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ALL’INTERNO

Rubicon Project e 
Telaria si uniscono 
in Magnite

Granarolo rilancia 
Yomo con la 
Gialappa’s Band 

p.2

p.8 e 9

p.16

p.20

p.21

The Story Group  
lancia CN L’Hub 
Studios

Leocrema, l’amore 
per se stessi on air 
con InTesta

PREVISTO UN CALO DEL 9%

Il Direttore Marketing Sara Pifferi: 
«Investimenti 2020 in aumento. 
Il 15% destinato all’online»

La presidente Corbetta: «Per i brand è 
necessario ripartire, l’immobilismo in 
comunicazione non paga»

Engagement, nella 
prima giornata dei 
Touchpoint Days 
vincono le emozioni

TODIS SCEGLIE 
GERUNDIO PER 
CRESCERE NEL DIGITALE

OBE SUMMIT: UN 
COMPARTO DA 500 
MILIONI NEL 2020

LINO BANFI NEGLI SPOT RADIO

p.13

p.10 e 11

La cdp punta sulla piattaforma internazionale 
di Filmmaster Events coordinata dall’hub di 
Milano da Francisi e Accatino 

FILMMASTER SI 
RIORGANIZZA: ESCE 
ANDREA VARNIER

NEL 2010 FATTURATO DI 85 MILIONI 

p.7

LA PIATTAFORMA HA 6 EMITTENTI

Allargata l’offerta Digital Audio per 
offrire al mercato nuove opportunità 
che si affiancano alla modalità FM

A TEAMRADIO LA 
GESTIONE IN ESCLUSIVA 
DI LOLLIRADIO

p.19

ANDREA FRANCISI 
E ALFREDO ACCATINO

FABIO RASTELLI

ANDREA CROCIONI E GIAMPAOLO ROSSI
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NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANIFICATA DA STARCOM SU TV, RADIO E DIGITAL

On air un nuovo spot realizzato da Publicis 
con la cdp The Big Mama che punta sulla 
filiera e sull’italianità a supporto dello 
storico brand, sinonimo dello yogurt 
italiano dal 1947 

Granarolo lancia la nuova campagna 
di comunicazione dedicata a Yomo, 
lo storico brand sinonimo dello 
yogurt italiano dal 1947, innovatore e 
precursore del concetto di naturalità, 
con testimonial la Gialappa’s Band. La 
campagna, che si inserisce nel contesto 
del piano di rilancio del brand Yomo, 
utilizzerà diversi touchpoint e prevede 
un nuovo spot, ideato dall’agenzia 
Publicis Italia e realizzato con la casa 
di produzione The Big Mama, on air 
da domenica 28 giugno per cinque 
settimane sulle principali emittenti 
televisive, radio e digital, in due diversi 
formati: da 30” dedicato al brand Yomo, 
e due da 10” focalizzati sulle recenti 
novità lanciate sul mercato Yomo Natura 
e Yomo Extra. La pianificazione media è 
affidata a Starcom, che ha programmato 
un ricco piano multimediale tv, radio, 
digital. Lo spot vede protagoniste le 
oramai note e riconoscibili voci di Marco 
Santin e Giorgio Gherarducci, meglio 
conosciuti come la Gialappa’s Band, che 
raccontano con il consueto tono ironico 
e irriverente la ricetta unica di Yomo, lo 
yogurt italiano per eccellenza, prodotto 
in Italia dal 1947 e che utilizza solo il 
latte italiano della filiera Granarolo, 
certificata, garantita e controllata. Ci sarà 
spazio anche per un altro testimonial 
d’eccezione, ovvero la “signora mucca”, 
proveniente dalla stalla di uno degli 
oltre 600 soci-allevatori del Gruppo 

GRANAROLO RILANCIA YOMO 
CON LA GIALAPPA’S BAND 

Granarolo. Per quanto riguarda le ultime 
recenti novità lanciate sul mercato a fine 
aprile, Yomo Natura e Yomo Extra sono 
il frutto della capacità di innovazione del 
Gruppo Granarolo, studiate nel segno del 
benessere e della sostenibilità per quanto 
riguarda il packaging, con l’obiettivo di 
arricchire l’intera categoria e impreziosire 
e innovare lo scaffale, allargando il 
target di riferimento e creare valore per il 
mercato dello yogurt nel suo complesso: 
Yomo Natura è lo yogurt italiano in 
vasetto di carta, fatto con latte italiano, 
ingredienti naturali selezionati e zucchero 
di canna, il tutto in una confezione, 
vasetto e cluster, di carta 100% riciclabile 
certificata PEFC, utilizzando materia 
prima da foreste gestite in maniera 
sostenibile e da fonti controllate. 
Disponibile in quattro varianti: bianco 
dolce con zucchero di canna, limone, 
pesca, fragole e more. Yomo Extra, nella 
nuova confezione in vasetto PET 100% 
riciclabile, è fatto con latte italiano, 
ricco in proteine e senza grassi, extra 
cremoso, extra proteico, extra leggero, 
disponibile in quattro varianti di gusto: 
bianco naturale, vaniglia, pesca in 
pezzi e maracuja, mirtillo in pezzi. 
Nel contesto del mondo dello yogurt, 
fino a oggi legato e condizionato dal 
vasetto di polistirene (PS), che non ha 
una sua filiera di riciclo, pur essendo 
conferito nella plastica, le due novità 
Yomo rappresentano così un importante 
traguardo della R&D Packaging del 
gruppo in fatto di materiali alternativi al 
PS con una propria filiera di riciclo, nello 
specifico la carta e il PET. 

https://www.touchpoint.news/2020/06/30/granarolo-rilancia-yomo-con-la-gialappas-band/


https://www.boingtv.it
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EVENT BY IN PARTNERSHIP WITH

IL PROGRAMMA DEL 1° LUGLIO

CARLO CAVALLONE PAOLO PASCOLO ANDREA GUANCI MATTEO POGLIANI BARBARA DONADIO MATTEO VENEZIANI

Ore 17.00

Ore 17.05

Ore 17.25

Ore 17.45

Ore 18.05

Ore 18.25

Ore 18.45

Apertura della seconda giornata dei Touchpoint Days 

Carlo Cavallone, ECD e Partner di 72andSunny

Paolo Pascolo, CEO dell’agenzia IMILLE, e Andrea Guanci, 
Marketing Director MSC Crociere

Matteo Pogliani, Founder ONIM e Partner OpenBox, 
e Barbara Donadio, Lifestyle Influencer

Franco Nembrini, saggista, scrittore e padagogista

Matteo Veneziani, CIO e Change Leader di PwC Italia

Conclusioni
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I DATI DI AUDIOUTDOOR E VODAFONE COMPARATI AL PERIODO DI LOCKDOWN

Continua il progressivo ritorno alla 
mobilità pre-Covid nelle principali città 
dopo l’apertura delle attività commerciali 
e la possibilità di trasferimento da 
regione a regione: il trend della settimana 
che arriva al 19 giugno, come monitorato 
da AudiOutdoor, vede l’incremento 
della mobilità dei non residenti su 
Milano del +132% e a Roma del +141% 
rispetto al periodo di lockdown. Per la 
prima volta diventano consistenti i dati 

LA MOBILITÀ CRESCE A MILANO (+132%) 
E ROMA (+141%) NELLA SETTIMANA 
FINO AL 19 GIUGNO

Vodafone sugli stranieri, segno di una 
timida ma continua ripresa dei loro 
spostamenti: +7% a Milano e +5% a 
Roma verso la settimana precedente. 
Infine, un dato che diventa interessante 
è quello delle “presenze” dei residenti: 
è in città il 93% dei cittadini milanesi 
e il 95% dei cittadini romani rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
In periodo di lockdown questo dato, 
pur alto, non aveva valore indicativo. 
Oggi, con la possibilità per tutti 
di libera circolazione, questo dato 
assume una particolare rilevanza ai fini 
dell’outdoor. Per monitorare la situazione 
AudiOutdoor mette a disposizione 
i siti lab.octotelematics.com/home, 
enelx-mobilityflowanalysis.here.com/
dashboard/ITA/index.html#41, google.
com/covid19/mobility e  apple.com/
covid19/mobility.©ELENI AFIONTZI ON UNSPLASH

https://www.facebook.com/touchpointnews
https://lab.octotelematics.com/home
https://enelx-mobilityflowanalysis.here.com/dashboard/ITA/index.html#41
https://enelx-mobilityflowanalysis.here.com/dashboard/ITA/index.html#41
https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.google.com/covid19/mobility/
http://www.raipubblicita.it/?end=1005
http://www.raipubblicita.it/?end=1005
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UNA POLITICA COMMERCIALE DEDICATA E STRATEGICA PER I BRAND

Domani riparte il cinema di Rai 
Pubblicità con una politica commerciale 
dedicata e un circuito composto da 
sale e arene estive, situate nelle più 
suggestive location delle città e dei paesi 
italiani, come il Castello del Valentino 
a Torino e il Palazzo Ducale a Genova. 
Un messaggio importante per tutti gli 
appassionati di cinema e un segnale 
forte per la ripartenza di un settore 
cruciale della cultura e dell’economia 
italiana. Il cinema garantisce un valore 
aggiunto, strategico per la pubblicità, 
in sala lo spettatore vive con maggiore 
attenzione e coinvolgimento il messaggio 
pubblicitario, che ne risulta potenziato 
nel ricordo. Attraverso il grande schermo 
si può comunicare in modo impattante, 
mirato ed efficace soprattutto grazie 
a quegli spot ad alto valore creativo 
ed estetico, di stile cinematografico. 

