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ALL’INTERNO

OBE e Ce.R.T.A 
presentano il primo 
Libro Bianco sul BE

Michelin incorona 
Brand Ambassador 
Federica Pellegrini 

p.8

p.6

p.9

p.13

p.14

Radio Monte Carlo 
sbarca in Tv 
e va on air

WM, le indicazioni 
per la comunicazione 
del Retail 

UN WALL DIGITALE

Al momento sono coinvolti: Globalist 
Italia, SEM, Entire digital, Innovamedia, 
Editoriale Genesis

La costruzione della performance secondo 
il recordman di apnea. Oggi appuntamento 
con il saggista Franco Nembrini

Il rapporto con la tecnologia ai tempi del 
Covid-19 è il focus della rubrica a cura 
del magazine di Agos 

All’agenzia l’incarico diretto di sviluppare 
una piattaforma per condividere i ricordi 
di viaggio con l’hashtag #MSCDreams

ITALIAONLINE LANCIA 
NEWSONLINE, A OGGI 
CON CINQUE EDITORI

Aw Lab riparte dal manifesto 
“We are still Human” 

HOMAR LEUCI, 
ANDARE NEL 
PROFONDO

PER GLI ITALIANI 
DIGITALIZZAZIONE 
DA LOCKDOWN

MSC CROCIERE 
LANCIA MSCDREAMS 
CON IMILLE

NUOVA BUSINESS UNIT IN IOL ADVERTISING IL TÈ DELLE CINQUE

REALIZE POINT

p.3 p.10

p.16

https://www.touchpoint.news/2020/05/18/il-te-delle-cinque-andare-nel-profondo/
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IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA, LA BIFOBIA, LA TRANSFOBIA E L’INTERSESSUOFOBIA

In questi 
mesi le mura 
domestiche sono 
state sinonimo 
di sicurezza e 
protezione, la casa 
ha rappresentato 
non solo uno 
spazio fisico, ma 
anche un luogo in 
cui poter esprimere 
se stessi e la 
propria dimensione 
personale. Casa 
è quel senso di 
libertà e intimità 
che è possibile 
trovare non solo 
in un luogo, ma 
anche in una 
persona, in un 
affetto. Casa è 
chi ci fa sentire a 
casa. Ma non per 
tutti è così: spesso 
infatti, in periodi 
dove eventi esterni 
- come quello 
dell’emergenza 
legata a 
COVID-19 - 
hanno un 
impatto profondo 
sulla vita delle 
persone, aumenta 
la possibilità che ci 
siano fenomeni di 
intolleranza verso 
le minoranze, 
compresa la 
comunità LGBT+. 
In occasione 
di IDAHOT, 
la Giornata 
Internazionale 
contro l’omofobia, 
la bifobia, 
l’intersessuofobia 
e la transfobia, 
IKEA lancia un 
messaggio contro 
la discriminazione 
delle persone 
LGBT+, 
promuovendo 
un’idea di società 
più inclusiva ed 
equa. Attraverso 
il messaggio 

IKEA ITALIA LANCIA LA CAMPAGNA 
#CASAPUOIESSERETU CON WE ARE SOCIAL

#casapuoiesseretu, IKEA invita tutti 
a far sentire accolti coloro che ancora 
oggi vengono discriminati a causa del 
loro orientamento sessuale o della loro 
identità di genere. Questo il concept 
del video di IKEA Italia, a partire dal 17 
maggio, sarà presente su tutti i canali 
social dell’Azienda per celebrare questa 
giornata. «Equality, diversity e inclusion 
sono valori condivisi in IKEA, che da anni 
è impegnata per promuovere un’idea 
di società più inclusiva e rispettosa di 
tutte le diversità: crediamo, infatti, che 
ognuno abbia il diritto di sentirsi sempre 
a casa nella propria pelle. Un diritto che, 
purtroppo, a molti è precluso, perfino 
all’interno delle proprie mura domestiche 
- dichiara Asunta Enrile, Country Retail 
Manager & CSO di IKEA Italia -. Con 
questa campagna vogliamo sostenere un 
cambiamento sociale che ci veda tutti 
protagonisti, lanciando un messaggio 
forte a sostegno della comunità LGBT+ 
che ancora oggi lotta per vedere 
riconosciuti le proprie libertà e il diritto 
ad una vita senza discriminazioni. Un 
impegno che vede IKEA storicamente in 
prima linea, partendo in primo luogo dal 
proprio ambiente di lavoro e dai propri 
co-worker. E che ci vedrà sempre al 
fianco delle persone colpite da ogni tipo 
di esclusione e discriminazione».
Questa campagna porta la firma del 
Team di Comunicazione di IKEA Italia e 
di We Are Social, e vivrà in tutti i Paesi 
in cui IKEA opera, con il messaggio 
internazionale di “Be Someone’s 
Home” con l’obiettivo di accendere ancor 
di più i riflettori sull’importanza di 
costruire insieme una cultura dove 
le persone siano realmente uguali, al 
di là di ogni tipo di discriminazione, 
restituendo dignità ad ogni singolo 
individuo. IKEA inoltre ha dedicato alla 
Giornata un’edizione speciale e limitata 
dell’iconica borsa blu, vestendola con 
i colori dell’arcobaleno: indossare 

CREDITS

Agenzia: We Are Social
Executive Creative 
Director: Alessandro 
Sciarpelletti 
Executive Creative 
Production Director: 
Daniele Piazza 
Associate Creative 
Director: Paulo 
Gonzalez, Mattia 
Lacchini 
Senior Art Director: 
Chiara Giannuzzi 
Senior Creative: 
Camilla Vanzulli 
Editor: Sergio 
Giussani 
Creative: Lorenzo 
Canazza 
Art Director: Giulia 
De Chirico 
Produzione We 
Are Social Studios 
Creative Production 

STORSTOMMA è 
un gesto simbolico 
di inclusione, per 
far sentire tutti 
accolti e benvenuti, 
ovunque. Per 
ribadire il proprio 
impegno a difesa 
dei diritti civili 
contro ogni forma 
di discriminazione 
IKEA ha deciso 
di proseguire il 
suo sostegno 
all’associazione 
Quore, impegnata 
nel settore del 
co-housing per 
le persone LGBT+ 
che hanno dovuto 
abbandonare la 
propria abitazione 
in seguito al 
coming out, sia 
attraverso l’arredo 
degli spazi, sia con 
una donazione. 
IKEA Italia è inoltre 
socio fondatore 
di Parks-Liberi e 
Uguali, per ribadire 
il suo impegno 
perché anche i 
luoghi di lavoro 
siano per tutti 
luoghi d’inclusione. 

https://www.touchpoint.news/2020/05/18/in-occasione-della-giornata-internazionale-contro-lomofobia-la-bifobia-la-transfobia-e-lintersessuofobia-ikea-italia-presenta-la-campagna-casapuoiesseretu/
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Ogni marchio ha un sogno.
Diventare marca.
Evoluzione e identità:
il valore della di�erenza

REALIZE

Uno sguardo sul mondo dei 
consumi e dei consumatori 
in collaborazione con il 
magazine del gruppo Agos

a cura della redazione di Realize

Thomas Philippon, professore di finanza 
della New York University, a fine aprile 
dichiarava al New York Times: «Le 
aziende che hanno reso meglio in questo 
periodo di crisi dovuto all’epidemia di 
coronavirus sono le stesse che hanno i 
modelli di business più adatti a resistere, 
perché possono fare tutto online». 
Facile pensare ai colossi americani come 
Google, Facebook, Amazon, Apple, 
Microsoft che non potranno che uscire 
più solidi da questa crisi, che sembra 
tagliata su misura per dare una spinta 
ulteriore ai loro business.
Ma c’è una rilevazione di dati, prodotta 
dalla società di ricerche e analisi Gfk e 
pubblicata su Realize, il magazine del 
gruppo Agos, che mostra come la vita 
dei cittadini dal Covid-19 in poi, ha 
iniziato a essere sempre più tecnologica 
e sempre più legata alla comunicazione, 
ai social media e a tutto quello che 
avviene via streaming. Anche in Italia. 
Con conseguenze dirette sulle abitudini 
e sulle scelte e priorità di consumo. 
E un apporto positivo anche ai canali 
digitali di aziende che finora li avevano 

implementati ma con un risultato solo 
parziale.
Nell’ambito del monitoraggio settimanale 
che Gfk fa per analizzare gli effetti del 
Coronavirus sui mercati, sui consumatori 
e sui media, emergono dati che vanno 
proprio in questa direzione: durante 
il lockdown, tra il 21 febbraio e il 12 
aprile, è cresciuta dell’11% la quota di 
tempo dedicata dagli italiani a tutto ciò 
che riguarda la vita digitale, da casa, in 
isolamento che ha interessato ambiti 
diversi a seconda dei gruppi sociali.
La crescita più forte ha riguardato proprio 
i Baby Boomers (nati tra il 1946 e il 
1964, +16%) seguiti dalla Generazione 
X (nati tra il 1965 e il 1979, +14%), 
che probabilmente prima del lockdown 
utilizzava meno di frequente questi 
strumenti digitali e che si è dovuta 
attrezzare per comunicare a distanza, per 
necessità legate allo smart working o al 
mantenimento delle relazioni sociali.
Nelle generazioni più giovani, già 
abituate a dedicare molto tempo a questi 
aspetti della vita digitale, l’incremento è 
stato più ridotto: +9% per i Millennials 

