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ALL’INTERNO

Access Live 
Communication lancia 
#Casa Buonanotte 

Le nuove uscite 
cinematografiche su 
Sky Primafila Premiere

p.2

p.10

p.3

p.7

p.21

Riso Flora conferma 
The Brand per il 4° 
anno consecutivo

Febal Casa, al via la 
consulenza di Interior 
Design via web

SUI CANALI SOCIAL DEL BRAND

I brand coinvolti sono Kinder Brioss, 
Kinder Colazione Più, Kinder Pan e Cioc 
e Kinder Délice

Giuseppe Greco, alias Vegas, racconta la 
campagna social #iomidivertoacasa 
e anticipa i suoi progetti futuri

Intervista al Partner e Managing Director 
di The Van Group. Oggi, sulla pagina FB di 
Touchpoint, saremo live con Leonardo Manera

L’agenzia The Migrante di Los Angeles 
ha svolto il lavoro pro bono, così come 
il compositore Flavio Ibba

A CAFFEINA LA GARA PER 
SOCIAL E DIGITAL DELLA 
COLAZIONE KINDER

Iberdrola, ancora più energia 
con McCann Italia

DAI MATES A WEB 
STARS CHANNEL: IL 
PERCORSO DI VEGAS

LUCA VILLANI, 
LA PRIMAVERA 
DEL CONTENUTO

FIAT E FRANCIS FORD 
COPPOLA PER L’ITALIA 
CON “SIAMO CON TE”

INCARICHI

DIGITAL STORIES IL TÈ DELLE CINQUE

p.8 e 9 p.15

p.6p.4
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Diventare marca.
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SI COMINCIA DOMANI CON “TROLLS WORLD TOUR”

Per poter dare la possibilità di vedere 
nuovi film inediti, Sky lancia il servizio 
Sky Primafila Premiere che permetterà 
a tutti i clienti Sky satellite e fibra di 
noleggiare alcuni dei film più attesi della 
stagione, che sarebbero dovuti uscire 
in sala. «Sky ha sempre collaborato 
con il mondo del cinema non facendo 
mai mancare il proprio sostegno. E in 
un momento particolare come questo 
vogliamo farlo ancora di più - commenta 
Nicola Maccanico, Executive Vice 
President Programming di Sky Italia 
-. Per questo motivo, ci mettiamo 
a disposizione dei nostri partner per 
proporre quei film già pronti che non 
possono purtroppo andare in sala come 
previsto. Lo facciamo nella convinzione 
che il passaggio in sala resti fondamentale 
per il mercato, ma in questo momento è 
ancora più importante tenere in contatto 
il pubblico appassionato con il cinema, 
anche a casa. Resta l’auspicio di tornare 
presto a vivere il cinema, innanzitutto, di 
nuovo sul grande schermo». 

SKY PRIMAFILA PREMIERE PORTA NELLE 
CASE DEGLI ITALIANI LE NUOVE USCITE 
CINEMATOGRAFICHE

Si parte domani con Trolls World Tour, 
sequel del musical d’animazione di 
successo del 2016 della DreamWorks 
Animation e distribuito da Universal. 
Diretto da Walt Dohrn, il cast italiano del 
film include Francesca Michielin e Stash 
che prestano la voce ai protagonisti Poppy 
e Branch, insieme a Elodie (Regina Barb) 
e Sergio Sylvestre (Mini Diamante). A 
Pasqua, da domenica 12 aprile, arriverà 
su Sky Primafila Premiere anche Un figlio 
di nome Erasmus, la commedia diretta da 
Alberto Ferrari, prodotta e distribuita da 
Eagle Pictures, con Luca Bizzarri, Paolo 
Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, 
Carol Alt. Nelle prossime settimane si 
aggiungeranno al catalogo di Sky Primafila 
Premiere numerosi nuovi titoli, italiani e 
internazionali. A oggi la lista include già 
due titoli inediti Universal: Emma, diretto 
da Autumn de Wilde, con Anya Taylor-
Joy e Bill Nighy, il nuovo adattamento 
cinematografico dell’amatissimo romanzo 
di Jane Austen; L’uomo invisibile, diretto 
da Leigh Whannell, con Elisabeth Moss e 
Oliver Jackson-Cohen. 

http://www.univisual.com
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VIDEO PILLOLE ONLINE DAL 14 APRILE PER 40 GIORNI A SOSTEGNO DELLA PROTEZIONE CIVILE

“I draghi possono essere sconfitti”. 
È questo uno dei messaggi forti di 
Casa Buonanotte, l’iniziativa di 
Access Live Communication, Unit di 
Live Communication di GroupM, in 
collaborazione con AKQA e Hogarth, 
dedicata ai bambini e il cui ricavato verrà 
interamente devoluto alla Protezione 
Civile per l’emergenza Covid-19. Una 
squadra di 40 amici, volti noti italiani del 
mondo della televisione, della radio, dello 
sport, del cinema e dell’informazione e 
anche chef stellati, che nei prossimi 40 
giorni saranno gli ambasciatori di #Casa 
Buonanotte raccontando, in un breve 
video, una fiaba al giorno selezionate 
tra le più famose: i grandi testi di Gianni 
Rodari, dei fratelli Grimm, di Esopo e di 
Andersen… «L’idea è nata durante un 
brainstorming in agenzia ed è venuta 
a una delle ragazze più giovani del mio 

ACCESS LIVE COMMUNICATION LANCIA #CASA 
BUONANOTTE CON LE FIABE DEDICATE AI BAMBINI 

team (Matilde, 
26 anni): creare 
un appuntamento 
fisso in grado 
di intrattenere i 
bambini in queste 
interminabili 
giornate in casa 
- spiega Davide 
Bertagnon, 
Managing Director 
di Access Live 
Communication 
-. Cosa meglio, 
dunque, di una 
fiaba per far volare 
la loro fantasia 
al di fuori delle 
mura domestiche 
all’interno 
delle quali 

NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DIGITAL “STAY THIRSTY, STAY A CASA” 

Il 13 aprile dalle ore 16:00 Cristina 
D’Avena si esibirà in diretta Facebook 
per tutti i suoi fan. L’iniziativa 
organizzata da Skipper rientra nella 
campagna digital “Stay thirsty, stay a 
casa”. Da “Occhi di gatto” a “Kiss me 
Licia”, lunedì sarà l’occasione per fare 
il carico di buonumore e trascorrere 
una Pasquetta distanti ma allo stesso 
tempo insieme, cantando le canzoni 
che fanno da colonna sonora ai ricordi 

CRISTINA D’AVENA LIVE A PASQUETTA SULLA PAGINA 
FACEBOOK DI SKIPPER

della nostra infanzia. L’iniziativa del 
brand si inserisce all’interno di una 
campagna di comunicazione integrata 
più ampia “Stay Thirsty, stay a casa”, 
che ha l’obiettivo di tener compagnia 
a tutte le persone costrette a casa, 
colmando quei vuoti e “skippando” 
quei momenti di noia spesso frequenti 
in questo delicato momento in cui 
i giorni sembrano tutti uguali. Il 
progetto infatti ha previsto attività 

interattive come 
le lezioni di yoga 
in diretta live sul 
profilo Instagram 
di Skipper, nonché 
il coinvolgimento 
di altri noti 
e simpatici 
personaggi e 
webstars nei 
prossimi giorni.

sono confinati da ormai troppi 
giorni? Abbiamo allora iniziato a 
contattare artisti e amici e le agenzie 
di management con cui lavoriamo da 
sempre - Moroni in Scena, Promoter 
Artist, Mag, Lets Vanquish, Ridens, 
Red Carpet, MCS & partners, che 
ringrazio ancora per il supporto - 
riscontrando molto entusiasmo e 
grande adesione all’iniziativa. Ci è 
sembrato poi utile coinvolgere anche le 
aziende, chiedendo loro un contributo 
che andrà interamente devoluto alla 
Protezione Civile. La risposta è stata 
straordinaria. Affrontiamo oggi come 
industry degli eventi un momento 
davvero buio - continua Bertagnon 
-. Casa Buonanotte risponde anche 
all’esigenza di ripensare e riprogettare 
nuove modalità per il mondo della live 
communication». Le video pillole con 
le fiabe di Casa Buonanotte avranno 
un calendario quotidiano: una fiaba al 
giorno - online alle ore 18.00 - dal 14 
aprile, per i prossimi 40 giorni. Le fiabe 
verranno postate direttamente dai canali 
Intagram e Facebook degli artisti, con 
tag diretto alle pagine social Instagram 
e Facebook di #Casa Buonanotte. Tutte 
le storie saranno inoltre raccolte sul 
sito www.casabuonanotte.it. «Ed è 
anche con il contributo di tutti noi, e 
delle aziende che vorranno sostenerci, 
che ci proponiamo di concorrere a 
supportare la grande impresa che la 
Protezione civile sta facendo», conclude 
Bertagnon. Per la raccolta fondi a 
favore della Protezione Civile, Causale: 
Casa Buonanotte per Covid-19, IBAN: 
IT84Z0306905020100000066387, BIC: 
BCITITMM.

http://www.univisual.com
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I BRAND COINVOLTI SONO KINDER BRIOSS, KINDER COLAZIONE PIÙ, KINDER PAN E CIOC E KINDER DÉLICE

Caffeina, Italian 
Creative Company, 
si aggiudica 
la gara per la 
gestione della 
comunicazione 
social e digital 
dei brand per la 
colazione Kinder, 
che comprende 
Kinder Brioss, 
Kinder Colazione 
Più, Kinder Pan 
e Cioc e Kinder 
Délice. Gli ambiti 
di collaborazione 
riguardano la 
definizione del 
posizionamento 
strategico e 
creativo dei 
singoli brand e 
la conseguente 
creatività dei 
contenuti per 
i canali social 
e digital di 
Kinder, nonché la 
comunicazione di 
tutte le attivazioni 
commerciali dei 
brand. 

