambito del progetto, è stato necessario riferirsi alle 
basi  della  comunicazione  crossmediale:  partendo  dall'origine, 
addirittura da Marshall McLuhan. 
Nel 1967, in Understanding Media (il capitolo V ha titolo emblematico 
“Les liaisons dangereuses”), il maestro di Toronto affronta la questione 
della ibridazione tra i media: “... i media in quanto estensione dei nostri  



sensi, quando agiscono l'un sull'altro,  istituiscono nuovi  rapporti  non 
soltanto tra i nostri sensi, ma tra di loro”.
Con  le  nuove  possibilità  offerte  dalla  crossmedialità  via  Web,  il  
problema della capacità di ciascun medium di influire sul processo di 
comunicazione si ri-propone con forza. 
Francesco Antinucci  (1993)  ha evidenziato  due caratteristiche di  un 
uso crossover dei media:
_la  separatezza:  ciascun  medium  ha  il  suo  specifico  linguaggio 
costruttivo e organizzativo e lo preserva rigidamente. 
_la dominanza: in ciascun caso un medium domina sul/sugli altro/altri  
come organizzatore della comunicazione, mentre gli altri lo sussidiano.
Va da sé che il progetto di una WebTV non possa non tener conto di 
tale prospettiva: siamo prigionieri di un doppio legame; o meglio siamo 
nella  situazione dell'Angelus  novus di  Klee che procede nel  tempo, 
spalle al futuro e sguardo al passato.
A  questo  punto,  è  stato  necessario  indagare  il  significato 
dell'interazione fra media diversi e il ruolo che ciascun medium viene 
ad  assumere  in  relazione  agli  altri  e  alla  struttura  di  insieme  della  
comunicazione.
Abbiamo provato a  dare  una prima definizione:  Una WebTV non è 
semplicemente  una  TV  a  cui  è  stato  cambiato  il  “canale”  (alla 
Jakobson, 1960), è qualcosa di più: l'ibrido è una nuova specie, in cui 
le  parti  componenti  non  si  sommano,  ma  si  moltiplicano.  Se 
l'enunciazione degli obiettivi è (sembra) molto chiara, meno evidente è 
il modo per raggiungerli.

E se “ieri” fosse un modo nuovo per dire “futuro”?
In tal quadro bisogna aggiungere il fatto che la TV tradizionale è, e per 
qualche  anno  lo  sarà  ancora,  un  flusso  ininterrotto  di  storie  e  di  
informazioni.  Un  palinsesto  TV  “scorre  via”  e  non  consente  allo 
spettatore  di  selezionare  ed  estrarre  le  singole  parti  dal  tutto.  Se 
questo  è  un  limite  per  accedere  all'informazione,  non  lo  è  per  la 
formazione del telespettatore allo stile e ai contenuti del canale TV. In  
altri  termini:  la  TV di  flusso,  in  qualche modo,  è ancora necessaria 
perché  rappresenta  il  racconto  o  meglio  la  sostanza  narrativa  dei 
contenuti che lo rappresentano.
Tutte le operazioni di lettura approfondita vengono dopo la suggestione 
del racconto, riguardano l'utente finale e devono essere predisposte 
dal palinsesto.
L'utente  deve  poter  leggere,  capire,  confrontare  e  selezionare.  Il 
palinsesto  deve  organizzare  le  informazioni  e  renderle  fruibili  il  più 
possibile.  La  TV  tradizionale,  tuttavia,  non  consente  questo  tipo  di 
approfondimento, proprio in quanto flusso.
La  chiave  per  poter  agire  con  efficacia  con  una  WebTV  sta  nel 
produrre,  nell'organizzare  e  nell'archiviare  le  singole  componenti  
informative che compongono il flusso. Si rende necessario agire sulle 
tecnologie e, soprattutto sul linguaggio. Ovviamente, un prodotto che 
funziona per la TV di flusso non funziona sul Web (e viceversa) non 
solo per motivi tecnologici, ma più che altro per le differenze di fruibilità 
del mezzo, dell'interfaccia, di contesto motivazionale entro cui questi  
mezzi vengono utilizzati. Per presentare bene dei prodotti e dei servizi 
bisogna superare i limiti di entrambi i mezzi. La TV di flusso consente il  



racconto, ma non è interattiva. La WebTV è interattiva,  ma è in grado 
di raccontare o sa solo descrivere?

