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ALL’INTERNO

A TBN/MGB la gara 
digital di AIR Action 
Vigorsol

Milano City Studios, 
debutta il nuovo 
modello di locations

p.9

p.2

p.11

p.12

p.16

GroupM, adv globale 
a -11,9%. Ripresa 
nel 2021 (+8,2%)

Swinkels Family 
Brewers Italia sceglie 
Starcom per il media

IL TÈ DELLE CINQUE

Il valore del mercato si attesterà a poco 
più di 7 miliardi di euro, Internet scenderà 
dai 3,3 miliardi del 2019 a 2,8 miliardi

L’integrazione delle due strutture 
all’interno del Gruppo DigiTouch si 
completerà il 1° luglio del 2020

Intervista alla giornalista e conduttrice. 
Oggi appuntamento con Alessandro 
Reggiani di PRISMI 

Ai Touchpoint Days l’engagement 
visto dai creativi con Vicky Gitto, 
Carlo Cavallone e Andrea Stillacci

ADV ONLINE, 
NEL 2020 STIMATO 
UN CALO DEL 14%

CONVERSION-E3: 
“THINK 
OMNICHANNEL!”

PAOLA MAUGERI, 
EMPOWERMENT 
FEMMINILE

OSSERVATORIO MEDIA DEL POLIMIL’INTERVISTA 

p.14 e 15p.6 e 7

Il Presidente Sassoli: «Non ci sono le 
condizioni per farla. Le stime sul mercato 
2020 saranno rilasciate entro metà luglio»

UPA, L’ASSEMBLEA 
PUBBLICA SLITTA 
AL 7 LUGLIO 2021

IERI L’ANNUNCIO

p.17

https://www.touchpoint.news/2020/06/23/il-te-delle-cinque-empowerment-femminile/
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APPUNTAMENTO DAL 30 GIUGNO AL 2 LUGLIO 

È partito il conto alla rovescia per i 
Touchpoint Days. Dal 30 giugno al 
2 luglio si svolgerà il primo dei tre 
appuntamenti, tutti dedicati al mondo 
della comunicazione, in programma 
da qui a fine anno. L’evento, promosso 
da Oltre La Media Group e dedicato 
al tema dell’Engagement, è orientato 
alla promozione della cultura della 
comunicazione e allo sviluppo delle 
imprese attraverso lo “strumento” 
della creatività all’interno dei processi 
di business. Il kick off è previsto alle 
ore 17 del 30 giugno. Gli ospiti si 
confronteranno sul tema “Punti di 
contatto. Testa o cuore?”, con un focus 
su tutte le attività volte a guidare la 
fedeltà, la crescita e la partecipazione del 
target di riferimento. Vince la tecnologia 
o vincono le emozioni? Personalità del 
mondo della cultura, della comunicazione 
e della formazione cercheranno di dare 
una risposta al dilemma. Il palinsesto è 
stato costruito per portare una pluralità 
di punti di vista, in grado di animare il 
dibattito. Naturalmente il tema della 
creatività rivestirà un ruolo centrale. Ad 

di Andrea Crocioni 

VICKY GITTO, 
CARLO CAVALLONE 
E ANDREA STILLACCI: 
GLI SGUARDI 
CREATIVI DEI 
TOUCHPOINT DAYS 

aprire l’evento, 
non a caso, sarà il 
Presidente dell’Art 
Directors Club 
Italiano Vicky 
Gitto. A portare il 
proprio contributo 
anche due grandi 
professionisti della 
comunicazione del 
nostro Paese che 
da anni lavorano 
all’estero.  Carlo 
Cavallone, 
Executive Creative 
Director Partner di 
72andSunny, una 
delle più brillanti 
agenzie a livello 
internazionale, 
avrà il compito di 
aprire il confronto 
il 1° luglio. Mentre 
il 2 luglio darà il 
suo contributo 

IN SENSO ORARIO: VICKY GITTO, 
CARLO CAVALLONE E ANDREA STILLACCI 

da Parigi Andrea 
Stillacci, Founder 
e Presidente di 
Herezie. I tre 
appuntamenti 
pomeridiani sono 
rivolti alle aziende 
e alle agenzie, 
ma anche a start 
up, freelance e 
più in generale 
a tutti coloro 
che gravitano 
all’interno 
dell’ecosistema del 
marketing e della 
comunicazione. In 
questo percorso di 
avvicinamento ai 
Days, vi sveleremo, 
giorno per giorno, 
le personalità che 
hanno deciso di 
tenere a battesimo 
questa prima 
edizione. L’evento 
multimediale sarà 
trasmesso dal 
teatro di posa della 
casa di produzione 
3EMME&2A, 
partner digitale 
dell’agenzia Mai 
Tai che firmerà 
regia e produzione 
tecnica della 
manifestazione. 
L’evento, che 
prevede ospiti 
in studio e in 
collegamento 
streaming, si 
potrà seguire 
in diretta sulla 
pagina Facebook di 
Touchpoint (www.
facebook.com/
touchpointnews).  

http://www.facebook.com/touchpointnews
http://www.facebook.com/touchpointnews
http://www.facebook.com/touchpointnews
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let’s make it

arteficegroup.com

NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA “VENGO ANCH’IO? SÌ, TU SÌ”

L’esordio della prima campagna Tv di 
MD - con Antonella Clerici on stage in 
uno dei supermercati dell’insegna e con 
l’allegria di personale e cassiere co-
protagonisti di un vero mini-musical sulle 
note di “Vengo anch’io? Sì, tu sì” di Paolo 
Jannacci - era avvenuto a fine febbraio 
ed era continuato durante il lockdown. 
Ora MD torna in Tv e rinnova la creatività 
lasciando però intatto l’impianto di 
musical corale della campagna. Il nuovo 
spot è ancora aperto da Antonella 
Clerici, che munita di carrello entra 
in un MD, e chiuso dalle cassiere che 
cantano sorridenti. Nei nuovi filmati sono 
presentate le linee di prodotto speciali 
e di alta qualità: “Lettere dall’Italia”, 
dedicata alle eccellenze del nostro 
territorio, tra cui molte certificate DOP 
e IGP, “Vivo Meglio” che offre tutto il 
gusto della leggerezza, “Bio” per chi 
ama la naturalezza e “Botanika” per la 
bellezza. Gli spot comunicano anche uno 
sconto del 26% su oltre 250 prodotti 

MD TORNA CON 4 NUOVI SPOT CON ANTONELLA CLERICI
scelti tra i marchi 
più rappresentativi 
dell’insegna, in 
occasione del suo 
26° compleanno. 
Per questa 
campagna sono 
stati realizzati 
tre spot da 30”: 
“Lettere dall’Italia”, 
“Vivo Meglio”, 

“Sconto 26%” e uno spot da 15” dedicato 
alle “Pesche gialle”. Dopo un primo 
flight fino al 14 giugno su La7 e su alcuni 
media locali, la campagna prosegue fino 
al 27 giugno su Rai e Mediaset. L’agenzia 
è Sunny Milano con la direzione creativa 
di Antonio Cirenza e Marco Calaprice; 
casa di produzione: Brand-Cross. 
Il media planning, a cura di Sicom, 
prevede inoltre radio, outdoor, stampa 
quotidiana e periodica.

https://arteficegroup.com
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LA REALTÀ ITALIANA GESTISCE 38 CONTENT CREATOR

Show Reel Media Group, la digital 
media company specializzata in strategie 
di branded content e intrattenimento 
digitale, annuncia l’ingresso di tre nuove 
realtà digitali: Casa Surace, iPantellas e 
Al.ta Cucina. Questi tre ingressi vanno a 
confermare la lungimiranza della holding 
nel monitorare le esigenze e la direzione 
che il mercato digitale sta manifestando 
e, per questo, sceglie di investire e 
credere sempre più in quelle realtà che 
hanno fatto della qualità produttiva, 
della rilevanza delle community e del 
digital based la base del loro successo. 
La scelta strategica del gruppo vede 
l’ingresso delle tre realtà sotto la guida 
manageriale e artistica di Show Reel 
Factory, mentre Show Reel Agency 
seguirà tutti i rapporti con i brand. Per 
Show Reel Factory - realtà italiana che 
gestisce 38 content creator - significa 
consolidare ancora di più la propria 
leadership ampliando il proprio roster 
di talent e canali editoriali. Per Show 
Reel Agency - la società che gestisce i 
rapporti e le partnership con i brand, le 
concessionarie, le agenzie creative e i 
centri media - rappresenta un’opportunità 
per ampliare la sua offerta di contenuti 
ai brand e di costruire strategie di 
comunicazione sempre più diversificate 
e in linea con gli obiettivi di racconto dei 

CASA SURACE, IPANTELLAS E AL.TA CUCINA 
ENTRANO IN SHOW REEL MEDIA GROUP

propri clienti, con l’opportunità di parlare 
a community sempre più solide attraverso 
storytelling ancor più rappresentativi.
Con questo importante passo, Show Reel 
Media Group si configura come la più 
importante realtà italiana per la creazione 
e gestione di contenuti digital based, con 
38 talent e 7 canali editoriali che generano 
in totale 92 milioni di views al mese e 
15 milioni di fan su Facebook, 18 milioni 
di utenti unici al mese e 14 milioni di 
follower su Instagram, 55 milioni di view 
video al mese e 4 milioni di ore video viste 
al mese su YouTube. «Show Reel Factory 
è stata la prima a credere e a investire 
sulla qualità creativa dei giovani con 
un contenuto di valore e delle storie da 
raccontare. A distanza di più di dieci anni, 
siamo fieri di continuare ad accogliere 
all’interno della nostra squadra realtà di 
cui stimiamo il grande talento e con cui 
condividiamo la visione», dichiara Helio 
Di Nardo, Amministratore Unico di Show 
Reel Factory. 
«I content creator e i canali editoriali 
digitali stanno dimostrando sempre 
più la propria importanza all’interno 
degli asset di comunicazione dei brand 
non solo perché riescono a parlare a 
community diversificate, fidelizzate 
e con un tono di voce specifico 
e riconoscibile - aggiunge Laura 
Gusmeroli, Client Director di Show Reel 
Agency -, ma proprio perché sono gli 
unici che riescono a garantire ai brand 
contenuti “chiavi in mano” dall’alta 
qualità produttiva e già amplificati. 
Casa Surace, iPantellas e Al.ta Cucina 
sono tre realtà assolutamente diverse 
tra loro ma accomunate dalla struttura, 
dall’esperienza del web e dalle 
community che - siamo certi - potranno 
coprire importanti obiettivi di target a 
cui rivolgersi».

