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Il confronto che 
semplifica la vita

IL GIOCO SI 
FA BUSINESS 

FOCUS

Gaming ed e-sport: una 
galassia di opportunità

GLI SCHERMI 
D’AUTUNNO

SPECIALE TV

I palinsesti fra sperimentazione 
e “usato sicuro”

Andrea Polo, 
Communication Director 
di Facile.it



Platone sosteneva che si può scoprire di più di una persona in 
un’ora di gioco che in un anno di conversazione. 
Il filosofo greco ci è arrivato senza dover passare, come invece è 
accaduto a me, da interminabili partite a Risiko che negli anni mi 
hanno svelato il lato oscuro dei miei più cari amici: dall’ingegnere 
pacato che dopo la perdita della Kamchatka si trasforma 
nell’incredibile Hulk al manager d’azienda con cui hai condiviso 
i bagordi giovanili che si rivela un abile e spietato manipolatore, 
disposto a tutto pur di eliminare le armate rosse dalla partita. 
Perché, diciamoci la verità, come ci insegnano i bambini giocare 
è una cosa seria. Significa attraversare lo specchio di Alice ed 
entrare in quello che può essere un Paese delle Meraviglie, a patto 
di accettarne le regole e di togliersi “la divisa” che si indossa 
ogni giorno. Il gioco ci insegna a metterci nei panni dell’altro e 
nel contempo ci allena, toccando le corde del divertimento, alla 
competizione, ma anche alla collaborazione. 
Una grande, impareggiabile scuola che non ha bisogno di cattedre. 
Proprio il gioco fa da filo conduttore a questo numero di 
Touchpoint Magazine con un focus dedicato al gaming e agli 
e-sport (a proposito, quanta compagnia ci hanno fatto durante il 
lockdown!). Siamo di fronte a uno dei trend di maggiore interesse 
per le aziende, desiderose di affacciarsi su un mondo ricco di 
opportunità e con grandi prospettive di crescita. 
Un fenomeno di nicchia, che poi di nicchia più non è, che si sta 
trasformando in una concreta occasione per intercettare quelle 

“leggendarie creature” 
inafferrabili che gli 
esperti di marketing 
collocano sotto il 
cappello “Gen Z”. 
Per tale motivo è 
fondamentale non 
restare indietro e 
afferrare al volo 
le opportunità che 
nascono in questa 
galassia complessa 
che va da Fifa a 
Fortnite, da Call of 
Duty a MotoGp e 
poi, come direbbe 
Buzz Lightyear, verso 
l’infinito e oltre. 
Perché, quando si 
gioca, la creatività non 
sembra proprio avere 
confini. 

Andrea Crocioni
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LA “FORMULA MAGICA” 
DI FACILE.IT
di Laura Buraschi

Con una carriera professionale 100% web oriented, Andrea Polo è 
Direttore Comunicazione di Facile.it quasi dalla nascita del sito. Tanti 
gli elementi che hanno portato la società a crescere e a sviluppare 
nuovi servizi, sapendo integrare la rete virtuale con quella fisica e 
arrivando in tempi recentissimi all’acquisizione di Nexus. Con un punto 
fermo in comunicazione, quel tormentone “Facile.it, Facile.it, Facile.
it” che puntando sulla memorabilità ha fatto breccia nella mente degli 
italiani. Oggi la sfida da affrontare è capitalizzare le nuove competenze 
acquisite dai consumatori durante il lockdown, trasformandole in 
consuetudine

IL PROGETTO “TRASFORMARE LA CRISI IN OPPORTUNITÀ”, 
VINCITORE DEL GRAND AWARD ALLA PRIMA EDIZIONE 
DEI TOUCHPOINT AWARDS \\ ENGAGEMENT
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Confrontare online le tariffe di numerose 
categorie di prodotti (dalle assicurazioni Rc 
auto ai mutui) per avere prezzi convenienti 

e risparmiare: risponde a un’esigenza forte delle 
famiglie italiane la mission di Facile.it, che con 
un’expertise di oltre 11 anni ha conquistato 
un posizionamento preciso e grazie alla sua 
comunicazione memorabile è un brand fortemente 
riconosciuto dal pubblico. Con Andrea Polo, 
Direttore Comunicazione di Facile.it, abbiamo 
ripercorso la storia della società e la sua 
evoluzione. 