CAFFEINA VINCE LA GARA PER SOCIAL 
E DIGITAL DELLA COLAZIONE KINDER

In programma anche la riprogettazione 
dello spazio dedicato ai brand per la 
colazione sul sito Kinder, che sarà frutto 
di un redesign completo dell’esperienza 
utente. Per aggiudicarsi l’incarico, è 
stato fondamentale il lavoro di studio e 
valorizzazione delle identità dei singoli 
brand in relazione ai singoli consumer 
target, ma mantenendo la sinergia 
necessaria all’approccio powerbrand 
di Kinder. «Siamo orgogliosi di poter 
estendere la nostra collaborazione con un 
gruppo come Ferrero che mette al primo 
posto la qualità, la ricerca e l’innovazione 
- commenta Domenico Manno, 
Executive Creative Director di Caffeina -. 
Sono gli stessi valori che stanno guidando 
il team verso la creazione di progetti di 
valore per la marca e le persone». 
Grazie alla multidisciplinarietà che 
ne caratterizza approccio e metodo, 
Caffeina si è distinta nella consultazione 
per la progettazione strategica della 
comunicazione dei brand dei prodotti 
da colazione di Kinder, ricostruendo 
la journey del consumatore all’interno 
di uno scenario competitivo in forte 
mutamento e sempre molto sfidante: 
quello della colazione degli italiani.
«Questo incarico ci rende estremamente 
orgogliosi - commenta Tiziano Tassi, 
CEO di Caffeina -. Abbiamo affrontato 
una gara digitale partendo dal DNA della 
marca, per comprenderlo pienamente 
e farci guidare in tutta l’attività di 
comunicazione. I brand di Kinder per 
la colazione iniziano con Caffeina il 
percorso per diventare un Experience 
Brand».
Le attività previste dalla partnership 
prevedono il coinvolgimento di Caffeina 
per tutte le attività di comunicazione 
social e digital continuative, ma anche 
per i lanci di progetti speciali per il 2020 
su cui l’agenzia è già al lavoro.

CREDITS

Executive Strategy 
Director: Gaetano De 
Marco
ECD: Domenico Manno
Client Manager: 
Silvia Zaccarelli
Account Manager: 
Fabiana Di Francesco, 
Eleonora Reggiani
Account Executive: 
Federica Rotondo, 
Giulia Piccioni
Strategic Planner: 
Alice Cagnani, 
Andrea Panzeri
Strategy Analyst: 
Chiara Rizzi, Lucrezia 
Bellini, Francesca Duchi
Creative Director: 
Pietro Mandelli
Associate Creative 
Director: Alessandro 
Lapetina
Head Of Content: 
Michela Ballardini
Head of Production: 
Alberto Barba Sanchez
Art Director: 
Leonardo Valeri
Senior Art Director: 
Simone Macciocchi
Copywriter: Cecilia 
Pizzaghi, Daniel 
Molinari
Social and Content 
Associate: Greta 
Rigolli
Content Designer 
Associate: Valerio 
De Luca
Videomaker: 
Ermanno Bonazzi
Photo Producer: 
Andrea Casadio
Motion Design 
Associate: Gaetano 
Corvino
Lead Experience 
Designer: Lorenzo 
Bertè, Luca Lombardi 
UI/UX Designer: 
Francesco Lucchiari, 
Cecilia Della Mora
Senior Creative 
Technologist: Jeuffre 
Brena Pulido

TIZIANO TASSI



https://www.bancamediolanum.it/corporate/commitments/raccolta-fondi-emergenza-coronavirus
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SMART WORKING

TIM e Google Cloud 
si alleano con 
Intesa Sanpaolo per 
offrire alle imprese 
italiane soluzioni 
tecnologiche 
avanzate con 
l’obiettivo di 
garantire la 
continuità di business 
nell’attuale contesto 
di emergenza e, 
in prospettiva, di 
favorire il rilancio 
delle attività 
imprenditoriali e 
l’evoluzione del 
modo di lavorare 
e di produrre.

QVC Italia supporta 
tre istituti scientifici 
e ospedalieri italiani. 
Il ricavato di una 
selezione di prodotti 
in vendita sarà 
destinato alla causa, 
inoltre la community 
QVC può aggiungere 
1 euro ogni acquisto 
effettuato. 
Prevista inoltre 
un’attività di 
fundraising. Questa 
attività si inserisce 
nella campagna 
#Noicisiamo creata 
in collaborazione 
con Olojin.

Verisure implementa 
un nuovo canale 
di comunicazione 
e interazione con i 
clienti: WhatsApp for 
business. Il nuovo 
canale WhatsApp 
per l’Assistenza 
Clienti si affianca ai 
preesistenti canali 
di comunicazione 
(numero verde, 
mail e chat sull’App 
MyVerisure) ed 
è stato abilitato 
per tutti i 122.000 
clienti e per tutti i 
numeri d’emergenza 
forniti dal cliente.

Trustpilot mette 
in guardia i 
consumatori in 
merito alle frodi 
online a seguito 
dell’emergenza 
di coronavirus e 
ha aggiunto sul 
proprio sito una 
notifica indirizzata 
a tutti i consumatori 
relativa a come il 
Covid-19 stia avendo 
conseguenze sulle 
recensioni, chiedendo 
loro di essere attenti 
quando si tratta di 
scrivere e leggere le 
recensioni online. 

CONTRO LE FRODIFUNDRAISING NUOVI TOUCHPOINT

SUI CANALI SOCIAL DI FIAT

Francis Ford Coppola dona la sua voce 
per inviare un messaggio di speranza 
alla sua amata Italia: nel giorno del suo 
compleanno (7 aprile) e della Giornata 
mondiale della salute, il grande regista 
ha infatti  fatto da voce narrante al 
video “Letter Hope” , visibile sui canali 
social di Fiat. Coppola è figlio di Detroit 
e dell’Italia: i genitori della madre di 
Coppola, che si chiamava appunto Italia, 
sono nati a Napoli (suo nonno materno 
Francesco Pennino era un compositore di 
canzoni italiane, un importatore di film 
italiani e un proprietario di un cinema). 
Il video abbraccia le città costiere e 
montane della penisola, come la “lettera” 
di Coppola cattura le persone, la storia, 
la cultura e la forza del Paese. L’agenzia 
The Migrante di Los Angeles ha svolto il 
lavoro pro bono, così come il compositore 
Flavio Ibba ha realizzato la colonna 
sonora originale del video intitolato 
“Italian Spirit”. Il video è stato creato in 
collaborazione con l’Ambasciata italiana 
e #WeAreItaly.
Questo il testo del video: «Ciao Italia. 
È un momentaccio, eh? Chiaro che il 

FIAT E FRANCIS FORD COPPOLA PER L’ITALIA 
CON “SIAMO CON TE”

momento è difficile, ma ne abbiamo 
già affrontati tanti, di momenti duri. 
Sai cosa, quello che ci ha tenuti in 
piedi è stata la nostra energia, la 
nostra determinazione ad affrontare e 
abbracciare l’ignoto. Ora, questo spirito 
speranzoso che non si spezza mai, 

diventa il nostro 
principale alleato. 
Oggi più che mai. 
Da “Little Italy”, 
alla Grande Italia. 
Siamo con te. Con 
Amore».

https://www.touchpoint.news/2020/04/08/fiat-e-francis-ford-coppola-per-litalia-con-siamo-con-te/
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LA COMUNICAZIONE SI DECLINERÀ IN PARTICOLARE SUI SOCIAL

L’agenzia The Brand si occuperà della 
comunicazione di Riso Flora per il 
quarto anno consecutivo. Il marchio 
quest’anno comunicherà principalmente 
sulle piattaforme social puntando 
sul nuovo concept “Il riso della porta 
accanto”, in cui i principali canali di 
Riso Flora non solo offriranno consigli 
e info sul prodotto, ma soprattutto 
rappresenteranno un “luogo virtuale” 
di aggregazione dove incontrarsi e 
scambiarsi consigli utili in cucina. 
L’obiettivo è far diventare l’audience 
del brand protagonista del racconto, 
trasformando Riso Flora in una vera e 
propria community. Ai classici storytelling 
di prodotto si affiancheranno activation 
e attività di digital pr che coinvolgeranno 
noti influencer del settore food. La 
rinnovata fiducia del brand nei confronti 
dell’agenzia guidata da Gianni Guidi e 
Daniele Piccoli consolida il rapporto con 

RISO FLORA CONFERMA THE BRAND PER IL QUARTO 
ANNO CONSECUTIVO

l’azienda Colussi e conferma i punti di 
forza dell’agenzia, che nel corso degli anni 
ha lavorato per numerosi brand italiani 

e internazionali 
leader del settore 
food.