LAURA GUSMEROLI ED HELIO DI NARDO

DANIELE PUGLIESE, SIMONE PETRELLA 
E ALESSIO STRAZZULLO DI CASA SURACE

IPANTELLAS AL.TA CUCINA



http://www.raipubblicita.it/?end=1005
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EVENT BY IN PARTNERSHIP WITH

Engagement: Testa o cuore? 
Emozioni o tecnologia?
Troviamo insieme una risposta 
ai Touchpoint Days

DAL 30 GIUGNO AL 2 LUGLIO - ORE 17.00 
su facebook.com/touchpointnews

MATTEO VENEZIANI ELISA BERNASCONI  VICKY GITTO MARCO SALETTA DAVIDE ARDUINI ANDREA STILLACCI
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L’INTEGRAZIONE SARÀ COMPLETA IL 1° LUGLIO 2020

Intervista a Simone Ranucci Brandimarte, 
Presidente del Gruppo DigiTouch, 
e ad Alberto Rossi e Sergio Spaccavento, 
rispettivamente CEO e CCO dell’agenzia 

Con l’acquisizione di Conversion e la 
fusione con E3, DigiTouch dà vita a 
un’agenzia leader nell’omnichannel 
marketing. Come si inserisce l’operazione 
all’interno delle strategie del Gruppo?
Simone Ranucci Brandimarte: Gruppo 
DigiTouch sta emergendo sempre di più 
come leader del Cloud Marketing, grazie 
a un’offerta integrata di tecnologie, 
marketing e operation, finalizzata a 
supportare le medie e grandi aziende 
nel processo di digitalizzazione e 
nell’ottimizzazione dei nuovi paradigmi 
di offerta e di distribuzione. La nuova 
Conversion-E3 avrà un ruolo centrale nel 
posizionamento del Gruppo, accentrando 
sia le competenze di marketing e 

di Andrea Crocioni 

CONVERSION-E3: “THINK OMNICHANNEL!”

tecnologia omnicanale sia tutti gli asset 
creativi. La nuova Conversion-E3 sarà 
al fianco delle medie e grandi aziende 
nell’accompagnare i clienti lungo tutti i 
touchpoint della comunicazione.

Quali saranno i prossimi passi per 
completare l’integrazione?
Simone Ranucci Brandimarte: I 
team di Conversion e E3 stanno già 
collaborando in coordinamento con il 
CEO di Conversion, Alberto Rossi e con il 

ALBERTO ROSSI, SIMONE RANUCCI BRANDIMARTE 
E SERGIO SPACCAVENTO

http://facebook.com/touchpointnews


7TOUCHPOINT.NEWS

CCO, Sergio Spaccavento: siamo al lavoro 
sull’integrazione organizzativa, di offerta, 
di GoToMarket e di Roadmap di sviluppo 
che saranno totalmente integrate entro 
il terzo quarto del 2020. Da un punto 
di vista amministrativo e giuridico, 
l’integrazione sarà completa il 1° luglio 
2020.

Con quale posizionamento Conversion-E3 
si collocherà sul mercato? 
Alberto Rossi: Il pay-off di 
Conversion-E3 è: “Think Omnichannel!” 
e gli elementi della nostra formula sono: 
Strategia, Creatività e Tecnologia, il tutto 
finalizzato alla Conversione. Questo 
posizionamento lo supportiamo con un 
set di competenze che è raro trovare in 
un unico team o in un’unica agenzia. 
Portiamo su tutti i touchpoint una 
strategia creativa forte, con capacità di 
delivery off-line e on-line verticali.

Come si articola la vostra offerta e quali 
servizi implementerete da qui ai prossimi 
mesi? 
Alberto Rossi: L’offerta di Conversion-E3 
si completa al 100% con l’unione 
degli asset delle due agenzie che la 
compongono. Saremo in grado di 
integrare la già eccellente offerta social 
con shopper marketing ed eventi, 
ampliare la portata creativa dei progetti 
per i clienti del gruppo, sviluppare nuove 
meccaniche di Engagement altamente 
tecnologiche. Abbiamo una nuova 
piattaforma per le esperienze digitali, 
con un posizionamento finalizzato alla 
digitalizzazione dei processi commerciali 
e delle interazioni BTC, molto più evoluto 
delle classiche piattaforme di streaming e 
basato su un livello di interazione unico.

Tecnologia e creatività rappresentano 
due asset importanti dell’agenzia. 
Quanto le sinergie che si potranno 
sviluppare all’interno di un Gruppo votato 
all’innovazione riusciranno a moltiplicare 
le opportunità per Conversion-E3?
Sergio Spaccavento: La creatività 
necessita di una casa serena e 
soprattutto ricca di possibilità, e l’unione 
tra due agenzie piene di talenti ha 
gettato le fondamenta per un luogo del 
genere. Abbiamo bravissimi strateghi, 
grandi creativi che coprono tutti i mezzi 
omnichannel - dall’atl al social, dal 
punto vendita agli eventi - abbiamo 
tutta la tecnologia a supporto per essere 
innovativi e ci vantiamo di avere la 
possibilità di produrre in house qualsiasi 
contenuto audio visivo e fotografico con 
la nostra casa di produzione: Picture. Se 

a tutto questo ci aggiungete la passione 
e la determinazione del team, allora il 
futuro di Conversion-E3 è assicurato tra 
il forte binomio di cuore e cervello.

Quali sono oggi le richieste delle aziende?
Sergio Spaccavento: Le aziende oggi 
ci chiedono velocità, concretezza e 
competenza nei vari mezzi, nella 
costante ricerca di un messaggio coerente 
che funzioni non solo dal punto di vista 
strategico/creativo ma soprattutto in 
termini di misurabilità e aderente agli 
obiettivi di marketing. E sempre di più 
(per fortuna) i brand stanno dando il 
giusto valore alle idee, perché i brand 
che non hanno una chiara identità, che 
non hanno qualcosa da dire, che non 
hanno un posizionamento e un purpose 
concreto, sono destinati a non costruire 
un rapporto proficuo con le persone.

Il fine ultimo delle campagne di 
comunicazione, o perlomeno il più 
tangibile, è l’incentivazione del 
comportamento di acquisto. Quanto è 
importante la coerenza di marca nello 
sviluppo delle strategie di conversione?
Sergio Spaccavento: Sono tanti i valori 
di marca che possono costruire una base 
di rapporto sano e continuativo con i 
propri consumatori. L’onestà, la coerenza, 
la chiarezza e il reciproco beneficio 
sono a mio parere quelli più importanti. 
Quando si parla di coerenza, però, non 
si parla solo di posizionamento e tono di 
voce in assoluto, credo vada esteso a ogni 
mezzo e situazione in cui si comunica. 
La schizofrenia comunicativa confonde, 
non costruisce, e complica il messaggio 
che dovrebbe essere celere e diretto, 
soprattutto se orientato alla conversione 
nell’omnichannel.

Il mercato pubblicitario, così come 
il Paese, stanno vivendo una fase di 
grande incertezza, legata all’emergenza 
pandemica. In questo scenario quale 
ruolo devono ritagliarsi le agenzie per 
aiutare i brand a uscire fuori dalla crisi? 
Qual è il modello di agenzia per le “nuova 
normalità”?
Simone Ranucci Brandimarte: I modelli 
di comunicazione tradizionali sono 
cambiati durante e dopo il Covid: il 
bisogno di protezione del consumatore, le 
sue preoccupazioni, la crisi economica e 

il social distancing 
impongono 
di rivedere i 
paradigmi di 
marketing. 
Anche il ruolo 
dell’agenzia 
cambia: da 
fornitore di 
comunicazione 
integrata diventa 
Cloud Marketing 
Partner, che 
garantisce un 
apporto strategico 
di offerta integrata 
di tecnologie, 
marketing e 
operations, spesso 
in una logica di 
outsourcing, al 
fine di garantire 
flessibilità e 
competenze. 
Non solo il 
consumatore va 
seguito e gestito 
in logiche digitali, 
ma tutta la nuova 
azienda post Covid 
deve strutturarsi 
digitalizzando 
l’intera filiera 
produttiva e 
commerciale.

Quali obiettivi vi 
siete dati da qui 
alla fine del 2021? 
Alberto Rossi: 
Essere un punto 
di riferimento 
nel mercato per 
ampiezza del set 
di competenze, 
capacità di 
innovazione e 
anche dimensione. 
Questo per poter 
garantire ai clienti 
la capacità di 
gestire la crescente 
complessità del 
mercato ed essere 
sempre pronti 
con soluzioni 
innovative.
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PIZZA CHALLENGE

I prodotti Cirio Alta 
Cucina, dal Cuor 
di Pelato ai Fior 
di Filetti, saranno 
protagonisti di 
Pizza Challenge, 
il nuovo format 
video di Expi srl che 
debutta in Romagna 
per mettere in 
competizione 12 
pizzerie del territorio.  
Con 6 puntate da 30 
minuti e la regia di 
Claudia D’Angelo, 
Pizza Challenge 
andrà in onda sul 
canale Sky 518, 
su Teleromagna 
e su TR24 tutte 
le domeniche alle 
ore 23 a partire da 
domenica 28 giugno. 

MySorgenia è 
la nuova app 
dell’azienda 
che permette di 
accedere ai servizi 
di Sorgenia in modo 
ancora più semplice 
e di monitorare 
i consumi delle 
proprie utenze e di 
quelle di parenti 
e persone vicine. 
Un’apposita 
sezione è dedicata 
al programma di 
loyalty “Greeners”. 
Il progetto ha visto 
la partecipazione di 
numerosi partner di 
sviluppo e di ricerca, 
tra cui Accenture, 
Advice Group, Ernst 
& Young e Fifth Beat.

Simple & Madama, 
il duo creato dai 
fumettisti Lorenza 
Di Sepio e Marco 
Barretta, arriva in 
edicola, fumetteria 
e online con Embè?, 
un magazine in 
formato pocket 
ricco di sorprese, 
edito da Panini 
Comics e disponibile 
dal 25 giugno. 
Embè? conterrà 
tanti giochi, test, 
consigli, un oroscopo 
personalizzato, la 
pagina della posta 
e soprattutto molti 
fumetti inediti. Con 
il primo numero gli 
occhiali da sole di 
Simple&Madama. 

