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ALL’INTERNO

WINDTRE festeggia il 
compleanno di Nicolò 
con uno spot da remoto

Fila Solutions lancia 
Rapidsan e Sanifast 
con Coo’ee

p.4

p.6

p.10

p.13

p.15

L’Intervallo di TIM per 
raccontare la copertura 
ultrabroadband

Class Editori, nel 
2019 ricavi a 80,11 
milioni (+9,4%)

LA RICERCA REALIZZATA DA GFK

Il percorso progettuale si articolerà in 
tre fasi: analisi del mercato e del brand, 
Design ed Execution

Intervista all’ex Comandante delle 
Frecce Tricolori. Oggi appuntamento 
con Alessandro Casaula di Sony Music

Simona Ercolani ricoprirà il ruolo di 
CCO Entertainment, Factual & Kids, 
mantenendo la guida di Stand By Me

Il calo di ascolti del 17% è compensato 
dall’aumento del tempo medio di ascolto 
(+11% sull’ascolto degli ultimi 7 giorni)

CONNEXIA NUOVO 
PARTNER STRATEGICO 
DI CEREAL DOCKS

C’è ancora Poste per OMD

MASSIMO TAMMARO, LA 
LEADERSHIP NELL’ALTA 
PERFORMANCE

NASCE ASACHA 
MEDIA GROUP PER I 
CONTENUTI AUDIOVISIVI

TER, GLI ITALIANI NON 
RINUNCIANO ALLA 
RADIO NELLA PANDEMIA

DOPO UNA CONSULTAZIONE

IL TÈ DELLE CINQUE

NUOVA SOCIETÀ PANEUROPEA

p.11

p.3

p.13

p.7
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AI CONTENUTI HANNO CONTRIBUITO MASSIMILIANO ROSOLINO E VALERIO ASPROMONTE

Kinder, con il supporto di HUB09, lancia 
sulle piattaforme social #INSIEMEACASA,  
con un’identità visiva vivace e colorata 
che riprende l’arcobaleno, simbolo 
di positività e speranza. Ogni colore 
corrisponde a una precisa attività da 
fare con i bimbi, dal rosso associato 
alle idee creative fino all’azzurro dei 
consigli per l’attività motoria. Sono state 
individuate così 6 categorie diverse: 
creiamo, condividiamo, balliamo, 
scopriamo, muoviamoci, giochiamo. 
Ogni settimana su Facebook e Instagram 
si alternano post dedicati alle diverse 
sezioni, con l’invito a visionare i tutorial 
in versione completa attraverso la playlist 
#INSIEMEACASA su Youtube. Collaborano 
alla realizzazione di contenuti anche gli 
ambassador di Kinder Joy of Moving, 
Massimiliano Rosolino e Valerio 
Aspromonte: i due sportivi hanno infatti 
realizzato, con l’aiuto dei propri figli, 
alcuni semplici tutorial per allenarsi 
tra le mura domestiche. «Il progetto 
#INSIEMEACASA - spiega il Direttore 
Creativo di HUB09 Diego Braghin 

- esprime la 
vicinanza di Kinder 
alle persone e alla 
loro quotidianità, 
anche in un 
contesto difficile 
come questo. 
Un approccio 
perfettamente 
coerente al 
posizionamento 
di marca “a little, 
a lot”, perché 

KINDER E HUB09 SUI SOCIAL 
CON #INSIEMEACASA

anche i momenti 
più piccoli, per i 
bambini sono i 
più grandi. Non 
è stato facile 
far partire in 
pochissimo tempo 
un progetto 
così articolato, 
lavorando tutti 
da remoto, ma lo 
spirito di squadra 
che si è creato tra 
il team HUB09 
e Kinder ha reso 
possibile tutto 
questo».

CREDITS

Agenzia: HUB09
Direzione Creativa: 
Diego Braghin
Social Media 
Manager: Stefano 
Balbo, Francesca 
Martinoglio
Art Director: 
Mirko Matricardi, 
Franco Racioppo
Video Editor: 
Andrea Vialardi, 
Pietro Mezzano
Client Manager - 
Digital Strategist: 
Francesca Pergola
Producer: 
Roberta Inaudi

https://eventi.touchpoint.news
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SIMONA ERCOLANI MANTIENE LA GUIDA DI STAND BY ME E RICOPRIRÀ IL RUOLO DI CCO ENTERTAINMENT, FACTUAL & KIDS

È stato presentato ieri Asacha 
Media Group, nuovo gruppo nato 
dalla partnership di content creators 
e produttori internazionali con il 
sostegno finanziario di Oaktree Capital 
Management, LP. Asacha Media Group 
nasce dall’alleanza di esperti manager 
del settore media, tutti con significativi 
successi all’interno dei rispettivi mercati 
europei e globali, che investiranno nel 
gruppo accanto alla core leadership pur 
mantenendo una significativa quota 
di minoranza all’interno delle proprie 
aziende. Il business di Asacha Media 
Group è progettato per essere agile e 
reattivo ai cambiamenti del mercato, 
concentrandosi prevalentemente sulla 
domanda internazionale di contenuti 
scripted in lingua non-inglese da parte 
delle piattaforme non lineari e dei 
broadcaster tradizionali. Oltre a ideare, 
sviluppare e produrre serie e film, 
l’azienda produrrà format e programmi di 
intrattenimento, factual, documentari e 
contenuti a target Kids. 
Asacha Media Group sarà operativo in 
tutta l’area EMEA con particolare focus su 
Francia, Italia, Germania, Spagna e Paesi 
dell’Europa Centro-Orientale. 
L’azienda ha intenzione di sviluppare il 
suo business anche nel Regno Unito e nei 
Paesi scandinavi, oltre a Medio Oriente e 
Turchia. Asacha Media Group è guidata 
dai soci fondatori e co-CEO, Gaspard 
de Chavagnac e Marina Williams, che 
hanno già ricoperto prestigiose cariche 

