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ALL’INTERNO

EMG Acqua indaga 
sui comportamenti 
d’acquisto

Web Star Channel e 
Diramix presentano 
le figurine de LaSabri

p.2

p.10

p.4

p.9

p.17

Diennea porta online 
la MagNews School 
con 8 smart lesson

ArteficeGroup consolida 
la brand identity di 
Latte Maremma 

NUOVO INCARICO 

L’appalto riguarda la fornitura della 
piattaforma, la realizzazione del portale, 
la produzione e pubblicazione online 

Campagna ideata da Stefano Solarino 
con direzione creativa di Marco Diotallevi 
e Lorenzo Terragna

L’azienda si è affidata all’agenzia per 
rivedere il proprio sito in ottica SEO e 
CRO

L’AGENZIA SPAZIALE 
ITALIANA CERCA 
PARTNER PER LA WEB TV

Grey vince la gara Vallé

LA FIGC LANCIA 
#LEREGOLEDELGIOCO 
RIVOLTO AI GIOVANI

PERDORMIRE 
OTTIMIZZA L’ONLINE 
CON PRO WEB

BUDGET DA 450.000 EURO PER TRE ANNI

PRIMO VIDEO CON ROBERTO MANCINI

p.11

p.8p.5

SU TUTTE LE RETI

Per tutta la famiglia o per target di 
nicchia titoli inediti, grandi classici, 
documentari con prime visioni assolute 

MEDIASET RAFFORZA 
LA PROPOSTA DI FILM, 
SERIE E DIVULGAZIONE

p.15
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Ogni marchio ha un sogno.
Diventare marca.
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DISPONIBILE IN EDICOLA DA QUESTA SETTIMANA

L’editore Diramix, 
in collaborazione 
con Web Stars 
Channel, la 
Digital Company 
specializzata nel 
creare contenuti 
attraverso i creator 
più seguiti d’Italia, 
ha pubblicato 
l’album di figurine 
di uno dei 
personaggi più 
amati del web, 
LaSabri, vera 
e propria icona 
digitale con 
oltre 3,2 milioni 
di follower 
sui suoi canali 
social. Dopo 
il grande 
successo del 
libro “#Play” 
e del fumetto 
“Cavolini”, 
ecco dunque 
un nuovo 
regalo per i fan 
della popolare 
content creator, 
con una serie 
di sorprese 
davvero 
interessanti: 
oltre alla 
possibilità di 
completare 
l’albo di 32 

WEB STAR CHANNEL E DIRAMIX LANCIANO 
L’ALBUM DI FIGURINE DE LASABRI

pagine con 179 figurine, i più fortunati 
avranno anche l’opportunità di vincere 
dei premi. All’interno delle bustine si 
potranno infatti trovare due tipi di card 
speciali: 10 Party Card, che garantiscono 
ai vincitori un incontro con la loro 
beniamina, e 100 Pop Card, per vincere 
un esclusivo zainetto autografato da 
LaSabri in persona. Un’occasione da non 
perdere per tutti gli appassionati del 
ricco mondo di Sabrina Cereseto, per 
tutti LaSabri, attiva sul web dal 2014 

e promotrice 
di iniziative 
importanti come 
la campagna 
#cyberesistance 
contro il bullismo 
online. 
L’album di figurine, 
che conterrà anche 
un poster inedito, 
sarà inoltre diviso 
in 14 sezioni che 

racconteranno 
tutto il percorso 
della popolare 
creator di Web 
Stars Channel: 
dalla sua storia 
di youtuber fino 
ai suoi viaggi, 
passando per la 
sua infanzia, il 
suo amore per 
gli animali e il 
suo impegno 
nel sociale. 
Tutti i fan 
che vorranno 
iniziare la 
collezione 
possono già 
trovare l’album 
in edicola 
con 2 bustine 
al prezzo di 
2,99 euro, o le 
singole bustine 
a 0,70 euro 
l’una.

http://www.univisual.com
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OTTO TRUCCHI RACCONTATI DAL CEO SERGIO BRIZZO

La pubblicità via email consente di 
raggiungere elevate performance sia 
con le campagne di lead che con quelle 
di sales generation. Il Direct Email 
Marketing è considerato infatti uno 
degli strumenti da sempre più efficaci. 
Secondo una ricerca condotta da CRIBIS, 
MagNews e AISM le aziende mettono 
in atto una Direct Email Marketing 
Strategy per raggiungere obiettivi di 
lead generation (nel 64% dei casi), per 
incrementare le opportunità di vendita 
(50%) o per mettere in atto azioni di lead 
nurturing (36%). Tuttavia questa attività, 
in tutte le sue diverse declinazioni, può 
nascondere delle insidie. Ad esempio, 
una gestione sbagliata di una campagna 
di Email Marketing può far si che le DEM 
inviate finiscano nella cartella SPAM del 
cliente. Sergio Brizzo, CEO di Across 
svela 8 trucchi per sfruttare al massimo il 
potenziale dell’Email Marketing.

EMAIL MARKETING, I CONSIGLI DI ACROSS PER EVITARE 
DI FINIRE NELLA CARTELLA DELLO SPAM

1) AFFIDARSI SOLO A MAILING LIST 
VERIFICATE 
Un database di qualità è alla base di 
qualsiasi attività di Email Marketing. In 
caso di acquisto o noleggio di database 
per scopi commerciali è consigliabile 
preferire la qualità alla quantità: bisogna 
verificare sempre la segmentazione, 
la profilazione e l’aggiornamento dei 
contatti forniti.

2) UTILIZZARE UN SERVER DI POSTA 
PRIVATA O UN SMTP A PAGAMENTO
Utilizzare il server di posta base 
del proprio provider internet può 
pregiudicare i risultati dell’attività 
di mailing. È possibile infatti che già 
centinaia di altri utenti usino lo stesso 
server per inviare materiali già classificati 
come SPAM. È sempre meglio investire 
in un server di posta privata o acquistare 
un servizio SMTP a pagamento pensato 
per ottimizzare l’invio di migliaia di mail 
nello stesso momento. 

3) PRIVILEGIARE 
INVII PERIODICI
Quando si parla 
di frequenza di 
invio si deve avere 
ben presente la 
natura della mail 
che si sta inviando. 
È una DEM 
commerciale o è 
una Newsletter? 
La prima prevede 
un invio studiato 
in base al periodo, 
alla campagna 
pubblicitaria e 
alla strategia di 
marketing che si 
vuole adottare. 
La seconda, 
invece, si basa 
su un calendario 
editoriale ben 
definito. In 
qualsiasi caso, 
meglio evitare 
di mandare un 
numero eccessivo 
di email e preferire 
invii pianificati 
con cognizione di 
causa.