San Lorenzo, 
marchio del Gruppo 
Vezza specializzato 
nella vendita 
diretta di prodotti 
enogastronomici 
d’eccellenza e Made 
in Italy, si potenzia 
online con strumenti 
innovativi come il 
nuovo e-commerce, 
sempre più efficiente 
e user friendly, 
per garantire una 
migliore esperienza 
d’acquisto al cliente 
e offrire prodotti 
di alta qualità - e 
difficili da reperire 
su altri canali - a 
prezzi accessibili, 
grazie all’assenza di 
intermediari.

NUOVA APP SORGENIA IN EDICOLA C’È EMBÈ? E-COMMERCE

CAMPAGNA DIGITAL MULTISOGGETTO

Cuki prosegue il suo impegno nella 
lotta allo spreco alimentare con la nuova 
campagna “Le Buone Abitudini” realizzata 
da Armando Testa con il prezioso 
supporto di Banco Alimentare: 7 semplici 
regole che possono aiutare tutti a ridurre 
sensibilmente la quantità di cibo che 
finisce, ogni giorno, nella spazzatura. 
La campagna multi soggetto parte dai 
dati di Banco Alimentare sulla situazione 
attuale per evidenziare il 
problema e fornire utili consigli 
di gestione della propria spesa, 
a partire da una corretta 
pianificazione e conservazione 
degli alimenti, fino alla guida 
per un’attenta lettura delle date 
di scadenza.  Le 7 “missioni” di 
Cuki contro lo spreco alimentare 
sono raccontate attraverso 
video animati online su una 
landing page dedicata (cuki.
it/le-buone-abitudini); una 

LE “BUONE ABITUDINI” CONTRO LO SPRECO 
SECONDO CUKI E ARMANDO TESTA

raccolta di specifici approfondimenti 
che suggeriscono il corretto utilizzo 
di prodotti monouso sostenibili e 
di qualità contro lo spreco di cibo 
e certificano l’impegno del brand 
nell’ambito dell’economia circolare e della 
sostenibilità ambientale. Un’operazione 
“manifesto” molto attuale e articolata, 
frutto di una più ampia content strategy 
digitale, perfettamente allineata alla CREDITS

Cliente: Cuki Cofresco
Direttore Marketing: 
Carlo Bertolino
Agenzia: Armando 
Testa
Direzione Creativa: 
Antonello Falcone
Creative team: 
Fabio Camera, 
Raffaele Pignataro
Social Media Manager: 
Fabio Cuscunà
Project Manager: 
Francesca Romaldo
Pianificazione: 
Media Italia

mission del brand 
che lavora, da 
sempre, per una 
migliore gestione 
degli alimenti nel 
rispetto dell’uomo 
e del pianeta.

https://www.cuki.it/le-buone-abitudini
https://www.cuki.it/le-buone-abitudini
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Nel distretto di Porta Nuova aprono 
i battenti i Milano City Studios, un 
modello innovativo di locations per 
la produzione di contenuti digitali, 
eventi, spot pubblicitari e riprese cine-
televisive. Set di posa, unici per design e 
architettura, che si inseriscono nel cuore 
pulsante della città, tra grattacieli, uffici, 
abitazioni, percorsi ciclabili, passeggiate 
pedonali e un grande parco. Un progetto 
per Milano e per l’Italia che nasce sulla 
scia dei modelli di Los Angeles, Londra e 
New York e che trova le sue fondamenta 
nell’esperienza di Big Spaces, società 
di Venue Management - con sede a 
Milano e conosciuta nel mondo - che 
individua e gestisce spazi di eccellenza 
trasformandoli in amplificatori di 
contenuto. A monte, un accordo con 
COIMA, l’SGR che ha in gestione i fondi 
che hanno contribuito alla nascita di 
Porta Nuova. Un piano di business 
realizzato in soli 4 mesi e gestito in piena 
emergenza Covid che trova la sua solidità 
grazie agli investimenti di una cordata 
di imprenditori privati “best in class” del 
settore. Big Spaces ha infatti coinvolto 
nel progetto Next Group, Clonwerk 
Holding, STS Communication, ICET 
Studios, Sfeera, G Group International 
e Nexim con l’obiettivo di fornire alle 
aziende non solo scenari decisamente 
aspirazionali (concentrati in un’area 
unica e fortemente innovativa) ma anche 
l’approvvigionamento di una gamma 
completa di servizi e soluzioni. «Il 
progetto ha le sue fondamenta in un 
pensiero strategico che, traendo forza 
dagli stimoli tipici di un periodo non 
semplice quale questo dell’emergenza 
Covid, si è velocemente trasformato 
in un sistema manageriale concreto di 
gestione degli spazi - afferma Andrea 
Baccuini, Partner e CEO di Big Spaces 
-. Da oggi i Milano City Studios sono a 
disposizione di agenzie di comunicazione, 
broadcaster, etichette discografiche, 
case di produzione e di chi è chiamato a 
creare contenuti, siano essi live o digitali, 
nel pieno rispetto dei nuovi parametri di 
sicurezza. A noi il compito di occuparci 
della promozione, commercializzazione e 
gestione degli spazi, secondo il modello 
anglosassone del revenue sharing tra 
noi, la proprietà degli spazi stessi e i 
partner coinvolti». Per i primi 18 mesi di 
attività, e dunque da fine giugno 2020 a 
dicembre 2021, il forecast del progetto si 
basa su più di 550 giornate di produzione 

IL PROGETTO DI BIG SPACES COINVOLGE DIVERSI PLAYER DEL SETTORE

MILANO CITY STUDIOS, OGGI IL LANCIO 
DEL MODELLO INNOVATIVO DI LOCATIONS

complessive, distribuite su tutti gli 
Studios. Questo volume di utilizzo degli 
spazi indoor o outdoor dovrebbe generare 
ricavi per oltre 3,5 milioni di euro a cui 
potrebbe sommarsi un indotto per l’area 
almeno 10 volte superiore. 
«Da gruppo leader dell’industria degli 
eventi vogliamo essere protagonisti 
e in prima linea nel rilancio di un 
settore fondamentale per il contesto 
economico del Paese. In risposta a 
specifiche richieste del mercato, ormai 
da tempo organizziamo e progettiamo 
eventi integrati che coniugano modalità 
live e digital. E per farlo negli ultimi 
anni abbiamo compiuto investimenti 
importanti in soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia - commenta Marco 
Jannarelli, Presidente di Next Group 
-. Le contingenze del momento e 
l’emergenza sanitaria hanno trasformato 
gli eventi digitali in una consuetudine, 
accelerandone la domanda e dandoci 
ulteriori stimoli in tal senso. È il 
momento di inventare e proporre 
soluzioni innovative e nuove formule 
ibride di eventi - dal vivo e virtuali - 
basate su tecnologia e la creatività. 
Gli obiettivi rimangono gli stessi, ma 
l’evoluzione degli strumenti ne cambia 
l’esecuzione. Milano City Studios e in 
particolare The Studio, progetto al quale 
aderiamo in partnership con alcuni tra 
i più importanti player del mercato, 
già al nostro fianco negli eventi live, 
rappresentano il nuovo passo che 
abbiamo compiuto sulla scia di questa 

strategia». 
Clonwerk è la 
società che 
curerà la regia, 
produrrà e gestirà 
il coordinamento 
produttivo di 
tutti i contenuti, 
in esclusiva, 
all’interno di The 
Studio. 
Il lancio ufficiale 
avverrà questa 
sera alle 18 
sul sito www.
milanocitystudios.
com. Milano 
City Studios 
comprende: The 
Studio, spazio 
di 1.200 mq 
all’interno di 
The Mall; The 
Theatre, 3.000 mq 
ubicati anch’essi 
all’interno di 
The Mall; The 
House, 1.000 
mq all’interno 
di una villa 
contemporanea 
dagli arredi di 
design; gli spazi 
outdoor The 
Square e The Park. 
Il progetto ha il 
supporto di CPA. 
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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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PER UN PROGETTO TRIENNALE

DBInformation, editore B2B che conta 
21 brand/testate e 11 digital property, 
ha scelto Alkemy, società specializzata 
nell’innovazione e trasformazione 
digitale, come partner per potenziare 
la digitalizzazione del proprio modello 
di business. Dopo la definizione della 
strategia, ha ora inizio la fase di 
implementazione, che si svilupperà nel 
corso di una collaborazione pluriennale. 
L’obiettivo di Alkemy è supportare un 
crescente ruolo di DBI nel mercato 
dell’editoria B2B del futuro. Le attività 
di editoria B2B hanno ancora nel 
cartaceo il proprio canale principale, 
ma è in corso una fase di grande 
trasformazione, con un peso sempre 
più rilevante delle forme più diverse 
di attività digitali. L’innovazione del 
modello di business, anche attraverso 
l’integrazione di competenze, consentirà 
a DBI di offrire ai propri clienti e 
partner molti servizi complementari e 
aggiuntivi a quelli tradizionali. Dopo 
aver definito il piano strategico, partito 
a ottobre 2019, Alkemy accompagnerà 
DBI nello sviluppo e realizzazione di un 

DBINFORMATION SCEGLIE ALKEMY 
PER LA DIGITAL TRANSFORMATION

progetto di digital transformation della 
durata di tre anni che, nella sua fase 
iniziale, è concentrato nella definizione 
di un nuovo posizionamento di DBI 
all’interno del mercato del digitale, 
con l’obbiettivo di essere al passo con i 
mega-trend che stanno trasformando 
il mondo dell’editoria. In particolare, 
Alkemy implementerà i nuovi CRM 
e SSO, mentre Nunatac, società di 
data e insight analytics controllata da 
Alkemy, realizzerà un nuovo modello 
dati e potenzierà il database attuale; 
verranno infine applicate le competenze 
e l’expertise sul marketing digitale in 
ottica editoriale. «Siamo orgogliosi 
di poter proseguire, dopo la fase di 
definizione, nell’implementazione del 
piano di digital transformation ideato per 
DBI: è un player importante di un settore 
molto promettente, quello dell’editoria 
B2B, che può, grazie al digitale, innovare 
completamente l’offerta di servizi ai 
suoi target, e, a tendere, gli stessi 
confini del suo mercato di riferimento», 
ha dichiarato Duccio Vitali, CEO di 
Alkemy. Gianni Vallardi, Amministratore 
Delegato di DBI, ha aggiunto: «Abbiamo 
la forte determinazione a innovare 
sostanza e forma dell’editoria B2B del 
prossimo futuro: nuove declinazioni dei 
brand esistenti; centralità di data base, 
CRM e marketing automation; nuovi 
servizi digitali; grande diversificazione dei 
canali e delle offerte prodotto. Abbiamo 
trovato in Alkemy il partner ideale, 
sia come supporto per le linee guida 
strategiche sia come abilitatore operativo 
delle stesse».