DANIELE PICCOLI E GIANNI GUIDI

http://www.publitalia.it
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DIGITAL STORIES

Giuseppe Greco, alias Vegas, oltre a essere uno dei Mates, collettivo di creator di cui 
fanno parte anche St3pny, Anima e SurrealPower, è anche Direttore Creativo & Partner 
di Web Stars Channel, la digital company che ha da poco lanciato la campagna social 
#iomidivertoacasa, dedicata al target dei più giovani. A Touchpoint, Vegas racconta cosa 
vuol dire essere un creator ai tempi del coronavirus e anticipa i suoi progetti futuri

Partiamo proprio da #iomidivertoacasa: 
come sta andando? Quali risposte state 
ottenendo dai ragazzi che seguono i vostri 
creator?
Io penso che l’obiettivo di 
#iomidivertoacasa fosse cercare di 
portare un po’ di positività all’interno 
delle case di tutti italiani, di tutti i 
ragazzi giovani che ci seguono e che in 
questo momento si trovano a casa un 
po’ all’interno di una gabbia, bloccati, 
senza aver la possibilità di uscire. Quindi 
il senso è trasmettere il concetto del 
divertimento attraverso delle attività 
comuni, come un allenamento in casa, 
il gioco, la magia, un gioco da tavola 
o il disegno, tutte queste attività 
che solitamente vengono in qualche 
modo snobbate dai ragazzi. Noi le 
abbiamo portate all’attenzione di tutti 
attraverso i contenuti e la risposta è 
stata sicuramente ottima: lo notiamo 
da quanti ripostano i nostri contenuti 
e da quanti utilizzano il nostro hashtag 
#iomidivertoacasa sui social per 
mostrare come si stiano attivando in 
questo momento. Stiamo raggiungendo 

di Laura Buraschi

VEGAS, DAI MATES A WEB STARS CHANNEL: 
QUANDO I SOCIAL FANNO CRESCERE

l’obiettivo, non avevamo chissà quali 
intenzioni se non essere d’aiuto ai nostri 
fan. La campagna, poi, ha iniziato sempre 
più a prender piede e ne siamo felici 
perché pensiamo che sia il giusto modo 
per vivere questo periodo. Sicuramente 
l’obiettivo sarà poi tramutare 
quell’#iomidivertoacasa molto solitario in 
un qualcosa legato al “noi”, quando sarà 
di nuovo possibile.

Come cambia il modo di creare video per un 
target così particolare in questa fase? 
Diciamo che non è cambiato molto, 
creare video per il target Generazione 
Z o addirittura Kids è comunque 
complicato in qualsiasi periodo. La 
responsabilità è tanta e sicuramente noi 
che facciamo questo lavoro da tantissimi 
anni siamo abituati a convivere con 
questa responsabilità nel controllare 
i nostri contenuti ragionando su cosa 
possa essere giusto ed educativo e che 
non vada mai a mandare un messaggio 
sbagliato. Quindi dal punto di vista 
dell’etica siamo sempre allineati a quello 
che secondo noi è più opportuno, la 
responsabilità rimane tale anche in un 
periodo di questo tipo in cui sicuramente 
la sensibilità dev’essere maggiore. A mio 
avviso, a prescindere del periodo storico 
in cui viviamo, creare contenuti sul web 
vuol dire avere una grande responsabilità 
e quindi utilizzare il proprio strumento 
sia per fare intrattenimento ma anche 
per insegnare, cercando di raccontare 
qualcosa non con presunzione ma 
dall’alto delle nostre poche esperienze, 
chi più e chi di meno. Quindi per noi 
la responsabilità, a prescindere dal 
Covid-19, è sempre al primo posto nella 
realizzazione di contenuti social.

Web Stars Channel oltre al lancio di 
questa iniziativa ha dato delle indicazioni 
particolari ai propri creator per stare vicini 
ai ragazzi nel modo corretto in questa 
fase?
Come Web Stars Channel, oltre a 
collaborare con Save the Children 
nello sviluppare questa campagna, ci GIUSEPPE GRECO
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sentiamo spesso tra tutti noi, sia creator 
che membri dell’azienda, per starci 
vicini e ragionare innanzitutto su come 
affrontare noi personalmente questo 
periodo emotivamente difficile. Ognuno 
lo vive a modo suo, ci sono anche 
colleghi e creator che hanno persone 
affette da coronavirus in famiglia, ma 
che in qualche modo stanno vivendo 
questa situazione con grande energia. 
Perché l’unica cosa che potenzialmente 
si può fare è una cosa più grande di 
noi e nel nostro piccolo quello che 
possiamo fare è trasmettere energia 
positiva a noi stessi, all’azienda con 
cui noi lavoriamo e alle persone che di 
conseguenza seguono i nostri talenti. 
Quindi cerchiamo di far vedere il bello 
anche in un momento così brutto, di 
godere di questi piccoli momenti positivi 
che ci sono durante la giornata che 
possono essere una chiacchiera con una 
persona dell’azienda, una chiacchierata 
con un altro talent o una collaborazione 
su YouTube che magari ti porta ad 
avere dei risultati positivi in termini di 
feedback del pubblico. Ma soprattutto 
stare vicini ai fan, che è un po’ al centro 
di tutta la comunicazione di Web Stars 
Channel a prescindere dal Covid-19. Il 
valore più alto dei nostri creator, la loro 
fama e i loro numeri, sono legati alla 
fidelizzazione del pubblico e al rapporto 
stretto che hanno con i propri fan. Non 
c’è un forte distacco tra i creator e la 
loro fanbase, anzi, c’è un forte legame 
che li porta a essere per questi ragazzi 
quasi dei fratelli e delle sorelle maggiori. 
In questo periodo trasmettere ai nostri 
fan positività ed energia è l’unica cosa 
che possiamo fare, con la speranza 
che tutto questo prima o poi finirà e si 
tornerà nella normalità, si ritornerà ad 
abbracciarsi e a incontrarsi negli eventi.

Una parte importante per i creator è 
l’incontro con il proprio pubblico a eventi, 
manifestazioni: come state lavorando 
per sopperire all’impossibilità di portare 
avanti queste iniziative?
L’unico modo per sostituire gli eventi 
con il proprio pubblico è sviluppare delle 
dirette, delle live sui social. C’è chi sta 
facendo delle dirette in collaborazione 
con altri artisti su Instagram per cercare 
comunque di parlare con il loro pubblico, 
c’è chi invece è molto attivo nelle stories 
di Instagram per raccontare la propria 
giornata e per chiedere ai ragazzi che li 
seguono come stanno vivendo la loro. 
Stiamo ipotizzando anche delle dirette 
streaming su Twitch per passare delle 
giornate o delle mezze giornate insieme 

al pubblico, anche per organizzare delle 
campagne di beneficenza. Sicuramente 
l’evento può essere sostituito, per ora, 
con delle dirette streaming, ma niente 
può sostituire il contatto fisico che si 
ha durante un evento. Questa sarà la 
cosa più bella da riavere indietro quando 
tutto questo si sistemerà, noi stiamo 
già lavorando alle manifestazioni future 
con la speranza che tutto questo finirà il 
prima possibile.

Dopo diversi anni sui social ora sei passato 
alla parte più “imprenditoriale” restando 
sempre legato al mondo dei social. Come 
vedi che stanno “crescendo” i creator 
della tua generazione? Quali sbocchi per il 
futuro?
Io sono sempre stato una persona che 
amava più essere dietro le quinte e 
meno “prima donna”. Diciamo che il mio 
percorso artistico mi è servito molto per 
eliminare la timidezza e per diventare 
più estroverso, ma mi è sempre piaciuto 
aiutare più gli altri a raggiungere i propri 
obiettivi che espormi in prima persona. 
Dal punto di vista dei social in questo 
momento questo aspetto è sempre più 
accentuato, sono sempre meno creator e 
sempre più manager o direttore creativo 
di quelli che sono i percorsi degli altri, 
e questo mi piace. Questo è quello che 
voglio fare e quello che faccio con Web 
Stars Channel. Per quanto riguarda le 
nuove generazioni, ognuna è legata a 
un social di riferimento; penso di aver 
vissuto tante “epoche”, oggi siamo in 
quella di TikTok. Reputo TikTok un social 
geniale perché lascia una grandissima 
libertà alla creatività. Allo stesso tempo, 
però, chi inizia la propria carriera su 
questo social perde una grande cosa che 
è la gavetta. Io, come per ogni lavoro, 
penso che la gavetta sia fondamentale 
e tutti quelli che sono nati su YouTube, 
Twitch o Instagram hanno avuto un 
percorso molto più lungo prima di 
arrivare alla fama, hanno affrontato 
tantissime sfide e hanno superato quelle 
sfide; si sono formati, hanno acquisito 
il senso di responsabilità. Su TikTok la 
fama si ottiene in maniera molto veloce 
e quindi ci si trova anche dopo qualche 
mese ad avere migliaia e migliaia di 
follower che, per un ragazzo, sono 
secondo me distruttivi. Nel senso che 
quella fama può portare un ragazzo più 
debole, con un carattere non fortissimo, 
a mutare e a non capire cosa stia 
succedendo, quindi a vivere il social in 
maniera negativa e non positiva. Penso 
che i ragazzi debbano approcciare i 
social per puro divertimento, non per 

