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ALL’INTERNO

Gruppo DigiTouch si 
rafforza con Parziale 
e Di Giuseppe

Burger King: i 5 
insegnamenti di un 
panino ammuffito

p.8 
e 9

p.4

p.12

p.15

p.16

DB Bahn Italia 
sceglie Altavia per 
la campagna adv

ArteficeGroup firma 
l’identità di Botanic 
Bitter Carpano

PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Uno sguardo sul mondo dei consumi e 
dei consumatori in collaborazione con 
Realize, il magazine del Gruppo Agos

Lo spot firmato Mother di Londra e 
diretto da Leila & Damien di Blinkk 
rafforza il posizionamento “Free to be”

L’agenzia è stata scelta dopo una gara. 
Attività di Digital PR con il coinvolgimento 
di chef Alessandro Borghese 

Unica strategia focalizzata sul presidio 
dei touchpoint online con obiettivo drive 
to store e drive to website

AL VIA DA OGGI 
L’APPUNTAMENTO 
CON REALIZE POINT

Creatività da 
SuperHumans 
per il lancio 
di Very Mobile 

ZALANDO: GUERRA 
AGLI STEREOTIPI 
CON GLI ZEROTYPES

ABB LANCIA 
CASA AUMENTATA 
CON CAFFEINA

ORIGINAL MARINES 
AFFIDA IL MEDIA 
DIGITAL A STARCOM

UNA NUOVA RUBRICA

AL VIA LA NUOVA ADV CAMPAGNA OMNICANALE IN ITALIA
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IL PIANO EDITORIALE 2020 SI SVILUPPA SU DUE FILONI: “ON STAGE” E “TALKS & INSIGHTS”

A tre mesi dal suo debutto, il progetto 
IAB Podcast contiene già oltre 20 
contributi, e di settimana in settimana 
offre agli ascoltatori contenuti audio 
sui temi più caldi e attuali della 
comunicazione e del marketing digitale. 
IAB Podcast, annunciato durante IAB 
Forum e prodotto in collaborazione con 
Digital MDE, nasce proprio con l’obiettivo 
di offrire a tutti i suoi interlocutori 
- marketer, agenzie, editori e brand - 
una raccolta di interventi da cui trarre 
spunto per il proprio business oppure per 
approfondire la conoscenza di tematiche 
centrali per il settore in cui operano. Il 
piano editoriale 2020 del canale podcast 
di IAB Italia infatti si sviluppa su diversi 
filoni: “On Stage”, con interventi audio 
dei relatori durante gli eventi organizzati 
dall’associazione; “Talks & Insights”, 
ossia interviste e approfondimenti a 
manager del settore che danno una 
propria visione sulle nuove tendenze 
e sulle sfide da affrontare. «Nel 
mondo odierno le persone si rivolgono 
sempre più spesso ai loro device per 
ricevere informazioni di ogni genere, 
suggerimenti di acquisto e risposte alle 
loro domande; e ciò avviene in intervalli 
brevi e spesso mentre si è impegnati 
a fare altro. Va letta in questo senso 
l’ascesa degli ambienti “audio-first” che 
grazie all’evoluzione tecnologica sono 
in grado di diffondere messaggi digitali 
a una platea molto più ampia rispetto 
al passato e con un’efficacia che non 

IAB PODCAST DÀ VOCE ALL’EVOLUZIONE 
DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

ha nulla da invidiare ad altri strumenti 
come il video - commenta Carlo 
Noseda, Presidente IAB Italia -. Siamo 
convinti che l’audio digitale sia il modo 
più ingegnoso di catturare l’attenzione 
ed emozionare i consumatori odierni 
e IAB Podcast vuole essere una fonte 
affidabile di ricerca, un’altra modalità di 
orientamento e formazione - affiancato 
naturalmente dalle altre iniziative 
dell’associazione - per supportare chi 
opera nel nostro settore a comprendere 
le potenzialità del digital advertising, 
ascoltando le testimonianze di chi ci 
lavora e lo fa con successo».

REGIA DI MAX ROCCHETTI PER LA CDP HAIBUN

Stress, energie, troppi impegni, difese 
immunitarie indebolite sono i nemici della 
nostra quotidianità: per questo abbiamo 
bisogno di un alleato, per ristabilire i livelli 
di energia quando ne abbiamo più bisogno. 
Ed è proprio quello che Supradyn, con la 
nuova campagna ideata da Wunderman 
Thompson, vuole comunicare a tutti i 
suoi target. Cinque soggetti, realizzati 
dal regista Max Rocchetti con la casa di 
produzione Haibun, raccontano a tutti 
noi, attraverso uno storytelling studiato 
e diretto ma allo stesso tempo molto 
contemporaneo, l’efficacia della gamma di 
Supradyn: l’integratore alimentare pensato 
per ogni nostra esigenza per permetterci 

SUPRADYN RISTABILISCE I LIVELLI DI ENERGIA 
CON WUNDERMAN THOMPSON

di vivere al massimo ogni attimo della 
nostra giornata. “Con Supradyn si 
cambia!”. La pianificazione è curata da 
MediaCom. Il primo soggetto “Supradyn 
Ricarica Mentale”, in formato 20’’, è on 
air dal 23 febbraio.

CREDITS

Agency network: 
Wunderman 
Thompson
Creative Director: 
Flavio Mainoli
Art Director: Chiara 
Carsaniga
Creative 
Department:  
Matteo Guazzone, 
Matteo Iaboni
Production 
company: Haibun
Director: Max 
Rocchetti
Dop: Max Gatti
Executive Producer: 
Cesare Fracca

CARLO NOSEDA

https://www.touchpoint.news/2020/02/24/supradyn-ristabilisce-i-livelli-di-energia-con-wunderman-thompson/
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Ogni marchio ha un sogno.
Diventare marca.
Evoluzione e identità:
il valore della di�erenza

a cura della redazione di Realize

REALIZE

Uno sguardo sul mondo dei 
consumi e dei consumatori 
in collaborazione con il 
magazine del gruppo Agos

Come diceva il noto pubblicitario 
britannico David Ogilvy “i consumatori 
non pensano a quello che sentono, non 
dicono quello che pensano e non fanno 
quello che dicono”. Non certo perché 
siano dei bugiardi cronici, ma perché le 
loro decisioni di acquisto non rispondono 
solo a dinamiche razionali bensì anche 
a impulsi emotivi e istintivi, frutto 
dell’attività non conscia del cervello, 
quella cioè generata da apparati cerebrali 
che si attivano prima della nostra 
razionalità e consapevolezza. Come spiega 
il neuroscenziato Antonio Damasio, le 
emozioni assistono al ragionamento, 
sono le pareti della stanza in cui la nostra 
razionalità decide. «Il neuromarketing 
misura questa attività non conscia 
con l’obiettivo di migliorare l’efficacia 
della comunicazione e lo fa attraverso 
strumenti tecnologici di diverso tipo - 
spiega Luca Florentino, CEO della società 
di consulenza Ottosunove in un suo 
recente articolo su Realize, il magazine 
online del gruppo Agos -. Oggi ha assunto 
un ruolo centrale per molte aziende per 
rafforzare le strategie di comunicazione». 