Partiamo proprio dall’inizio: come è nata Facile.it?
La storia di quella che oggi è Facile.it comincia 
tra la fine del 2008 e i primi mesi del 2009, 
con un marchio diverso, Assicurazione.it: 

CO
VER STO

RY

fondamentalmente un 
gruppo di imprenditori 
e business angels si era 
reso conto del fatto che 
in Italia mancasse uno 
strumento efficiente 
di comparazione delle 
polizze auto. Da lì il 
passo è stato breve 
per poi portare online 
altri due siti verticali, 
Mutui.it e Prestiti.it, 
fino ad arrivare al sito 
orizzontale, Facile.it: un 
unico URL per raccogliere 
all’epoca quei servizi e poi, 
nel corso del tempo, 

tantissimi altri prodotti 
assicurativi, di credito 
e finanza personale, 
bollette, conti, carte 
di credito, luce e gas, 
fino all’ultimo in ordine 
temporale di lancio che 
è il noleggio a lungo 
termine.

Facile.it non è un’azienda 
solo online ma ha anche 
una rete fisica: come 
procedono in parallelo 
le due attività? Quali i 
vantaggi per i clienti?
Le due attività sono 
complementari, i 
lanci della rete fisica 
e quelli delle altre 
realtà come gli store 
sono stati un passo 
importante nella storia 
della nostra azienda 
perché gli store hanno 
dato un presidio sul 
territorio che nel corso 
del tempo è diventato 
sempre più importante. 
Non solo oggi siamo 
presenti in tantissime 
città, ma abbiamo una 
vera e propria sezione 
dedicata che si chiama 
Facile.it Mutui e Prestiti 
che si occupa di questo 
e una sezione, Facile.
it Partner, dedicata 
agli agenti assicurativi 
che ci rappresentano 
su tutto il territorio. Il 
vantaggio per i clienti è 
quello di poter scegliere 
il canale che ritengono 
più adatto alle loro 
necessità e anche avere 
un unico contatto 
fisico per prodotti 
molto diversi tra loro, 
come possono essere 
le assicurazioni Rc 
auto ma anche gli altri 
prodotti assicurativi, 
i mutui, i prestiti e 
qualunque altro genere 
di prodotto offerto 
tramite Facile.it.

Parallelamente, come è cambiata negli anni la 
comunicazione above the line di Facile.it? Quali sono 
stati i punti fermi che si sono mantenuti costanti e 
quali invece i cambiamenti intervenuti?
Intanto va chiarito che noi abbiamo deciso di fare 
comunicazione ATL non da subito, ma quando 
abbiamo ritenuto di essere pronti e abbiamo deciso 
di fare questo passaggio in maniera consapevole. 
Avevamo necessità di trovare la chiave giusta di 
comunicazione e oggi, a distanza di tanti anni, non 
posso che dire che quella chiave è stata trovata. 

Indipendentemente 
da quelli che sono 
stati i nostri partner di 
comunicazione in questi 
anni (la campagna di 
esordio era firmata 
da Forchets, l’ultima 
è di Nadler Larimer & 
Martinelli, ndr) ciò che 
è sempre rimasto è 
quella che chiamiamo la 

formula magica, quindi 
“Facile.it, Facile.it, 
Facile.it”. 
Questo è di certo 
ormai il nostro 
marchio distintivo, 
nella comunicazione 
televisiva soprattutto. 
Guardando i punti 
costanti oltre a questo, 
c’è la necessità di 

