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Questo Yahoo Mag viene pubblicato in conteporanea 
con evento “Mobile Measurement & Monetizing 
Seminar”, organizzato in collaborazione con comScore. 
Un incontro per scoprire come comunicare con i propri 
target in mobilità. Dall’arrivo di Marissa Mayer come 
nostro CEO - quindi da due anni a questa parte - Yahoo 
ha una strategia “mobile-first”: tutti i nostri nuovi prodotti 
vengono prima pensati per il “mobile” poi adattati a pc 
e non viceversa. 
I risultati si vedono: Yahoo New Digest è la best app 2014 
secondo Apple e Yahoo Meteo è stato vincitore assoluto 
nel 2013 design award di Apple. Nel mondo di Android, 
invece, la notizia che ha cambiato radicalmente il 
posizionamento di Yahoo è stata l’acquisizione di  Aviate. 
Molto più che una semplice app, Aviate è in grado di 
rivoluzionare completamente la fruizione degli smartphone 
Android  per creare una esperienza totalmente nuova, più 
efficace e personale. Pensate a tutti i vantaggi di avere 
a portata di mano le vostre app e le informazioni che 
cercate esattamente dove e quando vi servono! Da poco 
poi Yahoo ha anche acquisito “flurry”, azienda leader dal 
2005 nel  mobile analytics e mobile advertising. Non solo, 
negli ultimi tre mesi abbiamo lanciato straordinarie app 
come Yahoo Sport, Yahoo Finanza, Yahoo Fantasy Calcio 
e Yahoo Mail. Non semplici aggiornamenti, ma prodotti 
totalmente innovativi per smartphone e tablet. Li potete 
scoprire nelle prossime pagine. Inoltre, leggerete le ultime 
news sulle nostre soluzioni di comunicazione che in questo 
momento riguardano in particolare il native 
advertising con Gemini. Testimonianze 
di rilevanti brand che hanno investito su 
Yahoo e tantissimi dati che arrivano dal 
nostro team di ricerca vi aiuteranno ad 
approfondire le nuove tendenze dell’adv 
online e delle abitudini degli utenti. Da qui 
inizia il lavoro di squadra tra Yahoo, agenzie 
e clienti per continuare a coinvolgere 
gli utenti attraverso campagne che 
si caratterizzano per innovazione, 
creatività e risultati.

Come comunicare con  
i nostri utenti in mobilità
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Yahoo è impegnata in tutto il mondo nel 
rendere le abitudini quotidiane più stimolanti e 
divertenti. Sviluppando esperienze altamente 
personalizzabili, consente ai propri utenti di 
essere sempre connessi con ciò che più conta 
per ciascuno di loro, su qualsiasi dispositivo 
e su scala mondiale. Inoltre, Yahoo crea 
valore per gli inserzionisti facendoli entrare in 
contatto con i consumatori più in target per il 
loro business grazie a soluzioni pubblicitarie 

interessanti ed efficaci. In particolare, il feed 
infinito di notizie lanciato in Italia qualche 
mese fa ha riscontrato un sensibile aumento 
del coinvolgimento degli utenti e adesso 
l’esperienza appassionante dello stream 
viene abbinata a un nuovo formato di native 
advertising: gli Yahoo Gemini Native Ads.
Chiaramente segnalati all’interno della pagina, 
gli Yahoo Gemini Native Ads si inseriscono e 
integrano con l’articolo editoriale per migliorare 

e non disturbare 
l’esperienza dell’utente. 
Dal momento del 
lancio, gli Yahoo Gemini 
Native Ads sono stati 
ospitati all’interno delle 
diverse property, tra 
cui Yahoo Home Page 
e Yahoo Mail.
Questo è un passo 
avanti entusiasmante: 
con le nuove soluzioni 
di native advertising 
su desktop, tablet 
e mobile, Yahoo 
permette ai propri 
inserzionisti di 
raggiungere milioni 