Il termine Neuromarketing, coniato 
nell’Università di Rotterdam nel 2002, si 
riferisce a una disciplina relativamente 
giovane che fonde il marketing 
tradizionale con le neuroscienze e la 
psicologia con l’intento di verificare ciò 
che accade nel cervello delle persone 
in risposta ad alcuni stimoli relativi 
a prodotti, marche o pubblicità. E lo 
fa attraverso una serie di strumenti 
più o meno invasivi che partono 
dalla risonanza magnetica funzionale 
all’elettroencefalografia fino ai 
biofeedback e ad altri strumenti come il 
facial coding e l’eye tracker che sebbene 
da soli danno una visione parziale del 
risultato, abbinati ad altra tecnologia 
possono invece essere molto indicativi. 
«Abbiamo scoperto la formula magica 
per scoprire tutti i perché delle scelte 
di consumo?», si chiede Florentino. 
Ovviamente no. «Ma il neuromarketing 
ci sta insegnando molto su come il 
cervello elabora le informazioni e le 

NEUROMARKETING 
E COMUNICAZIONE: 
COME AIUTA LE 
AZIENDE AD ARRIVARE 
AI CONSUMATORI

REALIZE POINT

Luca Florentino, CEO di Ottosunove, spiega 
il ruolo centrale e gli strumenti utilizzati 
dalla scienza cognitiva per rafforzare le 
strategie dei brand

decisioni e, di 
conseguenza, su 
come possiamo 
costruire una 
comunicazione 
brain friendly». 
Come insegna uno 
dei casi si scuola 
relativo a Pepsi-
Coca Cola.
Per approfondire 
leggi l’articolo 
integrale.

©DEPOSITPHOTO

http://www.univisual.com
https://it.depositphotos.com/61362477/stock-illustration-creative-concept-of-human-brain.html
https://realize.agos.it/
https://realize.agos.it/neuromarketing-cose-come-usano-aziende/
https://realize.agos.it/neuromarketing-cose-come-usano-aziende/
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DOPO UNA CONSULTAZIONE 

SuperHumans è 
stata incaricata 
dell’ideazione 
e del lancio del 
nuovo operatore 
di telefonia Very 
Mobile, brand 
del Gruppo 
CK Hutchison 
Holdings Ltd. 
L’agenzia è stata 
selezionata a 
seguito di una 
consultazione 
che ha coinvolto 
diverse strutture e 
che l’avrebbe vista 
prevalere, secondo 
quanto ci risulta, 
in una finale con 
Accenture. Very 
Mobile è il nuovo 
operatore virtuale 
di Wind Tre e va a 
inserirsi in quella 
fascia di mercato 
a presidiata da 
ho., Kena Mobile, 
ma anche Iliad. La 
sigla guidata da 
Albanese/Ercolani/
Platania/Taddeucci 
si è occupata di 
tutto il branding 
e del lancio sui 
diversi touchpoint: 
dalla creazione 
del nome, logo e 
pay-off fino alla 
comunicazione sui 
canali tradizionali 
e digitali. Hanno 
spiegato Luca 

di Andrea Crocioni 

SUPERHUMANS INCARICATA DEL LANCIO 
DI VERY MOBILE 

Albanese e Francesco Taddeucci, 
Executive Creative Directors: «È sempre 
una grande sfida far nascere un nuovo 
brand, crearne una personalità distintiva 
e in più lanciarlo in un mercato come 
quello delle TELCO con competitors molto 
agguerriti. Per farlo abbiamo utilizzato 
proprio la voce delle persone a cui 
parliamo, con una comunicazione leggera 
e dritta al punto. In quest’ottica il claim 
“è proprio very” è un’esclamazione di 
sorpresa positiva, che lavora sulle stesse 
note di autenticità e semplicità proprie 
del brand». Il progetto di comunicazione 
si articola in una multisoggetto Tv 
e Digital che vede protagonista la 
“creatività” degli italiani e la loro 
genuinità, a cui Very Mobile offre una 
straordinaria offerta per i primi 20.000 
clienti: 30 GB, minuti e sms illimitati 
a 4,99€ al mese.  Una strategia web, 
video e digital con l’apertura dei canali 
social completano la comunicazione in 
ottica always-on. L’agenzia si è occupata 
inoltre della user experience e del design 
del nuovo sito e della app. Ha aggiunto 
Paolo Platania, Managing Director di 
SuperHumans: «Essere ingaggiati su 
progetti multidisciplinari come questo 

è l’obiettivo che ci siamo 
sempre dati vista l’expertise 
di factory multidisclipinare 
di SuperHumans. Lanciare 
Very Mobile ci permette 
di dialogare con il cliente 
su più livelli, dando un 
servizio strategico e creativo 
veramente integrato, che 
parte da un foglio bianco 
e termina nella mente di 
milioni di persone». I film 
sono stati prodotti dalla casa 
di produzione Alto Verbano, 

CREDITS

Agenzia: 
SuperHumans
Executive Creative 
Director: Luca 
Albanese e Francesco 
Taddeucci
Creative Director: 
Alice Scornajenghi e 
Pierluigi Riccio 
Copywriter: Rocco 
De Stefano 
Copywriter: Ginevra 
Giovenali
Art Director: 
Federico Angelieri  
UI Designer: Rosa 
Maria Pignatiello 
Account Director: 
Giuseppe Moltedo 
Account Manager: 
Sonja Dukovic 
 Account Executive: 
Marta Giustini 
Social Media 
Manager: Ilaria 
Modugno e Roberto 
Moccia 
Casa di Produzione: 
Alto Verbano
Regia: The Astronauts 
(Matteo Ravalli & 
Flavio Caruso)

con la regia di 
The Astronauts 
(Matteo Ravalli 
& Flavio Caruso).  
La conquista 
del budget Very 
Mobile suggella un 
periodo di grande 
fermento per 
SuperHumans che 
sta per inaugurare 
i nuovi uffici 
milanesi in via 
Thaon di Revel, in 
zona Isola. 

https://www.touchpoint.news/2020/02/25/nasce-very-mobile-superhumans-firma-il-lancio/


In Rai lo sport è di tutti.

Con noi trasformi un’emozione collettiva in una relazione autentica.

http://www.raipubblicita.it/?end=1005
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STRATEGIA: PRESIDIO DEI TOUCHPOINT ONLINE CON OBIETTIVO DRIVE TO STORE E DRIVE TO WEBSITE

Original Marines, dinamica realtà che 
produce e commercializza abbigliamento 
dallo stile original con un core target 
da 0 a 14 anni, affida a Starcom Italia 
l’incarico di gestire il budget media 
digitale del 2020. Una grande vittoria per 
la Human Experience Company di Publicis 
Groupe che, da inizio anno, collabora 
con Original Marines nella gestione delle 
attività digitali dell’azienda. La strategia 
di comunicazione integrata disegnata 
da Starcom per questo brand retail ha lo 
scopo di offrire ai consumatori di Original 
Marines un’esperienza unica con il brand, 
che possa consolidare la leadership 
dell’azienda sul mercato e convertire in 
concreto sui risultati di business attesi. 
La crescita del business infatti è la nuova 
e importante sfida di Original Marines; 
un’azienda storica di grande visione, 
che da sempre è capace di evolversi e 
di cavalcare tutte le opportunità offerte 

da un mercato 
in continua 
trasformazione, 
rispondendo 
con sensibilità e 
concretezza alle 
esigenze dei propri 
consumatori. 
Starcom sarà a 
fianco del brand 
nel coordinamento 
di tutte le attività 
di comunicazione 
digitali, integrate 
in un’unica 
strategia focalizzata 
sul presidio 

