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Oltre La Media Group, per essere più 
vicina ai suoi lettori, mette a disposizione 
gratuitamente il mensile in formato digitale 

TOUCHPOINT 
MAGAZINE: FOCUS SU 
GAMING ED E-SPORT

SCARICA IL NUMERO DI AGOSTO-SETTEMBRE

https://www.touchpoint.news/2020/09/22/il-te-delle-cinque-il-gelato-piu-buono-del-mondo/
https://www.touchpoint.news/mensile/touchpoint-magazine-agosto-settembre-2020-1609/
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PRESTO ANCHE SULLE APP 

Il Gruppo Editoriale Citynews e 
3Bmeteo hanno dato il via a una 
importante partnership editoriale. 
L’informazione meteorologica di 3Bmeteo 
sarà presente in tutte le edizioni 
Citynews, nelle versioni desktop, mobile 
e nelle 50 App, fornendo ai lettori 
delle testate del Gruppo previsioni e 
notizie dettagliate sulla situazione 
meteorologica cittadina, con possibilità di 
approfondimenti in merito (ad esempio 
cronache meteo in caso di maltempo 
o comunicati specifici di avviso per 
condizioni meteo avverse, eventualmente 
integrate da interviste con i meteorologi). 
In particolare, su ogni edizione Citynews 
sarà presente in testata uno spazio 
dedicato alle previsioni locali e agli 
eventuali approfondimenti di cronaca 
meteo. In più, 3Bmeteo curerà tutti i 
contenuti della sezione meteo generale 
dei siti del Gruppo. Per quanto riguarda 
le App, in autunno, Citynews rilascerà 
la sezione meteo in tutte le 50 App del 
Gruppo, dove sarà possibile consultare le 
previsioni del giorno in corso.
«La collaborazione con 3Bmeteo 
risponde appieno al bisogno di 
informazioni meteo che i nostri lettori 
richiedono quotidianamente - afferma 
Luca Lani, CEO di Citynews, che ha 
seguito in prima persona la definizione 
della partnership - per cui siamo 
molto soddisfatti di questo accordo che 
arricchirà la nostra offerta di contenuti. 
3Bmeteo è a nostro parere il partner 
con i dati più affidabili e i servizi più 

NUOVA PARTNERSHIP 
EDITORIALE TRA 
CITYNEWS E 3BMETEO

evoluti nell’ambito delle previsioni 
meteorologiche e queste qualità si 
sposano perfettamente con la continua 
ricerca da parte nostra dell’eccellenza e 
dell’innovazione tecnologica nell’offerta 
editoriale».
«Siamo orgogliosi della partnership con 
Citynews - spiega Massimo Colombo, 
Board Member di 3Bmeteo -, in quanto 
entrambi puntiamo a offrire ai nostri 
utenti il migliore e più affidabile servizio 
in ambito iper locale, quali previsioni 
meteorologiche e informazione. Siamo 
due realtà digitali affermate, con 
un’audience molto ampia e puntiamo a 
consolidarla e accrescerla ulteriormente 
grazie alle sinergie editoriali che 
offriremo ai rispettivi utenti».

https://diennea.tbd.it/strategiasulcontatto?utm_source=Digital_PR&utm_medium=Banner&utm_campaign=Strategia%20sul%20contatto
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IL PROSSIMO WEEKEND

Ruoteclassiche e Youngtimer confermano 
la propria presenza al Salone di Milano 
Autoclassica promuovendo due raduni 
dedicati sia alle auto più iconiche che 
a quelle più giovani, all’insegna di un 
weekend di pura passione. In programma 
sabato 26 settembre, il raduno “100 
Mazda per 100 Anni” è realizzato in 
collaborazione con la casa giapponese: 
protagoniste cento vetture scelte dalla 
redazione in forza della loro capacità 
di interpretare l’evoluzione tecnica 
e stilistica del brand nei suoi primi 
cento anni. Tra tutte le partecipanti al 
raduno, una giuria di esperti eleggerà 
dieci reginette per altrettante categorie.  
Domenica 27 settembre torna il grande 
raduno “Ruoteclassiche-Youngtimer”: 
le vetture iscritte saranno protagoniste 
di una sfilata lungo gli spazi esterni 
della Fiera. Nel corso della mattinata le 
automobili saranno inoltre sottoposte al 
vaglio della giuria, composta da membri 
della redazione, esperti collezionisti e 

RUOTECLASSICHE E YOUNGTIMER AL SALONE DI MILANO 
AUTOCLASSICA CON DUE RADUNI

partner che decreteranno cinque vincitori: 
in palio il Premio “Fedeltà” (dedicato 
agli abbonati di Ruoteclassiche), il Premio 
“Quella che arriva da più lontano”, il 
Premio “Lo stile non ha tempo”, il Premio 
“La classica preferita dalla redazione”, 
il Premio “La youngtimer preferita dalla 
redazione”. La cerimonia di premiazione 
si svolgerà alle ore 16.30 presso lo stand 
di ACI Storico.  
Ruoteclassiche partecipa anche ai due 
raduni organizzati, sempre in occasione 
della manifestazione milanese, dal 
Museo Fratelli Cozzi in collaborazione 
con il CMAE, Club Milanese Autoveicoli 
d’Epoca. Sia sabato sia domenica, tra i 
circa sessanta equipaggi che partiranno 
dal Museo di Legnano per raggiungere 
il polo fieristico milanese, dieci saranno 
“firmati” Ruoteclassiche e scelti tra i 
lettori. In occasione di entrambi i raduni 
verrà assegnato al vincitore il Trofeo 
Museo Fratelli Cozzi. 
«Milano AutoClassica è il primo 

NEL CORSO DEL CDA RIUNITOSI IERI

Il Consiglio di Amministrazione di GEDI 
Gruppo Editoriale, riunitosi ieri sotto la 
presidenza di John Elkann, ha nominato 
Carlo Perrone Vice Presidente della 
società. Perrone è stato editore del Secolo 
XIX ed è attualmente azionista di GEDI.  
Ha ricoperto incarichi di rilievo, anche in 
ambito internazionale, nelle associazioni 
di settore in rappresentanza degli editori 

CARLO PERRONE NOMINATO VICE PRESIDENTE DI GEDI
italiani. Sotto la sua presidenza l’ENPA 
(l’Associazione Europea Editori Giornali) 
ha ottenuto l’approvazione dal Parlamento 
Europeo della Direttiva Copyright. 
Perrone, per esperienza e competenza, 
potrà offrire a GEDI un importante 
contributo nel coltivare, a beneficio 
della società, le relazioni con gli organi 
istituzionali e gli organismi di settore. CARLO PERRONE

evento fieristico 
dell’anno dopo il 
lockdown imposto 
dall’emergenza 
sanitaria e 
abbiamo tutti 
una gran voglia 
di ricominciare 
a usare le nostre 
auto storiche 
e youngtimer: 
i raduni di 
Ruoteclassiche 
e Youngtimer 
nell’ambito 
di Milano 
Autoclassica sono 
l’occasione giusta 
e, a giudicare dalle 
numerose richieste 
di partecipazione 
arrivate in 
redazione, sono 
sicuro che la 
giuria avrà un 
gran daffare 
per assegnare i 
numerosi premi 
in palio. In più 
quest’anno 
celebriamo 
il centesimo 
anniversario della 
Mazda e sarà 
un’opportunità 
unica per vedere 
da vicino modelli 
iconici, pezzi rari 
e da collezione 
tutti assieme», 
commenta David 
Giudici, Direttore 
di Ruoteclassiche e 
Youngtimer. 

