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ALL’INTERNO

ArteficeGroup si 
rilancia puntando su 
3 nuove business unit  

Le eccezioni 
all’esercizio del 
diritto all’oblio
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Leo Burnett Milano 
con Clearblue per 
“Conceivinghood”

M&C Saatchi Milano 
apre lo ZeroZeroZero 
Store per Sky Original

Contro gli stereotipi: gli spot di Heineken 
e Humana oggetto dell’analisi di 
Giampaolo Rossi

La centrale diretta da Francesca Costanzo 
ne curerà la strategia e la pianificazione 
media 

Ferrarelle rende 
effervescente il 2020 
di MediaCom

QUANDO IL BRAND 
VINCE LA PARTITA DELLA 
PARITÀ DI GENERE 

UNIVERSITÀ CATTOLICA 
SCEGLIE OMD COME 
MEDIA PARTNER

IL RITORNO DEL PUBBLIVORO INCARICO TRIENNALE
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L’ELABORAZIONE DI HAVAS MEDIA

La 70a edizione di Sanremo fa il pieno di ascolti, registrando una forte ripresa sul 
pubblico giovane. Grande soddisfazione anche sul fronte dei ricavi pubblicitari, 
superato di gran lunga il risultato dello scorso anno

L’ITALIA “AMA” IL FESTIVAL. RACCOLTA ADV 
OLTRE I 37 MILIONI DI EURO
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Diventare marca.
Evoluzione e identità:
il valore della di�erenza

1
1

 F
e

b
b

ra
io

 2
0

2
0

 |
 n

°
0

2
6

DOPO UNA GARA L’AGENZIA MEDIA DI GROUPM SUBENTRA A CARAT

Ferrarelle ha annunciato ieri che, a 
seguito di una gara media che si è 
tenuta nel mese di gennaio, l’incarico 
come nuova agenzia del gruppo verrà 
affidato a MediaCom, che coordinerà 
in sinergia con il team dell’azienda le 
attività di acquisto spazi e pianificazione 
pubblicitaria. A partire da febbraio, 
la strategia e la pianificazione media 
dei più importanti brand del gruppo 
campano - Ferrarelle, Acqua Vitasnella, 
Fonte Essenziale e Amedei - saranno 
quindi gestite dall’agenzia media parte 
di GroupM (Gruppo WPP). «La qualità 
espressa dal team MediaCom e il loro 
approccio strategico sono alcuni degli 
aspetti che più ci hanno convinti a 
sceglierli come nuova agenzia media 
del gruppo Ferrarelle. Il 2019 è stato 
un anno fondamentale per il rilancio 
di alcuni dei marchi del gruppo: siamo 
convinti che quanto avviato lo scorso 

FERRARELLE SCEGLIE MEDIACOM COME 
NUOVA AGENZIA MEDIA DEL GRUPPO 

anno continuerà il suo trend positivo 
anche grazie alla nuova partnership con il 
team MediaCom - ha dichiarato Gabriele 
Monda, nuovo Responsabile Marketing 
di Ferrarelle -. L’esito della gara ha 
comportato il termine della nostra 
storica collaborazione con Carat, che ha 
contribuito in maniera significativa allo 
sviluppo, alla crescita e al successo dei 
diversi marchi del Gruppo Ferrarelle, e 
che teniamo a ringraziare per l’eccellente 
supporto fornito in anni di proficua 
collaborazione». Il CEO di MediaCom, 
Zeno Mottura ha dichiarato a margine 
della gara conclusasi a gennaio: «Siamo 
molto felici di iniziare questa nuova 
partnership mettendo a disposizione 
dell’azienda Ferrarelle la nostra 
competenza e la nostra visione sugli 
scenari futuri della comunicazione».GABRIELE MONDA

ZENO MOTTURA

http://www.univisual.com
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LA SECONDA PUNTATA DELL’ANALISI CURATA DAL LEGALE

Le Guidelines pubblicate dall’EDPB 
riguardano anche le eccezioni all’esercizio 
del diritto all’oblio nei confronti dei 
motori di ricerca oggetto dell’art. 17.3 del 
GDPR. Tali eccezioni (insieme alle 6 basi 
giuridiche oggetto della esposizione della 
scorsa settimana), in realtà, appaiono 
inadeguate rispetto all’esercizio del 
diritto all’oblio nei confronti dei motori 
di ricerca: ciò consiglia di invocare l’art. 
21 del GDPR sul diritto di opposizione, 
quando si intende ottenere il delisting.
Scendendo nel merito, l’art. 17.3 del 
GDPR individua 6 eccezioni, con la 
precisazione che esse sono tutte 
invocabili quali “prevalenti legittimi 
motivi” a supporto del diniego del 
delisting, ai sensi dell’art. 17.1 c), come 
conseguenza dell’esercizio del diritto di 
opposizione. Dunque, il delisting può 
essere negato nei seguenti 6 casi.

a) Se il trattamento è necessario per 
l’esercizio del diritto di espressione 
e di informazione. Si tratta di una 
eccezione fondamentale, che implica 
il bilanciamento tra importantissimi 
diritti, entrambi tutelati dal GDPR in via 
primaria, quali il diritto alla privacy ed il 
diritto alla libertà di espressione/ accesso 
alle informazioni. Questo bilanciamento 
deve essere compiuto caso per caso al 
fine di comprendere se respingere o 
accogliere una richiesta di delisting; e al 
riguardo un elemento di discrimine può 
essere individuato nella natura e nel tipo 
di interesse propri delle informazioni 
oggetto della richiesta rivolta al motore 
di ricerca.