COSÌ È AUMENTATA 
L’ATTENZIONE AL 
DIGITALE DA PARTE 
DEGLI ITALIANI

REALIZE POINT

Una recente analisi di Gfk mostra come 
durante il lockdown in Italia sia cresciuto 
dell’11% il tempo dedicato al digitale 
soprattutto da parte dei baby boomers e 
dalla Generazione X FONTE: DEPOSITPHOTOS

(nati tra il 1980 
e il 2000) e +3% 
per la Generazione 
Z (i nativi digitali 
nati tra il 1990 e il 
2010).
I settori più 
frequentati online 
sono stati quelli 
della gdo, dei temi 
legati alla cucina e 
del fitness.
Leggi qui la 
versione integrale 
dell’articolo.

http://www.univisual.com
https://realize.agos.it/
https://it.depositphotos.com
https://realize.agos.it/covid-19-consumatori-mondo-digitale-cosa-cambia/
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BRANDED CONTENT

Show Reel Agency, 
la società parte di 
Show Reel Media 
Group, che gestisce i 
rapporti con brand, 
concessionarie, 
agenzie creative 
e centri media, 
annuncia l’ingresso 
nel team di Luca 
Persichetti (nella 
foto) nel ruolo 
di New Business 
Strategy Manager: 
la sua esperienza, 
che unisce la 
scuola di pensiero 
anglosassone 
alle best practice 
italiane, sarà ora 
determinante per lo 
sviluppo delle linee di 
business dell’agenzia 
specializzata in 
branded content. 
Persichetti è stato 
per 19 anni in 
NrtAddiction dove 
crea un business 
interno per i settori 
games, cinema, 
tecnologia, donna e 
food, fino agli inizi 
del 2020.

iPressLIVE, 
piattaforma nata 
da Mirandola 
Comunicazione e in 
continua evoluzione, 
incubata in Silicon 
Valley nel 2012 
e accelerata al 
NUMA di New York 
nel 2019, sosterrà 
domani la terza 
edizione di PA 
Social Day, l’evento 
nazionale dedicato 
alla comunicazione e 
informazione digitale 
via web, social, chat, 
IA, permettendo 
la diretta da 18 
città italiane, in 
contemporanea, 
sul web e social. 
Con i comunicatori 
della PA è in corso 
una partnership 
per riunire intorno 
al progetto 
tecnologico la rete 
dei comunicatori 
pubblici e offrire loro 
una piattaforma 
di ascolto, 
comunicazione e 
collaborazione.

È partito sabato 16 
maggio “4 zampe 
in famiglia”, il 
nuovo programma 
del sabato mattina 
di Rai2 dedicato 
agli animali, un 
branded content di 
Monge realizzato da 
Kimera Produzioni 
in collaborazione 
con Rai Pubblicità. 
Nelle 8 puntate 
si alterneranno 
esperti del settore 
che spiegheranno 
come prendersi cura 
al meglio dei nostri 
animali domestici, 
con un’attenzione 
particolare per i cani 
per approfondire 
temi come 
l’alimentazione, 
la salute, il 
gioco, le regole, 
l’addestramento 
con il main 
sponsor Monge, 
l’azienda italiana 
specializzata nel 
pet food, e gli altri 
partner ENCI, Trixie e 
G&G Pet Food.

Serviceplan Group 
ha vinto 7 ori agli 
Andy Awards, 
classificandosi al 
quinto posto tra 
tutte le agenzie 
presenti nella 
classifica totale e 
diventando l’agenzia 
indipendente di 
maggior successo 
a livello mondiale 
nell’edizione 2020. 
Tra le campagne 
vincitrici, ci sono: 
“Dot Translate: 
The First Braille 
Translator Based 
on AI” realizzata 
da Serviceplan 
Innovation/ 
Serviceplan Korea 
per il brand Dot. INC. 
che ha vinto un oro 
nelle categorie Idea e 
Reset e la campagna 
per METER “Made 
in Fukushima” 
realizzata da 
Serviceplan 
Innovation/Solutions 
Germania che si è 
aggiudicata un oro 
nella categoria Craft.

EVENTI ANIMALI SU RAI2 PREMI

IL VINCITORE SARÀ ANNUNCIATO IL 20 GIUGNO

La giuria di RTL 102.5, composta 
da Stefania Niccolai, direttore marketing 
di RTL 102.5; Stefano Pretoni, 
responsabile della radiovisione di RTL 
102.5, Ivana Faccioli, giornalista di RTL 
102.5, Vladimiro Lanfranchi, gestione 
sicurezza ed impianti e Sara Genovese, 
Video & Graphics Producer, ha scelto 
la terzina dei finalisti del Premio RTL 
102.5-Mursia. Romanzo Italiano. Sono 
“La morte di Sebastiano N.” di Edoardo 
Dallanave, “Di te resto io” di Alessia 
Giovannini e “Tigri di carta” di Sara 

PREMIO RTL 102.5-MURSIA, DEFINITI I TRE FINALISTI
Recordati. I tre finalisti saranno ora 
valutati dalla giuria di ascoltatori che il 
18 giugno indicherà il vincitore del talent 
letterario. 
«Quest’anno gli autori hanno dato 
ampio spazio al genere poliziesco con 
ambientazioni italiane e a romanzi 
dedicati ai complessi rapporti familiari. 
I tre romanzi selezionati sono freschi, 
originali e moderni», dichiara Marta 
Suraci, Responsabile Comunicazione e 
Marketing di RTL 102.5 e Presidente della 
giuria radiofonica. MARTA SURACI



http://www.raipubblicita.it/?end=1005
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L’INSEGNA RETAIL GUARDA AL FUTURO

Aw Lab presenta “We are still Human” il 
video manifesto con cui si fa nuovamente 
portavoce delle nuove generazioni. 
L’emergenza ha reso ancor più necessario 
amplificare i valori, le esigenze e il 
pensiero dei più giovani che, senza alcun 
dubbio, saranno i protagonisti di un futuro 
che dovrà essere affrontato con energia e 
una nuova consapevolezza. Un orizzonte 
che l’insegna retail conosce e racconta 
da sempre con autenticità attraverso 
le sue numerose e originali attività di 
lavoro, gioco, passioni e condivisione 
con i ragazzi e le ragazze d’Europa. Una 
caratteristica insita nel DNA del brand 
che ha saputo comunicare la propria 
vision proponendo loro un dialogo aperto 
e senza compromessi.  Il manifesto “We 
are still Human” non ha la presunzione 
di raccontare cosa accadrà ma sottolinea 
con forza una ragione imprescindibile e 
potente: potrà cambiare tutto ma non la 
nostra natura di essere umani e, con essa, 

AW LAB RIPARTE DAL VIDEO MANIFESTO 
“WE ARE STILL HUMAN” 

il bisogno di stare insieme, di ripartire, 
di affrontare il futuro, di vivere e creare 
il miglior mondo possibile. Aw Lab scrive 
una tavola di azioni che faranno da base 
a questa nuova rivoluzione e che già oggi 
rappresentano la forza di una generazione 
che ci saprà riscattare. Sono le parole del 
video manifesto, leggi di un futuro che 
non tornerà ma, diversamente, si imporrà 
attraverso una nuova forza di volontà e 
la ragione di scelte che ci appartengono 
nel profondo. “We are still Human” verrà 
promosso da Aw Lab sui suoi canali social 
e sarà il video mantra degli store ormai 
pronti alla loro prossima riapertura. Nel 
contempo Aw Lab si appresta ad allestire 
i suoi punti vendita nel rispetto delle 
disposizioni ministeriali, proseguendo 
le sue attività con nuove iniziative 
dirompenti per gli appassionati di sneaker 
tra cui, nel prossimo mese, degli esclusivi 
gift dedicati a una special selection di 
acquisti online. «Sono più di due mesi 
che in Aw Lab ci chiediamo come sarà il 
mondo che troveremo alla fine di questa 
emergenza, come ci comporteremo, come 
reagirà il nostro team, i nostri brand 
partner, la nostra community, le singole 
persone che ogni giorno popolano i nostri 
store, i nostri canali social ed il nostro 
sito web - l’Head of Marketing Domenico 
Romano -. Ci siamo chiesti come ci 
saremmo ritrovati e intorno a quale 
messaggio fosse stato giusto stringerci 
per ricominciare a vivere le nostre vite ed 
è nato “We are still Human”. Perché non 
sappiamo se andrà tutto bene, cosa ci ha 
portato via il Covid 19 o come affrontare 
il futuro, ma siamo sicuri che il nostro 
bisogno di stare insieme, di ridere, gioire, 
correre, uscire, fare l’amore… il nostro 
“essere Umani” non ci abbandonerà mai 
e resterà per sempre la forza più grande 
per vivere il presente e creare un futuro 
migliore». 