RIAPRONO DOMANI LE SALE CINEMA 
DEL CIRCUITO RAI PUBBLICITÀ 

Il cinema può, inoltre, vantare un 
target evoluto e alto spendente, con 
grande concentrazione giovanile, 
che si riunisce in un momento di 
aggregazione e socialità. Rai Pubblicità 
considera i mesi estivi centrali per 
il rilancio del cinema e per questo 
assicura interessanti opportunità di 
comunicazione come l’offerta estiva 
promozionata a forfait con una soglia 
d’accesso minima e incentivi legati alle 
pianificazioni autunnali. Tra i titoli più 
attesi per dare il bentornato al pubblico 
Onward (22 luglio), film della Disney-
Pixar adatto a tutti, dai giovanissimi agli 
adulti, come vuole la tradizione dei grandi 
classici Disney. Il 26 agosto con l’uscita di 
Tenet verrà sancita la definitiva ripartenza 
delle proiezioni. Il lungometraggio è del 
regista Christopher Nolan che ha firmato 
capolavori come Inception, Interstellar 

e la trilogia de Il 
Cavaliere oscuro. 
Questi film 
potrebbero essere 
riproposti in sala 
in un percorso di 
avvicinamento per 
accompagnare il 
pubblico verso la 
nuova uscita di 
agosto.

UNA CAMPAGNA OMNICHANNEL

Absolut Vodka si affida ancora una 
volta a Conversion, società specializzata 
nell’Omnichannel Marketing e che ha 
sottoscritto con Gruppo DigiTouch 
(società quotata sul mercato AIM Italia 
e attiva nel Cloud Marketing e nella 
Digital Transformation) un accordo 
vincolante per una futura aggregazione, 
per la campagna di lancio della nuova 
limited edition Absolut Better Together, 
in uscita oggi. Un’edizione limitata 
100% italiana, la prima da 10 anni, nata 
in collaborazione con il brand di moda 
MSGM e disponibile in un arcobaleno 
di sei colori, per celebrare il ritorno 
alla socialità in pieno stile Absolut. 
Absolut Better Together racchiude nel 
suo nome un messaggio chiaro, una 
presa di posizione del brand che in un 
periodo storico di distanza e incertezza 
vuole guardare alla solidarietà e alla 
riscoperta dello stare insieme. Proprio per 
questo il messaggio può essere letto per 
intero solo avvicinando le due bottiglie: 
perché “Nothing makes sense when 
we’re apart”. Partendo proprio da questo 
concetto, Conversion ha sviluppato una 
campagna di lancio omnichannel che 
porti alta la bandiera dell’inclusività e 
della vicinanza di Absolut su tutti i canali 
di comunicazione. 

CONVERSION E ABSOLUT ANCORA INSIEME PER LA 
CAMPAGNA DI LANCIO DELLA NUOVA LIMITED EDITION

Offline la campagna si declina in un 
piano stampa e in un’affissione OOH 
nel centro di Milano, che celebrano la 
nuova consapevolezza degli italiani: il 
social distancing può averci allontanato 
fisicamente, ma separarci ci ha fatto 
riscoprire ancora più vicini. L’unione 
delle due bottiglie fa ovviamente da key 
visual, per completare in maniera chiara 
e diretta il messaggio di Absolut. Lo 
stesso concetto è declinato anche online, 
dove una campagna social e digital va a 
integrare la comunicazione. Il messaggio 
sarà sviluppato parallelamente in un 
piano editoriale dedicato sulle pagine 
Facebook e Instagram del brand e in una 
campagna full invasion video e banner. 
Absolut Better Together non guarda 
solo alla comunicazione. Parte delle 
vendite di ogni bottiglia della limited 
edition, infatti, sarà donata a favore di 

CREDITS

Chief Creative 
Officer: Sergio 
Spaccavento
Omnichannel 
Creative Director: 
Luca Jacchia
Creative Supervisor 
Art Director: Giulia 
Papetti
Graphic Designer: 
Valerio Saini
Art Director: Luigi 
Panico, Francesco 
Aliprandi, Stefania La 
Grassa
Social Media Editor: 
Giorgio Vernetti
Video Editor: Elga 
Giacalone
Social Media 
Strategist: Stefano 
Corti Compagnoni

Banco Alimentare, 
per contribuire 
alla raccolta e 
ridistribuzione di 
generi alimentari 
alle persone 
messe in difficoltà 
dall’emergenza 
Covid-19.

https://www.facebook.com/touchpointnews


https://www.radioitalia.it/
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SI CONCLUDE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON ANDREA VARNIER. NEL 2019 FATTURATO DI 85 MILIONI

Filmmaster e Andrea Varnier (CEO di 
Filmmaster Events e di Filmmaster 
Productions) concludono il loro rapporto 
di collaborazione al termine di una fase 
molto significativa per il gruppo. Per 
quanto riguarda il mondo degli eventi, 
negli ultimi tre anni sono state integrate 
in Filmmaster Events, attraverso un 
articolato riassetto societario, tutte 
le attività nel settore a livello globale 
(incluso il 100% di Filmmaster MEA, 
realtà leader di mercato in Medio 
Oriente); nel 2019 si è chiuso il primo 
bilancio consolidato della storia della 
società, che ha registrato un fatturato 
di 85 milioni di euro e un Ebitda di 
oltre 8 milioni. Filmmaster Events ha 
rafforzato la sua posizione di leadership 
nei grandi eventi sportivi e istituzionali 
(cerimonia di inaugurazione e fan 
zone di Euro 2020, local operator per 
Formula E, preferred partner di molte 
istituzioni governative in Medio Oriente 

FILMMASTER SI RIORGANIZZA: PIATTAFORMA 
INTERNAZIONALE E SPAZIO ALLE COMPETENZE DIGITALI

per le manifestazioni reali, solo per 
citarne alcuni) e ha siglato una serie 
di contratti ricorrenti che prevedono 
non solo l’ideazione e produzione di 
eventi ma anche servizi di advisory a 
tutto tondo nel mondo “live” (come 
per l’Ithra Museum di Dammam e il 
Waterfront a Porto Cervo). Con l’uscita 
di Varnier, Filmmaster Events vara 
ufficialmente la nuova struttura di 
piattaforma internazionale con uffici 
a Milano, Dubai, Riyad, Abu Dhabi, 
Dammam, Doha, Londra, Madrid e Rio 
de Janeiro coordinati dall’hub milanese, 
affidato ad Andrea Francisi e Alfredo 
Accatino, e dall’hub in Medio Oriente, 
affidato a Tatiana Cadoux e Matteo 
Coradini. Nel mondo della produzione di 
spot pubblicitari, le attività ordinarie di 
Filmmaster Productions proseguiranno 
con l’attuale struttura (con operations in 
Europa e Medio Oriente), mentre verrà 
ulteriormente accelerato il percorso 
di integrazione delle competenze 
nella content production e nel digitale 
(queste ultime attualmente concentrate 
nella business unit Userfarm) 
con le altre attività all’interno del 
gruppo. «Anche a nome di tutti gli 
azionisti, voglio ringraziare Andrea per 
l’importante percorso fatto insieme e 
fargli i nostri migliori auguri per il suo 
futuro professionale. In Filmmaster 
Events abbiamo raggiunto una 
posizione consolidata su molti mercati 

IN TV E SUI SOCIAL LO SPOT DIRETTO DA GABRIELE MUCCINO

È on air il secondo episodio della 
campagna estiva di WINDTRE. Al centro, 
l’idea di condividere tutti i bei momenti 
e le emozioni dell’estate grazie ad una 
tecnologia inclusiva e accogliente, capace 
di avvicinare le persone. Il nuovo spot 
Tv si apre con Fabio Rovazzi, brand 
ambassador di WINDTRE, che, in diretta 
live con i fan, decide di condividere con 
loro l’emozione di un magnifico cielo 
stellato. Per farlo, utilizza lo smartphone 
Samsung Galaxy S20 e la “Top Quality 
Network” di WINDTRE, che unisce 
Rovazzi e i suoi follower in una bella sera 
d’estate. Lo spot è dedicato alla proposta 
estiva di WINDTRE, che permette di avere 
il Samsung Galaxy S20 in abbinamento 

WINDTRE, ON AIR IL NUOVO SPOT CON ROVAZZI. 
FIRMA WUNDERMAN THOMPSON

alle offerte del 
brand, a partire da 
9,99 euro in più al 
mese. La creatività 
è di Wunderman 
Thompson. La 
regia è di Gabriele 
Muccino per la 
cdp Alto Verbano. 
Post produzione di 
Xlr8. La colonna 
sonora è il brano 
multiplatino 
“Esseri umani” di 
Marco Mengoni, 
in una versione 
per WINDTRE 

che riprende il claim “molto più 
vicini”. Accanto allo spot, in onda sui 
principali network nazionali con un 
formato da 30” e successivi tagli più 
brevi, è prevista una campagna web, con 
attività digital e social.

internazionali, 
con un team di 
140 professionisti 
nel mondo che 
lavorano insieme 
da molti anni con 
competenza e 
passione, e con 
questo assetto 
contiamo di poter 
raggiungere 
risultati sempre 
migliori e di 
cogliere nuove 
opportunità 
di sviluppo - 
ha dichiarato 
Antonio Abete, 
Presidente di 
Filmmaster Events 
e Vice Presidente 
di Filmmaster 
Productions 
-. In Filmmaster 
Productions 
proseguiremo con 
l’integrazione, con 
l’obiettivo di 
valorizzare 
le migliori 
competenze del 
team e le più 
promettenti linee di 
business all’interno 
del gruppo». ANDREA FRANCISI E ALFREDO ACCATINO
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IERI IL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA TRE GIORNI PROMOSSA DA OLTRE LA MEDIA GROUP

Elisa Bernasconi, Paolo Capone, 
Andrea Fontana, Vicky Gitto, Attilio 
Lombardi e Marco Saletta sono stati 
i protagonisti della prima giornata dei 
Touchpoint Days. Ieri, dallo studio di 
3EMME&2A, a Peschiera Borromeo, è 
andato in onda il primo appuntamento 
con il format di Oltre La Media 
Group dedicato alla promozione 
della cultura della comunicazione con 
focus sull’Engagement. A condurre il 
pomeriggio di approfondimento l’editore 
Giampaolo Rossi e il Direttore di 
Touchpoint Andrea Crocioni. Insieme 
ai loro ospiti hanno affrontato il tema 
dell’engagement cercando di rispondere 
al quesito “testa o cuore?”. 
Tutte le attività volte a guidare la 
fedeltà, la crescita e la partecipazione 

di Andrea Crocioni 

ENGAGEMENT, NELLA PRIMA GIORNATA DEI 
TOUCHPOINT DAYS VINCONO LE EMOZIONI

del target di 
riferimento, sono 
state raccontate 
da una pluralità 
di punti di vista, 
all’insegna del 
concept “creativity 
and business”. 
L’evento, 
organizzato 
con il supporto 
dell’agenzia Mai 
Tai, torna oggi 
alle ore 17 con 
nuove ospiti e 
si potrà seguire 
sempre sulla 
pagina Facebook di 
Touchpoint.