4) CHIARIRE 
SUBITO IL 
MITTENTE 
E INSERIRE 
OGGETTI PRECISI 
E ACCATTIVANTI
È fondamentale 
curare il From 
e farsi subito 
riconoscere 
dall’utente. In 
questo modo 
l’utente stesso 
sarà più propenso 
ad aprire le mail e 
a non cestinarle.  
Relativamente 
all’oggetto della 
mail, invece: non 
deve essere né 
troppo lungo né 
troppo corto e 
soprattutto deve 
subito attirare 
l’attenzione 
e l’interesse 

dell’utente. Per questo bisogna 
scegliere frasi di 40 caratteri o meno 
che esprimano brevemente il concetto 
della mail e che stimolino ad aprire il 
contenuto.

5) EVITARE GLI ALLEGATI
Lo si vede già in ambito privato, se 
si allegano alle mail file, che siano 
pesanti o meno, si rischia di finire diretti 
nella cartella dello SPAM. Lo stesso 
ragionamento va applicato quando si 
ragiona più in grande con l’attività di 
Email Marketing.

6) TENERE UN APPROCCIO CROSS 
DEVICE
Gli ultimi trend dell’Email Marketing 
hanno evidenziato come ogni attività 
digitale stia migrando sui dispositivi 
mobile. È opportuno quindi, per sfruttare 
al massimo le potenzialità del canale 
email, creare dei template responsive 
che si adattino automaticamente al 
dispositivo su cui vengono visualizzate.

7) DARE PIÙ SPAZIO AL TESTO 
RISPETTO ALLE IMMAGINI E INCLUDERE 
UN TESTO ALTERNATIVO 
Onde evitare che i filtri dei provider 
riconoscano le mail come SPAM 
abbassandone la delivery, una buona 
pratica consiste nel modificare 
saltuariamente il codice HTML con cui 
viene costruita una DEM. Inoltre, non 
tutti gli utenti riescono a visualizzare il 
contenuto della comunicazione via mail e 
proprio per questo motivo è consigliabile 
prevedere un testo alternativo che 
permetta l’apertura della mail anche via 
web.

8) EVITARE L’AUTO REFERENZIALITÀ 
E PRODURRE CONTENUTI UTILI 
ALL’UTENTE 
Infine, mai tralasciare la qualità dei 
contenuti veicolati. Onde evitare che 
gli utenti classifichino una DEM come 
SPAM, è bene costruire un messaggio 
efficace. Agli utenti non interessa sapere 
quanto un’azienda è grande, bella e 
magnifica perciò bisogna evitare di 
cadere nell’autoreferenzialità ma declinare 
la propria bravura producendo contenuti 
interessanti e accattivanti con cui l’utente 
si può intrattenere e riconoscere. Le mail, 
infatti, sono un ottimo strumento di 
comunicazione one-to-one e pertanto 
vanno sfruttate!

SERGIO BRIZZO

http://www.univisual.com
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I CONSUMATORI SI ASPETTANO SCONTI E PROMOZIONI UNA VOLTA USCITI DALL’EMERGENZA

EMG Acqua, istituto di ricerche di mercato 
di Acqua, gruppo data-driven specializzato 
nella consulenza e nella comunicazione 
integrata omnichannel guidato da Davide 
Arduini e Andrea Cimenti, osserva i 
comportamenti di acquisto degli italiani 
nei giorni in cui il Paese si trova a dover 
fronteggiare il coronavirus. Grazie al 
proprio Osservatorio permanente, il 
10 e 11 marzo scorsi EMG Acqua ha 
effettuato un’indagine telematica, su un 
campione di 1.836 casi rappresentativo 
della popolazione italiana maggiorenne, 
per capire quali siano i comportamenti 
di acquisto degli italiani in un momento 
così serio per il Paese e cosa il Retail 
dovrà fare una volta tornata la normalità. 
Fabrizio Masia, Direttore Generale di 
EMG Acqua, spiega: «L’indagine dipinge 
un’Italia comprensibilmente impaurita e 
inquieta. Nell’ultima settimana le persone 
si sono recate in massa a fare la spesa, 

DA EMG ACQUA UN’INDAGINE SUL CAMBIAMENTO 
DEI COMPORTAMENTI D’ACQUISTO

soprattutto nelle superfici di minori 
dimensioni, senza rinunciare però alle 
dimensioni più ampie degli ipermercati 
e dei centri commerciali nonostante 
una diffusa sensazione di insicurezza 
(emersa in particolare tra le donne). 
I dati - continua Masia - rivelano un 
cambiamento sensibile nei comportamenti 
di acquisto ormai da diverse giornate, 
ossia da prima del più recente DPCM. 
Gli italiani, infatti, già precedentemente 
avevano iniziato a ridurre la frequentazione 
di locali pubblici e palestre e ridotto le 
visite ai centri commerciali. In particolare, 
rispetto a questi ultimi, dalla nostra 
rilevazione emerge la mancanza che le 
persone avvertono nei confronti della 
funzione rilassante dello shopping e, più 
in generale, dell’elemento esperienziale 
che accompagna la loro frequentazione 
dei centri commerciali nel tempo 
libero grazie alle molteplici proposte di 
intrattenimento che offrono. Tuttavia 
- conclude Masia - tra le righe della 
nostra indagine, si coglie implicitamente 
un certo senso di ottimismo da parte 
degli italiani: la quarantena prima o poi 
finirà e le grandi superfici, comunicando 
nuove iniziative, promuovendo eventi 
e lanciando promozioni, favoriranno il 
ritorno in massa di vecchi e nuovi clienti, 
probabilmente provati da giornate di 
sostanziale immobilità e desiderosi non 
solo di tornare alla normalità, ma anche 
di dare tutti insieme una rinnovata 
spinta economica al nostro grande Paese. 
Terminata l’emergenza, infatti, oltre la 
metà degli intervistati, si attende dai 
centri commerciali promozioni e offerte, 
ma anche il ritorno alla comunicazione di 
tutte le iniziative, oltre a concorsi ed eventi 
che possano nuovamente entusiasmarli e 
coinvolgerli riportandoli indietro nel tempo 
a qualche settimana fa».  