L’ITALIA AI TEMPI DEL COVID-19 NELLE IMMAGINI DI DOMENICO DELL’OSSO

https://www.touchpoint.news/2020/05/18/aw-lab-riparte-dal-video-manifesto-we-are-still-human/
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L’INIZIATIVA DELL’UNESCO PER SENSIBILIZZARE SULLE CONQUISTE DELLE TECNOLOGIE LEGATE ALLA LUCE E SUL LORO RUOLO NELLA NOSTRA VITA 

Il 16 maggio è stato l’International 
Day of Light, un’iniziativa promossa 
dall’Unesco per sensibilizzare sulle 
conquiste delle tecnologie legate alla 
luce e sul loro ruolo nella nostra vita di 
tutti i giorni. Un esempio: le fibre ottiche 
e internet. Per l’International Day Of 

INDIANA PRODUCTION FIRMA LO SPOT 
PER L’INTERNATIONAL DAY OF LIGHT 2020

Light 2020 Indiana ha prodotto uno spot 
internazionale che racconta l’importanza 
della luce nel nostro futuro. Girato in 
Spagna allo scoccare della quarantena con 
clienti americani collegati in remoto, lo 
spot è stato diretto da Tobia Passigato, 
regista che nell’ultimo anno ha 

CREDITS

CDP: Indiana Production
Executive Producer: 
Karim Bartoletti
Senior Producer: 
Silvia Bergamaschi
Production Manager: 
Pablo Casula
Regia: Tobia Passigato
DOP: Diego Indraccolo
Editor: Luca Angeleri
Post Produzione e 
VFX: Drive Studio LA

consolidato il suo 
ruolo di giovane di 
grande talento. Lo 
spot è stato 
montato durante 
il lockdown e 
post-prodotto a 
Los Angeles da 
Drive Studio, VFX 
company di Rich 
Lee. “Day of Light” 
è una campagna 
creata e messa 
insieme con la 
stessa coscienza 
della luce, le stesse 
tecnologie (smart-
working, internet, 
le fibre ottiche) e 
la stessa speranza 
che lo spot 
racconta. 

https://www.publitalia.it
https://www.touchpoint.news/2020/05/18/indiana-production-firma-lo-spot-per-linternational-day-of-light-2020/
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LA PARTNERSHIP PROMOSSA DA HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENT

Federica Pellegrini sarà Brand 
Ambassador di Michelin per i prossimi 
due anni. L’annuncio è stato dato ieri 
nel corso di una conferenza stampa via 
streaming. La partnership fra i brand 
e la nuotatrice è stata promossa da 
Havas Sports & Entertainment (Havas 
SE), gli specialisti di sport business di 
Havas Media, che hanno visto in questo 
connubio una perfetta sintonia di 
valori. Federica Pellegrini, campionessa 
olimpionica e primatista mondiale nei 
200 metri stile libero ed europea nei 400 
metri stile libero, è stata scelta come 
Brand Ambassador da Michelin in quanto 
incarna perfettamente la brand purpose 
dell’azienda “Performance fatte per 
durare”. 
Così come Federica è una delle più forti 
e longeve campionesse sportive italiane, 
allo stesso modo i pneumatici Michelin 
sono riconosciuti per la loro resistenza e 
affidabilità. 
Passione e impegno sono valori 
condivisi da entrambe le parti e che la 
partnership vuole coltivare e sviluppare 
ulteriormente. Michelin accompagnerà 
infatti Federica durante questo nuovo 
viaggio verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. 
La collaborazione, accompagnata appunto 
dall’hashtag #UnNuovoViaggio, vuole 
sottolineare non solo il nuovo percorso 
che affronteranno insieme Michelin e 
Federica Pellegrini, ma anche dare un 
segnale di ripartenza a tutto il settore. 
«Mi ha fatto enorme piacere scoprire 
qual sia l’impegno di Michelin verso la 
sicurezza e l’ambiente - ha dichiarato 
l’atleta -. Avere un partner eccellente 
è un motivo di spinta in più, in questo 
lungo viaggio con destinazione Tokyo: 
l’Olimpiade è il massimo per un’atleta! 
Essere stata scelta per rappresentare 

MICHELIN INCORONA BRAND AMBASSADOR 
L’ETERNA FEDERICA PELLEGRINI 

il concetto di “Performance fatte per 
durare” è per me motivo di orgoglio. 
Impegnarsi a restituire il massimo a chi 
crede in te è anche una questione di 
rispetto». 
La presentazione della partnership è 
stata l’occasione per mostrare il video 
che suggella l’accordo. Un film, realizzato 
con immagini di archivio, che mette 
in evidenza le capacità di Havas SE di 
continuare a stare al fianco dei propri 
clienti e sviluppare soluzioni di valore 
superando le difficoltà che la quarantena 
ha posto e che hanno impattato, 
senz’altro in modo importante, il mondo 
sportivo. Ha commentato Stefano 
Spadini, CEO di Havas Media Group: 
«Stiamo lavorando molto bene insieme 
al nostro cliente Michelin, anche in 
ambito sportivo. Al Miglio di Milano, 
nostro evento proprietario lanciato lo 
scorso ottobre che Michelin ha sposato 
in qualità di Title sponsor, aggiungiamo 
ora questa partnership di cui siamo stati 
promotori proprio per la condivisione di 
valori che abbiamo visto tra l’azienda e 
Federica Pellegrini». 
Marco Do, Direttore della Comunicazione 
di Michelin Italia, ha aggiunto: «Lo sport 
e in particolare il Motorsport sono nel 
DNA della nostra azienda e siamo felici 
di avere al nostro fianco un partner come 
Havas Media che ci permette di rafforzare 
le opportunità di comunicazione, 
anche nell’ambito sportivo. Federica 
Pellegrini con la sua lunga carriera 
sempre al vertice rappresenta al meglio 
il concetto di “Performance fatte per 
durare”. Questa filosofia è alla base 
dello sviluppo dei pneumatici Michelin 
e coniuga la durata con prestazioni 
elevate dal primo all’ultimo chilometro. 
Questo è il nostro obiettivo, è il nostro 
impegno nei confronti dei nostri clienti e 
dell’ambiente che ci circonda».
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https://www.touchpoint.news/2020/05/18/michelin-incorona-brand-ambassador-leterna-federica-pellegrini/
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LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL TESTO EDITO DA RTI IN UN WEBINAR VENERDÌ 22 MAGGIO ALLE ORE 15:00

OBE - Osservatorio Branded 
Entertainment, l’associazione che 
studia e promuove la diffusione sul 
mercato italiano del branded content & 
entertainment come leva strategica per 
la comunicazione integrata di marca, in 
collaborazione con Ce.R.T.A., Centro di 
Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, presenta il Libro Bianco 
sul Branded Entertainment, volume 
di impianto scientifico che inquadra 
contesto, mercato e potenziale del 
branded entertainment in Italia, partendo 
dall’evoluzione della specifica tipologia di 
racconto per fare il punto sullo stato della 
industry e sul comportamento dei brand.
Un lavoro congiunto lungo 18 mesi per 
inquadrare correttamente lo strumento 
di comunicazione e il suo utilizzo. Diverse 
le tematiche prese in esame nel volume, 
nella ricostruzione analitica della storia 
del branded entertainment in Italia: 
benchmarking del contesto definitorio 
internazionale, delimitazione del mercato 
all’interno del quale si posiziona il 
branded entertainment, mappatura degli 
investimenti e del trend di crescita che 
lo caratterizzano, esame della normativa 
che regolamenta il settore, analisi delle 
diverse tipologie di utilizzo della leva, e 
relative best practice, indicazioni utili per 
i brand che vogliano confrontarsi in modo 
corretto con questa tipologia di racconto. 
La prima parte del volume, edito da RTI, 
con i saggi di Massimo Scaglioni, Anna 
Sfardini e Paolo Carelli, contestualizza 
il concetto del branded entertainment 
secondo le diverse prospettive nazionali 
e disciplinari che l’hanno affrontato 
negli ultimi anni, e riporta gli esiti di 
un’indagine effettuata con diversi player 
della filiera finalizzata alla condivisione di 
una definizione operativa.  
A supporto del processo di analisi dei 
diversi aspetti, i dati tratti 
dalle ricerche proprietarie 
di OBE su Mercato Italia 
ed Efficacia del BE video 
digitale, oltre al contributo 
di numerosi esperti del 
settore della Comunicazione, 
tra cui Guido Surci, Chief 
Sport& Intelligence Officer 
di Havas Media Group 
e membro del Consiglio 
direttivo OBE, Giulio Vecchi, 
Counsel di Chiomenti e Legal 
Advisor OBE, Anna Vitiello, 