diventare famosi. 
La fama sarà una 
conseguenza di un 
percorso e poi ci 
sarà un momento 
in cui quel percorso 
potrà essere 
definito come un 
lavoro. Consiglio ai 
ragazzi di viverla 
in maniera più 
leggera, perché 
ogni giorno sento 
di ragazzi che 
acquisiscono 
questa fama su 
TikTok e subito 
dopo vogliono 
trasformare 
quei numeri in 
qualcos’altro, 
quando non è 
opportuno e 
quando non è il 
momento giusto. 
Per quanto 
riguarda gli sbocchi 
lavorativi, sono 
tantissimi: basta 
vedere me, che 
iniziando a creare 
contenuti su 
YouTube adesso 
mi occupo di 
direzione creativa 
in una società che 
lavora sul mondo 
social, una Digital 
Company. Io penso 
che lavorare sui 
social voglia dire 
formarsi, voglia 
dire imparare 
a conoscere un 
settore che, 
per quanto le 
basi possano 
essere imparate 
all’università, 
resta un percorso 
in continuo 
cambiamento. 
L’esperienza è 
fondamentale. 
Nonostante 
tutto, i social 
li vedo ancora 
come un valido 
strumento di svago 
e per trovare un 
futuro con un 
proprio percorso 
lavorativo.
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INCARICO PER I PROSSIMI TRE ANNI. ANCORA IN CORSO LA GARA MEDIA CHE COINVOLGE UM 

Iberdrola, il gruppo multinazionale leader 
nel campo delle energie rinnovabili che 
produce e fornisce energia elettrica a 
oltre 100 milioni di persone, in più di 40 
Paesi a livello mondiale, chiude la gara 
creativa a favore di McCann Worldgroup 
Italia a cui affida il mandato per i 
prossimi tre anni. Questa vittoria va a 

MCCANN ITALIA DIVENTA HUB CREATIVO 
IN EUROPA PER IBERDROLA

consolidare la partnership tra Iberdrola 
e McCann Worldgroup Italia, iniziata 
nel 2018. L’incarico prevede la gestione 
completa delle campagne atl, btl e 
digital e l’estensione del bacino di azione 
dell’agenzia che diventa hub europeo: 
al momento l’incarico riguarda Italia 
e Francia ma in un secondo momento 
potrebbe estendersi ad altri Paesi. Daniele 
Cobianchi, CEO McCann Worldgroup 
Italia, commenta: «In momenti così 
difficili è davvero motivante essere stati 
scelti, come partner, per mercati così 
importanti, decisione che conferma la 
capacità della nostra agenzia di saper 
interpretare, apportando valore, il contesto 
internazionale e il momento storico». 
Accanto alla gara creativa, Iberdrola ha 
attivato anche quella media che vede, tra le 
agenzie in pole, UM, centro media sempre 
del Gruppo IPG, ma bisognerà attendere 
ancora qualche giorno per l’esito finale.DANIELE COBIANCHI

GRAZIE AL CONTAPERSONE VISIPLUS 3D

Checkpoint Systems, leader globale 
nelle soluzioni source-to-shopper, ha 
lanciato un nuovo sistema per supportare 
i retailer nel controllo delle presenze 
instore in tempo reale: SmartOccupancy.  
Con SmartOccupancy di Checkpoint 
Systems i retailer possono oggi 
visualizzare in tempo reale il numero di 
clienti presenti in un negozio, poiché il 
sistema conta accuratamente le persone 
che entrano ed escono. Inoltre, invia un 

SMARTOCCUPANCY DI CHECKPOINT SYSTEMS 
PER GESTIRE IL FLUSSO DI CLIENTI IN NEGOZIO

avviso al personale quando lo store è 
vicino al raggiungimento della capacità 
massima imposta a sistema. I manager 
e addetti alla sicurezza degli store 
possono impostare e modificare i livelli 
di soglia e intervenire predisponendo 
a sistema diverse zone con ingressi/
uscite distinte e aree cosiddette “di 
concessione”, come i servizi igienici. In 
questo modo, SmartOccupancy offre 
sempre una panoramica chiara delle 

diverse soglie, inclusa la capacità 
generale massima dello store. 
Grazie a questo automatismo, 
i dipendenti stessi possono 
intervenire in tempo reale sul 
numero di presenze contribuendo 
a mantenere un ambiente più 
sicuro per i collaboratori e i 
clienti dello store. I dipendenti e 
i manager possono accedere alle 
informazioni online o tramite un 
tablet, direttamente dall’interno 
dello store, e intervenire in tempo 
reale sul numero di presenze.  
SmartOccupancy utilizza il 
dispositivo contapersone più 
all’avanguardia della gamma 
Checkpoint Systems - Visiplus 
3D, che si collega direttamente 

al software sul 
portale cloud-
based HALO. 
Alberto Corradini, 
Business Unit 
Director Italy 
di Checkpoint 
Systems, ha 
commentato: 
«Il settore retail 
sta attualmente 
affrontando, a 
livello globale, una 
serie di sfide che 
non si potevano 
prevedere. 
Vogliamo 
supportare il più 
possibile il settore 
in questo periodo 
critico senza 
precedenti ed è 
per questo che 
stiamo sviluppando 
soluzioni che 
aiutano a fornire 
un’esperienza 
d’acquisto e un 
ambiente di lavoro 
più sicuri».



Mi hai abbandonato quando non ti facevo più comodo. Mi hai gettato via come una scarpa 
vecchia. E ora, ora che un piccolo organismo invisibile minaccia la tua vita, e ti rende 
solo di fronte alle paure, e ti tiene chiuso in casa, io potrei essere ancora al tuo fianco. 
Come sappiamo fare noi cani con voi umani, nella buona e nella cattiva sorte. Potremmo 
passeggiare insieme (si può) e respirare la speranza che tutto ritorni come prima. Spero 
che tornerai da me, che verrai a cercarmi. E insieme riprenderemo il cammino. Fianco a 
fianco, dandoci forza, affetto e coraggio. Io sono qua. Ti aspetto.

Contattaci, per informazioni o per ricevere una copia della rivista “Amici di Paco”:
tel. 030 9900732 - paco@amicidipaco.it - www.amicidipaco.it

AIUTACI AD AIUTARLI: SUGGERISCI A PARENTI E AMICI DI SOSTENERCI. CONTIAMO SU DI TE!
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ADESSO SEI PENTITO?

FONDO AMICI DI PACO
Associazione nazionale per la tutela degli animali - O.N.L.U.S.
Tel. 030 9900732   www.amicidipaco.it   paco@amicidipaco.it

C.F. 01941540989

DONA IL TUO

“L’epidemia di Covid-19 impone una riflessione su tanti nostri comportamenti. Avere un cane al proprio fianco 
è fonte di gioia e ora più che mai è un toccasana per uscire con la mente ma anche col corpo dalla prigione dei 
brutti pensieri. Pur col pensiero assillante della grave emergenza e della sofferenza di tante persone il nostro 
dovere, come associazione per la tutela degli animali, è di non lasciare a sé stessi i meravigliosi volontari che 
ogni giorno, anche in questi giorni, assistono i cani e i gatti senza famiglia. È una realtà che non va dimenticata, 
anche se ci sono delle priorità. Pensiamoci adesso, in questo momento sospeso in cui i pensieri vanno e vengono. 
Ricordiamoci anche di loro, dei nostri migliori amici. Che non trasmettono virus, ma solo amore. E rivolgiamo un 
ringraziamento a tutti i volontari che nonostante la fatica, nonostante la paura, continuano a prendersi cura di 
loro. Solo perché qualcuno, in passato, li ha gettati via. Ma ora, forse, se ne pente.”
Diana Lanciotti - Fondatrice Fondo Amici di Paco

Gli animali di casa non trasmettono virus, ma solo amore. Abbandonarli è un atto incivile, oltre che un reato.

http://www.amicidipaco.it
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IL NUMERO È IN EDICOLA DOMANI E SCARICABILE GRATUITAMENTE