Una proposta per la narratività
Un  palinsesto  dinamico  permette  la  possibilità  di  disarticolare  e 
riaggregare i contenuti, in quanto è l'insieme delle componenti unitarie,  
estraibili e relazionabili tra loro secondo logiche orientate alle esigenze 
dei  target.  Se  io  guardo  la  vetrina  di  un  negozio  ricevo  delle 
informazioni,  se  entro  nel  negozio  posso  approfondire  queste 
informazioni: il palinsesto è la vetrina, l'area contenuti il negozio.   
Il  modello  di  WebTV  è  quello  di  un  luogo  virtuale  dove  possono 
avvenire  contenporaneamente  molte  cose  che  interessano  l'utente 
finale.
Il  sistema  produttivo  si  dovrebbe  basare  su  una  redazione 
paragonabile a quella di un canale TV tradizionale. L'obiettivo primario  
è  sviluppare  e  riempire  il  palinsesto  realizzando format  diversi  (per  
linguaggio e profilo comunicazionale) in funzione delle singole utenze 
di riferimento. L'obiettivo secondario è quello di realizzare contenitori 
multimediali  in  grado di  rispondere alle richieste di  approfondimento 
dell'utente finale. Il palinsesto serve a descrivere il contesto, ambienta 
e racconta brevemente l'azione che vi si svolge. L'archivio contiene gli  
approfondimenti.     
Per questa ragione è vantaggioso oltre che strategico orchestrare il  
progetto intorno ad un concept di  tipo narrativo. Attraverso l'invenzione  
di una storia è infatti possibile:
_definire in maniera accurata il messaggio
_legare in modo naturale il piano dell'azione a quello dell'immaginario
_incrementare la memorabilità del messaggio
_agevolare il processo di comunicazione tra pari
_contenere  i  fraintendimenti  di  significato  che  derivano  dal 
“passaparola” 
Inoltre, l'invenzione di una “storia” permette di agganciare il brand e la  
sua attività all'interno di un “testo” in cui il cliente è chiamato a fare una  
sua propria esperienza.
In questo  processo articolato lo  spettatore viene coinvolto  nel  ruolo 
attivo di attenzione e cooperazione interpretativa. I suoi desideri, i suoi  
valori e i suoi comportamenti si confrontano con la narrazione proposta 
e inevitabilmente con i desideri, i valori e i comportamenti della marca.
Attraverso la dimensione narrativa lo spettatore vive l'esperienza della 
marca nell'ambito di un “gioco di ruolo” che ne valorizza le competenze 
comunicative. Quanto più coinvolgente sarà la sceneggiatura, tanto più 
il  consumatore  si  sentirà  chiamato  all'azione  e  alla  socializzazione 
della sua esperienza.

TV + Web + Brand = ?
L'affollamento  dei  canali  tradizionali,  il  declino  della  credibilità  dei 
media verticali, la necessità di lanciare in modo originale e impattante 
nuovi servizi/prodotti, la ricerca di gruppi specifici in grado di diventare 
volano  presso  fasce  sempre  più  ampie  di  consumatori  e  più  in 
generale  la  ricerca  di  una  maggiore  complicità  con  il  pubblico,  ha 
portato le maggiori  aziende ad affiancare alle campagne tradizionali 
modalità di intervento che privilegiano la qualità della comunicazione 



