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ALL’INTERNO

Verisure conferma 
OMD per migliorare 
i risultati di business

UNA, aziende della 
comunicazione 
e ripartenza
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Audiweb, a marzo total 
audience a +3,3%: 
1,4 mio i nuovi utenti

Dentsu e Toluna: 
efficacia e gradimento 
dell’adv nel lockdown

APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO 2020

Rai Pubblicità: è attesa una crescita delle 
audience del +12% su reti generaliste e 
+20% sulle specializzate verso il 2019

Intervista alla coordinatrice del progetto 
per l’agenzia Theoria. Ospite di oggi 
Oliviero Toscani

Il Presidente Marco Jannarelli: «Spostare 
un evento sulle piattaforme digitali non è 
solo questione di tecnologie»

Cresce il digital, che vale il 20% dei ricavi 
totali. Superati i 300 mila abbonamenti 
online al Corsera (+120% su marzo 2019)

RAI, I CAPISALDI 
DELL’OFFERTA 
DI GIUGNO 

Selenella, in dirittura 
d’arrivo la gara per la 
comunicazione integrata

SABINA BACCARO 
RACCONTA 
#UNASTORIADIVERSA 

NEXT GROUP CONSOLIDA 
L’EVOLUZIONE DIGITALE 
CON CROSSOVER

RCS, EFFETTO 
COVID-19 SU VENDITE 
E RACCOLTA ADV

INFORMAZIONE, DIDATTICA, ENTERTAINMENT IL TÈ DELLE CINQUE

LA RISPOSTA DEL GRUPPO ALL’EMERGENZA 
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https://www.touchpoint.news/2020/05/11/il-te-delle-cinque-storie-diverse/
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LO SPOT È ON AIR IN TV FINO AL 14 MAGGIO E SUI CANALI SOCIAL GESTITI DA BOOSTER

Euronics Italia affida ad Acqua, gruppo 
data-driven specializzato nella consulenza 
e nella comunicazione integrata 
omnichannel, associato UNA, Confindustria 
Intellect e CNCC e guidato da Davide 
Arduini e Andrea Cimenti, la realizzazione 
del suo nuovo spot. Euronics da sempre 
vive le stesse passioni dei suoi clienti. 
I commessi Euronics, infatti, capiscono 
perfettamente chi è patito di tecnologia, 
chi ha il pallino per la cucina o chi sa 
tutto di gaming, perché sono esattamente 
come loro. E come ognuno di loro, nelle 
lunghe settimane di quarantena, hanno 
dovuto reinventare la propria quotidianità. 
Perché i servizi online e l’e-commerce 
di Euronics sono sempre rimasti attivi e 
molti negozi sono sempre rimasti aperti 
ma, per motivi di sicurezza, il personale 
è stato ridotto evitando il più possibile il 
contato fisico e l’interazione con le altre 
persone. Così, come tutti noi, anche i 
commessi Euronics sono dovuti restare 
molto più tempo a casa, riscoprendo un 
modo nuovo per vivere le loro passioni, 
che sono poi anche le nostre. Il nuovo 

EURONICS RIPARTE CON “NOI COME VOI” 
E CON ACQUA GROUP

spot comunica un progressivo ritorno alla 
normalità. Con l’apertura di tutti i negozi, 
i commessi Euronics, che nei giorni di 
quarantena si sono ritrovati a indossare i 
panni di un maestro, uno chef o un barman 
di apericall, possono finalmente tornare 
a vestire il ruolo che più di ogni altro 
amano: vivere le passioni di ognuno di noi. 
La sicurezza sarà la condizione necessaria 
per la riapertura. La sanificazione 
degli ambienti e il rispetto delle regole 
igieniche da parte del brand culminano 
simbolicamente nella scena finale dello 
spot con i dispositivi di sicurezza indossati 
dal responsabile clienti che, sistemandosi 
la divisa nello specchio di casa, si ritrova, 
con un taglio di inquadratura, all’interno 
del negozio con un sorriso che non si 
spegne neanche dietro la mascherina, la 
quale diventa un modo per dichiarare una 
nuova quotidianità condivisa. Dall’8 al 14 
maggio lo spot è on air in tv sui canali Rai, 
Publitalia, Sky, Discovery e su La7. Nello 
stesso periodo la campagna sarà anche on 
line sui canali social di Euronics gestiti da 
Booster, società di Acqua Group.

CREDITS

Group ECD: Massimo 
Del Monaco e 
Francesco Guerrera
Associate Creative 
Director: Roberto 
Ferrario
Head of Copywriter: 
Veronica Maggi
CDP: BEaTE Location 
Film Company 

http://www.univisual.com
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L’ITALIA AI TEMPI DEL COVID-19 NELLE IMMAGINI DI DOMENICO DELL’OSSO

LO SPOT È ON AIR DAL 5 MAGGIO IN TV. LA PIANIFICAZIONE, CURATA DA FC MEDIA, RIGUARDA ANCHE I SOCIAL

Da martedì 5 maggio, è on air la 
campagna realizzata da Scavolini che 
vede al centro della narrazione la casa che 
racconta l’intensità di ciò che le persone 
stanno vivendo in questo particolare 
periodo: l’azienda sceglie di essere vicina 
alla gente e valorizzare gli affetti e le 
relazioni attraverso un contenuto di 
comunicazione intimo, coinvolgente e 
inclusivo. Un progetto che si inserisce in 
un percorso di ripartenza che ha come 
obiettivo la volontà di connettere ancora 
di più il brand e i suoi valori ai bisogni 
del Paese e della comunità. Il desiderio 
di Scavolini è quello di impiegare - come 
sempre è stato nella sua storia - tutti i 
mezzi a disposizione per dialogare con 
il proprio pubblico e per guardare al 
futuro. Lo spot mostra quindi diverse 
situazioni con momenti di condivisione di 
persone e famiglie ripresi in frammenti 
di vita reale. La necessità di stare a casa è 
rappresentata come un momento prezioso 
da vivere per recuperare un rapporto di 
amore con i luoghi che abitiamo ogni 
giorno: c’è la coppia con il bimbo neonato, 

SCAVOLINI RACCONTA LE EMOZIONI AI TEMPI DEL COVID 
CON #LATUACASATIAMA. FIRMA KOMMA

la famiglia con i 
figli più grandi e 
una ragazza single, 
ognuno con i propri 
pensieri e le proprie 
emozioni, di gioia 
e di dolore, vissute 
nella propria 
quotidianità. Il 
messaggio si 
sposta poi verso la 
visione del futuro 
prossimo, un futuro 
sognato al di fuori 
della casa vissuta 
come sicurezza 
che protegge e 
difende chi la abita; 
il luogo in cui si 
è scoperto che “i 
piaceri più grandi, 

spesso, sono quelli più semplici” e 
con la consapevolezza che “non può 
esistere un mondo lì fuori senza la tua 
casa… dentro”. Nel voler rispettare le 
normative di distanziamento sociale, 
sono stati coinvolti tre giovani registi 
- Andrea Vavassori, Fabio Giagnoni 
e Valerio Musilli per la cdp VaVa Film 
- che hanno ripreso il loro quotidiano 
direttamente nelle proprie case e anche 
il lavoro di shooting, montaggio e post 
produzione è stato gestito da remoto. Il 
tappeto musicale scelto è l’arrangiamento 
al pianoforte del brano di Ron “Non 
abbiamo bisogno di parole”, edizioni 
Warner Chappell Music Italia. «Da sempre 
al centro del nostro modo di operare 
ci sono le persone e il loro benessere. 
Non sappiamo ancora dove questo 
momento ci porterà e come trasformerà 
la nostra società, ma sicuramente ci 
ha fatto capire l’importanza della casa, 
che ci ha protetti e che è stata la nostra 
sicurezza - commenta Fabiana Scavolini, 
Amministratore Delegato di Scavolini 
-. E nella casa la convivenza obbligata 
di questi giorni ci ha insegnato a stare 
vicini in modi e tempi a cui non eravamo 
abituati, mettendo in luce fragilità e 
risorse, ma anche la nostra incredibile 
intraprendenza e forza nel combattere 
questa nuova condizione e superare la 
crisi. Sarà quindi necessario nel futuro 
guardare alla progettazione dei contesti 
abitativi con una nuova sensibilità». 
La campagna è nata dall’idea creativa 
dell’agenzia pubblicitaria Komma 
(Direzione Fabrizio Chessa, Copywriter 
Caterina Di Noto, Art director Paola 
Ferri) ed è pianificata da FC Media dal 
5 maggio sulle principali emittenti: 
Rai, Mediaset, Sky e La7. Sarà inoltre 
affiancata da una campagna sui social.