di persone e consumatori attraverso tutti i 
dispositivi. 
Si prevede che entro il 2017 ci saranno 
3,8 miliardi di dispositivi mobili connessi a 
internet a livello mondiale, circa due miliardi 
in più rispetto ad oggi (Fonte: eMarketer). Ciò 
richiede innovativi formati pubblicitari che 
offrano esperienze sempre più coinvolgenti e 
contestuali e che possano essere ottimizzate 
attraverso i diversi schermi. Yahoo Gemini 
Native Ads è in grado di offrire proprio 
questo.
Il Native advertising è quindi una grande 
opportunità per inserzionisti e utenti. E la 
personalizzazione è uno dei settori chiave 
su cui Yahoo si sta concentrando. I successi 
futuri della pianificazione online risiedono 
proprio nella capacità dei brand di arricchire 
di contenuti utili relativi al loro marchio e di 
offerta gli articoli che interessano gli utenti, che 
quindi li hanno già selezionati come rilevanti. 
Gli utenti vedranno questo come un plus per 
la loro esperienza e per le loro preferenze 
personali. Naturalmente, la priorità dovrebbe 
essere la trasparenza e per gli utenti dovrebbe 
essere molto chiaro riconoscere i contenuti di 
Native advertising. Yahoo rispetta fortemente 
questo codice.

native advertisinG

nuove soLuzioni

Yahoo Gemini Native Ads è la nuova offerta 
di native adv su desktop, tablet e mobile
chiaramente segnalate all’interno della pagina, queste nuove soluzioni pubblicitarie si inseriscono e integrano 
perfettamente con l’articolo editoriale per migliorare e non disturbare l’esperienza dell’utente

native Ads:
i migliori risultati
I Native Ads di Yahoo consentono di 
incrementare la visibilità degli annunci 
attraverso un tool di facile utilizzo e 
fruibile in modalità self-service

= Milioni di clienti 
potenziali
= Presenza integrata 

nelle esperienze d’uso 
degli utenti
= Accesso semplificato 

su tutti i device

Ampia Reach

= Gestione self-service 
delle campagne
= Diverse opzioni di 

targeting
= Una piattaforma di 

reportistica avanzata a 
completa disposizione

setup semplice

= Impostazione del 
budget
= Pricing e 

posizionamento con 
meccanismo d’asta

pricing a cpc
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Il consumo di video online in mobilità. E’ questo 
uno dei temi contenuti in uno studio condotto in 
Italia da Yahoo prima dell’estate in collaborazione 
con Nextplora. L’indagine, che consiste nella 
localizzazione della fase quantitativa di una ricerca 
svolta nel Regno Unito (Shortcast 2), aveva lo 
scopo, in primo luogo, di identificare il profilo 
degli utenti di video online nel nostro Paese, 
descrivendone le abitudini di utilizzo, identificando 
i contenuti più rilevanti e la propensione a produrre 
o condividere video online, e, in secondo luogo di 
indagarne le aspettative per il futuro. Nell’ambito 
di questa ricerca, particolare rilevanza ha assunto 
il consumo di video in mobilità, grazie alla capillare 
diffusione raggiunta in Italia dagli smartphone. 
E’ emerso quindi che guardare video sul proprio 
telefonino è diventata per i nostri connazionali 
un’abitudine quotidiana: in particolare il 42% del 
campione ha dichiarato di guardare video “on-
the-go” (vs 32% nel Regno Unito). Gli utenti 
smartphone italiani guardano video sul proprio 
dispositivo più volte al giorno. La ragione di questo 
fenomeno è da ricercarsi nell’unione di due grandi 
passioni tutte italiane: i video e gli smartphone. Lo 
schermo di questi ultimi è infatti proprio adatto al 
consumo di formati video. Viceversa i video brevi 
(short form), che sono in grado di trasferire un 
considerevole numero di contenuti in poco tempo, 