alla quantità dei contatti immediatamente attivabili.
Altra  variabile:  cosa  significa  coniugare  una  “neo  neo  TV”  (altra 
definizione  possibile)  con  un  Brand?  Con  una  Brand  TV,  l’impresa 
dovrebbe/potrebbe  comunicare  senza  mediatori,  direttamente  con  il  
consumatore. 
In occasione del lavoro svolto da una laureata del nostro Laboratorio di 
Sintesi Finale in Movie Design (Perego, 2005) è emerso con evidenza 
come lo strumento che ha portato alla nascita delle Brand TV abbia 
origine nel blog e nel videoblog aziendale. Con una differenza: l’utente 
è ora inserito in  un contesto  mediale differente  rispetto  al  (recente) 
passato;  inoltre,  sembra  non  essere  interessato  dall’eventuale 
pubblicità tout court proposta da queste nascenti brand TV. 
Abbiamo pertanto affrontato l'analisi di alcuni casi studio: attualmente 
negli  Stati  Uniti  Sneakers  e  Burger  King  producono  serie  TV 
customizzate.  Nike  e  Pepsi  creano veri  e  propri  Web-movie  seriali. 
Nascono  le  multi-brand  TV.  Con  Inthemotherhood.com  Unilever  e 
Sprint  colpiscono  il  target  femminile  creando  un  serial  online  per 
mamme.  Fanno  video  formativi  Gewiss  ed  Epson.  Creano  format 
partecipativi  Nike o Land Rover con la Web TV seriale Go Beyond.  
Affronta una campagna above the line Ray-Ban. Irradia una reality TV 
Diesel, con la sua Heidies TV. Crea un proprio canale su You Tube per  
poi  strutturare una piattaforma ad hoc Technogym, con la nascente 
Wellness TV. E si approda anche ai social video, con Toyota su Green 
TV.
Si  tratta  di  “programmazione-snack”  con  un’accentuata  sintesi 
narratoriale.  Si  rompe  lo  schema  del  palinsesto.  Queste  brand  TV 
usano e interpretano l’”effetto McDonald’s”: ovvero, i consumatori non 
aspettano di mangiare primo e secondo per arrivare al dolce. Oggi gli 
utenti scelgono un menù di intrattenimento personalizzato.
I format elaborati, interessanti più sotto il profilo del packaging che dei 
contenuti,  non  si  qualificano  per  originalità.  Spesso  ricalcano  gli  
stereotipi  della  TV generalista,  ripresi  perché facili  da imitare  e  utili  
sotto  il  profilo  della  immediata  identificazione.  Hanno  la  meglio  gli  
ipermedia, con molti livelli testuali e visivi. 
Nondimeno,  la  sfida  portata  avanti  dalle  Brand  &  Business  TV  più  
prestigiose  è  quella  di  intercettare  e  accogliere  le  forme evolute  di  
prosuming (producing+consuming). L’obiettivo è quello di coinvolgere 
attivamente  i  clienti  nella  costante  evoluzione  di  prodotti  e  servizi,  
trasformando  l’utente  da  semplice  utilizzatore  a  fruitore  di  brand 
experience.
Ciò può avvenire attraverso un incentivo alla produzione autonoma e 
originale di  contenuti  creativi  che spaziano dal  videoclip alla grafica 
digitale, dalla fotografia all’arte del remix, del recut e del mash-up.
Di seguito indichiamo alcune delle Brand & Business TV analizzate in  
aula  che,  a  nostro  modo  di  vedere,  propongono  le  iniziative  user 
generated  più  interessanti:  Diesel  (http://www.diesel.com/),  Fiat  500 
(www.fiat500.com), Land Rover (http://www.gobeyond.landrover.com/), 
Nike  (www.nikemashup.com),  Pirelli  (http://www.pirellifilm.com/),  Ray 
Ban (http://www.ray-ban.com/).
Infine, molte Net TV propongono contenuti più o meno amatoriali rivolti 
al puro entertainment.
Tuttavia una Net TV, come nei casi definiti dal brief, può essere creata  



e gestita anche come piattaforma dedicata alla raccolta e allo scambio 
di informazioni strutturate (professionali, legate alla formazione, di tipo  
scientifico,  ecc.)  e  di  contenuti  educational.  Dato  che  questo  è  il 
terreno definito dal brief di Unicity, il valore aggiunto del progetto di Net 
TV  sarà  decretato  dalla  capacità  di  ideare  e  produrre  format 
comunicativi multimediali e interattivi che sappiano unire un forte valore 
di credibilità professionale a un livello comunque elevato di  appealing 
(in negativo: si ricordi il fallimento comunicativo delle lezioni a distanza 
in stile “Consorzio Nettuno”, alla metà degli anni Novanta).
In tal senso, un buon modello operativo può darsi nella possibilità di  
affiancare alla autorevolezza del  dato un video di  presentazione “in  
stile”  YouTube.  Si  veda,  ad  esempio,  come  anche  SchoolTube 
(http://www.schooltube.com/)  si  muova  su  questo  stesso  versante, 
proponendosi  come  network  tra  studenti,  educatori  e  mondo  delle 
imprese.