OBE E CE.R.T.A PRESENTANO IL PRIMO LIBRO 
BIANCO SUL BRANDED ENTERTAINMENT

Chief Experience Officer di Fuse Omnicom 
Group e OBE Academy Director.
Suggella il processo di monitoring, 
mappatura e analisi del branded 
entertainment condotto nel Libro Bianco 
la tassonomia del branded entertainment, 
stilata, a quattro mani, da Anna Gavazzi, 
Direttore Generale OBE, e Patrizia 
Musso, Docente di Brand Communication 
presso l’Università Cattolica e Direttore 
Scientifico OBE, con l’obiettivo di 
classificare tipologie, formati e mezzi 
attraverso i quali è possibile esprimere un 
progetto di BE, supportando e integrando 
valutazione e analisi con le best practice. 
La presentazione ufficiale del Libro 
Bianco si terrà venerdì 22 maggio alle 
ore 15:00. La partecipazione è gratuita 
previa pre-iscrizione a questo link, 
entro domani, mercoledì 20 maggio. Nel 
webinar dedicato, ospitato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, interverranno: 
Laura Corbetta, Presidente OBE e 
CEO YAM112003; Massimo Scaglioni, 
Professore di Storia ed Economia dei 
Media e Responsabile del Centro di 
Ricerca Ce.R.T.A. dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore; Federico Di Chio, Senior 
Vice President Corporate Strategy and 
Marketing, Mediaset Group; Patrizia 
Musso, Docente di Brand Communication 
presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e Direttore Scientifico OBE; 
Anna Sfardini, Ricercatore e Direttore 
didattico del Master FareTV - Gestione, 
Sviluppo, Comunicazione, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore; Andrea Di 
Sciascio, Senior Strategic Marketing 
Manager Gruppo Mediaset. «Il Libro 
Bianco sul Branded Entertainment è di 
fondamentale importanza per tutti quei 
brand che si vogliono avvicinare a un 
modo di fare storytelling diverso, sempre 
più affermato e diffuso, oltre che per 
gli studenti che hanno l’occasione di 

fotografare il fenomeno e 
l’evoluzione delle tecniche di 
comunicazione dei brand - 
commenta Laura Corbetta, 
Presidente dell’Osservatorio 
del Branded Entertainment 
-. OBE e Ce.R.T.A. 
collaborano da diversi 
mesi alla stesura di questo 
manuale accademico, il 
primo, nel suo genere, 
così verticale e dedicato 
esclusivamente alla leva 
del BE, dove è la rilevanza MASSIMO SCAGLIONI

LAURA CORBETTA

del contenuto a 
segnare la vera 
differenza. Un 
ringraziamento 
particolare va a 
RTI e al Gruppo 
Mediaset, che 
hanno sostenuto 
la ricerca e la 
realizzazione 
del volume sin 
dalle prime fasi 
di lavoro». 
«Condividere 
una definizione 
di branded 
entertainment - 
spiega Massimo 
Scaglioni, 
Professore di 
Storia ed Economia 
dei Media e 
Responsabile 
del Centro di 
Ricerca Ce.R.T.A 
- è un’operazione 
fondamentale
per delineare il 
perimetro di un 
concetto ancora 
vago e sfuggente. 
È importante 
sottolinearne la 
natura di prodotto 
editoriale, che ci 
consente così di 
analizzarlo anche 
da una prospettiva 
mediale, attenta 
ai linguaggi e alle 
piattaforme su cui 
viene distribuito. 
Quello che abbiamo 
cercato di fare è 
stato ragionare su 
una “via italiana” 
al branded 
entertainment».

https://emea.radiusbycampusmgmt.com/ssc/eform/zC671mTkB86G0x670GS3K.ssc
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WEB MAGAZINE

Oltre mezzo milione 
di utenti unici e più 
di un milione di 
pagine visitate nel 
solo mese di aprile 
per Distribuzione 
Moderna, il portale 
quotidiano di notizie 
e informazioni sul 
mondo del retail 
e dell’industria di 
marca. 
Realizzato da un 
team di giornalisti 
economici, il 
web magazine 
ha l’obiettivo di 
informare con 
news in tempo 
reale, interviste ai 
protagonisti della 
Gdo e delle aziende 
del LC, reportage e 
video, presentazioni 
di case history, 
strategie, trend, 
analisi di mercato, 
politiche distributive. 

abc ABC

Fa tutte le fermate che vuoi.
Non parte mai senza di te.
A partire da 3¢ al giorno.

OGGI PUOI AVERE FIAT PANDA CON D-FENCE PACK INCLUSO CON ZERO ANTICIPO, ZERO RATE FINO 
AL 2021 E POI PAGHI SOLO DA 3¢* AL GIORNO, OVVERO DA 90¢ AL MESE PER LE PRIME 17 RATE.
Per risparmiare, stare tranquillo e mantenere le distanze di sicurezza anche quando guidi.

TAN 6,85% TAEG 9,59%
Iniziativa valida fino al 31 Maggio 2020. Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6d-TEMP - prezzo (IPT e contributo PFU esclusi) listino €11.600, promo €9.550 comprensivo di pack D-FENCE oppure €8.050 solo con finanziamento “Contributo Prezzo MiniRata” di FCA Bank. Es.: Anticipo €0 - 96 mesi, 1^ rata a 
240 gg., prime 17 rate mensili di €89,83 + successive 72 rate mensili di €145,42 (incl. spese incasso SEPA €3,5/rata). Importo Totale del Credito €8.632,29 (incluso spese istruttoria €300, bolli €16 servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici €66,29). Interessi €3.053,56. Spese invio rendi-
conto cartaceo €3/anno. Importo Totale Dovuto €12.024,35. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,59%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non 
in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/ colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto 
Gamma Panda Euro 6d-TEMP (l/100 km): 7,2 – 4,7; emissioni CO2 (g/km): 133 – 106. Versione metano (kg/100 km): 3,5; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/04/2020 e indicati a fini comparativi.

FINO AL 31 MAGGIO. *PRIME 17 RATE DA 90€ AL MESE E POI 72 RATE DA 146€.

L A  S P E R A N Z A  V I N C E 
O G N I  B AT TA G L I A .

Passioni, coraggio, amore, suspense e azione estrema sullo sfondo del secondo 
conflitto mondiale:  il maestro del romanzo d’avventura vi aspetta in edicola con il secondo

 libro della fortunata Saga dei Courtney per una lettura che vi appassionerà 
dalla prima all’ultima pagina. Solo con il Sole 24 Ore.

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 19 MAGGIO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90*
Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
né pagamento anticipato, in edicola.

In vendita su Shopping24 
offerte.ilsole24ore.com/guerradeicourtney
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Fab, agenzia fondata 
da Davide Colombo 
e Valerio Le Moli 
(ECD), è a fianco di 
Fiat per raccontare 
una nuova 
promozione. La casa 
automobilistica 
ha infatti deciso 
di proporre alcuni 
modelli a partire da 
3 euro al giorno per 
dare un servizio ai 
cittadini che vedono 
limitata la propria 
mobilità, a causa 
delle restrizioni 
che si sono rese 
necessarie. La 
campagna sarà 
pianificata a livello 
locale, in particolar 
modo nella rete di 
vendita del gruppo 
FCA. Direttori 
Creativi Giulio 
Frittaion e Massimo 
Paternoster.

Da oggi, con il 
Sole 24 Ore sarà in 
edicola per un mese 
l’ultimo romanzo di 
Wilbur Smith sulla 
saga familiare dei 
Courtney, “La guerra 
dei Courtney”. 
Il costo è di 12,90 
euro oltre al prezzo 
del quotidiano. Nato 
nel 1933 in Africa, 
Smith è un autore 
affermato, con un 
pubblico di lettori 
vasto: i suoi romanzi 
hanno venduto 
oltre centotrenta 
milioni di copie 
in tutto il mondo. 
La campagna 
pubblicitaria è 
curata da Havas 
e pianificata sui 
mezzi interni del 
Gruppo 24 ORE. Per 
acquistare il libro 
online: clicca qui.

Il 21 maggio 8° 
appuntamento alle 
ore 9-10 con Wake 
Up Innovators | 
RESTART, ciclo di 
incontri settimanali 
che Connexia dedica 
alla “ripartenza”. 
Ospite di Zornitza 
Kratchmarova, 
Corporate 
Communication 
Director di Connexia, 
sarà Pasquale 
Frega (nella foto), 
Country President 
Novartis Italia e AD 
Novartis Farma. Un 
talk sul ruolo del 
settore farmaceutico 
durante tutte le 
fasi dell’emergenza 
sanitaria. L’evento 
è gratuito in live 
streaming previa 
registrazione sulla 
piattaforma @Cisco 
Webex.