ASACHA MEDIA GROUP, LA NUOVA SOCIETÀ PANEUROPEA 
DI CREAZIONE E PRODUZIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI

all’interno dei board delle più importanti 
società europee del settore media, tra 
cui Zodiak Media Group ed Endemol 
Shine Group. Il terzo socio fondatore di 
Asacha Media Group è Marc-Antoine 
d’Halluin, attuale CEO del MBC Group in 
Medio Oriente ed ex CEO di Zodiak Media 
Group, che ricoprirà il ruolo non esecutivo 
di Vice Presidente del Supervisory Board. 
Asacha Media Group ha avviato la 
collaborazione con le case di produzione 
italiane Stand By Me e Picomedia e con 
i produttori francesi di Mintee Studio, 
acquisendo una quota di maggioranza 
delle tre società che registrano un 
volume d’affari complessivo di circa 
50 milioni di euro annui. Simona 
Ercolani, Fondatrice di Stand by Me, 
ricoprirà il ruolo di Chief Creative 
Officer Entertainment, Factual & Kids 
per Asacha Media Group, continuando 
a restare alla guida di Stand By Me 
come CEO e Creative Director. Roberto 
Sessa, Fondatore di Picomedia, oltre a 
mantenerne la guida, entrerà a far parte 
del Supervisory Board di Asacha Media 
Group. Tutti i soci e i fondatori delle case 
di produzione acquisite investiranno in 
Asacha Media Group accanto a Oaktree. 
Con il supporto azionario di Oaktree, 
Asacha Media Group è attualmente in 
trattativa per l’acquisizione di altre case 
di produzione dei mercati strategici 
dell’EMEA. 
Gaspard de Chavagnac ha commentato: 
«L’obiettivo di Asacha Media Group è 
diventare leader internazionale nella 
creazione e produzione di contenuti, 
con il supporto finanziario e l’esperienza 

di sviluppo 
commerciale di 
Oaktree. Stiamo 
partendo con 
tre società di 
prim’ordine che 
hanno dimostrato 
comprovata 
esperienza ed 
eccezionale talento 
e abbiamo tutte le 
risorse necessarie 
per allargare 
velocemente la 
nostra presenza 
internazionale». 
Marina Williams ha 
aggiunto: «Asacha 
Media Group 
sta creando una 
forte partnership 
internazionale 
di talenti 
strettamente 
allineati che 
condivideranno una 
partecipazione nel 
business. Questo 
modello ci fornisce 
le competenze e la 
portata geografica 
necessarie per 
fornire contenuti 
di livello globale 
a una varietà 
di piattaforme 
internazionali con 
budget ad ampio 
raggio». SIMONA ERCOLANI

GASPARD DE CHAVAGNAC E MARINA WILLIAMS

https://eventi.touchpoint.news
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VR E MEDICINA

Vodafone annuncia 
il vincitore della 2a 
edizione di Action for 
5G il bando dedicato 
a startup, PMI e 
imprese sociali. Si 
tratta di Artiness, una 
start-up innovativa 
che supporta 
da remoto gli 
interventi chirurgici 
grazie all’AR e al 
5G di Vodafone. 
Fondata nel 2018 
da ricercatori e 
professori del 
Dipartimento di 
Bioingegneria del 
Politecnico di Milano, 
Artiness porta la 
realtà aumentata 
direttamente 
a supporto del 
personale medico. 

Si è conclusa con 
oltre 865 contributi 
inviati dagli utenti 
la campagna 
#PasquaConITuoi 
di Bauli, da cui sono 
stati montati in 10 
spot televisivi e 27 
video social in onda 
dal 5 al 12 aprile 
e un collage finale 
on air a Pasqua. 
Ideata da Bauli 
con McCann Italia, 
#PasquaConITuoi 
è stata pianificata 
online, su radio 
e tv da di PHD 
Media, per oltre 
75.036.000 contatti 
lordi raggiunti nella 
fase di call to action 
iniziale e in quella di 
go live.

Pupo e Giuseppe 
Cruciani hanno 
deciso di cantare 
insieme per alleviare 
la solitudine agli 
amanti del sesso e 
a sorpresa hanno 
mandato il videoclip 
della canzone a “Le 
Cronache di Escort 
Advisor”, un nuovo 
spazio di condivisione 
su Escort Advisor. 
Il  cantautore e il 
giornalista hanno 
realizzato un 
riadattamento ad 
hoc della canzone 
di Pupo “Porno 
contro Amore”, 
ribattezzandola 
“Virus contro 
Amore”, in esclusiva 
per Escort Advisor. 

PressUP, tech 
company operante 
nei servizi di stampa 
online, sostiene 
“Come Vite Distanti”, 
ideato da ARF! a 
sostegno dell’Istituto 
Spallanzani. Alcuni 
fumettisti italiani tra 
cui Mirka Andolfo, 
Giacomo Bevilacqua, 
Lorenza Di Sepio, 
Fumettibrutti, Gipi, 
LRNZ, Sara Pichelli, 
Sio e Zerocalcare  
realizzeranno 
gratuitamente una 
tavola per il sito e i 
canali social di ARF! 
A fine maggio verrà 
pubblicato un unico 
volume cartonato 
stampato a costo 
zero da PressUP. 