mailto:eventi@oltrelamediagroup.it
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GIÀ ONLINE LA CAMPAGNA #CHEWITFRESH CON IPANTELLAS

A seguito di una gara, l’agenzia The 
Big Now/ mcgarrybowen è il nuovo 
partner di riferimento per l’intera 
comunicazione digitale e social di AIR 
Vigorsol, brand del gruppo Perfetti 
Van Melle. «Una conferma importante, 
soprattutto considerando il livello della 
gara - afferma Stefano Pagani, Co-
Founder e Managing Director di The 
Big Now/ mcgarrybowen -. Crediamo 
da sempre nel digital come linguaggio 
capace di unire i tanti touchpoint di una 
marca in un’esperienza utente coerente 
e coinvolgente. Per questo abbiamo 
trovato un’affinità naturale con AIR Action 
Vigorsol». The Big Now/mcgarrybowen 
firmerà l’intera strategia digitale di AIR 
Action Vigorsol, dal nuovo sito in cantiere 
all’influencer marketing, passando per la 
strategia social e le attivazioni dedicate 
alle promo. Proprio in questi giorni è 
online #ChewItFresh, una divertente 
campagna video social e digital dove tutta 

A THE BIG NOW/MCGARRYBOWEN LA GARA DIGITAL 
DI AIR ACTION VIGORSOL

la fresh attitude del brand si combina 
a quella del duo iPantellas: pur di non 
rinunciare a condividere in tutta sicurezza 
il gusto fresco di AIR Action Vigorsol, la 
coppia di influencer ricorre a macchinari 
davvero creativi e lo stesso faranno poi 
altri influencer impegnati nella challenge 
social più fresh di sempre.  La campagna 
#ChewItFresh incarna la mission della 
Brand Platform di Vigorsol, “Keep it fresh” 
che, oltre a un chiaro riferimento alla 
freschezza unica del prodotto, esprime 
la costante ricerca da parte della marca 
di approcci e linguaggi sempre diversi, 
freschi e inaspettati, sia attraverso varianti 
di esecuzione creativa che nelle modalità 
attraverso cui queste raggiungono i 
suoi consumatori. Nella gara, come 
in questa prima campagna, The Big 
Now/ mcgarrybowen ha valorizzato la 
connessione tra dato e creatività grazie al 
gioco di squadra con DentsuX del Gruppo 
Dentsu Aegis Network che si occupa 

CREDITS

Agenzia: The Big 
Now/mcgarrybowen
Strategy Director: 
Samanta Giuliani 
Creative Director: 
Maurizio Tozzini
Account Director: 
Ilaria Affer
Head of Creative: 
Valentina Salaro
Head of Creative: 
Antonella Vicari
Account Manager: 
Alessandra Gorghetto
Strategy Lead: 
Valentina Rossetti
Influencer 
Marketing Manager: 
Maricla Cuomo
Strategist: Giulia 
Alleonato
Copywriter: Lorenzo 
Bonecchi
Art Director: 
Vincenzo Tortora
Content Specialist: 
Chiara De Simone
Cdp: The Big Angle
Filmmaker: Nicola 
Schito
Producer: Elisa 
Capetti

della strategia 
media di Perfetti 
Van Melle. Il media 
planning è a cura di 
Selection, agenzia 
che si occupa anche 
del packaging del 
Gruppo Perfetti 
Van Melle a livello 
globale.

mailto:eventi@oltrelamediagroup.it
https://www.touchpoint.news/2020/06/23/a-the-big-now-mcgarrybowen-la-gara-digital-di-air-action-vigorsol/
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IN ITALIA CONFERMATA LA FLESSIONE TRA -17% E -20%: TV E DIGITAL I MEZZI CHE HANNO TENUTO

GroupM ha rilasciato le sue previsioni 
media semestrali: il Covid-19 ha 
bruscamente trasformato l’economia 
pubblicitaria globale da un tasso di 
crescita del 6,2% nel 2019 a un calo 
a doppia cifra nel 2020. Escludendo 
la pubblicità politica degli Stati Uniti, 
nell’anno in corso ci sarà un calo 
dell’11,9% seguito da una crescita 
dell’8,2% nel prossimo anno su base 
comparabile. Il gruppo si aspetta infatti 
che la pubblicità globale cresca nel 2021 
a doppia cifra per metà dei primi 10 
mercati e a singola cifra per l’altra metà. 
Nella release diffusa ieri sono quattro le 
aree approfondite. 

1. Estensioni Digitali. Per il 2020, 
il network stima che le estensioni 
digitali di Tv, Radio, Stampa e OOH 
dovrebbero equivalere a 31 miliardi 
di dollari o al 13% dell’attività 
pubblicitaria totale (rispetto ai 22 
miliardi di dollari o al 7% di cinque 
anni fa). A livello mondo le estensioni 
digitali sono più pronunciate nel 
settore OOH, dove quest’anno 
rappresentano 9 miliardi di dollari 
(31% della raccolta complessiva del 
settore). Le estensioni digitali della 
televisione tradizionale quest’anno 
equivalgono a 12 miliardi di dollari, il 
9% del totale per quel mezzo. 

2. Pubblicità Digitale. È attesa una 
riduzione del 2,3% dopo quasi un 
decennio di crescita a doppia cifra 
in cui per molti anni si è superato 
il 20% a livello globale. Nel 2020 
raggiungerà una quota del 52% del 
totale delle revenue, in aumento 
rispetto al 48% del 2019 e al 44% 
del 2018. La crescita della share 
dovrebbe plafonarsi nei prossimi 

GROUPM, ADV GLOBALE A -11,9%. 
RIPRESA NEL 2021 (+8,2%)

anni, con incrementi attesi dell’1-2% 
ogni anno. Le nuove stime mettono 
anche in evidenza la ricerca della 
pubblicità digitale non-search che, 
nel corso del 2020, registrerà un 
fatturato di 109 miliardi di dollari 
(-2,6%). Ulteriori forme di pubblicità 
digitale, che fatturano 172 miliardi di 
dollari (escluse le estensioni digitali 
dei media tradizionali), quest’anno 
diminuiranno di circa lo 0,6%.  

3. Pubblicità Tv. È previsto un calo del 
17,6% nel 2020, prima di rimbalzare 
leggermente fino a crescere del 5,9% 
nel 2021. Le estensioni digitali e i 
media correlati, inclusa la pubblicità 
associata alle attività streaming dei 
player come anche Hulu e Roku, 
andranno molto meglio quest’anno 
con una crescita del +3,7% e +11,3% 
il prossimo anno - e rappresentano 
circa il 9% della spesa Tv totale di 
quest’anno. Nel 2020 la quota della 
pubblicità televisiva, comprese anche 
le sue estensioni digitali, dovrebbe 
essere del 27% (era al 37% 10 anni 
fa).  

4. Pubblicità OOH. La perdita sarà del 
25%, comprensiva dei media digitali 
Out Of Home, anche se il prossimo 
anno ci sarà un parziale rimbalzo 
con +14,9%. Dopo il 2021, GroupM 
prevede che la pubblicità OOH cresca 
a cifre basse o medie e che questo 
comporti una flessione della sua 
share. I grandi advertiser potrebbero 
aumentare progressivamente le loro 
allocazioni di budget sul mezzo. 

MERCATO ITALIANO
Per quanto riguarda il mercato italiano, 
rimangono confermate le stime di 
GroupM Italia per il 2020 con una 
flessione tra il -17% e il -20%, a seconda 
del perimetro considerato. Un calo molto 
significativo, mai raggiunto neppure nelle 
più recenti crisi finanziario-economiche 
del 2009 e del 2012-13. Tv e Digital si 
confermano i mezzi che maggiormente 
hanno tenuto, mentre Cinema, 
Experiential Marketing, OOH e Radio 
sono stati quelli più colpiti dalla crisi. 
Ovviamente le performance da giugno in 
poi saranno decisive: tutti i mezzi hanno 
visto una ripresa di attività, più o meno 
accentuata, a cui ha contribuito anche il 
recente riavvio degli eventi sportivi.

THE GLOBAL MID-YEAR REPORT
JUNE 2020

THIS YEAR NEXT YEAR
THIS YEAR NEXT YEAR

THIS YEAR NEXT YEAR
THIS YEAR NEXT YEAR THIS YEAR 



SI PUÒ COMPRAREDA OGGI LA FELICITÀ

Buy and Help è la piattaforma che ti permette di fare acquisti 
nei tuoi negozi on line preferiti ottenendo in cambio 
due importanti benefici:  
un risparmio per te e una donazione, senza costi aggiuntivi, 
da destinare a un’iniziativa solidale a favore dei bambini, da te selezionata. 
Una vera rivoluzione che cambierà per sempre 
il tuo modo di fare shopping.

www.buyandhelp.it

SCOPRI BUY AND HELP: IL SITO DI CASHBACK SOLIDALE.