ORIGINAL MARINES AFFIDA IL MEDIA 
DIGITAL A STARCOM ITALIA

dei touchpoint online con obiettivo 
drive to store e drive to website. «La 
collaborazione tra Starcom e Original 
Marines è partita solo all’inizio di 
quest’anno e siamo soddisfatti di come 
stiamo lavorando insieme. Essere scelti da 
un brand con una storia così importante 
di continua innovazione come Original 
Marines, ci rende orgogliosi e siamo 
prontissimi ad affrontare i prossimi 
mesi con la stessa determinazione», ha 
commentato Vita Piccinini, CEO 
di Starcom Italia.  «Siamo molto 
soddisfatti di aver scelto un partner 
in grado di affiancarci e supportarci 
nell’identificazione e realizzazione di 
progetti che possano creare valore per 
Original Marines. Grazie a una strategia di 
comunicazione integrata e ad un planning 
mirato e ottimizzato raggiungeremo 
insieme traguardi importanti», ha 
dichiarato Rocco Rella, Marketing & 
e-Commerce Director di Original Marines.

ROCCO RELLA

VITA PICCININI

https://eventi.touchpoint.news
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SPOT CREATO DALL’AGENZIA MOTHER DI LONDRA E DIRETTO DA LEILA & DAMIEN DI BLINKK

Leggera e spensierata: la primavera di 
Zalando è la stagione per rinnovare il 
guardaroba con nuovi look e lasciare 
nel cassetto cliché e pregiudizi. Con 
ironia e audacia, infatti, la nuova 
campagna Zalando invita tutti a dire 
addio agli stereotipi, celebrando la 
propria individualità e creando il proprio 
stile unico. Obiettivo della campagna 
è incoraggiare la conversazione 
sugli stereotipi culturali che ancora 
condizionano quest’epoca, sottolineando 
l’importanza di sentirsi pienamente se 
stessi. «Come piattaforma di moda e 
lifestyle leader in Europa, con oltre 29 
milioni di clienti, vogliamo celebrare 
l’unicità di ciascuno e contribuire a una 
società senza stereotipi - afferma Jonny 
Ng, Direttore Marketing Strategy & 
Campaigns di Zalando -. Per la nostra 
campagna primavera 2020 vogliamo 
celebrare gli “Zerotypes”, l’opposto 
degli stereotipi, con la convinzione che 
le persone dovrebbero essere libere di 
essere come sono, senza porsi nessun 
limite». Creato dall’agenzia Mother di 
Londra e diretto da Leila & Damien di 
Blinkk, lo spot è ambientato in un luna 
park e consiste in scene che si ripetono 
in loop. Lo spot si apre mostrando i 
tradizionali stereotipi legati alla coppia, 
al genere, allo stile, per poi riproporre 

ZALANDO DICHIARA GUERRA AGLI STEREOTIPI 
CON “GOODBYE STEREOTYPES, HELLO ZEROTYPES”

le stesse scene impersonate in modo 
autentico e vicino alla realtà quotidiana, 
sottolineando il passaggio da stereotipi 
a “Zerotypes”. Il messaggio “Goodbye 
stereoptypes. Hello Zerotypes” rafforza il 
posizionamento “Free to be” di Zalando, 
incoraggiando tutti a essere autentici 
e liberi di esprimere se stessi, senza 
lasciarsi condizionare da nessuno su cosa 
pensare, sentire o indossare. La colonna 
sonora è il brano “Salted Caramel Ice-
cream” dei Metronomy, mentre la 
fotografia è stata curata da Tom Craig 
e i contenuti social da Tash Huang. La 
campagna è in onda dal 23 febbraio 
2020 e diffusa, oltre che in tv, anche 

attraverso social 
media, stampa, 
affissioni e canali 
Zalando. Modelli 
diversi e di tutte 
le età, novità 
streetwear e look 
più tradizionali, 
abbinamenti 
inaspettati: lo 
styling, come il 
cast, è eclettico 
ed eterogeneo e 
incoraggia a essere 
diversi, unici, 
speciali.

QUESTA SERA IN PARTENZA LA PRIMA DI SEI PUNTATE

Un viaggio tra volti leggendari e generi 
che raccontano il passato e il presente 
della tv e che mostrano come la 
televisione si sia intrecciata alla storia del 
Paese, prima come testimone dei grandi 
avvenimenti, poi come protagonista essa 
stessa dei cambiamenti sociali e culturali. 
Sono la tv italiana e la Rai in particolare 
le protagoniste della nuova serie Storie 
della Tv - sei puntate di Alessandro 
Chiappetta ed Enrico Salvatori scritte 
con Stefano Di Gioacchino e con la 
consulenza e la partecipazione di Aldo 
Grasso - in onda da questa sera alle 
21.10 su Rai Storia. Da Sanremo a Enzo 
Tortora, l’inventore dei format; dai 
“viaggiatori” del piccolo schermo al 
Mattatore; da Raimondo Vianello al 
mondo delle primedonne: ogni puntata - 
introdotta dalle parole di alcune delle più 
celebri annunciatrici della storia della Rai, 

SU RAI STORIA, UN VIAGGIO NEL PAESE DEL PICCOLO SCHERMO
in un ideale filo conduttore del tempo 
che passa - ospita anche gli interventi di 
alcuni “testimoni”, come Pippo Baudo e 
Renzo Arbore (sempre presenti), e di altri 
protagonisti del piccolo schermo: registi, 
cantanti, attori, esperti di tv.
Si comincia con lo spettacolo degli 
spettacoli: il Festival di Sanremo, il rito 
nazionalpopolare che - fin da quando 
regnavano la Regina Nilla Pizzi e il 
Reuccio Claudio Villa - coinvolge, volenti 
o nolenti, tutti gli italiani. Il secondo 
protagonista è Enzo Tortora, che con la 
sua cultura e la sua ironia ha lasciato un 
segno indelebile in 30 anni di televisione 
italiana.
Si passa poi alla tv dei “viaggiatori del 
piccolo schermo”, che hanno raccontato 
il paese: Mario Soldati, Ugo Zatterin e 
Virgilio Sabel. E ancora altri due grandi 
nomi: Vittorio Gasmann, che nel 1959 

con Il mattatore 
inventò la 
contaminazione 
dei generi e 
il programma 
“contenitore”, e 
Raimondo Vianello. 
Si chiude al 
femminile con le 
primedonne della 
Tv, da Delia Scala 
a Stefania Rotolo: 
la prima, presenza 
femminile diversa 
dal canone classico 
della soubrette 
paillettes e lustrini, 
la seconda, una 
giovane donna 
libera degli anni 
Settanta. 

https://www.touchpoint.news/2020/02/24/zalando-dichiara-guerra-agli-stereotipi-con-goodbye-stereotypes-hello-zerotypes/
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L’ANALISI 

