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ALL’INTERNO

Gruppo 24 ORE, 
oggi due iniziative 
speciali per la scuola 

ArteficeGroup firma 
la visual identity di 
NuoveRadici.World
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p.14

Diesel sceglie 
Adoratorio per il 
digital negli Stati Uniti

Altavia sostiene il 
turismo con il portale 
Quando Sarà Passato

RICAVI A 1,97 MILIARDI DI DOLLARI (-1,6%)

Firmata da Discovery Creative, la 
comunicazione è in tv, sui social e in 
affissione in collaborazione con IGPDecaux 

John Elkann Presidente della società 
e Massimo Giannini prenderà la direzione 
de La Stampa e dei giornali locali

L’attore parla di “seduzione” nell’era delle 
connessioni digitali. Oggi appuntamento con 
Stefania Rausa, Direttore Marketing di Edenred

Il CEO Michael Roth commenta i “solidi 
risultati” ma sottolinea l’incertezza e la 
preoccupazione per la ricaduta della pandemia

DISCOVERY ITALIA 
È “UN MONDO CHE 
NON TI ASPETTI”

Unilever sfida il Covid-19 
con gli investimenti adv

GEDI, MAURIZIO 
MOLINARI DIRETTORE 
DI REPUBBLICA

CORRADO TEDESCHI, 
LE RELAZIONI 
A DISTANZA

INTERPUBLIC, NEL 
1°Q 2020 CRESCITA 
ORGANICA A +0,3%

ADV ISTITUZIONALE DI PORTFOLIO

MAURIZIO SCANAVINO AD E DG II TÈ DELLE CINQUE
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https://www.touchpoint.news/2020/04/23/il-te-delle-cinque-le-relazioni-a-distanza/
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L’AGENZIA HA DECISO DI SUPPORTARE PRO BONO L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Raccontare all’Italia i nuovi italiani, 
i figli della globalizzazione, che oggi 
sfidano la banalità di un discorso 
polarizzato fra lo stereotipo del migrante 
completamente buono o assolutamente 
cattivo, è la missione dell’associazione 
di promozione sociale NuoveRadici.
World. ArteficeGroup ha deciso di 
supportare questo impegno non profit 
realizzando per l’associazione tutto il 
visual identity system, declinato su tutta 
l’immagine coordinata, e il sito web con 
tutte le logiche di ottimizzazione SEO. 
Per ArteficeGroup è stato più il caso 
di un riconoscimento dell’affinità che 
esiste fra la sua visione del mondo e 

ARTEFICEGROUP E NUOVERADICI.WORLD: LA 
BRAND REPUTATION CHE SFIDA GLI STEREOTIPI

quella di NuoveRadici.World. Del ruolo 
che la comunicazione può incarnare al 
suo interno, l’idea comune a entrambe di 
vivere immersi nella società, intesa come 
organismo in trasformazione continua. E 
di lavorare entrambe in ambiti collegati 
dalla necessità di comunicare. Poi c’è 
l’idea(le) della necessità di solidarietà, 
intesa come coesione sociale. Una società 
incapace di solidarietà è una società 
inconsistente, perché chi non riconosce 
la fragilità degli altri è destinato a 
soccombere alla propria. E soprattutto, in 
un domani sperabilmente vicino, avremo 
tutti bisogno di tutti per poter ripartire. 
C’è quindi questa idea di mettersi a 
disposizione che diventa salvifica non 
solo per chi riceve la disponibilità ma 
anche per chi la dà. In un circolo di 
reciprocità che si fa circolo virtuoso. In 
comune c’è anche l’idea della necessità 
dell’integrazione, perché l’integrazione 
non è una scelta, ma una condizione 
indispensabile della crescita. Questo 
pensiero, che è alla base del progetto 
di NuoveRadici.World, è anche alla base 
della trasformazione che ArteficeGroup ha 
voluto per se stessa proprio quest’anno, 
che ha portato all’integrazione di 
competenze nuove da intrecciare con 
le sue radici storiche, diventando un 
interlocutore a tutto campo nel mercato 
in cui vive. E ancora in comune c’è la 
resilienza, che diventa il lavoro quotidiano 
di evolversi per continuare a far vivere la 
progettualità del futuro, un valore che è 
alla base delle vite dei protagonisti del 
racconto di NuoveRadici.World come del 
DNA di ArteficeGroup.

https://eventi.touchpoint.news
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IL LIBRO “STUDIARE È UN GIOCO DA RAGAZZI” È SOSTENUTO DA UNA CAMPAGNA ADV DI HAVAS

Il Gruppo 24 ORE, con Radio 24 e Il 
Sole 24 ORE, dedica oggi una doppia 
iniziativa speciale al tema scuola, così 
attuale e oggetto di attenzione in 
questi giorni da parte del Governo che 
dovrà decidere la prossima linea da 
seguire e focalizzarsi sul futuro della 
scuola che verrà, da settembre in poi. 
Il gruppo mette in campo tutta Radio 
24 dedicando un’intera giornata al tema, 
e contemporaneamente esce in edicola 
per un mese con il libro “Studiare è un 
gioco da ragazzi”, di Matteo Salvo, ed. 
Gribaudo, che vuole aiutare gli studenti 
ad apprendere e prepararsi al meglio per 
gli esami di fine anno e per lo studio 
in generale. Sull’emittente Radio Day 
Speciale Scuola, approfondimenti nei 
Gr e nei programmi per fare il punto 

GRUPPO 24 ORE, DUE INIZIATIVE SPECIALI 
PER LA SCUOLA SU RADIO24 E IN EDICOLA

sulla scuola che deve guardare oltre 
l’emergenza con #lascuolaimpossibile? 
Inoltre, dirette Facebook, podcast 
didattici, sezione dedicata 
alla scuola e altre 
informazioni sul radio24.it. Il 
volume “Studiare è un gioco 
da ragazzi”, 288 pagine con 
100 illustrazioni, sarà in 
edicola da oggi per un mese 
al costo di 12,90 euro oltre 
il prezzo del quotidiano. 
La campagna pubblicitaria è 
stata realizzata 
da Havas Milan e pianificata 
sui mezzi del Gruppo 24 
ORE, in particolare è prevista 
una campagna stampa sul 
quotidiano, spot radio su 

IN EDICOLA DA VENERDÌ 24 APRILE CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90*
Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
né pagamento anticipato, in edicola.