SARAI FELICE DI RISPARMIARE  
E DI AIUTARE I BAMBINI!

http://www.buyandhelp.it
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LUNEDÌ 22 GIUGNO 

“Energie per l’Italia”
ospite Alberto Chalon, Founder Invictus Capital
 

MARTEDÌ 23 GIUGNO 

“Empowerment al femminile”
ospite Paola Maugeri, giornalista, cantante 
e conduttrice televisiva
 

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 

“Strategie digitali, benefici reali”
 ospite Alessandro Reggiani, CEO di Prismi
 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 

“Helicopter view”
ospite Gianluca Garbi, CEO di Banca Sistema
 

VENERDÌ 26 GIUGNO 

“La ricetta della leggerezza”
ospite Luigi Matteo, creatore della pagina Facebook 
“Un Butt d sang È Per Sempre”

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN DIRETTA ALLE 17 

su facebook.com/touchpointnews
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IERI LE STIME DELL’OSSERVATORIO INTERNET MEDIA DEL POLITECNICO DI MILANO

Il valore del mercato si attesterà a poco più 
di 7 miliardi di euro, Internet scenderà dai 
3,3 miliardi del 2019 a 2,8 miliardi: in calo 
Display adv, Motori di ricerca, E-commerce e 
Programmatic. La crisi impatterà anche sugli 
OTT (-13%) che detengono però il 77% di quote

Non è proprio tutta colpa del Covid-19 
che ha creato incertezza, anche le aziende 
ci stanno mettendo lo zampino con 
un approccio poco “lungimirante” alla 
comunicazione. L’Osservatorio Internet 
Media della School of Management del 
Politecnico di Milano in occasione del 
convegno “Internet advertising: fruizione 
su, monetizzazione giù” ha presentato 
ieri i risultati della ricerca dedicata all’adv 
digitale. Nell’introduzione Giuliano Noci, 
Responsabile Scientifico dell’Osservatorio, 
ha sottolineato: «Per il 2020 prevediamo 
un calo piuttosto significativo dei valori 

di Valeria Zonca

ADV ONLINE, NEL 2020 CALO DEL 14%. 
ALLE MARCHE SERVE UN NUOVO APPROCCIO

di adv in Italia e per la prima volta il dato 
riguarda anche il mondo digitale, attorno al 
14%. È una situazione non sorprendente alla 
luce del quadro che viviamo, ma rispetto 
alla media europea che registrerà un calo 
del 9% con Germania a -7% e Francia a 
-12%, l’Italia perderà di più. Nel mondo, e in 

GIULIANO NOCI

http://facebook.com/touchpointnews
http://facebook.com/touchpointnews
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particolare in Cina, nonostante il Covid-19 
il colosso digitale Tencent, azionista di 
WeChat, ha visto crescere gli introiti 
pubblicitari del 32%». Secondo Andrea 
Lamperti, Direttore dell’Osservatorio 
Internet Media, «nel 2020 il mercato 
pubblicitario nel 2020 varrà poco più di 7 
miliardi di euro, il dato peggiore da almeno 
15 anni (valeva 8,7 miliardi nel 2019), con 
tutte le componenti (Tv, Internet, Radio, 
Stampa e Out of Home) che subiranno un 
calo a doppia cifra per un totale mercato a 
-18%. Il valore dell’adv su Internet calerà 
del 14%, dai 3,3 miliardi di euro del 2019 a 
2,84 miliardi, risultato inferiore a quello del 
2018». All’interno del Display advertising, 
la raccolta pubblicitaria dei Video (in forte 
crescita negli scorsi anni) scenderà del 12% 
e quella dei Banner del 15%, condizionata 
soprattutto dalle logiche di Brand Safety 
delle aziende. In calo anche la raccolta 
derivante l’acquisto di spazi sui Motori di 
ricerca (-14%) e sui portali di E-commerce 
& Classified advertising (-21%). «Anche 
i grandi player internazionali, gli OTT, 
saranno fortemente impattati da questa 
crisi. con un calo del 13%. La loro quota 
rimane comunque elevatissima, pari al 77% 
- ha proseguito Lamperti -. Per il mercato 
italiano del Programmatic, che aveva chiuso 
il 2019 a +14% con 556 milioni di euro 
di raccolta, una prima stima di chiusura 
a fine anno è attorno a 480 milioni». Se 
si confronta l’andamento della pubblicità 
online con quella degli altri mezzi, solo 
la Televisione avrà nel 2020 un calo 
confrontabile a quello del canale Internet, 
mentre Radio, Stampa e Out of Home 
(OOH) avranno decrescite più importanti, 
ben oltre il meno 20%. Tv e Internet 
manterranno la leadership del mercato 
(rispettivamente il 42% e il 40% di quota), 
con Stampa al 9%, Radio al 5% e Out of 
Home al 4%). 

AZIENDE E SISTEMA MEDIA

Noci ha inoltre dipinto un quadro su cosa 
stiano facendo le imprese. Durante i mesi 
di lockdown, la Ricerca ha analizzato 
anche come gli investitori pubblicitari 
sono intervenuti rispetto alle scelte di 
marketing e ai budget pubblicitari decisi 
nel periodo pre-Covid. Dalla survey è 
emerso che oltre il 70% delle aziende 
brand intervistate ha ridotto, rimandato 
o bloccato il budget degli investimenti in 
advertising online. «Purtroppo, hanno 
affrontato la crisi in modo sbagliato, pur in 
un quadro di comprensibile incertezza, non 
tanto perché hanno ridotto gli investimenti 
in adv ma perché li hanno ridotti in una 
chiave di isomorfismo comportamentale, 

cioè perpetuando quella logica ossessiva 
di breve periodo che le ha contraddistinte 
negli ultimi 2 anni: un’azione che porta 
alla commoditizzazione della proposta 
commerciale - è convinto Noci -. La 
crisi Covid-19, in realtà, doveva portare 
verso la direzione opposta: le marche 
che hanno deciso di puntare su logica di 
brand purpose, di ritornare a investire 
o di investire con ancora più vigore 
sulla dimensione di brand equity hanno 
ottenuto risultati sopra la media: è da 
questo presupposto che le imprese devono 
intraprendere una nuova via verso il new 
normal con responsabilità e con l’obiettivo 
di mantenere fatturato e marginalità». 
Secondo il professore costruire una marca 
oggi «non richiede solo una conoscenza 
dell’ecosistema mediatico, ma anche quella 
relativa al customer journey e agli archetipi 
comportamentali degli individui». Vale a 
dire: una prospettiva di marca omnicanale 
che ne sublimi il valore su tutti i touchpoint, 
per dare contenuti e servizi giusti sul giusto 
canale, nel giusto momento e al giusto 
individuo. Anche sul sistema media Noci ha 
espresso una posizione molto netta. «Non 
è più possibile per gli editori sostenere 
la propria Value proposition solamente 
attraverso la raccolta pubblicitaria, che 
peraltro si ridurrà ampiamente quest’anno. 
C’è lo spazio e l’interesse verso contenuti a 
pagamento, se i contenuti sono interessanti 
per l’utente. Auspichiamo quindi che gli 
editori si rendano conto dell’importante 
ruolo che hanno nel veicolare contenuti di 
qualità, e che debbano essere sempre più 
capaci nelle attività di personalizzazione: 
la capacità di costruire offerte sempre più 
segmentate e di cogliere quali sono gli 
interessi degli individui sono oggi un fattore 
differenziale. Sarà quindi da calibrare in 
maniera accurata sia il mix tra contenuti 
generalisti e personalizzati, sia il mix 
delle forme di valorizzazione attraverso 
l’advertising ma anche le subscription». 
Con il moltiplicarsi dei touchpoint e 

delle occasioni 
di interazione 
tra azienda e 
consumatori, è 
inoltre emersa 
la necessità di 
dotarsi di strumenti 
che leggano 
e interpretino 
le sinergie e le 
integrazioni tra 
i diversi mezzi, 
come Marketing 
Mix Model (MMM) 
e MultiTouch 
Attribution (MTA). 
«Il 23% adotta 
unicamente un 
modello MMM, 
il 21% adotta 
unicamente un 
modello MTA e 
solo il 21% ha 
adottato entrambi 
le soluzioni - ha 
spigato Nicola 
Spiller, Direttore 
dell’Osservatorio 
Internet Media -. Le 
motivazioni per cui 
gli spender adottano 
un modello MMM 
fanno riferimento 
alla necessità di 
ottimizzazione del 
ROI di marketing 
63%, seguita 
dall’obiettivo di 
analisi dell’impatto 
delle diverse attività 
di marketing (53%) 
e dall’aumento 
delle vendite 
(47%). L’adozione 
di un modello di 
attribuzione (MTA) 
fa riferimento 
alla necessità di 
ottimizzazione 
degli investimenti 
in advertising 
e alla volontà 
di valutazione 
dell’efficacia dei 
touchpoint digitali 
(per entrambi 
al 28%) seguite 
dalla necessità 
di individuare 
sinergie tra canali 
e monitoraggio di 
nuove iniziative (per 
entrambi 22%)».

ANDREA LAMPERTI

http://facebook.com/touchpointnews
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ON AIR LA CAMPAGNA PER IL NUOVO FORMATO DI 8.6 FIRMATA DA GITTO_BATTAGLIA 22

In occasione della campagna video 
dedicata al lancio del nuovo formato in 
bottiglia di 8.6, curata per il mercato 
Italiano da Gitto_Battaglia 22, parte 
la nuova collaborazione tra Swinkels 
Family Brewers Italia e Starcom. La 
Human Experience Company ritiene che 
il successo dei brand passi dalla loro 
capacità di creare esperienze di valore 
per le persone e su questo approccio ha 
costruito la piattaforma strategica media 
per la comunicazione di per 8.6. Partendo 
dai valori del brand legati alla sua nuova 
icona, il lupo, e dagli insight strategici 
emersi dall’analisi dei consumatori 
di birra, sono stati identificati alcuni 
territori di grande interesse per i 
consumatori di 8.6, tra i quali musica 
e tattoo, contesti in cui il target ama 
esprimersi in libertà condividendo 
le sue passioni con altri o vivendole 

individualmente, 
proprio come il 
lupo, capace di 
muoversi in branco 
o in solitaria. Il 
lancio della nuova 
gamma di bottiglie 
8.6 è partito con 
una importante 
presenza sui canali 
social a partire 
da un giorno 
emblematico: l’8.6, 
ossia l’8 giugno, 
data simbolo della 
doppio malto, a cui 
si aggiungono da 
questa settimana 

SWINKELS FAMILY BREWERS ITALIA SCEGLIE 
STARCOM ITALIA COME PARTNER PER IL MEDIA

YouTube e tutte le principali piattaforme 
video acquistabili in programmatic, a 
garanzia di una segmentazione mirata 
del target, utilizzando formati da 15”, 
per veicolare il nuovo video dallo stile 
urban e dal forte carattere. Il processo 
strategico data-driven, “umanizzato” 
attraverso la definizione di cluster 
specifici, caratterizzati da interessi, 
attitudini e abitudini di consumo, 
prevede un’attivazione della campagna 
in programmatic che consente una 
pianificazione mirata ed efficace, 
ottimizzata costantemente. 
«Siamo molto orgogliosi della 
partnership avviata con Swinkels Family 
Brewers e di poter mettere a disposizione 
del nostro nuovo cliente la nostra 
expertise e conoscenza del mercato. 
L’ottima collaborazione nata con 
l’azienda ci ha permesso di comprenderne 
da subito gli obiettivi legati a questo 
lancio e di sviluppare un impianto 
strategico che garantisca al consumatore 
di vivere appieno un’esperienza di marca 
ingaggiante che possa convertirsi in 
risultati di business», ha commentato 
Vita Piccinini, Amministratore Delegato 
di Starcom Italia. 
«Abbiamo scelto Starcom perché 
abbiamo trovato una notevole affinità di 
approccio con la nostra visione di brand. 
In un periodo storico in cui l’experience 
del cliente è al centro dei piani di 
marketing, non potevamo che scegliere 
la “Human Experience Company”», 
commenta Roberta Gambino, Head of 
Marketing di Swinkels Family Brewers 
Italia.