Alcuni anni fa 
- forse era il 
2013 - un allegro 
signore dello Utah 
ritrovò nella tasca 
del suo cappotto 
un hamburger 
di McDonald’s, 
dimenticato lì 
dal 1999; un po’ 
come succede a noi 
con le banconte 
da 5 euro, o le 
1.000 lire per 
i più anziani. 
L’hamburger 
era ancora 
completamente 
integro e ben 
conservato, l’unico 
odore che emanava 
era quello del 
cartone che lo 
conteneva. David 
Whipple provò a 
metterlo all’asta 
su eBay, ma le 
offerte non erano 
mai soddisfacenti, 
quindi ci ripensò. 
Poi, a inizio 2020, 
decise di tirare 
fuori di nuovo la 
storia.
Non è un caso se 
la sua reliquia di 
hamburger abbia 
più senso oggi 
che nel 2013: da 

di Francesco Taddeucci, 
Copywriter e Creative 
Partner di SuperHumans

I CINQUE INSEGNAMENTI DI UN PANINO 
AMMUFFITO

qualche anno i due grandi colossi del 
panino americano stanno cercando di 
fare a meno dei conservanti, che come 
suggerisce il termine, conservano. 
Quindi il panino che si è mantenuto 
colpevolmente intatto per 20 anni può 
essere un simbolo, prima ancora che una 
notizia, e prima ancora che un oggetto di 
un’asta eBay andata semi deserta.
Burger King, che è un po’ più avanti 
sull’argomento rispetto a McDonald’s, è 
stato effettivamente il primo a rinunciare 
(in parte) a queste sostanze chimiche, 
e ha voluto comunicarlo in un modo 
speciale. Un modo “alla Burger King”.
È nato così “The Moldy Whopper”, 
il panino ammuffito perché non 
contiene conservanti. In due parole, la 
campagna dell’anno. L’operazione Pr più 
interessante che si sia vista nell’anno 
solar-pubblicitario, che come sappiamo 
inizia e si conclude a giugno, a Cannes.
La campagna non è propriamente bella 
- perché un hamburger ammuffito non 
è mai un bello spettacolo - ma è molto 
di più: è rivoluzionaria. Una di quelle 
campagne che segnano un prima e un 
dopo nel proprio settore, in questo caso 
quello del food.
Perché puoi vedere un prodotto 
trattato male, ammaccato, distrutto, 
sporco, usato, usurato. È già successo 
in pubblicità. Ma mai si era arrivati a 
farlo con un brand dell’alimentazione. 
Cibo. Il proprio prodotto andato a male, 
avariato, coperto di muffa. Tutto questo 
per spiegare che quel prodotto non usa 
conservanti, per cui se lo lasci così prima 
o poi si ridurrà a muffa.
“The Moldy Whopper” è una campagna 
che insegna molte cose a noi pubblicitari, 
tutte piuttosto singolari.
La prima è che nessun tabù è ormai più 
inviolabile. Puoi ritrarre il tuo prodotto 

in pessimo 
stato, perfino se 
è un prodotto 
alimentare, se c’è 
dietro una bella 
idea e uno scopo (e 
naturalmente un 
cliente illuminato, 
ma su questo 
torneremo dopo).
E qui lo scopo non 
è avere click, ma 
far pensare. La 
domanda sbagliata 
che alcuni si sono 
fatti è stata: “Sì, 
ma avrò mai voglia 
di mangiare quel 
panino?”. Non è 
questo lo scopo 
della campagna. 
Non è a breve 
termine che 
lavorerà, ma nel 
lungo periodo. 
Oggi potrei avere 
imparato che 
Burger King non 
usa conservanti 
nei suoi panini, 
e questo mi 
sembra molto 
più importante 
dell’effetto di 
disgusto, che dopo 
pochi minuti avrò 
già dimenticato. 
Certo, non 
stiamo comunque 
parlando di un 
cibo sano (le 
600 calorie di un 
Whopper prima 
o poi verranno a FRANCESCO TADDEUCCI

https://www.youtube.com/watch?v=oSDC4C3_16Y&feature=emb_logo
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visitarti durante la notte) ma almeno 
abbiamo tolto coloranti, “flavors” e 
conservanti. Secondo insegnamento-
novità. Ci avevano sempre detto che 
le grandi campagne si fanno in due: 
un’agenzia e un cliente. Entrambi 
illuminati, e se possibile il cliente ancora 
di più. In questo caso invece la campagna 
non è stata concepita in due, ma in 
quattro: un cliente e tre agenzie, che in 
tempi diversi hanno lavorato alla stessa 
idea. I racconti virgolettati del cliente, 
Fernando Machado, Restaurant Brands 
International’s global chief (il vero 
eroe di questa campagna, credo) sono 
piuttosto chiari, ed è molto interessante 
il processo seguito: «David Miami 
presented a version of the campaign idea 
about three years ago, before Burger King 
had introduced artificial-free elements 
in enough markets. INGO Sweden 
presented a concept a few months ago, 
when Burger King was further along 
and felt it could work. We had David 
and Ingo - they are sister agencies 
anyway - collaborating and helping 
each other, with Ingo taking the lead 
in producing everything. And then, at 
some point, Publicis - which also works 
with us in some countries in Europe - 
shared a version of this idea with us, by 
coincidence, and offered “a lightbulb” for 
the language (layouts and headlines) and 
approach to the premise» (Ad Age).
In sostanza la super-agenzia David 
Miami ha provato a proporre a BK 
questa idea tre anni fa, ma il processo 
produttivo non era ancora pronto. Poi 
anche Ingo Sweden ha avuto la stessa 
idea, e a quel punto il cliente, sempre 
più intrigato, chiede alle due agenzie di 
collaborare. Dopo un po’ arriva anche 
Publicis, con un linguaggio che viene 
molto amato dallo stesso Machado, che 
chiede alle tre agenzie di fare fronte 
comune. È il motivo per cui i credits 
di questa campagna sono quasi più 
lunghi dei titoli di coda di Lord of the 
Rings (che ha il record mondiale con 9 
minuti e mezzo): ma del resto idee così 
rivoluzionarie meritano tutte queste 
persone dietro.
Terzo insegnamento per un creativo: 
di solito quando il cliente ti dice “bella 
idea, la teniamo per l’anno prossimo”, 
la tua idea è morta. E rosichi perché ti 
senti pure un po’ preso in giro. Qui sono 
passati addirittura tre anni, ma ha visto 
la luce: forse un caso unico al mondo, 
però ci autorizza a sperare per il futuro.
Quarto insegnamento: pensavamo che 
una grande idea come questa fosse una 
cosa rara, quasi irripetibile, perché la 

“big idea” è unica, 
arriva a te ma non 
ad altri. E invece 
a quanto pare la 
stessa folgorazione 
è capitata a 3 
agenzie a distanza 
di tre anni. Segno 
che l’insight è 
sempre la cosa 
più importante e 
più bella di tutte? 
Che il punto di 
partenza era 
“ispirante”? O 
forse è solo segno 
che come diceva 
Bill Bernbach “The 
magic is in the 
product”: basta 
osservarlo bene 
per trovare idee 
geniali. Quinto 
insegnamento 
finale. Ce lo offre 
direttamente 
il cliente, e mi 
sembra il più bello 
di tutti: (a parlare 
è Björn Ståhl, 
super guru creativo 
di Ingo Sweden)
«When Fernando 
Machado saw it, 
he said: “against 
every rule of food 
advertising. I love 
it. We have to do 
it”».
In sostanza 
Machado ha preso 
il manuale delle 
regole del bravo 
chief-director ecc 
ecc, lo ha messo 
in un angolo, e 
ha fatto una cosa 
che avrebbero 
fatto in pochi: 
lo ha lasciato 
ammuffire. Solo 
dopo è ammuffito 
anche il panino.
Ma è più bello 
pensare che tutto 
abbia avuto inizio 
da quell’hamburger 
del 1999, 
dimenticato nel 
cappotto di David 
Whipple, e che 
nessuno ha mai 
mangiato.