http://www.univisual.com
https://www.touchpoint.news/2020/05/11/scavolini-racconta-le-emozioni-ai-tempi-del-covid-con-latuacasatiama-firma-komma/
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LE PAROLE CHIAVE RIMANGONO SMART WORKING E SICUREZZA PER I DIPENDENTI. PENALIZZATE LE MADRI

Siamo ancora in piena emergenza 
sanitaria ma dal 4 maggio alcuni 
business hanno riaperto le porte delle 
loro aziende. Come sta affrontando la 
ripartenza il settore della comunicazione? 
UNA - Aziende della Comunicazione 
Unite ha condotto una ricerca attraverso 
il suo Centro Studi per analizzare come 
le agenzie associate stiano affrontando 
questa nuova fase. Tra i rispondenti, 
i rappresentanti di tutte le anime di 
UNA - in particolare realtà operanti in 
ambito pubblicitario, PR e comunicazione 
integrata, eventi, branding, retail, 
loyalty e digital. Il settore si dimostra 
generalmente cauto verso le riaperture. 
Se durante la fase 1 quasi la stragrande 
maggioranza delle agenzie ha chiuso 
completamente i propri uffici (88%), c’è 
ancora qualche incertezza sul rientro: 
il 29% dei rispondenti considera di 
tornare alle proprie scrivanie già nella 
prima metà di maggio, mentre la 
stessa percentuale guarda alla seconda 
metà del mese, infine un quarto del 
campione (25%) dichiara di non aver 
ancora deciso al riguardo. Diverse le 
policy che le aziende stanno pensando 
di mettere in atto per la prevenzione 
dei loro lavoratori. Oltre alla dotazione 
di dispositivi di sicurezza e igienizzanti 
e alla sanificazione degli ambienti, la 
prima misura a cui ricorreranno i player 
della comunicazione è il distanziamento 
delle postazioni di lavoro (88%) e alla 

UNA, INDAGINE SULLE AZIENDE DELLA 
COMUNICAZIONE E LA RIPARTENZA

limitazione degli accessi per fornitori e 
partner (82%), preferita alla creazione 
di turni in entrata e uscita (56%) e 
alla eliminazione di trasferte di lavoro 
(56%). Tra le grandi certezze di questa 
emergenza coronavirus c’è sicuramente 
lo smart working. Ben il 50% non lo 
sospenderà e un restante 47% prevede 
solo di diminuirlo in parte. Nonostante 
la possibilità di lavorare da casa la 
problematica maggiore in questa fase 
è quella della conciliazione lavoro-
famiglia, in particolare nella gestione dei 
figli data la non riapertura delle scuole. 
La questione della genitorialità è, infatti, 
il tema più critico per le associate di 
UNA (79%), seguito dalla sicurezza dei 
dipendenti nel tragitto casa-lavoro (53%) 
o in ufficio (44%). Il mantenimento dello 
smart working viene inteso proprio per 
far fronte a queste due voci oltre che per 
non creare assembramenti nei luoghi di 
lavoro.
A pagarne maggiormente le conseguenze 
è il pubblico femminile. Il 62% del 
campione sostiene che la gestione dei 
figli in questa situazione emergenziale 
ricade sulle madri, solo il 38% su 
entrambi i genitori. Ne risulta che ben il 
76% è convinto che le donne con figli in 
età scolare possano essere penalizzate 
in ambito lavorativo in questo preciso 
momento storico. «I dati delineano 
uno scenario ben preciso. Le società 
di servizio continuano a prediligere il 
lavoro agile per tutelare la sicurezza dei 
propri dipendenti e della popolazione 
intera, segno di maturità e responsabilità 
civica. È evidente che bisogna guardare 
con estrema attenzione alla condizione 
femminile per evitare discriminazioni o 
penalizzazioni. La possibilità di analizzare 
il mercato in maniera puntuale attraverso 
la rappresentanza della nostra industry 
ci consente di avere un percepito reale e 
in tempo reale e, al contempo, prevedere 
proposte o misure correttive - afferma 
Marianna Ghirlanda, Responsabile 
Centro Studi UNA -. Voglio pensare 
che questa emergenza abbia fatto 
comprendere l’utilità di lavorare in modo 
diverso e spero che da questo si riesca a 
mettere a frutto gli aspetti positivi e non 
discriminatori verso il mondo femminile. 
Ovvero auspico che si presti attenzione 
a una maggiore conciliazione tra i ruoli 
delle donne e si enfatizzi il ruolo della 
genitorialità e non solo quello della 
maternità».MARIANNA GHIRLANDA



http://www.raipubblicita.it/?end=1005
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SARANNO UTILIZZATE TUTTE LE LEVE DI COMUNICAZIONE CON CONTENUTI CREATIVI E UTILIZZO MIRATO DELLA TECNOLOGIA

Verisure Italia, parte dell’omonimo 
gruppo multinazionale leader nel settore 
dei sistemi d’allarme, presente in 16 
Paesi, ha confermato la collaborazione 
con OMD, agenzia che da cinque anni 
prosegue nello sviluppo delle strategie 
di comunicazione del brand. Più di tre 
milioni di persone in tutto il mondo 
si affidano ai sistemi di sicurezza di 
Verisure e l’azienda sta lavorando per 
consolidare il successo guadagnato negli 
ultimi anni espandendo ulteriormente 
la base clienti in Italia e continuando ad 
ampliare la propria presenza territoriale 
attraverso una strategia di comunicazione 
che garantisca il raggiungimento dei 
risultati di business posizionando il 
brand a livello nazionale. La consulenza 
di OMD ha l’obiettivo di attivare tutte 
le leve di comunicazione e di marketing 
necessarie a massimizzare l’efficacia 
dell’investimento e trasformarlo in 
crescita di business per l’azienda. Grazie 
alla leadership dell’agenzia in ambito 
digitale e al valore aggiunto di Omni, 
la piattaforma di precision marketing 
e insight del gruppo, l’azienda potrà 
lavorare in modo chirurgico sulle 
audience di riferimento comunicando 
sui cluster maggiormente responsive, 
implementare analisi evolute per definire 
il channel mix più efficace e la relativa 
distribuzione del budget, acquisire 
insight sul customer journey dei clienti 
e dei prospect e modulare l’approccio 
di comunicazione per trasformare ogni 
step in acquisto del servizio, misurare 
ogni azione per acquisire knowledge, in 
un processo end to end senza soluzione 
di continuità. OMD accompagnerà 
Verisure nella sua evoluzione da un 
approccio più tattico e geolocalizzato 
a un cambio di posizionamento che 

VERISURE CONFERMA OMD PER MIGLIORARE 
I RISULTATI DI BUSINESS

prevede una maggiore sinergia tra 
selezione dei touchpoint, contenuti 
creativi e utilizzo mirato della tecnologia. 
«Il contributo di OMD nella nostra 
attività di comunicazione e marketing 
si dispiega nell’attivazione e nella 
massimizzazione delle potenzialità 
di tutti i touchpoint di acquisizione. 
L’approccio analitico e dettagliato di 
OMD, supportato da una tecnologia 
avanzata, contribuirà alla crescita su 
scala nazionale del nostro brand», 
commenta Esther Maté, Marketing 
Director di Verisure Italy. «Essere 
nuovamente scelti da un cliente come 
Verisure, altamente esigente e preparato, 
è allo stesso tempo motivo di orgoglio 
nel veder riconosciuta la nostra capacità 
consulenziale e stimolo a impegnarsi 
sempre di più per accompagnarlo in una 
fase storica cruciale per lo sviluppo del 
proprio business. La nostra esperienza 
nel generare business insight utilizzando 
la tecnologia più avanzata, ci consente 
di governare e cavalcare la continua 
trasformazione digitale costruendo 
vere partnership consulenziali con i 
nostri clienti», dichiara Francesco 
Blini, General Manager di OMD Roma. 
Francesca Costanzo, Managing Director 
di OMD, afferma: «Lavorare con Verisure 
è una sfida quotidiana che ci spinge 
a eccellere nella sperimentazione, la 
nostra partnership è totale e il valore 
di questa conferma trascende le ragioni 
del business perché insieme lavoriamo 
affinché lo sviluppo digitale diventi 
esperienza e crescita comune per le 
nostre aziende. In questo senso OMD 
Roma rappresenta un’eccellenza assoluta 
sul territorio dove l’accezione di full 
service agency è testimoniata dalla 
presenza in sede di tutte le capabilities 
e delle figure professionali capaci di 
scaricare a terra il processo di lavoro end 
to end di OMD».FRANCESCA COSTANZO