FABRIZIO MASIA

https://www.touchpoint.news/app/uploads/2020/03/Infografica.jpg
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BUDGET DA 450.000 EURO PER TRE ANNI

ASI, Agenzia Spaziale Italiana, ha 
pubblicato un bando a procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di web 
tv dell’agenzia spaziale italiana per la 
durata di tre anni. L’oggetto dell’appalto 
concerne la fornitura della piattaforma, 
la realizzazione del portale con relativo 
layout, la gestione e la fornitura dei 
servizi necessari alla completa produzione 
e pubblicazione online del canale web tv 
dell’ASI. Il servizio si intende articolato 
in tre aree di attività. Area 1: attività di 
fornitura e gestione della piattaforma 
web tv; Area 2: attività di supporto 
alla redazione dei contenuti; Area 3: 
attività di supporto alla produzione dei 
contenuti. Le attività di Area 1 sono da 
ritenersi principali in quanto si stima 
valgano il 70% dell’importo a base 

L’AGENZIA SPAZIALE 
ITALIANA CERCA 
PARTNER PER LA 
WEB TV

d’asta. Le attività delle Area 2 e 3 sono 
secondarie incidendo per il restante 
30% dell’importo a base d’asta. Il 
valore del bando è pari a 450.000 euro 
Iva esclusa. Le offerte e in generale la 
documentazione richiesta per partecipare 
alla presente procedura dovrà essere 
presentata secondo le modalità indicate 
nel Disciplinare di gara telematica 
entro le ore 12.00 del 20 aprile 2020, 

esclusivamente 
mediante l’utilizzo 
del sistema 
di gestione 
telematica della 
gara. Ulteriori 
informazioni 
sono disponibili 
all’indirizzo www.
asi.it.

https://www.publitalia.it
https://www.asi.it
https://www.asi.it
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IN PARTNERSHIP WITH

Be relevant!
ISCRIZIONI APERTE
PREMIAZIONI 8-9-10 GIUGNO

Fabbrica di Lampadine, Milano

I premi dedicati all’innovazione 
e alla creatività per l’impresa

NUOVE 
DATE!
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L’AGENZIA DI COMUNICAZIONE OCTO_NET FIRMA LA CREATIVITÀ A SUPPORTO

L’ufficio stampa online Mediamover 
mette a disposizione di tutte le realtà 
impegnate a fronteggiare l’emergenza 
coronavirus un servizio a costo zero di 
diffusione comunicati stampa tramite la 
sua piattaforma. 
L’obiettivo del progetto è contribuire 
a offrire un’informazione di pubblica 

DA MEDIAMOVER UN SERVIZIO DI UFFICIO 
STAMPA GRATUITO PER L’EMERGENZA 
CORONAVIRUS

utilità, dando voce a piccole o grandi 
iniziative a supporto dei cittadini. 
Si tratta di un servizio dedicato alle 
associazioni, enti no profit, istituzioni 
sanitarie ma anche a professionisti e 
privati impegnati a fornire servizi o a 
promuovere iniziative volte a sostenere 
la popolazione messa a dura prova dal 

virus. Sarà possibile promuovere sui 
media campagne di raccolta fondi, 
iniziative di sostegno alle strutture 
ospedaliere, servizi di assistenza 
per i cittadini, strumenti web per 
sostenere il normale svolgimento 
delle attività quotidiane e prodotti 
volti a intrattenere i cittadini 
costretti a stare a casa alla luce del 
nuovo provvedimento governativo. 
Attraverso la piattaforma 
Mediamover - gestita da un team 
di comunicatori esperti - è possibile 
inviare notizie a centinaia di media e 
giornalisti dei settori d’interesse. Per 
accedere al servizio gratuito basta 
cliccare su mediamover.it/invio-
media-nazionali inserire il testo del 
comunicato stampa ed eventuali 
allegati, selezionare la voce 
“solidarietà coronavirus gratuita”, 
seguire la procedura di inserimento 
ordine a costo zero. L’agenzia di 
comunicazione Octo_Net, che ha 
curato la creatività della campagna 
Mediamover, è disponibile a fornire 
gratuitamente supporti grafici 
e video utili a pubblicizzare le 
iniziative solidali.

https://eventi.touchpoint.news
https://www.mediamover.it/invio-media-nazionali
https://www.mediamover.it/invio-media-nazionali
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IL COUNTRY MANAGER DAVIDE CORCIONE: «SIAMO SOLO ALL’INIZIO: IL VIAGGIO CONTINUA»

Era il 2002 quando i tre fondatori di 
Adform (il CEO Gustav Mellentin, il 
CTO Jakob Bak e il CPO Stefan Juricic), 
analizzando il mercato della pubblicità 
digitale, hanno individuato nei processi 
di misurazione e di verifica la necessità 
di sviluppare nuove tecnologie di 
automazione in grado di migliorare e 
semplificare le operazioni legate all’adv 
online. Da quell’intuizione è nata Adform, 
la piattaforma programmatic full stack 
usata da agenzie media, trading desk, 
brand ed editori a livello globale. Sono 
passati 18 anni, ma la sfida è sempre la 
stessa: risolvere le necessità dei brand 
e delle agenzie, grazie a una tecnologia 
che evolve costantemente ed è sempre 
pronta ai grandi cambiamenti del 
mercato. Identico anche l’obiettivo di 
Adform: mettere a disposizione dei 
clienti le migliori tecnologie e strategie 
per garantire un maggiore impatto degli 
investimenti e del ROI della pubblicità 
digitale. Adform prima di tutto è una 
società di ingegneria, nata in Danimarca 
e diventata globale, che fornisce servizi 
e assistenza in tutto il mondo. Un 
patrimonio fondamentale che le consente, 
attraverso 29 uffici, di supportare 
campagne pubblicitarie in più di 185 Paesi 
lavorando con marketing e commerciali 
che collaborano a stretto contatto con 
il team di assistenza e sviluppo il cui 
headquarter è collocato a Vilnius, in 
Lituania. Un gruppo internazionale di 
oltre 700 professionisti del mondo delle 
tecnologie per l’advertising digitali, il cui 
unico obiettivo è sviluppare, innovare 
e fornire assistenza adtech a livello 
mondiale. Nell’anno del suo passaggio alla 
“maturità”, Adform ripercorre le tappe 
più significative della sua evoluzione. Nel 
2007 Adform ha risposto all’arrivo della 
frammentazione del mercato introdotto 

ADFORM COMPIE 18 ANNI E RIPERCORRE LE SUE TAPPE 
PRINCIPALI

dai nuovi canali, concentrandosi 
sull’esperienza multicanale, con strumenti 
di misurazione e ottimizzazione cross-
channel che realmente potessero fornire 
risposte agli utenti. Nel 2011 Adform si 
concentra sullo sviluppo di una DSP basata 
sulle misurazioni e sulle intuizioni fornite 
dal servizio di ad serving, mettendo a 
disposizione nuove dinamiche e strumenti 
per le aste. Fornendo proprio quegli 
strumenti che sarebbero stati necessari 
ai team che utilizzavano l’ad server.  
Nel 2014 sono state aggiunte nuove 
capacità di targeting, segmentazione 
ed estensione. Il 2018 è stato l’anno 
dell’ad-blocking: Google ha rilasciato 
una nuova versione del browser Chrome 
con ad-blocker, un salto di direzione per 
il settore dell’advertising digitale con 
lo scopo di garantire il giusto equilibrio 
tra pubblicità creativa ed esperienza 
dell’utente. Nel giro di poco tempo, 
Adform ha realizzato una serie di linee 
guida per aiutare creativi e publisher 
a interpretare al meglio gli standard 
di Coalition for Better Ads offrendo 
suggerimenti sui formati pubblicitari 
migliori e più performanti e sulle soluzioni 
creative conformi alle nuove direttive. Nel 
corso dello stesso anno Adform, per la 
prima volta, viene inserita nella sezione 
“Leader” del Report “Magic Quadrant 
2018 for Ad Tech” di Gartner, la prima 
edizione della pubblicazione di Gartner 
focalizzata sulle tecnologie di Advertising 
Technology. Nel 2019 l’azienda ha dato 
impulso all’evoluzione delle soluzioni 
di Intelligenza Artificiale introducendo 
ODIN, il sistema che, facendo leva su 
un algoritmo proprietario di machine 
learning, mappa i diversi device di un 
singolo utente in un profilo unificato, 
utilizzando i dati deterministici criptati, 
provenienti da partner accuratamente 
selezionati per la creazione e la convalida 
degli algoritmi. «Uno dei pilastri che 