In vendita su Shopping24 
offerte.ilsole24ore.com/studiaregiocodaragazzi

C O N  I L  M E T O D O  G I U S T O, 
S T U D I A R E  È  F A C I L I S S I M O.

Una guida pratica per affrontare interrogazioni e verifiche senza ansia da prestazione 
né paure di una bocciatura. Sfruttando la capacità della mente di creare immagini e associazioni, 

l’autore insegna a memorizzare e ad apprendere in modo facile, veloce e divertente.
Un libro rivoluzionario, per un approccio allo studio gratificante e innovativo.
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Radio 24, banner 
su ilsole24ore.com 
e siti terzi.

LA PRIMA PIATTAFORMA MULTI-BRAND DI BRAND&SHOPPER ACTIVATION

Living Brands lancia Scelgo 
Italiano, piattaforma multi-brand di 
brand&shopper activation, nata con 
l’obiettivo di dar vita a un’iniziativa 
di vicinanza, solidarietà, concreta e 
reciproca, tra un gruppo di virtuose 
aziende italiane e i propri consumatori. 
Una soluzione efficace e pronta all’uso 
di consumer e shopper engagement, 
durante i mesi cruciali della Fase 2 
dell’emergenza, con l’obiettivo di 
fidelizzare e stringere ancor di più il 
feeling empatico tra le marche italiane 
che decideranno di aderire e i propri 
potenziali comuni consumatori. «Ci 
siamo chiesti come avremmo potuto 
supportare le aziende 
italiane, trasversalmente 
alle diverse categorie 
merceologiche, nel fare 
la differenza sul punto 
vendita, sia in GDO che 
nei canali specializzati, 
con un piccolo budget, 
visto il momento di crisi 
evidente, ma partecipando 
a un’activation ad 
alta potenzialità in 
fatto di notiziabilità 
classica e attenzionalità sul 
punto vendita, provando 
contemporaneamente 
però a sostenere i 

LIVING BRANDS METTE IN CONTATTO AZIENDE 
E CONSUMATORI CON “SCELGO ITALIANO”

consumatori italiani nel continuare 
a scegliere proprio i loro prodotti di 
marca italiani preferiti. Ed ecco la nostra 
risposta. Una piattaforma di solidarietà 
circolare: un gruppo di virtuose aziende 
italiane uniranno le proprie forze per 
supportare concretamente con concreti 
strumenti di reward (buoni sconto e 
buoni spesa) i propri potenziali comuni 
consumatori, chiedendo loro di sostenere 
proprio chi, producendo prodotti italiani 
di qualità, crea lavoro e ricchezza in 
Italia - spiega Francesco Antinolfi, 
Presidente e Direttore Creativo di Living 
Brands -. In queste settimane stiamo 
assistendo, sui mezzi atl e digitali, a 

comunicazioni di marca 
di grande forza valoriale 
e vicinanza emotiva ai 
propri consumatori. In 
virtù della nostra expertise 
in fatto di brand&shopper 
engagement, abbiamo 
però immaginato qualcosa 
che potesse andare 
oltre». «Dall’inizio 
di questa settimana - 
continua Mauro Busolo, 
CEO dell’agenzia milanese 
- abbiamo iniziato a 
presentare il progetto ai 
nostri numerosi clienti e ai 
tanti prospect, riscuotendo 

sin da subito 
un grandissimo 
interesse ad 
approfondire la 
partecipazione 
all’activation, 
proprio a partire 
dai principali 
brand del largo 
consumo italiani. 
Per un preliminare 
approfondimento 
basterà andare 
sulla landing 
page di lancio 
dell’iniziativa www.
scelgo-italiano.it, 
dove si troveranno 
anche i dati di 
contatto per 
ricevere il progetto 
dettagliato e 
fissare una call di 
presentazione». 
L’on air 
dell’operazione 
andrà dal 15 
settembre al 15 
dicembre 2020 
e la campagna 
di adesioni si 
concluderà entro il 
15 giugno.

https://eventi.touchpoint.news
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FIRMATA DA DISCOVERY CREATIVE, È IN TV, SU AFFISSIONI IN COLLABORAZIONE CON IGPDECAUX E SUI SOCIAL

Discovery Italia rafforza e rinnova la 
propria comunicazione di portfolio con 
una serie di iniziative on e off air, per 
affermare con forza l’identità del gruppo 
leader nel real-life entertainment di 
qualità e terzo editore televisivo italiano 
per share. L’intera operazione è ideata, 
sviluppata e prodotta da Discovery 
Creative, la factory creativa interna. A 
partire da questa settimana infatti, le 
bug di tutti i nove canali free del gruppo 
sono affiancate dal logo Discovery, 
per sottolineare con ancora più forza 
l’appartenenza di tutti i diversi brand al 
mondo Discovery. «Abbiamo un portfolio 
di brand molto forti e riconoscibili, che 
negli anni si è costantemente arricchito 
di nuovi canali per tutti i target. Proprio 
grazie a questa evoluzione, abbiamo 
sentito l’esigenza di rinnovare la nostra 
comunicazione di gruppo, rafforzando 
l’identità di Discovery come editore, 
perché sia sempre più rappresentativo 
di tutti i channel brand che fanno parte 
della sua offerta e si distingua nel 
panorama competitivo per la natura 
dei propri contenuti: unici, straordinari 
e di altissima qualità», commenta 
Valeria Lodeserto, Creative & Marketing 
Senior Director. A supporto, inoltre, è 
stata realizzata una nuova campagna 
istituzionale di portfolio, on air su tutti i 
canali, per raccontare al proprio pubblico 
il mondo e il DNA di Discovery, che è 
eterogeneo, eclettico, creativo, ma dietro 
la ricchezza e la varietà di contenuti c’è 
l’identità forte di un solo editore, come 
affermato dal claim finale: “Discovery. 