https://diennea.tbd.it/strategiasulcontatto?utm_source=Digital_PR&utm_medium=Banner&utm_campaign=Strategia%20sul%20contatto
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IL 7 DI OTTOBRE LA SERATA DI PREMIAZIONE

Per il 7 ottobre è fissato l’appuntamento 
con la serata di premiazione dei 
Touchpoint Awards\\Identity. Il 
premio di Oltre La Media Group, che si 
propone come punto di riferimento per 
la promozione della cultura della Brand 
Identity in Italia, ha l’obiettivo di portare 
sotto i riflettori le eccellenze dell’identità 
di marca e del design strategico. Dal 
designer freelance ai piccoli studi di 
design fino ad arrivare alle grandi 
agenzie di branding, l’Award offre pari 
opportunità a tutte le entry andando a 
premiare quelle operazioni d’identità 
visiva che meglio hanno valorizzato 
il brand come asset della strategia di 
business delle aziende. 
A partire dalle 18.30, negli spazi di 
Fabbrica di Lampadine a Milano, 
sfileranno i migliori progetti selezionati 
da una giuria dalla doppia anima, in linea 
con il posizionamento di Touchpoint, 
l’ecosistema editoriale nato per fare 
incontrare “Creativity” e “Business”. 
Per l’occasione abbiamo coinvolto 
personalità del marketing d’azienda, 

a cura di Andrea Crocioni

TOUCHPOINT AWARDS\\IDENTITY: UNA GIURIA 
NEL SEGNO DEL “CREATIVITY & BUSINESS”

i rappresentanti delle associazioni 
partner, graphic designer, tecnici della 
produzione e specialisti di comunicazione 
visiva. Hanno preso parte alla giuria 
dei Touchpoint Awards\\Identity 
2020: Raffaele Bozza (Head of Sales 
& Marketing di Tech:art group), Luca 
Dusio (Creative Director e Motion 
Artist), Elena Garnero (Brand Manager 
di Saclà), Maria Moroni (Responsabile 
Comunicazione di Assocarta), Elena 
Mosca (Promozione e Comunicazione 
Visiva Retequattro Mediaset), Valeria 
Raffa (Founding Partner, General 
Manager and Chief Creative Officer di 
Cabiria Brand Universe), Fabio Regis 
(Head of Digital marketing, E-commerce 
and Trade Marketing di Tavola) e Alexia 
Rizzi (Marketing & Comunication Gruppo 
Cordenons). Nel corso della serata del 
7 ottobre saranno anunciati i premi di 
categoria e consegnato il Grand Award, 
la scultura disegnata dal Maestro Ugo 
Nespolo, massimo riconoscimento 
della manifestazione. Per informazioni: 
eventi@oltrelamediagroup.it.

VALERIA RAFFA, ELENA GARNERO, FABIO REGIS, ALEXIA RIZZI, LUCA DUSIO, RAFFAELE BOZZA, ELENA MOSCA E MARIA MORONI

mailto:eventi@oltrelamediagroup.it
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let’s go green

arteficegroup.com

SCATTI DI MAX&DOUGLAS

“1000 ricette 1 solo cioccolato” è la 
nuova campagna pubblicitaria di ICAM 
Cioccolato per i brand B2B - ICAM 
Linea Professionale e Agostoni, ideata 
dall’agenzia Zero Design Studio e 
scattata dai fotografi max&douglas. 
«Quando ICAM ci ha 
invitato a una gara tra 
agenzie pubblicitarie siamo 
partiti dal voler esprimere 
l’eccellenza del Made in Italy, 
un brand che dà lustro al 
nostro Paese - racconta Luca 
Di Pierro, AD di Zero Design 
Studio -. A questo valore 
abbiamo aggiunto creatività 
e gioco, imprescindibili nei 
laboratori di pasticceria e 
cioccolateria». 
La campagna ha coinvolto 
alcuni testimoni dell’arte 
cioccolatiera che 

ZERO DESIGN STUDIO FIRMA LA CAMPAGNA B2B 
DI ICAM CIOCCOLATO

rappresentassero le migliaia di pasticceri, 
gelatieri e cioccolatieri italiani. Sono 
quattro i protagonisti della campagna 
“1000 ricette, 1 solo cioccolato” 
immortalati mentre giocano con cabosse, 
polvere di cacao e cioccolato negli scatti 

dei fotografi max&douglas: 
il gelatiere Matteo Spinola, 
il cioccolatiere Mario Di 
Costanzo e i pasticceri 
Marco Mottadelli e Fabio 
Leveni. «Le immagini 
sottolineano semplicità di 
utilizzo e versatilità di una 
vasta gamma di prodotti 
studiati appositamente da 
ICAM per ottenere risultati 
di estrema qualità, capaci 
di assecondare la creatività 
in ogni settore e di dare 
l’opportunità ai suoi 
utilizzatori di eccellere e di 

ricevere importanti
riconoscimenti, 
oltre 
all’apprezzamento 
e alla fiducia dei 
consumatori», 
dichiara Giovanni 
Agostoni, 
Direttore 
Commerciale 
di ICAM. “1000 
ricette 1 solo 
cioccolato” sarà 
presente a partire 
dal mese di 
settembre sulle 
principali testate 
di settore italiane 
ed estere e si 
protrarrà per tutto 
l’autunno, fino ai 
primi mesi 2021.

https://arteficegroup.com
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PIANIFICAZIONE SUI CANALI DIGITAL E SOCIAL DEL BRAND

FCA Autonomy, ente che da oltre 
venti anni si impegna ad aiutare le 
persone disabili offrendo soluzioni 
per la mobilità su vetture del Gruppo 
FCA, ha lanciato la nuova campagna di 
comunicazione dedicata a tutti coloro 
che ogni giorno perseguono la propria 
indipendenza e la libertà di spostarsi. 
La campagna, firmata Arc, parte del 
Gruppo Leo Burnett (Publicis Groupe) 
e pianificata sui canali digital e social 
di FCA Autonomy, vede protagonista la 
figura dello sportivo, simbolo di forza e 
determinazione e vero portavoce di chi 
non si arrende mai e ogni giorno combatte 
piccole e grandi sfide per affrontare la 
vita con positività. In occasione del lancio 
della nuova campagna, Arc ha inoltre 

PER FCA AUTONOMY NUOVO LOGO 
E NUOVA ADV CON ARC

CREDITS

Agenzia: 
Arc Leo Burnett
Managing Director: 
Stelio Spadaro
Creative Director: 
Christian Popodi
Account Manager: 
Claudia Olivieri
JR Project Manager: 
Mariavittoria Maffeis
Art Director: 
Alessandro Bocchetti
Copywriter: 
Paolo Nava
Supporting Creative 
Team: Manuela 
La Vecchia 

svelato il nuovo logo di FCA Autonomy. 
Rossella Donadio, EMEA Region - Fleet 
& Business Sales, racconta: «Abbiamo 
scelto di lavorare a un refresh del logo per 
aggiornare e rinfrescare l’immagine del 
brand con una grafica più pulita e lineare. 
Pur mantenendo la struttura originaria, 
abbiamo deciso di semplificare le forme 
incentrando l’attenzione sulla persona 
e sul volante. Infatti, il cerchio al centro 
della A simboleggia allo stesso tempo 
l’impugnatura sul volante e la persona 
alla guida, rendendo il logo sinonimo di 
mobilità per tutti. Abbiamo cambiato e 
rinfrescato il font per rendere gli elementi 
più ordinati e leggibili in tutti i formati. I 
colori istituzionali di Autonomy sono rimasti 
invariati per conservare il DNA del brand».