http://www.generalimilanomarathon.it/?refresh_ce-cp
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ATTIVITÀ DI DIGITAL PR CON IL COINVOLGIMENTO DELLO  CHEF ALESSANDRO BORGHESE 

L’agenzia è stata scelta dopo una gara per il lancio dell’ultimo innovativo progetto 
dell’azienda per una realtà abitativa digitale capace di evolversi nel tempo

ABB Electrification, leader tecnologico 
che guida la trasformazione delle 
industrie, ha scelto di affidarsi, a 
seguito di gara, a Caffeina, Italian 
Creative Company, per il lancio sul 
mercato italiano di Casa Aumentata, 
l’ecosistema che integra il meglio delle 
soluzioni di ABB in un progetto per 
una casa digitale, scalabile, flessibile 
e modulare. Partendo dalla volontà 
dell’azienda di posizionarsi come player 
rilevante nel mercato “home” e da una 
approfondita analisi del mercato e del 
target, Caffeina ha costruito la brand 
identity e una strategia di lancio B2B2C, 
quindi non solo verso il cliente finale, ma 
anche per i professionisti e le aziende del 
settore (installatori, architetti, geometri, 

ABB LANCIA CASA AUMENTATA IN ITALIA CON 
UNA CAMPAGNA OMNICANALE DI CAFFEINA

progettisti e imprese del settore edilizio), 
intermediari tra le soluzioni di ABB e il 
cliente finale. «Da sempre il nome ABB 
è legato all’innovazione tecnologica. 
La tecnologia sta entrando sempre più 
nelle case e ABB, con Casa Aumentata, 
rappresenta il partner in grado di 
offrire soluzioni integrate, scalabili, 
semplici e perfettamente in linea con 
le tendenze tecnologiche - sottolinea 
Matteo Busnelli, Marketing Director 
di ABB Electrification Italia - le nostre 
soluzioni consentono di aumentare il 
valore dell’immobile, grazie a un migliore 
comfort e a una maggiore efficienza 
energetica». Il piano di comunicazione 
si articola in più fasi, dall’awareness alla 
consideration, dal teasing al follow-up, 

https://www.kubelibre.com/it/mitsubishi-nuova-gamma-suv
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CREDITS

Agenzia: Caffeina
COO: Antonio Marella
Executive Strategy 
Director: 
Gaetano De Marco
ECD: Domenico Manno
Creative Director: 
Pietro Mandelli
Ass. Creative Director: 
Alessandro Lapetina
Art Director: 
Paolo Guastalla
Copywriting 
Associate: Lidia Strusi
Sr. Creative 
Technologist: 
Jeuffre Brena Pulido
Lead Experience 
Designer: 
Luca Lombardi
Sr. UI/UX Designer: 
Francesco Carlucci
Strategic Planner: 
Irene Palma
CDP: Mandala 
Creative Productions

su più media. Si 
parte dai canali 
digitali ABB, 
con un piano 
media digitale 
multicanale 
che prevede 
investimenti 
su Facebook, 
Instagram, 
Google Search e 
Display, YouTube 
e Pinterest. 
Nel piano di 
comunicazione 
ricoprono un 
importante 
ruolo il video di 
campagna e il sito 
Casaaumentata.it, 
entrambi creati 
da Caffeina, che 
diventano i due 
principali asset 
di comunicazione 
delle 
caratteristiche e 
delle funzionalità 
dell’innovativo 
progetto ABB. La 
comunicazione 
sarà inoltre 
amplificata grazie 
a un’attività 
di digital 

Pr. Per l’installazione della prima 
Casa Aumentata è stato previsto il 
coinvolgimento di un ambassador 
d’eccezione: chef Alessandro Borghese. 
Casa Borghese è infatti una vera e 
propria Casa Aumentata ABB e sarà 
proprio il celebre chef a raccontare e 
svelare in modo diretto sul suo canale 
Instagram, per tutto il 2020, come la 
soluzione di ABB possa rendere la casa 
più confortevole, sicura e sostenibile. 
Per sviluppare l’identità del brand e la 
strategia di lancio di Casa Aumentata, 

Caffeina ha applicato il nuovo 
modello organizzativo della Creative 
Company, offrendo ad ABB un Hexa 
Team multidisciplinare, composto da 
Strategic Planner, Creative Technologist, 
Experience Designer, Copywriter, Art 
Director e Account Manager che hanno 
creato l’Experience Journey di Casa 
Aumentata di ABB. 
«Il progetto Casa Aumentata è un 
esempio di come lavora una Creative 
Company - dichiara Tiziano Tassi, CEO 
di Caffeina -. Strategia, Comunicazione, 
Tecnologia e Design si armonizzano in 
un percorso di experience strategy. Così 
abbiamo potuto supportare ABB nella 
sua evoluzione verso l’essere Experience 
Brand, creando un’esperienza d’impatto 
che inietta nuova energia nella relazione 
tra ABB e i suoi clienti». La campagna di 
lancio è online dal 28 gennaio scorso.

https://www.kubelibre.com/it/mitsubishi-nuova-gamma-suv
http://Casaaumentata.it
https://www.touchpoint.news/2020/02/24/abb-lancia-casa-aumentata-in-italia-con-una-campagna-omnicanale-di-caffeina/
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PARZIALE RESPONSABILE DEL PERSONALE E DELL’ORGANIZZAZIONE, DI GIUSEPPE MANAGING DIRECTOR DI OPTIMIZED GROUP

Dopo l’annuncio della nomina di Augusto 
Coppola a Chief Operating Officer 
del Gruppo, DigiTouch, Full Digital 
Platform Company quotata sul mercato 
AIM Italia (AIM: DGT), prosegue la 
strategia di rafforzamento della struttura 
organizzativa e annuncia l’ingresso in 
azienda di altre due figure apicali, che 
rafforzano la direzione delle Risorse 
Umane e la direzione di Optimized Group, 
agenzia del gruppo specializzata in 
Search Engine Optimization e Conversion 
Rate Optimization. Benedetta Parziale 
assume il ruolo di Responsabile del 
Personale e dell’Organizzazione del 
Gruppo e Giovanni Di Giuseppe entra 
come Managing Director di Optimized 
Group. Benedetta Parziale proviene da 
un’esperienza ventennale in Accenture, 
dove ha formato la sua professionalità 
nell’ambito delle Risorse Umane, 
ricoprendo diversi ruoli e sviluppando 
una solida expertise nella gestione e 
valorizzazione dei talenti. Giovanni Di 
Giuseppe approda in Optimized Group 
dopo 15 anni di esperienza nel settore 
del marketing digitale. È stato co-
Founder e Direttore di Optimize, unit 
SEO e Analytics della società Simple 
Agency (parte di Dentsu Aegis Network), 
portando l’azienda al raggiungimento 
di risultati significativi. In precedenza, 
ha lavorato in WPP all’interno dei 
centri media di GroupM. In particolare, 
in Mindshare, ha svolto il ruolo di 
responsabile della unit di Digital Analytics 
e di Head of SEO Services. «Diversi 