FRANCESCO BLINI
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SPOT SU LA7 PER DUE SETTIMANE. VISUAL IDENTITY FIRMATA DA MAD-E PACKAGING ECOSYSTEM 

G7, storica azienda gelatiera di Bentivoglio 
(Bologna) lancia sul mercato nazionale 
una novità assoluta: Il Gelato con Crema 
Spalmabile. E lo fa con una campagna 
televisiva di due settimane e più di 200 
spot negli Inviti all’Ascolto dei programmi 
a maggior audience de La7. I gelati G7, 
lavorati semi-artigianalmente, sono 
arricchiti da una crema spalmabile di alta 
qualità. Le variazioni di gusto sono tre: 
Gelato alla Crema con Crema Spalmabile 
al Pistacchio Salato, Gelato alla Ricotta 
Salata con Crema Spalmabile al Gianduja e 
Gelato al Caramello con Crema Spalmabile 
al Caramello Salato, per una nuova 
esperienza organolettica. La necessità 
di raccontare le caratteristiche di un 
prodotto inedito è stato il principale drive 
della comunicazione: dal nome di linea a 
quello dei prodotti, alla comunicazione. Si 
tratta dei pack delle tre proposte realizzati 
in 3D con una tecnica iper-realista per 

G7 LANCIA IL GELATO CON CREMA SPALMABILE 
CON ARTEFICE GROUP

ottenere una riconoscibilità massima. 
Il visual identity system della gamma 
è stato firmato da MAD-E Packaging 
Ecosystem, unità dedicata al packaging 
di ArteficeGroup. Lo spot da 7” è stato 
realizzato da Artefice People & Brand, 
unità di comunicazione dello stesso 
gruppo, in remoto e in tempi molto rapidi, 
grazie a un coordinamento in smart-

working dei talenti 
coinvolti. 
La casa di 
produzione è Take 
Production di 
Bologna. Motion 
Graphics a cura di 
Domino Digital di 
Bergamo. 

https://www.publitalia.it
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LA RISPOSTA DEL GRUPPO ALL’EMERGENZA SANITARIA

La situazione legata all’emergenza 
Covid-19 ha accelerato e intensificato la 
domanda di eventi online, alla quale Next 
Group risponde con la propria esperienza 
nel mondo della live communication e con 
la professionalità di un gruppo di lavoro 
estremamente diversificato. Nasce così 
Crossover, una nuova realtà operativa 
allargata a tutte le agenzie del gruppo: 
un unico team che unisce e moltiplica le 
competenze di comunicazione in eventi 
corporate e consumer, comunicazione 
digital, organizzazione e pianificazione. 
«Crediamo che spostare un evento 
sulle piattaforme digitali non sia una 
mera questione di tecnologie adeguate 
- spiega Marco Jannarelli, presidente 

di Next Group - 
serve cambiare 
prospettiva, pensare 
ad architetture 
innovative dal 
punto di vista della 
comunicazione, con 
una forte attenzione 
al coinvolgimento 
del pubblico e alla 
valorizzazione 
delle aziende 
interessate». 
Cambiano 
temporaneamente 
le distanze, ma 
non le relazioni 
umane: la necessità 
di incontrarsi, 
raccontarsi, 

NEXT GROUP CONSOLIDA L’EVOLUZIONE 
DIGITALE CON CROSSOVER

confrontarsi, divertirsi, partecipare, 
scoprire, emozionarsi rimane la stessa. 
Così come non si modifica la finalità 
degli eventi e il cuore dell’attività di Next. 
Crossover sfrutta e ottimizza le nuove 
opportunità offerte dagli eventi digitali e 
integrati e rappresenta la fattiva risposta 
di Next Group alle nuove esigenze. 
Soluzioni che lavorano sul rafforzamento 
del rapporto con i partecipanti prima e 
dopo l’evento, sullo scambio continuo tra 
relatori e pubblico, su approfondimenti 
realizzati in realtà aumentata, 
implementati da un costante monitoraggio 
dell’interesse attraverso l’interattività in 
real-time, che offrono la disponibilità 
di contenuti on demand, agende 
personalizzate per ogni accreditato, 
spettacolari virtual show con scenografie 
digitali e illimitati spazi virtuali di 
incontro e di esposizione. Questa nuova 
piattaforma ha portato al consolidamento 
delle partnership con alcuni tra i più 
importanti player del mercato, già al 
fianco di Next Group negli eventi fisici, 
per la gestione di soluzioni tecnologiche e 
produttive sempre innovative e plasmate 
sulle richieste del cliente.

GIOVEDÌ 14 MAGGIO PROSEGUE IL CICLO DI INCONTRI CHE CONNEXIA DEDICA ALLA «RIPARTENZA» 

Giovedì 14 maggio, dalle ore 9.00 alle 
10.00, settimo appuntamento con Wake 
Up Innovators | RESTART, ciclo di 
incontri settimanali che Connexia dedica 
alla ripartenza post emergenza Covid-19. 
Ospite di Zornitza Kratchmarova, 
Corporate Communication Director di 
Connexia, Andrea Delogu, Vice Direttore 
Generale Informazione del Gruppo 
Mediaset: una testimonianza esclusiva di 
come l’informazione sia stata chiamata 
ad adattarsi e a evolversi repentinamente, 
in relazione all’emergenza, al momento 
storico, ai bisogni e alle percezioni di 
comunità e singoli. Una riflessione sul 

ANDREA DELOGU (MEDIASET) OSPITE DI WAKE UP 
INNOVATORS | RESTART

ruolo “sociale” dei 
media, sull’etica 
dell’informazione, 
sulla pericolosità 
delle fake news 
e sul ruolo che i 
Media giocheranno 
rispetto alla 
ripartenza. 
L’evento gratuito è 
disponibile in live 
streaming previa 
registrazione sulla 
piattaforma @
Cisco Webex. ANDREA DELOGU

MARCO JANNARELLI
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APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO 2020. SUPERATI I 300 MILA ABBONAMENTI ONLINE AL CORSERA (+120% SU MARZO 2019)

Il Consiglio di Amministrazione di 
RCS MediaGroup S.p.A., riunitosi ieri 
sotto la presidenza di Urbano Cairo, 
ha esaminato e approvato il resoconto 
intermedio di gestione al 31 marzo 2020. 
I ricavi netti consolidati si attestano 
a 171,3 milioni, in flessione di 34,9 
milioni rispetto al 31 marzo 2019, con 
L’EBITDA positivo e pari a 0,3 milioni. I 
risultati del gruppo sono stati impattati 
dalla diffusione del coronavirus e dalle 
conseguenti misure restrittive, per 
effetto principalmente di un calo della 
raccolta pubblicitaria e delle diffusioni dei 
quotidiani sportivi e per il differimento 
alla seconda parte dell’anno di alcuni 
eventi, sportivi e non, che erano in 
programma nel mese di marzo (-5,8 
milioni). I ricavi digitali, che ammontano 
nel complesso a circa 34,1 milioni, hanno 
raggiunto un’incidenza del 19,9% sui 
ricavi complessivi (18,4% al 31 marzo 
2019). I ricavi pubblicitari sono pari a 
62,9 milioni (77,8 milioni dei primi tre 
mesi del 2019): la raccolta complessiva 
sui mezzi online si attesta nei primi tre 
mesi 2020 a 24,7 milioni, raggiungendo 
una incidenza del 39,3% (36,3% nel 
primo trimestre 2019) sul totale ricavi 
pubblicitari. In particolare in Spagna, 
la raccolta pubblicitaria complessiva 
sui mezzi online ha raggiunto un 
peso pari a oltre il 52% del totale dei 
ricavi pubblicitari netti dell’area (più 
del 50% al 31 dicembre 2019). I ricavi 
editoriali sono pari a 88,4 milioni 
(101,5 milioni nei primi tre mesi del 
2019). Entrambi i quotidiani italiani 
confermano nel primo trimestre 2020 la 
loro posizione di leadership diffusionale 
nei rispettivi segmenti di mercato. La 
Gazzetta dello Sport ha risentito, da marzo, 
del contesto indotto dalla sospensione 
dell’attività sportiva a livello mondiale 
e dalla chiusura dei bar e locali pubblici. 
Il Corriere della Sera ha per contro 
contenuto la riduzione delle diffusioni 
in edicola al -4,3% rispetto al primo 
trimestre 2019 confermando poi nel 
mese di aprile le vendite edicola del 2019 
(Fonte: Interna). Sul fonte digitale, il 
quotidiano ha visto più che raddoppiato 
il numero di abbonamenti di corriere.
it rispetto al primo trimestre 2019. 
A fine marzo la customer base totale 
attiva per il Corriere della Sera (digital 
edition, membership e m-site) è risultata 
pari a 302 mila abbonamenti in crescita 
del 120% rispetto al pari periodo del 2019 