IL PROGRAMMA 
DI OGGI 

Ore 17
Apertura della 
seconda giornata dei 
Touchpoint Days

Ore 17.05 
Carlo Cavallone, 
ECD e Partner di 
72andSunny

Ore 17.25 
Paolo Pascolo, CEO 
dell’agenzia iMille, 
e Andrea Guanci, 
Marketing Director 
MSC Crociere

Ore 17.45 
Matteo Pogliani, 
Founder ONIM e 
Partner OpenBox, e 
Barbara Donadio, 
Lifestyle Influencer

Ore 18.05 
Franco Nembrini, 
saggista, scrittore 
e padagogista

Ore 18.25 
Matteo Veneziani, 
CIO e Change Leader 
di PwC Italia

Ore 18.45 
Conclusioni 

PAOLO CAPONE, SEGRETARIO GENERALE UGL

«Una delle cose con la quale ci confrontiamo con 
più efficacia è su come comunicare in maniera 
adeguata in un tempo che è sicuramente più attento 
a stimoli nuovi e rifugge a riti e miti del passato»

ATTILIO LOMBARDI, FOUNDER 
DI ITAL COMMUNICATIONS

«La pandemia ci ha portato a trasformarci. Quindi 
a elaborare nuovi contenuti e nuovi progetti. Si può 
fare comunicazione anche stando fermi, online. 
Forse cambierà il mondo degli eventi, saranno 
sempre fisici, ma contemporaneamente dovranno 
essere anche digitali, perché questa emergenza ha 
cambiato le nostre abitudini. Non necessariamente 
bisogna incontrarsi fisicamente, con le distanze 
l’online diventa un giusto partner».

www.facebook.com/touchpointnews
https://www.touchpoint.news/2020/07/01/engagement-nella-prima-giornata-dei-touchpoint-days-vincono-le-emozioni/
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ANDREA FONTANA, SOCIOLOGO DELLA COMUNICAZIONE 
E DEI MEDIA NARRATIVI, PRESIDENTE DI STORYFACTORY

«Bisogna costruire le storie con la testa. La narrazione 
strategica è un’ingegneria, quindi qualcosa che a volte è quasi 
meccanico. Il problema è che devi sapere poi portare il tutto 
con un grande cuore, perché l’effetto che si deve avere deve 
essere estremamente coinvolgente. Gli attori, gli sceneggiatori, 
i grandi artisti lo sanno benissimo, quando vanno in scena 
devono emozionare, ma la preparazione che devono fare per 
raggiungere quell’emozione è una questione di testa, di studio, 
impegno, progettazione».

VICKY GITTO, FOUNDER & ECD 
GITTO/BATTAGLIA_22 E PRESIDENTE ADCI 

«I dati, l’intelligenza artificiale, il machine learning sono 
tutte grandissime opportunità dalle quali non possiamo 
prescindere. Però il dato restituisce risposte su ciò che 
è stato fatto, non è propedeutico all’apertura di visioni 
innovative. I dati non respirano, non si innamorano, non 
sudano, non provano emozioni e il nostro lavoro è tutto 
legato alla capacità di creare engagement attraverso le 
emozioni che hai, le sensazioni che ispiri, le passioni che 
scateni. Senza questa parte il nostro lavoro non avrebbe 
senso. La differenza la fai assolutamente col cuore. La 
testa è fondamentale per dare al cuore le basi per potersi 
esprimere».

ELISA BERNASCONI, COUNTRY MANAGER ITALY 
DI PAPRIKA SOFTWARE

«Per riuscire a implementare un cambiamento tecnologico 
bisogna prima lavorare sulla psicologia della persona, 
ingaggiarla per prevenire delle reazioni di rifiuto, per 
stimolare il senso dell’esigenza e farle capire in autonomia 
che la soluzione proposta può portare un beneficio diretto. 
Si deve fare in modo che pensi che sia quasi una sua idea. 
Poi è evidente che è necessario dare uno strumento digitale 
che permetta di concretizzare questo cambio mentale. Però 
la prima parte del lavoro, quella un po’ più difficile, è agire 
sull’emotività, ma è un’azione che deve essere tutt’altro che 
emotiva, ma è estremamente tecnica».

MARCO SALETTA, GENERAL MANAGER 
DI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT ITALIA 

«A guidare le emozioni sono sempre i contenuti. Le emozioni 
forte te le da un libro, un brano musicale, il cinema, la 
televisione. La tecnologia è un elemento portante dell’emozione 
quando si parla di intrattenimento, ma è abilitante al 
contenuto. Se il contenuto mi emoziona, la tecnologia fa in 
modo che quel contenuto mi emozioni di più, se il contenuto 
non mi emoziona forse la tecnologia da sola non basta»
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LA PRESIDENTE CORBETTA: «PER I BRAND È NECESSARIO RIPARTIRE, L’IMMOBILISMO IN COMUNICAZIONE NON PAGA»

Nel 2019 il mercato del Branded 
Content & Entertainment in Italia ha 
raggiunto quota 549 milioni di euro con 
una crescita del 24% rispetto all’anno 
precedente, secondo i dati emersi 
dalla ricerca  “Il mercato del Branded 
Content & Entertainment in Italia 
2020”, realizzata per la prima volta in 
collaborazione con Nielsen, e presentata 
ieri in occasione dell’edizione 2020 di 
OBE Summit, in live streaming. Illustrata 
da  Guido Surci, Consigliere OBE e Chief 
Sport & Intelligence Officer di Havas 
Media Group e da Alberto Dal Sasso, 
Managing Director AdIntel Italy, Head 
of RAM international, Nielsen, la ricerca 

di Laura Buraschi

OBE SUMMIT: VARRÀ 
QUASI 500 MILIONI 
IL COMPARTO NEL 
2020, CON UN CALO 
“SOLO” DEL 9%

testimonia, inoltre, l’incremento costante 
del branded entertainment rispetto 
al product placement (se il rapporto 
nel 2018 era 74 a 26, nel 2019 cresce 
a 80-20). Tra i formati, si conferma 

LAURA CORBETTA

https://arteficegroup.com
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dell’attrattività e dell’efficacia dei formati 
video per internet (24%) e programmi 
Tv (17%) e una crescita significativa del 
BE in radio e in formato podcast (16%, 
mentre nel 2018 era solo il 4%). Quasi 
nove inserzionisti su dieci ritengono di 
aver raggiunto gli obiettivi di marketing. 
«Il Branded Entertainment apporta 
al mercato pubblicitario una quota 
aggiuntiva di investimento pari al 6%» 
ha sottolineato Dal Sasso. Le previsioni 
per il 2020 si fermano a un -9%, con 
una stima di 497 milioni totali, in 
ragione del difficile momento che l’intero 
comparto pubblicitario sta affrontando a 
causa dell’emergenza sanitaria globale. 
Anna Vitiello, OBE Academy Director 
e CXO di Fuse, ha poi commentato 
la ricerca “La narrazione di brand in 
periodo di crisi”, condotta da OBE in 
collaborazione con BVA Doxa, che 
prende in esame i brand che hanno 
saputo comunicare in maniera distintiva 
durante l’emergenza Covid-19 e 
quelli che, invece, hanno deluso le 
aspettative delle audience, restituendo 
comportamenti, linee guida e insight 
rilevanti rispetto agli elementi della 
comunicazione più significativi per 
l’equity di brand. Tra le qualità di brand 
maggiormente apprezzate, spiccano 
più di tutte la solidarietà e l’attivismo: 
l’aver riconvertito la produzione (33%) 
e aver fatto donazioni (32%) sono 
le due motivazioni più citate dagli 
intervistati ma anche la parte emotiva 
si fa sentire: aver comunicato con 
messaggi pubblicitari emozionanti (29%) 
e l’orgoglio italiano (29%) sono infatti 
motivi di apprezzamento importante. 
Allo stesso modo, la ricerca evidenzia 
l’impatto negativo prodotto da quei 
brand che hanno smesso di comunicare 
durante l’emergenza: esserci, reagire e 
agire comunicando si rivelano, ancora 
una volta, il mezzo più efficace per 
dimostrarsi un love-brand.
La terza indagine presentata nell’ambito 
della mattinata da Erik Rollini, Managing 
Director di Mediacom, è “Brand 
Integration & Original Production TV - 
la valutazione dell’efficacia”, condotta 
sempre in collaborazione con BVA 
Doxa, che analizza tutti i programmi 
televisivi più seguiti on air lo scorso 
autunno-inverno, verificando l’efficacia 
di brand integration e original production 
e individuando le regole auree per 
suggerire e rafforzare le azioni dei 
produttori di BE. Dall’analisi emerge 
come le original production lascino un 
ricordo medio del 53%, rispetto al 24% 
delle brand integration, e come il grado 