CAMPAGNE LIBRI WAKE UP INNOVATORS

ALL’AGENZIA L’INCARICO DIRETTO DI SVILUPPARE UNA PIATTAFORMA PER CONDIVIDERE I RICORDI DI VIAGGIO

MSC ha affidato con incarico diretto a  
Imille  (che già collabora con il brand per 
altre attività) il concept e la progettazione 
di  MSCDreams , un sito che accoglie 
i contenuti sui ricordi di viaggio che 
popolano i social, aggregati con l’hashtag 
#MSCDreams in un wall digitale. Ogni 
contenuto rappresenta il ricordo di un 
momento particolare, un’esperienza unica 

MSC CROCIERE LANCIA MSCDREAMS CON IMILLE
vissuta sulla nave o in una delle tante 
escursioni.  La piattaforma nasce dalla 
volontà di condividere con tutti i lovers di 
MSC i momenti più belli. L’iniziativa, infatti, 
permette non solo di navigare in un mare di 
foto e ricordi di vacanze indimenticabili, ma 
anche di connettersi con altri appassionati 
che hanno condiviso i loro momenti 
speciali. Il sito è anche un’occasione per 
vedere come utenti di tutto il mondo vivano 
in maniera personale la propria crociera.  
MSCDreams  è stato infatti lanciato in Italia 
(presto in 25 altri Paesi) e ha raccolto in 
una sola settimana più di 7.000 contenuti. 
«Sognare e ricordare sono elementi cardine 
dell’esperienza MSC e, dato che le persone 
hanno sin da subito iniziato a condividere 
le foto delle proprie vacanze passate come 
reazione a #iorestoacasa, abbiamo voluto 

realizzare questa 
iniziativa per 
rivivere assieme a 
loro i ricordi più 
belli e, soprattutto, 
non smettere di 
sognare i prossimi 
viaggi. Con questo 
spirito è nata 
#MSCDreams, 
una piattaforma 
digitale costruita 
attorno ai 
contenuti dei nostri 
viaggiatori», 
spiega  Andrea 
Guanci, Direttore 
Marketing di MSC 
Crociere . 

http://offerte.ilsole24ore.com/guerradeicourtney


Grazie al tradizionale metodo di infusione Tassoni, la mitica Cedrata si affianca a nuove e sorprendenti 
bibite: Fiori e Frutti, un viaggio tra i profumi naturali dei fiori e il gusto fresco della frutta, e le Toniche, 

equilibrio perfetto tra gli aromi naturali degli agrumi e un perlage fine e seducente.

cedraltassoni.it

SPECIALI COME TE

http://www.cedraltassoni.it/it
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REGIA DI LUCA GOUDON PER LA CASA DI PRODUZIONE 360FX

Fiordifrutta è uno dei fiori all’occhiello 
di Rigoni di Asiago, un prodotto unico 
che esprime alla perfezione tutti i 
valori del brand: è fatta con amore, nel 
pieno rispetto della natura, dedicata a 
chi vuole migliorare il proprio mondo, 
e anche quello circostante con un 
piccolo gesto quotidiano. Perché la 
ricetta di Fiordifrutta è semplicissima 
e buonissima: solo la migliore frutta 
biologica, succo di mela e pectina. E per 
celebrarla, Rigoni di Asiago ha affidato a 
FCB Milan - l’agenzia guidata da Giorgio 
Brenna (CEO) e da Fabio Bianchi 
(Managing Partner) - la realizzazione di 
un Tvc in grado di raccontare una piccola 
storia quotidiana, capace di glorificare 
l’heritage di un prodotto da molti anni 

FCB MILAN PORTA IN TV FIORDIFRUTTA 
DI RIGONI DI ASIAGO

leader di mercato. La luce chiara di una 
mattinata italiana contrasta con il colore 
morbido e armonioso di Fiordifrutta, la 
sua consistenza irresistibile, un parlato 
elegante sulle note raffinate di un 
pianoforte. Il tutto incorniciato dal claim 
“La natura nel cuore”, una vera Unique 
Selling Proposition per chi racconta la 
magia di sapori e profumi che sembrano 
arrivare ogni giorno direttamente 
dall’Altopiano di Asiago. «Per 
Fiordifrutta abbiamo scelto un approccio 
semplice e naturale, che racconta un 
prodotto che aggiunge ogni giorno 
dolcezza alla nostra vita», commenta 
Alessandro Antonini, Executive Creative 
Director di FCB Milan. La regia è di Luca 
Goudon per la casa di produzione 360FX.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DEL RESTAURANT & COCKTAIL BAR DI LODI

Digital Yummies, divisione digital 
dell’agenzia Mai Tai, ha affiancato The 
Noble, Restaurant & Cocktail Bar di 
Lodi nella progettazione e realizzazione 
del nuovo sito web. Il nome The Noble, 
si ispira al periodo del proibizionismo 
americano, conosciuto anche come “The 
Noble Experiment”, durante il quale, 
a seguito dell’approvazione del 
XVIII emendamento e del 
Volstead Act, venne sancito 
il bando sulla fabbricazione, 
vendita, importazione 
e trasporto di alcool. La 
location scelta per questo 
progetto fu la sede di una 
nota tintoria del lodigiano degli 
anni ‘900 ed è stata selezionata 

DIGITAL YUMMIES CURA L’IMMAGINE DI THE NOBLE
per rievocare un’atmosfera di un tempo 
passato, che ha segnato la storia del 
settore enogastronomico, affine proprio 
a quella presente negli anni 20’ negli 
USA durante il proibizionismo. La 
realizzazione del sito, sviluppato secondo 
le ultimissime regole esposte dal w3c, 

che definisce protocolli comuni 
per portare il web alle sue 

massime potenzialità, è stato 
progettato per far emergere 
in modo inequivocabile 
la personalità del locale. 
I colori scuri e caliginosi 
rievocano quell’America 
degli anni 20’ e 30’ dando 

vita a un mood estetico 
accattivante e noir. Particolare 

attenzione è 
stata dedicata 
al materiale 
video dove è 
ben raccontato 
il know-how 
dello staff, ma 
soprattutto quel 
terroir che rende 
unica la location. 
Firmano il 
progetto i Partner 
dell’agenzia Angelo 
Mazzi e Simone 
Facchinetti e 
l’Executive Creative 
Director Stefano 
Pellegatta.

http://facebook.com/touchpointnews
https://www.digitalyummies.com
http://www.mai-tai.it
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LUNEDÌ 18 MAGGIO 

“Andare nel profondo”
ospite Homar Leuci, recordman di apnea
 

MARTEDÌ 19 MAGGIO

“Apprendere con le metafore”
ospite Franco Nembrini, insegnante, saggista 
e pedagogista 
 

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 

“La marca nel nuovo universo”
ospite Valeria Raffa, Cabiria BrandUniverse 
(The Story Group)
 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO

“Tecnologia e cambiamento”
ospite Matteo Veneziani, PwC Italia
 

VENERDÌ 22 MAGGIO 

“La radio oggi e domani” 
ospite Fabio Rastelli, Teamradio

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN DIRETTA ALLE 17 

su facebook.com/touchpointnews

SUI CANALI 716 DI SKY E 67 DI TIVÙSAT. A SUPPORTO UNA COMUNICAZIONE SU TV, RADIO, DIGITAL E SOCIAL

Nei giorni scorsi ha preso il via, sul canale 
716 di Sky e sul canale 67 di TivùSat, il 
canale televisivo di Radio Monte Carlo. 
L’emittente del Gruppo RadioMediaset 
è sbarcata in tv con un formato 
caratterizzato da un flusso continuo di 
videoclip rappresentativi della sua anima 
musicale: 24 ore al giorno di Pop, Soul, 
R’n’B e l’esclusiva selezione di “Monte 
Carlo Nights” con il meglio dei grandi 
artisti internazionali. L’informazione 
con le news di TgCom24 in scorrimento 
completa l’offerta editoriale. A supporto 
di questa partenza, è stato previsto un 
piano di comunicazione declinato su tv, 
radio, digital e social. Stefano Bragatto, 
Direttore di Radio Monte Carlo, ha 
dichiarato: «Questo importante approdo 
in tv è stato la naturale evoluzione alla 
quale un brand iconico come Radio Monte 

RADIO MONTE CARLO 
SBARCA IN TV 
CON LA MUSICA 
DI GRAN CLASSE

Carlo doveva ambire. Crediamo molto 
in questo nuovo progetto editoriale 
caratterizzato da un format dall’ampio 
respiro internazionale, da una selezione 
musicale molto raffinata e dalle sonorità 
esclusive che da sempre caratterizzano 
il mondo di Monte Carlo Nights. Siamo 
convinti che i nostri ascoltatori ci 
seguiranno con l’affetto che da sempre 

ci dimostrano 
e confidiamo 
di coinvolgere, 
attraverso la 
piattaforma 
televisiva, un 
nuovo pubblico 
amante della 
musica di qualità».