RCS, EFFETTO COVID-19 SU VENDITE E RACCOLTA ADV. 
CRESCE IL DIGITAL, AL 20% DEI RICAVI TOTALI

e maggiore di circa 130 mila abbonamenti 
rispetto a fine dicembre 2019. I principali 
indicatori di performance digitali 
confermano la rilevante posizione di 
mercato di RCS, con corriere.it e gazzetta.
it che si attestano nel mese di marzo 
2020 rispettivamente a 35,4 milioni 
(primo quotidiano italiano e record di 
utenti unici mensili) e a 16,5 milioni 
di utenti unici medi mese (Fonte: 
Audiweb 2.0). In particolare, nel mese di 
marzo corriere.it ha registrato 7,4 milioni 
di utenti unici medi giornalieri rispetto ai 
2,4 milioni del marzo 2019.
In Spagna, i dati pubblicati da EGM 
(Estudio General de Medios, aprile 
2020) confermano la leadership nel 
settore dei quotidiani di Unidad 
Editorial, che attraverso i suoi brand 
raggiunge quotidianamente 2,4 
milioni circa di lettori, distanziando 
di circa 200 mila lettori i principali 
concorrenti. El Mundo è seconda testata 
generalista a livello nazionale per 
copie medie vendute in edicola (Fonte: 
OJD). Marca ed Expansion confermano 
a marzo 2020 la loro posizione 
di leadership diffusionale nei rispettivi 
segmenti di mercato (Fonte: OJD). 
Elmundo.es, marca.com e expansión.
com si attestano nel mese di marzo 
2020 rispettivamente a 27,4 milioni, 
18,3 milioni e 9,5 milioni di utenti unici 
medi mensili (Fonte: Comscore). Il 
portale Marca Claro, attivo in America 
Latina, ha registrato un’importante 
crescita di utenti unici medi mensili 
(+58% verso lo stesso periodo 2019).
I ricavi diversi ammontano a 20 milioni 
e si confrontano con i 26,9 milioni dei 
primi tre mesi 2019 (-6,9 milioni). La 
variazione è riconducibile all’andamento 
dei ricavi del settore Pubblicità e Sport 
(-3,7 milioni) principalmente per 
effetto del differimento temporale 
degli eventi sportivi di marzo (Strade 
Bianche, la Tirreno Adriatico e la Milano 
Sanremo) e di Unidad Editorial 
(-2,8 milioni) principalmente per il 
deconsolidamento della società Last 
Lap e per la diminuzione dei ricavi delle 
scommesse sportive (Marca Apuestas).

STIME PER IL PROSIEGUO DELL’ATTIVITÀ

In questo contesto il gruppo sta 
continuando a mantenere “accesa” 
tutta la sua offerta informativa 
venendo incontro al crescente bisogno 

del pubblico di 
essere informato, 
garantendo un 
servizio puntuale 
ai propri lettori e 
a tutte le edicole 
e i punti vendita. 
Lo sviluppo della 
situazione, nonché 
i suoi potenziali 
effetti sulla 
evoluzione della 
gestione, non 
sono al momento 
ancora prevedibili 
- in quanto 
dipendono, tra 
l’altro, dalla durata 
dell’emergenza 
sanitaria così 
come dalle misure 
pubbliche, anche 
economiche, 
nel frattempo 
implementate 
e che saranno 
implementate - e 
saranno oggetto 
di costante 
monitoraggio 
nel prosieguo 
dell’esercizio. 
In ogni caso, il 
gruppo ritiene di 
disporre di leve 
gestionali adeguate 
per contrastare 
gli effetti 
dell’emergenza 
sanitaria nel 2020 
e confermare 
quindi le 
prospettive di 
medio-lungo 
periodo.

URBANO CAIRO
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E ora diamoci
da fare. 4

Questo non è il momento di contare le fasi
che mancano  ma di aiutare le aziende a
ripartire con la strategia di comunicazione
più flessibile ed efficace. E se ci saranno,
com’è probabile, le proverbiali sette camicie
da sudare, noi non ci tireremo indietro.

#iomirimboccolemaniche
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RETE PIÙ VISTA IN PRIMA SERATA CON L’1,52% DI SHARE SUL TARGET DONNE 15-44 ANNI 

LA5 festeggia il decimo compleanno 
con una programmazione ad hoc partita 
il 29 aprile, che proseguirà fino 16 
maggio, con film, serie e produzioni 
inedite. Una rete pensata per donne 
vere, determinate ed empatiche, 
desiderose di leggerezza e sempre 
pronte a emozionarsi, costruita sulla 
base di programmi d’intrattenimento, 
come factual, docureality e talent, serie 
di culto, molti film e movie, spesso 
inediti. Il canale diretto da Marco 
Costa ha iniziato a trasmettere alla 
posizione 30 del telecomando, alle ore 
20.00 di mercoledì 12 maggio 2010, 
prima rete tematica italiana, gratuita, 
dedicata al pubblico femminile, che, per 
il proprio debutto, ha scelto come volti 
Federica Nargi e Costanza Caracciolo, 
protagoniste de Le nuove mostre, spin-
off della popolare rubrica I nuovi mostri 
di Striscia la notizia. Nel corso degli 
anni, LA5 ha confezionato tante serate 
cinematografiche a tema, ha trasmesso 
magazine come Fashion Style, con 
Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin, Chiara 
Francini e Cesare Cunaccia, rubriche, 
come Cambio casa, cambio vita!, con 
l’interior designer Andrea Castrignano, 
reality, come il cult Casa Siffredi, corti in 
anteprima ed esclusiva mondiale, come 
Il sogno di Christian Dior e serie in prima 
visione assoluta, come Downton Abbey. 
Dieci anni dopo, i festeggiamenti del 
canale prevedono, stasera alle 21.15, 
Come tu mi vuoi, comedy con Cristiana 
Capotondi e Nicolas Vaporidis, domani, 
sempre in prima serata, Bridget Jone’s 
Baby, l’ultimo capitolo della trilogia e, 

LA5,10 ANNI “TEMATICI” IN CHIARO CHE 
CONQUISTANO IL PUBBLICO FEMMINILE 

a seguire, il primo appuntamento con 
la nuova stagione di 9 mesi, produzione 
originale dedicata ai neogenitori e ai 
loro neonati. Sul fronte social, LA5 si 
distingue per una pagina Facebook 
ufficiale, @La5Mediaset, vivace e 
frequentata, animata da 381 mila 
follower, con oltre 372 mila like. Sul 
fronte ascolti, LA5 è la rete più vista in 
prima serata tra le competitor, grazie a 
una media dell’1,52% di share sul target 
donne 15-44 anni (12 gennaio ‘20 - 9 
maggio ‘20). Un trend confermato anche 
nella fascia 21.15 - 23.15, con una media 
dell’1,18% di share individui, pari a una 
crescita di +0,11 sull’omologo periodo 
2019 (1,07%). Il record storico in prime-
time è del 9 dicembre 2019, con il movie 
Seguendo una stella, che ha registrato il 
3,5% di share (4,5% sulle donne 15-44 
anni) con 850.000 spettatori.
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che mancano  ma di aiutare le aziende a
ripartire con la strategia di comunicazione
più flessibile ed efficace. E se ci saranno,
com’è probabile, le proverbiali sette camicie
da sudare, noi non ci tireremo indietro.
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UN PROGETTO DI CONSULENZA STRATEGICA SU DIGITAL BRAND IDENTITY, SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E DIGITAL PR