del ricordo cresca di pari passo con il 
livello di engagement dello spettatore 
rispetto al programma. «Ma il ricordo 
dipende soprattutto dallo spazio 
occupato - ha aggiunto Rollini - quindi 
è qualcosa che possiamo “comprare”. 
Diversamente, l’intention to buy non 
dipende solo dal ricordo ma anche da 
integrazione e unicità». 
Tanti i testimonial della industry a 
confronto sul palco di OBE Summit 
2020: accanto a Google, gold sponsor 
dell’evento, che ha partecipato ai lavori 
con i contributi di Wally Brill, Head 
of Conversation Design Advocacy & 
Education Google, e Francesca Mortari, 
Director YouTube Southern Europe, 
Luca Martinazzoli, General Manager 
Milano&Partners, Oscar di Montigny, 
Chief Innovability and Value Strategy 
Officer di Banca Mediolanum, Federica 
Tremolada, Managing Director Southern 
and Easter Europe di Spotify, Alberto 
Chiapponi, Integrated Marketing 
Communication Director di Campari 
Group, Marco Pezzana, CEO di Vis, Nick 
Young, Group Brand & Commercial 
Director di Banijay Group, Marco Girelli, 
CEO di Ominicom Media Group, Stefano 
Mancuso, Professore Ordinario presso 
la facoltà di Agraria dell’Università di 
Firenze, e Tommaso Valle, Head of 
Corporate Relations di McDonald’s.
Laura Corbetta, Presidente di OBE 
e CEO di YAM112003, commenta: 
«Per il 2019 possiamo confermare un 
trend positivo e, ancora una volta, una 
crescita a doppia cifra per il branded 
content & entertainment in Italia. Allo 
stesso tempo, siamo tutti molto ben 
consapevoli che nel 2020 andremo a 
registrare, invece, un rallentamento del 
settore per gli effetti dell’emergenza 
contingente. Le tre ricerche presentate 
oggi sostanziano, ognuna in maniera 
differente, la necessità per i brand di 
reagire e ripartire, ripensando modalità e 
contenuti della comunicazione. Abbiamo 

constatato come 
l’immobilismo in 
Comunicazione 
non sia vincente, 
soprattutto in 
una situazione 
emergenziale 
globale, quando 
l’imprevisto e la 
straordinarietà 
intervengono 
a sconvolgere 
e rivoluzionare 
i paradigmi 
consolidati della 
comunicazione di 
brand.  Dal recente 
passato e dal 
presente dobbiamo 
trarre gli insight 
per lavorare bene 
nel futuro. Ci 
stiamo spostando 
in maniera sempre 
più significativa da 
una comunicazione 
legata al 
prodotto a una 
conversazione 
sui valori delle 
marche. Le persone 
al primo posto è 
ciò che, in questo 
momento, le 
audience chiedono: 
solo ascoltandole 
e costruendo 
risposte adeguate 
la industry del BE 
saprà veramente 
intercettare 
i bisogni del 
mercato e costruire 
progetti per 
comunicare in 
modo rilevante, 
oltre che 
efficace».

https://arteficegroup.com
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NEL GIORNO DEL LANCIO DEL REBRANDING E DI RADIO ITALIA ORA. SUCCESSO PER POP E CHART

Lo scorso 27 giugno Radio Italia, in 
occasione del lancio del nuovo rebranding 
e dell’appuntamento evento Radio Italia 
ORA, ha lanciato il suo profilo curatore 
su Apple Music (apple.co/radioitalia), 
la piattaforma per ascoltare musica 
in streaming con oltre 60 milioni di 
canzoni senza pubblicità. All’indomani 
del lancio, grande successo per le playlist 
Pop e Chart che debuttano nella top ten 
delle più ascoltate sulla piattaforma. 
«Abbiamo aspettato il lancio della 
nuova immagine coordinata per dare 
un ulteriore servizio ai nostri ascoltatori 
e ai nostri utenti che potranno fruire 
di diverse playlist che aggiorneremo 
costantemente - commenta Alessandro 
Volanti, Direttore Marketing Radio 
Italia -. Rap, indie, pop, classifiche e 
playlist tematiche riempiranno il nostro 

RADIO ITALIA LANCIA IL SUO PROFILO 
CURATORE SU APPLE MUSIC

profilo che ha l’obiettivo di diventare un 
punto di riferimento per chiunque ami 
la musica italiana in generale. Ringrazio 
Apple Music per averci dato questa 
opportunità unica, siamo la prima e unica 
radio italiana presente su Apple Music, 
e sono certo sarà solo l’inizio di diverse 
collaborazioni tra i nostri brand».

PER VALORIZZARE LE ATTIVITÀ SOCIALI E AMBIENTALI

Dal 2014 Costa Crociere Foundation 
trasmette i valori di Costa Crociere 
attraverso progetti nazionali e 
internazionali a sostegno delle comunità 
incontrate durante i propri viaggi con 
iniziative sociali e ambientali (lotta alla 
fame, alla violenza sulle donne, alla 
povertà, inclusione sociale, formazione e 
occupazione giovanile, salute del mare e 
delle coste) realizzate da enti non profit 
o ideati e implementati in proprio, nelle 
quali investe il 100% delle donazioni 
raccolte. Nel 2019 ArteficeGroup è 
stata coinvolta, attraverso la propria 
unit di Artefice People & Brand, in 
una complessa attività di restyling di 
Costa Crociere Foundation con l’obiettivo 
di valorizzarne le attività. Il progetto 
è stato strutturato in due parti: la 
prima riguardante il posizionamento 
della Fondazione; la seconda dedicata 
alla creazione di un linguaggio visivo 
proprietario. In primo luogo, Artefice 
People & Brand ha svolto un’approfondita 
analisi sul mondo delle associazioni /
fondazioni per comprendere al meglio 
il posizionamento di Costa Crociere 
Foundation sia in relazione al mondo di 
Costa, sia nei confronti del poliedrico 
panorama del terzo settore. Artefice 
People & Brand ha sintetizzato il 
posizionamento in un manifesto che 

ARTEFICEGROUP FIRMA VISUAL E POSIZIONAMENTO 
DI COSTA CROCIERE FOUNDATION

esprime a livello verbale l’identità 
individuata. Il lavoro si riassume molto 
sinteticamente nel claim “Happiness 
for all”, che individua la volontà di 
Costa Crociere Foundation di creare i 
presupposti per una felicità accessibile e 
condivisibile da tutti. 
Per la nuova visual identity, Artefice 
People & Brand ha effettuato uno studio 
degli elementi semantici proprietari e li 
ha tradotti in segni fortemente espressivi 
e adatti alla comunicazione multicanale. 
Il logo è stato riadattato capitalizzando 
sull’elemento visivo fondante di Costa: 
il funnel da cui nasce un sorriso che 
diventa l’elemento trasversale, a firma 
dei tanti materiali di comunicazione 
della fondazione e filo conduttore della 

nuova voce di 
Costa Crociere 
Foundation. 
Artefice People & 
Brand ha inoltre 
costruito un 
set di elementi 
cromatici e iconici 
da applicare a 
materiali fisici e 
digitali, in grado 
di trasmettere 
immediatamente 
l’identità della 
Fondazione. Il 
visual identity 
system creato 
ad hoc indirizza 
i messaggi, li 
rende più efficaci, 
facilmente 
interpretabili e 
impattanti. A 
conclusione del 
progetto, Artefice 
People & Brand 
si è occupata 
della stesura delle 
linee guida e le 
ha raccolte in un 
manuale sintetico e 
di facile fruizione.

https://apple.co/radioitalia
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INVESTIMENTI IN CRESCITA RISPETTO AL 2019. IL 15% È DEDICATO ALL’ONLINE

Non rallentano gli investimenti in 
comunicazione di Todis nel 2020, anzi 
«li abbiamo aumentati,  rimodulandoli 
per rispondere alle esigenze del momento 
- rivela a Touchpoint Today il Direttore 
Marketing Sara Pifferi -. Una parte 
consistente del budget, pari al 15%, è 
dedicata al digital». L’insegna italiana di 
proprietà di Iges srl, società unipersonale, 
controllata dalla cooperativa PAC2000A 
Conad, operante nella grande 
distribuzione organizzata di prossimità, 
ha infatti deciso di rivoluzionare il suo 
posizionamento online con il supporto 
di Gerundio, agenzia creativa con un 
approccio data driven scelta in seguito a 
una gara. La trasformazione digitale fa 
parte di un progetto più ampio: «Stiamo 
riformulando la nostra attività sia offline 
sia online, attraverso il restyling dei loghi 
e di molti pack - prosegue Pifferi -. Da 
qui a tre anni porteremo a termine un 
grosso progetto anche sull’immagine 
interna del punto vendita. Ma il primo 
passo era proprio la presenza online 
dove era necessario migliorare la user 
experience. Con Gerundio da gennaio 
abbiamo iniziato a lavorare sul tone 
of voice dei nostri canali social con 
comunicazioni che creassero un po’ 
di engagement. Questo percorso si 
completa con il nuovo sito che, rispetto 
al precedente, si rivolge molto di più 
ai consumatori». Il sito www.todis.it è 
strutturato per permettere agli utenti 
di trovare più rapidamente i contenuti, 
grazie a una navigazione più fluida e 
piacevole. Il sito fornisce suggerimenti 
pratici e ricette grazie al blog che ne 
incrementa la sezione editoriale con 
l’obiettivo di far sentire i clienti più vicini 
all’insegna, creando una vera e propria 

di Laura Buraschi

TODIS SCEGLIE GERUNDIO PER LA SUA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE

community. «Il nuovo approccio digitale 
del gruppo ha l’obiettivo di rispondere in 
maniera più puntuale e contestuale alla 
continua evoluzione nel comportamento 
d’acquisto dei nostri clienti - aggiunge 
il Direttore Marketing -. I risultati di 
questa nuova strategia non tardano ad 
arrivare: aumento della rilevanza del 
brand sui social, attivazione di iniziative 
drive to store e rinnovati rapporti con 
la nostra community di riferimento». 
Fiore all’occhiello delle attività di web 
marketing di Todis, inoltre, è l’aver 
saputo cogliere le opportunità offerte 
dalla marketing automation che 
permette, tramite una metodologia 
innovativa, di personalizzare nel dettaglio 
le informazioni e i dati sul consumatore 
finale consentendo una comunicazione 
più efficace, più personalizzata e più 
rilevante rispetto ai suoi interessi. 
«Da gennaio 2020 affianchiamo Todis 
nella sua strategia di consolidamento nel 
mondo del digital: il settore della GDO ha 
regole di marketing ben stratificate, le 
abbiamo messe in discussione puntando 
su una creatività che non fa sconti e 
sfruttando tutte le opportunità che le 
tecnologie più innovative ci offrono - 
dichiara Ramon Sembianza, Founder di 
Gerundio -. Todis è uno dei pochi player 
della GDO ad adottare la marketing 
automation, ulteriore conferma della 
volontà dell’azienda di diversificare la 
comunicazione personalizzandola sui 
bisogni dei suoi clienti». 
A integrare la consulenza digitale di 
Todis anche la collaborazione con Digital 
Angels, l’agenzia che ha definito la 

