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ALL’INTERNO

ADS pubblica  
i nuovi dati delle 
diffusioni

Telepass Pay, on air il 
nuovo posizionamento 
firmato TBWA\Italia

p.2

p.9

p.3

p.7

p.14

Inside chiude il 
primo quadrimestre 
a +22%

La7, a maggio 
share media del 4% 
(+15% sul 2019)

CHI MATRIMONI DÀ IL VIA AI NUOVI ALLEGATI

Nel mese di allentamento del lockdown 
i contenuti dell’influencer marketing si 
alleggeriscono e tornano alla normalità

Intervista all’imprenditore, ultramaratoneta 
e scrittore. Oggi appuntamento con Laura 
Bettazzoli di Bonduelle

Per i prossimi quattro numeri del 
settimanale Mondadori è prevista una 
tiratura complessiva di 1 milione di copie

ONIM, A MAGGIO 
SPONSORED POST 
A QUOTA +25%

Nastro Azzurro brinda 
all’Italia che non si ferma

DANIELE BARBONE, 
CORSA ALLA 
SOSTENIBILITÀ

LA NUOVA FORMULA 
DI CHI METTE AL 
CENTRO I SENTIMENTI 

Maggio 

Keyword, hashtag ed emoji più utilizzate nei post #adv

Fonte: Talkwalker 

IL REPORT CON IL SUPPORTO DI TALKWALKER

IL TÈ DELLE CINQUE

p.19

p.12

TANTE PRIME TV DI SERIE E FILM

Pubblicati i listini: variazione costo GRP a +3% sul 
2019. Torna il calcio: su Italia 1 riparte Pressing 
Serie A, in attesa della Champions League

PUBBLITALIA 80, 
ESTATE NEL SEGNO 
DELL’ENTERTAINMENT 

p.11

https://www.touchpoint.news/2020/06/09/il-te-delle-cinque-corsa-alla-sostenibilita/
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LA PIANIFICAZIONE, A CURA DI MARIO MELE & PARTNERS, PREVEDE DIGITAL, OOH E RADIO

TBWA\Italia presenta la nuova campagna 
per Telepass Pay che introduce un 
nuovo posizionamento e corso visivo per 
Telepass, di cui l’agenzia è partner dal 
2008. La nuova campagna valorizza il 
riposizionamento strategico del brand 
che si focalizza sull’offerta di servizi 
estremamente vari e flessibili, pensati 
per plasmarsi real time sulle esigenze 
degli individui in movimento e sulle 
sfide della società in evoluzione. In 
particolare Telepass ha risposto alla 
nuova attenzione al distanziamento 
sociale e all’igiene attraverso una 
strategia “Safe&Clean”: “Safe” inteso 
come garanzia di massima sicurezza, 
cercando di ridurre al minimo le occasioni 
di contatto in movimento, sfruttando 
anche l’utilizzo di sistemi di pagamento 
casheless e carta virtuale e “Clean” 
perché già oggi è necessario erogare 

servizi di mobilità 
che incrementino il 
livello di igiene con 
servizi rivolti tanto 
alle aziende quanto 
ai privati. Un filo 
che si aggiunge 
al tema “Green” 
insito nell’offerta 
Telepass, 
sostenibilità 
nell’utilizzo di 
mezzi ecologici 
elettrici e in 
sharing, di prodotti 
waterless per il 
lavaggio auto, 
oltre alla riduzione 

TELEPASS PAY, ON AIR IL NUOVO 
POSIZIONAMENTO FIRMATO TBWA\ITALIA

delle code di attesa e quindi riduzione 
del CO2. La campagna, firmata da 
TBWA\Italia, presenta un restyling di 
immagine con una nuova visual identity 
dal mix esplosivo di tecnica fotografica 
e illustrazione insieme a un nuovo 
posizionamento, Get #Tpower, che invita 
le persone a scaricare l’App Telepass Pay. 
A partire dall’1 giugno la campagna è 
online attraverso una pianificazione full 
funnel dall’awareness alla performance 
articolata su programmatic, Google 
search, social e mobile. 
La campagna offline si svilupperà 
attraverso canali OOH (spazi in 
dinamica, pensiline cartacei e digitali, 
medi impianti e maxi impianti sia 
cartacei che digitali) a Milano per tutto 
il periodo estivo e successivamente sui 
circuiti radiofonici nazionali per quattro 
settimane. Il planning è a cura di Mario 
Mele & Partners. Hanno lavorato al 
progetto Frank Guarini e Vittoria Apicella, 
Creative Supervisor con Giovanna 
Mocchetti, Sara De Carli e Ruben 
Faccini, Art Director e Debora Crestale, 
Copywriter. Chief Creative Officer, Nicola 
Lampugnani. 

http://www.paprika-software.com/richiedi-una-demo
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DOPO IL LOCKDOWN È NATO POI “AIUTIAMO LA FANTASIA”

A fine febbraio, con la chiusura delle 
scuole, bambini e genitori si sono trovati 
da un momento all’altro a dover gestire 
una nuova normalità. Per mettere a frutto 
le proprie capacità per fare qualcosa di 
utile, Quiqueg, agenzia creativa milanese, 
ha inventato la QuarARTEna: 20 attività 
da fare una al giorno per immaginare, 
disegnare e costruire la propria città 
ideale. Pezzo per pezzo: il numero civico, 
i quartieri, gli abitanti, i musei… Grazie 
al generoso finanziamento di Andrea 
Guido Conti e alla collaborazione 
di Filastrocche.it, la QuarARTEna è 
diventata un sito internet, con tutte 
le attività, un profilo Instagram e un 
Gruppo Facebook su cui condividere le 
creazioni dei propri bambini. E soprattutto, 
l’album da colorare con tutte le attività 
poteva essere richiesto gratuitamente 
e spedito direttamente a casa. Una 
misura importante, visto che all’inizio del 
lockdown i prodotti di cartoleria non erano 
commercializzabili e non tutte le famiglie 
italiane possiedono una stampante. Dal 
26 marzo a inizio giugno il sito è stato 

QUARARTENA: UN PROGETTO NO PROFIT DI QUIQUEG 
E FILASTROCCHE.IT PER I BAMBINI

visitato da 7.026 utenti unici, a fronte 
di una sponsorizzazione iniziale di meno 
di un centinaio di euro su Facebook e 
Instagram. I download del pdf sono a 
oggi 4.176, e sono stati spedite in tutta 
Italia (da Trento a Canicattì) ben 2.500 
copie dell’album. Quando il lockdown 
si è un po’ allentato, è nata l’idea di 
“Aiutiamo la fantasia”, un’operazione che 
punta a portare strumenti per coltivare 
il pensiero e la fantasia ai bambini che 
si trovano in ospedale o in situazioni 
difficili in questo momento, insieme a 
Pigna e ad Aldieri for Children, onlus a 
sostegno dei bambini affetti da patologie 
oncologiche. In dieci strutture ospedaliere 
sul territorio di Milano e provincia sono 
stati consegnati 1.500 kit composti da 
scatole di pennarelli, album da disegno, 
quaderni della collezione Pigna dedicata al 
Manifesto della Comunicazione Non Ostile 
e album con le attività della QuarARTEna, 
per immaginare la città ideale. Il progetto 

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

DATI DI APRILE (QUOTIDIANI E SETTIMANALI) E MARZO (MENSILI)

Sono disponibili i nuovi dati mensili 
stimati dagli editori, riferiti al mese di 
aprile 2020 per quotidiani e settimanali e 
al mese di marzo 2019 per i mensili. Sul 
podio dei quotidiani ad aprile troviamo 
Il Corriere della Sera con 271.253 copie, 
Repubblica (188.646) e Il Sole 24 Ore 
(146.368), seguiti da La Stampa (118.246) 
e Avvenire (99.857). Tra i settimanali 
nei primi cinque posti troviamo Sorrisi e 
Canzoni Tv (438.883copie), Settimanale 
DiPiù (350.892), iO Donna (290.132), 
Vanity Fair (289.096) e Telesette 
(287.991). Infine, per quanto riguarda 
i mensili il più diffuso a marzo è 
Altroconsumo Inchieste (338.068 copie) 
seguito da 50&Più Il valore dell’esperienza 
(261.924), Al Volante (220.747), Focus 
(215.859) e Touring - Il nostro modo di 
viaggiare (187.631). Per i dati completi 
clicca qui.