TheFairPlay, agenzia con la vocazione 
di coinvolgere il pubblico anche 
nell’ambiente digitale, è pronta a 
sostenere le idee migliori, nate per 
rispondere con modalità alternative 
al desiderio di fare le cose di sempre, 
soprattutto quelle che davamo per 
scontate e che, forse, ci mancano di più, 
come per esempio gustare una buona 
pizza. In questo contesto, dall’intuizione 
di un gruppo di amici milanesi supportati 
dalla competenza di esperti nel settore, 
nasce Selpizz, la nuova start up che 
offre un servizio di consegna express 
di pizze fai da te. L’idea è semplice e 
proprio la semplicità è il suo punto di 
forza. Due diversi kit completi di tutti 
gli ingredienti, spiegazioni comprese, 
per preparare una pizza a regola d’arte 
comodamente a casa: Selpizz Bag e 
Selpizz Bag Pro, con basi pronte la 
prima e con farina e lievito madre la 
seconda per chi vuole cimentarsi anche 
nell’impasto, entrambe disponibili nelle 
varianti Margherita e Margherita con 
bufala, personalizzabili con l’aggiunta 
di alcuni topping. La differenza la fanno 
gli ingredienti, tutti selezionati tra le 
eccellenze della filiera agroalimentare 
italiana per garantire genuinità, 
sostenibilità e tracciabilità, elementi 
imprescindibili per realizzare un prodotto 
di qualità che racconti il sapore di un 
prodotto tipico della nostra tradizione 
come lo è la pizza.  «Abbiamo tutti 
bisogno di trovare una “nuova normalità” 
e la proposta di Selpizz va proprio in 
questa direzione - commenta Sarah 
Fallani, Founder The FairPlay - anche 

THEFAIRPLAY FIRMA IL LANCIO DI SELPIZZ, IL NUOVO 
SERVIZIO DI CONSEGNA EXPRESS DI PIZZA FAI DA TE 

per questo il progetto ci è piaciuto fin da 
subito e siamo felici di poter mettere la 
nostra esperienza al servizio di questa 
idea dal grande potenziale. Partiremo 
dalla creazione della Digital Brand Identy 
e lavoreremo prevalentemente in ambito 
digitale con l’obiettivo di condurre il 
nostro cliente verso un nuovo modo 
di emozionare e di coinvolgere il suo 
pubblico in un’esperienza a onda lunga 
che dai social arriverà all’interno delle 
case». 
Selpizz ha affidato a TheFairPlay la 
definizione di un progetto di consulenza 
strategica articolato su più livelli 
che comprende la costruzione della 
Digital Brand Identity, il Social Media 
Management e un piano di Digital PR 
con iniziative localizzate inizialmente 
su Milano e Monza Brianza, dove è 
attualmente disponibile il servizio, che 
verranno estese successivamente anche 

nelle altre città in 
cui sarà possibile 
ordinare le bag 
(Roma e Torino 
le prossime). 
Si partirà con il 
coinvolgimento 
della food 
influencer 
Francesca 
Crescentini, alias 
Tegamini, che 
tramite alcuni 
Instagram video 
inviterà i follower a 
provare una Selpizz 
Bag e a partecipare 
a una digital 
challenge che si 
concluderà con la 
premiazione delle 
migliori creazioni. 
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L’INCARICO PER L’AGENZIA DI GRUPPO DIGITOUCH È QUELLO DI MIGLIORARNE IL POSIZIONAMENTO SU GOOGLE NEWS

In un periodo come questo di forte 
interesse nel settore delle news online, 
Entire Digital, start up italiana guidata 
da Massimiliano Squillace e proprietaria 
di un network di siti di informazione con 
presenza in Italia, UK, Spagna e Francia, 
ha scelto Optimized Group, agenzia 
SEO e CRO del Gruppo DigiTouch, come 
partner per le attività di Search Engine 
Optimization (SEO) della propria testata di 
punta Notizie.it. Durante lo scorso mese, in 
pieno boom di audience per le news online 
con circa metà della popolazione italiana 
coinvolta nella lettura di notizie relative 
al Covid-19, Entire Digital con Notizie.it è 
rientrata ufficialmente nella top 20 dei siti 
di news in Italia. Le ragioni del successo di 
questa testata online hanno a che fare con 
l’utilizzo di algoritmi di machine learning 
in grado di predire i temi che possono 
attrarre il maggior interesse dei lettori, una 
formula altamente distintiva nel settore. 
In questo contesto Notizie.it, che non 
intende accontentarsi dell’exploit ottenuto 
lo scorso mese, ha deciso di alzare la 
posta affidando a una grande agenzia 
specializzata in SEO la crescita organica 
dei propri asset digitali e dopo un lungo 
giro di consultazioni ha scelto Optimized 
Group per questo incarico. La consulenza 
SEO di Optimized Group, che per Notizie.
it sarà basata su marketing automation, 
soluzioni scalabili e analisi predittive, 
mira a sfruttare le ultime feature offerte 
dai risultati di Google per migliorare il 
posizionamento all’interno di Google 
News. Si tratta di una sfida ambiziosa e 
di un progetto tecnicamente complesso, 
all’avanguardia nel campo della SEO. 
D’altro canto, Notizie.it pubblica centinaia 
di notizie ogni giorno dunque la partita 
dell’ottimizzazione sarà di natura tecnica 
e tecnologica, sia per lasciare ai giornalisti 

ENTIRE DIGITAL AFFIDA A OPTIMIZED 
GROUP LA SEO DI NOTIZIE.IT

e agli algoritmi predittivi la massima 
libertà, sia perché a fronte di una mole 
di contenuti prodotti così elevata tutta 
l’ottimizzazione deve avvenire ex-ante la 
pubblicazione degli articoli. «La nostra è 
un’azienda che utilizza un approccio data-
driven, i contenuti sono determinati da un 
modello di produzione ibrido di machine 
learning e di contributor provenienti da 
ogni parte del mondo. Sono milioni le 
persone che leggono i nostri contenuti 
ogni giorno, per questo motivo ci sentiamo 
in dovere - e allo stesso tempo fieri - di 
diffondere notizie e aggiornamenti real 
time veritieri e attendibili ed è qui che 
la nostra tecnologia entra in gioco e ci 
aiuta a farlo. L’ottimizzazione SEO è 
certamente una parte essenziale di tutto 
il processo: per questo motivo siamo felici 
dell’inizio della collaborazione tra Entire 
Digital e Optimized Group», afferma 
Massimiliano Squillace, Founder & CEO di 
Entire Digital. «Sappiamo che mai come in 
questo momento la SEO può generare un 
immenso valore in un mercato altamente 
competitivo come quello delle news 
online. Per questo siamo felici che Entire 
Digital abbia scelto Optimized Group come 
partner tecnico nella sfida che Notizie.
it ha lanciato alla industry, consapevoli 
che per raggiungere nuovi e importanti 
traguardi la tecnologia applicata anche in 
ambito SEO sarà la vera protagonista sul 
campo», afferma Giovanni Di Giuseppe, 
Managing Director di Optimized Group. 
«Competenze tecnologiche, innovazione e 
consulenza sono tratti distintivi dell’offerta 
del nostro gruppo e siamo molto felici di 
poter dispiegare i nostri talenti e le nostre 
competenze per poter supportare Notizie.
it nel generare risultati di lungo termine 
e creare un vero e proprio vantaggio 
competitivo», afferma Simone Ranucci 
Brandimarte, Presidente di Gruppo 
DigiTouch.