guida l’evoluzione 
di Adform è 
Innovation as a 
Standard e siamo 
costantemente 
impegnati a 
portare avanti 
questa visione. Lo 
stiamo facendo 
attraverso 
l’Integrated 
Advertising 
Platform, che 
all’Ad Server unisce 
un potente DCO, 
una DSP e una 
DMP con capacità 
di misurazione, 
reportistica e 
analisi unificate - 
sottolinea Davide 
Corcione, Country 
Manager Adform 
-. Dal 2002 fino a 
oggi, continuiamo 
a pensare che 
una piattaforma 
pubblicitaria 
realmente 
integrata debba 
essere sviluppata 
organicamente, 
debba essere 
dotata di una 
visione unica 
per fornire 
un’esperienza 
utente reale e 
permettere ai 
clienti di migliorare 
l’impatto delle 
proprie campagne 
pubblicitarie 
digitali. Siamo solo 
all’inizio: il viaggio 
continua». DAVIDE CORCIONE

https://eventi.touchpoint.news
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NUOVO INCARICO 

PerDormire, 
marchio storico 
con oltre 40 
anni di expertise 
nella produzione 
artigianale e nella 
distribuzione 
di materassi e 
sistemi letti 100% 
made in Italy, ha 
affidato a Pro 
Web Consulting 
la propria strategia 
di ottimizzazione 
della visibilità 
online sul mercato 
italiano. Il progetto 
del brand è molto 
innovativo, con la 
volontà di integrare 
tecnologie avanzate 
nell’e-commerce, 
lavorando su un 
restyling sia grafico 
che funzionale. 
In particolare, si 
offrirà all’utente 
la possibilità di 
personalizzare il 
proprio sistema 
letto in ogni 
dettaglio. 
La collaborazione 
con Pro Web 
Consulting, iniziata 
nel novembre 
2019, in questa 
prima fase verte 

PERDORMIRE RIVEDE IL SITO IN OTTICA SEO 
E CRO CON PRO WEB CONSULTING 

principalmente sull’attività di migrazione: 
la società di consulenza sta supportando 
il cliente nella revisione SEO-oriented e 
CRO-oriented dei wireframe per il nuovo 
e-commerce. In corso anche l’analisi 
nell’area di staging della mappatura delle 
URL e di ogni dettaglio tecnico della 
migrazione, con l’obiettivo di mettere 
online un portale “perfetto” sia dal punto 
di vista SEO sia CRO. Essendo un business 
verticale ma splittato su diverse categorie 
merceologiche, si sta procedendo anche 
a una corposa analisi delle parole chiave, 
dei contesti competitivi per le diverse aree 
semantiche e del search intent dell’utente. 
Imprescindibile, accanto alle altre attività, 
anche il supporto nel setup dell’account 
Analytics e Google Tag Manager. «Sono 
molto confident nella collaborazione 
con Pro Web - dichiara Paolo Luchi, 

Sales&Marketing 
Director di 
PerDormire -. 
Abbiamo messo 
in campo un 
progetto ambizioso 
e articolato 
ma che sarà di 
grande supporto 
a tutto il mondo 
di PerDormire e 
a tutti quelli che 
vorranno entrare a 
farne parte. Credo 
che questo sia un 
ulteriore passo 
di avvicinamento 
al nostro cliente 
finale e un 
facilitatore per 
chiunque voglia 
trovare risposte in 
tema di bedding». 
Aggiunge Daniela 
Caracciolo, Team 
Leader SEO di Pro 
Web Consulting: 
«Siamo felici di 
lavorare su un 
progetto così 
sfidante, con 
l’obiettivo di 
portare online un 
portale innovativo 
dal punto di vista 
delle funzionalità, 
combinando le 
esigenze SEO 
e CRO con le 
guideline di 
comunicazione il 
metodo di lavoro 
e la condivisione 
delle informazioni, 
degli obiettivi di 
business e delle 
esigenze dei diversi 
team coinvolti, 
interni ed esterni 
all’azienda, stanno 
creando un vero 
circolo virtuoso, 
fondamentale per 
la buona riuscita 
del progetto, e 
denota una grande 
fiducia del cliente 
nei confronti dei 
partner».DANIELA CARACCIOLO

PAOLO LUCHI
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“RESTART THE FUTURE”

Diennea, azienda specializzata in 
tecnologia e servizi per il Digital 
Marketing e progetti sul Customer 
Journey, avvia un progetto consulenziale, 
intitolato “Restart The Future”, che 
consiste in una serie di brevi Webinar 
formativi gratuiti e una Customer 
Journey Masterclass, con l’obiettivo 
di rafforzare capacità e competenze 
digitali di marketing. La MagNews 
School, da questa settimana fino alla 
metà di aprile, diventa online con 
otto smart lesson che due volte alla 
settimana parleranno di Customer 
Value, Marketing Automation & Web 
Personalization, E-mail Design e Digital 
Direct Communication con lo scopo 
di formare le aziende, concentrandosi 
sulla strategia, così che possano essere 
in grado di ripartire al meglio. Il primo 
webinar sarà su “Marketing Automation 
& Web Experience” e si svolgerà venerdì 
20 marzo. Il programma è consultabile a 
questo link. Come cambiano le strategie 
di marketing in questa fase? A rispondere 
a questa domanda è invece la Customer 
Journey Masterclass in programma per 
tutti i giovedì - dal 19 marzo al 9 aprile 
- sempre online, che ruoterà interamente 
attorno al tema Customer Journey, oggi 
ancora di più il presidio fondamentale 
di qualsiasi azienda, durante le quali 
i professionisti Diennea MagNews 
spiegheranno tutte le best practice su 
come costruire nuovi Customer Journey 