ADS: LE DIFFUSIONI 
PREMIANO CORSERA, 
SORRISI E CANZONI 
TV E ALTROCONSUMO 
INCHIESTE 

no profitè stato 
ideato e realizzato 
da Quiqueg, con 
il sostegno di 
Andrea Guido 
Conti, la consulenza 
di Filastrocche.
it, e l’amicizia 
di Trees Home 
nell’animazione 
video. Account 
management: 
Marco Andolfato, 
Project 
Management e 
strategia: Irene 
Bruni; Graphic 
Design e Art 
Direction: Eleonora 
Petrolati, Elisa Villa, 
Federica Bortolozzo; 
Copywriting: 
Carlotta Schoen. 

http://www.paprika-software.com/richiedi-una-demo
https://www.touchpoint.news/2020/06/09/ads-i-piu-diffusi-sono-corriere-della-sera-sorrisi-e-canzoni-tv-e-altroconsumo-inchieste/
https://www.touchpoint.news/2020/06/09/ads-i-piu-diffusi-sono-corriere-della-sera-sorrisi-e-canzoni-tv-e-altroconsumo-inchieste/
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NUMEROSE INIZIATIVE DEDICATE AL SETTORE

Anteprime, nuovi scenari, protagonisti 
del mondo dell’arredamento, del design 
e della progettazione a giugno saranno 
i protagonisti delle testate RCS, con gli 
speciali in edicola di Abitare, Living, iO 
Donna, Corriere della Sera e online: con 
il debutto su corriere.it di Design News 
2020, un vero e proprio quotidiano 
dedicato firmato dai giornalisti di 
Living e Corriere della Sera, e con gli 
incontri digitali di Casa Corriere. Living 
è in edicola oggi con Corriere della Sera: 
il mensile di interior, design e lifestyle 
diretto da Francesca Taroni presenta 
lo speciale “Progettare il futuro” con 
una grafica disegnata ad hoc da La 
Tigre, Art Consultant di Living. Venerdì 
12 sarà la volta di Abitare: nel mensile 
di architettura e design diretto da 
Silvia Botti, una grande inchiesta sulle 
possibili evoluzioni post Covid-19 delle 
nostre case e del nostro modo di vivere. 
Un’occasione senza precedenti nella 
storia recente per fare dell’emergenza un 
progetto, abbandonare le consuetudini, 
proporre nuovi modi d’uso negli spazi 
dell’abitare, del lavoro, della cultura, 
dell’educazione e avviare una nuova 

fase di ricerca progettuale.  
Sabato 13 giugno iO 

Donna, il femminile 
del Corriere della Sera 
diretto da Danda 
Santini, dedica 
uno Speciale di 35 
pagine alle novità 
e ai protagonisti 
di arredamento 
e design. Martedì 

16 giugno doppio 
appuntamento, 

in edicola, con il 
dorso Design di Corriere 

RCS, FOCUS SUL DESIGN CON GLI SPECIALI IN 
EDICOLA E CON DESIGN NEWS 2020 ONLINE

della Sera, e con il debutto su corriere.
it di Design News 2020: il dorso, di 64 
pagine, ospita un dibattito su come 
cambiano gli spazi della casa dopo l’era 
Covid-19 al quale intervengono, oltre 
al designer Mario Bellini, lo scrittore 
Sandro Veronesi, l’architetto spaziale 
Valentina Sumini e il filosofo Leonardo 
Caffo. Design News 2020 è invece un vero 
e proprio quotidiano digitale, accessibile 
negli spazi dedicati in home page su 
corriere.it e nel minisito di living.corriere.
it, curato dalle firme di Living e Corriere 
della Sera. Un riflettore che, fino al 22 
giugno, sarà sempre acceso su tendenze 
e novità, con un palinsesto informativo 
ricco di incontri ed eventi, fotogallery 
e contributi multimediali originali. 
Sempre martedì 16 giugno, Casa Corriere 
propone l’evento digitale “Un manifesto 
per Milano”, con personalità del mondo 
delle istituzioni e del design. «Queste 
iniziative testimoniano ancora una volta 
l’attenzione che RCS dedica a un settore 
così rilevante per il Sistema Italia quale 
il Design - spiega Uberto Fornara, 
Amministratore Delegato di Cairo 
Communication -. RCS offre alle aziende 
del settore l’opportunità di comunicare 
su un articolato ventaglio di proposte 
di alto valore, in grado di supportarle 
nell’importante fase di ripartenza del 
mercato. L’impegno di RCS è premiato 
dalle stesse imprese con un segnale 
positivo negli investimenti pubblicitari 
che, grazie a queste iniziative, nel mese 
di giugno, sono raddoppiati». Il debutto 
di Design News 2020 sarà sostenuto da 
una campagna pubblicitaria su tutti i 
mezzi RCS e tramite newsletter agli 
utenti RCS e ai 300 mila buyers di Salone 
del Mobile, partner istituzionale del 
progetto.



skymedia.it

TM

https://skymedia.it/
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REBRANDING

Facile Partner 
Network, la rete 
di intermediari 
assicurativi di Facile.
it lanciata nel 2012 
e che conta già oltre 
2.600 collaboratori, 
si rifà il look e 
cambia nome: da 
giugno si chiamerà 
semplicemente 
Facile.it Partner. Il 
nuovo brand sarà 
declinato in supporti 
di comunicazione 
e promozione che 
Facile.it metterà a 
disposizione degli 
intermediari partner 
i quali, a loro volta, 
potranno utilizzarlo 
con i propri clienti.

Gucci ha lanciato 
il nuovo profilo 
Instagram Instagram.
com/GucciEquilibrium 
e ha rinnovato il suo 
sito web equilibrium.
gucci.com per 
ribadire il costante 
impegno della Maison 
nel promuovere 
cambiamenti 
positivi in favore 
delle persone e del 
pianeta. I risultati 
del conto economico 
ambientale 2019 
rivelano una 
sostanziale riduzione 
(-21%) degli impatti 
ambientali totali 
rispetto all’anno 
precedente. 

“Venti20, I vent’anni 
del 2000” è una 
nuova produzione 
originale di TV8 
condotta da Alessio 
Viola, giornalista di 
Sky TG24 e nuovo 
volto del canale, 
con l’obiettivo 
di ripercorrere 
e rivisitare gli 
eventi che da inizio 
millennio hanno 
segnato un’epoca, 
definendo il 
nostro presente. Il 
programma sarà 
in onda, in prima 
visione assoluta, 
dal 12 giugno, tutti 
i venerdì in seconda 
serata.

Con il claim “Reveal 
you inner talent”, 
Polyedra invita 
grafici e creativi 
a ideare originali 
packaging di lusso 
utilizzando supporti 
inediti come il 
nuovo Diva Art 
Metal, il cartoncino 
riciclabile argento 
metallizzato opaco. 
Diva Art Metal è un 
supporto deluxe, 
in pura cellulosa 
SBS, destinato 
alla realizzazione 
di packaging per 
il mondo della 
cosmetica, dei 
profumi e degli 
spirits di fascia alta.