GRUPPO DIGITOUCH RAFFORZA IL MANAGEMENT 
TEAM CON NUOVE FIGURE APICALI

sono gli obiettivi sui quali lavorerò nel 
ruolo di Responsabile del Personale e 
dell’Organizzazione del Gruppo e tra 
questi la promozione di una cultura 
aziendale agile e inclusiva, in linea con 
il dinamismo del mondo digitale. Sono 
fortemente convinta della capacità 
delle persone e delle organizzazioni di 
impegnarsi nel creare valore tangibile 
nel presente e nel futuro e sono certa 
che insieme porteremo il Gruppo verso 
nuovi traguardi e successi», afferma 
Parziale. «In un contesto di continua 
crescita e di rapida evoluzione Optimized 
Group intende consolidare le sue 
capabilities su tutte le aree dell’offerta 
per diventare un partner strategico 
a fianco dei brand che raccolgono la 
sfida della trasformazione digitale 
o che hanno già intrapreso questo 
percorso e vogliono trarre il massimo 
da questa opportunità. Possiamo 
contare su un team di professionisti 
SEO e CRO molto affiatato e guardiamo 
con attenzione all’acquisizione di 
nuovi talenti del mondo digital», 
aggiunge Di Giuseppe. «Il 2020 sarà 
un importante anno di consolidamento, 
sia lato offerta e clienti sia lato 
valorizzazione dei nostri professionisti. 
È proprio dalla consapevolezza del 
ruolo centrale delle persone che nasce 
l’impegno di potenziare la struttura 
manageriale, al fine di migliorare 
competenze, professionalità e guida 
strategica»,conclude Simone Ranucci 
Brandimarte, Presidente Gruppo 
DigiTouch.GIOVANNI DI GIUSEPPE

BENEDETTA PARZIALE
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IL MANIFESTO RIENTRA NEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE INTERNA “WORKING SMART” 

Una campagna realizzata 
da YAM112003 per Fastweb diventa 
virale a un anno di distanza. Merito 
dei social che, nel giro di pochi giorni, 
hanno fatto schizzare le condivisioni 
del reverse poster ideato e realizzato 
dall’agenzia. Tutto è cominciato nel 2019 
quando i dipendenti delle sedi milanesi 
Fastweb si sono trasferiti nella nuova 
sede HQ NEXXT di Piazza Olivetti, nei 
pressi dello Scalo di Porta Romana: uno 
smart workplace progettato come uno 
spazio aperto, dinamico, 
adattabile, che favorisce 
la collaborazione, il 
confronto e lo svolgimento 
di attività diverse. Fastweb 
lo definisce “Working 
Smart”: un vero e proprio 
cambiamento di mindset 
che spinge ognuno a 
scegliere lo spazio più 
consono al tipo di attività 
che è chiamato a svolgere. 
Per accompagnare i 
dipendenti in questo 
processo di cambiamento 
della cultura aziendale, 
Fastweb e YAM112003 
hanno pensato al modo 
migliore per rendere 

FASTWEB, IL REVERSE POSTER DI YAM112003 DIVENTA VIRALE
“fisico” il messaggio da veicolare. Tra i 
vari contenuti prodotti per la campagna, è 
nata anche l’idea di realizzare un reverse 
poster. A una prima lettura, si presenta 
come una dichiarazione che si oppone 
alla diffusione della nuova filosofia, a 
favore di un approccio conservativo: tutto 
dovrebbe rimanere così com’è. In fondo, 
la rivelazione: “Cambia prospettiva, rileggi 
dal basso verso l’alto. Scopri cosa significa 
Working Smart”. Leggendolo al contrario, 
da un nuovo punto di vista, il significato 

del testo è esattamente 
opposto, positivo e 
aperto al cambiamento. 
«Abbiamo ribaltato 
il concetto di lavoro 
- spiega Luciana De 
Laurentiis, Manager della 
comunicazione interna 
di Fastweb -, è cambiata 
la filosofia di tutti i 
dipendenti». Il poster, a 
oltre un anno di distanza, 
è diventato virale sui 
social. Su LinkedIn, il 
post di un utente che 
riprendeva la creatività di 
YAM112003 per Fastweb è 
stato consigliato oltre 21 
mila volte. Anche Corriere.

PRODOTTO DA SPIN MASTER E NICKELODEON MOVIES. DISTRIBUISCE PARAMOUNT PICTURES

Spin Master annuncia l’arrivo sui grandi 
schermi del primo film d’animazione 
di Paw Patrol, pluripremiato franchise 
in continua crescita, amatissimo in 
tutto il mondo dal target pre-scolare. 
L’arrivo nelle sale del film, prodotto da 
Spin Master Entertainment insieme 
a Nickleodeon Movies, distribuito da 
Paramount Pictures, e diretto dal 
“veterano” dell’animazione Cal Brunker è 
previsto per l’agosto 2021. «Questa prima 
incursione nel mondo del lungometraggio 
segna un’importante espansione 
strategica per Spin Master Entertainment 
e dimostra il nostro impegno a 
ottenere il massimo dai nostri team di 
entertainment-production nello sviluppo 
della nostra property in un formato, 
quello cinematografico, che permette di 
rafforzare il legame tra i piccoli fan e i 

PAW PATROL, NEI CINEMA 
AD AGOSTO IL PRIMO FILM 
D’ANIMAZIONE

personaggi della 
serie attraverso 
l’esperienza 
“teatrale” 
condivisa», 
dichiara 
Jennifer Dodg, 
Vicepresidente 
Esecutivo di Spin 
Master che firma la 
produzione insieme 
ai produttori 
esecutivi Ronnen 
Harary, co-Founder 
e co-CEO di Spin 
Master, Adam 
Beder, Strategic 
Partnership 
& Franchise 
Development per 

it ha dedicato un 
pezzo alla creatività 
del reverse 
poster e al boom 
generato sui social. 
«Abbiamo cercato 
di dimostrare 
letteralmente il 
concetto al centro 
della campagna 
di comunicazione 
- spiega Gory 
Pianca, Chief 
Creative Officer 
& Founder di 
YAM112003 -. Non 
solo attraverso 
parole e slogan ma 
rendendo fisico 
il messaggio: un 
poster sempre 
sotto gli occhi di 
tutti e un testo 
che permette 
di ribaltare 
completamente il 
punto di vista». 
Head of Content 
è Denis Rizzoli, 
Copywriter 
Riccardo Pavone.

Spin Master, e Peter Schlessel. «L’arrivo 
di Paw Patrol nel mondo del cinema è una 
pietra miliare per questa property iconica. 
Questo titolo si aggiunge alla lista dei film 
di Nickelodeon», racconta Brian Robbins, 
President, Kids & Family Entertainment, 
ViacomCBSDomestic Media Networks. 
«Siamo molto felici di distribuire questo 
film e di condividere l’amato universo 
Paw Patrol con il pubblico mondiale», 
dichiarano Marc Weinstock, President of 
Worldwide Marketing and Distribution di 
Paramount, e Mary Daily, Co- President 
of Worldwide Marketing and Distribution.
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CONTRO IL SESSISMO

In occasione 
della Giornata 
Internazionale della 
Donna, Babbel, l’app 
leader per imparare 
le lingue online, 
vuole sensibilizzare 
sulla tematica degli 
stereotipi sessisti e 
ricordare quanto ci 
sia ancora da fare, 
o meglio evitare 
di dire. A sostegno 
delle donne di 
tutto il mondo, un 
team di linguisti di 
Babbel provenienti 
da 12 diversi 
Paesi ha raccolto 
le espressioni del 
sessismo quotidiano 
usate a casa e sul 
lavoro in tutto 
il mondo, frutto 
di una cultura 
ancora fortemente 
maschilista.