IDEATI DA LUCA JOSI

Sono on air le nuove sigle della Serie 
A TIM realizzate con Lega Serie A per 
accompagnare la visione delle partite del 
torneo e i programmi tv a esse dedicati. 
Gli spot, accompagnati dal claim “Entra in 
campo con TIM”, vedono la partecipazione 
di Donna Connessione che dopo una 
serie di evoluzioni aeree che accendono 
gli stadi italiani, porta il nuovo pallone a 
Ksenia Parkhatskaya, testimonial della 
comunicazione TIMVISION, che dà inizio 
alla partita tra robottini 3D, tutto sulle 
note di “Brava” cantata da Mina. Ogni 
sigla sarà personalizzata con i colori delle 
maglie delle singole squadre che scendono 
in campo per coinvolgere sempre di più 

TIM, ON AIR LE NUOVE 
SIGLE PER LA SERIE A

i tifosi. I video da 15” sono stati ideati 
da Luca Josi, Responsabile Divisione 
Brand Strategy, Media & Multimedia 
Entertainment di TIM e sono un vero e 

proprio inno alla 
“Brava” Italia 
che riparte anche 
attraverso il calcio.
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PER IL DEBUTTO È ON AIR UNA CAMPAGNA FIRMATA CASIRAGHI GRECO&

Donna Moderna, il brand del Gruppo 
Mondadori punto di riferimento 
nel segmento femminile, continua a 
evolvere e lancia DMNow, la nuova digital 
destination dedicata alle donne under 40 
alla ricerca della bellezza, dell’equilibrio 
e di uno stile di vita consapevole e 
sostenibile. Una guida di ispirazione 
quotidiana per star bene con sé, con gli 
altri e con l’ambiente e per aiutare le 
donne a realizzare le proprie aspirazioni, 
coltivando interessi e passioni e vincendo 
le sfide che le porteranno a esprimere 
il loro potenziale. Un messaggio che 
si racchiude nel claim del progetto: 
“Beautiful You, Beautiful Life”. 
Dopo il successo di DMBeauty, il primo 
social magazine beauty dedicato alla 
Generazione Z, con questo nuovo lancio 
Donna Moderna rinnova il proprio sistema 
di comunicazione per seguire in modo 
mirato anche le ultime tendenze in fatto 
di ricerca dell’equilibrio, inclusione, 
attenzione alla natura e sostenibilità.
Il nome DMNow unisce DM, come 
Donna Moderna, e Now per ricordare un 
palinsesto di contenuti in tempo reale, 
sempre a fianco delle donne e dei loro 
bisogni. Un mantra per una donna alla 
ricerca di un equilibrio che passa anche 
dall’autoconsapevolezza e apprezzamento 
del qui e ora.
«DM Now è la nuova anima digital 
di Donna Moderna. Un progetto che 
conferma la capacità del brand di 
raggiungere target con età e stili diversi, 
in ottica di innovazione continua. Il 
brand diventa quindi tre volte più forte 
nel digitale, potendo contare ora su tre 
asset forti e specifici: Donna Moderna, 
DMNow e DMBeauty», ha dichiarato 
Andrea Santagata, Direttore Generale di 
Mondadori Media.   
Il cuore del progetto DMNow è un 
percorso day by day, basato su un 
palinsesto di contenuti organizzato in 
sette canali verticali: green, mind, fitness, 
wellness, love, food, style. 
Sette anime con nuovi linguaggi 
multimediali per approfondire tematiche 
di attualità che colgono nuovi trend: 
dal clean living alla body positivity, 
dall’utility self care ai cibi funzionali.
Sito web www.dmnow.it: un layout e 
una user experience molto innovativi, a 
partire dalla home page, caratterizzata da 
uno slider di impatto con il nuovo logo 
e gli strilli principali. Grazie a un gioco 
cromatico e a un trattamento originale 

DONNA MODERNA LANCIA DMNOW, LA NUOVA DIGITAL 
DESTINATION DEDICATA ALLE DONNE UNDER 40

delle immagini, ogni channel e contenuto 
è contraddistinto da un colore. 
Oltre al sito web, DMNow ha un canale 
Instagram dedicato @dmnow, che 
contribuisce insieme al profilo di 
DMBeauty a rafforzare la community 
Instagram di Donna Moderna che a oggi 
conta oltre 600 mila follower. L’offerta di 
DMNow comprende inoltre un palinsesto 
cross channel per ogni area tematica: 
ogni giorno un appuntamento di 30 
minuti live simulcast con video classi, 
disponibili su Instagram, Facebook e 
YouTube e on demand, da fruire quando 
e come si vuole sul sito web attraverso 
playlist tematiche dove è possibile 
trovare anche contenuti correlati su topic 
specifici. Inoltre, sono disponibili delle 
check list per acquistare prodotti o libri 
collegati alle classi direttamente online. 
Le video classroom sono realizzate da 
un pool di esperte che hanno fatto della 
propria passione o disciplina la loro 
scelta di vita. Tra le prime a collaborare: 
Silvia Lanfranchi, mindset coach; Micol 
Dell’Oro, insegnante di yoga; Federica 
Gif, food blogger; Cecilia Zonta, personal 
trainer; Sara Rezzolla, imprenditrice e 
creatrice di accessori zero waste; Elisa 
Bonandini, consulente d’immagine; 
Giulia Marchesi, psicologa e sessuologa. 
Durante le video classroom le partecipanti 

avranno la 
possibilità di 
dialogare e 
interagire con le 
mentor in una 
sessione Q&A via 
social network. 
L’offerta di DMNow 
si arricchisce 
di una serie di 
podcast che 
accompagnano 
il percorso 
quotidiano delle 
utenti, che 
potranno così 
fruire in ogni 
momento dei 
contenuti offerti 
via audio sul sito 
e su Spreaker. 
Tra le novità di 
DMNow anche una 
nuova newsletter 
dal lunedì al 
venerdì con 
approfondimenti 
e consigli dedicati 
alle tematiche 
della bellezza, del 
benessere e del 
lifestyle. 
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EVENTI

Grande adesione al 
primo evento dedicato 
alla presentazione dei 
risultati del progetto 
di ricerca “Branding 
e-volution”, 
promosso da UPA 
e dalla School of 
Management del 
Politecnico di Milano: 
sono 1.500 gli 
iscritti alla diretta 
streaming di domani. 
Durante il 
convegno, dal titolo 
“Il senso della 
marca e il futuro 
dell’advertising”, il 
Presidente di UPA 
Lorenzo Sassoli de 
Bianchi (nella foto) 
coglierà l’occasione 
per aggiornare le 
previsioni degli 
investimenti adv 
2020.