#PASQUACONITUOI VIRUS CONTRO AMORE LIBRI

CAMPAGNA SU STAMPA NAZIONALE E WEB

È attraverso un incarico diretto che Fila 
Solutions ha scelto Coo’ee, l’agenzia 
associata UNA e guidata dal CEO Mauro 
Miglioranzi, per realizzare la nuova 
campagna sull’igienizzazione delle 
superfici in occasione del lancio di due 
nuovi prodotti igienizzanti. Dal 1943, 
Fila opera nel settore della pulizia delle 
superfici con soluzioni innovative e 
prodotti efficaci. La gestione familiare e 
allo stesso tempo manageriale dell’azienda 
ha permesso a Fila di raggiungere 
l’eccellenza mondiale nei sistemi per 
la protezione e la manutenzione delle 
superfici, affermandosi come un gruppo 
internazionale con grandi valori. 
La necessità di Fila di presentare due 
nuovi prodotti per l’igienizzazione delle 
superfici ha incontrato la risposta di 
Coo’ee in una campagna di comunicazione 
rivolta al consumer. Il concept ruota 
attorno al concetto di protezione da 

FILA SOLUTIONS INCARICA COO’EE PER IL LANCIO 
DI RAPIDSAN E SANIFAST

sporco, germi e 
batteri, grazie 
all’efficacia dei 
nuovi detergenti 
igienizzanti 
Rapidsan e 
Sanifast. 
L’headline a 
supporto “Vai 
sul sicuro con 
FILA” aggancia il 
visual e chiude la 
comunicazione 
con una body copy 
informativa. 
La fase iniziale 
della pianificazione 
media prevede 
l’uscita su stampa 
nazionale e sul 
web attraverso una 
campagna digital.



https://www.imille.agency/it/
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L’INCARICO VALE QUASI 4 MILIONI DI EURO PER DUE ANNI

Si è chiusa con la conferma di OMD la 
gara media che Poste Italiane aveva 
aperto l’estate scorsa. A contendere 
l’incarico erano Havas Media, Zenith e 
l’rti Heads/Digical. OMD segue il cliente 
dal 2016. Il nuovo incarico prevede servizi 
di pianificazione, monitoraggio, sviluppo 
piani editoriali, supporto amministrativo 
all’acquisto e controllo degli spazi 
media, on e offline, per le campagne 
pubblicitarie del gruppo Poste italiane 
per 24 mesi. Il valore totale dell’appalto 
è di 3.989.300 euro. Nel frattempo, a 
gennaio ha preso il via la gara per l’ATL, 
divisa in due lotti, dal valore complessivo 
di 14,5 milioni di euro. 

OMD SI CONFERMA CENTRO MEDIA 
DI POSTE ITALIANE

INIZIATIVE DIGITALI

GammaDonna ha lanciato il format 
“Aperisorse”, una serie di incontri online 
da 20 minuti circa, trasmessi in diretta 
Facebook sulla pagina dell’associazione 
per tutto il mese di aprile. L’aperitivo 
online non è solo un’occasione di 
incontro virtuale, ma un’opportunità per 
imprenditrici e imprenditori di trovare, 
con l’aiuto di esperti di settore, risposte 
concrete ai quesiti più urgenti e pressanti 
sull’emergenza economica che stiamo 
affrontando. Gli incontri, organizzati in 
media partnership con Millionaire, sono 

APPUNTAMENTO 
CON APERISORSE: 
L’APERITIVO 
DI GAMMADONNA 

programmati 
ogni martedì e 
giovedì alle ore 
19. Per l’occasione 
GammaDonna 

ha chiesto a un barman torinese di 
personalizzare un cocktail per l’aperitivo. 
Così è nato il #GammaGinFizz, un Gin Fizz 
con l’aggiunta di un pizzico di sale, granelli 
di pepe rosa e qualche fogliolina di menta. 
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DOPO UNA CONSULTAZIONE

Connexia, dopo una consultazione tra più 
player, è stata scelta da Cereal Docks, 
gruppo industriale italiano attivo nella 
prima trasformazione agro-alimentare 
per i settori feed, food, pharma, cosmetic 
e technical, per la consulenza strategica 
di comunicazione e di branding. Sul 
mercato da 37 anni, impegnata nella 
produzione di ingredienti derivati da 
semi oleosi e da cereali destinati a 
molteplici applicazioni, Cereal Docks si 
è resa protagonista negli anni di una 
crescita importante, anche grazie agli 
investimenti per il potenziamento della 
struttura industriale, la diversificazione 
dell’offerta e l’innovazione. L’azienda è 
inoltre corporate partner di FoodTech 
Accelerator, programma di accelerazione 
promosso da Deloitte e dedicato a 
progetti innovativi e start-up del settore 
food e retail. Ad affiancare il gruppo 
vicentino durante le tre fasi in cui si 