strategia media e 
il posizionamento 
SEO, con analisi 
dei trend di ricerca 
e di mercato, 
campagne di paid 
advertising e data 
analytics, con un 
approccio integrato 
e multichannel. 
Prosegue intanto 
la collaborazione 
con Lino Banfi, 
scelto a gennaio 
come testimonial 
per una serie di 
video online: «Ora 
Banfi inizierà a 
interagire con 
Clivietta, la nostra 
mascotte, finora 
rimasta un po’ in 
sordina - conclude 
Pifferi -. Oltre che 
online, il nostro 
testimonial ci 
accompagnerà 
anche per la 
campagna radio, 
on air sulle 
emittenti locali». 
La creatività degli 
spot radiofonici 
è di K&C Studios 
mentre la 
pianificazione, che 
prevede anche Out 
Of Home, è curata 
internamente. SARA PIFFERI
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RP E UFFICIO STAMPA

Retail Institute Italia, 
associazione punto 
di riferimento per il 
settore, ha affidato 
le attività di rp e di 
ufficio stampa ad Aida 
Partners. «Mettiamo 
a disposizione sia la 
nostra esperienza 
nella comunicazione 
del retail sia il nostro 
forte presidio sui 
temi dell’economia 
circolare e 
dell’economia civile, 
“temi caldi” di un 
nuovo paradigma 
economico che 
si sta delineando 
all’orizzonte», 
commenta. 
Alessandro Paciello 
(nella foto), 
Presidente Aida 
Partners. A gestire 
l’incarico sarà un 
team composto da 
Manuela Stradiotti, 
con la supervisione di 
Valentina Pantano.

WALA Italia, il gruppo 
che controlla i marchi 
di cosmetica naturale 
Dr. Hauschka e di 
rimedi medicinali 
WALA, ha nominato 
Paola Baj (nella foto) 
Amministratore 
Delegato. La manager 
guiderà la filiale 
italiana di WALA 
Heilmittel, con gli 
obiettivi di aumentare 
la conoscenza e la 
penetrazione dei 
brand con nuove 
strategie commerciali 
e di marketing. Con 
25 anni di esperienza 
nell’ambito dei beni 
di largo consumo, Baj 
negli ultimi 5 anni 
ha guidato Edgewell 
Personal Care Italia, 
raggiungendo 
importanti risultati 
per i brand Wilkinson 
e Hawaiian Tropic, 
facendo crescere il 
team italiano. 

Questa sera, in prima 
serata, su Canale 5 va 
in onda la miniserie 
inedita targata 
Bavaria Media 
International “Aenne 
Burda - La donna del 
miracolo economico”. 
Aenne Burda (nella 
foto), la “Merkel 
del Fashion” ha 
insegnato alle donne 
tedesche, uscite dal 
Dopoguerra, come 
vestire con gusto 
senza spendere cifre 
folli e, attraverso i 
cartamodelli ha dato 
loro gli strumenti per 
creare un proprio 
stile. Nel 1949, fonda 
una sua casa editrice 
e pubblica Favorit, poi 
ribattezzata Burda 
Moden che, prima 
rivista occidentale a 
sbarcare in Russia, 
oggi viene pubblicata 
in 90 paesi, in 16 
lingue diverse.

Calzedonia, marchio di 
legwear e beachwear, 
ha implementato 
soluzioni che 
coinvolgono l’intera 
filiera per ridurre 
l’immissione 
di plastiche 
nell’ambiente. 
Il primo passo è 
l’introduzione 
di packaging e 
imballaggi realizzati 
con materiali riciclati 
certificati FSC (Forest 
Stewardship Council). 
Il gruppo Calzedonia 
intende eliminare 
la plastica monouso 
negli imballaggi B2C 
entro il 2025 e negli 
imballaggi B2B entro 
il 2030. Il PVC è stato 
sostituito con il PET, 
più facile da riciclare, 
per alcune tipologie 
di imballaggio. Dal 
2020, i multipack 
calze per il B2B sarà 
plastic free.

BAJ AD DI WALA ITALIA PALINSESTI SOSTENIBILITÀ

MAGGIORE SICUREZZA DEI DATI E DELLA PRIVACY DEGLI UTENTI, SUPERAMENTO DEI COOKIE DI TERZE PARTI

Italiaonline ha siglato una partnership 
con LiveRamp, piattaforma leader 
nella gestione dati su base id: è il primo 
publisher italiano di rilievo a collaborare 
con LiveRamp per la sua Authenticated 
Traffic Solution (ATS), che consente una 
pubblicità basata sulle persone anziché 
sui cookies. LiveRamp vanta una profonda 
esperienza nel proteggere la sicurezza dei 
dati e la privacy degli utenti attraverso 
la sua piattaforma di connessione dati. 
Dal 2016, ha sviluppato e implementato 
la sua infrastruttura basata su 
identificatori people-based, privacy-first. 
L’identificatore di LiveRamp, IdentityLink, 
è ampiamente adottato e utilizzato da 

ITALIAONLINE ADOTTA LA ATS DI LIVERAMP 
PER AUMENTARE I RICAVI ADV

grandi brand, editori, data provider e 
partner tecnologici a livello globale. In 
particolare, gli editori che adottano l’ATS 
possono aspettarsi di ottenere benefici 
come: mantenere l’indirizzabilità dei 
cookie di terze parti; aumentare i ricavi 
su un’audience di alto valore su tutti i 
browser; essere in grado di connettere un 
pubblico di qualità a oltre 400 inserzionisti 
leader a livello mondiale; e costruire una 
data-partnership con agenzie e brand. 
Andrea Chiapponi, Chief Marketing 
Officer di Italiaonline, dichiara: «Con la 
fine annunciata dei cookie di terze parti, 
la nostra partnership con LiveRamp è un 
tassello importante nell’offrire soluzioni 

pubblicitarie 
centrate sulle 
persone. Crediamo 
che questa 
evoluzione naturale 
del mercato possa 
favorire i clienti 
finali e gli utenti 
rendendo tutto 
l’ecosistema 
dell’advertising più 
sostenibile». 

ANDREA CHIAPPONI



http://www.raipubblicita.it/?end=1005


16 TOUCHPOINT.NEWS

1
°

 L
u

g
li

o
 2

0
2

0
 |

 n
°

1
2

3

DALL’UNIONE DI RUBICON PROJECT E TELARIA 

Magnite, la più grande piattaforma sell 
side indipendente, ha debuttato ieri a 
seguito della fusione tra Rubicon Project 
e Telaria avvenuta lo scorso aprile 2020. 
Magnite unisce l’esperienza di Rubicon 
Project come exchange programmatic e 
le funzionalità CTV di Telaria leader nel 
settore, per favorire la relazione tra i 
publisher e le migliaia di buyer e brand. 
La piattaforma consente ai publisher 
di monetizzare in tutti i tipi e formati 
di asta, compresi CTV, desktop display, 
video, audio e mobile. «Siamo entusiasti 
di riunire oltre 600 persone in 15 Paesi 
sotto il nuovo brand - ha dichiarato 
Michael Barrett, Presidente e CEO di 
Magnite -. Ora più che mai, il nostro 
settore ha bisogno di un’alternativa 
indipendente agli ecosistemi chiusi». 
L’impegno di Magnite a favore di 
soluzioni aperte e guidate dalla 
comunità consente ai publisher di gestire 
l’inventory e i ricavi alle loro condizioni 
e poiché l’azienda non detiene quote 
di partecipazione in alcun media, può 
fornire ai publisher una guida super 
partes e un servizio clienti oltre la media. 

NASCE MAGNITE, LA PIÙ GRANDE SSP 
OMNICANALE INDIPENDENTE DEL MONDO

Inoltre, grazie a Magnite, è più facile per 
i buyer connettersi in modo efficiente 
con le audience globali tramite ogni 
canale e formato. L’azienda ha anche 
annunciato che il simbolo del titolo nel 
Nasdaq Global Select Market passerà da 
“RUBI” a “MGNI”. Il trading con il nuovo 
simbolo del titolo inizierà all’apertura 
del mercato oggi. Non sono necessari 
interventi da parte degli attuali azionisti 
della società in relazione al cambiamento 
del simbolo del titolo. Magnite si 
impegna a migliorare la vitalità e la 
longevità dell’ecosistema di advertising. 
La collaborazione con i principali 
publisher, brand globali, buyer e gli altri 
attori tecnologici è fondamentale per 
perseguire questo obiettivo. 

