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ALL’INTERNO

TER: salta il nastro 
di pianificazione 
del 1° semestre

Lazio Innova sceglie 
Waymedia per 
planning e buying  

p.2

p.10 e 11

p.2

p.3

p.6

Sky Arte lancia 
“Ingresso Libero” 
con Melismelis 

Consorzio Parmigiano 
Reggiano on air con 
Casiraghi Greco& 

PRIMO BIMESTRE IN LINEA (-0,6%)

Dall’analisi alla strategia, dalla community 
management a copy e visual dei post, alla 
sponsorizzazione adv di Facebook

Grazie anche all’acquisizione di sei grandi 
nuovi clienti, tra cui Coop Italia, Pampers 
e Aviva Assicurazioni

Secondo il CEO Mark Read: «Le azioni 
che abbiamo intrapreso negli ultimi 18 
mesi unitamente alla raccolta di £ 3,2 
miliardi in cessioni di attività, hanno 
posto WPP in una posizione finanziaria 
solida». I dati del primo trimestre 
saranno comunicati il 29 aprile

LeRicetteApocalittiche 
del cuoco copywriter

ATKINSONS 1799 AFFIDA 
I CONTENT DIGITAL 
AD ARTEFICE GROUP

KETTYDO+ CHIUDE 
IL 2019 SEGNANDO 
UNA FORTE CRESCITA 

WPP DÀ IL VIA 
A UN PIANO DI 
RIDUZIONE DEI 
COSTI: NO AGLI 
AWARD E STOP A 
NUOVE ASSUNZIONI

INCARICO DIRETTO BILANCIO

p.7 p.14

p.8

MAURIZIO ROSAZZA PRIN
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BUDGET DA 610.000 EURO

Si è conclusa a favore di Waymedia la 
gara indetta da Lazio Innova avente 
come oggetto il servizio di pianificazione 
e l’acquisto di spazi per la diffusione di 
contenuti finalizzati alla promozione e 
informazione dei cittadini in merito alle 
iniziative gestite da Lazio Innova sia 
direttamente sia per conto della Regione 
Lazio nell’attuazione di programmi 
comunitari e di altri progetti specifici. 
Il valore totale dell’appalto ammonta 

LAZIO INNOVA AFFIDA PLANNING E BUYING 
A WAYMEDIA 

a 610.000 euro. Quella di Waymedia è 
stata l’unica offerta pervenuta. 
Lazio Innova, società in house della 
Regione Lazio, è il risultato del processo 
di riordino delle società della Regione 
Lazio dedicate all’innovazione, al credito 
e allo sviluppo economico previsto dalla 
Legge regionale n. 10/2013. 
Opera a vantaggio delle imprese e 
della pubblica amministrazione locale 
nell’erogazione di incentivi a valere 
su risorse regionali, nazionali e/o 
europee; nel sostegno al credito e 
rilascio di garanzie; negli interventi 
nel capitale di rischio; nei servizi per 
l’internazionalizzazione, promozione 
delle reti d’impresa e delle eccellenze 
regionali; nei servizi per la nascita e lo 
sviluppo d’impresa; nelle misure per 
l’inclusione sociale.

NON VERRÀ REALIZZATA L’INDAGINE NEL SECONDO TRIMESTRE 2020 (31 MARZO - 15 GIUGNO 2020)

TER - Tavolo Editori Radio srl, 
presieduto da Marco Rossignoli, in 
una nota diffusa ieri ha informato “che 
l’indagine Radio TER 2020 non verrà 
realizzata con riferimento al secondo 
trimestre 2020 (periodo 31 marzo - 15 
giugno 2020). Conseguentemente non 
vi saranno la pubblicazione dei dati e la 
pubblicazione del nastro di pianificazione 
del primo semestre 2020. 
I dati del primo trimestre 2020 verranno 
rilasciati, come programmato, in forma 

TER – TAVOLO EDITORI RADIO: SALTA IL NASTRO 
DI PIANIFICAZIONE DEL 1° SEMESTRE

riservata agli editori, con riferimento 
alle rispettive emittenti. Il Consiglio di 
Amministrazione di TER è stato costretto 
ad assumere tale decisione in relazione 
alla impossibilità, comunicata dagli 
Istituti incaricati della realizzazione 
dell’Indagine Principale di Radio TER 
2020, di svolgere, durante la fase 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 
in corso, l’indagine stessa come 
contrattualmente previsto”, conclude la 
nota. MARCO ROSSIGNOLI

https://eventi.touchpoint.news


3TOUCHPOINT.NEWS

Touchpoint Awards 
l'unico premio indipendente, 
innovativo, italiano 
dedicato alla creatività 
per l'impresa

L’AGENZIA FIRMA LA CAMPAGNA CHE COMUNICA LO STREAMING GRATUITO DI CONTENUTI SUL PATRIMONIO ITALIANO

Sky Arte si affida a Melismelis per il 
lancio della campagna “Ingresso Libero”, 
per la promozione della Cultura in 
chiaro. A partire dal 25 marzo, infatti, 
una selezione di contenuti dedicati 
alle eccellenze italiane sarà disponibile 
gratuitamente sul sito arte.sky.it/
diretta/, offrendo a tutti la possibilità 
di compiere un vero e proprio “viaggio” 
fra arte, cultura e bellezze del nostro 
Paese. Alcuni contenuti ad hoc saranno, 
inoltre, ripresi anche sul canale IGTV di 
Sky Arte. Melismelis firma il concept 
creativo e la declinazione multicanale 
della campagna, sia per i media 
offline sia per i media digitali. Inoltre, 
l’agenzia si occuperà della creazione e 
pianificazione dei contenuti social per 
i canali Facebook e Instagram di Sky 
Arte. «Mai come in questo momento 
siamo felici di collaborare con Sky Arte 

SKY ARTE LANCIA “INGRESSO LIBERO” CON MELISMELIS 
PER PROMUOVERE LA CULTURA IN CHIARO

che, con un’operazione eccezionale e 
senza precedenti, dà la possibilità a 
tutti noi di nutrire l’anima con Arte 
e Cultura - afferma Massimo Melis, 
CEO di Melismelis -. E mi piace molto 
che proprio questa campagna sia 
stata realizzata dalla nostra agenzia 
totalmente in smart working. Perché, 
forse, solo così potevamo misurarci 
con la fame che comunque abbiamo 
di superfluo, di arte e di bellezza e 

CREDITS

Project Supervisor: 
Massimo Melis
Account Executive: 
Francesca Suzzani
Direzione creativa: 
Stefano Picarazzi e 
Alessandro Secchi 
Digital Media 
Strategy: Federico 
Broggi
Social Media 
Specialist: Valentina 
Biffi e Patrizia Pratesi

realizzare in pochi 
giorni un progetto 
di comunicazione e 
di grande vicinanza 
per tutti gli 
italiani».

UNA CAMPAGNA MULTISOGGETTO DECLINATA SU TUTTI I SITI DI PROPRIETÀ DELLA MEDIA AGENCY

Deva Connection, media agency 
leader nell’information technology e 
nell’editoria web, da sempre sensibile 
a tematiche sociali e fermamente 
convinta che l’innovazione digitale 
debba essere messa al servizio anche 
del benessere globale, lancia in questi 
giorni la campagna di crowdfunding 
#facciamoladifferenza su tutti i siti 
del suo network, a supporto della 
lotta contro il Covid-19. Forte dei suoi 
10.000.000 di utenti unici mese, Deva 
Connection coinvolge tutti i suoi siti 
attivando una campagna di raccolta 
fondi in favore della Protezione Civile, 
che servirà a sostenere i costi per il 
soccorso e l’assistenza sanitaria della 
popolazione colpita dal contagio. «Il 
concept è sviluppato attorno all’idea di 
tornare a vivere la nostra quotidianità 
insieme, grazie al contributo di ogni 
singolo utente», spiega Francesca 
Benni, Digital Strategist. La campagna, 
multisoggetto, è declinata su tutti i 
siti di proprietà di Deva Connection 
e adegua l’aspetto grafico e visivo al 
portale di riferimento. «Per il nostro 
Paese, questo è un momento di inaudita 
tensione, sia sociale che emotiva, che 
probabilmente ci porterà a modificare 
stili di vita e rapporti lavorativi. Io 