CEREAL DOCKS SCEGLIE CONNEXIA PER LA CONSULENZA 
STRATEGICA DI COMUNICAZIONE E DI BRANDING

articolerà il percorso progettuale, 
un team con competenze 
trasversali, composto da 
strategist ed esperti di branding 
e comunicazione. La fase iniziale 
prende il via dall’analisi del 
mercato di riferimento e del 
percepito del brand, funzionale 
alla comprensione dell’azienda 
e dei suoi obiettivi di business, 
allo studio degli stakeholder 
e delle loro esigenze, alla 
raccolta di tutte le informazioni 
utili alla definizione della 
strategia, che guiderà i due 
step successivi di Design ed 
Execution. La fase di Design 
porterà alla definizione degli 
output strategici di posizionamento, 
del piano di comunicazione e di tutti 
gli elementi necessari alla fase di 
Execution per attivare un cambiamento 
guidato e consapevole nella nuova 
direzione condivisa con l’azienda. 
«Siamo impegnati in una nuova 
fase di evoluzione, che guarda alla 
diversificazione dell’offerta e allo 
sviluppo di nuove aree di business- 
afferma Giovanni Fanin, Finance 
Manager ed esponente della famiglia 
imprenditoriale a capo del Gruppo Cereal 
Docks -. Come logica conseguenza, 
abbiamo sentito la necessità di avviare 
un’approfondita riflessione sulla nostra 
identità, sui valori e sulla nostra 
vocazione. Lo scopo è di aggiornare il 
nostro modo di comunicare, adeguandolo 
alle nuove sfide presenti e future». 
«Siamo particolarmente soddisfatti 

di collaborare 
con Cereal 
Docks a questo 
nuovo progetto 
- commenta 
Massimiliano 
Trisolino, 
Managing 
Partner Strategy 
& Creativity 
di Connexia -, 
un’occasione 
per noi per 
poter essere 
davvero incisivi 
nell’affiancare 
l’azienda in un 
percorso evolutivo 
fondamentale per 
la sua crescita».

GIOVANNI FANIN

MASSIMILIANO TRISOLINO
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CAFFEINA STUDIOS

Caffeina Studios, la 
casa di produzione 
di Caffeina, compie 
un anno, durante il 
quale ha lavorato per 
varie industry,  con 
brand come Aptamil, 
Bulgari, Buondì Motta, 
Crime+Investigation, 
EnelEstathé, Euronics, 
Goldenpoint, 
HP, Kellogg’s, 
Kinder Cioccolato, 
Lamborghini, Max 
Mara, Mellin, Moët & 
Chandon, Parmalat.  
La struttura impiega 
sei persone e può 
contare su attrezzature 
professionali e su uno 
studio di produzione 
interno al building di 
Caffeina nell’HQ di 
Parma.

PROTEGGI LA TUA SOLIDARIETÀ
CONTINUA A SOSTENERE CHI PROTEGGE I PIÙ FRAGILI

#NONTISCORDARDILORO

Sono tantissime le persone che stanno vivendo sulla loro pelle l’angoscia e le conseguenze dello 
scoppio della pandemia. Sono soprattutto gli anziani e tutte le categorie più fragili che affrontano 
questo nuovo pericolo con un rischio e una paura in più. Queste persone più deboli e indifese 
oggi hanno ancora più bisogno delle Organizzazioni del Terzo settore che si occupano di loro. 
Resta vicino a chi più sta soffrendo continuando a sostenere le Organizzazioni Non Profit. 
Il coronavirus è una paura per tutti. Per chi è malato, povero e solo è una paura in più.
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Il mondo del non 
profit lancia una 
campagna per 
chiedere agli italiani 
di non dimenticare 
oggi chi ogni giorno 
protegge chi ha più 
bisogno. A firmarlo è 
K-Comunicazionisociali. 
Grazie alla 
collaborazione di 
Atorn di Milano, 
oltre alla stampa 
sono stati realizzati 
un radio comunicato 
e uno spot tv che, 
grazie al contributo 
di FC Media -  centro 
media del Gruppo 
Komma - nei 
prossimi giorni 
saranno veicolati su 
stampa, web, radio 
e tv.

“Domani ti scrivo” 
è l’e-book ispirato 
al fenomeno @
Mysweetquarantine, 
lo spazio social 
ideato da Paolo Stella 
con Chiara Fornari, 
Federico Albani, 
Andrea Delogu e 
Matteo Bonacci 
per condividere in 
maniera creativa 
l’esperienza del 
lockdown. Il progetto 
ancora in progess 
è aperto a tutti, 
sarà pubblicato 
da Mondadori e i 
ricavati verranno 
devoluti ai progetti 
di ricerca della cura 
farmacologica del 
Covid-19 condotti da 
RIGHT.

Google annuncia 
Grow my Store, 
piattaforma gratuita 
per le PMI del settore 
retail, attraverso cui 
è possibile ricevere 
un report sulla 
qualità del proprio 
sito. Secondo una 
ricerca realizzata 
da Netcomm in 
collaborazione 
con Google,per 
oltre il 50% 
degli intervistati 
l’e-commerce è 
fondamentale per 
la comunicazione e 
valorizzazione del 
brand (56%), così 
come per avviare le 
vendite in maniera 
facile e veloce 
(57%).

ONLUS DOMANI TI SCRIVO GROW MY STORE 

CUCINA, FINANZA E INTRATTENIMENTO TRA I TEMI STUDIATI DA INIZIO MARZO A INIZIO APRILE

Teads, che oggi raggiunge il 92% della 
popolazione internet in Italia (dato 
comScore) riunendo tutti i più prestigiosi 
publisher mondiali, ha sviluppato uno 
strumento tecnologico, il Teads Media 
Barometer, per analizzare quali tipologie 
di contenuti editoriali vengono letti 
maggiormente dai consumatori ogni 
giorno. Grazie al Media Barometer, 
Teads ha analizzato i contenuti più visti 