ANDREA POLO CON IL GRAND AWARD VINTO DA FACILE.IT ALLA PRIMA EDIZIONE DEI TOUCHPOINT 
AWARDS\\ENGAGEMENT CON LA CAMPAGNA “TRASFORMARE LA CRISI IN OPPORTUNITÀ” 

 DUE FRAME DELLA CAMPAGNA “RUNNER” FIRMATA DALL’AGENZIA NADLER LARIMER & MARTINELLI 

4 5



TOUCHPOINT MAGAZINE AGOSTO/SETTEMBRE 2020

CO
VER STO

RY

comunicare chiaramente, in maniera semplice, 
al consumatore quali sono i tipi di risparmio che 
può conseguire, la quantità di denaro che può 
risparmiare semplicemente con un’azione che 
è quella del confronto. Questo vale per tutte le 
campagne che abbiamo fatto, sia quelle dedicate 
al mondo delle Rc auto, che è la nostra principale 
attività di azione, ma anche tutte quelle che nel 
corso del tempo si sono susseguite per cui prestiti, 
campagne legate a telefonia, energia, ecc. 

È ovvio che col tempo 
abbiamo cambiato 
tono perché dopo un 
po’ si rischia di essere 
noiosi, ma abbiamo 
sempre mantenuto 
alcuni capisaldi che 
consentissero di 
identificare quella 
comunicazione come 

“la comunicazione di 
Facile.it”.

Parliamo delle aziende 
di cui comparate i 
prezzi, assicurazioni per 
prime: com’è il rapporto 
con loro? Ci sono delle 
criticità e se sì come 
vengono risolte?

Le criticità ci sono state 
soprattutto all’inizio 
della nostra storia: 
allora eravamo percepiti 
come dei competitor, 
ora è chiaro a tutti 
i nostri partner che 
siamo un canale di 
acquisizione diverso, 
un canale che diventa 
sempre più importante 
anche perché sono 
cambiate le abitudini 
dei consumatori 
italiani. Oggi abbiamo 
tutti quanti noi la 
consapevolezza della 
facilità di confronto 
che ci viene data dal 
web, la sappiamo usare 
e, devo essere sincero, 
questa è una delle 
poche positività che 
abbiamo riscontrato 
durante il lockdown: le 
persone hanno preso 
ancora più confidenza 
con questi strumenti 
quindi tutti i nostri 
partner oggi sanno che 
un comparatore come 
Facile.it per il loro 
successo di business è 
imprescindibile, quindi 
il rapporto è diventato 
costruttivo e non 
oppositivo.

Il mercato italiano ha 
delle caratteristiche 
particolari rispetto agli 
altri Paesi europei?
Ovviamente ogni 
mercato ha le sue 
caratteristiche, noi 
operiamo solo in Italia 
e abbiamo creato una 
nostra peculiarità nella 
comunicazione e questo 
ci viene riconosciuto. 
Da un punto di vista 
di media relation è 
stato molto bello 
vedere come campagne 
PR create in Italia 
venissero apprezzate 
tantissimo all’estero, 

tanto è vero che spesso sono risultate vincitrici 
anche di riconoscimenti molto importanti a livello 
europeo.

Recentemente è avvenuta l’acquisizione di Nexus e 
il suo rebranding in Facile.it Mutui e Prestiti: come è 
stato questo percorso e qual è il valore aggiunto per i 
vostri clienti a seguito di questa novità.
Il percorso di acquisizione di Nexus si è svolto in 
due tranche. La prima a maggio del 2018 quando 
Facile.it ha acquisito la prima parte, cioè il 60% 
della quota e la seconda nel 2020 con il restante 
40%. È un percorso che è diventato naturale con 
l’evolversi del tempo, con il conoscersi sempre di 
più e con l’evidenziare quelle che erano le sinergie 
presenti fra le due aziende che hanno portato a 
una fusione. L’acquisizione del 100% è stata quasi 
un’ovvietà. Le conseguenze positive per i nostri 
clienti sono evidenti, si sono trovati in un tempo 
molto rapido ad avere un vantaggio di prossimità 
territoriale visto che, oltre ai Facile.it Store e 
al sito, l’acquisizione di Nexus ha consentito 
di offrire loro ulteriori 40 agenzie fisiche sul 
territorio. Peraltro integrando alla perfezione i 
due canali online e offline, che è una delle nostre  
filosofie di business e di azione, quella da cui sono 
nati anni fa i Facile.it store che sono senza dubbio 
uno dei successi più grandi di cui andiamo fieri.