GIOVANNI DI GIUSEPPE

MASSIMILIANO SQUILLACE
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LUNEDÌ 11 MAGGIO 

“Storie diverse”
ospite Sabina Baccaro, coordinatrice del progetto 
#unastoriadiversa per Theoria
 

MARTEDÌ 12 MAGGIO 

“Rompere gli schemi”
ospite Oliviero Toscani, fotografo
 

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 

“Essere unconventional”
ospite Angelo Mazzi, Founding Partner di MaiTai
 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO

“L’intelligenza delle mani”
ospite Lorenza Lain, Cà Sagredo
 

VENERDÌ 15 MAGGIO 

“Compagni di viaggio”
ospite Michele Cornetto, Founder e CEO di Tembo

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN DIRETTA ALLE 17 

su facebook.com/touchpointnews

È ONLINE LA NUOVA CAMPAGNA PER LA COLLEZIONE SPRING SUMMER 2020 

È online la nuova campagna per la 
collezione Spring/Summer 2020 di 
Peuterey curata da Armando Testa: 
un lancio diverso da tutti i precedenti. 
Nonostante la delicata situazione legata 
al coronavirus, il brand ha saputo reagire 
velocemente e insieme all’agenzia ha 
sviluppato una campagna che potesse 
avvicinarsi il più possibile alle nuove 
routine quotidiane di tutti gli italiani, 
mantenendo un tono positivo e 
incoraggiante: mostra la tua forza, mostra 
la tua Soft Attitude. La Soft Attitude è 
una collezione che nasce per rendere 
meno netti i confini tra formale e casual, 
avvicinando il comfort e il tecnicismo 
dello sportwear allo stile di un design 
minimale ed elegante, con capi che 
donano una nuova attitudine soft a chi 
li indossa. Il messaggio “Show Your Soft 
Attitude” vuole invitare tutti ad affrontare 
questo nuovo day by day con uno spunto 
positivo e con la giusta dose di leggerezza. 

PEUTEREY E ARMANDO TESTA SFUMANO I CONFINI 
E GLI STILI CON LA SOFT ATTITUDE

La novità arriva anche nell’output visivo, 
infatti gli scatti fotografici vengono 
arricchiti dalle illustrazioni di Fernando 
Cobelo, che grazie al suo tratto morbido 
e visionario utilizza i capi della collezione 
per disegnarci intorno un nuovo uomo 
e una nuova donna. Gli scenari che li 

circondano non 
sono semplici mura 
di casa, bensì dei 
mondi fantastici 
che prendono il 
posto di location e 
set fotografici.

http://facebook.com/touchpointnews
http://facebook.com/touchpointnews
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TECNOLOGIA

Genio & Impresa, 
magazine di 
Assolombarda, 
presenta una 
riflessione 
dell’esperto di Digital 
Brand Strategy e 
UX Design Maurizio 
Sala (nella foto) su 
come il coronavirus 
abbia cambiato per 
sempre la nostra 
relazione con la 
tecnologia: un 
cambio di paradigma 
dalla disruption 
alla “disraction”. 
Sala spiega come 
strumenti quali AI, 
avatar e blockchain 
rivoluzioneranno per 
sempre il mondo nel 
quale viviamo, dal 
fashion alla Pubblica 
Amministrazione, 
passando per cultura 
e sanità.

L’Associazione 
Italiana Ambasciatori 
del Gusto (AdG), ente 
no profit impegnato 
nella tutela e 
valorizzazione 
del patrimonio 
enogastronomico 
italiano, avvia 
#FareFormazione 
A Distanza, spin 
- off virtuale di 
#FareFormazione: 
didattica teorica 
e pratica ma 
soprattutto un mix di 
testimonianze dirette. 
A usufruire per primi 
la cooperativa sociale 
In-Presa di Carate 
Brianza e il centro di 
formazione ENAIP 
Trentino. I prossimi 
due cicli formativi 
saranno supportati 
da Consorzio Grana 
Padano e Riso Buono.

Questa sera alle 
21.10 si conclude 
con gli ultimi 2 
episodi la quarta e 
ultima stagione di 
“Cardinal”, prima 
tv assoluta su laF 
(Sky 135). Nel gran 
finale “La notte più 
fredda”, riusciranno 
il detective John 
Cardinal e la sua 
collega Lisa Delorme, 
dopo tre omicidi, a 
fermare la scia di 
sangue del serial 
killer? I fan della 
pluripremiata serie 
thriller canadese 
tratta dai romanzi 
di Giles Blunt da 
venerdì 15 maggio 
potranno inoltre 
ripercorrere tutte e 
quattro le stagioni su 
Now TV e in uno Sky 
Box Sets dedicato.

illimitybank.com, la 
banca digitale diretta 
di illimity Group, 
attiva da oggi, per 
la prima volta in 
Italia, il Payment 
Initiation Service 
(PIS) che permette 
di effettuare 
pagamenti da conti 
di altre banche 
aggregati nella sua 
piattaforma. I clienti 
potranno effettuare 
un bonifico standard 
dalla piattaforma di 
illimity operando su 
uno dei loro conti 
aggregati e, dal mese 
di giugno, eseguire 
anche bonifici 
istantanei, ricorrenti 
e internazionali. 
L’operatività del 
servizio PIS verrà 
progressivamente 
ampliata.

FORMAZIONE PALINSESTI LAF PIS DEBUTTA IN ITALIA

L’AGENZIA HA CURATO IL MEDIA PLANNING

Esordio in Tv in Italia per Swappie, 
con il primo spot dello store online di 
smartphone ricondizionati, creato da 
Swappie in collaborazione con True 
Company, che ne ha curato il media 
planning e che già segue le attività PR 
del brand finlandese. Lo spot presenta il 
brand con un linguaggio fresco, brioso e 
diretto, evidenziando alcuni dei principali 
plus di prodotto: gli smartphone sono 
infatti ricondizionati attraverso un 
processo altamente tecnologico e hanno 
una garanzia di 12 mesi. «Crediamo 
molto nell’efficacia della comunicazione 
digitale e, per consolidare ancora di più il 
nostro posizionamento in Italia, ci siamo 
affidati all’expertise di True Company 
per esplorare per la prima volta anche il 
media televisivo», ha dichiarato Erica 
Terranova, Marketing Manager di Swappie. 

SWAPPIE IN TV CON TRUE COMPANY

«Sosteniamo da 
sempre brand che 
pensano al futuro 
e all’innovazione: 
siamo orgogliosi di 
aver sostenuto il 
lancio di Swappie 
con le PR e che 
siamo stati scelti 
anche per questa 
nuova sfida», 
ha dichiarato 
Massimiliano 
Gusmeo, CEO True 
Company.

TRA I MENSILI SI CONFERMA ALTROCONSUMO INCHIESTE

Sono disponibili i nuovi dati mensili 
stimati dagli Editori, riferiti al mese di 
marzo 2020 per quotidiani e settimanali 
e al mese di febbraio 2019 per i mensili. 
Sul podio dei quotidiani a marzo troviamo 
il Corriere della Sera con 260.418 copie, 
seguito da Repubblica (182.185) e Il Sole 24 
Ore (140.414). Tra i settimanali guidano 
la classifica Sorrisi e Canzoni TV (434.833 
copie), Settimanale DiPiù (347.976) e 
Telesette (283.208). Infine, per quanto 
riguarda i mensili il più diffuso a febbraio 
è Altroconsumo Inchieste (336.722 copie) 
seguito da 50&Più Il valore dell’esperienza 
(260.849) e sull’ultimo gradino del podio 
Al Volante (231.171). Per i dati completi 
clicca qui.