TEADS MEDIA BAROMETER ANALIZZA I CONTENUTI 
EDITORIALI PIÙ LETTI DURANTE IL LOCKDOWN

e/o quelli che hanno destato maggiore 
interesse nei lettori esaminando gli 
andamenti in una finestra di 30 giorni 
dall’inizio di marzo all’inizio di aprile. 
Nella categoria food si registra un 
incremento significativo della fruizione 
di contenuti relativi alla cucina e 
preparazione dei cibi (+54%). 
Gli articoli che trattano di utensili o 
oggetti da cucina per particolari ricette 
hanno registrato un +63%. I contenuti 
legati a ricette e ingredienti sono tra i più 
ricercati dagli italiani: il loro consumo si è 
intensificato del 49%. In Italia, i contenuti 
legati alla gestione delle proprie finanze 
sono tra le principali priorità di lettura 
secondo i trend di Teads. Essi hanno 
registrato un aumento del 148% del 
consumo editoriale in questa categoria, 
+58% per i contenuti relativi alle pensioni 
e +43% per quelli legati ai prestiti e 
finanziamenti. Per l’intrattenimento, 

i giochi si 
posizionano 
come una delle 
top categorie di 
interesse durante 
la quarantena 
con un aumento 
dell’82%, seguiti 
dai videogiochi, con 
un aumento del 
58%. I consumatori 
dimostrano di 
essere fortemente 
propensi ad 
aderire ad attività 
di solidarietà 
e beneficenza, 
i contenuti di 
questa categoria 
registrano, infatti, 
picchi anche del 
164%.



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

A
C

Q
U

A
 G

R
O

U
P

https://globalhumanitariaitalia.org
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CREATIVITÀ DI WUNDERMAN THOMPSON, CDP ALTO VERBANO

WINDTRE torna in tv con un nuovo spot, 
uno storytelling attuale, che rappresenta 
la quotidianità che si sta vivendo in 
Italia. Lo spot, interamente girato da 
remoto, racconta la festa di compleanno 
del piccolo Nicolò che, quest’anno, deve 
svolgersi a casa. Ma, grazie alla Super 
Fibra di WINDTRE, “Top Quality Network” 
che connette smartphone, tablet e pc, 
i suoi genitori riescono a coinvolgere 
nei festeggiamenti anche nonni, zii, 
compagni di scuola e amici, che fanno 
sentire al giovane protagonista tutto il 
loro calore e il loro affetto, malgrado non 
siano fisicamente lì presenti. La giornata 
è resa ancor più speciale dagli auguri, 

WINDTRE FESTEGGIA IL COMPLEANNO DI 
NICOLÒ CON UNO SPOT GIRATO IN REMOTO

sempre in video, del brand ambassador 
di WINDTRE, Rosario Fiorello. Ad 
accogliere la sfida di dirigere uno spot 
interamente da casa, in soli cinque 
giorni e con macchine da presa e mezzi 
tecnici professionali, il regista Marco 
Bellone, che per l’occasione ha anche 
svolto il ruolo di direttore della fotografia 
e attore, insieme alla propria famiglia. 
Tutti gli altri protagonisti del cast hanno 
partecipato alla registrazione senza mai 
lasciare l’abitazione, utilizzando i propri 
device e la rete Top Quality di WINDTRE. 
La creatività è firmata da Wunderman 
Thompson, mentre la produzione è a 
cura di Alto Verbano e la postproduzione 
di XLR8. Colonna sonora, il brano 
multiplatino “Esseri Umani” della star 
del pop italiano Marco Mengoni, in una 
versione per WINDTRE che riprende il 
claim “molto più vicini”. Lo spot è in 
onda sui principali network nazionali, 
con formati da 45”, 30” e 15”, a cui si 
aggiungono tagli focalizzati sull’offerta 
da 7” e 10”, ed è disponibile sul canale 
YouTube di WINDTRE.

DOPO UN PITCH

Battaglio, leader italiano nel comparto 
della frutta esotica e tradizionale in 
controstagione, affida la comunicazione 
digital e social a Bebit, la Digital 
Company del Gruppo Libera Brand 
Building. Nata nel 1972 a Torino, 
Battaglio è tra le principali aziende 
italiane di importazione e distribuzione 
di frutta esotica e frutta tradizionale in 
contro-stagione. Da quasi cinquant’anni 
Battaglio seleziona dalle piantagioni 
di tutto il mondo i migliori prodotti 
seguendo l’intera filiera, dalla raccolta al 
trasporto al confezionamento. Un lungo 
viaggio grazie al quale Battaglio porta 
sulla tavola degli italiani ogni giorno 
tutta la vitalità, il sapore e i profumi della 
frutta esotica. 
«È un grande piacere collaborare con 
una realtà di valore come Battaglio, 
un’eccellenza nel mondo della frutta 
esotica che da quasi cinquant’anni ha 
fatto della qualità la sua ricetta vincente 
- afferma Roberto Botto, CEO & 
Founder del Gruppo Libera Brand Building 
-. Il progetto social ha l’obiettivo di 
trasmettere tutta la freschezza del 

A BEBIT LA COMUNICAZIONE DIGITAL E SOCIAL DI BATTAGLIO
brand e la qualità dei propri prodotti 
attraverso l’utilizzo di uno stile colorato 
e dinamico che caratterizza l’immagine 
anche sugli altri media. Abbiamo creato 
uno storytelling finalizzato a conquistare 
l’audience con immediatezza e 
semplicità, ma capace di offrire contenuti 
realmente interessanti per il target di 
riferimento attento ed esigente nelle 
scelte quotidiane». Il progetto social di 
Bebit è risultato vincente nel pitch, in 
quanto ha saputo definire un approccio 
narrativo non presidiato dai competitor e 

capace di esaltare 
al meglio tutte le 
anime di questo 
mondo fatto di 
frutta, colori e un 
gustoso touch di 
ironia. 
Il perimetro 
dell’incarico ha 
come obiettivo 
anche la 
revisione del blog 
Avocadoandfriends.