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


14 TOUCHPOINT.NEWS

1
9

 M
a

g
g

io
 2

0
2

0
 |

 n
°

0
9

4

LE AZIONI CONSIGLIATE NEL BREVE E MEDIO PERIODO

Dopo due mesi di lockdown, maggio e 
giugno segneranno per molte aziende 
del settore Retail una transizione verso 
la (nuova) normalità, rappresentata 
da riaperture dei negozi all’insegna 
di nuove modalità di acquisto ed 
esperienze rinnovate, in un contesto 
profondamente mutato rispetto al 
precedente. Wavemaker, agenzia 
media di GroupM guidata dal CEO Luca 
Vergani, ha elaborato delle indicazioni 
per le attività di comunicazione nel breve 
e medio periodo. Nel breve termine, 
durante la gestione delle riaperture, 
occorrà rispondere in modo puntuale alle 
richieste degli utenti nella comunicazione 
“Inbound” e stimolando la generazione 
di traffico in store, con la comunicazione 
“Outbound” attraverso canali attivabili 
rapidamente con piani di comunicazione 

WAVEMAKER, LE INDICAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL RETAIL 

dinamici e flessibili che consentano la 
declinazione della comunicazione in 
logica di addressability su target diversi 
e in territori diversi, integrando mezzi 
off line come Tv e radio con altri digitali 
come il mobile e la  Digital Out Of 
Home (DOOH) per un’attivazione rapida,  
flessibile e geo-targettizzabile. Nel 
medio termine ci vorrà una transizione 
a un modello realmente omnicanale e 
omniesperienziale, con una convergenza 
virtuosa fra mondo fisico e digitale. WM 
ha preparato una check list per valutare 
il livello di evoluzione di alcuni asset 
fondamentali, tra cui il presidio delle 
ricerche attraverso un’adeguata presenza 
SEO e SEA, il corretto sviluppo del sito, 
l’introduzione e lo sviluppo delle pagine di 
Local Business. Da implementare ci sarà 
l’e-commerce puntando su esperienza e 
sicurezza di acquisto. «Ogni previsione 
è basata su un’ampia serie di scenari 
possibili. Ma mai come prima siamo noi a 
poter definire il futuro che verrà. Superata 
la fase emergenziale, il luogo fisico 
assumerà nuovi significati e nasceranno 
nuovi concept per riaffermare i legami 
tra persone e prodotti, ma soprattutto 
esperienze. Ci aspettiamo che tutto ciò 
che sarà legato a un acquisto ricorsivo e 
gestibile a distanza, o che non garantirà la 
sicurezza, sarà demandato completamente 
alla tecnologia che colmerà quel 
distanziamento sociale con cui abbiamo 
imparato a convivere ultimamente», 
dichiara Marco Magnaghi, Chief Digital 
Officer Wavemaker. Per vedere la ricerca 
completa clicca qui.

UNA CAMPAGNA SOCIAL SULLE PRINCIPALI PIATTAFORME

Un sistema totalmente digitale per 
consentire ai Comuni italiani di gestire, 
distribuire e controllare i buoni acquisti 
destinati alle famiglie. Toduba, una app 
creata da Clik App, start up innovativa 
che già si occupa di servizi simili per 
le imprese si è lanciata in aiuto alle 
pubbliche amministrazioni per offrire 
un’alternativa più sostenibile ai vecchi 
buoni cartacei e si è rivolta a Simonetti 
Studio per raccontare questa novità al 
pubblico. L’agenzia torinese ha realizzato 
una campagna social incentrata sui 
vantaggi sociali ed economici della 

SIMONETTI STUDIO CON TODUBA PER I BUONI SPESA 
DIGITALI DEI COMUNI ITALIANI

piattaforma, 
raccontati in un 
video visibile 
sulle principali 
piattaforme. 
“Anche in una 
situazione 
complicata 
-dichiara Carlo 
Simonetti, 
Direttore Creativo 
dell’agenzia - 
siamo riusciti 
a dare il giusto 

risalto a una piattaforma di grande 
potenzialità, siamo felici del risultato 
finale». Hanno lavorato con Simonetti 
Erik Gillo, Art Direction, riprese e regia, e 
Maurizio Pizzignach, Copywriter.

LUCA VERGANI

https://www.touchpoint.news/2020/05/18/verso-il-new-retail-normal-le-indicazioni-di-wavemaker-per-le-attivita-di-comunicazione-nel-breve-e-medio-periodo/
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È PARTITA LA NUOVA CAMPAGNA DIGITAL E SOCIAL OMGUT! 

VMLY&R ha sviluppato per Activia 
Danone il progetto OMGut! in seguito 
ad approfondite analisi di consumer 
insight attorno a un tema poco trattato, il 
benessere dell’intestino. Le ricerche infatti 
avevano portato a scoperte sorprendenti, 
che danno all’intestino un ruolo centrale 
nel raggiungimento del nostro benessere 
quotidiano. Activia, leader nel mondo 
dei probiotici, si è quindi posta un nuovo 
obiettivo: raccontare l’importanza del 
ruolo di questo organo nella nostra vita, 
andando oltre il tabù che lo circonda, 
comunicandolo in modo divertente e pop. 
Nasce così l’OMGut Program by Activia, 
una campagna digital e social che vede il 
GUT, ovvero l’intestino, come protagonista 
indiscusso. L’agenzia ha realizzato il 
sito ad hoc omgutprogram.activia.it che 
racchiude tutti i contenuti dell’OMGut 
Program: Gut Tips per prendersi cura del 
proprio intestino e Gut Secrets per scoprire 
tutto su questo organo. Per raccontare i 
Gut Secrets, l’agenzia ha ideato insieme 
a un 3D artist, 9 video pillole. Il progetto 
si amplifica attraverso un’attività social 
e PR guidata dall’hashtag #OMGut, 
con Federica Pellegrini come brand 
ambassador e una squadra di 40 
influencers. Ogni contenuto divulgato 
dagli influencer porta a un contenuto 
specifico del sito OMGut così da condurre 

ACTIVIA DANONE MOSTRA L’ORGANO PIÙ COOL 
DEL NOSTRO CORPO CON VMLY&R 

gli utenti ad approfondire e sentirsi 
parte di una community. Giovanna 
Ferrero, Social Media Director e Senior 
Digital Strategist di VMLY&R, dichiara: 
«Abbiamo sviluppato uno storytelling 
di edutainment che avvicina fortemente 
la marca alla sua community, fornendo 
informazioni utili con una meccanica 
coinvolgente e immersiva». Oltre a sito 
e contenuti educational, l’agenzia si è 
occupata anche di merchandising, stickers 
e gif social, tutti brandizzati OMGut e i 
key visuals dei Gut Secrets. Per le t-shirt 
e le shopping bag, sono state realizzate 
delle illustrazioni pop rappresentanti 
l’intestino. La pianificazione è a cura di 
Mindshare.

CREDITS

Agenzia creativa: 
VMLY&R Italy
Executive Creative 
Director: Francesco 
Poletti
Creative Director: 
Cecilia Moro, Anita 
Rocca
Digital Creative 
Director: Domenico 
Montemurro
Copywriter: Simone 
Maltagliati
Art director: Chiara 
Marino
Digital Copywriter: 
Guido Brusoni
Casa di produzione: 
Pink Salt

L’AGENZIA DI ARTEFICEGROUP REALIZZA IL VIS

La collaborazione di MAD-E Packaging 
Ecosystem con Rossana, lo storico 
marchio delle caramelle italiane dal cuore 
cremoso, prosegue e veste il lancio della 
novità Créme di Rossana al Cioccolato. 
Rossana ha scelto ArteficeGroup fin 
da quando ha deciso di rinnovare il 
suo visual identity system in occasione 
dell’acquisizione del marchio da parte di 
Fida, leader del mercato delle caramelle 
italiane. MAD-E Packaging Ecosystem 
aveva già seguito lo sviluppo del 
packaging per il lancio della Créme di 
Rossana nella versione classica: la Bianca, 
concependo l’identità di questo prodotto, 
estremamente innovativo per il brand, 
come il naturale passaggio del sistema 
visivo che ha caratterizzato il restyling 
di tutta la gamma e mantenendone saldi 
tutti i pilastri identitari, dalle cromie ai 