A cura dell’avvocato dell’avv. Giovanni Ricci 
dello Studio Edoardo Ricci & Associati

LE ECCEZIONI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’OBLIO 
NEI CONFRONTI DEI MOTORI DI RICERCA

b) Se il trattamento è imposto da 
una norma di legge o da un obbligo 
giuridico. È estremamente raro che detta 
eccezione si applichi ai motori di ricerca, 
poiché essi indicizzano semplicemente 
i contenuti generati e pubblicati da altri 
sulle proprie pagine web. Nei rari casi di 
concreta rilevanza, il bilanciamento tra 
il diritto al delisting e il diritto al libero 
accesso alle informazioni si fonda sul 
medesimo criterio generale indicato con 
riferimento alla lettera a). Al riguardo è 
interessante osservare che se un obbligo 
di pubblicazione colpisce chi genera il 
contenuto, non è detto che tale obbligo 
sia automaticamente estensibile al 
motore di ricerca, ai fini del rigetto della 
istanza di delisting.

c) Se il trattamento è imposto ai 
fini della esecuzione di un compito 
perseguito nel pubblico interesse o 
nell’esercizio di pubblici poteri. Come per 
il caso precedente, è assai improbabile 
che un motore di ricerca sia legalmente 
qualificato come un soggetto agente 
nel pubblico interesse. Tuttavia, nei rari 
casi ove ciò si verificasse, il motore di 
ricerca per rigettare l’istanza di delisting, 
dovrebbe dimostrare le ragioni in forza 
delle quali ritiene che il trattamento 
incriminato sia di pubblico interesse.

d) Se il trattamento nel pubblico 
interesse concerne la salute pubblica. 
È una specificazione della eccezione 
oggetto della lettera c). Valgono dunque 
le medesime considerazioni svolte con 
riferimento alla eccezione precedente.

e) Se il trattamento è necessario per 
l’archiviazione nel pubblico interesse, per 
gli scopi della ricerca scientifica, storica 
o statistica, qualora il delisting rischi di GIOVANNI RICCI

rendere impossibile 
o di pregiudicare 
tali finalità. In 
questo frangente è 
necessario tenere 
presente che il 
motore di ricerca, 
per negarlo, 
deve dimostrare 
che esso 
pregiudicherebbe 
oggettivamente 
e completamente 
le proprie finalità; 
mentre è del 
tutto irrilevante 
l’eventuale 
dimostrazione 
del pregiudizio di 
analoghe finalità, 
ma, questa volta, 
degli utenti.

f) Se il trattamento 
è necessario 
per accertare, 
esercitare o 
difendere un diritto 
in sede giudiziaria. 
È una eccezione 
di rarissima 
applicabilità e di 
scarsa rilevanza 
pratica, tenuto 
conto che le 
informazioni 
rimarrebbero 
comunque 
raggiungibili 
ricorrendo a 
stringhe di ricerca 
basate su elementi 
diversi dal nome 
del titolare dei dati.

http://www.univisual.com
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PALINSESTI

Il 12 febbraio alle 
21.10  in prima Tv 
su LaF (Sky 135) va 
in onda “Lo stato 
dell’unione”, la serie 
scritta da Nick Hornby 
e diretta da Stephen 
Frears, interpretata 
da Rosamund Pike 
e Chris O’Dowd. 
Vincitrice di 3 Emmy 
Awards, racconta 
la vita e l’amore al 
tempo della Brexit 
attraverso dieci 
conversazioni tra i 
coniugi in crisi Louise 
e Tom. 

Andrea Tessera 
(nella foto) è il 
nuovo CMO di 24 
Ore Business School, 
a riporto dell’AD 
Maurizio Santacroce. 
Tessera guiderà 
un team di  
professional per 
sviluppare e 
ampliare le attività 
di marketing, 
digital, brand & 
communication / go-
to market solutions e 
contribuire ai target 
di business fissati dal 
Piano di Sviluppo.

RDS diventa “Official 
Radio Partner” della 
Lega Pro. L’accordo  
prevede attività di 
intrattenimento 
e animazione in 
competizioni come 
Coppa Italia, Play-
off e Supercoppa, 
la sinergia per 
l’ideazione di 
contenuti editoriali 
sui canali digitali 
della Lega Pro e la 
collaborazione con 
la concessionaria 
pubblicitaria di RDS 
per i progetti speciali.

Confcommercio 
Professioni e UNI Ente 
Italiano di Normazione 
organizzano 
“L’evoluzione delle 
norme sulla qualità 
della formazione” 
(Roma, 13 febbraio). Il 
Presidente APAFORM, 
Elio Borgonovi, 
illustrerà la norma 
UNI 11754:2019 
per il “Formatore 
di management”, 
elaborata con il 
contributo degli 
esperti APAFORM e 
ASFOR. 

POLTRONE CALCIO EVENTI

LE DIFFUSIONI DI NOVEMBRE (MENSILI) E DICEMBRE (SETTIMANALI E QUOTIDIANI) 

Sono disponibili i nuovi dati mensili 
stimati dagli Editori, riferiti al mese 
di dicembre 2019 per quotidiani e 
settimanali e al mese di novembre 2019 
per i mensili.
Sul podio dei quotidiani a dicembre 
troviamo Il Corriere della Sera con 
268.956 copie, seguito da Repubblica 

ADS: CORSERA, SORRISI E ALTROCONSUMO INCHIESTE 
SI CONFERMANO I PIÙ DIFFUSI

(186.062) e Il Sole 24 Ore (150.541). Tra 
i settimanali guidano la classifica Sorrisi 
e Canzoni Tv (474.459 copie), Settimanale 
DiPiù (355.537) e Telesette (322.916). 
Infine, per quanto riguarda i mensili il 
più diffuso a novembre è Altroconsumo 
Inchieste (344.401 copie) seguito da 
50&Più Il valore dell’esperienza (259.403) 

e sull’ultimo 
gradino del 
podio Al Volante 
(219.626). 