DIENNEA PORTA ONLINE LA MAGNEWS SCHOOL 
CON OTTO SMART LESSON

per far fronte agli ultimi cambiamenti. 
«In questa circostanza, in cui siamo 
tutti privi di difese, abbiamo più armi 
per gestire le crescenti incertezze. Noi 
in Diennea abbiamo capito di essere 
più connessi che mai: gli uffici sono 
vuoti ma siamo collegati come una 
rete policentrica in piena sicurezza. Lo 
smart working ci permette di affidarci 
alla tecnologia in maniera totale e la 
tecnologia ci sta supportando. Progetti 
che ci vedono in prima linea nella filiera a 
supporto di tutte le aziende, garantendo 
continuità consulenziale e operativa con 
estrema flessibilità. Supporto tempestivo 
per attività di comunicazione urgenti, 
formazione e informazione online su 
strategie di comunicazione, consulenza 
strategica su come costruire nuovi 
customer journey e gestione dei diversi 

canali, questo è 
quello che stiamo 
mettendo in 
campo. Noi per le 
aziende ci siamo, di 
più, con più forza, 
con maggiore 
disponibilità, 
#noistiamoacasa 
ma 
#noncifermiamo 
e ci siamo per 
tutte le aziende 
che vogliono un 
contributo di valore 
per capire come 
reagire», afferma 
Florida Farruku, 
General Manager di 
Diennea.

LO SMART WORKING COME REAZIONE ALLA CRISI MA ANCHE SINONIMO DI EFFICIENZA LAVORATIVA

Anche Coo’ee si unisce all’ondata di 
solidarietà digitale che sta dimostrando 
il mondo della comunicazione, 
dell’informazione e dell’intrattenimento 
in questi giorni così particolari. Tanti 
messaggi, tante donazioni 
e tanta vicinanza 
hanno contribuito alla 
sensibilizzazione di tutti, 
dalle agenzie alle grandi 
aziende. Da qui è partita 
la volontà di Coo’ee, 
l’agenzia associata UNA 
e guidata dal CEO Mauro 
Miglioranzi, di prendere 
parte a queste iniziative 
diffondendo su tutti i suoi 
canali di comunicazione 

COO’EE SI UNISCE AL MESSAGGIO #IORESTOACASA
- pagine Facebook, Instagram, LinkedIn 
e sito web - un messaggio di unione, 
di solidarietà e di incoraggiamento 
per tutti, sotto il grande cappello 
generato dall’hashtag di tendenza in 

rete: #iorestoacasa. Un 
messaggio che trova le 
sue basi nello storico 
statement dell’agenzia, 
“togliere, togliere, 
togliere.” e in una 
filosofia lavorativa che 
oggi più che mai si presta 
a una comunicazione 
del genere e deve a 
questo il successo del suo 
approccio creativo. 
Una lontananza solo 

fisica, quella 
di Coo’ee, che 
aderisce alle 
politiche di lavoro 
agile e garantisce 
regolarmente 
piena operatività, 
promuovendo il 
concetto che lo 
smart working non 
è solo una reazione 
alla crisi, ma una 
visione strategica 
sinonimo prima 
di tutto di 
sostenibilità, ma 
anche di efficienza 
lavorativa.

https://www.magnews.it/magnews-smart-lessons/
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LA CAMPAGNA È IN TV NEI FORMATI 20” E 15” E SUI SOCIAL CON 10” E 6”

Vallé, il delicato condimento spalmabile 
100% vegetale, che nasce dai semi 
di girasole, si affida a Grey per la 
comunicazione 2020, dopo una gara 
che ha visto coinvolte diverse agenzie. 
«Il nuovo copy ci ha stupito dalla prima 
presentazione - commenta Emanuela 
Pittoni, Direttrice Marketing di Vallé 
-. Siamo certi che la sorprendente 
idea creativa avrà la forza di creare 
un legame unico e proprietario con il 
consumatore». Partendo da un chiaro 
obiettivo di campagna, ossia rafforzare 
il posizionamento di Vallé come brand 
che garantisce la qualità degli ingredienti 
di origine naturale, permettendo a tutti 
di esprimersi liberamente in cucina, 
l’approccio strategico di Grey si è basato su 
un’analisi approfondita del consumatore 
e del mercato per dar vita a una creatività 
distintiva e coinvolgente capace di parlare 
al cuore delle persone.

VALLÉ SCEGLIE GREY DOPO UNA GARA 
E VA ON AIR PER RAFFORZARE IL 
POSIZIONAMENTO SUL NATURALE

Attraverso i suoi 
protagonisti - 
una mamma, un 
bambino e i girasoli, 
asset proprietario 
del brand, 
rivisitato però 
dall’immaginazione 
del piccolo - la 
storia alla base 
dello spot risulta 
insieme quotidiana 
e inaspettata. La 
campagna è on 
air in Tv a partire 
dal 15 marzo nei 
formati 20” e 
15”, mentre sui 
canali social si 
privilegeranno i 
tagli più brevi, 10” 
e 6”.

CREDITS

Agenzia: Grey
VP Chief Creative 
Officer: 
Francesco Bozza
Head of Creative 
Department: 
Serena Di Bruno
Associate Creative 
Director: 
Mario Esposito
Senior Copywriter: 
Francesca Andriani
Head of Strategy 
and Growth: 
Jacopo Bordin
TV Producer: 
Carla Beltrami
Head of Account 
Department: 
Silvia Cazzaniga
Account Supervisor: 
Elena Suardi
CDP: Filmmaster 
Productions
Executive Producer: 
Fabrizio Razza
Producer: 
Valentina Bellanza
Regista: 
Enrico Mazzanti
DoP: Alessandro 
Bolzoni
Post-produzione: 
Frame by Frame
Pianificazione: 
Carat Italia

https://www.touchpoint.news/2020/03/17/valle-sceglie-grey-dopo-una-gara-e-va-on-air-per-rafforzare-il-posizionamento-sul-naturale/


11TOUCHPOINT.NEWS

www.kubelibre.com

We choose
grazie.

#iorestoacasa

Questo spazio lo dedichiamo a voi.
Grazie per tutto quello che state facendo.