Durante il lockdown abbiamo assistito a 
un’impennata dell’e-commerce: anche per i 
servizi offerti da Facile.it c’è stato un incremento? 
Prevedete che i numeri raggiunti siano mantenuti 
anche con la normalizzazione?
Anche noi abbiamo avuto senza dubbio un 
incremento notevole di traffico e di contratti 
conclusi, in qualunque settore in cui ciò fosse 
possibile. Chiaramente l’erogazione dei mutui per 
alcuni mesi non è stata possibile, ma nel momento 
in cui si è chiuso il lockdown abbiamo visto anche 
in questo ambito un incremento di richieste. È 
stato importante perché gli italiani si sono trovati 
costretti a rimettere ordine nelle spese di casa, 
hanno dedicato il loro tempo a questo, come è 
emerso anche da un’indagine che ha realizzato per 
nostro conto l’istituto di ricerca mUp research in 
collaborazione con Norstat. 
Probabilmente nel momento in cui tutto tornerà 
normale, speriamo il più in fretta possibile, 
continueremo a portarci il fatto positivo di aver 
capito che il confronto sul web è qualcosa che 
può tornare utile per le nostre economie familiari; 
nella situazione di estrema gravità che tutti 
noi abbiamo vissuto possiamo mettere questo 
dato come un sassolino di positività: abbiamo 
imparato, volenti o nolenti, a gestire al meglio 
le nostre necessità che cambiavano. Le case 

vissute in maniera 
diversa, la necessità di 
connessioni più potenti, 
di spazi differenti. 
Occorre fare attenzione 
perché altre cose sono 
cambiate in negativo: 
le tariffe (secondo 
un’indagine condotta 
prima dell’estate) 
sono cambiate, alcune 
si sono ridotte, altre 
sono rimaste stabili 
e altre ancora hanno 
una nuova formula: 
penso al noleggio a 
lungo termine o alle 
tariffe telefoniche 
combinate casa/mobile 
ad esempio. Occorre ora 
capitalizzare quello che 
abbiamo imparato, cioè 
che il confronto è un 
elemento importante 
per l’economia delle 
nostre case. 

Prima di entrare in 
Facile.it lei è stato a 
lungo in eBay, ha quindi 
una forte esperienza sul 
digitale. Oltre che per 
lavoro, anche nella vita 
privata la sfera digitale 
è importante per lei? 
Senza dubbio molto 
importante, prima 
ancora di arrivare in 
eBay ho lavorato in 
Giunti Multimedia, 
posso dire di essere uno 
dei pochissimi in Italia 
che si occupa di web 
dal 1997-98. È ovvio 
che avere respirato così 
forte questo elemento 
da un punto di vista 
professionale non può 
che ripercuotersi anche 
nella mia sfera privata: 
uso tanto internet 
a livello personale e 
anche in famiglia, ma 
cerchiamo sempre 
di farlo in maniera 
consapevole, senza 
abusarne.DUE FRAME DI “BASKET”, SECONDO SOGGETTO DELLA CAMPAGNA CURATA DA NADLER LARIMER & MARTINELLI
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Una meravigliosa vignetta di Altan del 2014 
raffigura un uomo che guarda una mamma 
con in braccio il figlio. Il tale le chiede 