Un mondo che non 
ti aspetti”. Infine, 
sono state lanciate 
una serie di attività 
di comunicazione 
on e off air e 
social, identificate 
dall’hastag 
#DiscoveryInsieme, 
per rafforzare ancora 
di più il concetto di 
vicinanza con i propri 
viewer in questo 
difficile momento. 
È partita ieri una 
campagna affissioni 
multisoggetto, 
realizzata in 
collaborazione 

DISCOVERY ITALIA È “UN MONDO CHE NON TI 
ASPETTI” NELLA CAMPAGNA ISTITUZIONALE 
DI PORTFOLIO 

con IGPDecaux che utilizza gli spazi 
degli impianti digitali per fare leva sul 
concetto che nei pressi degli impianti 
fisici dislocati nelle città si tornerà 
presto a vivere situazioni di normalità 
o di nuova normalità: un gruppo di 
bambini che ridono, una coppia che si 
bacia, un appuntamento con gli amici. 
Tutte le creatività della campagna sono 
accomunate dal claim: “Ogni giorno 
sarà uno spettacolo”, con l’obiettivo 
di mettere in relazione la mission di 
Discovery di intrattenere il pubblico sui 
propri canali attraverso i propri show, 
con lo spettacolo che tutti ci auguriamo 
di tornare a vivere quando potremo 
uscire liberamente, seppur con tutti gli 
accorgimenti e nel rispetto delle regole, 
riappropriandoci delle nostre città e degli 
spazi all’aperto. Numerose anche le altre 
iniziative targate #DiscoveryInsieme sulle 
pagine social dei diversi canali, molte 
realizzate in collaborazione con i volti del 
gruppo, per stimolare il coinvolgimento 
della community: dal tour virtuale de La 
Sonrisa insieme a Imma Polese alla caccia 
al ricordo con le firme dell’informazione 
targata NOVE, ma anche attività di user 
generated content come, per esempio, 
i consigli di Federico Lauri agli utenti 
che hanno inviato video sulla situazione 
fuori controllo dei propri capelli dopo 
settimane di quarantena.VALERIA LODESERTO



https://www.imille.agency/it/
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INCARICO DIGITAL PER IL REAL ESTATE

Diesel, a supporto della sua ultima 
iniziativa in ambito Real Estate con 
Diesel Living e Bel Invest ha scelto 
Adoratorio, agenzia con sedi a Brescia 
e Milano, per lo sviluppo digitale 
della campagna di lancio di Diesel 
Wynwood in America: l’esclusivo 
complesso condominiale in costruzione 
nell’omonimo quartiere di Miami, 
Florida. La campagna “The World’s Most 
Expensive T-Shirt”, ideata da SMALL 
New York e implementata sul digital da 

DIESEL SCEGLIE ADORATORIO PER GLI STATI UNITI

Adoratorio, è stata lanciata ufficialmente 
ad Art Basel all’inizio del 2020 durante 
un importante gala e svelata al mondo 
attraverso un manifesto web irriverente 
e, al contempo, informativo. Il catch è 
semplice: acquista una t-shirt, ricevi 
un appartamento in regalo. Peccato 
che le t-shirt siano solo 143, proprio 
come il numero di appartamenti, e la 
più economica presenti un cartellino da 
800.000 $. L’esperienza Web (visitabile 
su Dieselwynwood.miami) incarna 
l’essenza della mock-campaign nella sua 
facciata fashion, trasformandosi invece in 
brochure esplicativa e punto di contatto 
commerciale nella sua incarnazione Real 
Estate tramite semplice click su “change 
mode”. L’agenzia si pone l’obiettivo di 
creare prodotti ed esperienze digitali 
che non possono essere ignorate, un 
obbiettivo raggiunto, viste le oltre 
40.000 visite ricevute da Diesel 
Wynwood nei pochi mesi trascorsi dal 
suo lancio e culminante nella vittoria 
dell’ambito riconoscimento di Site of the 
Day sulla piattaforma Awwwards.
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RICAVI A 1,97 MILIARDI DI DOLLARI (-1,6%). INCERTEZZA E PREOCCUPAZIONE SULLE RICADUTE DELLA PANDEMIA

Il network di comunicazione Interpublic 
ha diffuso i dati relativi al primo 
trimestre 2020. Il gruppo guidato 
dal CEO Michael Roth ha chiuso il 
periodo con ricavi pari a 1,97 miliardi 
di dollari, con un risultato migliore 
rispetto a quanto previsto dal mercato 
ma comunque in calo dell’1,6% nei 
confronti dei 2 miliardi fatturati nel 
primo trimestre del 2019. A livello 
organico la crescita è stata invece dello 
0,3%. L’utile netto è pari a 4,7 milioni 
di dollari mentre nello stesso periodo 
del 2019 aveva registrato una perdita di 
8 milioni. L’utile adjusted è stato pari a 
0,11 dollari per azione contro lo 0,09% 