EQUILIBRIUM ANNI VENTI PACKAGING

DAL 22 AL 26 GIUGNO

Un evento live in streaming lungo 
un’intera settimana (22-26 giugno) 
per ridisegnare il futuro dell’industry 
creativa a livello globale. Nascono così 
i Lions Live, una piattaforma sempre 
aperta, un luogo in cui ogni membro della 
comunità creativa globale si può unire 
per apprendere, connettersi, collaborare 
ed essere ispirato, di cui ADCI - Art 
Directors Club italiano è promotore 
per l’Italia. «Rimandato al 2021 il 
Festival internazionale della creatività 
di Cannes, come partner ufficiale per 
l’Italia dei Cannes Lions abbiamo aderito 
con entusiasmo all’iniziativa e attivato 
tutti i nostri canali on e off line per farci 
promotori dei Lions Live - commenta 
Vicky Gitto, Presidente di ADCI -. Una 
bella opportunità per tutta la nostra 
community creativa, in un momento 
di crisi, per confrontarsi, collaborare 
e contribuire allo sviluppo del nostro 
settore». Gratuito e aperto a tutti, Lions 
Live è un evento digitale senza precedenti 
con ospiti di livello internazionale e 

ADCI PROMOTORE PER L’ITALIA DI LIONS LIVE
oltre 40 ore di contenuti, sessioni e 
workshop in diretta dagli studi BBC di 
Londra. Tre gli appuntamenti speciali in 
programma: il sito The Work, database 
di oltre 200.000 delle campagne adv 
migliori al mondo, nonché tutti i vincitori 
e i finalisti dei Cannes Lions 2019, 
consultabile gratuitamente (normalmente 
a pagamento); per la prima volta nella 
storia di Cannes Lions, saranno premiati i 
lavori che hanno generato valore creativo 
nel corso degli ultimi dieci anni con il 
The Global Lions Creativity Report of 
the Decade e per finire spazio ai giovani 

talenti creativi con 
la premiazione 
il 26 giugno dei 
The Young Lions 
Live Award, la 
sfida globale 
che coinvolge i 
creativi dai 18 ai 
30. Per partecipare 
registrarsi sul 
sito Lions Live. Le 
iscrizioni saranno 
aperte a partire dal 
15 giugno.

http://Instagram.com/GucciEquilibrium
http://Instagram.com/GucciEquilibrium
http://equilibrium.gucci.com
http://equilibrium.gucci.com
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let’s understand

arteficegroup.com

IL CEO LUCA TARGA SPIEGA COME SI È RAGGIUNTO IL RISULTATO

Nonostante l’attuale situazione, Inside, 
agenzia di comunicazione di livello 
nazionale, ha registrato un +22% nel 
primo quadrimestre di questo complesso 
2020. È proprio Luca Targa, CEO e 
responsabile strategico di Inside, a 
spiegare a cosa è dovuta questa crescita: 
«Sono diversi i fattori concomitanti che 
ci hanno permesso di raggiungere tale 
risultato: innanzitutto, come agenzia, 
non ci siamo mai fermati, continuando 
a lavorare attraverso le varie forme di 
smartworking, grazie agli investimenti in 
digitalizzazione compiuti gli anni scorsi. 
Secondo, abbiamo deciso da tempo 
di collaborare con clienti che hanno 
compiuto scelte lungimiranti. Durante 
l’emergenza Covid-19 - ha precisato 
Luca Targa - queste aziende hanno avuto 
tempi e modi per valutare al meglio la 
propria comunicazione e strumenti di 

INSIDE CHIUDE IL PRIMO 
QUADRIMESTRE METTENDO 
A SEGNO UN +22%

Digital Marketing 
che abbiamo 
sottoposto loro 
per conquistare 
nuove fette di 
mercato. Terzo, ci 
sono state imprese 
che, non potendo 
partecipare a 
fiere di settore, 
hanno deciso di 
investire parte di 
quel budget per 
valutare insieme 
a noi soluzioni 
alternative, ovvero 
attività in grado 
di generare nuovi 
lead e fidelizzare 
la propria clientela, 
oppure sostituendo 

gli eventi fisici con piattaforme 
virtuali per mostrare le proprie novità 
commerciali ai target di riferimento. Per 
tutte queste attività Inside è stata al 
loro fianco, individuando rapidamente 
proposte su misura, con l’obiettivo di 
consentir loro di non perdere fatturato e 
generare nuovi utili».

LUCA TARGA

https://arteficegroup.com
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CREATIVITÀ DI UTOPIA, PRODUZIONE DI AKITA FILM

Nuovo episodio del format “Vodafone 
Insieme” ispirato alla “ripartenza”. 
“Sempre Insieme” è il nuovo spot che 
racconta il viaggio di due ragazzi, che 
finalmente possono rincontrarsi dopo 
tanto tempo. In un momento in cui le 
persone ricominciano a uscire e spostarsi, 
la GigaNetworkTM le supporta anche 
fuori casa grazie ai Giga illimitati di 
Infinito offerti per un mese in prova 
a tutti i clienti senza costi aggiuntivi. 
Finché, come per i ragazzi nello spot, 
arriva il momento di spegnere il telefono 
e guardarsi negli occhi.
I clienti Vodafone ricaricabili possono 
infatti provare per un mese senza costi 

VODAFONE INSIEME ADESSO È “SEMPRE INSIEME”

aggiuntivi le offerte Infinito e avere 
a disposizione per un mese i Giga, i 
minuti e gli SMS illimitati della gamma. 
Dopo il primo mese di prova, l’offerta si 
rinnova al prezzo comunicato in fase di 
attivazione. Se invece durante il primo 
mese il cliente cambia idea, può tornare 
in qualsiasi momento e senza alcun costo 
alla propria offerta precedente, tramite 
l’app My Vodafone. La campagna è on 
air sulle principali emittenti televisive a 
partire dal 10 giugno. Con la creatività di 
Utopia (Direzione Creativa: Olivia Nervi 
ed Emilia Sernagiotto) lo spot è diretto 
da Luca Lucini e Carlo Arturo Sigon per 
la cdp Akita Film. Pianifica Carat.

LA BUSINESS UNIT DI ARTEFICEGROUP FIRMA L’IDENTITÀ DI DUE NUOVI PRODOTTI

Carpano lancia i nuovi Cocktail ready 
to drink Mi-To e Negroni, pensati 
appositamente sia per chi desidera avere 
dei cocktail pronti da gustare a casa o 
dove si vuole, che per i bartender che 
possono essere vicini ai loro consumatori 
consigliando un cocktail “come fatto da 
loro” e nel pieno rispetto delle nuove 
regole della socialità. Creati con solo 
ingredienti Carpano, dal Botanic Bitter 
al Punt e Mes, al Carpano Vermouth 
Classico e al Gin, Mi-To e Negroni, 
nelle loro iconiche bottiglie da 10 Cl 
rappresentano il perfetto serving per 
i “nuovi” momenti di socialità e per 
stare insieme in sicurezza. Il lavoro di 
definizione dell’identità dei due nuovi 
prodotti è stato realizzato da Mad-e 
Packaging Ecosystem, la business unit 
di ArteficeGroup specializzata in pack 
design. Lo scudo araldico, che caratterizza 
il codice stilistico di Carpano, è stato 

MAD-E PACKAGING ECOSYSTEM PER I NUOVI 
READY TO DRINK CARPANO

reinterpretato in chiave moderna dando 
prestigio all’intero impianto visivo e 
trasferendo il vissuto valoriale della qualità 
senza compromessi che caratterizza tutti 
i prodotti della famiglia Carpano. Oltre 

all’identità visiva, 
Mad-e ha anche 
realizzato gli 
espositori da banco 
dei prodotti.

https://www.touchpoint.news/2020/06/10/vodafone-insieme-adesso-e-sempre-insieme/
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REALIZZATO DA MERCURIO CINEMATOGRAFICA CON SUPPORTO CREATIVO E REGIA DI FEDERICO BRUGIA