DEVA CONNECTION, CROWDFUNDING PER LA 
PROTEZIONE CIVILE

e la mia azienda sentiamo l’onere e 
l’onore di dare un contributo reale 
attraverso quello che sappiamo fare 
meglio, l’innovazione tecnologica. È 
per questo che sono orgoglioso di aver 
avviato questa campagna di raccolta 
fondi per la Protezione Civile. Qualsiasi 
donazione può fare la differenza», 
dichiara Valerio Stavolo, Founder e CEO 
di Deva Connection. Deva Connection ha 
inoltre deciso di sostenere come Charity 
Supporter anche l’evento online Start 
The Future, che si propone per la prima 
volta di sfruttare la cooperazione digitale 
internazionale per rispondere in modo 
strategico alle sfide attuali e future e 
si è attivata concretamente anche in 
altre iniziative private di supporto. In 

quest’ottica, negli 
obiettivi prossimi 
futuri di Deva 
Connection, la 
creazione di una 
Fondazione che 
possa dare voce e 
possibilità a tutte 
le sfide umanitarie 
e tecnologiche 
che il pianeta ci 
metterà di fronte. 
La piattaforma 
di equity 
crowdfunding 
scelta per 
l’operazione 
è gofundme.

https://eventi.touchpoint.news
https://www.gofundme.com/f/deva-connection-per-protezione-civile-italiana
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CAMPAGNA MULTISOGGETTO VEICOLATA SUI MEZZI OOH E SUI SOCIAL

In questo periodo 
tutti dobbiamo 
stare in casa, 
ma per le donne 
vittime di 
violenza è difficile 
immaginare 
una circostanza 
peggiore. 
Ecco perché 
Wunderman 
Thompson, 
Mindshare e 
Kinetic aiutano 
Telefono Rosa a 
comunicare con 
le vittime grazie 
a una campagna 
multisoggetto, 
pianificata in 
modo massiccio 
nei pressi dei 
supermercati, con 
un messaggio 
emergenziale. 
Quattro soggetti 
che ci raccontano il 
dramma che molte 
donne stanno 
vivendo a causa 
della permanenza 
forzata in casa e 
che, soprattutto, 
mostrano alle 
vittime una via 
d’uscita in caso 
di pericolo: il 
numero e gli orari 
da chiamare in 
caso di violenza 
domestica. 
In occasione 
dell’emergenza 
Covid-19 il 
Telefono Rosa ha 
pensato a diverse 
misure per aiutare 
e sostenere le 
donne e i minori. 
Il centralino resta 
attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 10 
alle 18. Per parlare 
con le volontarie 
e le operatrici 
dei centri anti 
violenza e avere, 

WUNDERMAN THOMPSON, MINDSHARE 
E KINETIC A FIANCO DI TELEFONO ROSA 
E DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

direttamente al telefono e in modo 
del tutto gratuito, consulenza legale 
e psicologica si possono contattare i 
numeri 06/37518282- 8261- 8262.  
Inoltre, è stata creata una chat per offrire 
consulenza psicologica. Si può accedere 
collegandosi al sito www.telefonorosa.it. 
Pas Frezza e Luca Iannucci, Creative 
Directors in Wunderman Thompson 
commentano: «È un’emergenza 
nell’emergenza. Supportare le donne 
vittime di violenza è fondamentale, mai 
come adesso. Ci auguriamo che il nostro 
contributo possa essere uno spiraglio per 
molte». 
«Desidero ringraziare le concessionarie 
Out of Home partner di questa 
importante iniziativa - aggiunge Alberto 
Cremaschi, Amministratore Delegato 
Kinetic -. La Comunicazione Esterna 
rimane un mezzo rilevante anche in 
questo momento e crediamo possa essere 
tra i media protagonisti della ripartenza 
quando le persone potranno tornare a 
vivere le loro città». 
«In un momento così difficile per la 
nostra società purtroppo è la parte più 
debole a soffrire maggiormente. La casa, 
il luogo che per tutti noi dovrebbe essere 
sintomo di sicurezza, è per tante donne e 
minori lo scenario di violenza continua - 

CREDITS

Agency network: 
Wunderman 
Thompson
CCO: Lorenzo Crespi 
Creative Directors: 
Pas Frezza, 
Luca Iannucci
Account Director: 
Antonia Piergiovanni
Media: Mindshare 
e Kinetic
Concessionarie OOH: 
Acone Associati, 
Clear Channel, 
Exomedia, Fair Media 
Shuttle, Local Leader 
Group, Urban Vision, 
VG Pubblicità

commenta Maria 
Gabriella Carnieri 
Moscatelli, 
Presidente del 
Telefono Rosa -. In 
questa quarantena 
forzata la violenza 
non si ferma, anzi 
aumenta. Molto 
difficile è per le 
donne chiedere 
aiuto. Per questo 
noi del Telefono 
Rosa ci stiamo 
impegnando al 
massimo per 
dare ancora di 
più sostegno 
alle donne e ai 
loro figli, non 
lasciandoli soli. 
Una campagna 
come questa 
ci permette di 
veicolare il nostro 
messaggio e di 
essere presenti sul 
territorio. Oggi più 
che mai le donne 
hanno bisogno 
dell’aiuto di tutti 
noi». 
La campagna, oltre 
a vivere in OOH, è 
stata sviluppata e 
declinata anche su 
Facebook e tramite 
Instagram stories.

http://www.telefonorosa.it


https://www.imille.agency/it/
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LA CAMPAGNA VIVE IN TV E SU STAMPA

In questo momento 
extra-ordinario, 
Casiraghi Greco& 
si impegna più che 
mai a supportare 
i propri clienti. 
Il nuovo spot 
30’’ realizzato 
per il Consorzio 
del Parmigiano 
Reggiano ne è 
la prova. Grazie 
alla propria rete 
di collaboratori 
fidati e alla propria 
creatività, che 
non significa solo 
avere un’idea, ma 
anche e soprattutto 
essere flessibili e 
avere la capacità di 
trovare soluzioni 
congeniali in 
momenti di 
difficoltà, è stata 

CASIRAGHI GRECO& FIRMA #IORESTOACASA 
PER IL CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO

in grado di realizzare un film ad hoc per 
questo momento di emergenza. Il concept 
nasce dalla richiesta dell’azienda di 
rassicurare tutti, perché anche in questo 
periodo, i casari non lasciano i caseifici 
ma restano a casa, la loro casa, perché 
bisogna mungere le bovine e il latte va 
usato fresco. Questo spot vuole infatti 
ringraziare l’operato, l’impegno di preziosi 
collaboratori che malgrado la situazione 
di emergenza, non si fermano mai per 
permettere a tutti noi di non far mancare 
sulle nostre tavole un bene primario. È 
uno spot che parla al cliente finale, ma 
anche ai casari stessi, a tutta la filera del 
Parmigiano Reggiano. Perché non stiamo 
parlando di un formaggio, ma di un 
prodotto che è parte della nostra cultura, 
è un orgoglio italiano che portiamo in 
tavola quotidianamente. In un momento 
in cui si fa la fila per fare la spesa, con 
il timore di non avere disponibilità per 
tutti, il Consorzio ha voluto rassicurare del 
fatto che non c’è bisogno di fare scorte 
perché loro si impegnano a rifornire il 

CREDITS

Direttore Creativo: 
Cesare Casiraghi
Account: Chiara 
Mangiacotti
Casa di Produzione: 
RedLine productions
Per il consorzio:
Brand consultant: 
Pietro Rovatti

DOMANI OSPITE MARCO ALVERÀ, AD DI SNAM

L’agenzia indipendente di marketing 
e comunicazione Connexia presenta 
Wake Up Innovators | RESTART: il 
primo appuntamento del ciclo di incontri 
dedicato alla ripartenza post emergenza 
Covid-19 è previsto per domani, 2 aprile, 
dale ore 9.00 alle 10.00. Ad accesso 
gratuito e interamente digitale, Wake Up 
Innovators | RESTART è un’occasione di 
analisi concreta e confronto aperto con i 
protagonisti dell’imprenditoria italiana, 
per fare insieme il punto sul business e 

WAKE UP INNOVATORS | RESTART, NUOVO CICLO 
DI INCONTRI DI CONNEXIA SULLA “RIPARTENZA”

sulle strategie per reagire e ripartire a 
fine emergenza Coronavirus. Esperienze 
a confronto, guardando al mercato, 
ma anche al day-by-day quotidiano, 
per garantire continuità e sicurezza ai 
collaboratori. Si comincia con Marco 
Alverà, Amministratore Delegato di 
Snam. A fare gli onori di casa Zornitza 
Kratchmarova, Corporate Communication 
Director di Connexia. L’evento è gratuito 
in live meeting previa registrazione sulla 
piattaforma @Cisco Webex. MARCO ALVERÀ

Paese ogni giorno. 
La campagna vive 
anche sulla stampa 
quotidiana. 
È un messaggio 
vincente perché 
non è la solita 
retorica, del siamo 
tutti italiani, 
stringiamoci a 
coorte, ma esprime 
la volontà e la 
certezza di essere 
una soluzione.