NUOVA VISUAL IDENTITY PER IL BRAND E UNA NUOVA REFERENZA

Grazie alla sinergia tra le business unit 
di ArteficeGroup, Artefice People & 
Brand e Mad-E Packaging ecosystem, 
Loriana, la specialista della piadina ha un 
nuovo logo design, unico, riconoscibile e 
iconico, e una nuova visual identity, che 
nasce dallo stesso imprinting creativo 
che si esprime attraverso una grafica 
semplice ma d’impatto, colorata e 
innovativa, grazie alla finestratura che 
gioca interattivamente con le ricettazioni 
gustose dei diversi prodotti. A distinguere 
Loriana dalle solite piadine è la nuova 

LA PIADINA LORIANA IN VERSIONE 
PIEGATA CON ARTEFICEGROUP

referenza La 
Piadina: la 
prima piadina 
piegata, offerta 
in una innovativa 
confezione unica e 
sostenibile. Unica 
perché innova la 
categoria, offrendo 
nuove possibilità 
di esposizione 
a scaffale; 
sostenibile perché 

riduce di oltre il 50% l’uso di plastica 
ed è quindi amica dell’ambiente. Una 
novità destinata a rivoluzionare il 
mercato, sviluppata grazie a una stretta 
collaborazione tra l’ufficio Marketing 
di Loriana e il team di innovazione di 
ArteficeGroup.
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IL PRESIDENTE SASSOLI: «NON CI SONO LE CONDIZIONI PER FARLA. STIME SUL MERCATO 2020 ENTRO METÀ LUGLIO»

Anche la Fase 3 continua a subire 
qualche stravolgimento di programma. 
Era prevista infatti per l’1 luglio 
l’assemblea annuale di UPA, che ieri ha 
invece diffuso una nota con la quale ha 

UPA, L’ASSEMBLEA PUBBLICA SLITTA AL 7 LUGLIO 2021
comunicato che l’assemblea pubblica 
dell’associazione è stata «rinviata al 7 
luglio 2021». Contattato da Touchpoint 
Today, il Presidente di UPA Lorenzo 
Sassoli de Bianchi ha dichiarato: «Non 
ci sono le condizioni: la legge ci obbliga a 
contingentare le presenze con l’uso delle 
mascherine, quindi non è possibile fare 
un evento in cui solitamente si ritrova 
tutto il sistema della comunicazione. 
Anche sull’autunno c’è un enorme 
punto interrogativo e quindi abbiamo 
preferito spostare l’assemblea all’anno 
prossimo». UPA sta elaborando la 
survey con le stime per l’anno 2020 ed 
«entro metà di luglio saremo in grado 
di fornirle», ha anticipato Sassoli, che 
ha inoltre sottolineato come «l’industria 
e il sistema della comunicazione 
abbiano reagito in modo sorprendente 
all’emergenza Covid-19, nonostante 
le disastrose condizioni economiche, a 
partire dai linguaggi: tutti hanno lavorato 
con spirito di collaborazione, adattandosi 

da subito allo 
smart working, 
provvedendo 
alla protezione 
dei dipendenti e 
dando messaggi 
positivi. Di 
questo dobbiamo 
essere orgogliosi. 
Ovviamente ci 
confrontiamo con 
una situazione 
di consumi 
molto pesante, 
soprattutto in 
alcuni settori, e 
gli investimenti 
pubblicitari sono 
legati ai consumi. 
Chi ha saputo 
sfruttare questo 
periodo per 
investire ne uscirà 
più forte». (V. Z.)LORENZO SASSOLI DE BIANCHI

NELL’AMBITO DEL MESE DELLA CREATIVITÀ

Teads, The Global Media 
Platform, annuncia la shortlist 
(teadschcawardscreatives.splashthat.
com) dei candidati finalisti per i primi 
Consumer Healthcare Creative Awards. 
Il premio è stato istituito per celebrare 
l’impegno creativo orientato allo sviluppo 
di strategie digitali su dispositivi mobile 
per gli advertiser del settore CHC. La 
giuria include esponenti di rilievo di 
brand come GSK, Bayer, J&J, Sanofi e 
Reckitt Benckiser, nonché i direttori 
creativi di TBWA e Advance. Sono state 
oltre 70 le iscrizioni, provenienti da 17 
mercati negli Stati Uniti, LatAm, EMEA 
e APAC. Più di 40 brand di 10 gruppi 
di inserzionisti CHC hanno presentato 
le loro migliori creatività pubblicitarie. 
I vincitori saranno annunciati online 
domani durante la cerimonia dei Virtual 
Gala. A giugno 2020, Teads ha lanciato 
Il Mese della Creatività (The Month of 
Creativity LINK QUI), sull’evoluzione 
delle strategie creative nel settore 
pubblicitario. Gli award sono uno dei 
momenti più importanti di questo mese 
poiché si sono dimostrati un’occasione 
per valutare criticamente i migliori lavori 
video, display e per analizzare le migliori 

TEADS ANNUNCIA LA SHORTLIST DEI PRIMI CONSUMER 
HEALTHCARE CREATIVE AWARDS

orchestrazioni di 
campagne full 
funnel su tutta 
la piattaforma di 
Teads. 
Enrique Arceo, 
Global Agency 
Relations Lead 
presso Sanofi 
CHC e giudice 
degli Awards, ha 
dichiarato: «In 
Sanofi miriamo ad 
accelerare la nostra 
trasformazione 
digitale e il 
nostro modo di 
fare marketing. 
Questi award 
aiutano a ispirare 
i nostri marketers 
a sviluppare 
campagne 
creative migliori 
e più pertinenti 
per distinguersi 
nelle principali 
piattaforme 
digitali». 

Marc Zander, SVP Global Client 
Partnerships di Teads ha dichiarato: «Gli 
advertiser del Consumer Health stanno 
facendo grandi sforzi per innalzare il 
livello della creatività digitale. Stanno 
capendo che collaborando con player 
digitali come Teads possono far risaltare 
i propri asset in un ambiente molto 
competitivo. Questi premi cercano 
di celebrare proprio questo lavoro 
collaborativo». Pablo Galiana, Global 
Industry Director, Consumer Healthcare 
di Teads ha commentato: «Siamo 
davvero orgogliosi di quanto gli Awards 
siano stati ben accolti dall’industry. In un 
momento in cui il festival Cannes Lions 
è normalmente al centro del calendario 
di questo mese, siamo orgogliosi di far 
parte delle celebrazioni dell’industry 
in nome dell’eccellenza del lavoro 
creativo».

https://teadschcawardscreatives.splashthat.com/
https://teadschcawardscreatives.splashthat.com/
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IL PRIMO ROLL-OUT INTERAMENTE REALIZZATO IN SMART WORKING

Paprika Software, l’ERP da trent’anni 
leader nell’ottimizzazione gestionale 
delle eccellenze nel panorama 
della comunicazione, attiva la sua 
collaborazione con Boraso, agenzia 
digital pioniera e leader decennale nel 
Conversion Marketing. Con l’obiettivo di 
GO live a luglio 2020, procede il progetto 
di implementazione dell’ERP Paprika, 
dall’area gestionale e di production 
all’area contabile e finance. «Si tratta 
di un ampio progetto di digitalizzazione 
avanzata, per la prima volta interamente 
veicolato in remoto - commenta Elisa 
Bernasconi, Country Manager di Paprika 
Software -. Boraso è un’agenzia sempre 
alla ricerca dell’innovazione, in tutte le 
sue forme più efficaci. Da subito Boraso 
si è mostrata determinata nei suoi 
obiettivi di efficientamento dell’intero 
assetto procedurale dell’agenzia. Lo 
stesso carattere che ha condotto 
l’agenzia ad aprire un nuovo modello 
di marketing in Italia (Conversion 
Marketing) e a posizionarsi tra le 
eccellenze del settore, ha permesso a 
Boraso di attivare con successo insieme 
ai nostri consulenti un progetto di questa 
portata declinandolo sull’attuale assetto 
in smart working dell’intero staff. Il 
sodalizio di questo approccio con la 
solida esperienza del nostro team ci sta 
permettendo di raggiungere insieme 
obiettivi di controllo di gestione e 
ottimizzazione interna che, oggi più che 
mai, avranno un forte impatto sul futuro 
dell’agenzia». 
«Durante la fase di software selection 
- chiarisce Massimo Boraso, CEO & 
Founder di Boraso - abbiamo valutato 
diversi ERP ma il Team di Paprika si 

BORASO PUNTA SULL’EFFICIENZA CON 
PAPRIKA SOFTWARE 

è subito distinto per la competenza 
specialistica, la capacità di offrirci un 
solido supporto consulenziale al di là 
dello strumento e la forte attenzione 
verso le nostre esigenze. Questo si è 
tradotto in una revisione dell’assetto 
procedurale efficace e altamente 
mirata, veicolato attraverso un piano 
di implementazione efficiente per 
la delivery a distanza. In prospettiva 
prevediamo che i nuovi scenari saranno 
più competitivi e carichi di opportunità 
per chi si farà trovare pronto. Con 
lo sguardo al futuro che tanto ci ha 
premiati in passato abbiamo definito 
che coesione operativa dei dipartimenti, 
ottimizzazione procedurale e controllo 
saranno sempre più rilevanti per 
garantire stabilità e crescita al nostro 
business. Certo, il roll out in assetto di 
pieno smart working ha rappresentato 
una sfida. Abbiamo quindi nominato 
un referente di progetto interno nella 
persona di Giuseppe Tripodi per un 
efficace coordinamento a distanza 
e ci siamo appoggiati all’esperienza 
trentennale del team di Paprika. Grazie 
a queste misure a alla reale competenza 
dei consulenti di Paprika stiamo già 
ottenendo con soddisfazione i primi 
risultati». «Il supporto della presenza 
virtuale è integrato nelle nostre 
procedure da anni, ma è la prima volta 
che questo diventa l’unico canale che 
tocca oltre quaranta utenti dislocati 
singolarmente in ambienti fisici diversi 
- prosegue Bernasconi -. Questo ci 
ha portati a rimodellare alcune fasi di 
roll out a beneficio dell’efficacia finale 
del progetto. Per quanto dettato dalle 
note contingenze attuali, il format 
dell’implementazione interamente 
virtuale avrà ampio margine di utilizzo 
in futuro. L’evoluzione non si ferma mai, 
anzi, sullo slancio di nuovi contesti fa 
passi più lunghi ed efficaci». MASSIMO BORASO ELISA BERNASCONI
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LA STRATEGIA MEDIA È STATA GESTITA INSIEME A OMD 