PER I DATI COMPLETI 
CLICCA QUI

https://eventi.touchpoint.news
https://www.touchpoint.news/2020/02/10/ads-corsera-sorrisi-e-altroconsumo-inchieste-si-confermano-i-piu-diffusi/


5TOUCHPOINT.NEWS

ARTEFICE PEOPLE & BRAND, MAD-E PACKAGING ECOSYSTEM ED ESPOWORKR RETAIL & EXHIBIT FACTORY 

ArteficeGroup, gruppo indipendente 
di comunicazione marketing integrata, 
attivo sul mercato nazionale dal 1996, 
sceglie il 2020 per consolidarsi e 
rilanciarsi, guardando al futuro con una 
nuova struttura societaria. Il gruppo 
conta 3 sedi a Milano e una a Torino, 
3 business unit che semplificano 
riorganizzandole tutte le competenze 
verticali che il gruppo ha costruito al 
suo interno in questi anni; più di 80 
dipendenti che si occupano degli oltre 
1.500 progetti svolti in media ogni anno 
in 24 categorie di mercato diverse.  
Tutto questo fa di ArteficeGroup un 
player di alto livello nel mercato della 
comunicazione di marca. Con il tempo, 
grazie al lavoro svolto per i suoi clienti, 
ArteficeGroup ha fatto crescere al suo 
interno competenze digital, data-analisi, 
retail, strategia e comunicazione atl.  
Oggi uno degli obiettivi del gruppo è la 
valorizzazione di questi know-how che si 
trasformano in un’offerta strutturata. 
Le nuove business unit che lavoreranno 
sia in maniera indipendente che 
integrata, sono tre e questa impostazione 
permette ad ArteficeGroup di presentarsi 
ai clienti come un interlocutore unico, in 
grado di rispondere a tutte le esigenze 
contemporanee della comunicazione 

ARTEFICEGROUP SI RILANCIA PUNTANDO SU TRE NUOVE 
BUSINESS UNIT  

di marca. Artefice People & Brand 
è dedicata alla comunicazione e alla 
consulenza di marca, nel senso più 
ampio del termine: analisi degli scenari 
di mercato, strategie di posizionamento, 
creazione di brand identity, creazione 
ed esecuzione di piani di comunicazione 
cross media atl on line e off line. 
MAD-E Packaging Ecosystem è l’unica 
realtà end to end per il packaging 
presente sul mercato italiano. In MAD-E 
ArteficeGroup ha incorporato due 
società: l’ex Artworkr, fotolito di cui 
era già proprietaria, specializzata nella 
post-produzione grafica e l’ex CTM di 
Torino, una società presente sul mercato 
da tre decenni, specializzata in repro-
house, mock-up e stampa digitale. 
Questa è stata una scelta strategica del 
gruppo per verticalizzare ulteriormente 
gli skill nelle nuove tecnologie di 
stampa, indispensabili al seguimento 
del packaging tendendo alla maggiore 
sostenibilità possibile, dall’ideazione 
alla finalizzazione. ESPOWORKR Retail 
& Exhibit Factory è una business unit 
unica nel mercato della comunicazione, 
l’anima produttiva del gruppo. Una vera 
e propria fabbrica dove le strutture per il 

retail, inteso come 
parte integrante 
della brand 
identity, prendono 
corpo fisicamente; 
un’unità capace di 
occuparsi di tutta 
la catena, dalla 
realizzazione fisica, 
all’allestimento, 
alla logistica. 
Dal 2019 
ESPOWORKR 
contempla nella 
sua offerta AG 
Log un’opzione 
di logistica 
implementata 
digitalmente 
che permette 
di semplificare 
l’allestimento e 
la gestione e la 
manutenzione 
di una notevole 
quantità di 
punti vendita 
sul territorio 
nazionale. 

L’EVENTO IN PROGRAMMA AL CENTRO COMMERCIALE “IL CENTRO” DI ARESE

Selection ha organizzato per Chupa 
Chups una festa di San Valentino un 
po’ diversa dal solito: divertente e 
irriverente proprio come nello stile 
di Chupa Chups. Il 14 e il 15 febbraio 
nel centro commerciale “Il Centro” 
ad Arese si festeggerà l’unico 
“#Funvalentino, celebrating Chupa 
Chups Moments”, un’installazione 
molto pop ideata dall’agenzia Selection 

SELECTION E CHUPA CHUPS INSIEME PER #FUNVALENTINO
per il grande marchio internazionale. 

L’obiettivo dell’evento 
sarà dare il benvenuto a 
chiunque vorrà celebrare 
l’amore e l’amicizia, 
non importa come, ma 

soprattutto non importa 
con chi. L’evento avrà 

anche un’amplificazione 
social con il lancio dell’hashtag 

#Funvalentino 
tramite la 
pubblicazione di 
contenuti in “real 
time” realizzati 
direttamente dagli 
influencers per 
invitare i follower a 
festeggiare in loro 
compagnia.

https://eventi.touchpoint.news
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IL RITORNO DEL PUBBLIVORO

Credere nei valori in cui crede 
l’organizzazione incide, nella decisione 
d’acquisto, molto più che la valutazione 
della prestazione e della funzione d’uso 
di un prodotto o servizio. Questo perché 
i mercati, sempre più saturi e ricchi di 
concorrenza, offrono prodotti sempre 
più di qualità e contemporaneamente 
il cliente è sempre più consapevole e 
preparato, quindi nella posizione di poter 
scegliere tra molte soluzioni tutte valide. 
La decisione d’acquisto si sposta pertanto 
su elementi più sottili e riconoscersi nei 
valori dell’organizzazione diventa un 
elemento in cui il cliente si riconosce 
a livello identitario. Oggi analizziamo 

QUANDO IL BRAND 
VINCE LA PARTITA 
DELLA PARITÀ DI 
GENERE 
a cura di Giampaolo Rossi
www.giampaolorossi.it