https://www.touchpoint.news/2020/03/31/casiraghi-greco-firma-la-nuova-campagna-iorestoacasa-per-il-consorzio-del-parmigiano-reggiano/
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COMMUNITY MANAGEMENT, COPY E VISUAL DEI POST, SPONSORIZZAZIONE SULLA PIATTAFORMA ADVERTISING DI FACEBOOK

Atkinsons 1799, storico brand londinese 
di Profumi di nicchia, ha affidato con 
incarico diretto ad ArteficeGroup il 
compito di gestire i suoi canali digitali e 
di sviluppare i materiali di comunicazione 
integrata. Atkinsons 1799 celebra più 
di 200 anni di Perfume Snobbery, 
attraverso un Heritage di marca che 
ruota attorno ad uno stile di vita Dandy, 
ad una intramontabile Eleganza British, 
al simbolo iconico del brand, l’Orso 
Dandy ma soprattutto alle sue storiche 
fragranze. Ogni mese lo storytelling ruota 
intorno a un profumo diverso: ciascuno 
di essi racconta infatti una storia unica 
(24 Old Bond Street fu l’indirizzo di 
Atkinsons1799 in passato), celebra un 
personaggio della London Society (Pirates 
Grand Reserve venne creato in onore 
di Sir Francis Drake, pirata gentiluomo 
al servizio della Corona), oppure evoca 
un’atmosfera indimenticabile (Tulip 
Noire richiama l’amore divino, Nuptial 
Bouquet l’emozione del matrimonio). 
Per trasmettere questi racconti anche sui 
canali digitali, si è deciso di incentrare il 

ARTEFICEGROUP SI AGGIUDICA IL DIGITAL CONTENT 
STRATEGY PER ATKINSONS 1799

lavoro sul canale 
Instagram, il social 
media più adatto 
alla comunicazione 
visiva nei settori 
cosmetic e 
lifestyle, con 
l’obiettivo di 
aumentare la 
Brand Awareness e 
l’Engagement con 
gli utenti. 
Su questo progetto 
ha lavorato 
Artefice People & 
Brand in tutte le 
sue componenti. 
Dall’analisi alla 
strategia, fino 
alla creatività 
passando per il 
digital marketing. 
L’obiettivo è quello 
di far crescere 
una community 
di utenti attivi 

L’AD OMER PIGNATTI: «INVESTIAMO SU SOLUZIONI IN GRADO DI CREARE VALORE IN UN FUTURO DIVERSO»

L’emergenza coronavirus ha imposto 
una riorganizzazione delle attività di 
Homina per tutto il mese di marzo: 
grazie alla dotazione tecnologica e 
al ricorso allo smart working è stata 
assicurata la continuità del servizio ai 
clienti. L’emergenza, oltre alle negative 
ripercussioni di mercato, ha fatto 
emergere una nuova modalità di relazione 
con i clienti e tra questi e gli stakeholder: 
a distanza e basata sulle tecnologie. 
In questo scenario si è resa evidente 
l’importanza della comunicazione interna 
per tenere insieme comunità aziendali 
sempre più operanti da remoto o in 
modalità smart. «In questi giorni difficili 
abbiamo avuto modo di apprezzare il 
valore della comunicazione, una risorsa 
strategica anche quando l’emergenza 
sarà alle nostre spalle - commenta Omer 
Pignatti, Amministratore Delegato 
di Homina -. La normalità alla quale 
torneremo non sarà quella di prima. 
Questa situazione ci cambierà, cambierà 
il modo in cui ci relazioniamo con gli 
altri, cambierà la comunicazione. Il ruolo 

HOMINA, NEL 2019 FATTURATO IN CRESCITA 
DEL 23,8% A 2,4 MILIONI

di noi comunicatori è immaginare il 
futuro e predisporre soluzioni in grado 
di dare valore ai clienti nello scenario 
nuovo in cui ci troveremo. In agenzia 
abbiamo impostato da subito una 
riflessione strategica e stiamo investendo 
in questa direzione». Il Cda di Homina 
ha approvato il bilancio 2019, che ha 
fatto registrare una crescita di fatturato 
del 23,8%, attestandosi a 2,4 milioni di 
euro. Il migliore risultato degli ultimi 
cinque anni. L’incremento di fatturato 
ha interessato tutti gli ambiti di attività 
ma la crescita maggiore ha riguardato 
i settori media relation ed eventi. Sono 
migliorati gli indici di redditività ed 
è cresciuto il numero dei dipendenti 
dell’agenzia. Uno dei driver di sviluppo 
dei prossimi mesi sarà la comunicazione 
di sostenibilità con la pubblicazione del 
secondo bilancio di sostenibilità di Conad 
e della nuova edizione dell’Osservatorio 
Sostenibilità e Comunicazione, curato da 
Sic - Società Italiana di Comunicazione 
(fondata da Homina con Mediatyche 
di Milano ed Extra! di Roma) e Format 

Research. Secondo 
i primi dati 
dell’Osservatorio, 
la sostenibilità 
rappresenta un 
fattore competitivo 
per il 68,5% delle 
imprese, ma sono 
poche (9,7%) 
quelle che redigono 
un bilancio di 
sostenibilità e il 
budget dedicato 
alla comunicazione 
della sostenibilità 
ammonta ad 
appena il 5% 
del totale del 
budget della 
comunicazione. 

attraverso foto emozionali, post 
ingaggianti, sessioni di Q&A in cui 
possono fare domande dirette al brand 
e utilizzo di influencer per veicolare il 
lifestyle. Artefice People & Brand segue 
quindi tutti gli elementi della gestione dei 
canali digitali: community management 
giornaliero, sviluppo di copy e visual dei 
post, sponsorizzazione sulla piattaforma 
Advertising di Facebook. A fianco a questa 
attività collaborano le altre business unit 
del gruppo, in particolare con Espoworkr 
Retail ed Exhibit Factory sono stati 
sviluppati materiali espositivi per il punto 
vendita.

OMER PIGNATTI
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IL BOARD SI RIDUCE DEL 20% LO STIPENDIO PER 3 MESI

Il Gruppo WPP ha diffuso ieri una nota 
in cui annuncia le misure che verranno 
intraprese per fronteggiare la crisi 
causata dal Covid-19, in due direzioni: 
la prima priorità è la sicurezza del 
personale, la seconda è il mantenimento 
dei servizi ai clienti in questo momento 
critico, che ha visto lo spostamento in 
remoto della maggior parte del lavoro. 
Circa il 95% delle 107.000 persone 
che lavorano in WPP sta proseguendo 
l’attività da casa. Per i primi due mesi 
del 2020 i ricavi del gruppo erano in 
crescita dello 0,4% rispetto al primo 
bimestre 2019 escludendo la Cina, che 
ha invece subito un calo del 16,1%. I 
ricavi del gruppo nel complesso sono 
risultati in calo dello 0,6%, in linea 
con le aspettative. A marzo è iniziato 
il cambiamento: nel breve periodo, la 
spesa media è rimasta sostanzialmente 
invariata o spostata su canali diversi, 
seppur con qualche cancellazione. I 
progetti sono proseguiti nella maggior 
parte dei settori, ma l’attività ha iniziato 
a diminuire. Le gare in corso continuano, 
ma con minori certezze sul futuro. 
In alcuni mercati, si sta assistendo a 
una domanda aggiuntiva nelle attività 
di pr e comunicazione specializzata. 
Entrando nel secondo trimestre, è chiaro 
che l’impatto del Covd-19 crescerà ma 
è ancora impossibile quantificare la 
profondità e la durata dell’impatto. 