Prende il via oggi la pianificazione, a 
cura di Wavemaker, del nuovo spot 
“Grand’Italia” per Nastro Azzurro.  
“Quella volta che eri un mondo e tutto 
ti girava intorno. Quella volta che eri 
uno stadio, il salotto di casa. Quella 
volta che hai ospitato l’attore, lo 
scrittore, il campione. Quella volta che 
hai visto nascere nuovi amori, comporre 
nuove canzoni, intavolare discussioni 
interminabili. Quella volta che «Ancora 
uno, un tavolo te lo trovo, certo che mi 
ricordo». Quella volta che le saracinesche 
sembravano non alzarsi più. E poi, quella 
volta che hai riaperto. Nastro Azzurro. 
A chi, adesso, non si ferma”: una vera e 
propria poesia dedicata a bar, ristoranti 
e pizzerie, con la voce di Claudio 
Santamaria. L’obiettivo è celebrare la 
riapertura dei locali e sottolineare la 
forza del canale Ho.Re.Ca nel ripartire 
dopo la crisi. Lo spot, realizzato 
dalla casa di produzione Mercurio 
Cinematografica (Executive Producer 
Luca Fanfani) con supporto creativo e 
regia a cura di Federico Brugia, è stato 

CLAUDIO SANTAMARIA E GINO SORBILLO CELEBRANO 
“CHI ADESSO NON SI FERMA” CON NASTRO AZZURRO

girato all’interno di alcuni locali e in una 
selezione di pizzerie di Gino Sorbillo, 
celebre pizzaiolo, guest star dello 
spot e da anni testimonial  di Nastro 
Azzurro. La campagna sarà on air per 
tutta la stagione 2020 sulle reti tv Rai e 
Mediaset, sui canali della piattaforma Sky 
e su quelli principali del digitale terrestre. 
Lo spot sarà realizzato anche in formato 
ad hoc per web e social. «Con questa 
campagna di Nastro Azzurro abbiamo 
voluto essere vicini concretamente alle 
piccole e grandi realtà della ristorazione 
nazionale e a tutti i lavoratori che portano 

ATTIVITÀ COORDINATA DA INITIATIVE STUDIOS. HA COLLABORATO L’AGENZIA SHOWREEL

Lo scorso 26 maggio, in occasione di 
“Xiaomi Live Show”, in diretta streaming 
sui canali YouTube e Facebook di Xiaomi 
Italia, è stato annunciato anche l’arrivo 
in Italia della famiglia Redmi Note 
9 con la partecipazione di due ospiti 
d’eccezione: Daniele Pugliese e Nonna 
Rosetta di Casa Surace. In particolare, 
Nonna Rosetta è stata uno dei personaggi 
più influenti di questa delicata fase 
appena trascorsa, capace con i suoi 
messaggi positivi di toccare milioni di 
persone di tutte le età, in Italia e non 
solo. Per tutti coloro che pensano che la 
tecnologia sia “roba da giovani”, Xiaomi 
vuole dimostrare che non è così, infatti, 
un dispositivo intuitivo e maneggevole 
come Redmi Note 9 Pro, può essere 
utilizzato e apprezzato anche dagli over 
60. Infatti, Nonna Rosetta ha svelato di 
aver trascorso la quarantena provando a 
utilizzare Redmi Note 9 Pro per restare 
in contatto con le amiche e ha anche 
spiegato di essersi dedicata all’attività 
fisica anticipando “Nonna fitness”, i brevi 
video dove ha provato a esercitarsi a 

XIAOMI LANCIA REDMI NOTE 9 CON NONNA ROSETTA 
DI CASA SURACE

suon di pentole e padelle, pubblicati nel 
canale social Instagram di Casa Surace. A 
completamento dell’attività, il 5 giugno 
è stato pubblicato nel profilo Facebook 
e YouTube di Casa Surace, il video che 
racconta tutta l’operazione che coinvolge 
Xiaomi e Casa Surace, cliccare qui per 
vederlo. Initiative Studios ha coordinato 
l’attività occupandosi della definizione e 
planning delle varie fasi e dell’esecuzione, 
del coordinamento e controllo di ogni 
attivazione, di assistenza e supervisione 

valore 
alle stesse ogni 
giorno. Perché 
ripartire insieme, 
alla fine di 
questo delicato 
momento storico, 
è essenziale», 
ha dichiarato 
Francesca 
Bandelli, 
Marketing & 
Innovation Director 
di Birra Peroni.

di tutti i materiali 
previsti nel 
progetto. 
Casa Surace ha 
prodotto i video 
pillole pubblicati 
e il video finale, 
il progetto 
vede anche la 
collaborazione 
dell’agenzia 
Showreel.

https://www.touchpoint.news/2020/06/10/claudio-santamaria-e-gino-sorbillo-celebrano-chi-adesso-non-si-ferma-con-nastro-azzurra/
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Andare in bici
fa bene all’aria
che respiri e...

alla felicità.
Quando la pubblicità corre sulla corsia sostenibile: scopri il premio
“La comunicazione che fa bene” e i progetti di maggiore impatto sociale.

La Comunicazione Che Fa Bene, un premio ideato e promosso da Oltre La Media Group e EG Media SB. Così tutti quei progetti 
che promuovono creativamente il concetto di sviluppo sostenibile potranno migliorare il nostro mondo e il vostro palmares.

Per partecipare: eventi@oltrelamediagroup.it
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LO STRUMENTO DI NIELSEN GLOBAL MEDIA

Buzzoole, influencer marketing solution 
provider leader in Europa in grado di 
connettere i brand ai content creator 
attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza 
Artificiale, annuncia la disponibilità di 
Net Reach, la nuova soluzione di Nielsen 
Global Media che permette di stimare 
la reach deduplicata, ovvero il numero 
di persone effettivamente raggiunte da 
una campagna di Influencer Marketing 
effettuata con Buzzoole.
Net Reach si basa su una metodologia 
che integra dati forniti da Buzzoole e 
da altre piattaforme di social analytics 
con un’indagine quantitativa su un 
campione di follower dei creator attivati 

NET REACH DISPONIBILE CON BUZZOOLE 
PER STIMARE LA REACH DUPLICATA

per la singola campagna oggetto di 
misurazione. Attraverso questo processo 
è possibile rilevare quanti individui hanno 
visto i post e il grado di sovrapposizione 
tra i follower dei diversi creator coinvolti 
e tra le varie piattaforme. Con Net Reach 
continua la collaborazione tra Buzzoole 
e Nielsen Global Media a sostegno delle 
realtà che scelgono il solution provider 
come partner per l’implementazione 
delle proprie pianificazioni in ambito 
di IM. Questo nuovo studio si aggiunge 
a quello già esistente di Brand Effect, 
che consente di analizzare l’impatto 
dell’attività di Influencer Marketing 
sui KPI di brand, primari e secondari, 
e poterlo confrontare con quello di 
altre attività digital. «Man mano che 
l’Influencer Marketing acquista maggiore 
spazio nelle strategie dei brand è di 
fondamentale importanza poter offrire 
dati precisi per la valutazione delle 
campagne - dichiara Gianluca Perrelli, 
Chief Executive Officer di Buzzoole -. Il 
coinvolgimento di decine di creator che 
a loro volta postano più contenuti su 
canali diversi ha portato la necessità di 
andare a rilevare il numero di persone 
effettivamente raggiunte dall’intera 
attività. Grazie a Net Reach e alla 
rinnovata collaborazione con Nielsen 
Global Media, siamo in grado di fornire 
in esclusiva questi dati, fornendo ai 
clienti che ne fanno richiesta una metrica 
importante per valutare l’impatto delle 
campagne e soddisfare i propri KPI». 
Net Reach sarà a disposizione a richiesta 
dei clienti Buzzoole in esclusiva per 
l’Italia fino al 31 dicembre 2020.

mailto:eventi@oltrelamediagroup.it
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PUBBLICATI I LISTINI CON UNA SETTIMANA IN PIÙ SUL 2019. TANTE PRIME TV DI SERIE E FILM, SU ITALIA 1 RIPARTE PRESSING SERIE A