HEINEKEN
Creatività  Realizzazione  Efficacia 

HUMANA
Creatività  Realizzazione  Efficacia 

due pubblicità che promuovono il valore 
della parità di genere. Heineken, con 
“Men drink cocktails too”, attraverso 
uno spot divertente e originale propone 
una sequenza veloce e ritmata (uno dei 
motivi della riuscita di questo spot) in cui 
vari camerieri portano cocktails colorati 
alle donne e birre agli uomini dando 
per scontata “la virilità” della birra e la 
“femminilità” della bevanda colorata. 
La narrazione è pensata molto bene e 
propone situazioni con una struttura 
simile ma, contemporaneamente, con 
dettagli molto diversi che intrigano lo 
spettatore obbligandolo a mantenere 
l’attenzione alta per tutta la durata dello 
spot. La bellezza di questo spot trova la 
sintesi proprio nello slogan. Essendo una 
pubblicità di birra ci si sarebbe aspettati 
una conclusione tipo “Women drink beer 
too”. Invece l’inversione di prospettiva fa 
comprendere come Heineken non voglia 
sfatare un luogo comune che riguarda la 
donna ma promuova la parità di genere. 
Il body language degli attori è molto 
credibile e contribuisce a dar credibilità a 
tutto lo spot e al valore promosso.
Humana celebra l’ottenimento della 
certificazione “Gender equality” del 
Winning Women Institute con uno spot 
che fa comprendere che la certificazione 
non è solo un “pezzo di carta” ma è il 
risultato di un processo che ha inciso 
in quello che è l’azienda. La storia si 
sviluppa con uno split screen che mette 
in evidenza la possibilità di esprimersi 
attraverso stili diversi e diametralmente 
opposti come pizza o insalata e discoteca 
o divano. Questa narrazione dicotomica 
si interrompe bruscamente, sottolineata 
dalla puntina che graffia il disco 
interrompendo la musica, quando la scelta 
diventa tra famiglia o lavoro. Questo per 
sottolineare come, nell’immaginario, la 
donna debba scegliere tra questi due 
aspetti necessariamente, facendo un 
sacrificio verso uno dei due ambiti. Nella 
sua semplicità il messaggio arriva forte e 
chiaro.

http://www.giampaolorossi.it
https://www.touchpoint.news/2020/02/06/birra-e-cockail-gender-free-nella-nuova-campagna-heineken/
https://www.touchpoint.news/2020/02/03/humana-ottiene-la-certificazione-gender-eqaulity-e-la-comunica-con-serviceplan-group-italia/
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INCARICO TRIENNALE

Dopo una gara che ha visto coinvolte le 
principali agenzie media del panorama 
italiano, Università Cattolica ha scelto 
OMD come partner per la strategia e la 
pianificazione media delle proprie attività 
di comunicazione. 
L’agenzia, diretta da Francesca 
Costanzo, sarà al fianco dell’Università 
Cattolica per i prossimi 3 anni, con 
l’obiettivo di comunicare i corsi di 
laurea e post laurea di tutte le sedi 
dell’Università a un target estremamente 
esigente e digitalizzato: i giovani talenti. 
Gli elementi che hanno fatto ricadere la 

UNIVERSITÀ CATTOLICA SCEGLIE OMD 
PER STRATEGIA E PIANIFICAZIONE

scelta su OMD risiedono nelle strategie 
innovative proposte e nella solidità 
dell’azienda. Francesca Costanzo, 
Managing Director di OMD dichiara: 
«Siamo orgogliosi di essere stati scelti 
da Università Cattolica e di poter lavorare 
al suo fianco nei prossimi anni, non solo 
per quello che l’istituzione rappresenta 
nello scenario educativo mondiale, ma 
perché, conoscendoci, abbiamo scoperto 
di condividere due valori fondamentali: 
la rilevanza della conoscenza e 
dell’educazione, e l’importanza di 
investire nel futuro dei giovani talenti». FRANCESCA COSTANZO

IN ALLEGATO AL MAGAZINE UN GIOCO DA TAVOLO

A oltre un anno di distanza dall’ultimo 
episodio, torna sulle pagine di Topolino 
“Donald Quest”, la saga fantasy apparsa 
per la prima volta con la storia Il martello 
del potere su Topolino 3240 del 27 
dicembre 2017. Dopo lo speciale prologo 
pubblicato nell’ultimo numero del 
settimanale, su Topolino 3351 (in edicola 
da domani) e nei numeri successivi 
riprende con 4 nuovi episodi ricchi di 
suspense e avventura la saga fantasy che 
vede i personaggi Disney in un’avvincente 
lotta tra i MeteorBeast, giganteschi 
mostri provenienti dalle profondità del 
cosmo, e i loro cacciatori, i BeastBuster, 
che pilotano i BusterBot enormi robot 

SU TOPOLINO TORNA LA SAGA FANTASY DONALD QUEST
altamente 
equipaggiati. Con 
Topolino 3351 e 
3352, inoltre, le 
storie di Donald 
Quest prenderanno 
vita e la saga sarà 
tutta da giocare. 
In allegato al 
magazine, infatti, 
sarà disponibile un 
esclusivo e inedito 
gioco da tavolo 
ispirato alla serie, 
che promette di far 
divertire tutti, dai 

più piccoli agli adulti. Il gioco riprende i 
principali elementi della saga a fumetti 
e si comporrà di due uscite: con Topolino 
3351 saranno allegati due mazzi di carte, 
mentre da mercoledì 19 febbraio in 
edicola arriveranno la plancia e l’elegante 
scatola da gioco. Giocare a Donald Quest 
è semplice e avvincente: l’obiettivo è 
quello di sconfiggere i MeterorBeast 
anche grazie alla ricerca (alla “quest” 
appunto, come nel fumetto) di oggetti 
speciali che permettono di rendere più 
forte il proprio personaggio e quindi 
metterlo in condizione di affrontare tutti 
gli antagonisti.
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PIANIFICA MEDIA ITALIA

Dal 9 febbraio 
la prima grande 
campagna 
istituzionale 
Esselunga: “Più 
la conosci, più 
ti innamori”, 
aggiunge un 
nuovo capitolo al 
racconto della food 
company firmato 
da Armando Testa 
e pianificato da 
Media Italia. Con 
questo flight tv 
conosceremo più 
da vicino il reparto 
della Pescheria 
Esselunga con 
la sua varietà di 
pesce selezionato 
e controllato ogni 
giorno e la bontà 
dei piatti pronti 
da cuocere. Anche 
la produzione di 
sushi Esselunga 
trova spazio, 
mostrando la scelta 
di ingredienti di 
primissima qualità 
come il tradizionale 
riso Yume Nishiki 
coltivato in Italia. 
In questo nuovo 
spot rimangono 
protagonisti 
gli elementi 
chiave degli spot 