WPP DÀ IL VIA A UN PIANO DI RIDUZIONE 
DEI COSTI: NO AGLI AWARD E STOP A NUOVE 
ASSUNZIONI

Per questo motivo, sono state decise 
alcune misure per contenere le perdite. 
Il board ha deciso di sospendere il 
buyback di azioni da 950 milioni di 
sterline derivate dalla transazione di 
Kantar. È sospeso anche il dividendo 
finale del 2019 di 37,3 pence per azione 
previsto per giugno. In questo modo si 
manterranno circa 1,1 miliardi di sterline 
cash. Altre iniziative per ridurre i costi 
riguardano: congelamento delle nuove 
assunzioni, revisione delle spese per 
i freelance, stop ai costi discrezionali 
inclusi viaggi, hotel e premi, slittamento 
degli incrementi nei salari pianificati per 
il 2020. In aggiunta, i membri del WPP 
executive committee, così come il Board, 
si ridurranno lo stipendio del 20% per 
un periodo iniziale di 3 mesi. Queste 
misure dovrebbero generare risparmi 
per circa 700-800 milioni di sterline.  
Mark Read, Chief Executive Officer di  
WPP, ha commentato: «Le azioni che 
abbiamo intrapreso negli ultimi 18 mesi 
per semplificare WPP, unitamente alla 
raccolta di £ 3,2 miliardi in cessioni 
di attività, hanno posto WPP in una 
posizione finanziaria solida. È chiaro 
che le società nella posizione finanziaria 
più forte si troveranno nella posizione 
migliore per proteggere il loro personale, 
servire i loro clienti e avvantaggiare 
i loro azionisti durante un periodo di 
grande incertezza, motivo per cui stiamo 
facendo i passi che stiamo delineando 
oggi. In tutta WPP abbiamo quasi il 
95% delle persone che lavorano in 
modo efficace e produttivo lontano dai 
loro uffici. Sono molto orgoglioso della 
risposta del nostro personale, che si sta 
prendendo cura degli altri e sta facendo 
il possibile per i clienti, dimostrando al 
contempo la creatività, la collaborazione 
e la resilienza che saranno fondamentali 
per il successo duraturo di WPP. Allo 
stesso tempo, stiamo supportando 
molti governi e organizzazioni sanitarie 
internazionali su programmi di 
comunicazione per limitare l’impatto 
del Covid-19 sulle nostre comunità. 
L’importante ruolo che stiamo svolgendo 
nell’aiutare i nostri clienti a navigare 
in un momento difficile ci dà grande 
fiducia nel futuro a lungo termine 
dell’azienda». I dati finanziari relativi al 
primo trimestre saranno comunicati il 
29 aprile. MARK READ



https://www.bancamediolanum.it/corporate/commitments/raccolta-fondi-emergenza-coronavirus
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DIGITAL STORIES

Pittore e copywriter, secondo classificato 
nella seconda edizione di MasterChefItalia, 
Maurizio Rosazza Prin ha dato vita 
a Chissenefood, un blog con ricette, 
idee e racconti per non smettere mai 
di osare e sperimentare. Da qualche 
settimana, il blog ospita la rubrica 
LeRicetteApocalittiche, con l’obiettivo di 
dare il giusto posizionamento a qualsiasi 
prodotto e dando vita a piatti.

Innanzitutto come ti è venuta l’idea delle 
ricette apocalittiche?
Stavo guardando le persone che 
assalivano i supermercati nei primi giorni 
dell’emergenza Covid-19, nonostante 
gli appelli della Regione e del Presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte che 
garantivano che l’approvvigionamento 
al cibo sarebbe stato garantito, e mi son 
chiesto: “Ma cosa ci fanno con tutto sto 
cibo?” e ho pensato alle dispense piene 
di tutte queste persone. E allora mi è 
venuto in mente di inventarmi qualcosa 
di utile ma con un tono ironico, che 
potesse divertire, dando ricette e consigli 
con cibi che si possono facilmente 
reperire in questo momento, nelle nostre 
dispense in casa, nei negozi di quartiere 
o addirittura con gli avanzi di un cibo 
fatto il giorno prima. Faccio un esempio: 
avevo paprika, carote e cipolle. Per usare 
la paprika (ne avevo molta in dispensa), 
ho fatto un gulash e il giorno dopo, con 
il gulash avanzato, ho fatto un ramen 
di gulash con gli spaghetti di soba che 
avevo in dispesa da mesi.

di Laura Buraschi

LERICETTEAPOCALITTICHE DEL CUOCO 
COPYWRITER

È questo il senso del mio progetto: 
divertirsi in cucina, usare le dispense e 
arrangiarsi. Se non trovo un ingrediente 
uso la fantasia e lo sostituisco con un 
altro.

Come ha reagito la tua community? 
L’idea è piaciuta?
Si stanno divertendo come dei matti. 
Più o meno ogni mattina, do loro il 
buongiorno sulle stories di Instagram 
e Facebook dalla mia dispensa, 
direttamente dal mobile filmandomi 
dalla credenza e con mille voci e filmati 
montati con effetti strani e spiego la 
ricetta del giorno. L’obiettivo, oltre a 
fargli usare ingredienti che trovano o che 
hanno in casa, è fare in modo che stiano 
su di morale e che facciano un sorriso. Mi 
stanno ringraziando e questo mi rende 
super felice. È una piccola resistenza a 

MAURIZIO ROSAZZA PRIN
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questa apocalisse che ci sta affliggendo 
e molti di noi sono soli o in situazioni 
poco piacevoli. Cerco di ispirarli e non 
prendendomi troppo sul serio di cucinare 
per loro, oltre che per me.

Ormai sono diversi anni che sei attivo sui 
social con Chissenefood, raccontaci come si 
è evoluta la pagina con il tempo.
La pagina è mutata e ha avuto mille 
idee in questi anni, ma ha mantenuto 
il suo tono di voce: l’ironia, la voglia di 
scrivere qualcosa di vero e dare ricette 
originali. Odio la banalità e la vedo 
spesso in giro, soprattutto sui social, e 
cerco di combatterla con le idee. Adesso 
sto facendo dei video in cui ripercorro 
la storia della cucina, dalla preistoria 
al pokè: sapevate che siamo stati noi 
dare vita alla famosa cucina francese? 
E perché i romani mangiavano sdraiti? 
Guardatelo, perché faccio dei personaggi 
strambi e mille voci e ci sono miei 
follower che affermano di ammazzarsi 
dalle risate.

Hai mai detto no a una sponsorizzazione? 
Direi di no perché ho un tono di voce 
così preciso che ho la fortuna di essere 
cercato da brand che rispecchiano la 
mia filosofia. La mia è un’altra cucina da 
supermercato e mi piace spaziare fra gli 
scaffali. Scelgo prodotti di qualità e che 
hanno una reale funzione in cucina, cerco 
sempre di valorizzarli. Mi piace lavorare 
con i brand, perché a volte sono prodotti 
che uso fin da bambino. Ho dei ricordi 
legati a loro: e li tiro fuori!

Quali sono i tuoi obiettivi futuri, sia sui 
social sia al di fuori?
Ho fondato una start up, di nome 
Delivery Valley, il cui scopo è cucinare 

cibo di qualità da portare direttamente 
nelle case dei milanesi prima e degli 
italiani poi, senza passare dal ristorante 
ma utilizzando le piattaforme di delivery 
esistenti. È una sfida importante, ci sono 
molti brand che fanno pizza, tacos, pasta, 
vegetariano e giga burger.

Prima di MasterChef lavoravi in 
pubblicità: cosa hanno in comune il modo 
dell’advertising e quello della cucina? Cosa 
invece li separa anni luce?
Io mi considero un comunicatore con 
la passione per la cucina. In comune 
hanno l’ossessione per i dettagli, la 
creatività, che a volte deve essere spinta 
all’estremo, altre volte deve solo servire il 
lavoro di team.
Quando una pubblicità o un piatto 
sono fatti bene, colpiscono il cuore 
e il cervello, fanno viaggiare con la 
fantasia. Non vedo proprio anni luce 

di separazione, 
sapete. Anzi certe 
giornate di dure 
prove a MasterChef, 
non erano poi così 
diverse da una 
normale mattina in 
advertising. 
Sono entrambi 
ambienti molto 
gerarchici e tosti, 
anzi toast!

Quale sarà la prima 
cosa che farai finito 
il lockdown?
Abbracciare la 
Mari, mia mamma, 
a Lurate Caccivio e 
il mio cane Wally.  
Poi vorrei portare 
la mia compagna, 
anche lei chef, 
Alida Gotta 
(@_alidagotta_) 
in montagna a 
camminare, con 
un salame e del 
vino nel suo zaino, 
il mio Wally, 
che essendo un 
maltese cammina 
poco, e di fianco, 
il Bel Vittorio (@
il_bel_vittorio) 
che è un collie. 
Perché non c’è 
niente di più 
buono di un pane 
e salame dopo una 
bella camminata 
e una lunga 
quarantena.
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DIDATTICA ONLINE

Estra S.p.A., tra gli 
operatori leader 
nel Centro Italia 
per la distribuzione 
e vendita di gas 
naturale, attivo 
anche nella 
vendita di energia 
elettrica, rilancia 
“Energicamente”, il 
progetto educativo di 
e-learning sui temi 
dell’innovazione 
energetica e del 
consumo sostenibile, 
realizzato in 
collaborazione con 
Legambiente e La 
Fabbrica di Milano: 
uno strumento 
a supporto di 
docenti e studenti 
per rispondere in 
modo efficace alle 
crescenti esigenze 
di formazione e 
didattica online. 