Le tendenze e le 
nuove frontiere del 
commercio virtuale 
saranno protagoniste 
al PrestaShop Day 
Online Italy, l’evento 
virtuale di riferimento 
per i professionisti 
del mercato digitale 
organizzato da 
PrestaShop e 
sponsorizzato 
da PayPal. 
L’appuntamento è in 
agenda per domani. 
Il programma si 
articola in oltre 
20 sessioni live, 
conferenze e 
approfondimenti 
firmati da esperti 
del mondo 
e-commerce e 
rivolti a tutti i player 
dell’ecosistema del 
commercio virtuale.

Cairo Pubblicità, 
società del gruppo 
Cairo Communication 
che detiene i 
diritti marketing 
e commerciali del 
Torino FC, ha siglato 
un’importante 
partnership tra 
il Gruppo Capri, 
operatore leader 
nel settore del 
fashion retail con il 
brand Gutteridge, 
e il Torino FC per le 
stagioni 2020/ 2021 
e 2021/2022. Grazie 
a questo accordo 
Gutteridge diventa 
Fashion Partner del 
Torino FC. L’accordo 
permetterà ai tifosi 
granata e ai clienti 
Gutteridge di ricevere 
convenzioni e offerte 
dedicate.

Dopo aver curato 
il sito istituzionale 
di Roberto Coin, 
Gruppo icat è stato 
scelto per sviluppare 
anche l’online 
store diretto al 
mercato luxury degli 
Emirati Arabi Uniti. 
Attraverso un sito 
responsive che gioca 
sull’emozionalità 
dei contenuti, 
l’utente può 
navigare nell’atelier 
digitale, scoprendo 
e ammirando le 
collezioni della 
maison. Il progetto 
coniuga le logiche 
di vendita tipiche 
dell’alta gioielleria 
con la creatività 
di un immersivo e 
suggestivo storytelling 
digitale.

PRESTA SHOP DAY FASHION PARTNER ROBERTO COIN IN EAU

IL NUOVO BRAND DEL POLIESTERE RICICLATO

Logotomica, agenzia di comunicazione 
integrata e indipendente, firma la brand 
identity e la campagna stampa di Repetita, 
il nuovo brand del poliestere riciclato. La 
pianificazione su testate specializzate 
italiane ed estere è a cura del cliente. 
Repetita è la nuova frontiera dell’economia 
circolare, il poliestere riciclato dalle bottiglie 
di plastica, certificato GRS, che grazie a 
un processo di lavorazione di alta qualità 
Made in Italy trasforma i rifiuti di plastica 
in preziosa risorsa per il tessile sostenibile.  
Il naming del brand e il payoff - “the 
loop fiber” - ne racchiudono l’essenza: 
RE come Riciclo, perché l’impegno a 
rispettare l’ambiente è un dovere per la 
filiera tessile ed è sempre più fondamentale 
sia per i brand sia per i consumatori. 
PET - Polietilene Tereftalato - la materia 
prima sintetica dalla quale nasce la nuova 

LOGOTOMICA FIRMA BRAND IDENTITY E ADV 
PER IL LANCIO DI REPETITA

fibra. ITA, come Italia, perché il cuore del 
progetto consiste nel nobilitare la materia 
prima greggia, proveniente da tutto il 
mondo e certificata GRS, attraverso una 
serie di lavorazioni interamente realizzate 
in Italia e una filiera garantita e affidabile. 
Logotomica si è occupata anche di tutta 
l’immagine coordinata di Repetita e della 
realizzazione del sito internet. La campagna 
stampa multisoggetto è stata sviluppata 
per visualizzare in modo immediato 
quello che la fibra Repetita realizza in 
sé: trasformare un rifiuto dannoso per 
l’ambiente a nuovo capo d’abbigliamento. 
La bottiglietta entra nel bidone e, di volta 
in volta a seconda del soggetto, ne esce 
trasformata in costume da bagno, scarpe 
da ginnastica, maglia e pantaloncini 
“tecnici” da ciclista e collant donna. Sullo 
sfondo campeggia un contesto ambientale 

coerente con il capo 
d’abbigliamento 
e che Repetita 
contribuisce quindi 
a preservare: 
spiaggia 
mediterranea o 
campo fiorito 
che sia, passando 
per uno skyline 
milanese o una 
foresta amazzonica.



https://eventi.touchpoint.news/touchpoint-eventi-strategy/
mailto:eventi@oltrelamediagroup.it
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Si riparte con affermazioni come questa.
Oppure come: “niente sarà più come prima”.
D’accordo ma come sarà allora?
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ci siamo allenati ancora di più ad essere agili,
flessibili ed efficaci.
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UNA SEZIONE SPECIALE DI 32 PAGINE “THE ACCESSORY ISSUE”

Un viaggio nella “moda gentile”, quasi 
un ritorno alle origini. È questa la 
proposta di Amica, il mensile RCS diretto 
da Emanuela Testori, in edicola da ieri 
con un numero di 328 pagine, arricchito 
anche dalla sezione riservata a “The 
Accessory Issue”, gli accessori più belli 
della stagione che sta per aprirsi. «Si 
sente nell’aria un bisogno di semplicità 
e sobrietà - spiega Testori nella 
Fashion Review del numero in edicola 
-. E la moda, che da sempre rispecchia 
i mutamenti della società non può non 
tenerne conto». 
Si avverte l’urgenza di tornare a 
una “moda gentile”, insomma. 
Come quella pensata e realizzata 
dai protagonisti delle tre interviste 
esclusive di questo numero. Maria 
Grazia Chiuri, Direttrice Artistica 
di Dior e prima donna alla guida 
della Maison, apre uno squarcio 
sul rapporto con la figlia Rachele 
Regini, sua Cultural Advisor sul 
lavoro e pungolo quotidiano nel 
confronto generazionale. Francesca 
Amfitheatrof, Direttrice Artistica dei 
gioielli Louis Vuitton, ha battezzato 
la sua prima collezione LV Volt: 
perché ci vuole una potente scarica di 
adrenalina per scatenare la passione. 
Infine, Paul Smith, il Baronetto 
amico delle rockstar della Swinging 
London e della Casa reale inglese, 
che tagliato il traguardo dei 50 anni 
di carriera parla di amicizia, eleganza 
e dell’amore per la moglie Pauline, 
sua musa e complice. Ma il racconto 
del femminile, filtrato con la lente 

AMICA, 328 PAGINE DI “MODA GENTILE” 
PER L’A-I E NUOVO LOOK SU INSTAGRAM 

dell’eleganza, non si ferma in edicola. 
Amica ha rifatto il look al suo profilo 
Instagram @amicamagazine. L’account, 
dopo un restyling grafico e di contenuti, 
è ora una vera e propria testata che, con 
lo stile e l’autorevolezza dell’edizione 
cartacea, guida le lettrici nel mondo 
della moda e del beauty, coinvolgendole 
con tutorial, news, trend, opinioni, 
eventi, anteprime, il dietro le quinte 
delle professioni nel mondo della moda, 
i quiz sui brand più famosi e il green 
club per chi è più sensibile ai temi della 
sostenibilità.

https://www.kubelibre.com/it
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#bepartofthecreativeenergy