CAMPAGNA IDEATA DA STEFANO SOLARINO CON LA DIREZIONE CREATIVA DI MARCO DIOTALLEVI E LORENZO TERRAGNA

La Federazione Italiana Gioco Calcio 
ha lanciato la nuova campagna 
#leregoledelgioco per sensibilizzare i 
cittadini sui corretti comportamenti 
da seguire per contenere la diffusione 
del coronavirus. La campagna - che 
ha come core target i giovani, forse 
i meno coinvolti dall’emergenza in 
corso- è partita dalle principali testate 
sportive e si svilupperà sui canali ufficiali 
della FIGC, dove saranno pubblicate 
#leregoledelgioco uno schema di 
comportamenti virtuosi per una social 

LA FIGC LANCIA #LEREGOLEDELGIOCO PER SENSIBILIZZARE 
I GIOVANI SULL’EMERGENZA IN CORSO

activation di alto 
valore. Undici 
protagonisti 
scenderanno, 
infatti, in campo 
per affrontare una 
partita diversa 
dalle altre. Ciascun 
testimonial 
coinvolto realizzerà 
una stories e un 
breve video in 
cui racconterà la 
propria regola e 
inviterà il pubblico 
a condividere il 
messaggio e a 
interagire con 
l’hashtag ufficiale 
della campagna: 
#leregoledelgioco.  
Ad aderire alla 
campagna sono 
stati i Commissari 
Tecnici Milena 
Bertolini e 
Roberto Mancini 
e i giocatori: Ciro 
Immobile, Gianluigi 
Donnarumma, 
Jorginho, Alia 
Guagni, Manuela 
Giugliano, 
Cristiana Girelli, 
Federico Chiesa, 
Nicolò Zaniolo e 
Leonardo Bonucci.  
Undici testimonial 
d’eccezione 

che hanno deciso di dare il loro volto 
e il loro account Instagram a favore 
dell’iniziativa. Stefano Solarino, 
ideatore della campagna, e i Direttori 
Creativi Marco Diotallevi e Lorenzo 
Terragna commentano la campagna di 
responsabilità sociale: «È un momento 
particolarmente difficile per il nostro 
Paese, ognuno è chiamato a fare la 
propria parte. Ecco perché abbiamo colto 
con entusiasmo l’invito della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio. Abbiamo 
ingaggiato gli Azzurri sfruttandone 
l’enorme mediaticità, invitandoli a 
passarsi la palla su Instagram per 
promuovere un comportamento 
responsabile». La campagna ha infine 
l’obiettivo, non meno importante, di 
invitare gli italiani a sostenere le raccolte 
fondi per gli ospedali in prima linea. 
Alla campagna hanno lavorato: Stefano 
Solarino, Lorenzo Terragna, Marco 
Diotallevi, il team Plural composto 
da Silvia Tassone e Giulia Apolloni 
(pluralagency.com) e l’Art Director 
Francesco Di Modugno.

https://www.touchpoint.news/2020/03/16/la-figc-lancia-leregoledelgioco-per-sensibilizzare-i-giovani-sullemergenza-in-corso/
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ATL E BTL SARANNO AFFIDATI A LIBERA BRAND BUILDING, L’ONLINE A BEBIT 

The Adecco Group Italia conferma il 
Gruppo Libera Brand Building per la 
comunicazione omnicanale per il 2020.  
«Sono particolarmente onorato di 
ricevere la fiducia di The Adecco Group 
- commenta Roberto Botto, Ceo & 
Founder del Gruppo Libera Brand Building 
- e di contribuire alla crescita dei 7 
brand che ne fanno parte: The Adecco 
Group, Adecco, Modis, Badenock+Clark, 
Spring Professional, Fondazione Adecco 
per le Pari Opportunità e Mylia. Anche 
quest’anno il focus sarà duplice: 
rafforzare l’awareness del Gruppo e dei 
singoli brand e aumentarne la reputation 
tramite una strategia di contenuti 
omnicanale». Due le società del Gruppo 
coinvolte nel progetto di comunicazione: 
atl e btl saranno affidati a Libera Brand 
Building, mentre la comunicazione 
online, sia digital che social, sarà affidata 
a Bebit la Digital Company del Gruppo.
«Sette brand, ognuno con il suo 
linguaggio, la sua sfida, la sua voglia di 
innovare: lavorare insieme a The Adecco 
Group Italia garantisce un’incredibile 
fonte di stimoli e divertimento per tutto 
il team creativo - commenta Riccardo 
Barbazza, Creative Director di Bebit -. 
La voglia di uscire dagli schemi prefissati 
e catturare l’attenzione di un pubblico 
veramente ampio e differenziato ci 
permette, insieme ai brand del gruppo, 
di sperimentare costantemente nuovi 
approcci comunicativi e creativi: 
dai branded content al contenuto 
editoriale, passando per le attività social 

AL GRUPPO LIBERA BRAND BUILDING LA 
COMUNICAZIONE OMNICANALE DI THE 
ADECCO GROUP ITALIA ANCHE PER IL 2020 

e le esplorazioni sui diversi canali a 
disposizione. Anche il 2020 sarà un anno 
di grande ricerca e creatività per tutti 
noi del Gruppo Libera Brand Building, 
grazie a The Adecco Group». Sul piano 
social l’attività condotta da Bebit è 
finalizzata a supportare i positioning dei 
diversi brand con una strategia di content 
management e tone of voice specifica, 
in linea con l’audience da intercettare 
e con le piattaforme coinvolte. Per 
The Adecco Group, si è scelto un taglio 
corporate e istituzionale da leader di 
pensiero. Il brand Adecco, invece, ha da 
tempo avviato un assessment sul piano 
social che lo ha portato ad avvicinarsi 
con successo al pubblico dei Millennials 
e a dare sempre più priorità a canali 
come Instagram. Per Modis, società 
di consulenza ICT e ingegneristica del 
Gruppo, si è optato per un look&feel 
moderno e tecnologico, in linea con 
il nuovo profilo aziendale e il target 
di riferimento. A Spring Professional 
e Badenoch+Clark viene dedicato un 
linguaggio più formale, contenuti 
redazionali e una grafica elegante, 
in linea con un posizionamento di 
business più elevato e specializzato: il 
recruitment di posizioni manageriali di 
medio e alto livello. «Un ventaglio di 
brand così vario richiede la progettazione 
di una digital experience puntuale e 
fortemente calata sulle esigenze del 
brand e sulle aspettative delle persone. 
Per questo motivo ci muoviamo 
facendo leva su due fattori: da un lato 
su un monitoraggio continuo dei dati e 
dall’altra sull’identificazione di specifiche 
narrazioni che aprono alla generazione 
di campagne dedicate a micro-target 
interessati a specifici argomenti o assett 
di servizio della marca. Una grande 
sfida, ma che siamo orgogliosi di poter 
affrontare», conclude Pamela Pelatelli, 
Head of Strategy del Gruppo Libera Brand 
Building. ROBERTO BOTTO



Save the Date!
8 / 9 / 10 giugno
Fabbrica di Lampadine 
via Pescantina, 8 Milano

Approfondimenti
Incontri
Ispirazioni

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

NUOVE 

DATE!

https://eventi.touchpoint.news
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ONLINE IL NUOVO SITO E LE PAGINE SOCIAL