Pubblitalia 80 ha pubblicato i palinsesti 
dal 5 luglio al 5 settembre, e i relativi 
listini. Come in ogni estate, sono le serie 
in prima Tv e i film con molte prime 
visioni a dominare l’offerta. Secondo il 
gruppo, l’access in originale tutta l’estate 
per Canale 5 e Rete 4 garantisce l’ascolto 
in una fascia strategica. Canale 5 accanto 
alla nuova stagione di Temptation Island, al 
via dal 7 luglio, continua nella riproposta 
dei programmi d’intrattenimento cult 
della rete, come Ciao Darwin, Tu sì que vales 
e Avanti un altro, in attesa della Champions 
League, il cui calendario verrà definito il 
17 giugno. Il 29 giugno partirà Paperissima 
Sprint in access prime time, mentre nella 

PUBBLITALIA 80, ESTATE NEL SEGNO DELL’ENTERTAINMENT 
IN ATTESA DELLA CHAMPIONS LEAGUE

fascia preserale arriveranno The Wall il 27 
luglio e Caduta libera il 31 agosto. 
Tra le novità le serie L’ora della verità, 
Council of Dads e Olivia e la seconda 
stagione di The Manifest. Su Rete 4, 
Stasera Italia sarà in diretta dal lunedì alla 
domenica con la conduzione di Veronica 
Gentili, ma la rete punta sui film con le 
“risate all’italiana” e alcune prime tv come 
gli action movie Sotto assedio e Disturbing 
the Peace, i successi hollywoodiani Le 
due vie del destino, Barriere, The Beatles e 
il thriller La vendetta di una donna. Italia 
1 punta su film in prima tv come The 
accountant e la commedia 2 gran figli di e 
sulle serie tv con Chicago Fire, Chicago PD e 

CREATIVITÀ DI GREY

Honda torna in comunicazione con 
IGPDecaux in tutta Italia e lo fa 
promuovendo due dei suoi scooter più 
famosi in assoluto: SH 125i e SH 150i. 
Una grande campagna che intende 
promuovere i due soggetti in diverse città 
italiane tra cui Milano, Roma, Bologna, 
Genova, Firenze, Bergamo, Rimini, 
Firenze e Verona.
Tram decorati full wrap, arredo urbano 
con pensiline e mupi e autobus full back 
sfileranno per le città per promuovere il 
nuovo Scooter Honda. La scelta dell’Out 
Of Home è determinata dalla possibilità 
di attrarre e mostrarsi a un pubblico 
vasto e trasversale. Un modello storico, 

HONDA IN OOH CON IGPDECAUX PER SH 125I E SH 150I
ma innovativo, promosso grazie alla 
campagna realizzata con la creatività 
dell’agenzia Grey in collaborazione con 

IGPDecaux e il 
centro media Ls & 
Blu Advertising. 

Chicago Med. Dal 21 
giugno prenderà il 
via Pressing Serie A e 
ripartirà la Formula 
E dall’1 al 9 agosto 
sia su Italia 1 che 
sul 20. Dal 3 al 30 
maggio Mediaset 
è stata leader degli 
ascolti in prime 
time con una 
share del 34,6%, 
imponendosi nel 
mese anche sulle 
reti tematiche con 
l’8,6%. Per quanto 
riguarda l’offerta 
commerciale 
il calendario 
dettato dall’anno 
bisestile guida a 
un disegno diverso 
della validità del 
periodo estivo, 
che si estende di 
una settimana. 
Ne consegue una 
riprogettazione del 
mese di agosto con 
2 listini con validità 
diverse vs l’anno 
scorso. Per l’estate 
la variazione del 
costo per GRP sul 
target commerciale 
15-64 è del 3% vs 
reali.
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IL REPORT MENSILE DI ONIM REALIZZATO CON IL SUPPORTO DI TALKWALKER

ONIM ha pubblicato 
il nuovo report 
mensile sui post 
sponsored, realizzato 
con il supporto 
di Talkwalker e 
focalizzato sul 
mese di maggio 
2020, quindi in 
piena “fase 2”. 
Innanzitutto emerge 
un incremento 
quasi del 25% di 
post sponsorizzati, 
a quota 20.564: 
un dato eloquente, 
a dimostrazione 
concreta della 
ripartenza, anche a livello comunicativo, 
delle aziende. Sono 11,8 milioni di 
interazioni generate. Tra gli hashtag 
compliant il più utilizzato è #adv 
(8.871, +22%) seguito da #advertising 
(6.331, +20%) e #ad (4.336, +2,6%). 

A MAGGIO CRESCONO DEL 25% GLI SPONSORED 
POST E SI ALLEGGERISCONO I CONTENUTI

Interessante anche l’analisi dei contenuti: 
le tematiche della quarantena spariscono, 
lasciando spazio a una “normalità” pre 
Covid-19. 
Un vero restart a livello tematico, con 
gli hashtag e le keyword su crisi e 
quarantena, che avevano nei due mesi 
precedenti catalizzato l’attenzione e 
l’utilizzo da parte dei creator, totalmente 
svaniti. Ne deriva un cambio, o meglio, 
un ritorno al tone of voce pre lockdown, 
con la crescita di utilizzo di hashtag 
“commerciali” come #business, 
#sconto o #codice, che richiamano 
attività di vendita. Interessante la 
presenza rilevante di #madeinitaly, 
sintomo della volontà dei brand e, 
quindi, degli influencer coinvolti nelle 
campagne di valorizzare e dare visibilità 
ai prodotti italiani, issue sottolineata 
a più riprese anche da istituzioni e 
opinione pubblica. Nel complesso, una 
volontà di ripartire, e forse dimenticare, 
non solo a livello pratico, ma anche e 
soprattutto mentale, cercando, almeno 
online, di ritrovare quelle certezze che 
il Covid aveva, momentaneamente, 
portato via. Un ritorno, per i creator, 
a una dimensione più “business” nelle 
collaborazioni, abbandonando, in parte, 
la discrezione che avevano adottato 
durante la quarantena. Anche l’estetica 
dei post, a partire da quelli sponsored 
più performanti, sembra voler ritrovare 
la dimensione passata, più leggera 
anche a livello di immagini, scene, 
outfit. Protagoniste dei post sponsored 
più performanti: Giulia De Lellis, Chiara 
Ferragni, Ludovica Pagani, Beatrice Valli, 
Roberta Carluccio, la_mainoo, white.
essence.

Maggio 

Keyword, hashtag ed emoji più utilizzate nei post #adv

Fonte: Talkwalker 

Maggio 

I post nati da collaborazione brand/influencer

20.564

Numero post

11.8M

Interazioni generate

573,8

Interazioni per post

Fonte: Talkwalker 

+24,9% +24,2% -0,5%

Maggio  

Gli hashtag compliant più utilizzati

8.871 
Menzioni 

+22,2%

#adv

6.331 
Menzioni 

+20%

#advertising

4.336 
Menzioni 

+2,6%

#ad Fonte: Talkwalker 
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SARANNO CREATI I TEAM DIVERSITY ACTION GROUP E  DIVERSITY ADVISORY GROUP

Il gruppo Sky annuncia una serie di 
iniziative per supportare la lotta contro 
l’ingiustizia razziale. Sky investirà 
10 milioni di sterline ogni anno per i 
prossimi tre anni in ognuno dei mercati 
in cui è presente. Per garantire che gli 
impegni siano rispettati, le iniziative 
saranno supervisionate, implementate 
e misurate da due nuovi gruppi di 
lavoro: il Diversity Action Group e il 
Diversity Advisory Group. L’impegno 
di Sky per supportare la lotta contro 
il razzismo e aumentare la diversità e 
l’inclusione si basa su: aumentare la 
rappresentanza delle minoranze etniche 
a tutti i livelli, fare la differenza nelle 