sono particolarmente in sintonia con la modalità di 
utilizzo del device che occupa momenti interstiziali 
e comportamenti più funzionali (ad esempio ricerca 
immediata di informazioni necessarie).
Ecco i principali motivi addotti dal campione 
a spiegazione del consumo di video online su 
dispositivi mobili:
= Per il 39%, “è comodo, posso guardare video 
online quando voglio”. 
= Per il 14%, “posso farlo fuori casa”.  
= Per l’11%, “sono appassionato di device mobili”. 
Confrontando il consumo di video online attraverso 
smartphone, tablet e pc e in diversi momenti della 
giornata, emerge che l’abitudine di concentrare l’uso 
di dispositivi mobili durante il pendolarismo è alta, 
mentre nelle altre ore del giorno è predominante 
l’uso del pc. La tendenza è quindi quella di 
concentrare l’utilizzo di dispositivi mobili in momenti 
di viaggio, durante i quali l’uso di smartphone 
supera quello del pc. Questo dispositivo è invece 
piuttosto predominante nel prime time serale. Il 
consumo di video rientra pertanto nelle abitudini 
digitali degli italiani in modo pervasivo, occupando 
tutti i momenti della giornata, non solo nel tempo 
libero ma anche in ufficio e, grazie ai device mobili, 
anche in mobilità, offrendo ai brand che prediligono 
questa forma di comunicazione nuove occasioni di 
contatto con i consumatori.

Yahoo Mobile
Yahoo è in grado di 
raggiungere l’audience in 
target su ogni device 
con un approccio 
distintivo che 
combina contenuti 
di valore, contatta 
audience di massa, 
offre esperienze 
innovative e 
impattanti. Il 
Mobile viene 
così pianificato in 
chiave strategica: 
= Possibilità di 
avere sul mobile 
la profondità di 
targeting di Yahoo.
= Grande facilità 
nel declinare le 
campagne su più 
schermi, sfruttando i 
plus dei device.
= Una gamma di 
creatività che si adatta alle 
peculiarità dello schermo e ai 
bisogni dell’utente.

video on MobiLe

research

Gli italiani guardano video su smartphone 
ogni giorno più volte, soprattutto in viaggio
Una ricerca condotta da Yahoo prima dell’estate in collaborazione con nextplora ha indagato le abitudini di consumo 
di video online nel nostro paese con un focus sull’utilizzo in mobilità. 

Obiettivi della ricerca
= Indagare il comportamento e le 
 aspettative degli utenti di video 
 online nel mercato italiano  
= Identificare il profilo degli utenti di 
 video online in termini di sviluppo 
 socio-demografico, conoscenza e uso 
 dei principali siti e applicazioni video  
= Esplorare la rilevanza dell’uso di 
 contenuti video e la partecipazione alla 
 produzione di contenuti video
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Brand awareness e traffic to store sono i due 
obiettivi principali della campagna ideata da 
Yahoo e dal centro media Mediacom per la 
linea di prodotti Sony Vaio Fit multi-flip PC. 
Per aumentare la visibilità di tutta l’offerta 
dell’ultramoderno laptop convertibile e 
portare gli utenti nello store a loro più vicino 
e incrementare le vendite sono state messe in 
campo numerose attività strategiche. Il primo 
passo per il team di Yahoo è stato lavorare 
su branded content a tema tech e sviluppare 
un sito responsive con un sofisticato sistema 
di geo-localizzazione. Poi, oltre al targeting 
dell’audience interessata su Yahoo Italia, sono 
stati realizzati formati ADV “Studio driver” ed 
“EveryScreen” e ideate attività di promozione 
editoriale e di comunicazione.
Fiore all’occhiello del progetto è appunto il 
sito geo-responsive, Vaiofinder.it. Si tratta 
di un sito in modalità responsive con layout 
adattabile a modalità desktop, tablet e 
smartphone, per la massima ottimizzazione 
della visualizzazione del contenuto. Inoltre, 
grazie alla geo-localizzazione, l’utente può 
individuare in relazione alla propria posizione 
lo store più vicino oppure un punto vendita 
differente direttamente sulla mappa o 
attraverso l’inserimento di una località 