ESSELUNGA, NUOVO FLIGHT CON LA 
PESCHERIA. FIRMA ARMANDO TESTA

istituzionale, panetteria, gastronomia 
ed e-commerce. Il pay off: “Più la 
conosci, più ti innamori” studiato per una 
campagna che ha l’obiettivo di rinforzare 
il legame con il brand di chi è già cliente, 
ma anche “far innamorare” di Esselunga 
chi ancora non lo è, i key frame delle 
“S” fatte con ingredienti di primissima 
qualità e le immagini belle, eleganti, che 
ci permettono quasi di sentire la bontà 
e i profumi dei prodotti Esselunga. Altro 
elemento di continuità è la musica, 
con l’adattamento di un grande pezzo 
italiano: “Che cosa c’è” di Gino Paoli. «I 
momenti più belli di questa campagna 
sono nati proprio parlando con le persone 
che lavorano ogni giorno in Esselunga 
che sono state in grado di trasmetterci la 
loro passione e l’amore che mettono nel 
loro lavoro, per questo motivo - spiega il 
Direttore Creativo Jacopo Morini - oltre 
a riportare fedelmente questa esperienza 
negli spot, una parte importante di questa 
campagna è raccontata anche attraverso 
interviste che troverete sul sito e sui social 
di Esselunga». 

CREDITS

Agenzia: Armando 
Testa
Direzione Creativa 
Esecutiva: Michele 
Mariani
Direzione Creativa: 
Jacopo Morini
Direzione Creativa 
Copy: Michela 
Sartorio 
Team Creativo: 
Barbara Ghiotti, 
Fabiano Pagliara, 
Sara Greco
Direzione Clienti: 
Giovanni Sernia, 
Laura Alberti
Pianificazione 
Media: Media Italia
Cdp: BRW 
Regia: Ago Panini
Casa di Produzione 
per realizzazione 
contenuti video-
strategy: Little Bull

https://www.kubelibre.com/it
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We choose
For a new page of mobility with
Mitsubishi Outlander PHEV.
#bepartofthecreativeenergy

to be ready.

www.kubelibre.com
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SARÀ DIVISO IN TRE SEZIONI

Experience Is, property di Condé Nast 
Italia dedicata alla Generazione Z, con cui 
condivide codici di comunicazione, tone of 
voice, riferimenti, passioni, ma soprattutto 
impegni e cause, si evolve e inaugura il suo 
sito all’interno di vanityfair.it. Il magazine, 
nato come social media only, diventa parte 
attiva del cambiamento promuovendo uno 
stile di vita più sostenibile e consapevole 
e coinvolgendo in questa sua evoluzione 
la sua audience, che comprende la fascia 
Gen Z dai 18 ai 26 anni ma che con il 
sito si estende fino a raggiungere parte 
dei Millennial. Experience Is dunque 
continua a essere ispirazione per la sua 
community - in continua crescita su tutti 
i canali che comprendono Instagram, 
Facebook, Youtube, TikTok e il nuovo sito 
- e si conferma come punto d’incontro 
e d’interazione per il suo pubblico grazie 
anche a un linguaggio ironico e innovativo. 
«Se vogliamo che le cose cambino, 
dobbiamo cambiare noi stessi. Abbiamo 
inaugurato il 2020 con la promessa di 
rendere reale questo buon proposito, e 
lo abbiamo fatto fin da subito con una 
dichiarazione che racchiude il nostro 
impegno in termini di sostenibilità 
ambientale e umana: “The world matters”, 
che sarà anche il nome di una delle 
sezioni del nostro nuovo sito - dichiara 
Francesca Zaccagnini, Direttore editoriale 
-. Con il lancio del sito, Experience Is si 
conferma la voce della Generazione Z, 
cassa di risonanza delle idee e degli ideali 
che animano i giovani che sono il nostro 
futuro». «Il lancio del sito di Experience 
Is ci permette di ampliare ancora di più il 
nostro pubblico di riferimento e offre ai 

EXPERIENCE IS INAUGURA IL SUO 
SITO ALL’INTERNO DI VANITYFAIR.IT

nostri inserzionisti 
un contesto unico 
per parlare alla 
Gen Z, target tra 
i più importanti 
del momento 
in termini di 
comunicazione e 
che fino a oggi era 
difficile trovare 
al di fuori dei 
social e allo stesso 
tempo in contesti 
di alta qualità», 
dice Massimo 
Miele, Digital & 
Data Advertising 
Director. Vanityfair.
it/experienceis avrà 
tre canali: “The 
world matters”, 
sezione dedicata 
alle cause di cui 
la property di 
Condé Nast Italia 
è portavoce; 
“Have fun”, che 
invece racchiude 
l’anima più ludica 
e divertente di 
Experience Is e 
infine “Be.you.
tiful”, dedicato 
interamente alla 
cura del sé con 
argomenti che 
spaziano dalla 
moda al beauty e al 
mindfulness.

https://www.kubelibre.com/it
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LA SERATA FINALE DEL FESTIVAL AL 61,7% DI SHARE CON 10 MILIONI E 858 MILA SPETTATORI NEL MINUTO MEDIO

Il 70° Festival 
della Canzone 
Italiana di 
Sanremo è stato 
archiviato come 
una edizione 
da record. A 
cominciare 
dalla raccolta 
pubblicitaria. 
«Abbiamo 
raggiunto 37 
milioni e 7 
mila euro», ha 
dichiarato Antonio 
Marano, Presidente 
di Rai Pubblicità, 
durante la 
conferenza stampa 
finale. Un risultato 
che fa seguito alla 
raccolta 2018 di 
quasi 28 milioni 