«La sua prima parola è stata: “mamma”?». 
«No - risponde questa -. Ha detto: prima o poi 
faremo i conti». Fin da bambini ognuno di noi 
acquisisce il senso del denaro insieme ai valori con 
cui descrivere il mondo e il suo funzionamento. 
Durante lo sviluppo delle relazioni interpersonali 
di autonomia e dipendenza siamo immersi in 
un contesto caratteristico. Qui viviamo il denaro 
in modo unico e originale. Da tale contesto 
costruiamo via via i riferimenti, espliciti e non, che 
contribuiscono a costituire quel modello parentale 
che rimarrà attivo e influente per sempre, sia 
sotto forma di imitazione sia come comportamenti 
di reazione. La famiglia, o meglio il nucleo 
delle nostre relazioni primarie, è il luogo in cui 
crescendo negoziamo il modo di vivere i rapporti 
intimi come le nostre relazioni economiche. 
Le immagini e le emozioni infantili rimangono 
nell’individuo come dei marcatori potenti nel 
proprio modo di percepire e considerare i temi del 
denaro così come ci sono stati tramandati dalla 
madre e dal padre. Marcatori che poi si ritrovano 
nel matrimonio e nel patrimonio: doveri ed eredità. 
Per ciascuno di noi, figli di un’eredità di obblighi 
nei suoi confronti - a livello tanto manifesto 
dei comportamenti (status, livello sociale, ruolo 
professionale, gestione del potere) quanto 
nascosto degli atteggiamenti (vissuti psichici, 
emozioni, legami parentali, motivazioni, pulsioni) 
- il denaro rappresenta un segnale che ci mette 
in comunicazione con gli aspetti più profondi 
della sua origine. Il denaro, infatti, è un simbolo 
sociale. Un qualcosa che sta per qualcos’altro: 
una relazione di rinvio tra un evento fisicamente 
percepibile e un evento psichico, intelligibile, 
comprensibile cioè soltanto dalla mente. Il nostro 
rapporto con i soldi è caratteristico, soggettivo, 
a tratti misterioso. Le differenti modalità con 
cui ci relazioniamo al denaro evidenziano aspetti 
particolari del rapporto intimo che ciascuno ha con 
la vita stessa, soggettiva e relazionale. Per questo 
e in modo più o meno consapevole o evidente 
ciascuno di noi deve “fare i conti con il denaro”. 
Sulle questioni di soldi le persone tendenzialmente 
tacciono. Oppure mentono. Sono rare le persone 
che con il denaro hanno un rapporto veramente 

FARE I CONTI 
CON IL DENARO

neutrale, distaccato e 
oggettivo. Il linguaggio 
del denaro è cosparso 
di enfasi, ellissi, 
sinonimi e giri di parole 
finalizzati a stare alla 
larga dal suo significato 
ultimo. Pensiamo al 
modo di denominare 
un compenso 
onorario. A differenza 
di “stipendio” o 
“salario” il termine 
“onorario” rimanda al 
significato di un onore 
cui si rende merito. 
Questo giustifica la 
valenza simbolica 
della relazione 
professionale, allontana 
il lavoro dal rapporto 
di compravendita di un 
bene monetizzabile e 
riporta alla dinamica 
della fiducia. È infatti 
quell’Honor che Etruschi 
e Romani affiancavano 
insieme a Veritas nella 
personificazione della 
Fiducia, il dio Fidius, 
divinità una e trina. Non 
c’è relazione fiduciaria 
senza informazioni 
veritiere, diffidenza 
e sentimento di sé, 
sentimento che non 
appartiene alla ragione 
ma può essere più forte 
di qualunque ragione. 
Tra onore e verità dei 
fatti, all’interno della 
coppia, in famiglia e 
nelle organizzazioni 
parlare di soldi spesso 
genera malintesi, 
comportamenti 
malsani, conflitti e 
ostilità latenti. Proietta 
gli interlocutori in 

una dimensione più di inadeguatezza che di 
opportunità. E chi non fa i conti con tali dimensioni 
rischia di allontanarsi dagli strumenti della sua 
gestione più opportuna e finire in un girone dal 
difficile ritorno. 