PIANIFICAZIONE DI INITIATIVE, CREATIVITÀ DI PG&W

Olimpia Splendid torna on air con 
la campagna “Bella fuori, fresca 
dentro” dedicata al climatizzatore 
Unico, protagonista della campagna di 
comunicazione che, dalla fine di giugno, 
vede la presenza di Olimpia Splendid 
sulle principali emittenti radiofoniche 
nazionali (Rai Radio 1, Rai Radio 2, 
RDS, Deejay, Capital e Radio 24) con 
spot tabellari da 30” e billboard  da 
5” in corrispondenza delle rubriche 
meteo. La pianificazione è 
curata da Initiative, network 
globale di comunicazione 
parte di IPG Mediabrands, 
mentre la creatività è firmata 
dall’agenzia PG&W. Per 
rafforzare la penetrazione 
del messaggio, l’azienda ha 
scelto, infatti, di investire per 
il secondo anno consecutivo 
sul concept “Bella fuori, 
fresca dentro”, in cui un 
consumatore tipo sceglie 
Unico per rinfrescare la 
propria casa, prestando la 

OLIMPIA SPLENDID ON AIR IN RADIO E SUL WEB CON UNICO
massima attenzione a forme, colori e 
materiali e tutelando estetica e vivibilità 
degli spazi all’aperto. 
«Nonostante il particolare periodo in cui 
ci troviamo, Olimpia Splendid ha voluto 
fortemente mantenere viva la relazione 
tra il brand e il mercato e sostenere i 
trade partner con una campagna dedicata 
al nostro prodotto eroe», afferma 
Roberta Vanni, responsabile Marketing 
di Olimpia Splendid. 

La campagna 
radio è affiancata 
anche da una 
pianificazione 
digitale, che 
interessa le 
principali 
piattaforme di 
social, search e 
display advertising. 
Sul web, Olimpia 
Splendid è 
presente anche 
con una seconda 
campagna di 
comunicazione 
dedicata alla 
climatizzazione 
portatile, in cui 
il top di gamma 
Dolceclima Air Pro 
lancia al pubblico 
una romantica 
promessa: 
“Portami con te, ti 
seguirò ovunque”. 
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UNA CAMPAGNA SOCIAL CON UN VIDEO POSTATO SULLE PAGINE INSTAGRAM E FACEBOOK DEL BRAND

Acqua Vitasnella, in occasione del Pride 
2020, promuove, in collaborazione con 
BCube, la campagna “A chi sa essere se 
stesso” per celebrare tutte le persone 
che hanno il coraggio di essere se stesse, 
ogni giorno nella loro quotidianità, 
contro pregiudizi e discriminazioni 
anche nelle cose più “banali”: un bacio 
in pubblico, un abbraccio, la voglia di 
essere felici, di sentirsi al meglio. La 
rinnovata presenza al Milano Pride 
conferma il sostegno di Acqua Vitasnella 
per il sesto anno consecutivo alla causa 
di coloro che lottano per i diritti e la 
libertà individuale, promuovendo l’unicità 
di ogni persona nella propria ricerca 
del benessere a 360 gradi. “Essere 
se stessi al meglio” è un concetto di 

BCUBE E ACQUA 
VITASNELLA 
CELEBRANO IL PRIDE 
2020 CON “A CHI SA 
ESSERE SE STESSO”

benessere totale promosso dal brand. La 
campagna social a sostegno dell’iniziativa 
è costituita da un video postato sulle 
pagine Instagram e Facebook del brand di 
Ferrarelle in occasione della Pride Week. 
Questo video vede la partecipazione di 
diversi membri della comunità LGBTQI+ 
che, attraverso una loro foto, hanno 
voluto dare un volto all’ode alla libertà 
che Vitasnella dedica a tutte le persone.   

CREDITS

Agenzia: BCube
ECD: Alessandro 
Orlandi, Andrea Stanich 
Junior Art Director: 
Barbara Rizzuti
Junior Copywriter: 
Anna Lasagni
Strategy Director: 
Alessandro Guarino
CDP: Prodigious

mailto:eventi@oltrelamediagroup.it
https://www.touchpoint.news/2020/06/30/bcube-e-acqua-vitasnella-celebrano-il-pride-2020-per-chi-sa-essere-se-stesso/
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VOIS, BRANDED PODCAST 

Dalla serie “Prime 
Svolte” realizzata 
in collaborazione 
con MINI, ForTune, 
start up guidata da 
Francesco Tassi (nella 
foto), cambia pelle 
con l’obiettivo di fare 
branded podcast 
raccontando storie 
che veicolano valori e 
mission di un’impresa 
e costruendo un 
rapporto intimo e di 
fiducia con i propri 
utenti, e diventa 
VOIS. Il nuovo logo 
raffigura una bocca, 
ovvero l’elemento 
primario da cui ha 
origine la voce. Per 
la start up negli 
ultimi mesi è stato 
un crescendo di 
collaborazioni con 
numerosi brand 
del mondo della 
farmaceutica, della 
tecnologia, delle 
scienze e del food.

La terza stagione di 
Penny On M.A.R.S., 
la serie di grande 
successo dove sogni, 
segreti, amicizia e 
amore vivono a ritmo 
di musica, arriverà su 
Disney+ da venerdì 
3 luglio. Dallo stesso 
giorno sarà disponibile 
sulla piattaforma di 
streaming tutta la 
serie completa con le 
prime due stagioni. 
Anche questa nuova 
stagione è una 
produzione originale 
italiana. Girata a 
Milano, è diretta da 
Claudio Norza ed è 
prodotta da 3Zero2Tv 
in collaborazione 
con The Walt Disney 
Company Italia. 
A interpretare 
Penny Olivia Mai-
Barret, Shannon 
Gaskin è Camilla e 
Finlay MacMillan è 
Sebastian.

Da oggi Annalisa 
Procopio (nella foto) 
è la nuova CMO del 
Gruppo Editoriale 
Athesis, media 
company dell’area 
lombardo-veneta 
che raggruppa 
storiche testate leader 
tra quotidiani ed 
emittenti (L’Arena, Il 
Giornale di Vicenza, 
Bresciaoggi, Telearena 
e Telemantova, Radio 
Verona) e la casa 
editrice di libri Neri 
Pozza. Risponderà 
all’AD Matteo Montan 
e avrà responsabilità 
su offerta di prodotto, 
comunicazione e 
promozione verso i 
clienti consumer e 
business. Proviene 
da Condé Nast dove 
negli ultimi anni è 
stata responsabile 
Advertising and 
Marketing and Sales 
di Wired.

Bridgestone, 
produttore di 
pneumatici e prodotti 
in gomma, collabora 
con Microsoft per 
sviluppare Tyre 
Damage Monitoring 
System, un sistema 
di monitoraggio che, 
utilizzando il cloud 
framework di MCVP 
e gli algoritmi per 
rilevare anomalie di 
superficie e carcassa 
degli pneumatici, 
rileva in tempo reale 
eventuali danni. 
Un’evoluzione 
importante se si 
pensa che circa il 30% 
di tutti gli incidenti 
stradali è causato 
da guasti tecnici. 
L’automobilista 
può quindi essere 
immediatamente 
informato del pericolo 
e agire di conseguenza 
per rimediare alla 
situazione.

STREAMING TV PROCOPIO IN ATHESIS PARTNERSHIP

L’APPUNTAMENTO DI EDITORIALE DOMUS SULLE FLOTTE AZIENDALI È IN PROGRAMMA L’8 LUGLIO

Il Quattroruote Fleet&Business Day, 
l’evento di riferimento per il fleet 
management promosso da Editoriale 
Domus, si converte online evolvendo in 
un digital event altamente strutturato con 
interazione e confronto tra i partecipanti. 
L’incontro del prossimo 8 luglio sarà 
come sempre rivolto ai fleet manager e 
ai professionisti che si occupano della 

UNA VESTE ONLINE PER IL QUATTRORUOTE FLEET&BUSINESS 
gestione dei parchi flotte aziendali. 
Dedicato al tema “Le flotte alla sfida 
delle nuove tecnologie” approfondirà, 
attraverso speech e presentazioni di 
esperti, da un lato il binomio Adas-
Cybersecurity e dall’altro il futuro 
dei parchi auto tra elettrificazione 
e propulsioni alternative. Numerose 
sono le aziende che hanno deciso di 
affiancare Quattroruote in qualità di 
partner: A2A Energy Solution, Audi, BMW, 
Evway, Kia, Leaseplan, Leasys, Lojack, 
My Fleet Solution, Rental Plus, Targa 
Telematics, Unipol Rental, Vodafone 
Automotive. Il F&B Digital Event, a cui 
è possibile partecipare gratuitamente 
previa registrazione, viene promosso 

sulle properties di 
Editoriale Domus 
e attraverso 
una campagna 
Linkedin, al via da 
ieri, sulla pagina 
di Quattroruote 
Professional. 
Quattroruote 
Fleet&Business 
conferma il suo 
DNA basato 
sulla forza della 
community e sul 
valore aggiunto 
offerto dal 
networking.

https://vois.fm/
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PER OFFRIRE AL MERCATO NUOVE E INTERESSANTI OPPORTUNITÀ CHE VANNO AD AFFIANCARSI ALL’OFFERTA FM

Teamradio, la concessionaria radio 
di proprietà di un gruppo di editori 
radiofonici, amplia in modo significativola 
propria offerta Digital Audio con 
l’accordo in esclusiva per la gestione 
delle properties audio di LolliRadio in 
ambito digitale. Da oggi con l’ingresso di 
LolliRadio il network gestito da Teamradio 
potrà contare su una base di audience 
digitale di oltre 12,5 milioni di sessioni 
d’ascolto mensili, annoverando brand 
radiofonici storici in ambito areale e 
nazionale. LolliRadio è una piattaforma di 
web radio tematiche, che nasce nel 2006 
a opera di Marco Lolli, regista ed autore 
di Radio2-Rai ed esperto conoscitore 
del mondo della musica, che ha fondato 
una delle prime web radio italiane: 
Lolli Happy Station. Da allora il sistema 
LolliRadio è cresciuto diventando una 
piattaforma con 6 emittenti radio fruibili 
da pc, mobile (con app proprietaria) e 
smart speaker, con numeri estremamente 
rilevanti. Happy, Italia, Soft, Dance, 
Hits e Oldies sono i 6 canali tematici 
del sistema LolliRadio, che è una delle 
poche piattaforme indipendenti italiane e 

TEAMRADIO ALLARGA L’OFFERTA DIGITAL AUDIO 
CON L’INGRESSO DI LOLLIRADIO

certamente tra le più ascoltate. Una realtà 
scelta come colonna sonora in negozi, 
palestre e uffici, grazie al posizionamento 
chiaro, all’elevata qualità del prodotto e 
all’affollamento pubblicitario contenuto 
rispetto all’FM. «Grazie al Digital Audio 
- dichiara Fabio Rastelli, Responsabile 
Marketing di Teamradio - siamo oggi 
in grado di offrire al mercato nuove e 
interessanti opportunità che vanno ad 
affiancarsi all’offerta FM. Quello della 
pubblicità sui flussi Digital Audio è un 
mercato in rapida crescita. L’audience 
in continua crescita, e la possibilità di 
raggiungere solo l’utente in target, con 
messaggi fortemente ingaggianti, sta 
portando i brand a dare sempre più 
importanza a questo canale, al quale 
si può accedere sia in modalità diretta, 
sia per mezzo del Programmatic». 
«Abbiamo completamente rinnovato 
la struttura tecnica, gli streaming, il 
sito, le app e rifatto il trucco ad alcuni 
canali - spiega Lolli -. Aggiungeremo 
gradualmente nuove stazioni testandone 
sempre il gradimento con il nostro 
affezionatissimo pubblico. Teamradio 

ci permette di 
lavorare fianco 
a fianco con i 
maggiori editori 
FM italiani: noi 
portiamo il nostro 
know-how digitale, 
ma il loro apporto 
e la loro decennale 
esperienza è 
fondamentale 
per vincere le 
nuove sfide e gli 
obiettivi che dovrà 
affrontare la radio 
in Italia».