IL TEAM DI BEBIT
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MARTEDÌ 14 APRILE 

“La bellezza nel gusto” 
ospite Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, 
presentatrice e blogger
 

MERCOLEDÌ 15 APRILE 

“Audacia creativa”
ospite Luciano Ciabatti, Citroën (Gruppo PSA)
 

GIOVEDÌ 16 APRILE

“La leadership nell’alta performance”
ospite Massimo Tammaro, ex Comandante 
delle Frecce Tricolori, Consulente, Coach 
e Global Speaker
 

VENERDÌ 17 APRILE 

“Musica & Business”
con Alessandro Casaula, Sony Music Italy

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN DIRETTA ALLE 17 

su facebook.com/touchpointnews

PUNTATA N°7

Alle ore 17, quindici minuti di chiacchiere in diretta social, per “placare” 
la nostra fame di contenuti e socialità con uno “spuntino leggero” I TRE PASTICCINI DI MASSIMO 

TAMMARO, EX COMANDANTE 
DELLE FRECCE TRICOLORI

Il libro
“I 36 Stratagemmi”, trattato di strategia 
militare cinese che descrive una serie di 
astuzie usate in guerra, in politica e nella 
vita sociale

La canzone
“Invincible”, singolo del gruppo musicale 
britannico Muse, pubblicato nell’aprile 
2007 come quarto estratto dell’album 
“Black Holes and Revelations” 

Le attività 
Approfittare per passare più tempo con la 
propria famiglia. Per chi è da solo, invece, 
il suggerimento è quello di pensare a se 
stesso e a quello che sta facendo, per 
capire se è ciò che è veramente quello 
che desidera dalla vita

IL TÈ DELLE CINQUE, LA LEADERSHIP NELL’ALTA PERFORMANCE

http://facebook.com/touchpointnews
https://www.touchpoint.news/2020/04/16/il-te-delle-cinque-la-leadership-nellalta-performance/
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PER RAFFORZARE IL PROPRIO POSIZIONAMENTO  SUL TARGET GENZ

Honor, e-brand di smartphone molto 
amato della GenZ, tiene fede alla sua 
identità giovane e digitale rilanciando il 
proprio e-commerce ufficiale HiHONOR 
in una veste tutta nuova. L’obiettivo è 
consolidare il proprio posizionamento 
come e-brand più amato dalla GenZ, 
rimanendo sempre connessi con la 
propria community di fan e riconoscendo 
l’importanza che la tecnologia ha nelle 
loro vite, garantendo prezzi accessibili 
su tutti i prodotti. Con il rilancio di 
HiHONOR in Italia, la mission del brand 
prende ancora una volta vita offrendo 
sotto un unico “tetto” l’intero ecosistema 
di prodotti che HONOR ha sviluppato 
per migliorare la vita delle persone. 
In occasione del restyling del nuovo 
sito, infatti, l’azienda ha lavorato per 
rinnovare nuovamente la sua gamma 
di prodotti e mantenere un’eccezionale 
proposta di valore per la promozione di 
uno stile di vita più sano, produttivo e 

HONOR RINNOVA L’E-COMMERCE HIHONOR
sempre connesso. Con questo obiettivo, 
fin dalla homepage sarà possibile 
acquistare in maniera facile e veloce il 
device HONOR che si desidera tra cui 
importanti novità lanciate in occasione 

PER LE NUOVE LINEE GELATI CON CREME SPALMABILI E TORTE GELATO

ArteficeGroup sviluppa il visual identity 
System di due nuove linee di gelati 
G7: Gelati con Creme Spalmabili e 
Torte Gelato. G7, l’azienda familiare 
nata nel 1958 per proporre l’eccellenza 
della gelateria artigianale italiana, 
ha sviluppato nel tempo la propria 
competenza e le proprie potenzialità 
arrivando a ricavarsi uno spazio distintivo 
in un mercato molto competitivo. 
L’obiettivo che G7 e ArteficeGroup stanno 
da tempo costruendo insieme è quello 
di conferire al marchio coerenza, unicità 
e un valore di marca diffuso, attraverso 
il completo restyling del brand, la 
creazione di un format proprietario, 

G7 & ARTEFICEGROUP: VESTIRE L’INNOVAZIONE, 
ESPRIMERE L’IDENTITÀ

l’interpretazione del visual identity 
system di tutte le linee di prodotto. 
I Gelati con Crema Spalmabile sono 
una tipologia altamente innovativa di 
prodotto: al progetto hanno lavorato 
in sinergia due business unit del 
gruppo, Artefice People & Brand che 
ha sviluppato il positioning e Mad-E 
Packaging Ecosystem il visual identity 
system della nuova linea, vestendo le 
vaschette da 450 gr a partire dal format 
comune a tutti i prodotti G7, con una 
comunicazione on pack che esalta i gusti 
e la novità del prodotto. Il segmento 
della Torte Gelato rappresenta invece 
una novità per il marchio G7, al quale si 
approccia con gli stessi principi di unicità 
qualitativa con i quali affronta qualsiasi 
nuova sfida. 
La decorazione a mano, unitamente alla 
sapienza della selezione degli ingredienti 
e della lavorazione artigianale, concorre 
a creare una combinazione di sapori 
equilibrata ed irripetibile. 
Il pack, creato da Mad-E Packaging 
Ecosystem per tutte le torte della gamma 
è stato studiato per garantire la visibilità 
del prodotto, esaltando l’ingrediente 
principale e, cromaticamente, ogni 
singola referenza.