specifica. Infine, Vaiofinder.it consente di 
essere utilizzato come pagina di atterraggio 
per adv presente su Yahoo o esterna.
Tech Tips è invece il tech site su Yahoo News, 
inevitabile contenitore 
per tutti i temi legati al 
mondo della tecnologia. 
E’, infatti, uno speciale 
editoriale dedicato al 
mondo della tecnologia 
collocato all’interno 
del canale Yahoo 
Notizie, dove accanto 
a contenuti a tema più 
prettamente editoriale 
trovano spazio altri 
dedicati al prodotto. Il 
Look&feel è in linea con 
la comunicazione del 
prodotto e presente 
in ogni pagina del 
minisito. La visibilità dei 
contenuti è realizzata 
tramite la spinta 
editoriale sulla front-
page e le property 
Yahoo, oltre ai profili 
social su Facebook 

e Twitter. Infine, adv e box prodotto sono 
presenti in ogni pagina del minisito al fine di 
massimizzare sia il branding sia la possibilità 
di raggiungere vaiofinder.it.

tra i contenuti più letti su tech tips:
= Gli errori più comuni con il pc
= Dieci regole per fare acquisti online in 
totale sicurezza

= Le scorciatoie da tastiera che 
devi conoscere
= Le 10 password da evitare e i 
nostri consigli per una sicura
= Come proteggere i file sul pc
= Pennino digitale: ecco perché 
non ne potrete più fare a meno
= Evoluzione del portatile dalle 
origini al tablet combinato
= Perché un laptop ibrido è la 
migliore soluzione ergonomica 

sonY vaio Fit MuLti-FLip pc

case historY

Brand awareness e traffic to store gli obiettivi 
dell’advertising di Yahoo e Mediacom per Sony 
Branded content a tema tech, sito responsive con geo-localizzazione, targeting dell’audience, formati ADV e attività 
di promozione sono le attività messe in campo per aumentare visibilità e vendite dell’offerta del laptop convertibile

Per saperne di più sulle soluzioni 
adv Yahoo per pc e mobile vai su:
yahooadvertisingit.tumblr.com

http://www.searchalliance.com/it/it/home
http://yahooadvertisingit.tumblr.com/
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Yahoo Aviate per un 
telefono ancora più 
semplice e smart

Yahoo Mail: news, 
info, comunicazioni  
in un unico click

Yahoo Finanza 
una nuova app per 
iPhone e iPad

Yahoo Fantasy 
Calcio, il fantacalcio 
si gioca da mobile 

Yahoo Aviate, home screen intelligente per 
Android, è oggi disponibile in italiano, francese, 
spagnolo, tedesco, russo, portoghese, inglese e 
indonesiano. Dal suo lancio alla fine di giugno a 
livello globale in lingua inglese, l’app ha raddoppiato 
gli utenti attivi ogni giorno. Utilizzando la versione 
in lingua non inglese di Yahoo Aviate si ha la 
possibilità di aggiungere Yahoo News Digest in 
inglese come widget nella sezione “Oggi”. 
Yahoo Aviate è quindi molto più di un’app, è la 
nuova postazione di controllo mobile di Yahoo.  
Offre l’accesso one-swipe ad abitudini quotidiane 
come la sveglia, il meteo, l’agenda e due volte al 
giorno la sintesi delle notizie. Tiene i contatti a 
portata di mano in una lista di “Preferiti” e con 
un semplice tocco dalla schermata iniziale, è 
possibile chiamare o chattare con loro senza 
perdere tempo a cercarli tra i contatti.

Yahoo Mail per iPhone, iPad e Android, è 
progettata puntando sulla semplicità e sulla 
personalizzazione e fornisce agli utenti l’accesso 
a molti servizi di Yahoo in un unico click. E’ 
possibile infatti visualizzare nella inbox un nuovo 
pannello con le icone per Search, Meteo, Finanza 
(solo per iOS), Sport, Flickr e News. Yahoo Mail 
diventa quindi il punto in cui tutte le notizie, le 
informazioni e le comunicazioni si fondono per 
un’esperienza mobile sempre più integrata. 
Cliccando sull’icona “Oggi” compare uno snapshot 
delle info per cui effettuiamo frequenti ricerche  
dal meteo locale alle ultime quotazioni di borsa. 
Attraverso i dispositivi Android, è sufficiente 
scorrere verso sinistra o verso destra o toccare 
l’icona corrispondente nell’angolo in alto a destra 
dello schermo per muoversi rapidamente tra la 
casella di posta, il feed di notizie e “Oggi”.