Più prosaicamente...
In  parallelo  alla  fase  di  definizione  dello  status  dell'oggetto  da 
progettare, è stato analizzato il comportamento dell'utente di fronte al 
“nuovo”  medium.  E'  indubbio  che  le  modalità  di  distribuzione  del  
servizio, in cui il fruitore da passivo diviene attivo, rendono peculiari le 
applicazioni per l'interactive TV rispetto a Internet. 
Tali peculiarità, e la sostanziale differenza che intercorre tra il modo in  
cui usiamo un pc rispetto a una televisione (una per tutte, l'assenza del 
mouse,  sostituito  dal  telecomando),  si  riflettono  sulla  progettazione 
delle interfacce utente per le applicazioni  destinate al  nuovo media, 
vediamo come attraverso alcune brevi linee guida.

Il telecomando 
La presenza di un telecomando, e non di un mouse, come dispositivo  
di controllo comporta una serie di problematiche: 
_l’utente deve utilizzare i tasti cursore per muoversi da un link all’altro: 
invece di essere una singola azione (come avviene col mouse), fare 
clic su un link richiede una sequenza di azioni. Pertanto il numero di  
pulsanti/link in una pagina deve essere limitato, affinché l’utente, che 
deve passare in modo sequenziale da un pulsante al successivo, non 
debba compiere troppi passi per ottenere il risultato desiderato. 
_tale  modalità  di  navigazione  sequenziale  all’interno  della  pagina 
comporta la necessità di evitare layout di pagina troppo complessi. La 
struttura della pagina deve essere il più possibile semplice e lineare, è 
preferibile evitare di dividere la pagina in colonne e di utilizzare tabelle 
complesse. Più i link sono disposti in modo lineare, più l’utente che  
naviga con il telecomando si potrà muovere facilmente all’interno della 
pagina.  (Si  vedano  come  esempio  le  interfacce  grafiche  dei  DVD, 
studiate espressamente per il controllo via telecomando).

Lo schermo 
Le dimensioni ridotte dello schermo, abbinate alle grandi dimensioni 
dei  font  (Helvetica,  circa  18  punti)  e  alla  difficoltà  di  effettuare  lo  
scrolling utilizzando il telecomando, determinano la necessità di: 
_Condensare  tutto  il  contenuto  di  una  pagina  in  un’unica  videata, 
interamente visibile senza dover ricorrere allo scrolling.



_Utilizzare poco testo, di grandi dimensioni, per pagina. E’ opportuno 
suddividere  la  navigazione  in  tante  pagine  brevi,  con  poco  testo, 
immagini  grandi  e  leggibili,  link  e  pulsanti  (pochi)  disposti  in  modo 
chiaro e leggibile. Se proprio è necessario che la pagina si estenda  
oltre  le  dimensioni  dello  schermo,  inserire  una  serie  di  aiuti  alla  
navigazione che aiutino l’utente a non perdersi all’interno della pagina,  
per esempio inserendo frequenti link per il ritorno al top della pagina e 
ripetendo la barra di navigazione al termine della pagina. Inoltre, nella 
parte superiore della pagina vanno inseriti i contenuti più rilevanti e che 
meglio descrivono il significato e la funzione della pagina stessa.
_Evitare  layout  di  pagina  su  più  colonne,  l’esiguità  dello  spazio 
visualizzabile  e  le  grandi  dimensioni  dei  font  portano  a  un  cattivo 
allineamento del testo se lo si costringe all’interno di colonne troppo 
strette. 
_Utilizzare  schemi  di  colore  che  rendono  meglio  su  uno  schermo 
televisivo,  dove  per  esempio  il  testo  nero  su  sfondo  bianco,  molto 
usato nei siti web, ha una scarsa leggibilità. Si consiglia di abbinare  
colori chiari per il testo a colori scuri per lo sfondo, e di mantenere un  
contrasto elevato tra i due. 