Rizzoli Emanuelli, 
azienda di Parma 
specializzata 
dal 1906 nella 
produzione di 
conserve ittiche di 
qualità, si aggiudica 
il premio “Prodotto 
Food 2020” con 
la nuova linea 
Alici fresche del 
Mar Cantabrico. 
Racchiusa in una 
pratica e innovativa 
confezione a vista 
con velo salva 
freschezza, 
la linea è a base 
di alici del Mar 
Cantabrico, pescate 
da Rizzoli con il 
metodo di pesca 
sostenibile al 
cerchio nel rispetto 
dell’ecosistema 
marino e certificate 
MSC. 

Dopo essersi 
soffermato sulla 
realtà che si vive 
negli ospedali, 
nella seconda 
puntata di “Piacere 
Maisano ai tempi del 
coronavirus”, una 
produzione originale 
di EndemolShine Italy, 
Maisano sposta il suo 
punto di osservazione 
sulla quarantena.  La 
puntata va in 
onda su TV8 oggi 
in seconda serata 
dopo “Antonino 
Chef Academy”, con 
la testimonianza 
di un ex malato, 
che racconta come 
ci si sente a essere 
considerato un 
miracolato e allo 
stesso tempo un 
possibile “untore” 
dagli altri.

ENDU, piattaforma 
digitale dedicata 
alla community degli 
sport di endurance, e 
Nielsen lanciano una 
ricerca articolata 
su tre questionari 
online rivolti agli 
appassionati, alle 
aziende sponsor e 
agli organizzatori. 
L’obiettivo è anche 
quello di individuare 
e suggerire agli 
operatori di settore 
contromisure 
per arginare il 
catastrofico danno 
che l’emergenza 
sanitaria ha 
creato. La ricerca 
è svolta con la 
collaborazione 
con Ital 
Communications e 
con Trentino 
Sviluppo.

PREMIO PALINSESTI SPORT OUTDOOR

NOMINE

Giovanni Perilli, CEO di Funnel Business 
Angels, ha nominato Francesco Mollo 
nuovo direttore creativo della società. 
«Con questa nomina puntiamo, ancora 
una volta, a migliorare il posizionamento 
della nostra azienda e a compiere un 
balzo in avanti nell’ottica di ottenere 
nuovi e ulteriori successi», ha dichiarato 
il manager. Funnel Business Angels 
(FBA) è stata istituita nel 2020 su 
volere del Presidente del Gruppo 
CFC, Carlo Carmine, e dei membri del 
Direttivo Simone Forte e Mario Cerrito, 
nonché di Angelo Fasola, CEO del 
progetto Internazionale del Gruppo, 
TrustMeUp. Attraverso il Giovanni 
Perilli, FBA è membra dell’8 Figure 
Club di Russell Brunson (fondatore di 
ClickFunnels), per aver generato oltre 

FRANCESCO MOLLO NUOVO DIRETTORE 
CREATIVO DI FUNNEL BUSINESS ANGELS

10 milioni di dollari (in meno di 
2 anni) grazie alle strategie di 
Funnel Social Marketing per il 
Gruppo CFC, realtà specializzata 
nella difesa e nella tutela dei 
patrimoni degli imprenditori 
italiani. Francesco Mollo, con 
il suo ingresso in azienda, 
arricchisce il gruppo di elevata 
professionalità e competenza 
nell’ottica di una ancor più puntuale e 
valida comunicazione visiva. Il creativo 
coordinerà un team composto da Google 
e Facebook Ads Expert, copywriter 
italiani, spagnoli e inglesi, grafici, 
videomaker, traffic dominator e funnel 
social manager. Come ha sottolineato 
lo stesso Perilli, il pubblicitario, da poco 
trentenne, gestirà  la squadra creativa 

«nell’ottica 
di nuovi ed 
entusiasmanti 
successi e traguardi 
daconquistare 
aiutando le aziende 
italiane e non, nel 
raggiungimento dei 
propri obiettivi».

FRANCESCO MOLLO



https://www.gofundme.com/f/realegroup
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RECENTEMENTE CREATA UNA NUOVA BUSINESS UNITDATA E POTENZIATA LA UNIT TECHNOLOGY

Il 2019 si è concluso con un bilancio 
ampiamente positivo per Kettydo+ che 
ha visto l’acquisizione di sei grandi nuovi 
clienti, tra cui Coop Italia, Pampers 
e Aviva Assicurazioni. Kettydo+ ha 
consolidato il posizionamento fondato sui 
tre asset strategici: Experience, Creativity, 
Technology, un modello integrato 
capace di unire le competenze in modo 
virtuoso per raggiungere gli obiettivi dei 
clienti. Il risultato è una straordinaria 
interconnessione tra individui, contenuti 
e device, per la quale Kettydo+ ha 
costruito un team di specialisti capace di 
governare la crescente complessità del 
mercato digitale e di dare vita a relazioni 
continuative tra brand e persone. Una 
squadra che utilizza un approccio fondato 
sulla continua innovazione per studiare, 
consigliare e impostare insieme ai clienti 
strategie che si adeguano al cambiamento 
continuo della società e delle tecnologie 
mai così marcato come in questo periodo 
storico. «Abbiamo voluto smarcarci 
dagli stereotipi utilizzati per definire 
solitamente la relazione con i clienti 
- commenta Federico Rocco, CEO di 
Kettydo+ -. Abbiamo invece investito le 

KETTYDO+: 2019 UN ANNO DI FORTE 
CRESCITA CON SEI NUOVI GRANDI CLIENTI

nostre energie per creare un modello di 
confronto profondo con i nostri clienti. Li 
abbiamo aiutati a ridefinire le strategie 
digitali creando soluzioni nuove capaci di 
concretizzare i loro obiettivi attraverso 
roadmap di trasformazione e KPIs con 
cui misurarsi costantemente». Per 
continuare a generare impatti significativi 
nella relazione tra brand e persona 
Kettydo+ ha recentemente ampliato 
il proprio offering su due importanti 
fronti strategici: da un lato creando una 
nuova Business UnitData, specializzata 
in customer profiling e advanced 
analytics, e dall’altro potenziando la 
Unit Technology. In quest’ultimo 
ambito i clienti stanno adottando 
la Martech Solution proprietaria di 
Kettydo+, rappresentata dal core 
tecnologico Youser: un API integration 
layer che semplifica la connessione fra 
i diversi touchpoint dedicati ai clienti 
e la corporate technology platform 
già presente e consolidata in azienda. 
Dunque, una suite proprietaria di 
soluzioni Martech disegnate per 
accelerare, integrare e potenziare le 
performance delle strategie digitali e 
dei sistemi IT, governando l’esperienza 
su ogni touchpoint e personalizzando 
gli stimoli in tempo reale. «Ciò di 
cui la maggior parte delle aziende ha 
bisogno oggi è un integration layer 
flessibile, capace di integrarsi ai sistemi 
IT già esistenti e pronto ad affrontare il 
costante moltiplicarsi dei touchpoint - 
afferma Luca Brunetti, CTO di Kettydo+ 
-. A ciò si aggiunge una suite di moduli 
verticali che accelerano l’implementazione 
di tutte le attività di digital marketing 
e customer engagement, affiancandosi 
alle soluzioni aziendali in essere, senza 
doverle sostituire».

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL 

L’energia della ragazza più forte per 
dare forza e fiducia al Paese. Bebe Vio, 
testimonial di Sorgenia, ha inciso da casa 
sua un piccolo video per ringraziare medici, 
infermieri e tutti gli italiani che stanno 
facendo enormi sacrifici in questo momento 
difficile. Le keyword della campagna 
#iononhovisto sono state riutilizzate per 
parlare dell’attuale emergenza: mai l’Italia 
si era trovata così unita, per questo l’atleta 

L’ENERGIA DI BEBE VIO PER FARE FORZA ALL’ITALIA 
conclude dicendo 
che lo rivedremo 
presto il nostro 
Paese, più bello, 
più forte, più figo 
di prima. 
L’agenzia RED 
Robiglio & 
Dematteis ha 
curato il progetto.