Un’esperienza completamente riprogettata 
per aiutare gli utenti a seguire le quotazioni 
e le aziende che più interessano con notizie 
personalizzate, dati, approfondimenti, grafici 
interattivi e variazioni di prezzo per seguire 
facilmente ogni società, assicurandosi di 
essere sempre aggiornati sugli andamenti. 
Yahoo Finanza include dettagliati grafici 
interattivi completamente ridisegnati per 
permettere di monitorare le variazioni nel 
breve e lungo periodo e di confrontare 
facilmente le prestazioni per identificare 
le principali tendenze. Ora sarà più 
facile che mai controllare i dati aziendali e di 
mercato attraverso il grafico interattivo. È inoltre 
possibile confrontare qualsiasi titolo o indice, per 
visualizzare i cambiamenti relativi alle quotazioni. 
Yahoo Finanza è disponibile in Italia, Germania, 
Francia, Spagna e Uk, scaricabile  gratuitamente 
su App Store.

Con l’inizio della stagione calcistica è arrivato 
il momento per scendere in campo con Yahoo 
Fantasy Calcio, il nuovo gioco di Yahoo Sport 
che consente agli utenti di giocare sia da 
desktop sia da mobile con la nuova app per 
iOS e Android. Per la prima volta nella storia 
del “fantacalcio” è possibile creare la propria 
squadra con giocatori non solo del Campionato 
Italiano ma anche della Premier inglese, 
Liga spagnola, Bundesliga tedesca e Ligue 1 
francese per un’innovativa esperienza di gioco. 
Nel realizzare la nuova app, Yahoo ha messo 
a disposizione degli utenti un layout semplice 
e intuitivo per creare la squadra dei sogni in 
pochi minuti, oltre a uno strumento aggiornato 
delle statistiche che consente di scegliere i 
giocatori migliori. È possibile controllare ogni 
caratteristica tecnica e sportiva della propria 
squadra da qualsiasi dispositivo fisso o mobile, 
tutti i giorni della settimana.

AppLiCAZiONi
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Yahoo Italia ha 
ideato e realizzato, in 
collaborazione con il 
centro media Mediacom, 
il progetto di branded 
content, “Ogni occasione 
è buona” per Ferrari 
Formaggi, produttore 
italiano di formaggi 
grattuggiati di alta qualità, 
che ha promosso con 
successo l’obiettivo di 
incentivare l’uso in cucina 
di tutta la gamma dei 
suoi prodotti tanto da 
registrare una spinta 
all’acquisto del 400% 
come un impatto significativo sulla brand 
awareness (+34%). Anche i risultati del 
progetto sono stati eccezionali: 1.5M UU 
nel periodo per un totale di oltre 2.3M di 
pagine viste. 
Hub dell’iniziativa speciale, un minisito 
dedicato a Ferrari Formaggi all’interno 
della sezione Ricette di Yahoo Lifestyle, che 
coinvolgeva gli utenti con una web series di 
video ricette presentate da due conduttori 
che cucinavano utilizzando i prodotti di 

Ferrari Formaggi con una 
logica di product placement. 
Arricchivano il progetto, 
articoli di approfondimento 
o di curiosità su argomenti 
che riguardavano il mondo 
della cucina realizzati 
in esclusiva dal team 
editoriale di Yahoo. Dal 
minisito gli utenti potevano 
accedere a una pagina che 
presentava la gamma di 
prodotti o direttamente al 
sito di Ferrari Formaggi, 
incrementandone il traffico. 

