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A seguito del grande suc-
cesso conseguito con i 
progetti speciali #spazio-
allafantasia e #sonosta-
tadisegnata, l’agenzia di 
digital branding A-Tono è 
stata nuovamente scelta 
da Stabilo – azienda leader 
in Europa nella produzione 
di strumenti di scrittura, 
evidenziatura e colore – per 
la gestione dei contenuti e 
dell’advertising del canale 
social Instagram. Il team 
creativo dell’agenzia guida-
to da Sergio Müller, creati-
ve and planning director di 
A-Tono, ha aperto il canale 
Instagram inserendolo nel-
la strategia di #sonostata-
disegnata con l’obiettivo 
di aumentare l’awareness 
del brand attraverso la pro-
mozione di tutti i materiali 
Stabilo e dialogando con 
un pubblico principalmen-
te femminile di studenti e 
mamme dai 14 ai 35 anni. 
Il popolamento del canale 
è stato articolato in tre fasi 
diverse dove il colore e la 
creatività fanno da minimo 
comune denominatore at-
traverso reposting UGC col-

Runitosi il 6 ottobre, il con-
siglio di amministrazione di 
TER (Tavolo Editori Radio) 
ha deciso all’unanimità di 
pubblicare l’8 novembre i 
dati del primo semestre. 
Parallelamente entro il ter-
mine del 12 ottobre, saran-
no consegnati agli editori, 

Italia – Oltre ad eventi sul 
territorio dove i nostri fan 
possono vivere la brand 
experience direttamente, 
da anni comunichiamo con 
loro usando i social media. 
Tra questi, l’ultimo nato in 
casa Stabilo è Instagram, in 
cui traduciamo l’essere co-
lorful e caring in contenuti 
per tutti i nostri fan, siano 
essi mamme con bambini, 
artisti o ragazzi. Sul nostro 
canale abbiamo deciso di 
pubblicare foto dei nostri 
prodotti in modo colorato 
per ispirare i nostri fan a 
nuove modalità di utilizzo. 

Tavolo Editori Radio, a novembre 
i dati del primo semestre

Stabilo approda su Instagram con A-Tono
lezionati durante la campa-
gna #sonostatadisegnata, 
composite e piano editoria-
le caratterizzato dall’alter-
nanza di reposting UGC e 
immagini create dall’agen-
zia. «L’apertura del canale 
Instagram – dichiara Sergio 
Müller – era un tassello im-
mancabile per un’azienda 
come Stabilo che fa della 
comunicazione visuale il 
suo cavallo di battaglia. At-
traverso la pubblicazione 
di immagini estremamente 
colorate e un ampio spazio 
riservato al coinvolgimen-
to e all’engagement degli 
utenti grazie ad attività di 
reposting, raccontiamo i 
valori del brand - qualità, 
incredibile varietà di colori 
e innovazione - che da 160 
anni scrive la storia da pro-
tagonista e soddisfa le esi-
genze di chi ama scrivere 
ed esprimersi con il colore». 
«Stabilo focalizza le azio-
ni di marketing attraverso 
il contatto diretto con il 
suo target di riferimento 
– dichiara Magda Borsani, 
marketing & communica-
tion manager di Stabilo 

calcolo delle coperture fino 
ai 28 giorni. Partecipata al 
70% da Rai ed emittenza 
privata nazionale e al 30% 
da Aeranti-Corallo e FRT, 
la società è nata lo scorso 
aprile a per dare vita a una 
rilevazione dei dati degli 
ascolti di proprietà degli 
stessi editori radiofoni-
ci, di qualità e a un costo 
contenuto, che tenesse 
conto delle nuove forme 
d’ascolto crossmediali.

Ci piace, però, condividere 
anche le opere e le foto dei 
nostri follower che, grazie 
ai prodotti Stabilo, portano 
una ventata di creatività e 
di espressione sulla nostra 
pagina». In particolare sono 
le linee per scrivere, per im-
parare a scrivere, per colo-
rare e per evidenziare – che 
si distinguono per la loro 
qualità, ma soprattutto per 
il design studiato ad hoc per 
bambini, studenti e adulti 
– al centro della comunica-
zione della strategia pensa-
ta per dall’agenzia per il ca-
nale Instagram di Stabilo.

digital

gli aggiornamenti relativi 
al trimestre. Tavolo Editori 
Radio ha deliberato di non 
considerare i dati relativi 
alla prima wave e pertan-
to l’indagine 2017 conterà 
90.000 interviste, alle quali 
si aggiungono le 20.000 
interviste realizzate per il 
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