In  ogni  caso,  fare  “Web  Television  Design”  non  significa  occuparsi 
esclusivamente di grafica
Un'altra  pista  parallela:  contemporaneamente  alle  questioni  sopra 
descritte  i  gruppi  hanno  affrontato  gli  aspetti  di  design  strategico 
preliminari alla progettazione dei format:

PASSO 1: FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA PRELIMINARE 
La formulazione della strategia “preliminare” ha costituito il passaggio 
fondamentale per poter capire da dove si partirà e per poter, in seguito,  
anche valutare i successi dell'attività di progettazione.

Lo scenario competitivo
Osservare  e  studiare  i  competitor  di  riferimento  (attività  di 
benchmarking)  serve  a  comprendere  i  vincoli  e  le  possibilità  che 
esistono  nel  mercato  di  posizionamento.  Il  paragone  con  il  mondo 
esterno consente di individuare con più facilità i segmenti di mercato 
dove l'offerta può avere più successo. 

Analisi delle componenti dell'offerta 
Questo  aspetto  consentirà  di  completare  l'analisi  di  mercato, 
contribuendo ad integrare i punti precedenti. L'analisi della domanda - 
della propria e dell'altrui offerta - procedono parallelamente. Lo scopo 
di questa fase è quello di definire le componenti tangibili e intangibili  
dei servizi offerti.  

Segmentazione della domanda (target)
Per raggiungere esattamente i  pubblici  di  riferimento bisognerà fare 
ricorso a tecniche di segmentazione della domanda che aiuteranno a 
comprendere  come  ottenere  risultati  qualitativamente  apprezzabili 
tramite la comunicazione. 



Posizionamento rispetto ai concorrenti
Una volta stabilito il target che si vuole "colpire", si stabilisce quale è il  
“posizionamento” della WebTV. Con questo termine si intende il modo 
con cui  si  vorrà che venga percepito il  "prodotto-servizio"  rispetto a  
quello dei competitor. Sarà utile elaborare una mappa di mercato delle  
offerte:  il  prodotto-servizio  sarà  collocato  negli  spazi  ritenuti  più 
vantaggiosi,  agendo  sulle  componenti  di  valore  esistenti  e/o 
progettandone di nuove.

Analisi dei punti di forza e di debolezza (S.W.O.T.) 
Una volta sviluppate le ricerche e le analisi funzionali alla definizione 
dei contenuti della comunicazione si dovranno verificare le criticità del  
progetto  tramite  il  modello  concettuale  S.W.O.T. 
(Forza/Debolezza/Opportunità/Minacce).
Dall'incrocio sistematico delle risultanze dei quattro piani di valutazione 
emergerà il  profilo del progetto. Più accurata e severa sarà l'analisi,  
maggiormente il  profilo  del  progetto si  perfezionerà e sarà coerente 
con la missione, facendo emergere il vantaggio competitivo.  

Formulazione della Copy Strategy
Dall'incrocio dei  dati  dell'analisi  S.W.O.T.  scaturiranno le linee guida 
per la stesura della strategia di comunicazione, la “Copy Strategy”, sui 
cui punti focali si baserà tutta il progetto della WebTV, ovvero:

> Definizione della personalità della WebTV e il suo carattere (brand 
character o brand image). 
Questa  è  una  parte  fondamentale  del  progetto  di  comunicazione 
poiché la WebTV sarà definita nella sua identità,  come portatrice di  
idee e valori.

> Definizione della promessa principale a cui assolve la WebTV (main 
promise).
Quando  un  prodotto-servizio  viene  messo  sul  mercato  e  viene 
comunicato deve necessariamente fare una promessa ai suoi target. 
Senza  questo  passo  diventa  impossibile  elaborare  una  strategia  di 
successo. Essa è “una sola” e rappresenta il vantaggio fondamentale 
che  si  offre  allo  spettatore,  competitivo  ed  esclusivo,  in  termini  di  
prodotto-servizio e immagine.