AdKaora, agenzia digitale del Gruppo 
Mondadori specializzata in mobile 
advertising user-centric e proximity 
marketing, è stata scelta da Henkel per 
la promozione dell’ammorbidente Vernel, 
nelle due nuove varianti profumate “Blu 
Oxygen” e “Lavanda”. Grazie alla capacità 
di integrare le migliori tecnologie sul 
mercato e gli asset proprietari sviluppati 
per il proximity marketing, AdKaora 
ha messo a disposizione del cliente gli 
strumenti più efficaci per rispondere 
ai molteplici obiettivi della campagna: 
product awareness, drive to store e 
analisi delle vendite. La strategia media, 
gestita insieme a OMD, ha previsto due 
tipi di pianificazione: un mix di formati 
adv display mobile e le JoinTag Notifiche 
Push. Entrambi sono stati mostrati solo 
agli utenti che si trovavano in prossimità 
dei punti vendita di interesse. In seguito, 
le persone interessate alla comunicazione 
atterravano sulla soluzione Find&Go 
Now, tecnologia proprietaria AdKaora, 
che consiste in una mappa interattiva 
che agevola l’utente nel raggiungere 
i negozi in prossimità. Molto positivi 
i risultati in termini di interazione e 
uplift delle visite: il tasso di engagement 
registrato è del 29%, mentre, per 
quanto riguarda i dati di footfall, la 
campagna ha registrato un incremento 
delle visite del 107,5%. La parte dedicata 
all’analisi delle vendite è stata sviluppata 
associando l’analisi qualitativa puntuale 
del partner CheckBonus a quella macro-

ADKAORA E HENKEL INSIEME 
NELLA COMUNICAZIONE DI VERNEL

quantitativa di IRI, 
le cui soluzioni, 
integrandosi 
alla strategia 
di AdKaora, 
contribuiscono 
sinergicamente 
a misurare in 
maniera esaustiva 
l’intero funnel. 
Attraverso 
CheckBonus è 
stato possibile 
dare visibilità ai 
prodotti Vernel 
e realizzare 
un’analisi del 
carotaggio del 
venduto per 
estrapolare sia 
informazioni 
di vendita 
quantitative 
relative alla 
singola variante 
del prodotto, sia 
di posizionamento 
con la quota di 
mercato nelle 
insegne e anche 
prezzo finale di 
vendita nelle 
stesse. 
A queste 
importanti 
informazioni si 

sono aggiunti i dati sociodemografici 
e comportamentali dei consumatori: 
attraverso la survey di Brand Lift è 
stato infatti possibile capire come il 
lockdown abbia influito sui loro acquisti. 
Infine, l’analisi fornita da IRI, che valuta 
l’impatto di una campagna mobile 
sulle vendite e monitora gli effetti 
sull’acquisto di un prodotto nel periodo 
considerato, ha portato all’evidenza 
risultati positivi anche in termini di uplift 
delle vendite, un dato in controtendenza 
rispetto alla categoria. Davide Tran, 
CEO AdKaora, commenta: «La strategia 
di comunicazione sviluppata per 
Henkel, che va a colpire tutti gli step 
del funnel, ci dà prova di quanto sia 
sempre più importante offrire al mercato 
misurazioni qualitative e quantitative, 
tramite strumenti di Brand Lift Survey 
e Behaviour Survey, in affiancamento 
delle attività di media e di proximity 
marketing. Non solo in generale, ma, 
soprattutto, in un periodo storico 
particolare, in cui lo studio accurato del 
target e delle sue mutate abitudini può 
aiutare il brand, come in questo caso, a 
fare valutazioni puntuali sul prodotto, 
conoscere i desideri e gli interessi delle 
persone, definire nuove strategie di 
comunicazione e acquisire nuovi clienti».

AL VIA IL SERVIZIO INFINITY CINECHAT

In un mondo in cui le videochiamate 
sono diventate uno strumento popolare, 
indispensabile per il lavoro, ma anche 
per sentirci più vicini alle persone che 
amiamo, Infinity, il servizio di video 
streaming on demand del Gruppo 
Mediaset, e il team Grey lanciano 
Infinity Cinechat: una novità che 
permette a tutti gli appassionati di 
cinema di rendere sorprendenti le loro 
videochiamate. Attraverso il sito http://
infinitytvcinechat.it/ è possibile scaricare 
gli sfondi di alcuni dei film più famosi 
presenti su Infinity, da utilizzare su 
Zoom, Skype, Microsoft Teams, per 
sentirsi parte della trama. L’attività è 

CON GREY E INFINITY VIDEOCHIAMATE 
A TEMA CINEMATOGRAFICO

supportata da 
un piano social 
realizzato da 
BCW (Burson 
Cohn & Wolfe), 
partner di Grey 
per le attività di 
comunicazione del 
brand. Con il Chief 
Creative Officer 
Francesco Bozza 
hanno lavorato 
l’Head of Creative 
Department 
Serena Di Bruno, il 
Senior Copywriter 

Francesca Andriani, il Junior Art Director 
Mattia De Pascalis. 
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MARATONA GREEN

Il 25 giugno dalle 10 
alle 17 in streaming 
su RaiPlay si terrà 
“Green Deal per 
l’Italia”, una 
maratona green 
di sette ore che 
metterà a confronto 
politici, industriali, 
intellettuali, artisti, 
rappresentanti 
delle istituzioni 
europee sul tema 
dell’economia 
verde. L’evento è 
organizzato dalla 
Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile, 
si avvale della media 
partnership di Rai 
e del supporto di 
eprcomunicazione.

AIM Group 
International lancia 
AIM Communication, 
open innovation 
network dedicato 
alla comunicazione, 
alla brand activation 
e alle tecnologie 
digitali che unirà 
le competenze di: 
Vangogh, Fandango 
Club, Nautes e Gas 
Communication. 
Il Cda di AIM 
Communication 
è composto da 
Patrizia Semprebene 
Buongiorno 
(Presidente), Gianluca 
Scavo (CEO) e Nicola 
Sciumè (Consigliere 
Delegato).

Esce domani “Guida 
all’Università” 
del Sole 24 Ore, in 
edicola con Il Sole 
24 Ore a € 0,50 
oltre al prezzo del 
quotidiano: un 
appuntamento ormai 
annuale che analizza 
le novità dell’offerta 
formativa, gli sbocchi 
occupazionali e le 
novità in materia 
di didattica. Sabato 
27 giugno al via 
invece “Missione 
Università”, 
un’inedita collana 
di quattro volumi 
che Il Sole 24 Ore 
ha curato con Alpha 
Test. 

Proseguono sulla 
piattaforma Lions 
Live gli annunci per 
le Regional Agency 
of the Decade. 
Per l’America 
Latina la top three 
è composta da tre 
agenzie tutte di 
San Paolo, Brasile: 
Almap BBDO, 
Ogilvy Brazil e 
VMLY&R. 
Per l’area Pacific  
al primo posto 
troviamo Colenso 
BBDO Auckland, 
seguita da 
Clemenger BBDO 
Melbourne e al 
terzo posto Leo 
Burnett Sydney.

AIM COMMUNICATION IN EDICOLA LIONS LIVE

Nasce Menswear Edition di MF Fashion, il 
format innovativo che racconta la moda 
nell’era del phygital: numeri speciali del 
quotidiano dedicati agli appuntamenti 
fashion, formula arricchita degli allegati 
MFF - Magazine For Fashion, contenuti 
inediti per il sito web mffashion.com, 
nascita del canale Highlights dedicato 
alle collezioni e alle sfilate, dirette sui 
social network che diventano innovativi 
contenitori d’informazion, video-
interviste per portate i protagonisti 
in prima fila con un appeal televisivo. 
MF Fashion battezza un approccio 
multimediale che crea per la prima volta 
un giornalismo in 4D: print, digital, social 
e video. Menswear Edition ha preso il via 
con la partenza della prima edizione 
virtuale della Lfw-London fashion week 
e proseguirà con il debutto di Pitti 
Connect a inizio luglio, per andare avanti 
con le collezioni web maschili di Parigi 
in programma dal 9 al 13 luglio, alle 
quali seguiranno gli show di Milano dal 

UN FORMAT CON APPROCCIO MULTIMEDIALE

CON AL LONDON FASHION WEEK DEBUTTA 
LA MENSWEAR EDITION DI MF FASHION

14 al 17, che vedranno nomi di 
spicco come Dolce&Gabbana il 
15 luglio ed Ermenegildo Zegna 
il 17. «Con quest’iniziativa Class 
Editori ribadisce e afferma il 
suo ruolo di leader nell’editoria 
integrata a 360° fra le edizioni 
cartacee e il digital in ogni sua 
forma più avanzata, dai siti ai 
social fino alle piattaforme di 
comunicazione, con in più il 
plus dell’integrazione con la tv 
ClassCnbc - dichiara Angelo 
Sajeva, Consigliere delegato per il 
coordinamento commerciale e la gestione 
quotidiani e magazine di Class Editori, 
e Presidente di Class Pubblicità -. MF 
Fashion è il primo sistema editoriale 
dedicato all’industry della moda e il 
punto di riferimento per i professionisti 
del settore, del beauty e del design, 
il solo che si caratterizza per questo 
approccio multimediale 4D, che lo rende 
uno strumento di comunicazione unico e 

privilegiato per tutti 
i brand e le aziende 
del Fashion che 
hanno la necessità 
di intercettare il 
pubblico dei buyer, 
dei distributori, 
dei design 
comunicando in 
modo puntuale e 
affidabile».
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LA PIANIFICAZIONE PREVEDE UN MIX DI DIGITAL E TV

RE/MAX, network immobiliare in 
franchising leader nel mondo con 
filiali in oltre 100 Paesi, torna on air 
con la campagna “Last Minute Casa”; 
Serviceplan Italia firma la creatività; 
l’intera pianificazione, che prevede un 
mix di digital e Tv on air dal 28 giugno 
al 15 luglio, è a cura di Inmediato 
Mediaplus. Last Minute Casa è 
un’iniziativa, unica sul mercato, che 
invita chi cerca casa a cogliere al volo 