INTERPUBLIC CHIUDE IL 1° TRIMESTRE 2020 
CON CRESCITA ORGANICA A +0,3%

previsto. Preoccupazione è stata espressa 
sull’impatto che la pandemia genererà 
sul prosieguo dell’anno. «Purtroppo i 
nostri solidi risultati nel primo trimestre 
non possono essere indicativi del resto 
dell’anno - ha commentato il CEO 
-. È troppo presto per prevedere la 
durata e l’estensione della pressione 
macroeconomica sui marketer e sulle 
nostre attività, ma è incoraggiante vedere 
che la nostra forza lavoro di talento si 
è dimostrata esperta e a suo agio nel 
saper sfruttare la tecnologia e collaborare 
virtualmente per continuare a lavorare 
in modo efficace. Oltre il 95% dei nostri 
dipendenti lavorano da casa e continuano 

a servire i nostri 
clienti in tutto il 
mondo, generare 
grandi idee in 
tutte le discipline e 
canali di marketing 
e far progredire il 
business».

MICHAEL ROTH

SUI SOCIAL DA DOMANI 5 VIDEOPILLOLE 

Prosegue il progetto social 
#MudecDelivery dello spazio Mudec 
che ha aperto le sue “porte virtuali” al 

MUDEC E LAVAZZA REGALANO UNA “PAUSA AD ARTE” 
CON GLI SCATTI DI ELLIOTT ERWITT

pubblico del web. Una nuova iniziativa 
social permetterà di aprire nuovamente le 
sale della mostra “Elliott Erwitt Family” 
per un’ultima volta, prima di chiudere 
definitivamente. 
Grazie al progetto “Pausa ad Arte”, 
una selezione di cinque scatti di Erwitt 
scelti e raccontati dalla curatrice Biba 
Giacchetti potrà essere ammirata sui 
canali social del museo da domani, ogni 
sabato mattina per cinque settimane 
con la prima delle cinque video pillole, 
della durata di 60” ciascuna. Il progetto è 
stato concepito insieme a Lavazza, main 
sponsor dello spazio MudecPhoto che 
porta in mostra una selezione di scatti di 

Elliott Erwitt 
tratti dal 
Calendario 
Lavazza 2000 
“Families - Ritratti 
intorno al caffè”. 
Il caffè ritorna, 
come momento 
immaginario di 
pausa e riflessione 
all’interno della 
giornata, e in 
questo progetto 
diventa una vera e 
propria “Pausa ad 
Arte”. 
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RISTORAZIONE

BOOM Imagestudio, 
start up italiana 
che offre soluzioni 
fotografiche on 
demand basate 
sull’Intelligenza 
Artificiale, ha 
esteso la propria 
offerta con un 
nuovo servizio, 
che permetterà ai 
clienti del settore 
ristorazione/food 
di continuare a 
ricevere immagini 
di alta qualità 
per il loro 
marketing online 
anche durante il 
lockdown. 
Con BOOM@Home 
i cibi e i piatti da 
fotografare vengono 
inviati, come se 
li avesse ordinati 
online, direttamente 
a casa del fotografo, 
che scatterà le foto 
professionali in un 
setting casalingo. 

PepsiCo ha stanziato 
700 mila dollari in 
Italia a supporto 
dei gruppi sociali 
più vulnerabili 
sostenendo Croce 
Rossa Italiana e 
Save The Children 
per distribuire 
pasti completi e 
sostegno educativo 
e psicologico. 200 
mila euro hanno 
consentito a CRI di 
acquistare dispositivi 
di protezione, 
i restanti fondi 
consentiranno a 
200 bambini di 
ricevere un tablet 
per accedere alla 
didattica a distanza. 
Alla riapertura delle 
scuole forniranno 
supporto psicologico 
a 400 studenti, 50 
insegnanti e 100 
genitori in 10 scuole 
nelle aree più colpite 
dall’emergenza.

Quarto appuntamento 
con il ciclo di incontri 
gratuito “Sharing is 
Caring” di Connexia. 
Martedì 28 aprile 
dalle 9 alle 10 
sulla piattaforma 
@Cisco_Webex, 
Riccardo Catagnano 
(nella foto), Creative 
Director e Head of 
Branded Content 
dell’agenzia 
condurrà 
“ADVirus. Brand, 
Comunicazione e 
Creatività in tempo 
di pandemia”: quali 
le scelte di racconto 
dei brand, chi ha 
saputo distinguersi 
per rilevanza, come 
si possono costruire 
messaggi significativi 
in un momento 
nell’emergenza 
che ha colpito 
indiscriminatamente, 
sparigliando valori, 
bisogni e priorità.

Channel Factory, 
piattaforma 
globale di gestione 
dati e tecnologia 
che massimizza 
l’efficienza delle 
performance di 
brand suitability su 
YouTube, è entrata a 
far parte di YouTube 
Measurement 
Program, come 
partner per le 
attività di contextual 
targeting e di brand 
suitability. «Insieme 
forniremo insight 
capaci di supportare 
gli inserzionisti a 
massimizzare i risultati 
delle loro campagne», 
ha affermato Tony 
Chen (nella foto), 
CEO e Fondatore di 
Channel Factory. YTMP 
migliora e misura 
le prestazioni delle 
azioni di marketing 
sulla piattaforma 
video.