RAI PUBBLICITÀ, A SANREMO 2020 
RICAVI ADV OLTRE I 37 MILIONI DI EURO

e a quella 2019 che aveva superato i 31 
milioni. L’edizione della kermesse canora 
che ha eletto Diodato come vincitore, sarà 
ricordata anche per il record di ascolti. 
Il pubblico ha apprezzato durante tutte 
le 5 serate la conduzione di Amadeus e 
dei suoi compagni di viaggio, Fiorello in 

primis. L’ultima 
serata di sabato su 
Rai1 ha registrato 
il 61,7% di share 
con 10 milioni e 
858 mila spettatori 
nel minuto medio, 
meglio del 56,5% 
dell’anno scorso. 
Sanremo 2020 ha 
totalizzato una 
media del 54,9%, 
che è «il record 
del millennio», 
ha commentato 
il Direttore di 
Rai1 Stefano 
Coletta, 
sottolineando 
il successo tra i 
giovanissimi: oltre 
il 61% sul target 
15-24 anni.ANTONIO DIODATO

https://comunicazionesviluppoenpa.org/antiabbandono
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Si spengono le luci sul palco del Teatro Ariston, 
e l’ormai concluso 70esimo Festival di Sanremo 
targato Amadeus riesce a raggiungere nella serata 
finale della kermesse 10.858.000 spettatori nel 
minuto medio (+2,2% rispetto alla finale dell’anno 

scorso) e una share del 61,7% (5.2 punti di 
incremento rispetto alla serata conclusiva del 2019). 
Il picco di engagement sui social è stato raggiunto 
nuovamente dall’esibizione di Achille Lauro, che ha 
scatenato 13.029 interazioni al minuto su Twitter.

Forte ripresa del Festival sui più giovani: la finale 
della 70esima edizione ha raggiunto 1.276.000 
ascoltatori nel minuto medio appartenenti alla 
fascia di età 15-34 anni (+11% sull’ascolto medio 
sul target registrato dalla serata conclusiva del 
Festival 2019). 

Una finale - quella dell’edizione di Amadeus - che 
passerà sicuramente alla storia per la sua durata 
estesa, oltre che per gli obiettivi di audience 
raggiunti: lo show conclusivo della kermesse è 
terminato, dopo la proclamazione del vincitore 
Diodato, alle ore 2:40 di domenica 9 Febbraio.

L’ITALIA “AMA”IL FESTIVAL

LO SHOW INFINITO VINCE PER AUDIENCE E RICONQUISTA 
I GIOVANI

ASCOLTO DELLA SERATA

SANREMO - 8 FEBBRAIO

IL MOMENTO PIÙ TWITTATO

L’ESIBIZIONE DI
ACHILLE LAURO

13.029 tweet/min

23.21

10,9 ML 61,7 %
AMR SHARE

Fonte: Elaborazioni Havas Media su dati Auditel e Nielsen Social Ratings
1

Sanremo in TV e sui Social
8 Febbraio: curva di audience TV e attività social

Fonte: elaborazioni Havas media su dati Nielsen Social Content Ratings
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AUDIENCE & SOCIAL ACTIVITIES: L’ANDAMENTO DELLA SERATA
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Inizio Festival

2.37
Fine Festival
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Più del 72% della carta e del cartone viene riciclato in Europa. 
Questa è una notizia, vera.

DA CARTA NASCE CARTA

Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: The European Paper Recycling Council, 2018 
Europa: 28 Paesi dell’Unione europea + Norvegia e Svizzera

LovePaperAds2019_IT_A4_Sogg_2.indd   1 27/09/19   17:28

https://www.naturalmenteioamolacarta.it
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CAMPAGNA ON AIR IN UK E GERMANIA

I social esplodono 
di immagini di 
pancioni più o 
meno celebri, i 
giornali discutono 
su maternità e 
paternità fra diritti 
e ruoli all’interno 
della famiglia: e per 
quanto riguarda 
la fase che viene 
prima? Quella in 
cui si sta cercando 
di avere un 
bambino? Blackout. 
Nessuno parla di 
quella fase perché 
può essere piena 
di frustrazioni, a 
partire dal fatto 
che concepire non 
è poi così facile. 
Così ogni donna, 
convinta che fare 
bambini sia la 
cosa più semplice 
e naturale, vive 
invece questa fase 
da sola, pensando 
che il proprio corpo 
sia “sbagliato” se 
non rimane incinta 
immediatamente. 
Clearblue, che da 
sempre supporta 
le donne nel loro 
percorso verso la 
gravidanza e Leo 
Burnett Milano 
hanno deciso 
di portare alla 
luce il problema, 
togliendo il peso 
dalle spalle delle 
singole donne. 

LEO BURNETT MILANO E CLEARBLUE 
INSIEME PER “CONCEIVINGHOOD”

Rendendo la società consapevole che 
questa fase esiste e che ci sono inciampi 
risolvibili, problemi più comuni di quanto 
si pensi, tempi più lunghi di quanto ci si 
aspetti, si rende normale ciò che sembrava 
eccezionale. E siccome niente esiste prima 
di avere un nome, Clearblue e Leo Burnett 
hanno deciso di darne uno a questa fase 
pre-maternità: “Conceivinghood” - 
letteralmente “mondo del concepimento” 
- è il nome con il quale d’ora in poi si 
potrà conoscere approfonditamente 
questa fase così importante almeno 
quanto la “Motherhood”. “Conceivinghood 
- Let’s talk about it”, è dunque una 
campagna ideata da Leo Burnett Milano 
per tutto il mondo e al momento on air in 
UK e Germania. Con la direzione creativa 
di Anna Meneguzzo hanno lavorato il 
Senior Art Director Alessia Casini e i Senior 
Copywriter Alessandra Rizzo e Alejandra 
Gumucio. A sostegno è stata creata una 
piattaforma in continuo arricchimento 
sul sito di Clearblue dove le donne 
possono trovare testimonianze di altre 
donne che ci sono passate, questionari, 
dati scientifici e soprattutto tanta 
rassicurazione. Il primo passo per creare 
notorietà su Concevinghood è stata la 
produzione di un video in collaborazione 
con Adolescent Content, una casa di 
produzione guidata dalla pluripremiata 

regista Ramaa 
Mosley. Mosley 
ha selezionato 
una troupe di sole 
giovani donne, 
nello specifico dieci 
registe emergenti, 
che hanno girato 
video di donne reali 
in cinque diversi 
Paesi. 
Casta Diva ha 
rivestito il ruolo di 
Executive Producer. 