SKY, 10 MILIONI DI STERLINE CONTRO L’INGIUSTIZIA RAZZIALE
comunità impattate dal razzismo, 
utilizzare il potere della voce di Sky e 
della sua piattaforma per evidenziare le 
ingiustizie. Il Diversity Action Group sarà 
composto da diversi colleghi provenienti 
da tutta Sky e sarà presieduto dal CEO 
di Sky, UK ed Europa, Stephen van 
Rooyen. Il Diversity Advisory Group 
sarà composto da collaboratori esterni 
indipendenti e fornirà consulenza a Sky 
su come offrire un cambiamento reale e 
duraturo, sia all’interno dell’azienda sia 
nelle comunità colpite dal razzismo.
Jeremy Darroch, Sky Group Chief 
Executive, ha dichiarato: «Siamo al 
fianco dei nostri colleghi neri e oggi ci 
impegniamo a fare di più per combattere 
il razzismo, a fornire più supporto 
alle comunità colpite dal razzismo e 
a creare una cultura più eterogenea 
e inclusiva a Sky. Per portare avanti 
i cambiamenti che contano davvero 
passeremo molto più tempo ad ascoltare 
e a seguire i consigli di coloro che 
comprendono i problemi. Lavoreremo 
insieme con i nostri colleghi parte di 

minoranze etniche 
e con consulenti 
esterni per 
sostenere il vero 
cambiamento e 
useremo il potere 
della voce e della 
portata di Sky 
per evidenziare 
l’ingiustizia 
razziale nel 
Regno Unito e nel 
mondo». 
Il gruppo 
Sky lavora in 
sinergia con 
la capogruppo 
Comcast e con 
NBCU negli Stati 
Uniti per far 
sì che questo 
diventi uno 
sforzo globale 
per combattere 
il razzismo e 
l’ingiustizia.

PRIMO VOLUME CARTACEO DI APPROFONDIMENTO TEMATICO

Money.it, sito italiano di riferimento 
per le notizie di economia e finanza, 
ha realizzato la Guida al Decreto 
Rilancio, pubblicata dalla casa editrice 
romana Lozzi Publishing. Un progetto 
editoriale approfondito e di facile 
lettura nato con l’obiettivo di aiutare 
famiglie, imprenditori e commercianti 
a comprendere quali sono le novità 
e i bonus che il Governo ha messo a 
disposizione per stimolare la ripresa 
dell’economia italiana. Un’iniziativa unica 
nel suo genere per Money.it: il primo 
volume cartaceo di approfondimento 
tematico distribuito in maniera 
indipendente, curato dalla redazione 
insieme a Franco Velcich, giornalista 
professionista con un’esperienza di 
oltre 35 anni nel settore del giornalismo 
economico-finanziario. Data la vastità 
degli argomenti trattati, per analizzare a 
fondo e spiegare le misure più importanti 
contenute nel decreto e facilitarne la 
consultazione, il volume è stato suddiviso 
in cinque sezioni: Lavoro e sostegno al 
reddito, Famiglie, Imprese, Mobilità, 
ed Ecobonus al 110%. La guida di 128 

MONEY.IT PORTA IN EDICOLA 
LA GUIDA AL DECRETO RILANCIO

pagine, prodotta 
e stampata in 
120.000 copie in 
formato pocket, 
è distribuita in 
tutte le edicole 
italiane al prezzo 
di 5,90€. «La 
nostra è una casa 
editrice poliedrica, 
costantemente 
impegnata nel 
creare nuove 
forme di fruizione 
delle notizie. Per 
questo motivo 
abbiamo deciso di 
lavorare insieme a 
Money.it a questa 
pubblicazione, un 
prodotto unico in 
linea con il nostro 
lavoro e i nostri 
principi: fornire ai 
lettori una corretta 
informazione che 
possa aiutarli a 

comprendere e affrontare situazioni 
intricate e complesse come quella 
attuale», dichiara Riccardo Lozzi, 
Direttore Marketing e Comunicazione di 
Lozzi Publishing.

JEREMY DARROCH
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www.kubelibre.com

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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SUI SOCIAL OLTRE 5 MILIONI DI FOLLOWER

Maggio ancora in crescita per La7 che fa 
segnare (mese Auditel 03- 30 maggio) 
ascolti eccellenti in tutte le sue fasce. Nel 
totale giornata (7:00/2:00) la Rrete del 
Gruppo Cairo Communication ottiene 
una share media del 4% con un +12% 
vs 2019. In prime time (20:30/22:30) 
la rete ottiene il 5,82% di share media 
(+9% vs 2019), posizionandosi al 4° 
posto assoluto davanti a Rete 4 (5,16%), 
Italia 1 (4,98%) e Rai3 (4,71%) e a un 
passo da Rai2 (5,86%), con un ascolto 
medio di 1.554.521 telespettatori (+22% 
spettatori medi vs 2019). Sempre in 
prime time, sono da segnalare gli ottimi 
risultati della seconda e quarta settimana 
del mese (rispettivamente share del 
5,98% e del 5,70%) che portano la rete a 
essere la terza tv più vista in prime time, 
alle spalle delle sole Rai1 e Canale 5: a 
maggio, infatti, sono state 12 le serate 
in cui La7 si è posizionata al terzo posto. 
Da evidenziare che nella medesima fascia 

LA7, A MAGGIO SHARE MEDIA DEL 4%

durante l’intero mese, La7 raggiunge il 
12,1% sui Laureati e il 10,5% sulle CSE 
alte. Risultati che le valgono il secondo 
posto su questi importanti target, dietro 
solo a Rai1. Bene la fascia del mattino 
(dalle 07:00 alle 12:00) con il 3,92% che 
conferma il quarto posto assoluto davanti 
a Rai2 (2,98%), Italia 1 (1,95%) e Rete 4 
(1,90%). Nel corso del mese il canale ha 
contattato quotidianamente una media 
di 11,8 milioni di telespettatori (+12% vs 
2019), mentre nel complesso solo stati 
38,3 milioni (+4% vs 2019) nel mese. 
Ancora in forte crescita il web: sono stati 
infatti 11 milioni browser sui siti e app 
(La7.it, TGla7.it, Sedanoallegro.it, app 
La7, app TGla7) nel mese di maggio, pari 
a +102% rispetto al periodo omologo del 
2019; oltre 43 milioni le visualizzazioni di 
pagina, con +89% vs 2019, e 18,1 milioni 
di stream view, +76%. Da segnalare 
anche il settore social, con oltre 5 milioni 
di follower dei profili de La7 e dei suoi 
programmi attivi su Facebook, Twitter e 
Instagram, 148 milioni di visualizzazioni 
social pari a +71% vs 2019 e più di 3 
milioni di interazioni social (+118% vs 
2019).IL PRESIDENTE 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

CON ATTENZIONE VERSO L’ATTUALITÀ

Dalla sinergia di 
Quattroruote e 
Dueruote nasce la 
sezione speciale 
web Urban 
Mobility, una 
guida alla nuova 
mobilità cittadina. 
Vi si trova tutto 
quello che c’è da 
sapere in tema 
di biciclette a 
pedalata assistita, 
scooter, mezzi 
a tre ruote, 
monopattini 
elettrici, ma 
anche bike e ride 
sharing, quadricicli 
e citycar. Grazie 
alle competenze 
di Quattroruote 
e Dueruote, i 
contenuti di Urban 
Mobility spaziano 
dalle novità di 
prodotto alle prove 
di utilizzo, dalle 
news su normative 
e sicurezza 
alla guida 
all’acquisto di 
mezzi e accessori. 
Mettendosi anche 
nei panni di chi 
è un neofita 
della cosiddetta 
“micromobilità”, 
il nuovo speciale 