FABIO RASTELLI

LA CAMPAGNA È AMPLIFICATA DAL PROGETTO DRIVE-IN MILANO CON ACCESS LIVE COMMUNICATION

AB InBev, la prima azienda di birra al 
mondo che distribuisce alcuni dei marchi 
più apprezzati a livello globale, fra cui 
Corona e Leffe, rilancia sul mercato 
italiano Stella Artois. La birra belga 
con oltre 650 anni di storia e tradizione 
birraia torna in comunicazione con 
Grey che si è aggiudicata l’incarico a 
seguito di una gara. Per Stella Artois, 
Grey si è occupata della definizione 
della strategia del brand per l’Italia e 
dell’adattamento e amplificazione della 
campagna internazionale prodotta da 
Mother London, che sarà on air a partire 
dal mese di luglio. Il claim internazionale 
“The Life Artois” vedrà così in Italia la 
luce come “Lo Stile Artois”, una firma 
che è prima di tutto un contenitore di 
valori, quelli che rappresentano i pilastri 
e il carattere differenziante della storica 
birra: eleganza, raffinatezza, convivialità, 
capacità e voglia di valorizzare anche 
semplici momenti e occasioni di 
incontro, per farli diventare speciali. 
Per l’amplificazione della campagna è 

STELLA ARTOIS TORNA IN COMUNICAZIONE 
CON GREY DOPO UNA GARA

stato inoltre definito un team integrato 
WPP che coinvolge anche Access Live 
Communication, grazie a cui Stella 
Artois ha aderito a Drive-in Milano, 
partito il 24 giugno: un progetto nato per 
ridare vita all’estate milanese 2020 nel 
pieno rispetto delle nuove norme vigenti 
sul distanziamento sociale. Si tratta di 
un evento che costituisce una piacevole 
occasione di condivisione e svago, in un 
momento tanto importante e atteso di 
graduale ripresa della vita sociale. 
Tutto questo, nell’ottica di quei valori 
citati e sempre attuali, perché sono 

CREDITS GREY

CCO: Francesco Bozza
Creative Director: 
Andrea Marzagalli
Associate Creative 
Director: Luca Beato 
Head of Strategy 
& Growth: Jacopo 
Bordin
International 
Business Leader: 
Irina Alverà

CREDITS ACCESS LIVE 
COMMUNICATION 

Managing Director: 
Davide Bertagnon
Head of Business 
Development: 
Raffaele Calia
Account Director: 
Martina Troni

senza tempo e 
definiscono un 
vero e proprio 
modo di essere. 
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UNA LOCATION PREMIUM PER EVENTI CONNESSI AZIENDALI E DI BRAND MULTI-PIATTAFORMA

Si incontrano a Bisceglie (Milano) in un 
nuovo grande studio televisivo connesso, 
a pochi passi dalla fermata della M1, 
le competenze di tre realtà leader nei 
rispettivi settori: The Story Group per 
i contenuti branded e le strategie di 
comunicazione, CN L’HUB per l’hospitality 
e la struttura fisica e Giochi di Luce per 
la tecnica. Insieme, offrono alle imprese 
e ai brand un servizio premium per la 
realizzazione di eventi aziendali digitali 
rivolti a migliaia di persone ovunque si 
trovino. Tutto in un unico package con 
garanzie di qualità, efficacia, rapidità, 
efficienza e sicurezza. The Story Group 
- Nati per raccontarti è nata a Milano 
nel 2007 per iniziativa di Diego Lifonti, 
attuale Presidente, arricchendosi nel tempo 
delle competenze di professionisti quali 
Valeria Raffa per il branding e il design, 
Luca Ricci Maccarini per il content e 
le strategie di comunicazione e Andrea 
Stagnitto con Diego De Donà per la 
narrazione video di livello autorale. The 
Story Group è apprezzata da aziende come 
Allianz, Amazon, Arcelor Mittal, Banco 
BPM, BTicino, E.ON, Fila-Giotto, Granarolo, 
Leroy Merlin, Mondialpol, Monte Dei 
Paschi di Siena, Velux. Fondazione Don 
Gino Rigoldi è nata nel 2015 per garantire 
continuità e futuro alle iniziative dedicate 
ai giovani nate dal sacerdote milanese e 
per sostenere le onlus che negli anni ha 
fondato, Comunità Nuova e BIR. CN L’Hub 
è la sede, “battezzata” dal Presidente 
Mattarella nel 2017, dove dal 2016 la 
Fondazione, le associazioni e la cooperativa 
svolgono la loro attività. Il percorso di 
ogni evento connesso sarà articolato in 
pochi semplici passaggi: Analisi degli 
obiettivi e del target da raggiungere, 
interno ed esterno; Definizione dei 
parametri tecnologici e della piattaforma 
di distribuzione; Definizione dell’identità 
dell’evento e dei messaggi; Progettazione 
della struttura e dei contenuti inclusi 
contributori esterni, conduttori, keynote 
speaker, testimonial; Impostazione di una 
videostrategy di alto livello atta a lanciare 
l’evento, a trasferire al meglio i messaggi e 
il valore del brand e a mantenerne vivi gli 
effetti nel tempo; On-air e amplificazione 
nell’ecosistema aziendale digitale interno 
ed esterno. «Con questa partnership, 
che ha anche un contenuto sociale e per 
la quale siamo grati a Don Gino e ai suoi 
collaboratori, The Story Group si conferma 
punto di riferimento per gli eventi 
connessi. Con il lancio di BTicino Living 

THE STORY GROUP E FONDAZIONE DON GINO 
RIGOLDI LANCIANO CN L’HUB STUDIOS

Now nel 2018, con oltre 10.000 persone 
in 27 cinema collegate via satellite in 
tutta Italia, abbiamo fatto un’esperienza e 
settato uno standard oggi imprescindibili - 
ha dichiarato Lifonti -. La partnership con 
CN L’Hub e i suoi Studios fa sì che brand 
e aziende possano oggi realizzare eventi 
connessi di grande qualità con un servizio 
completo che va dal branding ai contenuti 
e all’on-air, anche con preavviso ridotto 
ai minimi termini e a costi competitivi, a 
un livello qualitativo elevatissimo. Non c’è 
virtualmente nulla che non si possa fare 
con uno studio come questo». Grazie alla 
presenza in location di uffici e sale riunioni 
perfettamente attrezzati e di cucine e 
laboratori di pasticceria e gastronomia, 
ispirati dai migliori chef stellati, il 
management delle aziende clienti e i suoi 
ospiti potranno preparare e trasmettere 
l’evento in un contesto discreto e 
accogliente, eventualmente invitando ad 
assistere in modalità “keyhole” uditori 
terzi (ad esempio giornalisti e blogger) 
negli spazi verdi esterni degli Studios. 
La partnership di The Story Group con 
alcuni tra i migliori formatori e giornalisti 
televisivi permette anche lo svolgimento 
di percorsi formativi al public speaking 
e alla presenza televisiva, propedeutici 
all’on-air. Le aziende, ove assistite da 
agenzie di comunicazione di fiducia, 
potranno avvalersi degli Studios anche 
indipendentemente dai servizi offerti da 
The Story Group, che in tal caso agirà 
da facilitatore. The Story Group - Nati 
per Raccontarti riconosce a Fondazione 
Don Gino Rigoldi un contributo per ogni 
evento realizzato, oltre al pagamento dei 
servizi di affitto degli spazi e di catering / 
hospitality. 
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IN TV E ONLINE

Nasce dalla collaborazione tra InTesta, del 
Gruppo Armando Testa e Sodalis Group 
la nuova campagna di comunicazione di 
Leocrema, brand storico italiano tra i 
leader del settore beauty care, che coglie 
l’occasione del rilancio delle nuove creme 
corpo idratanti 48 ore per celebrare 
l’importanza di stare bene nella propria 
pelle. Attraverso un manifesto sincero e 
audace si sviluppa il racconto spassionato 
dell’amore più longevo e importante di 
tutti: quello per se stessi. Un messaggio 

L’AMORE PER SE STESSI NELLO 
SPOT LEOCREMA FIRMATO INTESTA

forte e una coccola 
visiva che esalta 
sia la dolcezza 
che la grinta delle 
donne per ribadire 
l’importanza di 
dedicarsi al proprio 
benessere e amarsi 
ogni giorno, in 
ogni momento. 
La campagna Tv 
e digital “Amati 

nella tua pelle” è on air. Con la direzione 
creativa di Nicola Cellemme e Georgia 
Ferraro hanno lavorato i creativi Luisa 
Codispoti ed Elisa Marina Melagrani. La 
regia è di Francesco Calabrese per la cdp: 
Albatros Film.