Prosegue la campagna del nuovo brand 
unico WINDTRE.  Dopo il primo spot 
“teaser” che, attraverso una speciale 
animazione, rivelava il nuovo logo, è 
ora in Tv il secondo episodio, in cui la 
regia di Gabriele Muccino proietta lo 
spettatore in una storia emozionante e 
positiva, che descrive come la tecnologia 
possa avvicinare generazioni e riunire 
un gruppo di amici da tempo lontani. 
Non può mancare alla “reunion” il 
brand ambassador di WINDTRE, Rosario 
Fiorello. Il tutto sottolineato dalla 
colonna sonora “Esseri Umani”, brano 
multiplatino della star del pop italiano 
Marco Mengoni, in una versione speciale 
per WINDTRE. La scelta riprende il 
claim “molto più vicini”, in linea con il 
posizionamento del marchio. Accanto 
allo spot, in onda in una versione da 
45” sui principali network nazionali, è 
prevista una campagna multimediale 
che coinvolge stampa, canali digital e 
affissioni. Nell’ambito della strategia 
di comunicazione del brand unico 
WINDTRE, si rinnovano, inoltre, i canali 
web e social. Sono online da oggi il nuovo 

WINDTRE, SECONDO EPISODIO 
DELLA CAMPAGNA DEL BRAND UNICO

sito consumer windtre.it e le pagine di 
brand WINDTRE su Facebook, Instagram 
e YouTube: strumenti pensati per 
mettere a disposizione dei visitatori una 
panoramica sulle proposte commerciali 
del brand, con un focus sulla rete ‘Top 
Quality’. Cambia anche la veste grafica di 
windtrebusiness.it e del profilo LinkedIn 
di WINDTRE Business, il marchio rivolto 
ad aziende e professionisti. Creatività 
di Wunderman Thompson, cdp Buddy 
Film, Post Produzione: xlr8 e Band.

CON APPROFONDIMENTI E ATTIVITÀ CREATIVE

Focus Junior, il magazine del Gruppo 
Mondadori punto di riferimento nel 
mondo kids, ha lanciato un palinsesto 
quotidiano di contenuti per affiancare e 
intrattenere bambini e ragazzi lontani 
dai banchi di scuola in questi giorni di 
emergenza sanitaria. Scienza, storia, 
tecnologia, divertimento e giochi: 
ogni giorno il sito www.focusjunior.
it - che raggiunge un’audience di oltre 
500.000 utenti unici al mese (fonte: 
Audiweb, gennaio 2020) - e i canali 
social Facebook e Instagram, propongono 
approfondimenti, attività creative e 
esperimenti sempre nuovi, in linea con la 
filosofia edutainment che caratterizza il 
brand, che mira a stimolare e coinvolgere 
i più piccoli divertendoli. Come una 
vera giornata di scuola, si comincia al 
mattino alle ore 9, con le notizie e i fatti 
del giorno, per continuare alle ore 11 
con il ripasso delle regole matematiche 
e grammaticali.  Alle ore 13 e alle 19 è 

FOCUS JUNIOR LANCIA UN 
PALINSESTO QUOTIDIANO 
PER INTRATTENERE I BAMBINI

il momento degli 
approfondimenti 
di italiano, 
matematica, 
storia, scienze, 
ricchi di curiosità 
da scoprire. Alle 
ore 16, spazio alla 
creatività con gli 
speciali laboratori: 
video guidati dagli 
esperti di Focus 
Junior, con tante 
idee da riprodurre 
a casa. I ragazzi 
sono invitati a 
raccontare con 
un video le loro 
attività quotidiane 
a casa, rilanciate 
ogni giorno sulla 
pagina Instagram 
di Focus Junior.

https://www.touchpoint.news/2020/03/16/windtre-secondo-episodio-della-campagna-del-brand-unico/
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TITOLI INEDITI, GRANDI CLASSICI, DOCUMENTARI DOC CON PRIME VISIONI ASSOLUTE 

Mediaset, tra reti generaliste e 
tematiche, piattaforme on-demand 
e streaming, rafforza un’offerta tra le 
più complete e variegate del panorama 
italiano. Titoli per tutta 
la famiglia e prodotti 
di nicchia, ore e ore di 
contenuti gratuiti tra 
cui scegliere, ideali per 
soddisfare le esigenze dei 
telespettatori di ogni gusto 
e di ogni età. In programma: 
lo speciale con Cesare Bocci 
Viaggio nella Grande Bellezza-
Il Vaticano su Canale 5, 
questa sera alle ore 21.30; 
la trilogia di Matrix su 
Canale 20, dal 19 marzo, 
ore 21.15; prima visione 
assoluta del film The Mule 

MEDIASET RAFFORZA LA PROPOSTA DI FILM, 
SERIE E DIVULGAZIONE SU TUTTE LE RETI

su Infinity e Premium Cinema, dal 20 
marzo; documentari inediti sulla Storia 
del Novecento su Focus, dal 23 marzo, ore 
21.15; la rassegna Universo misterioso su 

Focus, dal 26 marzo, ore 
21.15; la stagione finale di 
Will & Grace su Infinity e 
Premium Stories, dal 28 
marzo; l’inedito Batwoman 
su Infinity e Premium 
Action, dal 24 marzo; la 
miniserie La Cattedrale del 
mare su Canale 5, dal 3 
aprile, ore 21.30; lo speciale 
50° Missione Apollo 13 su 
Focus, 10 aprile, ore 21.15. 
Prossimamente in prima 
visione assoluta, su Canale 
5 Viaggio nella Grande 
Bellezza-San Francesco e il 

IN PARTICOLARE, 6 MILIONI ANDRANNO ALLA RACCOLTA FONDI #IOCISONO

Il Gruppo Lavazza interviene a supporto 
dell’emergenza sanitaria che ha colpito il 
Paese, agendo direttamente sul proprio 
territorio di appartenenza e stanziando 
10 milioni di euro a progetti di sostegno a 
sanità, scuola e fasce deboli della Regione 
Piemonte. Di questi dieci, 6 milioni di euro 
saranno destinati alla Regione Piemonte 
- Sostegno emergenza coronavirus, 
rispondendo all’iniziativa di raccolta fondi 
#IOCISONO organizzata a suo favore, 
per l’acquisto di quanto necessario a 
sostenere le strutture sanitarie e tutto 

GRUPPO LAVAZZA STANZIA 10 MILIONI PER SOSTENERE 
SANITÀ, SCUOLA E FASCE DEBOLI DELLA REGIONE PIEMONTE

il personale fortemente impegnato 
in prima linea ad affrontare questa 
situazione. Altri 3 milioni di euro verranno 
devoluti alla Fondazione La Stampa - 
Specchio dei tempi, che è scesa subito 
in campo in questi tre ambiti: dotare 
gli ospedali di nuove apparecchiature 
e di materiale sanitario per le terapie 
intensive e i pronto soccorso, nonché 
di un’avanzatissima apparecchiatura in 
grado di velocizzare i test per l’ospedale 
Amedeo di Savoia di Torino; fornire kit 
igienizzanti gratuiti alle scuole torinesi 

che ne fanno 
richiesta; portare 
agli anziani in 
difficoltà fisiche ed 
economiche generi 
di prima necessità. 
Un milione di 
euro verrà inoltre 
destinato a favore 
di una pluralità di 
enti e associazioni 
attive sul territorio 
piemontese, a 
sostegno delle 
fasce più deboli 
e disagiate della 
popolazione. Il 
Gruppo Lavazza, 
insieme ai suoi 
collaboratori, 
desidera dare un 
segnale positivo 
e di impegno 
concreto, nella 
convinzione che 
con il contributo 
congiunto e 
immediato di tutti 
si possa uscire 
dall’emergenza e 
consentire all’Italia 
di ripartire.