Dall’Olanda 
al Portogallo, 
passando per Belgio, 
Germania, Svizzera, 
Italia, Francia, 
Spagna: 1.949 ore, 
8 Paesi e circa 3.700 
km. Parte il viaggio 
europeo a bordo 
della limited edition 
della Abarth 695 
nata per celebrare 
il 70° compleanno 
dello Scorpione. 
Parteciperanno al 
tour fan soci dei 
club e giornalisti 
da tutti i Paesi 
attraversati, tutti 
invitati per 
raccontare il viaggio 
e ulteriormente 
allargare la 
community, che con 
i suoi oltre 80 club, 
attualmente conta 
oltre 110.000 fan. 

Sono ufficialmente 
aperti i bandi per 
la selezione dei 
titoli in concorso 
al 6° Festival 
Internazionale 
del Documentario 
Visioni dal Mondo, 
ideato, fondato e 
diretto da Francesco 
Bizzarri con la 
direzione artistica 
di Maurizio Nichetti. 
Le categorie: 
Storie dal mondo 
contemporaneo, 
Storytellers of our 
Time: a Mirror into 
the Future, Visioni 
Incontra. Il termine 
ultimo per 
l’iscrizione ai 
concorsi è il 7 giugno 
2020, i form di 
iscrizione e i bandi 
integrali sono 
disponibili sul sito.

Allegria, eleganza 
e rispetto per 
l’ambiente sono 
gli elementi della 
nuova capsule 
collection della 
designer di gioielli 
brasiliana Thais 
Bernardes che ha 
presentato i suoi 
orecchini, anelli 
e bracciali della 
linea Carnevale, 
venerdì 21 febbraio 
presso Brian & Barry 
Building, in via 
Durini, 28 a Milano. 
All’evento ha 
partecipato la 
modella Thais 
Wiggers (ex-
velina di Striscia 
La Notizia) anche 
lei brasiliana e 
protagonista della 
campagna di lancio 
della collezione.

70 ANNI DI ABARTH DOCUMENTARI GIOIELLI DI DESIGN

PARTNERSHIP CON IL MONDO ACCADEMICO SU RICERCA, TALENTO ED EDUCATION

Si è tenuta ieri a Roma, presso la sede di 
TIM, la presentazione di UniversiTIM, il 
nuovo progetto voluto dalla compagnia 
telefonica per sostenere il dialogo tra 
azienda e mondo accademico, finalizzato 
a promuovere la ricerca tecnologica 
avanzata e lo scouting di nuovi talenti nel 
campo dell’innovazione. UniversiTIM si 
pone l’obiettivo di creare un ecosistema 
in cui TIM e mondo accademico 

TIM, AL VIA IL PROGETTO UNIVERSITIM
possano avere un rapporto continuativo 
strutturato nei campi della Ricerca, del 
Talento e dell’Education. Nel settore 
della Ricerca, TIM e gli atenei partner 
si focalizzeranno su 5 filoni ritenuti 
fondamentali nell’arco dei prossimi anni: 
5G, IoT, Big data, Intelligenza Artificiale 
e Cybersecurity. In tali ambiti verranno 
attivate diverse iniziative, tra cui il 
finanziamento di Borse di Dottorato 
(PhD), l’attivazione di Competence 
Center congiunti e progetti di ricerca 
complessi. Nel campo del sostegno ai 
nuovi Talenti, la collaborazione tra TIM 
e gli atenei permetterà di facilitare 
il riconoscimento e la valorizzazione 
di giovani talenti, accompagnandone 
l’inserimento nel mondo professionale 
attraverso internship che assicurino 
un’esperienza concreta in TIM anche 

attraverso la 
realizzazione 
di tesi di laurea 
in azienda. In 
ambito Education, 
il progetto 
UniversiTIM 
promuoverà 
un’offerta 
formativa 
integrata, grazie 
alla quale percorsi 
universitari e 
Master potranno 
avvalersi delle 
competenze messe 
a disposizione di 
TIM in una logica 
di “knowledge 
sharing”.

www.visionidalmondo.it
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L’AGENZIA FIRMA UNA CAMPAGNA MULTISOGGETTO

Per il decimo anno consecutivo DB Bahn 
Italia ha scelto Altavia Italia per la sua 
campagna advertising riguardante la 
linea ferroviaria del Brennero tra Italia, 
Austria e Germania percorsa dei treni 
DB-ÖBB EuroCity. Una campagna 
multisoggetto che si articolerà sia sui 
media tradizionali che sui canali social e 
che, attraverso il tema scelto, sottolinea 
la vocazione del treno a essere il mezzo di 
trasporto veloce che più rispetta e tutela 
l’ambiente, andando incontro ai criteri 
di ecosostenibilità divenuti di grande 
rilevanza. Il concept della campagna è 
incentrato sulla Natura, così vicina al treno 
da identificarsi con esso fino a “permeare” 
completamente il viaggio e a trasformare 
il vagone passeggeri nell’ecosistema ideale 
per il viaggiatore. Il richiamo è al concetto 
di habitat naturale, dove ognuno di noi si 
sente immediatamente a suo agio e che, 
nel viaggio con DB Bahn Italia, è possibile 
trovare non appena si mette piede sul 
vagone. La headline di campagna è “Stai 
cercando il tuo habitat naturale?”. La 
campagna è una multisoggetto. L’interno 
del treno DB-ÖBB EuroCity, habitat 
naturale per ogni viaggiatore, viene colto 
in un diverso contesto: un prato fiorito, 
l’arenile di una spiaggia, un bosco innevato, 
un sentiero coperto dai mille colori del 
folliage. Il tutto in un’ottica immersiva e 
totalizzante. Il viaggiatore è a suo agio 
nel vagone ed è ritratto in atteggiamento 

DB BAHN ITALIA È L’HABITAT NATURALE CON ALTAVIA

molto rilassato e in piena sintonia con il 
contesto naturale. Una scelta condivisa con 
Marco Monaco, Responsabile Marketing 
e Relazione esterne di DB Bahn Italia. 
«Siamo sempre in prima linea nel cercare 
di proporre ai nostri clienti un viaggio 
comodo, alla portata di tutti e soprattutto 
green. La campagna pubblicitaria deve 
essere sicuramente accattivante e 
incisiva ma soprattutto veicolare valori, 

IL TORNEO DÀ A TUTTI LA POSSIBILITÀ DI SFIDARE IL CAMPIONE BRASILIANO

Tutti gli appassionati di calcio hanno 
sognato, almeno una volta nella vita, 
di affrontare il loro campione preferito 
e batterlo sul campo. L’opportunità di 
realizzare questo desiderio si concretizza 
con il torneo Red Bull Neymar Jr’s Five, 
grazie al quale una comune squadra di 
calcio a cinque può arrivare a sfidare 
Neymar Jr e il suo team in Brasile. This 
is Ideal ha creato il nuovo storyworld 
della competizione realizzando la 
campagna teaser worldwide, su stampa 
e digital video, dando vita così a una 
nuova narrazione. Il protagonista di 
tutta l’operazione è Neymar Jr, campione 
del Paris Saint-Germain, titolare nella 
nazionale brasiliana, atleta Red Bull e 
anche partner del torneo che, insieme 
ai suoi amici storici, invita tutte le 

