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P rotagonista consolidato
sulla scena europea delle

telecomunicazioni – un obiet-
tivo raggiunto in meno di die-
ci anni dalla sua fondazione –
Tiscali ha nel portale web un
solido punto di forza. Ne par-
liamo con Massimo Crotti, Di-
rettore Media Tiscali Italia.

D. Cosa rappresenta il mon-
do del web per Tiscali?

R. Il portale è il primo e più
immediato strumento con il
quale l’azienda si presenta
agli utenti, è quello indubbia-
mente più facilmente rag-
giungibile. Non dimentichia-
mo che Tiscali è stata la pri-
ma società a fornire, nel mar-
zo 1999, l’accesso gratuito
alla Rete in Italia. Di conse-
guenza, è facile immaginare
quanto per noi il portale sia
importante innanzitutto in
un’ottica di fidelizzazione dei
nostri clienti. E quanto senta
crescere la mia responsabi-
lità nel gestire questa realtà.

D. Qual è la “filosofia” alla
base del portale?

R. Seguiamo da sempre tre
grandi direttrici. La prima è
essere sempre completi nel-
l’offerta, attenti ai bisogni dei
nostri utenti, che approccian-
do il nostro portale sanno di
avvicinarsi a un’entità di cui
ha fiducia. Per questo, ci
sforziamo di approfondire i
temi “tradizionali” del sito,
ma anche di proporre sem-
pre nuove sezioni e argomen-
ti. La seconda è la cosiddetta
“usability”: rendere la naviga-
zione facile, immediata, velo-
ce, è per noi un vero e pro-
prio must. Per esempio, po-
chi mesi fa abbiamo rifatto il
layout grafico dell’hub noti-
zie, per renderlo ancora più
fruibile. La terza si riassume
nell’estrema attenzione all’u-
tente, il che significa forte
senso di responsabilità e au-
toregolamentazione per
quanto riguarda i contenuti.
Non a caso, abbiamo redatto
una severa “media policy”
cui attenersi scrupolosamen-
te, per esempio nel limitare

l’erogazione di messaggi pub-
blicitari, nel rinunciare a bu-
siness magari di breve perio-
do, se possono incidere sul-
l’immagine complessiva del
portale.

D. Quali sono i vostri target
di riferimento?

R. Il portale è al servizio in-
nanzitutto degli utenti global-
mente intesi, delle aziende
che intendono utilizzarlo co-
me strumento pubblicitario
e, ultimo non per importan-
za, del business Tiscali, che
vede proprio nell’on-line uno
dei principali canali di acces-
so per i suoi clienti. La strate-
gia, l’obiettivo più delicato e
importante è proprio trovare
il punto di sintesi tra questi
target e queste diverse esi-
genze, che sono tra loro mol-
to più sinergiche di quanto si
pensi.

D. Come si configura l’offerta
del portale agli utenti pubbli-
citari?

R. Partiti all’inizio del Duemi-
la, oggi siamo una realtà rico-
nosciuta nel mondo on-line.
In particolare, abbiamo sapu-
to costruire con le aziende
un rapporto, un dialogo diret-
to, capace di far maturare ri-
sultati concreti. Vorrei sottoli-
neare che puntiamo soprat-
tutto sulla messa a punto di
progetti di comunicazione
strutturati e duraturi, che
vanno al di là della mera pia-
nificazione pubblicitaria: un
approccio intelligente da par-
te delle aziende e dei centri
media. Alla base di tutto, per
noi è estremamente impor-
tante conoscere sempre me-
glio l’utente e i suoi bisogni.
Per questo, abbiamo costrui-
to una sorta di panel on-line,
che ci ha permesso di realiz-

zare una banca dati a dispo-
sizione delle aziende.

D. Quali sono i mercati che si
rivolgono maggiormente a Ti-
scali come strumento pubbli-
citario?

R. Le grandi aziende che ope-
rano nell’on-line si conferma-
no gli utenti più importanti,
ma crescono il tecnologico, il
finanziario, l’automotive. Il
largo consumo è ancora sot-
to quota, con ottime eccezio-
ni quali Lavazza e Ferrero.

D. Quanta importanza rivesto-
no i servizi a valore aggiunto?

R. È la voce emergente per
quanto riguarda le nostre fon-
ti di ricavo. Tiscali ha puntato
molto sulla sua capacità di
sviluppare servizi utili agli
utenti: mail, telefono via In-
ternet, ecc. Abbiamo rivisita-
to la mail, rendendo più sem-
plice la fruizione di servizi
quali sms, fax, antivirus. An-
che l’entertainment sta cre-
scendo, a partire dal gaming:
la nostra piattaforma consen-
te di giocare da soli o in
gruppo, con opportunità gra-
tuite o a pagamento. Qui le
possibilità di fruizione sono
cambiate, sarebbe sciocco
non approfittarne.

D. Quali sono i vostri obietti-
vi a breve-medio termine?

R. Crescere in termini di traf-
fico, perché svilupparsi in
quel senso significa che si
sta lavorando bene. Tra gli
obiettivi, spicca il lancio di
nuovi canali, la rivisitazione
grafica dell’home page e la
sperimentazione video.
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TISCALI
www.tiscali.it:

il portale come strumento
di fidelizzazione

e sviluppo del business

Massimo Crotti è Direttore Media Ti-
scali Italia. Tiscali è stata fondata
nel 1998 a seguito della liberalizza-
zione del mercato delle telecomuni-

cazioni in Italia. Oggi è la prima In-
ternet Communication Company eu-

ropea: una realtà industriale che deve
il proprio successo a un solido model-

lo di sviluppo, che si sviluppa
partendo da un network basato

sul protocollo IP.

L’azienda ha puntato su un rapporto diretto con gli uten-
ti pubblicitari e su progetti di comunicazione strutturati
e duraturi.

I servizi a valore aggiunto rappresentano la voce emer-
gente e destinata a forti sviluppi per quanto riguarda le
fonti di ricavo del portale.

Tiscali Italia srl
Strada Statale 195 - Km 2.300

09122 Cagliari
Tel. 070 46011
www.tiscali.it

Completezza nell’offerta, facilità di utilizzo, attenzione al-
l’utente sono i cardini su cui si basa il portale Tiscali.
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