del nuovo 
HiHONOR: HONOR 
9X Pro, HONOR 
20e e HONOR 
MagicWatch 2.
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LA RICERCA COMMISSIONATA DA TER: UN CALO DI ASCOLTI DEL 17% COMPENSATO DALL’AUMENTO DEL TEMPO MEDIO DI ASCOLTO (+11%)

È stata presentata ieri la ricerca curata 
dall’istituto GfK, “L’ascolto della Radio 
ai tempi del COVID-19”, commissionata 
da TER, Tavolo Editori Radio, che 
racchiude la quasi totalità delle emittenti 
pubbliche e private, nazionali e locali 
della radiofonia italiana. L’emergenza 
sanitaria ha fortemente condizionato 
le abitudini quotidiane determinando 
effetti non trascurabili sulla mobilità in 
auto (il 67% della popolazione utilizza 
meno l’auto) e sui percorsi verso il lavoro 
(il 30% della popolazione non si reca 
più al lavoro fuori casa). L’impatto sugli 
ascolti delle radio è molto contenuto con 
un calo del 17%, pressoché compensato 
dall’aumento del tempo medio di ascolto 
cresciuto dell’11% (sull’ascolto degli ultimi 
7 giorni). «Alla riduzione netta dell’ascolto 
tramite autoradio corrisponde un aumento 
dell’ascolto attraverso tutti gli altri device 
- dice Giorgio Licastro, Responsabile Area 
Media di GfK - non soltanto la classica 
radio FM, alla quale si stanno affiancando 
gli apparecchi DAB+, ma anche la tv, 
lo smartphone e il pc (con riscoperta 
da parte delle fasce giovanili); crescono 
pure tablet e smart speaker, i quali, pur 
partendo da basi contenute nel periodo 
pre-crisi, vedono tassi di incremento 
analoghi a quelli degli altri device». 
Particolare menzione merita l’accesso 
digitale attraverso siti e app radio, sia che 
si tratti di piattaforme proprietarie sia che 
si tratti di aggregatori. L’accesso digitale 
con le nuove necessità di collegamento al 
mezzo radio - continua la ricerca - vede 

CORONAVIRUS: SECONDO GFK GLI ITALIANI 
NON RINUNCIANO ALLA RADIO

un incremento 
importante: +24% 
di reach e +61% di 
tempo speso. La 
nuova domesticità 
plasma le modalità 
di ascolto della 
radio. «Rilevante 
in casa è l’inedita 
presenza maschile 
e delle donne 
lavoratrici - 
sottolinea Licastro 
- che aumenta 
le occasioni di 
esposizione (da 1,1 
a 1,5 al giorno) e 
spinge verso l’alto, 
nella lista delle 
attività, l’ascolto 
mentre si lavora, 

mentre si fa ginnastica, nei momenti di 
relax». La crisi ha favorito la relazione 
con il mezzo, soprattutto in termini di 
vicinanza, di veicolo di emozioni positive 
e secondariamente anche di informazione, 
di partecipazione e confronto. La musica 
ascoltata alla radio appare fondamentale, 
contribuendo al senso di comunità, di 
partecipazione collettiva, di serenità.
Il ruolo informativo della radio non 
è meno rilevante, assolvendo sia il 
compito della presenza tempestiva e del 
realtime sia quello dell’approfondimento 
e dell’autorevolezza. In questo periodo 
di isolamento forzato aumentano gli 
ascoltatori che creano interazione. 
L’iniziativa “La Radio per l’Italia” 
- conclude la ricerca GfK - è stata 
ampiamente riconosciuta e apprezzata 
come modo di ulteriore avvicinamento al 
mezzo.

CREATIVITÀ DELLA FUNZIONE BRAND STRATEGY, MEDIA & MULTIMEDIA ENTERTAINMENT DI TIM E AGENZIA HAVAS

TIM è on air con 3 nuovi spot, pianificati 
sulle principali emittenti tv, che 
raccontano l’arrivo della connessione 
ultrabroadband in altri 700 comuni 
italiani. Cartoline fotografiche e 
sottofondo musicale in stile “Intervallo 
Tv” descrivono l’arrivo della copertura 
ultrabroadband di TIM che “accende” 
i panorami di una selezione di comuni 
distribuiti tra Nord, Centro e Sud 
dell’Italia. Il claim finale “E andiamo 
avanti” testimonia ancora una volta 
l’impegno di TIM che continua ad 
accelerare sul piano di copertura 
ultrabroadband raggiungendo ancora 

L’INTERVALLO DI TIM PER RACCONTARE LA COPERTURA 
ULTRABROADBAND

più famiglie e imprese con la fibra e 
l’internet veloce. La campagna è realizzata 
dalla Funzione Brand Strategy, Media 

& Multimedia 
Entertainment di 
TIM e Havas.
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ARRIVA L’INNO #ANOICHESTIAMOUNITI