MAD-E VESTE LA CREMA SPALMABILE AL CIOCCOLATO 
ROSSANA E LE NUOVE BONELLE TOFFEE

segni alla tipografia. Il successo della 
Créme di Rossana Bianca, all’interno del 
comparto delle creme spalmabili che vede 
i trend di consumo in crescita, ha portato 
alla decisione di estendere la proposta 
con la versione al cioccolato fondente. 
Ancora una volta il VIS è stato declinato 
da MAD-E con un massimo di coerenza 
e in completa sinergia con tutta la 
gamma Rossana. Si aggiunge ai progetti 
seguiti da MAD-E Packaging Ecosystem 
per Fida anche il restyling delle nuove 
Bonelle Toffee in tre varianti di gusto: 
la classica al latte, quella alla liquirizia 
e quella alla menta e liquirizia. Nel 
restyling del packaging è stato utilizzato 
il simbolo del Bollo, trasformandolo 
con contorni meno regolari creando 
un richiamo a una chiazza di latte. 
Oltre al restyling grafico della busta e 

dell’incarto singolo 
delle caramelle, 
MAD-E Packaging 
Ecosystem si è 
occupata anche 
della modellazione 
3D della caramella.

https://omgutprogram.activia.it/
https://www.touchpoint.news/2020/05/18/activia-danone-mostra-lorgano-piu-cool-del-nostro-corpo-con-vmlyr/
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DISPONIBILI TUTTI I FORMATI DI IOL ADVERTISING OLTRE A NATIVE E BRANDED CONTENT

Italiaonline ha dato vita a Newsonline, 
una nuova Business Unit all’interno di 
iOL Advertising, la sua concessionaria 
di pubblicità, che diventa, in tal modo, 
concessionaria in esclusiva della vendita 
degli spazi pubblicitari per un rilevante 
pool di siti nativi digitali della categoria 
news&information. A Luca Paglicci è 
affidata la raccolta pubblicitaria del 
network. 
Italiaonline si è rivolta esclusivamente a 
testate di qualità, stabilendo un dialogo 
diretto con ciascuna di esse, con il fine 
di creare il più importante polo news del 
digital advertising nel Paese, destinato 
a espandersi ulteriormente. Aggregati 
in un unico network pubblicitario, 
organizzato e supportato da un team ad 
hoc, da oggi queste realtà dall’audience 
già consolidata saranno in grado di 
rappresentare un bacino di utenza tale 
da confrontarsi con i principali player 
nazionali, beneficiando di rapporti diretti 
con clienti e centri media.
Italiaonline potrà inoltre mettere in 
futuro a disposizione degli editori partner 
la propria piattaforma tecnologica 
di Content Intelligence sviluppata 
totalmente in-house e fulcro della sua 
data driven strategy. A ora fanno parte 
di Newsonline i seguenti editori con le 
rispettive testate: Globalist Italia, con i 
siti Globalist.it e Giornaledellospettacolo.
it (Direttore Gianni Cipriani); SEM, con i 
siti Blitzquotidiano.it (Direttore Alberto 
Francavilla) e Ladyblitz.it (Direttore 
Claudia Montanari); Entire Digital, con 
Notizie.it (Direttore Daniele Orlandi); 
Innovamedia, con Theitaliantimes.
it (Direttore Alfonso Dell’Erario); 
ilSussidiario.net, con ilSussidiario.net 
(Direttore Luca Raimondi); Editoriale 
Genesis, con Primaonline.it (Direttore 
Alessandra Ravetta). Fin dal suo esordio 
Newsonline si presenta al mercato 
con una audience di 16,9 milioni di 
utenti unici al mese (fonte: Audiweb, 
marzo 2020) nella sua categoria 
(news&information), che rappresenta 
circa il 37% della active reach dell’intera 

ITALIAONLINE LANCIA LA BUSINESS UNIT 
NEWSONLINE, A OGGI CON CINQUE EDITORI

popolazione digital (di cui poco meno 
dell’80% accede ai siti di Newsonline 
attraverso un device smartphone e il 
restante 20% attraverso pc o tablet). 
Il target è pressoché equamente 
distribuito tra uomini e donne, over 35 
anni per il 75%, elevata istruzione oltre 
l’80% e con responsabilità d’acquisto per 
il 63% (fonte: Audiweb, febbraio 2020).
Per quanto riguarda i formati, 
Newsonline offre tutti quelli presenti 
nel portafoglio della concessionaria 
iOL Advertising, in particolare: display, 
video, mobile e formati speciali; a 
questi si affiancheranno lo sviluppo di 
contenuti native e di progetti branded 
content, realizzati a quattro mani con 
editore e concessionaria da una parte 
e clienti dall’altra. «L’accordo con 
questo considerevole pool di testate 
per la raccolta pubblicitaria è per noi 
motivo di particolare soddisfazione - 
ha commentato Fabio Peloso, Chief 
Commercial Officer Italiaonline -. Essere 
la concessionaria esclusiva di tante realtà 
editoriali full digital e di grande successo 
è per noi un grande obiettivo raggiunto. 
I nostri nuovi partner, così come quelli 
che arriveranno in futuro, possono essere 
sicuri del fatto che metteremo a loro 
disposizione tutte le nostre energie, le 
nostre risorse e l’ampia conoscenza del 
mercato digitale italiano che soltanto 
Italiaonline possiede, per crescere ancora 
di più insieme, sia nell’ audience che 
verso gli investitori pubblicitari».

ERRATA CORRIGE

In riferimento alla notizia “AdForm sfida la crisi con AdForum 
PHNX Tribute” su Touchpoint Today di ieri a pagina 6, si 
precisa che la società che lancia la competizione è AdForum e 
non Adform. Ci scusiamo con i lettori e con gli interessati.

FABIO PELOSO
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IL PREMIO RIVOLTO A DESIGNER, CREATIVI E ILLUSTRATORI  

Una sfida internazionale che coinvolge 
designer, creativi e illustratori di tutto 
il mondo nella progettazione di nuovi 
temi per la mobile experience degli 
utenti Huawei. Questa è la “Theme 
Design Award 2020”, organizzata da 
Huawei e di cui ADCI Art Directors 
Club Italiano è sostenitore e promotore 
per l’Italia. «Abbiamo accolto con 
entusiasmo la proposta di Huawei e 
ADCE di farci portavoce per l’Italia di 
questa competizione - commenta Vicky 
Gitto, Presidente ADCI Art Directors 
Club Italiano -. L’iniziativa, infatti, si 
inserisce a pieno titolo con quanto già 
il Club sta facendo per la formazione e 
la creazione di opportunità concrete di 
lavoro e crescita professionale per i nostri 
talenti creativi». Quattro le categorie 
in gara su cui i partecipanti potranno 
sfidarsi sotto il tema #VisonaryArt: 
Themes (lockscreen, sfondo e icone) 
Wallpapers (sfondi), Watch Faces (temi 
per smartwatch) e Cities (un’immagine 
ispirata a una delle 9 città cinesi 
selezionate). La competizione, che l’anno 

ADCI SOSTIENE “THEME DESIGN AWARD 2020” DI HUAWEI

scorso ha visto la partecipazione di oltre 
4.000 designer, per il 2020 mette in 
palio un montepremi totale di 300.000 
dollari, il più grande di sempre.  
Nello specifico oltre al Grand Prix che 
vede un premio di 20.000 dollari, si 
potrà essere selezionati anche per i 
singoli premi di categoria e per quelli 
speciali quali: Stars of Tomorrow, 
International Artists, Amazing Animators 
e Inspirational Sparks. I vincitori, scelti da 
una giuria qualificata formata da alcuni 
dei più influenti nomi dell’industria 
creativa internazionale, oltre a ricevere 
premi economici, diventeranno designer 

CON IL TARGET UTILIZZATO PLAYSUNRISE, IL FORMATO VIDEO VERTICAL MOBILE PROPRIETARIO DELLA SOCIETÀ DI MONDADORI

AdKaora, agenzia digitale del Gruppo 
Mondadori specializzata in mobile 
advertising user-centric e proximity 
marketing, è stata scelta da Vision 
Distribution, per la strategia mobile 
a supporto del lancio del film in 
streaming 7 ore per farti innamorare.  
La commedia d’esordio alla regia di 
Giampaolo Morelli, inizialmente attesa 
al cinema per il 26 marzo, è stata 
distribuita il 20 aprile direttamente on 
demand sulle principali piattaforme 
di streaming video di film e serie tv. 
Vision Distribution ha convertito in 
breve tempo la campagna prevista per 
l’uscita cinematografica del film in ottica 
di distribuzione digitale, dimostrando 
di voler restare vicino agli spettatori e 
supportando l’iniziativa #iorestoacasa 
con una promozione pensata ad hoc. 
La strategia media messa a punto da 
AdKaora e Demba per Vision Distribution 
si è focalizzata sulla scelta di un cluster 
altamente profilato di utilizzatori di 
applicazioni di film-serie tv, costruito 
grazie alle analisi dei dati di interesse 
e navigazione. Al target definito è 

VISION DISTRIBUTION SCEGLIE ADKAORA PER IL LANCIO DI 
“7 ORE PER FARTI INNAMORARE”

stato mostrato 
PlaySunrise, 
il formato 
video vertical 
mobile proprietario 
di Adkaora dal 
carattere 
altamente 
interattivo, 
con il quale è 
stato possibile 
personalizzare 
la creatività del 
brand. Ottimi i 
risultati raggiunti 
in termini di 
brand awareness 
e conoscenza 
del prodotto: 
la campagna 
ha registrato 
un VTR del 74% e 
un CTR 
del 5%, mentre 
il tasso di 
viewability rilevato 
è dell’88%. 