THIS IS IDEAL FIRMA LA CREATIVITÀ PER RED BULL 
NEYMAR JR’S FIVE

squadre di calcio a cinque del Mondo a 
partecipare alle selezioni e sconfiggere 
tutti gli avversari per aggiudicarsi il 
diritto a giocare la finale e sfidarlo. 
Per tutta la durata del torneo verranno 
veicolati sui canali social di Red Bull 
il teaser, le video pillole e tutti i 
contributi realizzati da This is Ideal per 
accompagnare le squadre fino alla Red 
Bull Neymar Jr’s Five World Final. 
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legati alla tutela 
dell’ambiente, 
di cui siamo da 
sempre sostenitori 
e che oggi, 
fortunatamente, 
sono al centro 
dell’attenzione di 
tanti». 
La campagna 
partirà dai primi 
di marzo 2020 
con diffusione 
stampa, affissioni, 
radio, passaggi 
cinematografici e 
sui media digitali.

Il progetto è stato 
prodotto da Sala 
Giochi, cdp del 
Gruppo. 
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LA NUOVA IDENTITÀ PREMIATA AI DESIGN & PACKAGING MASTERS 2019  

Il nuovo Botanic Bitter Carpano è un 
prodotto caratterizzato da una forte 
personalità frutto della sua storia e 
della sua capacità di guardare al futuro. 
Carpano ha affidato ad ArteficeGroup 
il compito di definire il posizionamento 
del nuovo prodotto e di svilupparne 
successivamente la sua identità visiva. 
A partire dalla preziosa heritage del 
vermouth inventato da Carpano, e 
grazie a un mix di ingredienti naturali 
accuratamente selezionati, il nuovo 
Botanic Bitter offre una soddisfazione 
palatale unica che si riflette nel suo 
posizionamento: Qualità Italiana senza 
compromessi.
Le due business unit Artefice People & 
Brand e Mad-e Packaging Ecosystem 
hanno lavorato in sinergia per definire 
il nuovo posizionamento e la nuova 
identità di Botanic Bitter Carpano. 
Posizionamento e identità che sono 
frutto di una immersione profonda nei 
valori della marca, nelle caratteristiche 
del prodotto e nella sua storia unite 
alla capacità di saper intercettare e 

BOTANIC BITTER CARPANO: ARTEFICEGROUP 
CREA IL BITTER CHE NON C’ERA 

tradurre, in elementi narrativi unici e 
contemporanei, i desideri e i gusti dei 
consumatori senza dimenticare le proprie 
origini. Ed è da questo percorso, che 
nasce il nuovo descriptor, Botanic Bitter, 
elemento identificativo e valoriale molto 
connotante e che rende manifesta la 
novità di questo prodotto, la sua volontà 
di essere unico.
Attraverso il suo mix di colori e grafica, 
la nuova identità interpreta in chiave 
contemporanea la tradizione secolare di 
Carpano ed esalta la sua caratteristica 
differenziante data dal suo mix di 
Botanicals. Artefice Group ha creato, 
nella nuova label, uno scudo araldico 
che interpreta la formula botanica e che 
abbraccia il brand. Il contrasto cromatico 
tra rosso e azzurro, l’uso di differenti font 
diventano elementi narrativi attraverso 
cui il Botanic Bitter si presenta come 
protagonista unico nel panorama dei 
bitter. I giudici dei Design & Packaging 
Masters 2019, hanno riconosciuto questa 
unicità e hanno premiato la nuova 
identità di Botanic Bitter con una Silver 
Medal, riconoscimento importante in una 
competizione che vede a confronto player 
provenienti da ogni parte del mondo.

https://www.ketchupadv.com/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
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FORMAZIONE

Accademia Editoriale Domus 
(AED), insieme a Quattroruote 
e Quattroruote Professional, 
annuncia la prima edizione 
del Master Automotive 
Sales, interamente pensato 
per la forza vendita del 
mondo automotive. Partner 
dell’iniziativa è Federauto, 
la Federazione Italiana 
Concessionari Auto. L’inizio 
del corso di studio è previsto 
per il 24 marzo (per un 
totale di 12 giornate d’aula 
per 3 settimane). Il piano formativo è 
rivolto ai giovanissimi intenti a diventare 
i futuri professionisti del settore: un 
mondo, e un prodotto, sempre più 
complesso e in costante evoluzione 
come ha dimostrato anche lo studio 
Bain&Company - realizzato per 
Quattroruote e recentemente presentato 
al QuattroruoteDay 2020 - sullo stato di 
salute della rete distributiva italiana. Tra 
i molteplici risultati emersi dalla ricerca 
c’è il valore, ribadito con forza, che il 
cliente intento ad acquistare una nuova 
automobile attribuisce alle relazioni 
umane, alla competenza di informazione 
e al contatto fisico con il punto vendita 
(preferito rispetto al canale online 
dall’88% degli intervistati). Mai come 
oggi quindi si rende necessario per il 
concessionario, per il noleggiatore e per 
tutta la forza vendita - sia di servizi 
sia di prodotto - saper cogliere questa 
opportunità fornendo un’assistenza 
qualificata e altamente professionale. 
L’inedito corso AED viene realizzato 
proprio per rispondere a questa nuova 
esigenza di formazione. Accanto agli 
esperti di Quattroruote e Quattroruote 
Professional, in aula interverranno 
diversi protagonisti della rete distributiva 
che porteranno agli studenti le loro 
testimonianze dirette. Tra i temi 
che verranno affrontati durante il 
Master ampio spazio viene dedicato 
alla conoscenza del prodotto, con 
approfondimenti sulla connettività, sui 
sistemi Adas e sulle nuove motorizzazioni 
ibride ed elettriche. Un focus verrà 
dedicato al Digital Marketing, dalla 
creazione del funnel alla gestione del 
lead e a tutte le pratiche di social media 
marketing. Come da DNA di Accademia 
Editoriale Domus, alle lezioni teoriche 
si alterneranno momenti di esperienza 
pratica sotto forma di Role Play grazie ai 

AED E FEDERAUTO LANCIANO IL 
PRIMO MASTER AUTOMOTIVE SALES

quali i partecipanti 
potranno mettere 
alla prova le 
competenze 
apprese durante 
il corso. «Tra i 
risultati dei nostri 
Master quello che 
ci gratifica di più in 
assoluto è il ruolo 
di “placement” che 
abbiamo ottenuto 
sul mercato 
automotive: 
sempre più aziende 
ci chiedono i 
curricula dei nostri 
studenti e molto 
spesso questi 
ultimi trovano 
occupazione grazie 
alle competenze 
acquisite nei nostri 
corsi. Conoscendo 
dall’interno le 
complessità 
dei processi di 
“vendita” delle 
auto, che oggi 
non possono 
prescindere 
dall’offerta dei 
servizi di mobilità, 
ci aspettiamo 
un importante 
riscontro dalle 
aziende anche 
per i giovani che 
sosterranno questo 
nuovo corso», ha 
commentato Luigi 
Caligaris, Business 
Unit Professional 
Director di 
Editoriale Domus. 

https://www.ketchupadv.com/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint


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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