PEPSI E L’EMERGENZA “SHARING IS CARING” CAMPAGNE SU YT

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI, FORMAZIONE, E-COMMERCE E CRM

Confrontandosi con i propri clienti e 
ascoltando le esigenze di ciascuno, 
tbd powered by Diennea ha delineato 
quattro aspetti principali su cui i brand 
devono concentrarsi in questo momento 
di ripartenza al fine di coltivare la 
relazione con il consumatore e fidelizzarlo: 
dematerializzazione delle relazioni, 
formazione, e-commerce e CRM. «Il 
nostro lavoro è costruire customer journey 
di valore con l’obiettivo di comunicare nel 
momento giusto il contenuto opportuno, 
utile al target di riferimento - spiega 
Elisabetta Bruno, Chief Digital Officer 
di Diennea -. In questo periodo abbiamo 
dovuto trasformare le strategie sui 

QUATTRO ASSET PER LA RIPARTENZA SECONDO 
TBD POWERED BY DIENNEA

contatti e ci siamo 
trovati di fronte a 
un ribaltamento dei 
customer journey 
e alla necessità 
di costruirne di 
nuovi, efficaci, 
per rispondere 
puntualmente alle 
nuove esigenze 
emerse e riuscire 
a comunicare in 
una situazione 
di emergenza, 
oltre che a una 
destrutturazione 

del target, che si è notevolmente 
ampliato, in quanto oggi tutti si sono 
digitalizzati e fasce d’età che prima 
non erano ritenute particolarmente 
interessanti, oggi lo sono più che mai». 
Clicca qui per leggere l’articolo integrale. 

ELISABETTA BRUNO

https://www.touchpoint.news/2020/04/23/quattro-asset-per-la-ripartenza-secondo-tbd-powered-by-diennea/


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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L’INDAGINE DI TOLUNA

Spesso criticati e 
“condannati”, i social 
network si rivelano il 
grande alleato degli 
italiani ai tempi della 
quarantena imposta 
per contrastare 
il coronavirus. A 
dimostrarlo una recente 
survey condotta da 
Toluna, digital market 
research agency 
specializzata in soluzioni 
agili di ricerca, su un 
campione intervistato online di 1.000 
rispondenti per indagare il rapporto 
con le principali piattaforme social 
durante l’emergenza sanitaria. La 
nuova routine quotidiana degli italiani 
evidenzia innanzitutto un rilevante 
incremento nell’utilizzo dei social 
network: oltre il 70% degli intervistati, 
indipendentemente dall’età, dichiara 
infatti una maggiore connessione 
alle piattaforme social tra le quali 
primeggia indiscussa Facebook che 
ottiene il 50% delle preferenze dei 
rispondenti, conquistando il primo 
posto per Baby Boomers, Gen X e Y, 
mentre i giovanissimi (16-23 anni) 
prediligono Instagram (60%). YouTube 
si afferma invece la piattaforma più 
amata per i contenuti di cultura, sport 
e formazione, mentre TikTok si svela 
il social che più incuriosisce gli italiani 
a casa con un +11% di nuovi account 
aperti in queste ultime settimane (+18% 
nella sola Generazione Y). Per il 50% 
degli intervistati, il successo dei social 
in questo preciso momento storico 
è dovuto alla capacità di mettere in 
contatto le persone, oltre 7 social user 
su 10 dichiarano di utilizzarli proprio 

LA RIVINCITA DEI SOCIAL NETWORK 
AI TEMPI DELLA QUARANTENA

per comunicare con famiglia e amici. Un 
importante ritorno alle origini per i social 
evidente soprattutto negli adulti: il 70% 
degli over 24 avendoli conosciuti e vissuti 
da sempre come strumento per entrare 
in contatto con persone lontane, ne 
apprezza ulteriormente tale virtù, mentre 
i più giovani ne prediligono l’aspetto 
ludico (82%). Nell’emergenza sanitaria 
i social assumono anche un ruolo di 
responsabilità sociale soprattutto tra i 
giovanissimi. 
A grande sorpresa gli under 23 si 
dimostrano infatti i più generosi: il 48% 
della Gen Z afferma di aver partecipato 
concretamente a una raccolta fondi 
contro il 38% della Gen Y e il quasi 30% 
registrato dai più adulti (Gen X e Baby 
Boomers). Registrano inoltre anche 
la percentuale maggiore in termini di 
condivisione: avendone compreso la 
forza virale, il 40% afferma infatti di 
aver postato sui propri profili personali 
un’iniziativa, amplificandone la portata. 
La loro piattaforma preferita si conferma 
ancora una volta Instagram (43%). 
Durante la quarantena evolvono infine 
gli interessi: tra le pagine più seguite, 
i profili di amici, familiari e colleghi 
(61%), i canali istituzionali (53%) e 
i canali all news (52%). In termini di 
post conquistano la medaglia d’oro 
quelli informativi di aggiornamento sul 
coronavirus (54%), mentre le stories IG/
FB di amici e familiari (41%) e i post 
comici e ironici (39%) si posizionano 
rispettivamente al secondo e al terzo 
posto. Analizzando invece i contenuti 
condivisi, i giovanissimi prediligono 
momenti della propria vita quotidiana 
(46%) e sono persino più favorevoli 
ad aderire alle challenge (22%), 
mentre le generazioni Y e X veicolano 
prevalentemente contenuti musicali 
(43%).  
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LUNEDÌ 27 APRILE 

“Il segno della passione”
ospite Francesco Guerrera, Group Executive Creative 
Director di Acqua
 

MARTEDÌ 28 APRILE 

“La sintesi efficace”
ospite Cristiano Militello, comico, cabarettista, 
conduttore radiofonico
 

MERCOLEDÌ 29 APRILE 

“Agenzia Home Edition”
ospite Marco Freccia, Founder dell’agenzia 
Freccia Ambrosini Volpi
 