FEDERICO ROCCO

https://www.facebook.com/watch/?v=2636076093383902
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SKY CINEMA DREAMWORKS, SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 E SKY CINEMA #IORESTOACASA 2

Da oggi a 
domenica 19 
aprile su Sky 
Cinema si accende 
Sky Cinema 
DreamWorks, 
che proporrà una 
programmazione 
interamente 
dedicata al 
meglio dei film 
d’animazione 
prodotti dalla 
DreamWorks nel 
corso degli anni 
tra cui Shrek, Shrek 
2, Shrek terzo e 
Shrek e vissero 
felici e contenti, 
insieme al suo 
spin-off Il gatto 
con gli stivali, Baby 
Boss, Il principe 
D’Egitto, Kung 

SKY È A FIANCO DEGLI ABBONATI 
E ACCENDE TRE CANALI DI CINEMA 

Fu Panda e Kung Fu Panda 2, Dragon 
Trainer 2 e Dragon Trainer - Il mondo 
nascosto, I pinguini di Madagascar, I 
Croods, Mr. Peabody & Sherman e Z 
La Formica, il primo film firmato 
DreamWorks Animation uscito nel 
1998. La collezione DreamWorks è 
disponibile anche on demand su Sky 
e NOW TV. Inoltre, dal 4 al 30 aprile 
Sky accenderà due nuovi canali Cinema 
per tutti gli abbonati satellite, fibra e 
digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. 
Il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 
1 (numero 310 di Sky, numero 471 
sul digitale terrestre) sarà dedicato 
all’entertainment per tutta la famiglia 
con Mio fratello rincorre i dinosauri, alcuni 
classici con Alberto Sordi e iconiche 
commedie come Se scappi, ti sposo. Sky 
Cinema #IoRestoACasa 2 (numero 
311 di Sky, numero 473 sul digitale 
terrestre) è il canale dell’adrenalina e 
delle emozioni forti, che propone prime 
Tv come Rambo - Last Blood, Il primo 

re, Il traditore e Lo chiamavano Jeeg Robot. 
I due canali saranno disponibili anche 
sull’app Sky Go. Inoltre, per il mese di 
aprile, agli abbonati che hanno già tutti 
i pacchetti Sky saranno offerti, ogni 
settimana, alcuni film su Primafila. 
Questa settimana: Cena con delitto: Knives 
Out, Godzilla II King of The Monsters e 
Il piccolo Yeti. Rimarrà inoltre aperta 
per tutto il mese di aprile la visione 
senza costi aggiuntivi dei canali Sport 
e di quelli del pacchetto Famiglia per 
gli abbonati satellite e fibra che non 
hanno sottoscritto l’abbonamento ai 
due pacchetti. Viene infine estesa la 
sospensione di fatturazione per i clienti 
Sky Business anche per il prossimo mese. 

SUPPORTATE DA DUE CAMPAGNE PUBBLICITARIE PIANIFICATE SUI MEZZI DEL GRUPPO PER I DUE TARGET

Consapevole 
del momento di 
eccezionalità che 
stiamo vivendo 
e della mission 
di informazione 
di servizio che 
caratterizza il 
modo di fare 
informazione 
delle redazioni 
del gruppo, il 
Gruppo 24 ORE 
ha deciso di 
mettere in campo 
due iniziative che 
possano rispondere 
alle esigenze 
sia dei lettori di 
disporre di analisi 
e approfondimenti 
per comprendere i 
molteplici aspetti 
e conseguenze 
di questa 
emergenza, sia 

CORONAVIRUS: GRUPPO 24 ORE 
SOSTIENE I LETTORI CON DUE 
INIZIATIVE 

dei professionisti di avere a portata di 
mano gli strumenti che permettano loro 
di superare le difficoltà del momento e 
di affrontare con prontezza la ripresa. 
Per questo da oggi i lettori ricevono 
un’offerta di abbonamento prova per 1 
mese a 9,90 €, mentre i professionisti 
potranno accedere gratuitamente ad 
alcuni dei propri prodotti più prestigiosi 
illustrati sul sito 24oreprofessionale.
com/alfiancodeiprofessionisti. Ogni 
professionista potrà accedere sino 
al 3 maggio a Norme & Tributi Plus 
Fisco, le nuove pagine digitali rivolte 
ai professionisti del fisco, agli altri 
quotidiani digitali: il Quotidiano del Lavoro, 
il Quotidiano del Diritto; il Quotidiano del 
Sole 24 Ore Condominio; il Quotidiano Enti 
Locali & PA; il Quotidiano del Sole 24 Ore 
Edilizia e Territorio, e alle versioni digitali 
dei periodici specializzati del Gruppo 
Settimana Fiscale, Guida al Lavoro, Guida al 
Diritto. Le due iniziative sono supportate 
da due campagne pubblicitarie pianificate 
sui mezzi del Gruppo 24 ORE rivolte ai 
due diversi target.

In un momento in cui tutti siamo messi alla prova  
non basta conoscere i fatti, occorre capirli.

Comprendere 
i fatti è importante. 
Ora più che mai.

Vai su ilsole24ore.com/prova1mese

Il Sole 24 Ore ogni giorno è al tuo fianco 
con analisi, approfondimenti e dati. 
Chiaro, rigoroso e affidabile come sempre.

Provalo per un mese a:

9,90€

TELEVISIONE

Come comunicato ieri ufficialmente 
dal gruppo di Cologno, si è concluso 
consensualmente il rapporto professionale 
tra Mediaset e il giornalista Claudio 
Brachino. In azienda dal 1988, Brachino 
è stato Vicedirettore e conduttore del Tg 
Studio Aperto, Direttore di Videonews e 
Sport Mediaset, responsabile di programmi 
informativi come Top Secret, Mattino 5, 
Tiki Taka, Quarta Repubblica. Mediaset 
ha ringraziato Brachino per il contributo 
assicurato in questi anni e gli ha augurato i 
migliori successi professionali. 

MEDIASET E CLAUDIO 
BRACHINO, DIVORZIO 
CONSENSUALE
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IL CDA APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019

Il Consiglio di Amministrazione di 
DigiTouch SpA, Full Digital Platform 
Company quotata sul mercato AIM 
Italia, ha esaminato e approvato ieri 
il progetto di bilancio di esercizio 
e il bilancio consolidato chiuso al 
31 dicembre 2019. I Ricavi totali 
consolidati dell’esercizio 2019 del 
Gruppo DigiTouch sono pari a euro 38,9 
milioni, in aumento del 21% rispetto al 
2018. L’andamento dei ricavi del 2019 
è caratterizzato, principalmente, dalla 
crescita e consolidamento del portafoglio 
clienti acquisito e dai maggiori servizi 
offerti. I Ricavi operativi, pari a euro 
35,8 milioni, la cui crescita organica (+ 
20%) è da attribuirsi ai contributi delle 
diverse Business Unit, hanno confermato 
le previsioni del management pur in 
un contesto di mercato fortemente 
competitivo. La linea di business “Data 
Services” ha registrato una crescita più 
che doppia rispetto al Piano Industriale 
per il 2019 (che prevedeva 2-2,5 milioni 
di euro), superando 5 milioni di euro. 
La linea dei ricavi da “Performance 
Marketing Services” risulta in linea con 
il Piano Industriale, mentre la divisione 
“Advertising Services” ha rilevato una 

flessione dei ricavi rispetto 
agli obiettivi del Piano 
Industriale per effetto di 
una più attenta politica 
commerciale, improntata 
sulla selettività dei clienti a 
sostegno della marginalità 
industriale, e di una 
maggiore competitività nel 
mercato di riferimento. Il 
Margine Operativo Lordo 
(Ebitda) Adjusted si attesta a 
euro 5,8 milioni, al netto di 
oneri non ricorrenti per euro 
374 mila, in miglioramento 
del 17% rispetto al dato del 
2018. Il Margine Operativo 
Lordo (Ebitda), si è attesta 

GRUPPO DIGITOUCH, CRESCITA DEI RICAVI 
DEL 21% (EURO 38,9 MILIONI) 

a euro 5,4 milioni, in miglioramento 
rispetto al precedente esercizio (euro 
4,5 milioni). Il Risultato Operativo (Ebit) 
consolidato è pari a euro 1,7 milioni nel 
2019 in miglioramento rispetto al 2018 
(euro 1,0 milione). L’Utile netto del 
2019 si attesta a euro 766 mila di cui: di 
pertinenza del gruppo per euro 233 mila 
e di terzi per euro 533 mila. La posizione 
finanziaria netta del gruppo è negativa e 
pari a euro 2,5 milioni.
Il Gruppo DigiTouch ha completato 
con successo il posizionamento in 
chiave di Full digital Platform Company 
posizionandosi sul mercato del cloud 
marketing che, secondo le analisi 
condotte internamente, ammonta 
a circa euro 6,5 miliardi. La recente 
epidemia da Covid-19 che ha interessato 
l’Italia, e in queste settimane si sta 
espandendo a livello internazionale 
assumendo il carattere di pandemia, 
avrà impatti anche sul Gruppo DigiTouch 
che attualmente non si possono 
quantificare. Al momento, oltre a essere 
state adottate tutte le misure suggerite 
dalle autorità a tutela della salute dei 
collaboratori, DigiTouch ha prontamente 
predisposto tutti gli strumenti tecnologici 
di supporto al lavoro da remoto per 
consentire, nei limiti del possibile, la 
continuazione dell’attività aziendale. 
Allo stesso tempo il Management della 
società ha intrapreso tutte le necessarie 
azioni per ridurne le conseguenze su 
tutti i suoi stakeholders. Nel 2020 il 
gruppo si impegnerà nello sviluppo 
di un’offerta sempre più integrata 
nella ricerca di efficienza interna per 
preservare la marginalità. Il Consiglio di 
Amministrazione propone di destinare 
l’utile di esercizio pari a euro 232.847 
interamente a riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni non distribuibile per 
applicazione del metodo del patrimonio 
netto ex articolo 2426, numero 4, del 
codice civile.