> Su cosa si fonda questa promessa (reason why). 
La reason why è il fondamento della promessa, il suo perché. Essa è 
costituita da un plus unico e competitivo rispetto alla concorrenza, un 
aspetto tecnico concorrenziale della WebTV.

> Qual è l’evidenza oggettiva su cui si fonda la promessa (supporting  
evidence). 
La  supporting  evidence è  la  caratteristica  tecnica  che  rende  la 
promessa valida. 

> Come la comunicazione deve rivolgersi ai suoi target (tone of voice). 
Il tono di voce è l’insieme delle modalità analogiche e numeriche della 
comunicazione che vengono identificate come coerenti con il prodotto-



servizio da comunicare. Il  tono di voce riguarda tutti  i  segni utilizzati 
nella comunicazione: la grafica, il  format, i colori, il claim, il visual. Il  
tono di voce può essere aggressivo (se il target che voglio colpire è più  
sensibile a questa modalità comunicativa), sensuale, delicato, ironico, 
ecc.. Il processo creativo darà luogo alla creazione di un concept visivo 
accompagnato da un claim e da un pay-off.  Si  tratta  del  punto più 
delicato  del  progetto  di  comunicazione  poiché  costituisce  la  parte 
visibile,  la  punta  di  un  iceberg  sotto  il  quale  molto  lavoro  di 
preparazione è stato svolto,  ma è invisibile al grande pubblico. Una 
buona  creatività  sarà  in  grado  di  rendere  appetibile  la  WebTV,  di  
renderla memorabile, di farla entrare nel cuore e nell’immaginario delle 
persone.

PASSO 2: CREAZIONE DEL NUOVO NAMING
Come il nome proprio per una persona, così il naming per una WebTV 
la identifica, la rende unica e riconoscibile, gli attribuisce caratteristiche 
particolari e una identità distintiva. 
Il naming, nel progetto, svolgerà quattro funzioni fondamentali:
_identificazione:  conferirà  riconoscibilità  alla WebTV e permetterà di 
ricondurre ad esso un insieme di informazioni sulle sue caratteristiche 
funzionali e simboliche.
_orientamento:  grazie  alle  informazioni  che  concentrerà,  strutturerà 
l'offerta presente sul mercato e consentirà ai gruppi target di valutarla 
più facilmente.
_personalizzazione: le valenze psicologiche delle associazioni che si  
stratificheranno sulla WebTV diventeranno un modo con cui il  target 
potrà esprimere il proprio personale rapporto.

PASSO 3: FORMULAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 
Il Piano di Comunicazione prevederà tre fasi distinte:

>>> 1. La prima fase consiste nella messa a punto di tutti gli elementi  
che concorrono a determinare l'identità visiva del progetto. Gli elementi 
base sono: 
_il  marchio:  composto  dal  “pittogramma”  (un  elemento  figurale 
fortemente sintetico) o dal “logotipo” (la scritta con caratteri particolari)  
o da entrambi.
_l'alfabeto istituzionale: vale a dire le diverse famiglie di caratteri che  
sono utilizzati per produrre tutti gli strumenti di comunicazione.
_i  colori  sociali:  ovvero  la  gamma  cromatica  predefinita  che 
accompagna la comunicazione della WebTV.

>>> 2. La seconda fase permetterà l'applicazione degli “elementi base”  
dell'identità  visiva  a  tutti  gli  elementi  di  comunicazione  durante  la 
programmazione: station ident, logo animation, bumper.

In breve: 

“Logo Animation”
di  norma  in  basso  a  destra  compare  il  logo  di  emissione,  cioè  il 
marchio che ci informa che siamo su una specifica WebTV.



"Bumper" 
Da  "to  bump",  verbo  onomatopeico  che  significa  urtare,  sbattere,  
deriva bumper, in inglese "paraurti". Nei flipper è il respingente che fa 
schizzare la pallina; in TV è il  breve station break che dà una botta 
(bump)  d'immagine  ai  trailer  o  al  palinsesto  pubblicitario,  oppure 
separa come un paraurti i promo dai programmi. 