Vogue è un giornale che nella sua storia 
ultracentenaria ha attraversato guerre, 
crisi e atti di terrorismo. Facendo 
fede alla sua tradizione più nobile di 
non voltarsi dall’altra parte, in questo 
momento drammatico in cui il mondo sta 
cambiando per sempre, Vogue Italia ha 
scelto di realizzare un numero speciale, 
in edicola da domani. Per sottolineare 
il rispetto, la rinascita e la speranza per 
il futuro, per la prima volta nella storia 
internazionale di Vogue, la copertina 
sarà completamente bianca. Non perché 
mancassero le immagini, ma perché 
il bianco è tante cose insieme, è una 
pagina tutta da scrivere, come spiega il 
direttore nel suo editoriale. «Il bianco 
è innanzitutto rispetto. Il bianco è 

VOGUE VESTE LA COVER DI BIANCO 
PER L’INIZIATIVA #IMAGINE

rinascita, è la luce dopo il buio, la somma 
di tutti i colori. Il bianco è le divise di chi 
ci ha salvato la vita, mettendo a rischio 
la propria. È tempo e spazio per pensare. 
Anche per rimanere in silenzio. Il bianco 
è per chi questo spazio e questo tempo 
vuoto lo sta riempiendo di idee, pensieri, 
racconti, versi, musica, attenzioni 
per gli altri. Il bianco è come quando, 
dopo la crisi del ’29, gli abiti si fecero 
candidi - un colore scelto per esprimere 
purezza nel presente, e speranza nel 
futuro. Soprattutto: il bianco non è resa, 
piuttosto è una pagina tutta da scrivere, 
il frontespizio di una nuova storia che 
sta per cominciare»: così Emanuele 
Farneti, Direttore di Vogue Italia. Il titolo 
dell’operazione, e hashtag dell’iniziativa, 
è #imagine: un invito alla fantasia e alla 
speranza in un momento così difficile. 
Il numero è caratterizzato anche dal 
primo grande servizio di moda nell’era 
del lockdown, realizzato nell’arco di una 
settimana in diversi Paesi del mondo 
da oltre 40 artisti della community di 
Vogue Italia (fotografi, modelle, stylist, 
direttori creativi, make up artists) che 
hanno fotografato, utilizzando abiti di 
stagione o del proprio archivio personale, 
se stessi, le proprie famiglie, o gli amici 
lontani attraverso il computer. «A tutti 
gli effetti è la prima fotografia che un 
giornale di moda pubblica del mondo 
nuovo - tutti lontani, nessuno da solo», 
spiega Farneti. Grazie all’iniziativa di 
«solidarietà digitale» messa in atto da 
Condé Nast, la copia digitale del numero 
di aprile di Vogue Italia è scaricabile 
gratuitamente.

https://eventi.touchpoint.news
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UN’INDAGINE CONDOTTA DA INFOJOBS

InfoJobs, piattaforma per la ricerca 
di lavoro online, presenta i risultati di 
un’indagine che mette per la prima volta 
a confronto aziende e lavoratori sul tema 
smart working, al fine di capire come 
gli italiani stiano vivendo l’approccio al 
lavoro agile e quale possa essere la sua 
futura applicazione sul mercato del lavoro 
di domani. I dati emersi rispecchiano 
un Paese che ha risposto all’emergenza 
utilizzando in maniera massiccia lo 
smart working: il 72% delle aziende 
ha messo a disposizione in tempi brevi 
mezzi e strumenti per permettere ai 
collaboratori di proseguire il lavoro da 
remoto. Tuttavia, è chiaro che non tutte 
le tipologie di business o non tutte le 
funzioni possono essere svolte in smart 
working, dai dati di InfoJobs risulta quindi 
che i lavoratori italiani in smart working 
siano il 15%. La parte restante della forza 
lavoro sembra attualmente a casa senza 
reddito (45% dei rispondenti, percentuale 
che sale al 50% per le donne), in ferie o 
in congedo (25%) mentre il 13% si reca 
ancora sul luogo di lavoro, senza nessuna 
modifica alle modalità di prestazione del 
servizio. 
Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs 
afferma: «Con la nostra nuova indagine 
vogliamo raccontare come il Paese stia 
affrontando il lavoro in questo momento 
complesso, mettendo a confronto il 
punto di vista dei lavoratori e quello 
delle aziende. Lo smart working è 
stato ben accolto in generale, come 
strumento per garantire operatività 
e reddito preservando salute e 
sicurezza, e la sua adozione ha subito 
una crescita esponenziale: per gran 
parte delle nostre aziende e lavoratori 
questa emergenza è stata l’occasione 
per attivare il lavoro da remoto per 
la prima volta in assoluto». A oggi, il 
56% delle aziende che hanno attivato 
lo smart working dichiara di applicarlo 
per la prima volta, mentre il 29% l’ha 
esteso a più figure o su più giorni. 
Percentuali ancora più polarizzate 
sui lavoratori, dove il 79% afferma di 
adottarlo per la prima volta, mentre 
per il 14,5% sono solo cambiate le 
modalità di fruizione e per il 6,5% non 
c’è stato alcun cambiamento rispetto a 
prima. Il 64,5% delle aziende dichiara 
che i dipendenti hanno apprezzato 
questa decisione (voluta o dovuta 
in base alle circostanze legislative) 
che non ha avuto contraccolpi sulla 

GLI ITALIANI IN SMART WORKING SONO IL 15%: 
LE OPINIONI DI AZIENDE E LAVORATORI

produttività (39%), o ne ha avuti ma in 
maniera limitata (25,5%). Le difficoltà 
comunque non mancano e il 19% delle 
aziende sostiene che lo smart working 
non stia funzionando. Le maggiori 
criticità sono legate soprattutto a 
problemi di tipo organizzativo (44%) 
per mancanza di supervisione e controllo 
sul lavoro del personale e relazionale 
(42%) perché manca il confronto 
quotidiano e il lavorare fianco a fianco. 
Solo il 14% delle aziende dichiara 
problemi legati alla tecnologia. Il 38% 
dei lavoratori intervistati da InfoJobs si 
dichiara fortunato di poter evitare gli 
spostamenti in questo momento, mentre 
il 27% apprezza le possibilità date dalla 
tecnologia, che mette a disposizione 
un ufficio “virtuale” dove è possibile 
continuare a lavorare come prima. Solo 
il 7% dice di essere meno produttivo 
soprattutto a causa degli impegni 
familiari da gestire in contemporanea, 
percentuale che sale al 33% per le donne 
con figli conviventi. Gli italiani che si 
sono inoltre trovati a dover far fronte 
alla creazione di spazi di lavoro fra le 
mura domestiche, notano con piacere il 
tempo risparmiato per gli spostamenti da 
casa all’ufficio (49%) e gli orari flessibili 
(19,5%). L’azienda non è però solo un 
luogo di prestazione d’opera, ma anche 

un mondo in 
cui si intessono 
relazioni o dove 
semplicemente ci 
si confronta. Ecco 
allora che sono 
diversi anche gli 
aspetti di cui si 
sente la mancanza 
in questa nuova 
gestione della 
routine lavorativa, 
in primis la 
socialità del 
luogo di lavoro 
e il confronto 
quotidiano con i 
colleghi (parimerito 
al 27%). Seguono 
sorprendentemente 
aspetti 
all’apparenza 
secondari, come 
la comodità della 
propria postazione 
(11%) o il piacere 
di prepararsi alla 
giornata con 
outfit e make-
up (10%). Per 
quanto riguarda 
il futuro, per il 
30% delle aziende 
non ci saranno 
cambiamenti delle 
modalità di lavoro 
rispetto al business 
pre-Covid-19, 
mentre il 28% 
dovrà valutare gli 
sviluppi legislativi 
per implementare 
a regime lo smart 
working e il 24% 
lo abiliterà ma 
solo per una parte 
dei dipendenti.  
Concordi su un 
approccio prudente 
anche i lavoratori, 
il 71% vorrebbe il 
lavoro agile 1 o 2 
giorni a settimana 
(89% per le donne 
con figli) mentre 
solo il 16% auspica 
un full time smart. 
Dissente il 13%: 
meglio l’ufficio. 

I lavoratori

INDAGINE SMART WORKING 2020*
Lo smart working ai tempi del Covid-19

45% a casa
senza reddito 

72% aziende ha 
attivato smart 

56% per la
prima volta

15% ha mantenuto
    le stesse modalità

    29% l’ha esteso
  a più figure o su
più giorni

28% aziende
     non ha attivato
          smart 

79%
è la prima volta

24%
sarà abilitato almeno per 
una parte dei dipendenti

9,5% sarà il nuovo standard

8,5% non sarà più utilizzato

28%
prima di decidere dovrà

valutare sviluppi legislativi

14,5% modalità
      più estensive

6,5% stesse
modalità di prima

30% tutto tornerà 
come prima

25%
in ferie/congedo

15% in smart

13% al lavoro
     come sempre

Di questi

Cosa succederà allo smart working nelle aziende italiane quando l’emergenza sarà finirà?