Mentre la community di Yahoo Answer è 
stata coinvolta con una serie di domande per 
stimolare l’esposizione del brand, gli utenti 
erano incentivati a iscriversi alla newsletter 
di Ferrari Formaggi facilitando un rapporto 
diretto tra consumatore e marca anche 
successivamente alla campagna. 
Il team di ricerca di Yahoo ha realizzato 
uno studio di Ad Effectiveness per misurare 
precisamente l’impatto del progetto, la capacità 
del media digitale di valorizzare il brand Ferrari 
Formaggi e raggiungere il target. 1500 utenti 
sono stati intervistati in 3 diversi momenti 
della campagna. I risultati della ricerca hanno 
evidenziato un ricco bacino di consumatori tra 

gli utenti: 2 internauti Yahoo su 3 sono risultati, 
infatti, acquirenti di formaggi grattuggiati in 
busta. La loro scelta di acquisto è determinata, 
come per tutti i consumatori di formaggio, 
da qualità, made in Italy e freschezza, ma 
risultano più attenti alla comodità di utilizzo 
del prodotto. 
Quali sono le principali fonti di informazione 
sul tipo di formaggio da acquistare? 1 
internauta su 4 sceglie il web per informarsi 
sui prodotti, tramite- in ordine di preferenza 
- i motori di ricerca, siti specializzati in cucina 
e i siti dei brand.

 

Analizzando più nel dettaglio l’efficacia del 
progetto “Ogni occasione è buona”, il 60% 
degli utenti esposti ha espresso un commento 
positivo sul progetto; l’incremento di brand 
awareness di Ferrari Formaggi è stato del 
34% mentre ha contribuito per un + 24% 
sull’opinione generale del brand e del 33% 
sulla recommandation ossia sulla probabilità 
del consumatore di suggerire prodotti del 
brand ad altre persone. 
L’impatto sulla percezione di Ferrari 
Formaggi come marca innovativa è risultato 
del +67%. Tra gli altri risultati della ricerca, 
infine, la campagna ha incrementato del 
400% l’intention to buy dei prodotti Ferrari 
Formaggi facendolo scalare al 2° posto nella 
classifica dei brand di formaggio.

branded content

case historY

Con Ferrari Formaggi e la centrale Mediacom  
“Ogni occasione è buona” su Yahoo Lifestyle
Il produttore italiano di formaggi grattuggiati di alta qualità ha promosso con successo l’obiettivo di incentivare 
l’uso in cucina di tutta la gamma dei suoi prodotti tanto da registrare una spinta all’acquisto del 400%
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Si è da poco conclusa la 71esima edizione 
della Mostra Internazionale dell’Arte 
Cinematografica di Venezia e per l’occasione 
Yahoo ha reso noti i risultati di una ricerca sul 
rapporto tra tecnologia e grande schermo. 
Secondo l’indagine, condotta in EU5 (Francia, 
Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) a 
maggio/giugno 2014 su un campione di 5.714 
adulti (+16), il 79% degli intervistati italiani 
dichiara di essere andato al cinema negli ultimi 
sei mesi, rispetto a una media europea del 
67%. I luoghi prediletti per gustarsi un buon 
film sono per l’88% in un luogo chiuso (casa 
o sala cinematografica a pari merito). Il 56%, 
invece, ne fruisce all’aperto, mentre un altro 
56% lo fa sfruttando i momenti di viaggio.
Ma qual è il rapporto con la tecnologia per 
i cinefili italiani? Tra coloro che frequentano 
abitualmente i cinema, risulta sopra la media il 
dato di quelli che possiedono un tablet o uno 
smartphone (44%), mentre il 50% possiede 
una console da gioco. Tracciando un profilo 
demografico più accurato, si scopre che un 
terzo ha figli (33%), il 48% è appassionato 
di tv e che la composizione maschile (51%) 
è praticamente identica a quella femminile 
(49%). Solo il 17% è di età compresa tra i 16 
ed i 24 anni.

Tra coloro che non si perderebbero un film al 
primo week end di uscita, la maggioranza sono 
uomini (56%), il 21% ha un PC home theatre, il 
16% dispone di un sistema audio wireless e il 
59% è allo stesso tempo appassionato di tv. Il 
70% degli intervistati che fruiscono di film in 
streaming dichiara, inoltre, di recarsi al cinema 
abitualmente, ciò significa che la fruizione di 
film online non sostituisce quella dei film in 
una sala cinematografica.