"Station Ident" 
Abbreviazione di "Station Identity message". E' la "pillola" istituzionale, 
tecnicamente  l'audio-videologo che  con jingle  e  grafica  scandisce  il  
palinsesto e ci informa che siamo on line su quella WebTV. 
 
>>>  3.  L'ultima  fase  prevederà  la  codificazione  del  progetto  in  un 
manuale operativo, contenente le norme per la realizzazione di tutti i  
materiali di comunicazione previsti dal progetto.
Il manuale:
_favorirà  la  conservazione  dell'integrità  degli  elementi  costitutivi 
dell'identità  visiva;  ne  consente  l'esatta  riproducibilità  nel  tempo; 
impedisce  il  degrado  qualitativo  della  produzione  determinato 
dall'avvicendamento dei fornitori;
_facilita il perfezionamento di una metodologia di lavoro che produce 
una economia di tempo, materiale e organizzativa;
_razionalizza le forniture di materiale originario: modulistica, stampati  
di servizio, carte  intestate, biglietti da visita, ecc.;
_fornisce  il  modello  esecutivo  per  le  varie  tipologie  di  interventi, 
facilitando il decentramento operativo;
_riduce i tempi decisionali;
_consolida la coscienza di una forte identità visiva;
_favorisce la riconoscibilità del progetto;
_consolida una idea di sicurezza e affidabilità.

Per concludere
Secondo una recente statistica solo un bambino su sei preferisce la  
fiaba letta su di un libro rispetto alla fiaba 'vista'. La statistica, per sua 
stessa natura, è irragionevole ma razionale e ci consente di fare due  
considerazioni.  Una  parte  dei  bambini  lettori,  forse,  non  possiede 
ancora un lettore DVD, un decoder, un accesso al Web; la preferenza 
potrebbe essere dunque legata ad altre condizioni che nulla hanno a 
che fare con la scelta. Molto probabilmente, entro breve, i non lettori 
saranno sei su sei. 
Seconda considerazione: i bambini riflettono con la loro preferenza per 
la visione: una tendenza naturale dell'uomo al controllo del reale che in  
questo  caso  si  declina  in  "controllo  dell'immagine".  Il  Web  e  i  
videoportali sono, forse, l'esito più evidente di un desiderio di controllo  
che  sperimenta  sul  testo  la  propria  forza,  supportato  finalmente  da 
potenzialità  tecnologiche che consentono di  organizzare elementi  di 
informazione in modo non lineare. Ma bisogna dire che tutte le forme di 
ipertesto apparente, dai foglietti del block notes al Talmud, avevano un 
limite  costitutivo  rappresentato  dal  basso  grado  di  velocità  con  cui  
permettevano la realizzazione di 'collegamenti' con altri testi o parti di  
essi e con le altre componenti di sé. L'identità rigida e relativamente 
visibile in modo globale era la caratteristica di ogni testo lineare, anche 