*Indagine condotta a marzo 2020 su un campione di 1149 lavoratori e 189 aziende

Le aziende Di queste

Come stanno vivendo i lavoratori questo periodo
di smart working

Cosa si augurano i lavoratori per il futuro

Bene,
si ritengono 

fortunati a non 
dover uscire

Smart working 
ma non più

di 1 o 2 giorni
a settimana

Bene,
grazie alla
tecnologia
possono

lavorare come 
prima

Full
smart

Bene,
ma meno

produttivi per
i figli di cui

devono
occuparsi

Preferisce 
essere

presente
sempre

sul luogo
di lavoro

38% 71%27% 16%7% 13%

elaborazione grafica InfoJobs su dati Indagine InfoJobs Smart Working 2020
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NUOVI TITOLI IN ESCLUSIVA SULLA PIATTAFORMA

Sempre più ricca l’offerta di contenuti 
di Dplay Plus, la piattaforma di 
streaming pay di Discovery Italia, 
che dà accesso a un’intera libreria di 
contenuti senza interruzioni, con titoli in 
esclusiva e con le anteprime dei migliori 
programmi di Real Time, Nove, Dmax, 
Motor Trend, Giallo e Food Network, 
oltre che ai contenuti on demand di 
Discovery Channel, Discovery Science, 
Animal Planet e del canale crime ID-
Investigation Discovery. Tra i titoli in 
esclusiva questo mese su Dplay Plus, 

DPLAY PLUS, AL VIA UN CANALE DEDICATO 
AI DOCUMENTARI DELLA BBC

The Facchinettis, docu-reality sulla vita 
quotidiana della famiglia di Francesco 
Facchinetti e di sua moglie Wilma 
Faissol, Covid-19: speciali Coronavirus, il 
ciclo con i documentari sulla pandemia, 
Belli di nonna con Casa Surace, sfida 
casalinga all’insegna della tradizione 
culinaria nostrana. E, da lunedì 13 aprile 
sarà attivo un nuovo canale interamente 
dedicato a contenuti in arrivo da BBC: 
avvincenti documentari a tema natura 
senza nessuna maggiorazione sul prezzo 
di abbonamento. 
Da sempre il mondo BBC è sinonimo 
di altissima qualità produttiva, storie 
coinvolgenti e autorevolezza della 
narrazione. Centinaia di ore di contenuti 
pluripremiati dove la natura sarà 
protagonista, per scoprire le bellezze 
del nostro Pianeta insieme a personaggi 
indimenticabili come Sir David 
Attenborough e molti altri. 
Dal 13 aprile saranno immediatamente 
disponibili 9 titoli.

PER RIVOLGERSI AL TARGET 15-20ENNI

Snapchat, colosso americano dei social 
network che conta 218 milioni di utenti 
medi giornalieri in tutto il mondo, ha 
deciso di rilanciarsi in Italia e lo fa 
scegliendo come partner ScuolaZoo, 
il media brand di riferimento della 
Generazione Z. L’obiettivo è quello di 
portare il social sulla cresta dell’onda tra 
i giovanissimi italiani, tra i 15 e i 20 anni. 
Nessun alleato poteva essere migliore 
di ScuolaZoo che con le sue attività 
editoriali ogni giorno raggiunge 10 
milioni di Zedders in tutta Italia. Sarà un 
piano editoriale studiato ad hoc partito 
con il lancio dell’account verificato di 
ScuolaZoo su Snapchat. 
L’intenzione del team di ScuolaZoo 
è quella di non limitarsi a riadattare 
i contenuti in base al canale di 
distribuzione, ma di creare produzioni 
sempre tailor made. Sarà così anche 
su Snapchat, il cui piano editoriale 
prevede momenti di intrattenimento in 
grado di sfruttare al meglio le features 
originali di Snapchat. Saranno infatti 
organizzate sessioni di gaming, attività  
ludiche legate ai nuovi filtri di Snapchat, 
e momenti invece di formazione e 
informazione su temi legati all’attualità. 

SNAPCHAT SI RILANCIA IN ITALIA CON SCUOLAZOO
«Con Snapchat 
condividiamo la 
stessa voglia di 
stimolare i ragazzi 
a credere in se 
stessi, esprimersi 
e tirare fuori 
il loro talento 
- commenta 
Francesco 
Marinelli, 
Direttore Editoriale 
di ScuolaZoo  -. 
Siamo contenti 
di poter essere 
media partner 
di un’azienda 
internazionale 
importante come 
Snapchat, così 
come siamo fieri 
del fatto che 
anche dall’altra 
parte del mondo 
ci riconoscano 
come il riferimento 
principale 
delle nuove 
generazioni».
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LUNEDÌ 6 APRILE 

“Il lato creativo del green”
ospite Maurizio Mazzanti, Founder di Reborn Ideas
 

MARTEDÌ 7 APRILE 

“Tecnologia e mestiere” 
ospite Maurizio Nichetti, Regista e Attore 
 

MERCOLEDÌ 8 APRILE 

“La primavera del contenuto”
ospite Luca Villani, Partner e Managing Director 
di The Van Group 
 

GIOVEDÌ 9 APRILE

“Cambiare per far ridere”
ospite Leonardo Manera, Attore e Comico
 

VENERDÌ 10 APRILE 

“Il punto della settimana” 
con Andrea Crocioni, Direttore di Touchpoint,
e Giampaolo Rossi, Founder di Fabbrica di Lampadine

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN DIRETTA ALLE 17 

su facebook.com/touchpointnews

PUNTATA N°3

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 LUCA VILLANI, 
PARTNER E MANAGING DIRECTOR 
DI THE VAN GROUP

La canzone
“No time for love like now”, il brano che 
Michael Stipe ha registrato da casa sua, 
pensato proprio per questi momenti di 
separazione forzata

Il libro
“La società signorile di massa” di Luca 
Ricolfi. Uscito nel 2019, questo libro 
spiega bene l’Italia e fa capire che cosa 
non ha funzionato anche in questi giorni

La serie tv
“This is us”, capolavoro di sceneggiatura 
tutto incentrato sulla storia di una 
famiglia 

IL TÈ DELLE CINQUE: LA PRIMAVERA DEL CONTENUTO

http://facebook.com/touchpointnews
https://www.touchpoint.news/2020/04/08/il-te-delle-cinque-la-primavera-del-contenuto/
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CINEMA E MUSICA ANCHE SU INSTAGRAM

Anche nel lungo weekend di Pasqua, 
i brand sostengono la campagna 
#iorestoacasa, che si affianca al claim 
globale #AloneTogether promosso 
da ViacomCBS International 
Entertainment & Youth Brands. 
La campagna incoraggia a mantenere le 
distanze sociali, rimanendo allo stesso 
tempo connessi grazie a diverse forme 
di intrattenimento. Su Paramount 
Network - il canale di intrattenimento di 
ViacomCBS Networks Italia, visibile sul 
27 del digitale terrestre, sul canale 27 
di Tivusat e sul 158 di Sky - le sorprese 
iniziano già nel daytime di sabato 11 
aprile che sarà animato da una maratona 
di film per tutta la famiglia: I pinguini 
di Madagascar, Madagascar 3 - Ricercati 
in Europa, Garfield: il film, Il mio amico 
zampalesta e La tela di Carlotta. La sera, 
alle 21.10, è invece il momento di un 
film d’animazione per grandi e piccoli: 
Stuart Little di Rob Minkoff e, a seguire in 
seconda serata, il divertimento prosegue 

DA VIACOMCBS NETWORKS ITALIA 
UNA PROGRAMMAZIONE SPECIALE 
PER I GIORNI DI PASQUA A CASA

con Stuart Little 2. 
La maratona cinematografica prosegue 
e si arricchisce il giorno di Pasqua con 
Mimzy - Il segreto dell’universo, Water 
horse - Leggenda degli abissi, L’ultimo 
dominatore dell’aria, Percy Jackson e gli dei 
dell’olimpo - Il ladro di fulmini e il sequel 
Percy Jackson e gli dei dell’olimpo - Il mare 
dei mostri. Alla sera: G.I. Joe: La nascita 
dei cobra e Jack Ryan. Anche lunedì 13 
aprile è in arrivo un’altra giornata di 
grande cinema con Stuart Little 3, Il Dottor 
Dolittle 1 e 2, Due padri di troppo, Sbucato 
dal passato, Amore per sempre, Remember 
me, Una folle passione, Beautiful Creatures 
- La sedicesima luna. Spike, il canale a 
target maschile di ViacomCBS Networks 
Italia, disponibile sul canale 49 del 
digitale terrestre, sul 26 di Tivùsat 
e sul 169 di Sky, si mette in gioco 
con una programmazione sempre più 
coinvolgente, per portare coraggio, 
azione, divertimento ed emozioni in 
ogni casa e famiglia. Si parte sabato 
11 aprile con The Librarian 2 - Ritorno 
alle miniere di Re Salomone e a seguire 
la maratona dei migliori episodi della 
serie Merlin per rivivere, fra incantesimi 
e combattimenti, le imprese del giovane 
Merlino e di Artù. In prima serata alle 
21.30 va in onda Star Trek - Generazioni, 
poi Star Trek VI - Rotta verso l’ignoto. 
Domenica un pomeriggio dedicato alla 
comedy con Una pallottola spuntata, La 
pantera Rosa: le avventure dell’ispettore 
Jacques Clouseau, Rat Race, Battistology. 
Lunedì è una giornata dedicata all’action 
e all’avventura con I fantastici viaggi di 
Gulliver, The Librarian - Alla ricerca della 
lancia perduta, Transformers, Godzilla, 
Fuori in 60 secondi. Su VH1 - il canale 
visibile sul 67 del digitale terrestre, sul 
22 di Tivùsat e sul 715 di Sky - sabato 
11 aprile alle 19.00 appuntamento con 
la classifica Top Chart #BESTOF20 e alle 
21.30 su VH1 torna uno show unico: 
lo Speciale Jova Beach Party. Domenica 
12 e lunedì 13 aprile, rispettivamente 
nei giorni di Pasqua e Pasquetta, dalla 
mattina fino alle 19.00 le giornate 
saranno interamente dedicate ai 
successi degli ultimi anni. Sull’account 
Instagram di MTV, lunedì 13 aprile alle 
17.00 Valentina Pegorer - impegnata 
prossimamente con YO! MTV Raps - farà 
ballare tutti con un dj set live con le 
canzoni scelte dai fan di MTV.