CON IL SUPPORTO DI MCCANN WORLDGROUP ITALIA, UM E REPRISE

MSD Animal Health, l’azienda del gruppo 
biofarmaceutico MSD, specializzata 
nella salute animale, promuove uno 
specifico progetto contro l’abbandono 
dei cani. Da un semplice selfie, sarà poi 
possibile passare a un gesto più concreto 
perché ciascun partecipante 
contribuirà a sostenere la 
raccolta fondi a favore di 
Enpa. Il messaggio arriva forte 
e chiaro all’indomani dei mesi 
di emergenza e di lockdown 
che abbiamo vissuto in cui 
gli animali sono stati l’unica 
compagnia di molte persone 
e anche l’unica possibilità per 
potersi sgranchire le gambe 
fuori casa. Anche quest’anno 
il tema dell’abbandono 
degli animali è attuale e 
arriva puntuale, come ogni 
estate. MSD Animal Health 
si impegna concretamente 
contro l’abbandono degli 
animali e invita tutti a fare 
altrettanto. L’agenzia UM ha 
curato la strategia e la pianificazione 
media a supporto del progetto, in 
collaborazione con Reprise, l’agenzia 
digital del gruppo IPG Mediabrands, 
che si è occupata della gestione delle 
attività social e di influencer marketing 
che, per esempio, coinvolgono Federica 
Fontana, Marco Fantini, Irene Colzi 
e Trekking a 6 zampe con attività 
specifiche su Instagram. La campagna 
ha l’obiettivo principale di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema coinvolgendo 

MSD ANIMAL HEALTH ED ENPA, 
UN SELFIE PER NON 
ABBANDONARE I CANI

le persone per 
far circolare il 
messaggio quanto 
più possibile e a 
avanti fino a metà 
luglio.

CREDITS

Agenzia creativa: 
McCann Worldgroup 
Italia
Creative Director: 
Aldo Guidi
Senior Art Director: 
Giuliano Bellini
Senior Copywriter: 
Daniela Rossi
Agenzia digital: 
Reprise        

PICCHI DI 8.100 TELESPETTATORI AL MINUTO

Audience in 
continua crescita 
per Telesia Metro, 
la Go Tv della 
metropolitana che 
è presente con i suoi schermi a Milano, 
Roma, Brescia e Genova. Nella settima 
settimana dalla ripartenza il numero 
medio di ascoltatori al minuto (AMR) è 
aumentato del 93%, arrivando ai 7.200 
spettatori. Il dato è stato ancora più 
elevato in alcuni momenti raggiungendo 
dei picchi di 8.100 telespettatori al 
minuto, a testimonianza del grande 
interesse del pubblico per il palinsesto di 
Telesia Metro in cui si alternano news e 
suggerimenti oltre agli annunci relativi 
ai flussi di affollamento delle banchine, 
che sono quanto mai utili in questa fase 
storica perché consentono ai passeggeri 
di muoversi in modo consapevole 
all’interno delle stazioni evitando 
pericolose situazioni di assembramento. 
L’audience del periodo è arrivata al 75% 
circa del dato pre lockdown ed evidenzia 
un trend di crescita, in risalita, che 
riguarda anche Telesia Airport, la cui 
audience trae beneficio dalla ripresa del 
traffico aereo. L’utilizzo del sistema di 
misurazione WeCounter, che utilizza 
una tecnologia proprietaria sviluppata 
da Telesia, consente infatti di conoscere 
quale sia il nuovo modo di utilizzare la 
metropolitana nel giorno medio, dove 
ci sono minori concentrazioni dei viaggi 
nelle fasce della prima mattina e del 
pomeriggio e un utilizzo più omogeneo e 
diffuso durante tutta la giornata.

CONTINUA A CRESCERE 
L’AUDIENCE DI TELESIA 
METRO

https://www.touchpoint.news/2020/06/30/lamore-per-se-stessi-nello-spot-leocrema-firmato-intesta/
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COINVOLTI OLTRE 70 ARTISTI, 350 FRA MUSICISTI E TECNICI

La musica riparte da Verona con “Da 
Verona accendiamo la musica”,  un 
progetto artistico e sociale per la 
musica italiana, lanciato da Music 
Innovation Hub Spa - Impresa 
Sociale (MIH), organizzato e prodotto 
dalle più importanti agenzie italiane di 
musica dal vivo - Friends&Partners, 
Live Nation e Vivo Concerti - in 
collaborazione con Arena di Verona 
srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, 
Librerie Feltrinelli e con i contributi di 
Vertigo e Magellano. I proventi di tutti 
gli eventi della settimana andranno ad 
alimentare il Fondo Covid19-Sosteniamo 
la musica di MIH, sostenuto da Spotify 

LA MUSICA RIPARTE CON “DA VERONA 
ACCENDIAMO LA MUSICA” 

e promosso da FIMI, in partnership con 
AFI, PMI, Assomusica e NUOVOIMAIE e 
rivolto ai lavoratori della filiera musicale, 
pensato per le categorie più colpite dal 
Covid-19. Un‘iniziativa che coinvolge 
oltre 70 artisti, 350 musicisti e tecnici e 
che si terrà all’Arena di Verona dove 
sarà allestito un palco eccezionalmente 
posizionato al centro, con una visuale 
a 360° e il pubblico distanziato e 
distribuito su tutte le gradinate circolari. 
Si parte con i Music Awards il 2 e 5 
settembre in prima serata, in diretta, su 
Raiuno e si chiude con “Heroes - Il futuro 
inizia adesso”, un evento della durata 
di 5 ore (dalle 19.00 alle 24.00). Durante 
la settimana prenderanno inoltre vita una 
serie di incontri tematici e workshop con 
i maggiori operatori del settore. Heroes 
è il più rivoluzionario appuntamento 
musicale mai prodotto nel nostro Paese 
in live streaming a pagamento. Sarà un 
evento dal vivo, con il meglio della scena 
musicale italiana attuale. Sul palco e 
nelle gradinate dell’Arena ci sarà inoltre 
una partecipazione speciale di pubblico 
composta da operatori socio-sanitari, 
invitati ad assistere gratuitamente 
alla serata. Il pubblico, invece, potrà 
accedere all’evento in streaming a 
pagamento acquistando un biglietto 
di 9,90 euro più un euro di prevendita. Lo 
streaming sarà possibile grazie 
a Futurissima, in collaborazione con 
Wyth ed A-Live, piattaforme digitali 
in grado di consentire una fruizione 
spettacolare e interattiva all’interno della 
quale si alterneranno musica dal vivo, 
interviste, interventi culturali.
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UNA COMMUNITY DI OLTRE 130 MILIONI DI UTENTI GLOBALI 

A seguito della 
graduale ripresa 
della mobilità, la 
social navigation 
app gratuita 
Waze ha deciso 
di accogliere gli 
automobilisti 
nuovamente 
sulle strade 
con un nuovo 
aggiornamento 
dedicato proprio 
alla community 
per offrire ai suoi 
130 milioni di 
utenti una nuova 
user experience, 
migliorando così 
la loro esperienza 
di guida e il tempo 
trascorso in auto. 
L’app Waze avrà 
non solo un nuovo 
logo, più fresco, 
ma anche tutte le 
icone rinnovate 
e 30 nuovi 
Moods in grado 
di comunicare 
agli altri utenti le 
proprie emozioni. 
Waze ha optato 
per questo 
aggiornamento 
su larga scala 
perché l’app 
non si basa solo 
sulla tecnologia, 
ma anche e 
soprattutto sulle 
persone e questo 
rinnovamento 
è fondamentale 
perché significa 
entrare 
direttamente in 
contatto con la 
community a un 
livello più emotivo. 
Waze ha coinvolto 
direttamente la 
sua comunità nella 
fase di ideazione 
del nuovo look 
per comprendere 
meglio come 

WAZE, IL REBRANDING PUNTA 
SUI COLORI CON NUOVI LOGO E 
ICONE E MOODS PERSONALIZZATI 

i suoi utenti si sentono nei confronti 
dell’app. Lo scambio di opinioni ha 
previsto incontri con alcuni membri 
della community, uno studio condotto 
con 13.000 automobilisti e persino un 
sondaggio d’opinione tra i conoscitori 
di Waze. Questi momenti di confronto 
hanno permesso a Waze di evidenziare 
e attuare due azioni fondamentali: la 
ricostruzione di elementi che erano 
sempre stati parte dell’app, ora ancora 
più immediati, e fornire alla community 
maggiori possibilità di esprimere le 
proprie emozioni attraverso, ad esempio, 
i Moods dell’app. I Moods sono il 
tratto distintivo di Waze sin dal suo 
esordio e rappresentano un alter ego 
dell’automobilista in grado di comunicare 
agli altri utenti il proprio stato d’animo. 
In aggiunta, i nuovi colori di Waze sono 
volutamente brillanti e audaci in quanto 
evidenziano la comunità inclusiva e 
internazionale dell’app. «Waze racchiude 
la più grande community di automobilisti 
al mondo e le persone che utilizzano 
l’app, grazie al loro contributo, hanno 
permesso di trasformare le strade 
in un luogo dall’aspetto più umano. 
Questo restyling racchiude visivamente 
l’esperienza unica che offre Waze. 
Abbiamo sviluppato un nuovo formato 
per la nostra mappa, introdotto nuovi 
Moods per catturare l’infinita serie di 
emozioni che tutti noi proviamo durante 
la guida e creato una vivace tavolozza di 
colori per poter celebrare l’allegria che 
cerchiamo sempre di portare sulla strada. 
Quindi, in breve, speriamo che il nostro 
nuovo look ricordi agli utenti la magia 
della nostra community e il modo in cui 
lavoriamo insieme per migliorare il modo 
in cui viaggiamo», ha commentato Jake 
Shaw, Head of Creative di Waze. L’app è 
disponibile gratuitamente negli store iOS 
e Android.
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