IL PROGETTO PER IL MARCHIO È STATO REALIZZATO CON IL SUPPORTO DELL’AGENZIA BULLETPROOF

Schär, leader mondiale nella 
realizzazione di prodotti senza glutine, 
rinnova la sua identità in linea con il 
nuovo posizionamento, volto a instaurare 
una relazione più contemporanea ed 
emozionale con i propri consumatori e 
a rendere più incisiva la presentazione 
dell’intera gamma.
Il progetto per il marchio Schär è stato 
realizzato con il supporto dell’agenzia 
di design strategico Bulletproof. Per 
mantenere l’aspetto iconico di Schär e il 
forte impatto a scaffale, il nuovo design 
è incentrato sull’uso del giallo, facilmente 
riconoscibile, e del logo rosso, che ora 
è più centrale e prominente. Inoltre, 
sono state introdotte nuove varianti di 
colore per consentire ai consumatori di 
distinguere meglio ciascuna delle sue 
categorie di prodotti. In connessione con 
l’iconico giallo, saranno presenti infatti 
anche i colori marrone, verde e blu per 
distinguere tra prodotti multicereali, vital 
e classici. Ulteriori modifiche alle gamme 
di prodotti aggiuntivi, inclusi gli sviluppi 
di nuovi prodotti, seguiranno nei prossimi 
mesi come parte di una strategia di 
rollout supportata e implementata 
a livello globale dall’agenzia italiana 
ArteficeGroup. 
ArteficeGroup infatti si è aggiudicata 
la gara per lo sviluppo di 7 categorie di 
prodotto e delle relative declinazioni per 
tutti i mercati, nazionale e internazionali, 
dalla creatività fino alla prestampa.  
Inoltre ad ArteficeGroup, e più 
specificatamente alla sua business unit 
Mad-e Packaging Ecosystem, è stata 
affidata la gestione e realizzazione di 

SCHÄR SI RINNOVA E SCEGLIE ARTEFICEGROUP 
PER LO SVILUPPO DI 7 CATEGORIE DI PRODOTTO

tutti gli scatti fotografici di prodotto, 
destinati ai pack e al sito istituzionale, 
e la creazione degli special pack, 
dedicati a eventi e ricorrenze. Tutto 
questo per oltre 480 referenze. Un 
compito complesso, da affrontare 
senza mai tradire lo spirito originario 
e la personalità del brand, che Mad-e 
Packaging Ecosystem ha intrapreso 
attraverso la propria multicompetenza 
e la piattaforma gestionale esclusiva, 
EVA Workflow ed EVA APPROVAL TOOL, 
che consente di condividere tutte le fasi 
di approvazione interne all’azienda in 
tempo reale, e di garantire gli standard 
qualitativi concordati, lungo tutto il 
processo produttivo. La piattaforma 

web proprietaria 
EVA Workflow 
consente al cliente 
di gestire in tempo 
reale le modifiche 
sui file durante 
tutto lo sviluppo 
del processo. 
Una flessibilità 
fondamentale 
per far fronte 
rapidamente a 
tutte le procedure 
interne di 
approvazione, 
comprese quelle di 
natura legale.

https://www.kubelibre.com/it
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FORMAZIONE 

OffiCine presenta il corso online “La 
fotografia cinematografica” con Matteo 
Cocco. Si tratta di una Masterclass 
suddivisa in quattro incontri online 
dedicati alla fotografia cinematografica e 
ai suoi rapporti con i diversi aspetti di un 
film. Due incontri rappresentano un focus 
su altrettante opere cinematografiche 
che andranno viste dai partecipanti prima 
del corso. Il terzo e quarto incontro si 
concentreranno sui lavori dei partecipanti 
che dovranno essere messi a disposizione 
del docente e della classe. L’invio dei 
lavori non è obbligatorio e saranno 
analizzati solo quelli che saranno inviati 
entro la scadenza che sarà indicata 
prima dell’inizio del corso. Matteo Cocco 
appartiene a una nuova generazione di 
direttori della fotografia. Nato in Italia, 
inizia a esplorare il mondo della luce e 
dell’immagine in movimento. L’idea di 
utilizzare la fotografia cinematografica 
come metafora visiva di un mondo 
interiore lo spingono a proseguire 
un percorso che lo porterà dietro la 
macchina da presa. Muove i suoi primi 
passi nel cinema in Germania, dove vive 
attualmente. Tra i suoi ultimi lavori: 
Per amor vostro, Pericle il nero, Il colore 
nascosto delle cose, Sulla mia pelle (che 
vince il Nastro d‘Argento dell’anno con 

OFFICINE LANCIA IL CORSO “LA FOTOGRAFIA 
CINEMATOGRAFICA” CON MATTEO COCCO

una menzione speciale alla fotografia), 
Volevo nascondermi. Gli appuntamenti 
sono fissati per il 2, 3, 9 e 10 ottobre 
dalle ore 19 alle ore 21 con Google Meet. 
Il corso, a pagamento, è a numero chiuso 
per un massimo di 20 partecipanti e 
si rivolge a direttori della fotografia, 
operatori, registi, filmmaker. Per 
informazioni e iscrizioni: officine@ied.it.

OSPITE DI QUESTA EDIZIONE IL CICLISTA IVAN BASSO

Si svolgerà dal 25 al 27 settembre la 
nuova edizione de L’Evento di RCS 
Pubblicità che anche quest’anno 
porterà all’Asolo Golf Club opinion 
leader del mondo dell’imprenditoria, 

TORNA L’EVENTO DI RCS PUBBLICITÀ ALL’ASOLO GOLF CLUB
dello sport, della 
comunicazione e 
del giornalismo, 
così come i vertici 
e i Direttori delle 

testate di RCS MediaGroup. Ventitre anni 
consecutivi per questo appuntamento 
oramai “storico”, il più ambito dai 
giocatori di golf non professionisti, ideato 
e organizzato dal Gruppo Mario Mele 
& Partners, l’agenzia di comunicazione 
che realizza progetti di comunicazione 
integrati interpretando e anticipando le 
esigenze del mercato, con Verde Sport, 
la società del Gruppo Benetton che ne 
gestisce le attività sportive e proprietaria 
dell’Asolo Golf Club. 
L’Evento è sponsorizzato da RCS 
Pubblicità - affiancato da Corriere 
della Sera e La Gazzetta dello Sport ed è 
sostenuto da cinque partner di prestigio 
quali AEG, Dior, Lindt, TAG Heuer e 
Vespa. Questa edizione strizzerà l’occhio 
anche a tutti gli appassionati di ciclismo 
grazie alla speciale partecipazione del 
campione Ivan Basso, il due volte 
vincitore del Giro d’Italia.