https://www.gofundme.com/f/realegroup
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 PROTAGONISTI SAL DE RISO E ANDREA TORTORA INSIEME A TANTI BRAND

Level 33, società 
di produzione 
televisiva 
specializzata in 
branded content e 
product placement, 
firma Dolci di 
Pasqua, due 
speciali inediti 
sulla Pasqua, in 
onda su Sky Uno 
e NOW TV oggi e 
domani, alle ore 
19.50, e in replica 
su TV8 l’11 e il 
12 aprile, alle ore 
19.00. Le puntate 

LEVEL 33 PRODUCE DOLCI DI PASQUA, 
OGGI E DOMANI SU SKY UNO E NOW TV

narrano un viaggio goloso alla scoperta 
dei dolci tipici pasquali italiani e delle 
interpretazioni creative dei maestri 
pasticceri Sal De Riso e Andrea Tortora, 
che si raccontano attraverso ricette, 
esperienze in Italia e all’estero e aneddoti 
curiosi. Gli episodi realizzati da Level 
33 vedono il coinvolgimento di diversi 
brand leader nei rispettivi ambiti: Bravo, 
che produce macchine per gelateria, 
pasticceria e cioccolato; Cesarin, azienda 
leader nella produzione di materie 
prime per la pasticceria, Hausbrandt 
Trieste 1892, che da oltre un secolo è 
sinonimo di caffè nel mondo ed esporta 
il gusto e la tradizione italiana in oltre 
90 Paesi, Limone Costa D’Amalfi, 

Molino Colombo, 
la cui mission è 
coniugare i più alti 
valori dell’antica 
arte molitoria 
con l’innovazione 
di prodotto, 
Molino Pasini, 
azienda molitoria 
specializzata da 
ormai quattro 
generazioni nella 
produzione di 
farine artigianali 
di grano tenero 
di alta qualità, 
per professionisti 
esigenti che 
cercano la 
perfezione, Polin 
che dal 1929 è 
leader nel mondo 
dell’Arte Bianca e 
realtà industriale 
italiana nella 
realizzazione 
di forni e di 
macchine per pane, 
pasticceria, biscotti 
pizza, e Salvia & 
Limone, liquore 
premium ispirato 
alla tradizione, 
prodotto da 
Compagnia dei 
Caraibi, perfetto 
per il fine pasto e 
in abbinamento ai 
dolci.ANDREA TORTORA E SAL DE RISO
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LA CAMPAGNA È VEICOLATA TRAMITE I CANALI DIGITALI E SOCIAL DI MBE

Mail Boxes Etc. 
(MBE) è online 
dall’8 aprile con un 
video emozionale 
realizzato per il 
web e i canali 
social dall’agenzia 
di marketing e 
comunicazione 
Timmagine. 
L’obiettivo è 
diffondere un 
messaggio 
incoraggiante 
nell’attuale 
momento di 
criticità, invitando 
a investire questo 
tempo per nuovi 
progetti e usufruire 
delle attività 
di formazione 
a distanza, in 
particolare i 
webinar, che 
MBE continua 
a organizzare 
per i propri 
partner e futuri 
imprenditori in 
franchising, grazie 
alla tecnologia 
e al digitale. 
Anche lo spot è 
stato prodotto 
completamente 
“da remoto”: 
dal brief alle 
diverse fasi di 

MAIL BOXES ETC. ONLINE CON TIMMAGINE PER 
INCORAGGIARE A INVESTIRE BENE IL PROPRIO TEMPO

realizzazione (copy, speakeraggio, 
parte tecnica audio e video), ognuno 
ha lavorato nel suo home office per 
la sua parte, collaborando con gli altri 
componenti del team attraverso il 
digitale e in tempi molto rapidi. La 
campagna è veicolata tramite i canali 
digitali e social di MBE in particolare su 
Facebook e su YouTube.
Barbara Maccarrone di MBE Worldwide 
afferma: «L’esigenza era quella di 
volgere uno sguardo positivo verso il 
futuro nonostante il momento difficile 
che ogni persona sta vivendo. Crediamo 
di aver interpretato in modo veritiero i 
sentimenti comuni, in linea con la nostra 
filosofia “People Possible” focalizzata 
prima di tutto sulle persone. Con 
l’agenzia Timmagine abbiamo investito 
ogni energia per raccontare con un video 
di grande impatto questo momento 
storico e invitare a riflettere, in una 
prospettiva di ripresa».
Leonardo Pelo, Direttore Creativo di 

Timmagine afferma: «Per me le idee 
creative partono dall’ascolto della realtà. 
Come in questo caso: paura e speranza. 
Non si elidono, si fanno compagnia. 
Senza negare i timori, rimane necessario 
pensare a cosa sarà il nostro domani. 
Dopo tutto, quello che per il bruco è la 
fine del mondo, per tutti gli altri è una 
farfalla». 
Il video si sviluppa attraverso uno 
storytelling coinvolgente che privilegia 
il piano emotivo, con una prima parte 
dedicata a come siamo e a come 
vivevamo, passando per il cambiamento 
improvviso e per l’insegnamento che 
questa esperienza ci potrà dare. La 
consapevolezza permette di dare spazio 
a nuovi sogni e far crescere nuove idee. 
Per questo è il momento di continuare 
a imparare, a incontrare persone 
online seguendo i webinar del team 
Sviluppo franchising di MBE e a creare le 
condizioni per migliorare il proprio futuro 
professionale. 

https://www.touchpoint.news/2020/04/08/mail-boxes-etc-online-con-timmagine-per-incoraggiare-a-investire-bene-il-proprio-tempo/
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CUCINA, INTRATTENIMENTO E MUSICA AL CENTRO DELLA “NUOVA NORMALITÀ”

In questo momento storico la 
popolazione italiana continua ad 
affrontare la riorganizzazione della 
propria quotidianità e sta cambiando 
significativamente le proprie abitudini. 
Havas Media ha condotto una ricerca 
quantitativa per indagare come stanno 
cambiando le abitudini dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria. La ricerca, 
condotta su 700 casi rappresentativi 
della popolazione italiana, prevede più 
wave di rilevazione per monitorare lo 
sviluppo dei comportamenti in questa 
“nuova normalità”. 
Vediamo cos’è cambiato dopo le prime 
due settimane di quarantena.
Alcuni comportamenti si consolidano: 
la cucina, che era già tra le attività a cui 
gli italiani si dedicavano maggiormente, 
sale ora al primo posto. Il tempo speso 
ai fornelli aumenta sensibilmente per 
il 58% degli italiani, guadagnando 14 
punti rispetto alla prima rilevazione. Tra 
le immagini maggiormente correlate 
all’hashtag ufficiale della quarantena 
#iorestoacasa troviamo infatti foto di 
piatti, pizze e torte fatte in casa. Per gli 
italiani il buon cibo rimane una priorità e 
per i brand che offrono servizi e prodotti 
in questo ambito si aprono importanti 
opportunità per fare sentire la loro 
vicinanza alle persone e creare delle 
Media Experience.