GIOVEDÌ 30 APRILE

“Estetica e creatività”
ospite Ugo Nespolo, artista

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN DIRETTA ALLE 17 

su facebook.com/touchpointnews

OLTRE 1.000 PARTECIPANTI ALLA DIRETTA STREAMING 

Mai Tai (www.mai-tai.it) continua a 
stare vicino ai propri clienti, li sostiene 
e formula ogni giorno nuove soluzioni 
per far fronte alla situazione attuale. In 
occasione del lancio del nuovo prodotto 
Taegro, l’agenzia aveva supportato nei 
mesi scorsi Syngenta, uno dei principali 
player dell’agro-industria mondiale, 
nell’organizzazione di un roadshow 
che prevedeva tappe in tutta Italia. 
L’obiettivo era quello di presentare 
Taegro, un bio fungicida di origine 
naturale di nuova generazione, e riunire 
tutti i principali attori del settore. Dopo 
che l’azienda ha riorganizzato tutte le 
sue attività in chiave digitale, anche 
l’agenzia ha virato sul canale digitale 
proponendo una soluzione alternativa 
all’evento fisico, in grado ugualmente di 
raggiungere il target e di presentare con 
empatia il nuovo prodotto. 
Attraverso una diretta streaming 
trasmessa dal teatro di posa di Peschiera 
Borromeo, Mai Tai ha messo in 

MAI TAI FIRMA L’E-VENTO PER TAEGRO DI SYNGENTA
collegamento oltre mille partecipanti. 
Alle parole dei relatori sono stati 
affiancati contenuti video interattivi e 
la possibilità per il pubblico di interagire 
live con gli ospiti presenti in studio grazie 
alla presenza di un conduttore che ha 
tenuto le fila dell’e-vento. 

Il progetto è 
firmato da Angelo 
Mazzi, Partner, 
e da Stefano 
Pellegatta, 
Executive Creative 
Director.

http://facebook.com/touchpointnews
http://facebook.com/touchpointnews
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IL MANAGER MANTIENE LA CARICA DI PRESIDENTE DI PUBLICIS EMIL E PUBLICIS ONE TOUCH

Publicis Groupe ha annunciato che 
Justin Billingsley è diventato il 
nuovo Global Chief Marketing Officer 
(CMO). In questo ruolo, il manager si 
concentrerà su quattro aree per riunire 
il marketing e la trasformazione del 
business digitale attraverso creatività, 
media, dati e tecnologia. Sviluppo e 
marketing del prodotto: identificazione 
e iniziative che aiutano i clienti a 
crescere; Trasformazione dei clienti: 
la creazione di modelli innovativi di 
potenza di un’agenzia per i clienti 
che sono più efficiente ed efficace; 
Crescita del new business e organica: 
il miglioramento del nuovo slancio 
positivo del business e l’espansione con 
i clienti esistenti; PR & Comunicazione: 
supervisionare la narrazione di Publicis 
Groupe internamente ed esternamente 
per rafforzare le relazioni sia con i clienti 

PUBLICIS GROUPE NOMINA JUSTIN BILLINGSLEY 
NUOVO GLOBAL CMO

che con le risorse interne. Billingsley 
continuerà a far parte del Publicis Groupe 
Management Committee riportando al 
CEO Arthur Sadoun e assume il ruolo di 
CMO in aggiunta alle sue attuali cariche 
di Presidente di Publicis Emil e Publicis 
One Touch.

JUSTIN BILLINGSLEY

DAL 4 GIUGNO ALL’11 OTTOBRE 7 APPUNTAMENTI SULL’INNOVAZIONE E I TREND

Il Wired Next Fest, il più grande evento a 
partecipazione gratuita in Italia dedicato 
all’innovazione, si trasforma in un 
festival online e onsite della durata di 4 
mesi, dal 4 giugno all’11 ottobre. Esperti 
e opinion leader di rilievo nazionale 
e internazionale si confronteranno 
per raccontare come la scienza, il 
business, la tecnologia, la ricerca, 
l’innovazione possano rispondere alle 
sfide del cambiamento in atto e favorire 
la ripartenza e lo sviluppo economico 
e politico del Paese. «I due valori 
fondativi di Wired sono la “conoscenza” 
e la “ricerca del cambiamento”. Mai, 
come negli ultimi anni, la fase storica 
che stiamo vivendo richiede di metterli 
al centro dell’attenzione per ripartire 
dopo la vicenda del coronavirus. Serve 
riprogettare, costruire e in certi casi 
resettare le fondamenta dell’economia e 
della società e le loro regole. Con questa 
edizione del Wired Next Fest daremo 
il nostro contributo di idee, spunti e 
riflessioni», afferma Federico Ferrazza, 
Direttore di Wired Italia. Quest’anno il 
Wired Next Fest consisterà in sei eventi 
digitali, dal 4 giugno al 30 settembre, in 
diretta streaming da uno studio di ripresa, 
dove si alterneranno ospiti in studio e 
in collegamento, e un evento finale, agli 

WIRED NEXT FEST 2020, UN EVENTO DIGITALE 
E ANALOGICO LUNGO 4 MESI

IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, il 10 e 
l’11 ottobre. AI, Big Data, mobilità, Digital 
Health, Sostenibilità, Education, Open 
Innovation sono alcuni degli argomenti 
che verranno trattati in occasione di 
ogni appuntamento. Il Wired Next Fest 
apre la sua programmazione digitale con 
la terza edizione di Wired Health, che 
si terrà il 4 e 5 giugno. Le due giornate 
racconteranno le innovazioni e i trend più 
recenti e rilevanti della sanità digitale, e 
le opportunità che si trovano nel punto 
di intersezione tra medicina, tecnologia 
e nuovi stili di vita. Un’iniziativa resa 
possibile anche grazie al supporto del 
partner scientifico Humanitas, degli 
headline partner Biogen, Janssen, Molteni, 

MSD, Pfizer, Roche, 
e dei partner 
Retelit e Generali 
Welion. 
Il 10 e 11 
ottobre tutti gli 
appuntamenti 
verranno trasmessi 
e diffusi sui canali 
social di Wired 
Italia (Facebook, 
Instagram, 
YouTube, TikTok) 
e sul portale Next.
Wired.it. Huawei 
sarà Mobile 
partner.