il ruolo dei connected devices all’interno del 
processo d’acquisto
Ben l’81% degli intervistati dichiara di scoprire 
online tutte le novità riguardanti i prossimi film 
in uscita e raccoglie informazioni a riguardo, 
rispetto una media del 73% tramite mobile 
e tablet. Il 76% prende decisioni sui film da 
guardare da pc (68% da mobile/tablet) e il 
59% utilizza il pc per tenersi informato (56% da 
mobile/tablet). Ben 87% degli utenti internet 
di età compresa tra i 16 e i 24 anni dichiara di 
scoprirei nuovi film in uscita sul web.
Solo il 19% degli appassionati di cinema 
acquista i biglietti online e il 25% ha un’età 
compresa tra i 25 e i 34 anni mentre il 58% 
lavora a tempo pieno.
Un dato molto interessante riguarda le variabili 

che influenzano maggiormente la scelta 
del film da vedere: il 59% dichiara di essere 
influenzato dal trailer del film, il 45% dal cast 
di attori mentre il 40% dalle raccomandazioni 
di parenti e amici.

L’offerta Yahoo
Anche quest’anno il team di Yahoo ha 
proposto un’ampia offerta di contenuti 
riguardanti la kermesse veneziana grazie 
alla speciale sezione dedicata all’interno 

della property Yahoo Cinema. Un micro-
sito realizzato ad hoc ha raccolto tutte le 
news, i video e le gallerie fotografiche relative 
ai protagonisti della Mostra.
Una ricca playlist ha unito all’interno 
dello speciale tutti i video e le migliori 
video interviste con gli attori più importanti 
realizzate da un inviato di Yahoo in Laguna. 
Nella sezione Yahoo Lifestyle, infine, le 
curiosità sulle celebrity con le gallery e i 
commenti sui loro outfit da sogno.

cineMa

research

Tecnologia e grande schermo: come cambiano 
le abitudini di consumo di film nell’era digitale
Una ricerca pubblicata da Yahoo in occasione della 71° Mostra del cinema di Venezia mostra come il 79% degli italiani 
si è recato al cinema negli ultimi sei mesi, ma solo il 19% acquista i biglietti online

Per maggiori informazioni 
e approfondimenti in merito alla 
ricerca contattare il team Research 
di Yahoo: 
ita-research@yahoo-inc.com

mailto:ita-research@yahoo-inc.com
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Graffianti, dissacranti, ironici. #triopuntozero è 
il nuovo programma video online con cadenza 
settimanale che ha per protagonisti tre volti 
noti della tv, tre amatissime voci radiofoniche 
e ancora più importante tre personaggi che 
hanno un forte seguito sui social network.
Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Maria 
Daviddi, meglio noti come il Trio Medusa, 
realizza per Yahoo una serie di 12 video… in 
stile Trio Medusa! Ogni settimana un nuovo 
video è pubblicato su Yahoo Screen in 
un’apposita sezione, yahoo.it/triomedusa. 
Dalla politica al calcio, dall’attualità al costume, 
il Trio più amato sul web e non solo, ironizza 
su quello che accade nel nostro Paese con chi 
si imbatte nella loro videocamera. Un format 
comico che coinvolge i “fortunati” passanti, 
rendendoli inconsapevoli vittime delle loro 
gag, clip con un alto potenziale virale e 
l’hashtag #triopuntozero per commentare 
sui social.
Nel primo appuntamento il Trio Medusa si è 
occupato della Nazionale di calcio e del nuovo 
CT Antonio Conte sulla panchina dell’Italia. 
Il secondo appuntamento, invece, ha visto il 
Trio Medusa divertirsi con “vittime” scelte a 
caso per strada che hanno avuto a che fare 
con una penna piuttosto fastidiosa. 

trio Medusa

proGraMMi

#triopuntozero: Yahoo realizza dodici video 
online con il Trio Medusa e punta sul social
Gabriele corsi, Furio corsetti e Giorgio Maria Daviddi sono protagonisti di divertenti pillole video settimanali su 
Yahoo screen: ogni settimana una nuova puntata è pubblicata in un’apposita sezione, yahoo.it/triomedusa  

Il Trio Medusa: 
Gabriele corsi, Furio corsetti 

e Giorgio Maria Daviddi