FRA CREDITO E DEBITO 

Come scrisse Dante, a far i conti col denaro c’è chi 
burla e c’è chi tiene. Accanto a chi sperpera mosso 
dall’idea di acquistabilità del proprio benessere e 
soddisfazione, c’è chi risparmia ossessivamente 
per evitare il disagio della separazione e assicurarsi 
il possesso del futuro e delle sue incognite. Ma 
nell’uno come nell’altro caso, i comportamenti 
che ne derivano non sempre sono funzionali: 
riempimento di un vuoto emotivo o relazionale, 
perdita di controllo del rapporto costi-benefici, 
difficoltà nel prendere delle decisioni. Fatti tre 
conti, c’è poi chi trova il denaro bastante e a chi 
il denaro non basta mai. Chi risolve il timore del 
domani nella sicurezza della stretta di mano e dei 
rapporti concreti recupera un’idea di credito quale 
riconquista della fiducia negli uomini, nel mestiere, 
nel senso ciclico dell’esistenza in cui il denaro è 
bastante invece che non bastare mai. Se i primi 
si riappropriano del tempo, della semplificazione 
organizzativa, della circolazione delle relazioni, 
della fiducia nella connessione del destino proprio 
con quello degli altri, i secondi s’incarnano negli 
uomini nuovi che la rivoluzione digitale della 
finanza ha mitizzato in quanto globali, flessibili 
e innovativi che nel trasformare le idee in denaro 

molto spesso perdono il 
secondo e confondono 
le prime. Perché se 
il denaro è idea, atto 
di fiducia, ponte 
relazionale tra due 
interlocutori, allora 
da un lato abbiamo 
volatilità, aspirazioni e 
desiderata e dall’altro 
la gravità, l’insieme 
dei vincoli concreti e 
l’onore delle promesse. 
Il denaro, infatti, è un 
credito che anticipa 
quello che non c’è. 
E più la moneta si 
smaterializza più 
compare la diffidenza 
nel futuro e il tempo 
crolla nel presente. 
C’è, ma non infine, chi 
vive in debito, mosso 
da un costante e 
onnipresente senso di 
colpa. Qui il sentimento 
di responsabilità arriva 
dai dolori del mondo, 
dalle mancanze altrui, 
dall’ingiustizia che 
guida i comportamenti. 
Una sorta d’insanabile 
impotenza che porta a 
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sentirsi costantemente 
in debito verso 
qualcuno, a respingere 
i propri talenti 
smerciando spesso 
codardia per virtù. 
E chi vive a credito: 
i presunti (da loro 
stessi) protagonisti 
del peccato originario, 
rappresentato da 
un’iniqua spartizione 
delle risorse in cui 
hanno ricevuto meno 
degli altri, peggio di 
come avrebbero voluto 
o diversamente da un 
non meglio evidente 
riferimento, sono coloro 
che si sentono vittima. 
E per questo in cerca 
di un riconoscimento. 
Ovvero di qualcuno 
che si curi di loro e 
che gli creda. Perché 
se noi ci fidiamo di 
qualcuno è perché gli 
diamo credito. Allo 
stesso modo, se noi 
diamo credito a questa 
persona è perché ci 
fidiamo di lei. Ma 
queste - credito e 
fiducia - sono solo due 
delle tre facce della 
medaglia. Perché c’è poi 
la parte più essenziale, 
quella che io chiamo 
la terza faccia della 
moneta. La terza metà 
è il luogo relazionale 
dove si spende il nostro 
reciproco credito 
relazionale. Ed è in 
questo luogo che noi 
spesso, molto spesso, 
ci sentiamo obbligati 
a fidarci. Obb-ligati: 
legati reciprocamente. 
O più precisamente: 
qui è la nostra mente 
che ci obbliga, ci lega 
in modo vincolante alle 
sue decisioni e ai suoi 
modi di far di conto. 
Soprattutto con il 
denaro.