La campagna si 
completa con una 
pianificazione 
social su IG, FB 
e YT con brevi 
stories, ognuna 
delle quali fa luce 
su dati specifici 
di questa fase 
delicata. 
«Siamo molto 
orgogliosi 
del lancio di 
“Conceivinghood”, 
che rimette sotto 
i riflettori la 
salute riproduttiva 
delle donne. 
Spesso si crede 
che la difficoltà 
sia scegliere il 
momento più 
opportuno per fare 
un figlio, ma dal 
confronto diretto 
con le donne, il 
vero scoglio è il 
percorso verso 
la gravidanza, 
una fase fatta 
di emozioni 
inaspettate, 
momenti positivi, 
ma anche negativi. 
Con questa 
campagna le stesse 
donne offrono 
la possibilità di 
conoscere meglio 
la propria fertilità, 
senza sentirsi 
sole», queste le 
parole di Giulia 
Zanzi, Head of 
Marketing, Fertility 
Clearblue. 



Save the Date!
5 / 6 / 7 maggio

Fabbrica di Lampadine 
via pescantina, 8 miLano

Approfondimenti
Incontri
Ispirazioni
Contaminazioni

Uno sguardo al futuro 
della comunicazione 
e dei brand con i 
protagonisti delle 
imprese e le eccellenze 
della comunicazione.

Sono aperte le iScrizioni 
ai premi
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Per informazioni: eventi.touchpoint.news

https://eventi.touchpoint.news
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DA OGGI IN EDICOLA “FREE SOLO”, IL PRIMO DI 25 DVD, AL COSTO DI 6,99 EURO

La Gazzetta 
dello Sport e il 
Corriere della 
Sera presentano 
una collana che 
celebra la passione 
per l’alpinismo e 
l’arrampicata: “Il 
grande alpinismo 
- storie di sfide 
verticali” è 
composta da 25 
dvd con le storie 
estreme che hanno 
visto l’uomo 
confrontarsi con 
l’immensità della 
montagna, ai limiti 
dell’impossibile. 
Ogni dvd, 
accompagnato 
da un booklet 
con l’analisi di 
Sandro Filippini, 
giornalista 
della Gazzetta, 
contiene una video 
presentazione 

GAZZETTA E CORRIERE LANCIANO “IL GRANDE 
ALPINISMO - STORIE DI SFIDE VERTICALI”

esclusiva di Simone Moro, l’unico 
alpinista ad aver realizzato la prima salita 
invernale di ben quattro dei quattordici 
Ottomila: preziosi dettagli tecnici e 
aneddoti per introdurci ai protagonisti 
delle imprese. 
Apre la collana il film Free Solo, 
primo documentario di arrampicata a 
vincere l’Oscar, nel 2019, che racconta 
l’adrenalinica impresa di Alex Honnold 
senza corda né protezioni sulla verticale 
parete di El Capitan, quasi 1.000 metri 
di pietra calcarea liscia. Il secondo titolo 
sarà The holy mountain, di Reinhold 

Messner. Free Solo 
sarà in vendita 
da oggi con La 
Gazzetta dello Sport 
o il Corriere della 
Sera al prezzo di 
lancio di 6,99 
euro, con il primo 
cofanetto in 
omaggio. 
I titoli seguenti 
costeranno 10,99 
euro oltre al prezzo 
del quotidiano.

ULTIMO RAPPORTO SUL TERZO TRIMESTRE 2019 DEL MERCATO EUROPA

FreeWheel ha pubblicato il suo ultimo 
rapporto sul mercato video Q3 2019 
(VMR) incentrato sull’Europa. Il rapporto 

FREEWHEEL, CRESCONO DEL 10% LE VIEWS DI ANNUNCI 
ADV SUI VIDEO PREMIUM 

mostra una 
continua crescita 
del video premium 

(+17%) con visualizzazioni degli annunci 
pubblicitari in aumento del 10% su base 
annua. Questo aumento sta favorendo 
investimenti su piattaforme come Tv 
connessa (CTV) e mobile. L’Addressable 
sta crescendo in tutti i settori con 
una percentuale di visualizzazioni di 
annunci audience-targeted in aumento 
del 54% su base annua. La stragrande 
maggioranza degli annunci viene 
eseguita tramite offerte dirette con una 
percentuale delle visualizzazioni degli 
annunci direct-deal che aumenta dal 
32% all’85%. La maggior parte degli 
annunci video premium viene visualizzata 
su contenuti full-episode, con maggior 
frequenza accanto a contenuti live su 
STB e video clip su desktop. Il volume di 
annunci video visualizzati su piattaforme 
distributore, anziché su publisher, è 
aumentato del 18% su base annua, con 
una percentuale di visualizzazioni degli 
annunci pari al 84%. Per il rapporto 
completo clicca qui.

CHART 6

CONTENT FORMAT COMPOSITION, 
EUROPE
Q3 2018 - Q3 2019

CHART 7

FORMAT COMPOSITION BY DEVICE, 
AD VIEWS, EUROPE
Q3 2019

CLIPS (0-5MIN.) FULL-EPISODES (5+ MIN.) LIVE CLIPS (0-5MIN.) FULL-EPISODES (5+ MIN.) LIVE

Q3 2018 Q3 2019

86%

10% 8%

79%

13%4%

-5% YOY

+11% YOY

+19% YOY

17%

10%

1%

36%5%

73%

80%

99%

59%

10%

10%

Desktop

Connected TV

Mobile App

STB

9     

Q3 2019 / FREEWHEEL VMR - EUROPE  / #FreeWheelVMR  

http://www.gruppocordenons.com
https://www.freewheel.com/insights/the-freewheel-european-video-marketplace-report-q3-2019
https://www.freewheel.com/insights/the-freewheel-european-video-marketplace-report-q3-2019
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L’EVENTO PER IL LANCIO DELLA SERIE TRATTA DAL LIBRO DI ROBERTO SAVIANO

Cos’hanno in 
comune un 
dentifricio, una 
confezione di 
caffè, un reggiseno 
e un libro di fiabe 
per bambini? 
Apparentemente 
niente, in realtà 
sono alcuni 
fra gli oggetti 
più impiegati 
per il trasporto 
di cocaina: 
lo denuncia 
Roberto Saviano 
nel suo libro 