HAVAS MEDIA RILASCIA I RISULTATI DELLA 
SECONDA WAVE SULLE NUOVE ABITUDINI 
DEGLI ITALIANI

Aumenta anche il tempo passato 
online: con una vita sociale fuori casa 
azzerata, gli italiani ricercano fonti di 
intrattenimento sia con short video in 
streaming sia con formati più lunghi. Il 
35% delle persone intervistate dichiara 
di aver scaricato app di intrattenimento 
nelle ultime 2 settimane. Si confermano 
dunque interessanti opportunità anche 
per le piattaforme di entertainment, 
come ad esempio Prime Video, Netflix e 
la più recente Disney+.
Un altro dato interessante è l’aumento 
dell’ascolto di musica via web: il 43% 
degli intervistati dichiara di averne 
aumentato l’ascolto. Anche la radio 
online ha visto una crescita (+11 punti 
sulla wave precedente). Grazie alla 
loro versatilità nel poterle ascoltare 
su differenti device e alla quantità di 
contenuti prevalentemente gratuiti che 
mettono a disposizione, le piattaforme di 
musica online e le emittenti radiofoniche 
accompagnano gli italiani nei diversi 
momenti della giornata. Diventano così 
un vero e proprio passatempo (20%) 
che aiuta gli utenti a distrarsi e talvolta 
a evadere dalla routine della vita in 
quarantena (26%). Aumenta inoltre 
il tempo speso sui tradizionali social 
network: +14 punti rispetto alla wave 
precedente. Le attività principali sono la 
lettura di articoli e news dai profili delle 
testate (46% degli intervistati), guardare 
dirette su Instagram e Facebook (18%) 
e messaggiare con parenti e amici in 
privato (36%). Su quest’ultimo punto è 
interessante notare che si va spesso oltre 
al semplice invio di un messaggio o a una 
chiamata: la ricerca di socialità spinge 
le persone verso il bisogno di vedersi e 
di organizzare qualcosa insieme. Il 30% 
del campione dichiara di aver scaricato 
le applicazioni di chat video come Zoom 
o Houseparty, utilizzate per aperitivi e 
dopocena virtuali. Per il mondo delle 
app che erogano servizi c’è dunque una 
grande opportunità di farsi conoscere 
dagli utenti ed entrare a far parte della 
loro quotidianità, e rimanerci anche una 
volta finita la quarantena.
Havas Media continua le analisi per 
tenere monitorati i cambiamenti degli 
stili di vita e dei comportamenti al 
consumo: la prossima wave verrà lanciata 
dopo Pasqua per indagare e approfondire 
altri aspetti di questa nuova normalità.



1.500 campi da calcio al giorno. Così tanto crescono le foreste europee. 
Quelle da cui si ottiene il legno per fare la carta. Questa è una notizia, vera.

LA CARTA AMA GLI ALBERI

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

LovePaperAds2019_IT_A4_Sogg_1.indd   1 27/09/19   17:28

https://www.naturalmenteioamolacarta.it
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DEDICATO A CLIENTI E PROSPECT

Come moltissime altre aziende italiane 
di ogni settore, ArteficeGroup in 
questi giorni ha sentito la necessità 
di comunicare come sta affrontando 
questo momento di crisi straordinaria. 
È un messaggio al suo intero mondo di 
riferimento, ai potenziali prospect, ai 
clienti e a tutte le persone del gruppo 
che continuano a lavorare da casa. Ma 
per una volta la comunicazione non è 
esclusivamente lavoro. Diventa un modo 
per rompere l’isolamento, per raccontarsi, 
per identificarsi. Per affermare di esserci, 
per immaginare il futuro. Quest’anno 
è cominciato per ArteficeGroup con 
un’importante ristrutturazione, che 
sembrava una trasformazione epocale 
per l’azienda. Ma ben presto l’emergenza 
Covid-19 ha dato luogo a un’altra 
trasformazione, ben più radicale. 
Una trasformazione che ha coinvolto 
completamente tutte le modalità di 

ARTEFICEGROUP RACCONTA IN UN VIDEO 
IL SUO “PRIMA, DURANTE E DOPO”

lavoro, che ha messo in luce la resilienza 
delle persone che compongono il 
corpo fisico di ArteficeGroup. E come 
conseguenza ArteficeGroup ha concepito 
un’idea, che fa da contenitore a molte 
altre idee, il frame concettuale che userà 
per attraversare il buio e orientarsi verso 
il futuro, che sempre, per forza di cose, 
aspetta chi sa immaginarlo. Questo 
schema ha un nome, si chiama “Prima, 
durante e dopo”. Il frame ha prodotto 
diversi pezzi di comunicazione raccontati 
in un video, che mostra l’approccio di 
ArteficeGroup, un approccio proattivo, 
resiliente, energetico, quasi allegro, 
l’approccio di chi non si lascia abbattere 
e si rimbocca le maniche davanti a 
qualsiasi sfida. E ha come perno centrale 
uno dei fondamentali su cui il gruppo 
fonda da sempre la sua etica e la sua 
visione: un grande rispetto e cura per il 
lavoro.

https://www.ketchupadv.com/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
https://www.touchpoint.news/2020/04/08/arteficegroup-racconta-in-un-video-il-suo-prima-durante-e-dopo/


23TOUCHPOINT.NEWS

Editore 
Oltre La Media Group srl
Sede legale: Via Melchiorre Gioia, 66 
20125 Milano - Italia
Sede operativa: Viale Sarca, 96 
20125 Milano - Italia
Phone +39 349 2671133
Registrazione Tribunale di Milano
nr. 134 del 06/06/2019
Numero iscrizione al ROC: 33224

Amministratore unico
Giampaolo Rossi

Direttore responsabile
Andrea Crocioni
andrea.crocioni@oltrelamediagroup.it

Redazione
Laura Buraschi
laura.buraschi@oltrelamediagroup.it
Valeria Zonca
valeria.zonca@oltrelamediagroup.it

Per inviare comunicati stampa:
touchpoint@oltrelamediagroup.it

Progetto grafico 
Luciano Nardi / Kube Libre 

Art Director 
Massimiliano Martinelli

Grafica
Chiara Moffa
chiara.moffa@oltrelamediagroup.it

Ufficio Traffico
traffico@oltrelamediagroup.it

Responsabile Marketing ed Eventi
Maria Stella Gallo
mariastella.gallo@oltrelamediagroup.it

Responsabile Commerciale
Roberto Folcarelli
roberto.folcarelli@oltrelamediagroup.it

Responsabile Sviluppo
Alessandra Riboldi
alessandra.riboldi@oltrelamediagroup.it

Account
Federica Di Pietro
federica.dipietro@oltrelamediagroup.it 

Per abbonarsi 
abbonamenti@oltrelamediagroup.it

www.touchpoint.news

©OltreLaMediaGroup

CR
EA

TI
V

IT
À

A
ZI

EN
D

E

M
ED

IA

D
IG

IT
A

L

W
O

R
LD

A
G

O
R

À

OltreLaMediaGroup

IL SERVIZIO È ATTIVO TUTTI I GIORNI DALLE 9:00 ALLE 19:00

Febal Casa lancia il servizio di consulenza 
gratuita di Interior Design via web, grazie 
al quale i clienti potranno confrontarsi 
con il network di designer e consulenti 
d’arredo del brand e ricevere progetti e 
preventivi direttamente a casa, in totale 
sicurezza. L’iniziativa rientra nel piano di 
digitalizzazione dell’azienda che prevede 
l’implementazione di una strategia di 
marketing sempre più omnichannel. Febal 
Casa ha scelto di anticipare il lancio del 
servizio di consulenza via web a seguito 
delle limitazioni imposte dell’emergenza 
sanitaria in corso, con l’obiettivo di tenere 
vivo il contatto con il marchio e il dialogo 
con i consumatori, di soddisfare nuove 
esigenze di consumo e nuovi segmenti 
di pubblico, senza per questo rinunciare 
all’interazione umana. «Stiamo vivendo 
un periodo di grandi difficoltà ma siamo 
convinti che ci sarà una forte ripresa e noi 
dobbiamo farci trovare pronti - commenta 
Giovanni Battista Vacchi, Amministratore 
Delegato di Colombini Group -. Febal 
Casa vuole continuare a crescere e, grazie 
alla solidità di Colombini Group, può 
investire nel proprio futuro e non fermare 
le proprie ambizioni. Con questo obiettivo 
continuiamo a investire e a orientare 
le nostre energie verso la realizzazione 
di progetti diversi e innovativi, anche 
nel digital, coinvolgendo tutto il nostro 
network, dai designer ai rivenditori. È 
proprio in questi momenti che possono 
nascere nuove opportunità e modi 
differenti di interpretare il business». 
Per accedere al servizio di consulenza di 
Interior Design via web Febal Casa sarà 
sufficiente cliccare nell’home page del 
sito www.febalcasa.com su “Arreda la 
tua casa direttamente da casa insieme 
ai nostri designer - scopri di più”, 
compilare il form di registrazione con i 
propri dati, scegliendo giorno e orario in 

FEBAL CASA, AL VIA LA CONSULENZA 
DI INTERIOR DESIGN VIA WEB

cui si vuole essere 
ricontattati da un 
designer Febal 
Casa. Attraverso 
videochiamata, 
chiamata o 
email, secondo la 
modalità preferita 
dell’utente, i 
professionisti Febal 
Casa offriranno 
gratuitamente la 
propria consulenza 
sviluppando 
insieme ai clienti 
la loro personale 
idea di arredo 
e progettando 
gli spazi della 
casa secondo 
i loro gusti e 
necessità abitative. 
Potranno essere 
consultati tutti i 
cataloghi Febal 
Casa e richiesti 
i preventivi. I 
progetti sviluppati 
verranno 
finalizzati con il 
coinvolgimento e 
il supporto degli 
store Febal Casa 
più vicini al cliente 
e conclusi appena 
sarà possibile 
riprendere le 
attività. Il servizio 
è attivo tutti i 
giorni dalle 9 alle 
19 e non richiede 
l’installazione 
di programmi o 
specifiche app.

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


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