se un'aspirazione ad eludere tale rigidità è sempre stato il  desiderio 
profondo dei testi complessi. La ricchezza dei collegamenti possibili è 
sempre  stata  la  ricchezza  di  un  testo,  ma  la  nuova  condizione 
rappresentata  dal  progetto  della  televisione  interattiva  e  dei 
videoportali  sembra essere la fiducia in un'evoluzione qualitativa del  
concetto di collegamento. Oltre a questo desiderio di novità, ritroviamo 
antichi  sogni  che  sembrano  dare  corpo  ad  una  doppia  estasi  di 
onnipotenza  che  la  tecnologia  'sembra'  trasformare  in  potenza 
autentica: avere finalmente sotto gli occhi - on line - tutta la letteratura,  
il  cinema, la televisione,  di  tutto il  mondo, spostare in avanti  i  limiti  
dell'intelligenza attraverso un'interazione utente-computer in grado di  
'amplificare'  le  capacità  intellettive,  ripensare  il  modello 
dell'articolazione delle informazioni alla luce di una riforma radicale in  
grado di favorire la qualità essenziale della mente umana identificata  
con la facoltà fondamentale di creare 'associazioni'. 
L'ultima  delle  affermazioni  è  forse  il  punto  di  partenza  dell'iter 
successivo anche da un punto di vista logico oltre che cronologico e si 
fonda  comunque  sulla  convinzione  che  pensare  coincida  in  buona 
parte con la capacità di 'associare'. 
Cerchiamo ora di identificare i rischi e le possibilità – dal punto di vista 
progettuale - più evidenti che emergono dalla visione delle potenzialità 
di tale progetto. Il Web, nella sua dimensione “televisiva” aumenta le  
possibilità  di  lettura  di  elementi  collegati  “a  rete”:  sperimentata 
l'intensificazione  di  percorsi  possibili  all'interno  di  un  testo,  sembra 
infatti  in  modo  quasi  naturale  richiedere  l'allargamento  della 
prospettiva,  includendo la  possibilità  di  circolare  in  uno  spazio  non 
determinato  a  priori  e  dunque in  apparenza  più  ricco  di  qualunque 
sistema rigido, muovendosi anche tra elementi  non testuali.  Il  primo 
“rischio”  evidente  in  tale  progetto  di  interconnessione  globale  è 
sicuramente l'impressione che l'aumento dello spazio nel quale ci  si  
muove è  un'esperienza ricca; ma legata anche a nuove possibilità di  
'smarrimento' all'interno di tale spazio, idealmente non riconducibile ad 
un'immagine  globale  che  possa  funzionare  da  mappa  o  da  filo  di  
Arianna  o  da  briciola  di  Pollicino.  Lo  scopo  di  tale  arma  di  difesa  
sarebbe quello di  difenderci  dall'angoscia legata allo smarrimento in 
un'iperspazio per definizione mai perfettamente conoscibile e dunque 
ignoto e di difenderci dalla perdita di tempo vincolata alla frustrazione 
che segue alla consapevolezza di  avere perso tempo percorrendeo 
strade inutili. 
L'altro “rischio”, altrettanto evidente, il potere frenante in relazione alla 
fluidità  del  pensiero  creativo,  che  pure  procede  per  salti  e  non 
linearmente,  rappresentato  dal  cosiddetto  overhead cognitivo.  La 
moltiplicazione delle possibilità  di visione sul "già detto" -  o sul "già  
visto"  -  sembra  infatti  possedere  una  capacità  di  distrazione  dal 
percorso creativo non indifferente. Una sola considerazione in merito: 
non è forse negli interstizi minimi tra riferimenti noti che si annida la 
differenza che identifica un testo, uno stile, l'unicità di una posizione o  
di  una  prospettiva?  La  domanda  ovviamente  rimane  tale,  né  vuole 
trasformarsi in risposta. 
Aggiungiamo  a  quanto  detto  un  ulteriore  elemento  di  riflessione 
rappresentato da una citazione che tocca la natura enciclopedica di un 
videoportale: "Il progetto di una competenza enciclopedica è governato 



da una metafisica (molto influente) che si può esprimere attraverso la 
metafora del labirinto..." Il testo preso in esame procede operando una 
semplice classificazione che identifica  differenti  tipologie  di  labirinto: 
"Ci  sono  tre  tipi  di  labirinto.  Il  labirinto,  classico,  quello  di  Cnosso,  
unicursale: come vi si entra non si può che raggiungere il centro (e dal  
centro non si può che trovare l'uscita). Se il labirinto unicursale fosse 
'srotolato' ci ritroveremmo tra le mani un unico filo /.../ Il secondo tipo il  
labirinto manieristico o Irrweg. L'Irrweg propone scelte alternative, tutti i 
percorsi portano a un punto morto, salvo uno, che porta all'uscita. Se 
srotolato, l'Irrweg assume la forma di un albero,  una struttura a vicoli 
ciechi /.../ Il labirinto di terzo tipo  una rete, in cui ogni punto può essere  
connesso  con  qualsiasi  altro  punto:  Non  si  può  srotolarlo.  Anche 
perché mentre  i  labirinti  dei  primi  due  tipi  hanno un  interno (il  loro  
proprio  intrico)  e un esterno,  da cui  si  entra e verso cui  si  esce,  il 
labirinto  di  terzo  tipo,  estensibile  all'infinito,  non  ha  né  esterno  né 
interno" (Eco U., 1983). 
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