Keglevich lancia l’inno 
#aNoiCheStiamoUniti. Una campagna 
social, lanciata su Instagram, per 
coinvolgere i propri follower e accorciare 
le distanze attraverso uno dei gesti che 
più li accomuna al target: il brindisi, in 
questo caso rigorosamente virtuale. La 
campagna, firmata dall’agenzia creativa 
Leagas Delaney, in collaborazione 
con la piattaforma Friendz, prevede la 
pubblicazione giornaliera di due scatti, 
realizzati da persone in luoghi diversi 
con i calici alzati, che accostati sembrano 
toccarsi, come se le distanze fossero 
annullate. Un gesto semplice ma, mai 
come in questo momento, carico di 
speranza e di solidarietà. L’iniziativa, 
partita ufficialmente il 3 aprile, ha 
coinvolto tantissimi affezionati del 
brand che non hanno perso la voglia 
di condividere un cin cin, anche solo 
attraverso i social, registrando ottimi 
risultati in pochi giorni. Sono oltre 450 
gli scatti postati, carichi di emozione ed 

DA KEGLEVICH UN BRINDISI SOCIAL 
FIRMATO LEAGAS DELANEY

energia, in pieno 
spirito Keglevich. 
Partecipare è molto 
semplice: basta 
scattarsi una foto 
mentre si brinda, 
dando rilievo alla 
mano che tiene il 
bicchiere, all’interno 
di un contesto a 
scelta e condividerla 
sul proprio 
profilo usando 
#aNoiCheStiamoUniti 
e taggando @
KeglevichItalia. 
La campagna, 
che proseguirà 
fino alla fine di 
aprile, si inserisce 
perfettamente 
all’interno del 
filone di iniziative 
#ioRestoaCasa a 
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cui l’Italia intera si è 
unita fin dall’inizio 
del lockdown.
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IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO E IL CONSOLIDATO

Il Consiglio di Amministrazione di Class 
Editori S.p.A. ha approvato lo scorso 
15 aprile il progetto di bilancio della 
capogruppo e il bilancio consolidato 
relativi all’esercizio 2019. I ricavi totali 
dell’esercizio 2019 sono stati pari a 80,11 
milioni di euro, rispetto ai 73,23 milioni 
del precedente esercizio (+9,4%), che 
includeva i dati di conto economico del 
gruppo Gambero Rosso a partire dal 
mese di giugno, dato che l’acquisizione 
del controllo era avvenuta in data 28 
maggio 2018. Il margine operativo (Ebitda) 
risulta pari a 6,61 milioni di euro, in netto 
miglioramento rispetto ai -0,71 milioni 
di euro del 2018 (che includevano un 
contributo apportato da Gambero Rosso 
per soli sette mesi, positivo per 2,65 
milioni di euro) nonché ai 0,73 milioni 
di euro dell’Ebitda pro-forma del 2018 
in ipotesi di consolidamento di Gambero 
Rosso dall’1 gennaio 2018. L’incremento 
a perimetro omogeneo è pari al 20%, 
generato dall’adozione del nuovo principio 
contabile IFRS 16 sui leasing, oltre che 
dall’approccio doverosamente prudenziale 
della casa editrice nella valutazione e nel 
monitoraggio dei propri attivi patrimoniali. 
Il risultato operativo (Ebit) presenta un 
saldo pari a -3,2 milioni di euro, rispetto 
ai -3,2 milioni di euro dello scorso 
esercizio. I ricavi pubblicitari complessivi, 
che includono anche quelli conseguiti 
all’estero dalla consociata americana 
Global Finance Inc., hanno segnato una 
riduzione complessiva del 3,7%, migliore 
del mercato. La raccolta della pubblicità 
commerciale in Italia si è confermata a fine 
2019 in terreno positivo con un incremento 
del 3% a perimetro omogeneo per i 
quotidiani e anche considerando gli altri 
mezzi, la crescita è stata del 3%. Il calo 
del fatturato complessivo è invece dovuto 
principalmente alla forte contrazione della 
pubblicità finanziaria dei quotidiani che ha 
perso il 37% rispetto al 2018 a causa, in 
larga misura, della cancellazione da parte 
dell’Ivass degli obblighi di pubblicazione 
delle quotazioni delle polizze Unit Linked 
e del rendimento delle gestioni separate 
delle compagnie d’assicurazione. 
Nel corso dell’esercizio 2019 il sito web di 
MF-Milano Finanza ha registrato, secondo 
quanto certificato dai sistemi digitali 
di Analytics che misurano l’effettiva 
presenza sul sito, una media giornaliera 
di 159.965 utenti unici, con una crescita 

CLASS EDITORI, NEL 2019 RICAVI 
A 80,11 MILIONI (+9,4%), 
RACCOLTA ADV A -3,7%

del 12,4% rispetto 
all’esercizio 2018, e 
una media mensile 
di 2,45 milioni 
di utenti unici, in 
crescita dell’11,7% 
rispetto al 2018. 
Il numero medio 
di pagine viste su 
base giornaliera 
si è attestato nel 
2019 a 1,54 milioni, 
in leggerissima 
flessione rispetto 
al 2018, e il 
numero medio 
di pagine viste 
su base mensile 
è stato di 46,68 
milioni. A dicembre 
ha debuttato la 
nuova versione 
del sito www.
milanofinanza.it, 
che continuerà a 
evolvere nel corso 
dell’esercizio 2020 
con l’introduzione 
di servizi e 
strumenti rivolti 
ai lettori basati 
anche su tecnologie 
di intelligenza 
artificiale. Il 
numero di lettori 
che seguono in 
tempo reale le 
notizie del sito 
attraverso Twitter 
ha superato le 103 
mila unità. 
Per ciò che 
concerne le 
diffusioni cartacee 
e digitali, MF-
Milano Finanza ha 
registrato nell’anno 
una diffusione di 
circa 50 mila copie 
medie, Class e 
Capital entrambe di 
circa 29 mila copie. 

https://www.rematch.tech/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint


https://www.gofundme.com/f/realegroup