13TOUCHPOINT.NEWS

IL COLOSSO DEL FMCG HA ANNUNCIATO L’INTENZIONE DI NON TAGLIARE LA SPESA 

Le aziende del mondo FMCG dimostrano 
la loro intenzione di non cedere terreno 
di fronte alla pandemia, confermando 
il proprio ruolo anticiclico. Qualche 
giorno fa l’annuncio di P&G che spingerà 
l’acceleratore sugli investimenti 
media dopo aver registrato nel primo 
trimestre una crescita organica al di 
sopra delle aspettative (+6% invece 
che il preventivato 2%). Non si è fatta 
attendere la risposta di Unilever che 
ha manifestato l’intenzione di rivedere 
il budget alla luce della pandemia 
per assicurarsi che sia “efficace e 
appropriata” ma senza fare tagli. Nel 
2019 Unilever aveva incrementato i 
propri investimenti in brand e marketing  
dell’1,7%, a quota 7,27 miliardi di euro, 
dopo che negli scorsi anni aveva invece 
drasticamente diminuito il numero di 

UNILEVER SFIDA IL COVID-19 CON GLI INVESTIMENTI ADV
partner pubblicitari e i costi d’agenzia, 
con il budget di marketing ridotto del 
5,1% dai 7,58 miliardi di euro del 2017 
ai 7,15 miliardi del 2018. Il CFO Graeme 
Pitkethly ieri ha infatti dichiarato: «La 
produzione pubblicitaria si è fermata 
mentre le tariffe del media sono 
scese, quindi possiamo incrementare 
la nostra reach mantenendo la stessa 
spesa». Il budget sarebbe così in corso 

di riallocazione, 
anche 
considerando il 
cambiamento dei 
comportamenti 
dei consumatori, 
costretti a 
casa. «Stiamo 
spostando gli 
investimenti che 
avevamo previsto 
per l’outdoor, 
ad esempio, 
concentrandoci su 
aree con maggiori 
ritorni come la 
pulizia della pelle 
e i brand di igiene 
e detergenza» ha 
aggiunto Pitkethly.©DEPOSITPHOTOS

INIZIATIVE SPECIALI CULINARIE CURATE DA INITIATIVE

Schär, l’azienda altoatesina nata 
quasi cento anni fa con l’obiettivo di 
migliorare la vita delle persone con 
specifiche esigenze alimentari, partecipa 
al progetto #IoCucinoconGiallo di 
GialloZafferano, il brand del Gruppo 
Mondadori punto di riferimento per 
gli italiani in cucina, con una serie 
di iniziative culinarie speciali curate 
da Initiative (IPG Mediabrands). In “Oggi 
cucino con la farina” GialloZafferano 
e Schär inviteranno gli utenti a stare 
a casa e a dedicare il loro tempo alla 
realizzazione di una ricetta facile e 
veloce, a partire proprio dall’ingrediente 
principale Mix It! Universale. “La 
ricetta da casa” prevede l’intervento 
di uno degli chef di GialloZafferano 
che chiede direttamente agli utenti 
cosa vorrebbero preparare con la 
farina gluten free e illustrerà una 
ricetta gustosa da realizzare con 
i prodotti di Schär. “Quanto ne 
sai di cucina?” è l’appuntamento 
settimanale nei canali social di 
GialloZafferano che, con un quiz 
culinario, metterà alla prova gli 
utenti che potranno interagire 
attraverso la pagina instagram @
giallozafferano. Schär sarà presente 
in alcune tematiche del quiz dedicate 

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI 
DELLA FARINA CON SCHÄR 
E GIALLOZAFFERANO

ai prodotti gluten 
free. L’ideazione 
dell’iniziativa 
è di Brand 
On Solution, 
la divisione 
iniziative speciali 
di Mediamond). 
La collaborazione 
tra Schär, 
GialloZafferano, 
Mediamond 
e Initiative 
proseguirà nei 
prossimi mesi.

MASSIMO GIANNINI A LA STAMPA

Rivoluzione in GEDI Gruppo Editoriale 
dopo il CdA di ieri. Carlo Verdelli non è 
più il Direttore di Repubblica e al suo posto 
è stato nominato Maurizio Molinari, che 
diventa anche Direttore editoriale del 
gruppo. John Elkann è il Presidente della 
società e Maurizio Scanavino diventa 
anche Amministratore Delegato, oltre a 
Direttore Generale. Massimo Giannini 
prenderà la direzione de La Stampa e dei 
giornali locali. Pasquale di Molfetta 
(Linus) sarà il Direttore editoriale del polo 
radiofonico del gruppo. Mattia Feltri è 
stato incaricato della guida dell’Huffington 
Post e continuerà a firmare il Buongiorno de 
La Stampa. Si sono dimessi da consiglieri 
Laura Cioli, Rodolfo De Benedetti, 
Francesco Dini e Monica Mondardini. Nuovi 
consiglieri, oltre a Scanavino,Turi Munthe, 
Pietro Supino ed Enrico Vellano.