“LAST MINUTE CASA” DI RE/MAX È ON AIR 
CON SERVICEPLAN E INMEDIATO MEDIAPLUS

l’occasione di acquisto durante le tre 
settimane in cui l’immobile è proposto a 
un prezzo particolarmente vantaggioso.  
“Più casa, meno spesa” è il claim che 
racconta le incredibili offerte di RE/
MAX, ingaggiando il consumatore su 
concetti diretti e semplici quali un loft 
a prezzo soft, un piano alto a prezzo 
basso. La creatività utilizza giochi di 
parole sottolineati da effetti grafici che 
rimpiccioliscono o ammorbidiscono le 
immagini. Un escamotage utilizzato 
per rappresentare metaforicamente le 
riduzioni dei prezzi degli immobili che 
con Last Minute Casa diventano più soft.
Inmediato Mediaplus ha curato la parte 
di pianificazione Tv e un’audience based 
planning sul digital, per raggiungere il 
target, impegnato nella ricerca di una 
casa, in modo mirato. “Last Minute 
Casa” si svolgerà in versione totalmente 
digitale, avvalendosi di strumenti e 
supporti tecnologici come i virtual tour. 
Inoltre, durante il fine settimana del 4 

L’INIZIATIVA #IOVIAGGIOINITALIA PROSEGUE ANCHE ONLINE

DOVE, il mensile di viaggi e lifestyle di 
RCS MediaGroup diretto da Simona 
Tedesco, dedica i numeri di luglio e 
agosto e DOVE TRAVEL ISSUE all’Italia e 
alle sue meraviglie, con tanti consigli e 
suggerimenti per le prossime vacanze, 
all’insegna della riscoperta del nostro 
Paese. Edizioni realizzate per promuovere 
un turismo solidale, consapevole e in 
assoluta sicurezza. In edicola da venerdì 
26 giugno DOVE di luglio “Italia: così 
ripartiamo!”. Un’edizione speciale 
interamente dedicata alla ripartenza 
del nostro Paese e alla riapertura della 
stagione turistica, 
per capire, scegliere, 
prenotare. 
Suggerimenti e idee 
proseguiranno con il 
numero di agosto, in 
edicola dal 24 luglio. 
Con DOVE di luglio, 
inoltre, in regalo il 
Dossier Trentino: 68 
pagine sulle tracce del 
ricchissimo patrimonio 
naturale, artistico 
ed enogastronomico 
che questa regione 

DOVE, I NUMERI DI LUGLIO E AGOSTO DEDICATI ALL’ITALIA
offre. Mercoledì 1 luglio, invece, 
l’appuntamento è con DOVE TRAVEL 
ISSUE, in edicola gratuitamente con il 
Corriere della Sera. Il cuore del numero 
sarà riservato alle vacanze in Italia, 
dal Cammino Materano tra Puglia e 
Basilicata alle escursioni nella natura 
della Valle d’Aosta al mare del Cilento e 
della Sicilia. L’iniziativa #ioviaggioinitalia 
di DOVE prosegue anche online con uno 
speciale sul sito viaggi.corriere.it, ricco di 
informazioni aggiornate in tempo reale 
per scoprire le bellezze del nostro Paese.  
Con l’hashtag #ioviaggioinitalia i lettori 

e 5 luglio, proprio 
in concomitanza 
con “Last Minute 
Casa”, RE/MAX 
proporrà il primo 
Virtual Open 
House Weekend, 
che permetterà 
di visitare 
online numerosi 
immobili senza 
appuntamento. 
Con il Direttore 
creativo esecutivo 
Oliver Palmer 
hannp lavorato i 
Direttori creativi 
Salvatore Giuliana 
e Giuliana Guizzi, 
l’Art Elena 
Kratter, il Copy 
Vittorio Giannotti. 
Produzione: 
Neverest. 

inoltre potranno 
contribuire e 
interagire con 
DOVE sui canali 
social. 
Il numero di luglio 
è sostenuto da 
una campagna 
pubblicitaria, 
realizzata da Hi! 
Comunicazione, 
pianificata sulle 
testate RCS e in tv 
su La7 e canali Rai.
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A SUPPORTO DEL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE OMNICANALE

Purple Ocean, 
società 
specializzata in 
soluzioni Cloud e 
servizi gestiti, e 
parte di Gruppo 
DigiTouch, ha 
avviato con Bennet 
una collaborazione 
tecnologica di 
lungo periodo 
che prevede 
l’erogazione 
di servizi 
infrastrutturali 
a supporto del 

BENNET SCEGLIE PURPLE OCEAN 
COME PARTNER TECNOLOGICO

percorso di trasformazione digitale 
omnicanale intrapreso dall’azienda. 
Selezionata da Bennet a inizio 
anno, Purple Ocean ha lavorato 
dapprima al progetto di “Loyalty 
and Promotion”, che è stato lanciato 
dall’azienda a maggio, occupandosi 
nello specifico dello sviluppo di tutte 
le attività infrastrutturali collegate 
alla piattaforma. Grazie al supporto 
di Purple Ocean, Bennet è in grado di 
garantire ai propri clienti la sicurezza dei 
loro dati sulla piattaforma, l’integrazione 
in tempo reale dei dati tra punti vendita 
fisici e digitali e l’attivazione di strategie 
integrate e omnicanale. La collaborazione 
con Purple Ocean continuerà anche 
nell’ambito e-commerce e a tendere 
verrà estesa ad altri servizi business 
critical. Il Gruppo DigiTouch avrà così un 
ruolo importante in tutto il processo di 
trasformazione digitale che Bennet ha da 
tempo intrapreso. 
Luca Girotti, Direttore Sistemi 
Informativi e Innovazione di Bennet, 
afferma: «Il percorso di evoluzione 
tecnologica intrapreso da Bennet non 
può prescindere da un valido assetto 
infrastrutturale. È per questo motivo 
che abbiamo selezionato un partner di 
esperienza come Purple Ocean, che possa 
garantirci un elevato livello di servizio, di 
resilienza e di scalabilità. L’architettura 
Ibrida adottata penso sia la scelta più 
intelligente in uno scenario in cui vince 
la velocità di reazione al cambiamento». 
«Siamo orgogliosi di aver avviato 
questa collaborazione con uno dei più 
importanti player della GDO italiana - 

aggiunge Massimo 
Leonarda, CEO 
di Purple Ocean 
- e lieti di poter 
contribuire con la 
nostra esperienza 
e competenza 
nell’accompagnare 
Bennet in questo 
percorso strategico 
di trasformazione 
digitale 
omnicanale, 
consapevoli che 
le infrastrutture 
di tutti i servizi 
business critical 
rappresentano 
le fondamenta 
di ogni progetto 
digitale e vanno 
costruite con 
attenzione, 
garantendone 
poi un costante 
monitoraggio, 
controllo e 
aggiornamento». LUCA GIROTTI

MASSIMO LEONARDA

https://www.ketchupadv.com/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
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TRA I PARTNER ANCHE L’AGENZIA DREAMERS&MAKERS

Immediate è il primo acceleratore 
d’impresa verticale nel mondo del 
media e dell’entertainment a nascere 
in Europa. Il promotore del progetto è 
la casa di produzione RS Productions, 
nata con l’obiettivo di produrre contenuti 
audiovisivi per il cinema e le principali 
piattaforme di distribuzione internazionale. 
RS Productions, insieme a Portobello 
Spa, società quotata sul mercato AIM 
Italia e leader nel settore barter e retail, 
è proprietaria della casa editrice Web 
Magazine Makers che ha in licenza il 
marchio Rolling Stone per l’Italia. Rolling 
Stone, oltre a essere media partner del 
progetto, metterà a disposizione i Rolling 
Stone Studios negli spazi milanesi di 
via Giovacchino Belli: oltre 3.000 mq 
di studi di produzione attrezzati per 
la creazione di contenuti audiovisivi, 
di eventi e di operazioni marketing 
dedicate ai più importanti player della 
comunicazione italiana. Immediate, 
inoltre, si avvarrà dell’esperienza e 
del network internazionale di Intesa 
Sanpaolo Innovation Center, che 
coordinerà le attività di selezione e 
formazione delle start up partecipanti. 
L’obiettivo di Immediate è accogliere 
e sviluppare start up e team legati al 
mondo dei media e dell’entertainment. 
L’acceleratore, infatti, sarà un unicum a 
livello europeo in quanto verticalmente 
integrato e specializzato in settori con 
grande potenziale di crescita, visto il 
moltiplicarsi delle piattaforme di consumo 
dei contenuti e l’evoluzione tecnologica 
che, con l’avvento di innovazioni quali 
il 5G, l’Artificial Intelligence e la Virtual 
Reality, determinerà nei prossimi anni una 
vera rivoluzione sia sui modelli di business 
che sui meccanismi di distribuzione 
e fruizione dei contenuti. Immediate 
funzionerà come un hub creativo e 
tecnologico, mettendo a disposizione delle 
start up mezzi e spazi oltre che supporto 
logistico, legale, finanziario e marketing. 
Attraverso i Rolling Stone Studios, inoltre, 
si forniranno strumenti di produzione e 
mezzi di comunicazione, facilitando lo 
sviluppo e la diffusione di progetti legati 
alla videoproduzione, al marketing digitale 
e al mondo dei media, dell’entertainment 
e della gamification dei contenuti. La 
selezione e formazione delle start up 
verrà affiancata dal supporto di mezzi e 
know-how per lo sviluppo delle iniziative 
imprenditoriali che, successivamente, 
potranno avvalersi anche della visibilità 

RS PRODUCTIONS PROMUOVE 
L’ACCELERATORE IMMEDIATE

media e dei 
network distributivi 
dei partner 
dell’acceleratore. 
Il percorso di 
accelerazione si 
svolgerà in due 
fasi: una prima 
fase, coordinata 
da Intesa Sanpaolo 
Innovation Center, 
lancerà il percorso 
di selezione e 
formazione di 
startup e team 
attraverso una 
call internazionale 
che utilizzerà 
la visibilità dei 
media partner 
dell’operazione e 
del network globale 
di acceleratori 
che collaborano 
con l’Innovation 
Center. Tale 
processo durerà 
4 mesi e porterà 
progressivamente 
alla selezione 
di alcune start 
up vincitrici che 
accederanno alla 
seconda fase, il vero 
e proprio percorso 
di accelerazione 
che fornirà alle 
start up selezionate 
mezzi economici, 
beni e servizi, oltre 
che un coaching 
dedicato, finalizzati 
allo sviluppo di un 
proof of concept 
della loro idea 
imprenditoriale. 
Tra i partner 
dell’operazione:  
Iervolino 
Entertainment, 
Tatatu, Atlas 
Film Finance, 
Digital Bros 
Game Academy, 
Dreamers&Makers. 
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