MATTEO COCCO



13TOUCHPOINT.NEWS

IL LANCIO DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ INTERNAZIONALI INIZIERÀ IN MERCATI EUROPEI SELEZIONATI

Comscore ha annunciato una nuova 
iniziativa che consolida e rafforza il suo 
ruolo sul mercato della misurazione 
estesa della Tv grazie alla nuova 
partnership con Samba Tv, uno dei 
principali fornitori di dati e analytics 
televisivi cross-screen a livello globale. Il 
lancio delle funzionalità di misurazione 
internazionali di Smart Tv inizierà in 
mercati europei selezionati. Lavorando 
con partner nuovi ed esistenti, Comscore 
sarà ora in grado di fornire funzionalità 
di misurazione della Tv connessa in 
tutto il mondo, dopo le partnership già 
annunciate quest’anno in Italia e Svezia. 
«Siamo felici di estendere le nostre 
capacità di misurazione della Tv in tutta 
Europa - ha affermato Bill Livek, CEO 
di Comscore -. In qualità di leader in 
questo settore negli Stati Uniti, abbiamo 
un’opportunità strategica per valorizzare 
ancora di più le nostre preziose 
informazioni grazie alla collaborazione 
con Samba Tv e altri attori chiave europei 
per creare un’offerta di misurazione senza 
pari per questo media così importante». 
La nuova misurazione di Smart Tv su 
lineare, CTV e over-the-top comprende 
dati sull’esposizione degli annunci 
pubblicitari a livello di programma e serie. 
Questa misurazione multipiattaforma 

COMSCORE SI ALLEA CON SAMBA TV PER RAFFORZARE 
IL PROPRIO RUOLO NELLA MISURAZIONE

espande il ruolo di Comscore sul 
mercato delle soluzioni di marketing 
personalizzate che supportano i brand in 
una miglior comprensione dell’impatto 
dei loro sforzi pubblicitari sulle varie 
piattaforme. In particolare, i nuovi dati 
rafforzeranno gli studi sull’efficacia 
dell’adv progettati per aiutare i clienti a 
capire fino a che punto le loro campagne 
abbiano raggiunto gli obiettivi di ROI, 
inclusi il comportamento di acquisto e 
il tune in. «Siamo ansiosi di sfruttare 
la nostra enorme scala globale di dati 
sulle Smart Tv per aumentare le capacità 
delle principali società di misurazione 
come Comscore e affrontare al meglio la 
complessità del panorama dei media di 
oggi - ha affermato Ashwin Navin, CEO e 
Co-Fondatore di Samba Tv -. Con i rapidi 
cambiamenti nel consumo di contenuti 
televisivi, inserzionisti ed editori non 
possono più aspettarsi che un approccio 
di misurazione tradizionale quantifichi 
con precisione le dimensioni del pubblico 

o l’efficacia della 
pubblicità. Questa 
partnership è un 
punto di svolta per 
i professionisti del 
marketing globale 
che hanno a cuore 
le prestazioni, 
l’accuratezza e 
l’innovazione 
dei dati». Come 
risultato di questa 
partnership, 
importanti clienti 
hanno già avviato 
nuovi progetti 
di misurazione 
televisiva in 
Europa. 
Comscore e Samba 
Tv prevedono 
di espandersi in 
ulteriori regioni nel 
2021.

IN ALLINEAMENTO CON LE ALTRE EDIZIONI EUROPEE

Best Brands Italia si allinea con le 
altre edizioni internazionali, presenti in 
Germania, Francia, Belgio, Cina, Russia, 
spostando il suo calendario da novembre 
2020 a marzo 2021. «La collocazione 
a novembre della classifica italiana era 
oggetto di riflessione già da qualche 

BEST BRANDS ITALIA SI SPOSTA A MARZO 2021
tempo - dichiara 
Giovanni Ghelardi, 
CEO e Partner 
di Serviceplan 
Group Italia - 
perché era l’unica 
a svolgersi nella 

GIOVANNI GHELARDI

seconda metà dell’anno, disallineata 
rispetto alle altre. Ora, anche per motivi 
di ovvia prudenza rispetto al Covid, 
è l’occasione per riportare tutto in 
pareggio». Molti i vantaggi della nuova 
data che permette un prezioso confronto 
internazionale senza gap temporali 
e, ancora più importante, i dati e le 
interviste su cui GfK basa le classifiche 
si collocheranno ad anno solare appena 
concluso, consentendo, da qui in avanti, 
anche alle aziende una più agevole e 
coordinata possibilità di raffronto e 
analisi dei risultati. Inalterata la formula 
che ha permesso a Best Brands di 
crescere costantemente nell’attenzione 
del mondo imprenditoriale e dei media: 
definire la classifica dei brands attraverso 
un algoritmo esclusivo GfK, che integra 
i risultati economici con la capacità 
del marchio di parlare al “cuore” dei 
consumatori.
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DA OGGI IN SECONDA SERATA IL FORMAT DI RTI, PUBLITALIA BRAND SOLUTION E THE STORY LAB

Da oggi, in seconda serata su Italia 1, 
prende il via Disconnessi on the road, con 
Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e 
Giulia Salemi. Al centro del programma 
il viaggio inteso come scoperta di nuovi 
luoghi e come riscoperta di se stessi in 
compagnia di Birra Corona. Tappa dopo 
tappa i tre protagonisti diventeranno 
sempre più uniti e torneranno alle loro 
radici, incontrando a sorpresa persone 

“DISCONNESSI ON THE ROAD” SU ITALIA 1. 
BRANDED CONTENT CON BIRRA CORONA

importanti della propria vita e rievocando 
retroscena ed esperienze vissute prima di 
diventare volti noti della tv. Alla fine di 
ogni puntata, uno dei protagonisti porterà 
gli altri in un luogo speciale lontano dalla 
città. L’attività televisiva è supportata da 
una campagna sui canali social e sulle 
piattaforme del network Mediamond 
con backstage, anteprime, curiosità e 
tips di viaggio. Gli hashtag ufficiali sono 
#ilparadisodietrolangolo, #coronaitalia 
e #disconnessiontheroad. Disconnessi On 
The Road è un format di RTI e The Story 
Lab (global unit di Dentsu Aegis Network 
dedicata all’entertainment content), il 
progetto è frutto della collaborazione 
sinergica tra RTI, il team di Publitalia 
Brand ON Solutions - divisione della 
Direzione Innovation - e Dentsu Aegis 
Network (con Vizeum, The Story Lab, 
The Big Now). La casa di produzione è Me 
Productions. 

SULLE PRINCIPALI EMITTENTI

È la natura la protagonista indiscussa 
dello spot per Vert di Chanteclair 
firmato PicNic. Il film con immagini 
poetiche, ci racconta il legame 
profondo tra il “pulito più pulito” degli 
ecodetergenti Vert e la natura. Un 
pulito delicato sulla pelle e rispettoso 
del mondo, proprio perché si ispira alla 
natura. 
Al contempo, un pulito efficace perché 
nato dall’esperienza Chanteclair. Il 
racconto parte da un bambino che lascia 
volare nel cielo un filo d’erba verde. 
Quest’ultimo sospinto dal vento ci 
accompagna alla scoperta della natura a 
cui Vert si ispira: la forza delle cascate, 
il bianco della neve, la brillantezza delle 
stelle. Poi il filo d’erba entra in casa e 
assolve sul logo di una confezione di 

IL PULITO DI VERT DI CHANTECLAIR IN TV CON PICNIC

detergente per 
Lavatrice Vert, 
proprio davanti 
agli occhi del 
nostro bambino. 
Ed è in casa 

con la sua famiglia che ritroviamo il 
piccolo protagonista, mentre corre tra le 
lenzuola pulite, mentre gioca insieme alla 
sorellina con la schiuma di Vert Piatti e 
mentre il suo papà pulisce casa con Vert 
Sgrassatore Universale. Perché, se è alla 
natura incontaminata che Vert si ispira, 
è proprio tra le mura domestiche che 
Vert esprime la sua efficacia. Lo spot Tv 
sarà on air da domenica sulle principali 
reti televisive. Sotto la direzione creativa 
di Niccolò Brioschi, hanno lavorato al 
progetto la copywriter Federica Guidolin 
e l’art director Alice Tari Re. L’account 
director è Simona Apollonio. La casa di 
produzione è The Big Mama. La post 
produzione è di Videozone. La musica 
originale è di Sing Sing.