M&C SAATCHI MILANO APRE LO 
ZEROZEROZERO STORE PER SKY ORIGINAL

“ZeroZeroZero”, da cui è tratta 
l’omonima serie Sky Original creata 
da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e 
Mauricio Katz, in onda dal 14 febbraio. 
Il lancio di ZeroZeroZero è stato affidato 
all’agenzia M&C Saatchi Milano, che 
per l’occasione ha aperto il primo 
temporary store di oggetti utilizzati 
dal narcotraffico: ZeroZeroZero Store. 
L’impatto è stato quello di entrare in 
un negozio che vende un po’ di tutto: 
giocattoli, biancheria e persino pezzi 
d’arte. Si veniva accompagnati in un 
percorso alla scoperta di questi oggetti 
ma fin dasubito era chiaro che qualcosa 
non andava. Atmosfere cupe, musica 
inquietante di sottofondo, articoli 

CREDITS

Agenzia: 
M&C Saatchi
Executive Creative 
Director e Partner:
Luca Scotto di Carlo 
e Vincenzo Gasbarro
Creative Director: 
Daniele Dionisi, 
Paolo Perrone
Copywriter: 
Sofia Sasso
Art Director: 
Giulia Trimarchi
Head of UX/UI Design: 
Leopoldo Schutz
Casa di produzione: 
Utopia 
Executive producer: 
Federico Fornasari
Regia: Giovanni 
Iavarone

apparentemente 
scollegati l’uno 
dall’altro. Solo 
alla fine c’era la 
rivelazione da parte 
dei commessi: gli 
oggetti non sono 
in vendita, ma ciò 
che li accomuna 
è il fatto che 
siano usati per 
trasportare cocaina. 
Il percorso 
continuava al 
primo piano, 
dove gli articoli 
erano squartati 
per mostrare la 
cocaina all’interno 
ed esposti in teche 
come un veri pezzi 
di museo. 
Accanto a loro 
le spiegazioni ed 
esempi reali, così 
che ogni visitatore 
potesse scoprire 
davvero il mondo 
inquietante che si 
nasconde dietro 
gli oggetti più 
insospettabili. 
ZeroZeroZero 
Store ha aperto l’8 
e il 9 febbraio in 
largo Carrobbio 2 a 
Milano ed è ancora 
online: https://bit.
ly/2Hcw67C. 

https://www.ketchupadv.com/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
https://bit.ly/2Hcw67C
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ATTRAVERSO L’IMPLEMENTAZIONE DELLO STRUMENTO CRO_BRAIN

Intergic, digital 
solution provider 
che offre soluzioni 
tecnologiche 
innovative per 
l’e-commerce e il 
digital marketing, 
è stata scelta da 
Martha’s Cottage, 
piattaforma di 
e-commerce 
dedicata al mondo 
del matrimonio, 
come fornitore 
di riferimento 
per selezionare e 
integrare le giuste 
tecnologie capaci 
di rispondere alle 
proprie esigenze 
di crescita. La 
collaborazione 
nasce dall’esigenza 
dell’e-shop di voler 
migliorare le proprie 
performance 
in termini di 
accettazione dei 
suggerimenti 
attraverso uno 
strutturato 
recommendation 
engine con il 
fine ultimo di 
aumentare il 
fatturato. Intergic 
ha risposto alle 
esigenze dell’e-
commerce leader 
del wedding, 
aiutandolo a 
scegliere la giusta 
tecnologia capace 
di raggiungere gli 
obiettivi di business. 
Attraverso Intergic, 
Martha’s Cottage 
ha implementato 
la soluzione di 
recommendation, 
CRO_BRAIN, che 
permette una user 
experience unica 
e personalizzata 
per ogni singolo 
visitatore, analizza 
il comportamento 
dell’utente e 
suggerisce in 

MARTHA’S COTTAGE MIGLIORA 
LE PERFORMANCE CON INTERGIC

real time articoli correlati, pertinenti e 1 
to 1. Inoltre, dall’esperienza del modulo 
RDE elabora suggerimenti profilati 
e precisi facilmente integrabili nelle 
newsletter. CRO_BRAIN ha consentito alla 
piattaforma e-commerce di inserire nella 
pagina prodotto suggerimenti mirati e 
completamente automatici, i quali hanno 
permesso il miglioramento del cross-selling 
nel carrello degli utenti. L’implementazione 
ha portato diversi benefici, tra cui: più 
prodotti visitati e maggiore tempo di 
permanenza sul sito; autoapprendimento 
della relazione tra articoli; molteplici 
regole di business; riconoscimento del 
cliente; nonché suggerimenti targettizzati 
e mirati basati sull’esperienza dell’utente. 
Le performance di Martha’s Cottage 
hanno registrato numeri importanti 
come un fatturato medio che passa per 
CRO_BRAIN pari all’11%), un tasso di 
accettazione della recommendation del 
6%, e un aumento del conversion rate del 
22%. «Da sempre Intergic accompagna 
le aziende nel processo di selezione e 
adozione di strumenti per l’innovazione 
del loro business, continuando ad ampliare 
il proprio portfolio con nuove tecnologie 
capaci di aiutare lo scenario digitale del 
nostro Paese e renderlo competitivo a 
livello internazionale - afferma Marco 
Albonetti, COO di Intergic -. Siamo 
lieti di essere stati scelti da Martha’s 
Cottage, pioniera nel settore e-commerce 
legato al wedding che ha intercettato 
il cambiamento di un business da 
tradizionale a digitale, per aiutare l’azienda 
a scegliere la giusta soluzione capace di 
rispondere ai propri obiettivi di business e 
crescita. Le performance ottenute, grazie 
all’implementazione dell’intelligenza 
artificiale, sono impressionanti, addirittura 
oltre la media, permettendo a Martha’s 
Cottage di ottenere una crescita in termini 
di accettazione delle raccomandazioni, 
tasso di conversione e di conseguenza un 
aumento del fatturato». 

MARCO ALBONETTI
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