ADS: CORSERA E 
SORRISI E CANZONI 
TV SEMPRE LEADER

https://www.touchpoint.news/2020/05/11/ads-corriere-della-sera-sorrisi-e-canzoni-tv-altroconsumo-inchieste-sempre-leader/
https://www.touchpoint.news/2020/05/11/ads-corriere-della-sera-sorrisi-e-canzoni-tv-altroconsumo-inchieste-sempre-leader/
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RAI PUBBLICITÀ: ATTESA UNA CRESCITA DELLE AUDIENCE DEL +12% SU RETI GENERALISTE E +20% SULLE SPECIALIZZATE

Rai in questi mesi così delicati ha 
informato, intrattenuto e formato il 
Paese come solo un servizio pubblico 
può fare. Oggi che la tv è tornata a 
essere il punto di aggregazione delle 
famiglie, giovani compresi, e RaiPlay un 
servizio sempre più innovativo e ricco di 
contenuti, la tv di Stato pensa al futuro. 
Il presidio incessante dell’attualità, il 
ritorno in video dei volti più amati del 
day time, la didattica e l’intrattenimento 
per i ragazzi, la sperimentazione di 
nuovi formati tv e digital, la voglia 
di leggerezza declinata nelle migliori 
produzioni entertainment, tra grandi 
show, film, fiction e serie internazionali 
saranno i capisaldi dell’offerta di giugno. 
Un mese eccezionale quindi, anche per 
quanto riguarda gli ascolti attesi. Grazie 
alla programmazione primaverile che 
prosegue fino a fine mese, al continuo 
miglioramento di profilo dei canali 
generalisti, alla tendenza da record dei 
canali specializzati e alla crescita della 
platea televisiva che, seppur in fase di 
assestamento continua a segnare forti 
incrementi, è attesa una crescita delle 
audience verso lo scorso anno che va 
dal +12% sui canali generalisti a oltre il 
+20% sul bouquet delle specializzate. La 
politica commerciale di periodo di Rai 
Pubblicità si conferma nella struttura e 
capitalizza il positivo trend degli ascolti.
Tra gli highlights l’offerta informativa, 
al top degli indici di ascolto, proseguirà 
sia attraverso le testate giornalistiche 
nazionali e regionali insieme a Rai News, 
sia con l’approfondimento di capisaldi 
come Uno Mattina, Agorà, Tutta salute, 
Mi manda Raitre, Italia Sì! Morning, La 
vita in diretta, Mezz’ora in più, Petrolio, 
#Cartabianca, Chi l’ha visto, Le parole 
della settimana, la nuova stagione di 
Storie maledette e Porta a porta, che 
racconteranno in tempo reale la fase 2.
Già da maggio è ripartita la macchina 
del day time con le puntate inedite de 
La prova del cuoco, Linea verde, Linea blu, 
Vieni da me, L’Eredità, I soliti ignoti, Detto 
fatto. 
La grande “scuola’’ Rai regala 
divertimento, svago, ma anche cultura 
mediante il potenziamento della 
didattica su tutti i mezzi. Grazie a 
#lascuolanonsiferma, la partnership 
tra Rai e il MIUR, continueranno anche 
a giugno le lezioni nella serie di Rai3, 
#Maestri e quelle de #La banda dei 
FuoriClasse di Rai Gulp,  protagonista di 

RAI: ATTUALITÀ, SPERIMENTAZIONE, DIDATTICA, 
ENTERTAINMENT E DIGITAL PER L’OFFERTA DI GIUGNO

una crescita importante negli ascolti. 
Nel segno della sperimentazione due 
nuovi progetti per Rai1: una serata per lo 
sport e la solidarietà, e un originale game 
show per tutta la famiglia, in 4 puntate. 
Anche RaiPlay, dopo il successo delle 
“videochiamate’’ dei The Jackal e il boom 
di visualizzazioni di Non voglio cambiare 
pianeta, il docutrip di Jovanotti, ha in 
cantiere nuovi format di intrattenimento 
e approfondimento culturale per l’estate.
In prima serata, Rai1 punta su eventi 
e grandi show, con il ritorno di Carlo 
Conti impegnato in una nuova avventura 
televisiva e nel consueto appuntamento 
di Assisi con il cuore. E poi i grandi 
intrattenimenti come  20 anni che siamo 
italiani. 
Rai2 punta sulla comicità, con il nuovo 
spettacolo teatrale di Enrico Brignano, il 
ritorno di Stefano De Martino e Fatima 
Trotta nella nuova stagione di Made 
In Sud, un originale format di prima e 
seconda serata, affidato a Renzo Arbore 
e le serie tv. Su Rai 3 riprende il viaggio 
intorno al pianeta di Camila Raznovich, 
nella nuova edizione di Ogni cosa è 
illuminata. 
Fiore all’occhiello di tutta la tv italiana, 
rimangono le storie e i miti di Rai Fiction. 
A giugno rivedremo su Rai 1 due grandi 
classici come Che Dio ci aiuti 5, Il giovane 
Montalbano e Nero a metà, in attesa della 
nuova stagione. Rai 2 si divide tra coming 
of age e crime italiano: a La compagnia del 
cigno subentrerà Sotto copertura, mentre 
Rai 3 continua nella sua ricerca di nuovi 
percorsi narrativi: dopo la 2° stagione de 
I topi, tocca a Liberi tutti, direttamente da 
RaiPlay.
Oltre alle reti generaliste c’è Rai Gold, 
con un’offerta che sta ottenendo crescite 

importanti 
soprattutto sui 
target più giovani, 
premiando il lavoro 
di ricerca e qualità. 
Su Rai 4 saranno 
ancora le storie dei 
ragazzi a farla da 
padrone, con un 
catalogo di serie 
che guarda agli 
OTT, come nel 
caso dell’universo 
Marvel - 
Runaways, Jessica 
Jones, Daredevil e 
un’offerta filmica 
organizzata 
in nuovi cicli 
monotematici. Tra 
le novità assolute 
The Pleasure 
Principle, le nuove 
stagioni Private 
Eyes III e Absentia 
II e i grandi cult 
in daytime come 
Criminal Minds. 
Rai Premium 
punta su un 
posizionamento 
distintivo, 
spiccatamente 
femminile, di 
vetrina di tutta 
la produzione 
Rai, dalla fiction 
all’entertainment. 
In un periodo 
così difficile per 
il mondo cinema, 
Rai Movie diventa 
ancora di più il box 
office virtuale del 
Paese, puntando 
come sempre 
sull’esperienza 
cinema in tutti 
suoi aspetti: 
dalle rassegne 
quotidiane, come 
gli appuntamenti 
dedicati a Federico 
Fellini nell’anno 
del suo centenario, 
all’approfondimento 
su ciò che accade 
nel mondo della 
settima arte.FABRIZIO SALINI E GIAN PAOLO TAGLIAVIA
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NELLE PROSSIME SETTIMANE ATTESO L’ESITO DEL PITCH PER PARTNER CREATIVO E MEDIA

Torna on air la campagna adv Selenella 
- Consorzio Patata Italiana di Qualità, 
dedicata, nella declinazione radio, alle 
patate Novelle, prodotto di eccellenza 
da filiera 100% italiana, interamente 
tracciata e garantita dal campo alla 
tavola. «Torniamo in pubblicità in un 
momento particolarmente delicato per 
il Paese e per i consumi alimentari - 
sottolinea Massimo Cristiani, Presidente 
del Consorzio -. Un momento in cui, 
grazie all’impegno delle nostre aziende 
agricole partner, continuiamo a garantire 
ai consumatori prodotti di altissima 
qualità, frutto del lavoro di una filiera 
100% italiana, controllata e garantita 
in ogni fase». Da domenica 10 maggio 
è in onda sulle principali reti televisive 
italiane il billboard tv in formato 
10’’, secondo una programmazione 
articolata durante l’arco della giornata, 
con particolare attenzione al prime 
time, che si concluderà il prossimo 
16 maggio. Lo spot radio è on air 
sempre da domenica scorsa e fino al 23 
maggio, pianificato nel formato 15’’ su 
alcune delle più importanti emittenti 

SELENELLA TORNA ON AIR IN TV E IN RADIO 
CON LE PATATE NOVELLE

radiofoniche nazionali e locali, con una 
presenza maggiore nella fascia oraria 
giornaliera. Lo spot è stato realizzato da 
Mediamond, mentre per la pianificazione 
l’agenzia è Wavemaker. È inoltre in corso 
una gara del Consorzio per la definizione 
dei partner creativo e media che he 
riguarderà la comunicazione integrata del 
brand Selenella e la pianificazione delle 
attività fino a giugno 2021. L’esito del 
pitch è atteso per le prossime settimane.