QUATTRORUOTE E DUERUOTE DANNO IL VIA 
ALLA SEZIONE URBAN MOBILITY

firmato Quattroruote e Dueruote, 
rappresenta un vademecum prezioso 
e aggiornato per gli spostamenti 
metropolitani. L’iniziativa conferma 
inoltre l’attenzione che i due brand 
ripongono da sempre nell’informazione 
d’attualità offerta attraverso reportage, 
interviste e inchieste esclusive: proprio 
in occasione del lancio, un’indagine 
sul campo e in incognito condotta da 
Quattroruote su Milano, Roma e Napoli 
ha dimostrato come il fenomeno delle 
e-bike truccate sia molto diffuso tanto 
che un negozio su 4 tra quelli visitati 
è risultato disponibile a eseguire 
l’intervento, nonostante l’illegalità e la 
pericolosità. Un interesse, quello per 
i temi di attualità, che ha registrato 
un incremento importante durante 
gli ultimi mesi, complice anche 
l’emergenza da coronavirus, e che 
le property digitali di Quattroruote e 
Dueruote hanno dimostrato di saper 
cogliere e interpretare con efficacia: 
lo speciale BackonTrack realizzato 

sempre in sinergia dai due brand, ha 
registrato, nel periodo aprile - maggio, 
più di 2,3 milioni di pagine viste e 750 
mila browser unici (dati Webtrekk, 1 
aprile - 31 maggio). Più in generale, 
se si allarga la forbice temporale al 
trimestre marzo - maggio coincidente 
con l’inizio del lockdown, i contenuti di 
attualità pubblicati dai due siti, segnano 
un traffico prossimo agli 85 milioni di 
pagine viste (pari a oltre il 40% del 
totale pagine viste dei due siti nello 
stesso periodo) e 17,5 milioni di visite 
(pari a oltre il 50% del totale dei due 
siti nello stesso periodo). A confermare 
l’appeal dell’approccio editoriale nel più 
recente periodo, è la Top Ten delle news 
negli ultimi 2 mesi (aprile e maggio, 
Fonte Webtrekk): sia per Quattroruote.it 
che per Dueruote.it, ben 4 contenuti su 
10 sono pertinenti al tema coronavirus e 
agli stravolgimenti più attuali in termini 
di mobilità, a decifrare il percorso 
verso una inattesa e auspicata “new 
normality”.
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RAGGIUNTI 16 MILIONI DI UTENTI

Panasonic, azienda leader nell’elettronica 
di consumo fondata sull’innovazione 
tecnologica e digitale si è affidata agli 
esperti di Jellyfish per promuovere il 
concorso online Barba Game dedicato al 
regolabarba i-shaper GY60 attraverso una 
data-driven strategy in programmatic. 
Grazie alla consulenza e la tecnologia di 
Jellyfish, Panasonic è riuscita ad aumentare 
l’awareness sul concorso e sul prodotto 
raggiungendo in poco tempo oltre 16 
milioni di utenti con un CPV medio di 
1,20 euro attraverso uno storytelling 
multicanale e multiformato controllato. La 
campagna ha inoltre permesso di andare 
ad arricchire il focus target conosciuto del 
brand con nuovi profili di buyer personas 
meno intuitivi ma performanti, ampliando 
la conoscenza sul proprio consumatore 
e ottimizzando gli investimenti. «Per 

PANASONIC E JELLYFISH INSIEME 
PER IL CONCORSO BARBA GAME

questa campagna 
abbiamo lavorato 
principalmente 
due obiettivi: il 
primo, aumentare 
l’awareness 
del prodotto e 
portare gli utenti 
a partecipare 
al concorso. Il 
secondo, più 
educational, far 
conoscere la doppia 
funzionalità viso 
e corpo dell’i-
Shaper. L’utilizzo 
di diverse fonti di 
dato e la creazione 
di uno strorytelling 
dinamico e 

INIZIATIVE

Arriva su Topolino 
“Il Torneo delle 
Cento Porte”, 
storia in cinque 
puntate sceneggiata 
da Marco Nucci 
e disegnata da 
Donald Soffritti, 
accompagnata 
da un album, per 
raccogliere le 100 
figurine speciali con 
i ritratti di tutti i 
protagonisti. Oggi in 
edicola con Topolino 
3368 l’album e le 
prime 40 figurine 
adesive per iniziare 
la raccolta. La 
collezione si 
completerà con le 
figurine dei numeri 
3369, 3370, 3371 e 
3372, e dei mensili 
Zio Paperone 24 e 
Paperino 481. 

Nuovo cliente per 
L45, l’agenzia 
del gruppo The 
Van guidata da 
Simone Guzzardi 
(nella foto): Bayes 
Investments, advisor 
del Made in Italy 
Fund. Il progetto di 
media relations e 
di digital pr di L45 
comprende attività 
di analisi, di ricerca 
e di pianificazione 
strategica necessarie 
a una campagna 
di comunicazione 
integrata e 
strutturata, 
nonché attività 
di gestione della 
web reputation 
aziendale attraverso 
piattaforme di 
social media come 
LinkedIn.

Il 10 giugno 1940 
segna l’ingresso 
dell’Italia nel 
secondo conflitto 
mondiale.
Focus, rete tematica 
di Mediaset diretta 
da Marco Costa al 
35 del telecomando, 
dedica due serate 
all’anniversario 
proponendo la prima 
visione assoluta 
del docufilm “Lili 
Marlene - La guerra 
degli italiani”, in 
onda oggi e domani 
alle ore 21.15. 
Un prodotto 
originale di 
VideoNews firmato 
da Pietro Suber, con 
la collaborazione 
di Amedeo Osti 
Guerrazzi e di 
Donatella Scuderi.

Il 19 giugno in tutte 
le librerie e gli 
store online esce 
“Influencermania”, 
un libro di 
Omar Rossetto 
e Mariaisabella 
Musulin che 
guarda con occhi 
nuovi il mondo 
dell’influencer 
marketing, un 
manuale che 
spiega i trucchi del 
mestiere e analizza 
la storia, le novità 
e le strategie della 
più proficua attività 
media degli ultimi 
anni. Il volume, 
edito da Hoepli, è 
in vendita a 19,90 
euro e comprende 
contributi di noti 
specialisti del settore 
digital in Italia. 

INCARICO PRIMA VISIONE INFLUENCERMANIA

controllato su social, video e mobile ha 
permesso di raggiungere una reach di 
più 16 milioni di utenti e di ottenere 65 
mila visite qualificate e un VTR medio del 
60%, contro una media di mercato del 
50%», commenta Gaetano Polignano, 
Managing Director di Jellyfish. «Siamo 
soddisfatti dai risultati della campagna: 
il mix tra tecnologia e consulenza fornito 
da Jellyfish ci ha permesso di migliorare 
la nostra reach e di andare a lavorare sul 
brand in maniera più efficace in termini 
di viewability fornendoci insights utili 
per le nostre campagne future», dichiara 
Francesca Micheli, Comunication & PR 
Manager di Panasonic Italia.

http://facebook.com/touchpointnews
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LUNEDÌ 8 GIUGNO 

“Gioco di squadra”
ospite Francesco Mollo, Funnel Business Angels
 

MARTEDÌ 9 GIUGNO 

“Corsa alla sostenibilità”
ospite Daniele Barbone, imprenditore, ultramaratoneta 
e scrittore
 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 

“Il cibo di domani”
ospite Laura Bettazzoli, Bonduelle
 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 

“Esperimenti di creatività”
ospite Alessandro Bergallo, attore, cabarettista e autore
 

VENERDÌ 12 GIUGNO

“Nuovi spazi per le idee”
ospite Valentina Monopoli, Black Mongoose

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN DIRETTA ALLE 17 

su facebook.com/touchpointnews

AGENZIA DI DIGITAL MARKETING “FULL SERVICE”

Inrete, società di consulenza di Simone 
Dattoli, punta ancora con più decisione 
sull’innovazione e porta a compimento 
un progetto che amplia l’approccio 
digitale di Inrete a Lobbying, Advocacy 
e Ceo Branding, con nuovi servizi digital 