Medioevo, sempre 
condotto da Cesare 
Bocci. E per chi ha 
voglia di rivedere 
appuntamenti 
d’archivio, molto 
apprezzata 
su Mediaset 
Play la sezione 
Play Cult che 
valorizza l’enorme 
patrimonio storico 
del Biscione. 
Clip, episodi 
completi e puntate 
intere delle 
migliori proposte 
Mediaset sempre 
disponibili e visibili 
gratuitamente.
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PARTECIPANO SIA EMITTENTI LOCALI SIA NAZIONALI

A quasi cento anni dal primo programma 
radiofonico, per la prima volta in assoluto 
nella storia del nostro Paese, tutte le 
Radio Italiane, nazionali e locali, si 
uniranno per un’iniziativa di diffusione 
comune senza precedenti. Uno strumento 
di compagnia e di conforto, la cui voce si 
farà sentire a frequenze unificate, venerdì 
20 marzo alle ore 11, quando tutte le radio 
d’Italia trasmetteranno in contemporanea, 
anche su tutte le piattaforme Fm, Dab, 
in televisione e in streaming sui siti e 
sulle App delle radio, l’Inno di Mameli 
e tre canzoni che hanno fatto la storia 
della musica nazionale. Un’iniziativa 
straordinaria e unica che vuole dare 
ancora più forza a tutti gli italiani e 
all’Italia che deve andare avanti unita, 
mostrandosi coesa in questo momento 
di emergenza mondiale. Un messaggio di 
unione, partecipazione e connessione, che 
ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso 
momento di condivisione. Parteciperanno 
all’iniziativa le emittenti radiofoniche 

“LA RADIO PER L’ITALIA”: VENERDÌ 
ALLE 11 L’INNO DI MAMELI IN 
CONTEMPORANEA SU TUTTE LE RADIO

nazionali: Rai Radio 1, Rai Radio 2, 
Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, 
Radio 105, Radio 24, Radio Capital, 
Radio Deejay, Radio Freccia, Radio 
Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss 
Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, 
Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% 
grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio. 
Inoltre, parteciperanno anche le emittenti 
radiofoniche locali aderenti all’Associazione 
Aeranti-Corallo e all’Associazione Radio 
Locali FRT-Confindustria Radio Tv. 
Tutto il Paese è invitato a sintonizzarsi 
sulla propria stazione radio preferita 
che accompagna ognuno nella propria 
quotidianità, ad alzare il volume, ad aprire 
le finestre e uscire sui balconi per cantare 
tutti insieme, sventolando il tricolore 
o mostrando un simbolo dell’Italia, 
per un momento che sia di riflessione 
e buona speranza per tutti. Il logo 
dell’iniziativa “La Radio per l’Italia” porta 
la firma di Studio Prodesign di Sergio 
Pappalettera.
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IL PROGETTO HA PRESO IL VIA NEL 2018 DOPO UNA GARA

Nel 2018 Il Consorzio 
Produttori di Latte 
Maremma, dopo una 
gara, ha deciso di lavorare 
con ArteficeGroup per 
rinforzare la sua brand 
identity. È un momento 
difficile: il latte sta 
diventando sempre più un 
prodotto critico, per via dei 
nuovi trend alimentari che 
tendono a escluderlo dalla 
dieta e ci sono competitor 
diretti altrettanto radicati 
sul territorio. Dopo una 
mappatura di tutti i 
concorrenti vengono 
identificati i valori intrinseci 
di Latte Maremma. Il 
posizionamento si concentra nel legame 
con il territorio: la Maremma, la sua 
natura ancora selvaggia, l’artigianalità 
della produzione, il famoso carattere 
autentico e brusco di chi affonda le 
radici in quella terra. In un momento in 
cui l’origine della materia prima è uno 
dei più importanti criteri di scelta, si è 
trattato di riattualizzare un patrimonio 
storico che era già presente, per 
riportarlo in comunicazione secondo 
logiche contemporanee. Il fatto che si 
trattasse di un consorzio di produttori 
locali faceva il resto. Il key visual della 
“Mucca che Scalcia” e il claim “Maremma 
che Gusto” nascono così e sono il 
concentrato di tutto quello che accadrà 
in termini di comunicazione da quel 
momento in avanti, dal packaging dove 
è in corso una declinazione del nuovo 
visual identity system su 120 referenze, 
alla stampa, dalla tv alle sponsorizzazioni 
e agli eventi in store, passando per il 
sito e i social. La nuova identità deve 
essere comunicata a tre target differenti:  
la forza vendita, il consumatore locale 
e il potenziale consumatore futuro.  
ArteficeGroup inizia quindi a lavorare 
al piano di comunicazione complessivo.  
Sebbene gli obiettivi siano più ampi, in 
un primo momento si concentrano sul 
presidio del mercato locale: campagne 
atl su stampa e tv locali che illustrano 
il valore del territorio di cui il brand è 
parte integrante. Ma anche con product 
placement, operazioni in store nelle più 
grandi catene di distribuzione moderna. 

ARTEFICEGROUP RAFFORZA 
LA BRAND IDENTITY DI LATTE 
MAREMMA PUNTANDO SUL 
TERRITORIO

E con la gestione 
quotidiana dei 
profili Facebook 
e Instagram 
che verranno 
presto integrati 
da una strategia 
di influencer 
marketing. 
E per finire con la 
sponsorizzazione 
di fiere 
enogastronomiche 
e del 
PalaMaremma. 
Per il futuro è 
prevista anche una 
concentrazione 
di sforzi su punti 
vendita al dettaglio 
che coinvolga 
in maniera 
diretta gelaterie, 
gastronomie e 
bar. Il progetto di 
Latte Maremma 
vede la perfetta 
integrazione di 
tutte e tre le 
business unit di 
ArteficeGroup: 
Artefice People 
& Brand, MAD-E 
Packaging 
Ecosystem e 
Espoworkr Retail 
& Exhibit Factory.
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1.500 campi da calcio al giorno. Così tanto crescono le foreste europee. 
Quelle da cui si ottiene il legno per fare la carta. Questa è una notizia, vera.

LA CARTA AMA GLI ALBERI

Scopri le notizie vere sulla carta
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Fonte: FAO, 2005 - 2015 
Foreste europee: 28 Paesi dell’Unione europea + Norvegia e Svizzera
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