SIMONE RANUCCI BRANDIMARTE, 
PRESIDENTE DEL GRUPPO DIGITOUCH

IL PROSSIMO PASSO È UN’OPA SULLE AZIONI NON DETENUTE

Semaforo verde in Europa all’acquisizione 
di Gedi da parte di Exor. L’Antitrust Ue ha 
indagato sul legame tra il mercato di auto 
e quello della pubblicità, concludendo che 
l’entità risultante dalla fusione non avrebbe 
l’abilità, o l’incentivo, a silenziare fornitori 

EXOR-GEDI, L’ANTITRUST UE DÀ IL VIA LIBERA AL MATRIMONIO
concorrenti di questi prodotti visto che ci 
sono molti attori alternativi su entrambi i 
livelli. A inizio dicembre Exor aveva rilevato 
la quota Gedi in mano a Cir, pari al 43,78%, 
prevedendo poi, al closing dell’operazione e 
ottenuto il via libera dell’Antitrust europeo 

e di quello italiano, 
di lanciare un’Opa, 
un’offerta pubblica 
di acquisto, 
sulle azioni non 
detenute.



THE SHOW MUST GO OFF
La violenza psicologica colpisce ogni giorno milioni di donne, 
uomini e bambini. Manipolazione, plagio, intimidazioni hanno 
spesso conseguenze irreversibili, che possono durare tutta la vita.
LA VIOLENZA PSICOLOGICA UCCIDE, SE ANCHE TU NE SEI VITTIMA, 
FERMIAMOLA INSIEME! Chiama il numero dedicato 848 808 838.

globalhumanitariaitalia.org
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UN PERCORSO DI SG PROJECT CHE HA INCONTRATO TANTI TOUCHPOINT DELLA COMUNICAZIONE IN 3 ANNI DI VITA

Dopo 3 anni si conclude Taste of Europe, 
il progetto cofinanziato dalla Comunità 
Europea e gestito da SG Project, con la 
missione di comunicare e promuovere 
gli elevati standard 
qualitativi delle 
produzioni agricole 
europee negli Stati 
Uniti e in Canada. 
Quando si parla 
di food&beverage, 
l’Europa e soprattutto 
l’Italia sono le case 
dell’eccellenza: 
le testimoniano 
prodotti unici come il 
Lambrusco di Modena, 
l’aceto Balsamico 
tradizionale di 
Modena e il Prosciutto 
di Modena, oltre 
a tutti i vini tipici 
prodotti a Reggio 
Emilia e in Romagna. 
Il percorso dell’Italia 
con Taste of Europe, 
frutto della gara vinta 
da SG Project, è nato 
proprio per promuovere questi prodotti, 
per valorizzarli nel mercato americano e 
canadese e garantire la qualità e la bontà 
della loro origine grazie alle certificazioni 

TASTE OF EUROPE: L’EUROPA CHE INCONTRA 
IL MONDO HA LA FIRMA CREATIVA DI COO’EE

DOP e IGP. Un percorso che Coo’ee, 
agenzia associata UNA e guidata dal CEO 
Mauro Miglioranzi, ha coordinato dal 
punto di vista della direzione creativa, in 

collaborazione e con la 
gestione di SG Project, 
leader in Italia nella 
promo comunicazione 
nel settore 
agroalimentare. 
Attraverso un percorso 
illustrativo realizzato 
ad hoc, si è sviluppato 
un concept creativo 
che si è declinato 
attraverso diversi 
strumenti: campagna 
multicanale, 
produzione di 
materiale corporate 
e promozionale per 
la conferenza stampa 
di presentazione, 
realizzazione web 
site, campagna social 
a supporto e digital 
advertising su Google 
Ads per raggiungere 

nuove porzioni di pubblico e obiettivi 
sempre più importanti con una call 
to action verso il sito web di Taste of 
Europe. 

OGNI GIORNO CORSI GRATUITI IN LIVE STREAMING

Trascorrere forzatamente le giornate 
a casa può essere un’opportunità di 
dedicare più tempo a delle attività 
prima difficilmente inseribili nella 
routine quotidiana. 24ORE Business 
School, scuola di formazione italiana 
che offre corsi sulle principali Industry 
di riferimento, oltre a ripensare tutta 
la propria estesa offerta in modalità 
online, ha preparato un ricco palinsesto 
di appuntamenti di formazione via 
web gratuiti. Happy Hour 24 è 
l’appuntamento quotidiano gratuito, in 
live streaming sul sito (www.24orebs.
com/happy-hour-24) che, dal lunedì 
al venerdì, dalle 18.00 alle 19.00 
permette, anche a coloro che lavorano 
in modalità smart working, di potervi 
partecipare e seguire lezioni che 
spaziano dall’home working al mondo 

24ORE BUSINESS SCHOOL, 
LA FORMAZIONE DIVENTA HAPPY HOUR

delle fintech, passando per le 
nuove strategie commerciali 
per le PMI. Le lezioni hanno 
una durata di un’ora e sono 
completamente interattive. Per 
ogni appuntamento è prevista 
una sessione di Q&A. Andrea 
Tessera, Chief Marketing Officer 
24ORE Business School, commenta:  
«L’iniziativa, che ha già riscontrato 
un grande interesse con centinaia di 
adesioni, è stata progettata in pieno 
spirito di servizio e di solidarietà digitale 
con un duplice obiettivo: proporre una 
formazione gratuita e completa che sia in 
linea con le esigenze del mercato di oggi, 
mettendo a disposizione il know how di 
docenti, manager d’azienda, consulenti 
e giornalisti con esperienza diretta di 
settore; e creare occasioni di confronto 

e dialogo tra 
professionisti, 
costretti in 
questo periodo 
alla formula 
dello smart 
working e quindi 
impossibilitati 
a partecipare 
ad altre forme 
di networking e 
formazione».
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ELEONORA BRUNACCI IN VETTA ALLA CLASSIFICA “STAR”, GLORIA STRABLA ALLA “RISING STAR”

Torna l’appuntamento con l’Osservatorio 
sull’Influencer Marketing di Buzzoole, che 
ha analizzato gli influencer più performanti 
del mondo family su Instagram di febbraio: 
creator che condividono in prevalenza 
frammenti di vita con la famiglia e offrono 
consigli ai propri follower. In questo 
momento in cui le famiglie riscoprono 
il tempo per stare insieme, Buzzoole è 
tra i promotori dell’iniziativa lanciata su 
Instagram #IoLoFaccioACasa, il progetto 
solidale che vede il coinvolgimento di un 
gruppo di influencer che attraverso la 
creazione di contenuti di intrattenimento, 
raggiungibili digitando l’hashtag dedicato, 
mettono a disposizione di tutti un vero e 
proprio palinsesto di attività quotidiane 
per trascorrere questi giorni divertendosi 
tra le mura domestiche. Due le classifiche 
ottenute “Star”, influencer con più di 100 
mila follower, e “Rising Star”, influencer con 
meno di 100 mila follower. L’analisi è stata 
condotta considerando la capacità degli 
influencer di generare interazioni, valutando 
l’engagement per post: la somma dei like e 
dei commenti ottenuti rispetto ai contenuti 
pubblicati. A questo dato si affianca l’analisi 
dei nuovi follower acquisiti nel corso del 

BUZZOOLE: I FAMILY CREATOR PIÙ INFLUENTI SU INSTAGRAM
mese. Per la valutazione, non sono stati 
considerati influencer la cui notorietà 
deriva principalmente da altre attività non 
social (tra cui, cinema, televisione, sport, 
musica ecc.). La regina della classifica è 
Eleonora Brunacci, moglie di Mariano Di 
Vaio terzo classificato nella classifica sui 
migliori fashion influencer. Al secondo 
posto Eleonora Valli con un engagement 
medio di oltre 20 mila interazioni. Perde 
una posizione rispetto alla scorsa edizione 
della classifica e si posiziona al terzo 
posto, Julia Elle, meglio conosciuta come 
“disperatamentemamma”, che ottiene oltre 
17 mila interazioni per post. 
Fuori dal podio, in quarta posizione, Wilma 
Faissol Facchinetti “#thefacchinettis” con 
un engagement medio di 12 mila. Chiudono 
la classifica i vincitori della classifica 2019, 
Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, i 
thepozzolisfamily, con una media di 11 mila 
interazioni. Tutte le star registrano una 
crescita in termini di follower: in testa alla 
classifica Eleonora Valli con 15.900 nuovi 
follower, Julia Elle con 3.600 nuovi seguaci, 
ThePozzolisFamily (+3.300), Wilma Faissol 
Facchinetti (+3.200) ed Eleonora Brunacci 
Di Vaio (+2.700). Vincitrice della classifica 