15TOUCHPOINT.NEWS

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 

“UGL e AssoDelivery: finalmente diritti e 
tutele per i Rider”
ospite Vincenzo Abbrescia, Segretario Nazionale “UGL Rider”
 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 

“Il gelato più buono del mondo”
ospite Federico Grom, co-Fondatore delle gelaterie Grom
 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 

“La soluzione ibrida”
 ospite Andrea Nicò, Settimo Piano
 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 

“Look Over”
ospite Mario Ripa, creatore della Fondazione Look Over
 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 

“Questione di Etichetta”
ospite Katharina von Bruchhausen, consulente 
di comunicazione e business etiquette

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN DIRETTA ALLE 17 

su facebook.com/touchpointnews

CON DUE INSTALLAZIONI IN VIA DELLA SPIGA

La Fashion Week torna ad animare il 
centro di Milano e Harper’s Bazaar lascia 
il suo segno distintivo nel cuore del 
quadrilatero della moda cittadino. Due 
installazioni video collocate in via della 
Spiga, rispettivamente all’angolo di via 
Manzoni e all’angolo con corso Venezia. 
Ognuna di esse ospiterà due monitor 
bifacciali grazie a cui il pubblico potrà 
godersi uno dei tratti distintivi di questo 
brand in Italia: i video della Bazaartv. 
Sugli schermi ritroveremo protagonisti 
del lifestyle e talents globali che Harper’s 
Bazaar ama e che lo rappresentano, 
con uno stile unico e un’eleganza non 
solo esteriore e tutti inseriti in contesti 
originali come Angelica Hicks, Lola 
Arrivabene, Margherita Missoni. In tutto 
26 video editoriali. «È un palinsesto per 
regalare al pubblico un ritorno al sogno, 
all’eleganza, a un mondo della moda 
chic, tutto raccontato con un linguaggio 
contemporaneo e coinvolgente - spiega 

HARPER’S BAZAAR ACCENDE LA 
BAZAARTV NEL CENTRO DI MILANO

il Direttore Alan 
Prada -.  È 
questo lo stile 
Harper’s Bazaar che 
finalmente può 
incontrare i suoi 
lettori e interagire 
fisicamente con 
essi e allargare 
la sua platea a 
un mondo di 
eccellenza che vede 
in questa prima 
fashion week dopo 
l’emergenza un 
importante segnale 
di ripresa». 
L’installazione, 
realizzata in 
collaborazione 
e promossa 
dall’Associazione 
Amici di Via 

della Spiga - The heart of the Luxury 
Shopping District - e con il Patrocinio del 
Comune di Milano e di Camera della 
Moda, sarà a disposizione del pubblico 
fino a fine dicembre 2020. 

http://facebook.com/touchpointnews
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LO SPOT È IN TV E ONLINE

Kidult va on air e online con la creatività 
di VMLY&R, agenzia che ha acquisito 
l’incarico lo scorso maggio. La campagna 
pianificata sulle più importanti reti 
televisive nazionali è dedicata alla Life 
Collection: una linea di gioielli con cui 
celebrare e collezionare i momenti 
importanti della vita, piccoli o grandi che 
siano. In linea con il posizionamento del 
brand “Discover your life”, la campagna 
di comunicazione è un invito a vivere la 
vita vera, fatta di momenti imperfetti e 
di emozioni imprevedibili, in un mondo 
dove al contrario si ricerca la perfezione, 
lo scatto migliore, l’amore eterno. Da qui 
la line di campagna attorno a cui ruota la 
creatività: “Le emozioni più belle, sono 
quelle che non ti aspetti”. Francesco 
Poletti, ECD VMLY&R, dichiara: «Vincere 
una gara, girare il film che hai presentato 
in gara, trovare un cliente che ti segue 

KIDULT CON VMLY&R  
INVITA A “DISCOVER 
YOUR LIFE”

e concorda di 
scegliere il regista 
giovane e super 
talentuoso che 
hai presentato: è 
proprio vero che le 
emozioni più belle 
sono quelle che 
non ti aspetti». 
La campagna è 
stata prodotta da 
The Box Films 
e pianificata da 
Arena Media.

CREDITS

Agenzia: VMLY&R
ECD: Francesco 
Poletti
Creative Directors: 
Cecilia Moro, Anita 
Rocca
Copywriter: 
Simone Maltagliati
Art director: 
Chiara Marino
Casa di Produzione: 
The Box Films
Regista: 
Angelo Cerisara

https://www.mbnews.it
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PRODUZIONE DI BLOWUP FILMS

McCann Worldgroup Italia ha studiato 
un nuovo posizionamento dello storico 
brand leader dell’igiene Napisan di 
Reckitt Benckiser. “Piccoli pasticci” è la 
campagna innovativa ideata per il lancio 
dell’additivo igienizzante per capi, on air 
da domenica scorsa.
Lo spot mostra alcuni momenti di 
vita quotidiana delle famiglie dove i 
bambini combinano diversi “pasticci”, 
toccando prima il calzino sporco, poi 
saltando su una scopa piena di polvere, 
fino a trascinare per terra l’accappatoio 

NAPISAN RISOLVE I 
“PICCOLI PASTICCI”: 
FIRMA MCCANN 
WORLDGROUP ITALIA 

in piscina: 
“piccoli disastri” 
immancabili a 
tanti bambini. 
Le nostre 
protagoniste 
mamme sono 
sempre attente 
alla difesa e 
cura dei loro 

figli, ma con il desiderio di lasciarli 
liberi di crescere e di sperimentare. 
Napisan, da sempre quotidiano e 
fedele alleato delle mamme per la 
protezione della famiglia, sa che i 
piccoli “disastri” dei bambini sono 
fondamentali per la loro crescita, ma sa 
anche come aiutare le giovani mamme 
a gestire al meglio le loro esigenze e i 
momenti più critici. Il piano media Tv 
prevede il coinvolgimento di tutte le 
principali emittenti nazionali, lo spot 
è in onda nel formato 30”, mentre 
la pianificazione digitale include la 
presenza online dello spot in formato 
ridotto. Con il Chief Creative Officer 
Alessandro Sabini hanno lavorato il 
Senior Copywriter Emma Lanfranchi e 
il Senior Art Director Sibilla Folcia. La 
regia è di Cinzia Pedrizzetti per la casa 
di produzione BlowUp Films. 