NASCE INRETE DIGITAL, SPINOFF DIGITALE DI INRETE
“performance driven” e potenzialità 
date dalle più evolute tecnologie e 
strategie web: nasce Inrete Digital. 
Agenzia di digital marketing “full 
service”, Inrete Digital gestisce tutte 
le attività necessarie per il design e lo 
sviluppo di percorsi digitali ad alto valore 
strategico, creativo e tecnologico; unisce 
all’esperienza di Inrete nell’ambito della 
comunicazione corporate e istituzionale 
per grandi aziende e multinazionali la 
professionalità di un team consolidato 
di oltre 15 professionisti specializzati 
in digital strategy, data intelligence, 
experience design e marketing 
technology. L’obiettivo di questo 
nuovo progetto imprenditoriale è 
aiutare le aziende a guardare con 
fiducia al cambiamento, attraverso un 
miglioramento misurabile e costante 
delle performance dei loro processi e 
touchpoint digitali. 
La nuova realtà “full service” di cui 
Simone Dattoli è Presidente, vede nel 

ruolo di CEO 
e Co-Founder 
Teobaldo Semoli, 
imprenditore 
digitale con 10 
anni di esperienza 
nello sviluppo di 
progetti web, già 
cofondatore di tre 
realtà digital. Al 
suo fianco, Carlo 
Cazzaniga, per 7 
anni Head of web 
marketing di Inrete 
e oggi Cofondatore 
e Account Manager 
di Inrete Digital, 
responsabile 
dell’applicazione 
delle strategie di 
crescita aziendale, 
con una spiccata 
propensione 
all’innovazione.SIMONE DATTOLI

http://facebook.com/touchpointnews
http://facebook.com/touchpointnews
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NUOVE LEZIONI DUE VOLTE A SETTIMANA

Torna Happy Hour 24, il format 
promosso da 24ORE Business School, 
che cambia veste e presenta la sua 
Summer Edition. L’iniziativa, che nella 
sua prima edizione ha riscontrato un 
grande successo con la partecipazione di 
oltre 17.000 persone a 47 webinar, viene 
proposto per i mesi estivi con nuove 
modalità e con un’offerta formativa 
rinnovata. Le lezioni, sempre gratuite, 
si svolgono due volte alla settimana, 
il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 
19.00. Gli incontri vedono alternarsi 
lezioni frontali tradizionali ad altre che 
prevedono la presenza di più relatori 
insieme per un approccio più orientato al 

ARRIVA LA SUMMER EDITION
DI HAPPY HOUR 24

dibattito e alla discussione. 
Per il pubblico si confermano momenti 
durante i quali docenti e relatori 
porteranno in aula le proprie esperienze 
professionali nei diversi settori di 
competenza. Tra i primi webinar un 
approfondimento sulle opportunità che 
arrivano dal digitale per accelerare nuove 
forme di business e di entertainment 
nel mondo dello sport che risente 
di quanto sta succedendo in questo 
periodo di lockdown in maniera uguale 
se non addirittura superiore rispetto agli 
altri comparti. L’expertise di Matteo 
Flora, Founder & Board Director The 
Fool e di Giuseppe Mayer, Managing 
Partner di @Antifragile analizzeranno 
le nuove tendenze che nascono 
all’interno del mercato che, in tempi 
di grande incertezza come quelli che 
stiamo vivendo, è fondamentale saper 
individuare. «A seguito della grande 
successo riscontrato con la prima 
edizione abbiamo deciso di dare il via a 
Happy Hour 24 - Summer Edition con 
l’obiettivo di rendere continuativa la 
proposta di un percorso di formazione 
gratuito che possa aiutare concretamente 
le aziende e i professionisti a capire 
quali sono le migliori tecniche e pratiche 
da utilizzare per questa ripartenza, 
attraverso l’expertise di professionisti, 
consulenti e docenti. Un’iniziativa che 
vuole mettersi al servizio del nostro 
Paese per sostenere una continua 
crescita economica che sia sempre più 
performante e competitiva», afferma 
Andrea Tessera, Chief Marketing Officer 
24ORE Business School.

https://www.ketchupadv.com/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
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CHI MATRIMONI È IL PRIMO DI CINQUE ALLEGATI TEMATICI

Chi, il magazine people diretto 
da Alfonso Signorini, rafforza 
la sua formula e si presenta ai 
lettori in una nuova veste, in 
edicola oggi, con le più belle 
storie d’amore, scoop esclusivi, i 
grandi protagonisti, inchieste di 
attualità e approfondimenti. Al 
centro di Chi ci saranno sempre 
di più i sentimenti e le emozioni 
in cui tutti possono identificarsi. 
Una dimensione narrativa che partirà 
dal magazine per distribuirsi su tutte 
le sue piattaforme digitali. In linea con 
la sua nuova formula, dal 10 giugno, 
il settimanale del Gruppo Mondadori 
lancia #storiedamore: un nuovo 
progetto editoriale che celebra l’amore in 
tutte le sue forme, con la partecipazione 
esclusiva di personaggi televisivi e del 
mondo dello spettacolo. Ogni settimana 
una storia diversa vivrà non solo sulle 
pagine di Chi ma anche sui profili 
Instagram e Facebook del brand, con 
interviste alle celebrities più amate e, 
per la prima volta, attraverso una serie 
di podcast, dove saranno i protagonisti 
stessi, attraverso la propria voce, a 
raccontare un aspetto inedito dei propri 
sentimenti, in grado di emozionare il 
pubblico. «Ancora più sentimenti: questa 
la linea guida del nuovo giornale, ciò che 
le lettrici e i lettori di Chi ci chiedono 
sempre più spesso. L’emozione terrà 
banco con il racconto dei personaggi 
in primo piano, con la loro storia, il 
loro vissuto, riscoprendo il piacere 
di una narrazione più approfondita e 
autentica», ha dichiarato Signorini.
Tra le novità anche cinque nuovi allegati 
tematici che accompagneranno l’uscita 
in edicola dei prossimi numeri. Si parte 
da questa settimana con lo speciale 
Chi matrimoni in regalo. Seguiranno 
gli speciali dedicati alla cucina, con le 
ricette degli chef stellati (in edicola dal 
17 giugno), agli animali delle star e i loro 
cuccioli (in edicola dal 24 giugno), ai 
viaggi e ai luoghi di vacanza con guide 
d’eccezione (in edicola dall’1 luglio) e al 
beauty con tanti consigli e segreti per 
valorizzarsi (in edicola dal 15 luglio). 
Il rilancio di Chi è sostenuto da una 
campagna di comunicazione pianificata 
su diversi canali: spot tv e radio, on 
air dal 10 giugno sulle reti Mediaset e 
RadioMediaset, stampa, digital, social e 

LA NUOVA FORMULA DI CHI 
METTE AL CENTRO I SENTIMENTI 
E LE EMOZIONI

gdo. Per i prossimi 
quattro numeri 
di Chi è prevista 
una tiratura 
complessiva di 1 
milione di copie 
Prosegue anche la 
strategia social di 
Chi: su Instagram, 
dove ha raggiunto 
ormai quasi 
400.000 follower, 
è il brand editoriale 
people con il 
più alto tasso 
di engagement 
in Italia (fonte: 
Storyclash). 
«La soddisfazione 
maggiore è quella 
di aver raggiunto 
un pubblico nuovo, 
completamente 
diverso da quello 
tradizionale 
della rivista e 
averlo avvicinato 
al brand», 
ha dichiarato 
Massimo Borgnis, 
Vicedirettore 
esecutivo di Chi. 
Il formato delle 
interviste in 
diretta doppia, 
#CasaChi, nei 
mesi del lockdown, 
è stato un 
appuntamento 
quotidiano, con 
un’audience media 
di oltre 50.000 
utenti per ciascuna 
diretta (fonte: 
Instagram Insight).

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