GEDI, VIA VERDELLI. 
MAURIZIO MOLINARI 
NUOVO DIRETTORE 
DI REPUBBLICA

MAURIZIO MOLINARI

https://it.depositphotos.com/home.html
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UN PORTALE PER RILANCIARE LA INDUSTRY COLPITA DALL’EMERGENZA

È online da ieri Quando Sarà Passato 
(quandosarapassato.it), il portale che 
rilancia concretamente l’industria 
turistica italiana pubblicando inviti, 
offerte e segnalazioni che aiutano 
le persone a tornare a progettare, in 
Italia, il proprio futuro prossimo e 
le proprie vacanze. Auto a noleggio 
con il 30% di sconto da Europcar, 13 
pacchetti Smartbox a condizioni speciali, 
l’azzeramento delle commissioni Bla Bla 
Car, ingressi combinati a prezzi ridotti ai 
Musei di Torino, ingressi Terme+Sauna 
ad Aquardens al 50%, Canyoning e 
Climbing a condizioni speciali con 
Risemountain sono le prime opportunità 
pubblicate sul portale, mentre nei 
prossimi giorni arriveranno molte altre 
offerte speciali e proposte, ad esempio 
per il biking e gli alberghi della Val 
Camonica e le visite a Venaria Reale. Il 
portale vuole supportare concretamente 
un’industria che ha già perso con la crisi 
11 miliardi di ricavi in 
un settore che vale 
quasi il 15% del PIL 
del nostro Paese. Il 
progetto Quando Sarà 
Passato è aperto a tutti 
gli Enti di Promozione 
Turistica territoriale, 
tour operator, 
società di trasporto, 
aggregatori, musei e 
destinazioni. «Farsi 
un regalo per aiutare 
l’Italia. È in questa 
frase il senso della 
nostra iniziativa - ha 

ALTAVIA SOSTIENE IL TURISMO 
CON QUANDOSARÀPASSATO.IT

dichiarato Paolo Mamo, Amministratore 
Delegato e Presidente di Altavia Italia 
- che per noi è un atto di responsabilità 
sociale verso il nostro Paese, per gli 
operatori uno strumento prezioso per 
tornare a parlare con gli italiani e per 
le persone un aiuto a trovare soluzioni 
pratiche e sostenibili per avere l’estate 
migliore possibile». Il progetto è un 
work in progress che si arricchirà di 
nuovi contenuti e che rilancia anche 
tutte le iniziative di sostegno e auto-
aiuto di chi sta offrendo e offrirà dining, 
hotel e holiday bond. La promozione del 
portale è costruita con una campagna 
media digitale cooperativa e progressiva 
che dovrebbe portare oltre 500.000 
visite a www.quandosarapassato.
it entro fine maggio. Le adesioni 
degli operatori turistici nazionali al 
portale www.quandosarapassato.it e le 
manifestazioni di interesse sono raccolte 
all’indirizzo adesioniqsp@altavia.it.

https://www.ketchupadv.com/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
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PROGETTO MULTIPIATTAFORMA DAL DIGITAL ALLA CARTA

Forte del suo ruolo istituzionale e della 
vicinanza, manifestata da oltre 90 anni, 
al mondo dell’industria e della cultura, 
Domus annuncia la nascita del progetto 
domusFORDESIGN volto a sostenere e 
promuovere tutte le attività creative 
e produttive, italiane e straniere, che 
si riconoscono nel segno del design e 
dell’eccellenza del saper pensare e del 
saper fare. 
«Domus ha sempre investito in cultura, 
formazione e critica e continuerà a 
farlo. In questo momento riteniamo 
sia fondamentale favorire una visione 
d’insieme che sappia promuovere 
l’Impresa-Italia in tutto il mondo 
creando un circuito permanente 
che sviluppi sinergia tra i comparti 
produttivi e le componenti sociali. 
Con domusFORDESIGN desideriamo 
lanciare un segnale di presenza e 
positività a tutto il comparto mettendo 
a disposizione uno strumento di 
condivisione e informazione volto a fare 
rete», spiega Walter Mariotti, Direttore 
Editoriale del Sistema Domus e curatore 
del manifesto domusFORDESIGN. 
Un decalogo che abbraccia temi diversi 
ma affini come quelli della produzione, 
della comunicazione, dell’economia e 
della formazione, e in cui viene ribadito 
come il design sia uno degli elementi 
fondanti dell’identità culturale italiana, 
oltre che della società globale, e che 
la difesa e la promozione dei saperi 
produttivi ad esso legati rappresenta 
il primo passo per la valorizzazione, 
oggi assolutamente urgente, dell’intero 
patrimonio identitario. 
DomusFORDESIGN si sviluppa 
inizialmente in un progetto digitale dalla 
forte connotazione social. 
Con un logo dedicato, volto a rafforzarne 
il messaggio, e il nuovo hashtag 
#domusfordesign, l’iniziativa 
è partita ieri sulla property 
domusweb.it. Protagonisti del 
lancio, oltre al Manifesto, sono 
una selezione di oggetti che 
hanno reso celebre il design 
italiano curata da Deyan Sudjic, 
un focus su Adriano Olivetti, 
un’intervista all’On. Pierpaolo 
Baretta, sottosegretario presso 
il Ministero dell’economia e 
delle finanze che conferma 
come il Made in Italy sia 
una priorità del Governo e 
un one to one con Claudio 

DOMUS LANCIA IL DECALOGO 
DOMUSFORDESIGN

Luti, Presidente 
Salone del Mobile. 
Un primo passo 
per uno speciale 
web destinato 
a diventare un 
“laboratorio” 
digitale in cui 
raccogliere, 
conoscere e 
condividere le 
voci, le visioni e 
le strategie dei 
protagonisti del 
mondo del design. 
A conferma 
dell’approccio 
multipiattaforma 
da sempre adottato 
da Domus, i 
contenuti di 
domusFORDESIGN 
saranno condivisi 
da tutte le 
properties del 
brand sfruttando 
la forza dei canali 
social di Facebook, 
Instagram Twitter 
e Pinterest. 
Un’ulteriore 
articolazione del 
progetto è prevista 
per il mese di 
giugno quando 
domusFORDESIGN 
approderà anche 
sul versante 
cartaceo 
continuando nella 
sua mission di 
“consulta” del 
design, per il 
design.

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