L’esito positivo della pianificazione e i 
risultati ottenuti confermano la scelta 
lungimirante di Vision Distribution di 
continuare a investire in mobile 
advertising. «In questo periodo 
straordinario, abbiamo collaborato 
con diverse aziende che hanno saputo 
ripensare in maniera veloce e reattiva 
la propria comunicazione o, addirittura, 
il proprio modello di business, come 
la distribuzione di un film nel caso di 
Vision Distribution. Siamo, quindi, molto 
orgogliosi di aver supportato un settore, 
quello cinematografico, che sta reagendo 
in maniera positiva alla situazione, 
con la voglia di reinventarsi e guardare 
al domani con coraggio e fiducia», 
commenta Davide Tran, CEO AdKaora.

di temi ufficiali 
Huawei e 
collaboreranno 
con l’azienda per 
offrire esperienze 
innovative agli 
utilizzatori dei 
dispositivi mobili 
(Huawei) di tutto 
il mondo, con 
l’opportunità di 
vendere il proprio 
lavoro a oltre 600 
milioni di utenti. 
Le candidature 
saranno aperte fino 
al 1° luglio 2020 
(31 maggio per la 
categoria Cities). 
I vincitori saranno 
poi pubblicati il 22 
luglio 2020 sulla 
pagina dell’Award. 
È possibile 
iscriversi a questo 
link.

https://themes.cloud.huawei.com/theme-design-2020/index.html.
https://themes.cloud.huawei.com/theme-design-2020/index.html.
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IN COLLABORAZIONE CON WAVEMAKER PER COLPIRE I PETS LOVER

Smartclip,  piattaforma ad tech per 
broadcaster e servizi di streaming in 
Europa, presenta la prima campagna 
in Italia di Cross-Device Targeting su 
Addressable Tv per Hill’s Pet Nutrition. 
L’azienda leader di alimenti per animali 
domestici ha scelto l’innovativo 
formato pubblicitario per supportare 
la comunicazione della propria gamma 
di prodotti nutrizionali per animali 
domestici. Per l’implementazione 
della campagna, Hill’s Pet Nutrition ha 
scelto il formato Lanner Click-to-Video 
applicando il Cross-Device Targeting: 
si tratta di un’innovativa opzione di 
targeting che consente agli advertiser 
di erogare annunci pubblicitari a più 
dispositivi appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, combinando perfettamente 
i benefici del mondo televisivo con le 
caratteristiche tipiche della pianificazione 
digitale. Attraverso una tecnologia basata 
sul device-matching, la piattaforma di 
smartclip è infatti in grado di individuare 

SMARTCLIP PORTA HILL’S PET NUTRITION 
SULL’ADDRESSABLE TV CON IL CROSS-DEVICE 
TARGETING 

tutti i dispositivi che appartengono 
alla stessa rete Wi-fi a cui è collegato 
il televisore e che, per questo motivo, 
vengono considerati parte dello stesso 
nucleo familiare. In questo modo, una 
volta erogata la campagna di Addressable 
Tv, è possibile retargetizzare il cluster 
di utenti che a essa sono stati esposti, 
attraverso formati pubblicitari video 
erogati su altri device (smartphone, tablet, 
pc, ecc). In un contesto fortemente data-
driven, la pianificazione della campagna 
per Hill’s Pet Nutrition ha sfruttato 
quindi questo insight di targeting per 
raggiungere la propria audience di 
riferimento in maniera ottimale, i pets 
lover. Focus dell’adv è promuovere l’intera 
gamma di prodotti Hill’s Pet Nutrition per 
l’alimentazione di cani e gatti, facendo 
leva sul valore della scienza come driver 
su cui si basano i princìpi dei brand. 
Attraverso il claim e la call-to-action 
l’utente viene incoraggiato a scoprire di 
più semplicemente premendo il tasto 
OK del telecomando. Il contenuto video 
a disposizione presenta, inoltre, un QR 
code che permette agli utenti di interagire 
direttamente con il proprio smartphone 
per accedere al sito di Hill’s Pet Nutrition. 
In questo modo la narrazione diventa 
fruibile su tutti i device e permette di 
approfondire il messaggio del brand non 
solo attraverso lo schermo televisivo. La 
pianificazione, curata da Wavemaker è on 
air dal 19 aprile al 30 maggio e distribuita 
da smartclip sui canali Paramount, VH1 e 
DonnaTV.

https://www.ketchupadv.com/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
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ATTRAVERSO SCUOLAZOO DUE WORKSHOP DIGITALI

Junior Achievement Italia 
e il Gruppo OneDay hanno 
dato vita a una partnership per 
offrire agli studenti delle scuole 
superiori una formazione che 
permetterà loro di comprendere 
a fondo il mutevole scenario lavorativo, 
orientandosi tra le opportunità offerte 
dai vari percorsi. Lo faranno attraverso 
articoli e workshop digitali, strumenti 
di formazione diretta indispensabili per 
completare le proprie conoscenze. La 
partnership sarà concretizzata grazie al 
prezioso supporto di ScuolaZoo, il media 
brand di riferimento della Generazione Z 
e parte del Gruppo OneDay. La mission è 
quella di sostenere i ragazzi, non soltanto 
evidenziando e proponendo opportunità 
di crescita e formazione, ma anche 
aiutandoli a capire quali siano gli obiettivi 
che intendono prefissarsi e trasferendo 
loro le competenze per raggiungerli.
La collaborazione è iniziata tramite 
una serie di articoli pubblicati sul sito 
di ScuolaZoo volti a fornire un primo 
pensiero strategico sul proprio futuro: 
quali sono le skills da acquisire per 
raggiungere i propri obiettivi? Qual è il 
significato dell’autoimprenditorialità? 
Come proseguire nella propria formazione 
nonostante l’emergenza che stiamo 
vivendo? Con una formula interattiva e 
coinvolgente, la partnership proseguirà 
con l’organizzazione di workshop digitali, 
dove, dopo aver individuato insieme a 
Junior Achievement Italia le tematiche più 
rilevanti e le competenze indispensabili 
per affrontare le sfide future, gli esperti 
OneDay e ScuolaZoo forniranno gli 
strumenti chiave per acquisirle.
La prima tematica affrontata sarà il 
Personal Branding, l’arte di promuovere 
se stessi attraverso i social. Grazie 
all’aiuto di Simona Incarnato, social 
media strategist di OneDay i ragazzi 
scopriranno come valorizzarsi al meglio, 
quali canali utilizzare e cosa postare 
per poter generare fiducia e creare un 
proprio posizionamento. Il secondo 
workshop, incentrato sulle materie STEM, 
si svolgerà nel contesto di Biz Factory, la 
finale nazionale di Impresa in Azione, il 
programma di educazione imprenditoriale 
di Junior Achievement. Il workshop vedrà 
come protagonista Cristina Reggente, 
Operations Specialist di ScuolaZoo, che 
guiderà gli studenti nel mondo STEM 

JUNIOR ACHIEVEMENT E ONEDAY, 
PARTNERSHIP PER LA FORMAZIONE 
DEI RAGAZZI

aiutandoli a 
cogliere quali siano 
le opportunità 
offerte da un 
percorso di studi 
in questo ambito. 
«L’obiettivo del 
gruppo OneDay è 
mettere le nuove 
generazioni al 
centro. Lo facciamo 
quotidianamente 
mixando attività 
digital e on-field, 
e ogni nostra 
company si occupa 
di una sfaccettatura 
diversa. 
ScuolaZoo ad 
esempio è il 
compagno di 
banco di oltre 4 
milioni di studenti 
e mette in campo 
quotidianamente 
iniziative per 
cercare di 
migliorare la scuola 
insieme a loro - 
commenta Gaia 
Marzo, head of 
Corporate Brand di 
OneDay -. Siamo 
felici di poter 
collaborare con 
Junior Achievement 
Italia, realtà che 
come noi si pone 
l’obiettivo di 
supportare i giovani 
nel loro percorso 
professionale. 
Siamo chiamati 
a intensificare il 
nostro lavoro in 
un periodo storico 
in cui i ragazzi 
rischiano di sentirsi 
disorientati a causa 
del distanziamento 
sociale».

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