IN FASE DI REALIZZAZIONE SERIE E FILM PER SKY ORIGINAL

Ai blocchi di partenza le nuove grandi 
storie targate Sky Original, su Sky e 
NOW TV a partire dal prossimo anno. 
Storie italiane pronte ad appassionare 
anche il pubblico internazionale grazie 
a Sky Studios, l’hub pan-europeo di 
produzione e sviluppo nato poco più di 
un anno fa, attualmente al lavoro su oltre 
50 progetti scripted targati Sky Original 
e attraverso cui Sky si è impegnata a 
raddoppiare, da qui al 2024, il proprio 
investimento in titoli originali. Sono 
appena partite le riprese di Alfredino, una 
storia italiana, con Anna Foglietta e di Il 
Re con Luca Zingaretti. Ciak a ottobre per 
Ridatemi mia moglie con Fabio De Luigi. 
Tra le altre produzioni in arrivo: Christian 
con Edoardo Pesce, la prima serie Tv 
dei gemelli D’Innocenzo attualmente in 
fase di scrittura, che sarà la prima in-
house production Sky Studios per l’Italia, 
seguita da BLOCCO 181; Anna, la seconda 
serie Tv per Sky di Niccolò Ammaniti 
le cui riprese si concluderanno a giorni; 
Domina con Kasia Smutniak; Speravo de 
morì prima, la serie su Francesco Totti 

SKY: RADDOPPIO DELLE PRODUZIONI ENTRO IL 2024

con Pietro Castellitto; A casa tutti bene, 
la prima serie Tv firmata da Gabriele 
Muccino; e l’attesissima quinta stagione 
di Gomorra, con il ritorno in scena 
di Marco D’Amore nei panni di Ciro 
l’Immortale. E ancora, dopo il successo 
della prima stagione, sono attualmente 
in fase di scrittura i nuovi episodi di 

Diavoli, il thriller 
finanziario con 
Alessandro Borghi, 
Kasia Smutniak e 
Patrick Dempsey. 
Inizio riprese 
previsto per l’anno 
prossimo.

https://www.touchpoint.news/2020/09/22/napisan-risolve-i-piccoli-pasticci-firma-mccann-worldgroup-italia/
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CONTESTUALMENTE ALL’ACQUISIZIONE DEL NETWORK DI CLIENTI DI ARCHETO

Artshell, piattaforma per gestire eventi 
e collezioni d’arte, annuncia l’accordo 
raggiunto con il competitor Archeto 
per l’acquisizione del suo network di 
clienti, mentre si conclude con oltre 
2 milioni di interazioni l’edizione 
2020 di miart, la prima fiera d’arte in 
Italia realizzata interamente online, 
in partnership con Fiera Milano. La 
partnership siglata con miart, la fiera 
internazionale di arte moderna e 
contemporanea organizzata da Fiera 
Milano, contribuisce a consolidare 
ulteriormente la posizione di Artshell 
sul mercato delle soluzioni per eventi 
digitali. Per la prima volta in Italia è stata 

ARTSHELL INAUGURA LA PRIMA FIERA 
D’ARTE ONLINE CON MIART E FIERA MILANO

introdotta una nuova esperienza di visita 
interattiva di “stand virtuali” in cui ogni 
galleria ha disegnato il proprio personale 
storytelling visuale per la presentazione 
e la condivisione delle opere, attraverso 
video e documenti dettagliati. Non solo: 
mediante un sistema di comunicazione 
integrato nella piattaforma - prima al 
mondo a possedere al suo interno una 
chat nativa modellata sulla base delle 
app di messaggistica istantanea più 
utilizzate - i protagonisti dell’evento 
hanno potuto continuare a beneficiare 
di quell’interazione e di quel rapporto 
caratteristici di ogni fiera, per mezzo 
di conversazioni one-to-one, gruppi 
e canali tematici, e interagire a 
distanza all’interno di un vero e 
proprio workspace, funzionale tanto 
alla creazione di un flusso di lavoro 
immediato, quanto alla nascita di reali 
opportunità. «Il mondo dell’arte è la 
più grande rete non-realizzata nell’era 
digitale. Un ecosistema estremamente 
destrutturato, basato su una molteplicità 
di soluzioni in gran parte obsolete e 
dagli alti costi di manutenzione, che 
non sono in grado di comunicare tra 
loro. Con Artshell stiamo invertendo la 
rotta, permettendo agli attori di questo 
mercato di adottare uno standard 
condiviso e accessibile per digitalizzare 
l’arte e il relativo sistema di eventi. 
Intendiamo migliorare le connessioni a 
diversi livelli della filiera, così che ognuno 
possa dimenticarsi della tecnologia, 
per concentrarsi sui contenuti», ha 
commentato Bernabò Visconti di 
Modrone, Fondatore di Artshell.

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

Il rilancio dell’economia post Covid-19 
passa anche dalla valorizzazione di 
storie imprenditoriali di successo; perché 
premiare il merito significa anche creare 
fiducia. Per questo la 14esima edizione 
dell’Italian Master Startup Award 
(IMSA) - l’unico evento nazionale a 
premiare le giovani imprese hi-tech 
del “circuito” incubatori universitari 
PNICube per il successo ottenuto nei 
primi anni di attività in termini di crescita 
e risultati sul mercato - si trasforma in 
un format televisivo, fruibile dal grande 
pubblico anche online, all’insegna della 
sicurezza e al passo con i tempi. Mai come 
quest’anno, IMSA rappresenta un’iniezione 
di positività: startupper, ricercatori, 
mondo accademico, investitori, studenti 
universitari si confermano importanti 
attori dell’economia del Paese. 
Grazie alla collaborazione tra 
l’Associazione PNICube e l’Università 
degli Studi di Verona, organizzatrici della 
14esima edizione, e il Gruppo Editoriale 
Athesis, scelto come partner innovativo 
con uno sguardo costantemente rivolto al 
futuro, l’Italian Master Startup Award si 
trasformerà in un programma televisivo 
che andrà in onda il 25 settembre alle 
14.30 sui siti dei quotidiani L’Arena, Il 
Giornale di Vicenza e Bresciaoggi oltre a 
premioimsa.it - univr.it - pnicube.it, sui 
canali Tv Telearena e Telemantova e sulle 
rispettive pagine Facebook. Un format 
coinvolgente che racconterà le 10 finaliste 
provenienti da tutta Italia attraverso 
video, interviste e domande dei valutatori 
che metteranno in risalto le caratteristiche 
di ognuna. Durante l’evento, condotto 
dal Direttore di Telearena Mario Puliero, 
interverranno in studio il Presidente 
di PNICube Alessandro Grandi, per 
l’Università di Verona il Delegato del 
Rettore alla Progettazione e sviluppo 
della ricerca Paolo Fiorini e il Delegato 

ITALIAN MASTER STARTUP AWARD: 
L’EDIZIONE 2020 IN TV CON 
GRUPPO EDITORIALE ATHESIS

del Rettore al 
Trasferimento 
della conoscenza 
e rapporti con il 
territorio Diego 
Begalli. Saranno 
collegati anche 
esperti del settore 
e del mondo 
accademico sui 
temi della ricerca e 
dell’innovazione. In 
chiusura, l’annuncio 
della vincitrice 
e la cerimonia 
di premiazione. 
Dalla lotta 
all’inquinamento 
alla tutela della 
salute, passando 
per intelligenza 
artificiale e 
machine learning: 
questi gli ambiti in 
cui operano le 10 
imprese hi-tech 
selezionate dalla 
Giuria, composta da 
operatori di fondi 
di investimento, 
specialisti di early-
stage financing 
e manager 
d’impresa1. Le 
finaliste saranno 
anche ospitate al 
Festival del Futuro 
che si terrà in Fiera 
a Verona dal 19 al 
21 novembre 2020, 
mentre la vincitrice 
si aggiudicherà un 
premio in denaro 
del valore di 5.000 
euro.

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