CRESCE L’USO DEL COMPUTER (+25%)

Audiweb ha distribuito il nastro di 
pianificazione, Audiweb Database, con 
i dati della fruizione di internet (total 
digital audience) del mese di marzo 2020. 
Cresce del 3,3% l’audience online nel 
mese di marzo, con 1,4 milioni di nuovi 
utenti rispetto a febbraio. La maggior 
parte di questi - poco meno di 900 mila 
- sono i più piccoli online da Computer: i 
2-12enni aumentano del 44% e i teenager 
(13-17 anni) del 33% e per loro triplica il 
tempo speso online. Gli utenti unici nel 
giorno medio a marzo sono stati 35,9 
milioni, il 2,7% in più rispetto al mese 
di febbraio. Una crescita spinta, come 
visto, dal maggiore uso del Computer 
per navigare che raggiunge 13,5 milioni 
di utenti unici nel giorno medio (+25%). 
Mentre l’audience online da Tablet e 
da Smartphone si mantiene stabile: 4,8 
milioni gli utenti nel giorno medio da 
Tablet e 30,2 milioni da Smartphone. Nel 
giorno medio si registrano incrementi 
in tutte le fasce d’età, con particolarità 
differenti a seconda dell’età e delle 

AUDIWEB, A MARZO TOTAL DIGITAL AUDIENCE A +3,3% 
CON 1,4 MILIONI DI NUOVI UTENTI

precedenti abitudini di vita. 
Tra le categorie di contenuti che 
crescono di più nel mese: le news online 
(+6,7%) che salgono al secondo posto 
delle categorie di siti, Health, Fitness 
& Nutrition (+11,9%), Broadcast Media 
(+13,3%), Food & Cooking (10,4%), 
Financial News & Information (+26,1%), 
ma anche Government (+20%), 
Educational Resources (+29,6% di utenti 
e +219% di tempo speso), No-profit 

PER I DATI COMPLETI 

CLICCA QUI

(+16% di utenti) e 
i contenuti Video 
degli editori iscritti 
alla rilevazione 
Audiweb (+18,9% 
di utenti).

https://www.touchpoint.news/2020/05/11/audiweb-a-marzo-total-digital-audience-di-359-milioni-27-su-febbraio/


https://www.bancamediolanum.it/corporate/commitments/raccolta-fondi-emergenza-coronavirus
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CAMPAGNE SOCIAL SU FACEBOOK, NATIVE ADVERTISING SU OUTBRAIN E SPOT AUDIO DI SPOTIFY. COORDINA EDELMAN

Digital Angels, agenzia indipendente 
di digital marketing, ha rinnovato 
la partnership con Biogen, società 
multinazionale americana di biotecnologia. 
La collaborazione tra Biogen e l’agenzia 
romana è attiva da novembre 2019 e ha 
come obiettivi principali l’incremento della 
brand awareness e il download dell’e-book 
“Lupo racconta la SMA”, un progetto di 
14 episodi narrati da Luca Ward e Nicolas 
Vaporidis dedicati all’Atrofia Muscolare 
Spinale. La campagna, coordinata da 
Edelman Italia, si è evoluta anche 
nel format audio tramite un progetto 
fortemente innovativo, che utilizza il 
podcast come principale strumento di 
strategia digitale. Negli ultimi anni si è 
assistito a un vero e proprio boom del 
podcast, un formato contemporaneo e in 

BIOGEN SCEGLIE DIGITAL ANGELS 
PER LA PROMOZIONE DEI PODCAST 
“LUPO RACCONTA LA SMA”

crescita, che consente una comunicazione 
diretta ed efficace. Il team di Digital 
Angels ha ideato una strategia declinata 
tramite campagne social su Facebook 
per sviluppare l’engagement, campagne 
native advertising su Outbrain per 
rafforzare l’interesse e spot audio di 
Spotify per incrementare il numero di 
ascolti. In collaborazione con Spotify e 
tramite la soluzione “Audio Everywhere”, 
la campagna sarà in grado di raggiungere 
qualsiasi dispositivo, in qualunque 
ambiente e in ogni momento della 
giornata. Gli annunci audio saranno 
erogati tra un brano e l’altro durante le 
sessioni attive, assicurandone il 100% 
di Share Of Voice. «Per implementare i 
preziosi programmi di Patient Advocacy, 
informazione e awareness di cui ci 
occupiamo in Biogen sono necessari 
strumenti, attivazioni e leve che siano 
all’avanguardia e che accolgano le 
tendenze dei nostri giorni, il digital in 
primis - dichiara Ilaria Prato, Corporate 
Affairs di Biogen Italia -. È per noi motivo 
di grande soddisfazione, come azienda 
Pharma, esplorare questo mondo, anche 
con il supporto della competenza di Digital 
Angels nell’implementazione di efficaci 
campagne online per la promozione dei 
contenuti». «Siamo molto orgogliosi e 
contenti di continuare la collaborazione 
con il team di Biogen e di prendere parte a 
un progetto così importante su tematiche 
di carattere sociale e campagne di 
sensibilizzazione», commenta Martina De 
Matteis, Account in Digital Angels. 

https://www.rematch.tech/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
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UNA RICERCA DI DENTSU AEGIS NETWORK E TOLUNA INDIVIDUA 3 MACRO APPROCCI

Il gruppo Dentsu 
Aegis Network 
e Toluna, digital 
marketing 
research agency 
specializzata in 
soluzioni agili di 
ricerca, presentano 
i risultati di un 
recente studio che 
indaga i principali 
approcci alla 
comunicazione 
pubblicitaria 
durante il 
lockdown, quando 
le aziende si sono 
dovute confrontare 
con diversi quesiti 
e attuare in tempi 
molto rapidi scelte 
importanti. Un 
tema su tutti: 
la creatività 
dei messaggi 
pubblicitari. Sono 
stati individuati 3 
macro approcci: 
GO AHEAD riferito 
alle aziende che 
hanno deciso 
mandare in onda 
lo spot concordato 
e realizzato prima 
della pandemia; 
CAPITALIZE per le 
realtà che hanno 
creato uno spot 
su misura per 
parlare del proprio 
brand in un modo 
connesso agli 
eventi circostanti; 
ADAPTIVE da parte 
dei brand che 
hanno modificato 
parzialmente il 
tv commercial 
già definito pre-
coronavirus con 
piccoli interventi 
(spesso utilizzando 
codini o scritte in 
sovraimpressione). 
La ricerca ha 
coinvolto un 
campione di 
2.250 intervistati, 
rappresentativo 

GRADIMENTO ED EFFICACIA DELLE 
CAMPAGNE ADV NEL LOCKDOWN

della popolazione italiana, suddiviso in 15 
gruppi uguali tra loro per criteri socio-
demografici, conoscenza e acquisto dei 
prodotti pubblicizzati. A ogni cluster è 
stato poi mostrato uno specifico spot 
pubblicitario, registrando le reazioni su 
quattro KPI: gradimento, coerenza con il 
contesto e il momento storico, percepito 
di marca, consideration dei prodotti e dei 
servizi pubblicizzati. 
Infine, i 15 spot oggetto della survey sono 
stati raggruppati nelle tre categorie. Chi 
ha investito in un nuovo spot su misura 
(approccio CAPITALIZE) ha ottenuto 
gli score più alti su tutti gli indicatori. 
Tuttavia, su molti KPI indagati, i valori 
registrati dai brand che hanno optato per 
proseguire con la propria strada creativa 
(GO AHEAD), sono stati pressoché 
identici se non addirittura leggermente 
superiori. L’approccio ADAPTIVE ha 
ottenuto invece punteggi di gradimento e 
impatto sul brand più bassi. 
«Se comunicare in modo coerente 
rispetto a un tema contingente di 
attualità è sicuramente un plus per una 
marca, lo è altrettanto rassicurare i 
propri consumatori, andando avanti (GO 
AHEAD) in maniera solida e monolitica a 
esprimere la propria brand essence o la 
qualità del proprio prodotto», commenta  
Daniele Frattini, Data Strategy Director 
di Dentsu Aegis Network. 
«I risultati confermano l’importanza 
per i brand di reagire con tempestività 
alle dinamiche di mercato. In un mondo 
che cambia ogni giorno, la possibilità di 
attivare in modo semplice e veloce delle 
attività di ricerca agili, on-demand e 
capaci di generare insight in real time 
è fondamentale. Oggi le aziende, più di 
ieri, hanno la necessità di raccogliere 
informazioni per adattare la propria 
strategia di comunicazione e, più in 
generale, per capire le nuove abitudini 
dei consumatori e quindi agire al meglio 
su tutte le leve del marketing mix», 
dichiara Marco Barilli, Sales Director 
Italy & Greece di Toluna.

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