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Web Signage, il futuro del marketing
viene da Catania ed è affidato alla
fisica

IN QUESTO ARTICOLO
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Forschungszentrum Informatik | Riccardo D'Angelo |
Catania | Samsung Informatica | New York | Aristotle

University

di Giuditta Mosca 14 maggio 2014
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Si chiama Web Signage e accorcia di molto la distanza tra
presente e futuro. Partiamo dalla fine: si tratta di una
tecnologia che fa uso di un display dotato di piccole telecamere
ed è in grado di riconoscere età, sesso, etnia e comportamenti
di chi lo sta osservando. È il risultato ottenuto da EdisonWeb
startup catanese formata da dodici persone, fisici e informatici,
capitanata da Riccardo D'Angelo, classe 1967. La storia di
EdisonWeb parte da Mirabella Imbaccari, piccolissimo centro
nella provincia di Catania e – per il momento – è arrivata a
New York.

ULTIMI DI SEZIONE

Come funziona
Le telecamere poste ai bordi dei display individuano il sesso di chi lo osserva grazie alla
distanza delle ossa facciali, l'età grazie allo spessore della pelle (che diminuisce con il
passare degli anni), l'etnia e, interpretando le reazioni facciali, il suo grado di approvazione
delle immagini trasmesse.
Come si adatta al marketing
Immaginiamo uno scenario in cui i display sono dislocati all'interno di un centro
commerciale. Se osservati da un uomo vengono proposti messaggi pubblicitari diversi da
quelli proposti se davanti al monitor sosta una signora. Etnia ed età sono, ovviamente,
ulteriori segmentazioni per scegliere il messaggio pubblicitario più consono. In una
struttura sanitaria il discorso è identico; agli uomini over 50 verrà ricordata l'importanza di
un esame alla prostata, alle signore verrà invece proposto un esame del seno.

ECOMMERCE

Amazon lancia Coins anche in Italia. Si
parte con i contenuti dell'App-Shop
di Biagio Simonetta

La privacy
Di primo acchito una simile situazione può lasciare stupiti e può fare percepire una
sensazione di violazione. Pensandoci meglio le classiche fidelity card rilasciate dai grandi
magazzini sono molto più invasive; di noi sanno infatti nome, cognome, indirizzo, gusti,
necessità e comportamento. Web Signage sa molto meno e, soprattutto, non conosce il
nostro nome.
Chi lo usa e perché
Hanno mostrato interesse alcune grosse aziende tra le quali Samsung, Mattel, Nivea,
Ferrero e Heineken, attratte anche dalla possibilità di archiviare sul web tutti i dati raccolti,
funzione utile ai brand internazionali che hanno punti vendita in diversi luoghi. Web
Signage offre un set di grafici per interpretare le informazioni raccolte, altro strumento
indispensabile ad ogni azienda per conoscere i gusti e le reazioni dei propri clienti.
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No hire strategy: così Google, Apple e
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stanno)
di Anna Volpicelli
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Microbus
È un concetto simile al taxi, pensato per la città di New York ma adattabile a qualsiasi
realtà urbana. Piccoli bus seguono percorsi ottimizzati; i tempi di attesa, i posti liberi e il
percorso vengono segnalati alle fermate e via smartphone. Su ogni mezzo vengono
trasmesse informazioni mirate in base al profilo delle persone che sono a bordo, tenendo
conto di parametri quali – ad esempio – le condizioni meteorologiche e la posizione del
veicolo, suggerendo quindi negozi ma anche strutture culturali nelle vicinanze.
Il progetto Microbus non ha ottenuto riscontri da nessuna delle province italiane a cui è
stato sottoposto, ha attirato però l'attenzione della comunità scientifica che ha voluto
aderire. È nato un consorzio internazionale formato da aziende multinazionali e alcuni centri
di ricerca quali il Forschungszentrum Informatik di Karlsruhe, l'Università e la città di
Coventry (UK), la città di Salonicco e la locale Aristotle University e, infine, Helsinki. Una
realtà italiana, quella di EdisonWeb, che riscuote interesse ovunque tranne in patria.
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