“Rising Star” è 
Gloria Strabla, 
che ottiene una 
posizione rispetto al 
2019, con 6,5 mila 
interazioni medie 
ottenute grazie ai 
suoi scatti. 
Al secondo posto 
con un engagement 
per post di 4 mila 
c’è diariodiunpadre- 
fortunato: Francesco 
è il padre di Tommi 
un bambino dal 
sorriso vivace 
affetto da una 
rara malattia 
neurodegenerativa. 
Al terzo posto c’è 
Giorgia Mosca 
con l’account 
6voltemamma che 
ottiene mediamente 
3,2 mila interazioni 
per post. 
Seguono Sara 
Luna Canola e 
Silvia Cattaneo 
con il suo profilo 
Insolitamente- 
mamma con 
un engagement 
medio di 3,1 mila 
interazioni. 
Anche le Rising Star 
hanno registrato 
una crescita in 
termini di follower: 
Giorgia Mosca con 
3.900, seguita 
da Sara Luna 
Canola (+1.400), 
diariodiunpadre- 
fortunato (+1.200) 
e insolitamente- 
mamma (+178). 
Empatia è la 
parola che riesce a 
descrivere al meglio 
gli account dei 
family influencer, 
una caratteristica 
ricercata dai brand 
che cercano di far 
confluire questa 
positività nelle 
iniziative che 
promuovono con i 
creator.
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PER RACCONTARE UN RICORDO, UN ANEDDOTO, UN’ESPERIENZA, UNO STATO D’ANIMO LEGATO AL PRODOTTO

Il sito del Consorzio Mortadella 
Bologna, nella sezione “Blog in Rosa” 
inaugura una rubrica di storytelling: 
“Racconti in Rosa”, dedicata a ospitare 
storie e racconti ispirati alla “regina rosa 
dei salumi”. Se all’inizio l’idea era partita 
coinvolgendo le più prestigiose firme del 
food con un loro racconto dedicato, con 
l’evolvere della situazione, il Consorzio 
ha deciso di allargare il raggio d’azione 
consentendo di partecipare a chiunque 
abbia voglia di raccontare un ricordo, 
un aneddoto, un’esperienza, uno stato 
d’animo legato in qualche modo alla 
Mortadella Bologna. E siccome di questi 
tempi, il tempo non manca di certo, si 
invitano gli aspiranti scrittori a dare libero 
sfogo alla loro creatività proponendo 
anche una nuova storia o una fiaba per 

MORTADELLA BOLOGNA LANCIA SUL WEB 
“I RACCONTI IN ROSA”

bambini. Unico requisito richiesto è 
la genuinità del contributo narrativo. 
Il primo della serie è “L’Ippocampo 
e il gusto del ricordo” di Luca Carta, 
Direttore del periodico Gusto Sano. 
Un racconto/saggio che narra cosa 
avviene nel nostro cervello quando 
assaporiamo un cibo che ci procura 
piacere per esplorare poi l’area legata 
al ricordo della prima esperienza che 
spesso ci riporta alla nostra infanzia, ai 
primi amici o alla memoria della merenda 
preparata dalla nonna. Il cibo che ci 
soddisfa è una fonte di piacere ma anche 
di condivisione con chi ci è più caro e 
mai come oggi, stiamo riscoprendo i 
valori autentici della solidarietà e del far 
parte della stessa comunità. Chiunque 
abbia voglia di partecipare a questa 
iniziativa può inviare un suo racconto 
a questo indirizzo email: infom@
mortadellabologna.com i più originali, 
autentici, innovativi saranno pubblicati 
ogni mese sul Blog del sito.
Il Consorzio Mortadella Bologna si 
è costituito nel 2001, a seguito del 
riconoscimento dell’IGP alla Mortadella 
Bologna - avvenuto nel 1998 - e al 
conseguente avvio della certificazione da 
parte dei produttori. Un’attività costante 
che ha come unico obiettivo, che è anche 
la finalità di tutte le aziende, con i loro 
marchi, di garantire ai consumatori un 
prodotto dalle caratteristiche uniche per 
qualità e gusto, un prodotto ad alto valore 
nutrizionale, con una composizione di 
proteine nobili, minerali e grassi insaturi 
perfettamente in linea con le tendenze 
della moderna scienza nutrizionale.

https://www.ketchupadv.com/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
http://www.mortadellabologna.com/blog
http://www.mortadellabologna.com/blog
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PER TRASCORRERE IL TEMPO A CASA IN MODO DIVERTENTE ED EDUCATIVO

Original Marines lancia 
#OriginalAtHome per tutta la famiglia, 
per giocare insieme, per imparare e per 
creare rimanendo a casa: un progetto 
social, sviluppato in collaborazione con 
Arkage, che prevede una serie di iniziative 
sui canali del brand. «Di fronte a un 
momento di estrema difficoltà come 
quello che stiamo vivendo, anche noi 
vogliamo fare la nostra parte - spiega 
Rocco Rella, Marketing and e-commerce 
Director Original Marines -. Abbiamo 
deciso di portare il nostro contributo 
positivo ideando e creando iniziative 
di intrattenimento social rivolte alle 
famiglie in stile Original Marines, uno 
stile gioioso e spensierato. Si tratta di 
un palinsesto ricco di contenuti capace 
di intrattenere, emozionare e divertire. 
Già dal primo evento il risultato è stato 
sorprendente, abbiamo scoperto una 
community di meravigliosi bambini e dei 
loro genitori, che hanno interagito con 
noi, consapevoli dell’importanza di stare a 
casa. Il messaggio che vogliamo mandare 
è quello della nostra presenza, dover stare 
distanti non vuol dire essere soli e noi di 
Original Marines ci siamo e guardiamo al 
futuro con responsabilità». Attraverso 
post su FB @OriginalMarines e IG Story @
originalmarines, il brand propone giochi 
e attività da fare in casa, come i giochi di 
una volta: “nomi, cose e città”, il “tris”, la 
“battaglia navale”; idee per disegnare o per 
creare coreografie o per cantare canzoni 
del buonumore. E ancora i bambini sono 
invitati a rispondere a semplici indovinelli, 
a piccole prove d’inglese, a imparare 
originali filastrocche, fino ad apprendere 
le basi delle buone maniere, il Galateo 
dei bambini sempre in stile Original. Le 
iniziative prevedono anche un programma 
di ricette in cucina, esercizi fisici, attività 
come l’hand painting o il giardinaggio 
e come creare un mini orto domestico. 
Il brand ha pensato di coinvolgere i più 
piccoli anche attraverso “eventi social”. Al 
primo di sabato 14 marzo, i bambini sono 
stati invitati a sfilare con capi Original 
Marines, con la possibilità di repost sul 
profilo IG del brand ed essere selezionati 
per partecipare a una vera sfilata del 
brand. Per il secondo evento in occasione 
della festa del papà, giovedì 19 marzo, ai 
bambini è stato chiesto di personalizzare 
una t-shirt bianca con un pensiero per il 
loro papà condividendo l’attività su IG. 

ORIGINAL MARINES LANCIA UNA 
SERIE DI INIZIATIVE SUI CANALI 
SOCIAL CON ARKAGE

La t-shirt più 
originale sarà 
selezionata per 
essere inserita 
in una capsule 
collection del 
brand. Il prossimo 
evento, Special 
Day at Home - 
Original Casting, è 
fissato per sabato 
11 aprile e invita i 
bambini a vivere 
con il brand un 
momento speciale, 
condividendo il 
video o la foto 
della prova del 
loro special outift 
Original Marines 
prescelto per la 
Pasqua. I bambini 
potranno così avere 
la possibilità di 
vedere il proprio 
look ripostato 
sul profilo IG del 
brand e potranno 
essere selezionati 
per un fashion 
show Original 
Marines. Per essere 
sempre aggiornati 
sulle attività 
e sugli eventi 
#OriginalAtHome 
basta seguire 
i profili social 
del brand: FB @
OriginalMarines, IG 
@originalmarines. 
Tutte le novità 
sulla collezione 
Original Marines 
sono disponibili sul 
sito ufficiale.

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


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!

IN PARTNERSHIP WITH

https://eventi.touchpoint.news