A cura di Massimo Bustreo, 
umanista, docente 
universitario, formatore 
e coach professionista, 
pianista.
Il suo ultimo libro è “La 
terza faccia della moneta. 
Le dinamiche che guidano 
la nostra relazione con il 
denaro” (FrancoAngeli, 
2018). 
È autore di “Neuromagia. 
Quando la magia svela 
il nostro rapporto con il 
denaro” (neuromagia.it). 

www.massimobustreo.it FONTE: DEPOSITPHOTOS

10 11



TOUCHPOINT MAGAZINE AGOSTO/SETTEMBRE 2020

A cura di Matteo 
Maggiore, Creative 
Director We Are Pi, 
Amsterdam

LA “CULTURE” AI TEMPI 
DEL COVID-19 

LA MAJLIST

Diciamolo, “Company” è una bella parola che 
suona bene e trasmette fiducia. Il significato 
originale potrebbe essersi perso nel tempo, 

ma rimane, in fondo, qualcosa a cui aspirare. Nelle 
sue radici latine, la parola si riferiva a un gruppo 
di amici - per lo più soldati - che condividevano il 
pane. In quanto tale, emana una calda sensazione 
di unione di fronte alle avversità. È sinonimo 
di complicità ispirata ai valori e alle tradizioni 
condivise. Per un’azienda, questi valori e tradizioni 
si traducono in quella che viene generalmente 
definita la “culture”. Che si tratti di eccellenza o 
di sfacciata mediocrità, ogni azienda acquisisce 
un’etichetta culturale che è frutto di determinati 

comportamenti e non, 
come si è soliti pensare, 
di istruzioni dettate 
dal reparto HR. Questo 
è il motivo per cui le 
aziende che parlano 
di più di “culture” 
sono solitamente 
quelle che ne fanno a 
meno. Quelle, di solito, 
sono completamente 
orientate al profitto ma 
vogliono camuffarlo 
con uno stile trendy, 

colorato e fresco. Tendono a pensare che tutto 
ruoti intorno a un biliardino e a una sala massaggi. 
Entrambi spariranno nel momento in cui l’affitto 
aumenterà. La loro è, infatti, il tipo di “coltura” che 
è più probabile trovare in una capsula di Petri in 
un laboratorio specializzato in batteri degenerativi. 
La chiave per una profonda cultura aziendale, 
invece, sta nel favorire quel tipo di cameratismo 
che porta alla realizzazione degli obiettivi aziendali, 
seguendo un percorso ben preciso che ha alla 
sua base l’essere umano con il suo bagaglio di 
differenze, debolezze, sicurezze e complessità. 
Chi ha integrato bene il senso etimologico del 
termine nelle proprie linee imprenditoriali ha avuto 
successo. Le agenzie di comunicazione o i clienti che 
sono considerati punti di riferimento nella carriera 
di un professionista che lavora nel nostro settore, 
hanno nella “culture” il loro punto differenziante 
e di vanto. È un aspetto intrinseco che va protetto 
perché fragile e ha un aspetto intangibile perché 
difficilmente quantificabile. È un processo fatto 
di pura empatia e soprattutto ha un grandissimo 
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impatto sul benessere 
fisico e psicologico di 
chi ne è coinvolto. È un 
credo che si basa sulle 
relazioni e su codici 
comportamentali ben 
definiti. La “culture” 
ha la capacità di 
trasformare un processo 
meramente produttivo 
in una micro dinamica 
sociale dalla quale 
scaturisce un fattore 
di crescita umana 
non indifferente. La 
“culture” ha nella sua 
essenza la condivisione 
fisica dei processi.  
Detto ciò, la mia 
domanda è: come 
sta cambiando un 
importante asset come 
la “culture aziendale” 
in questo momento 
storico del genere 
umano? Questo virus ha 
dissolto anche questo 
incantesimo? Da un 
giorno all’altro, siamo 
diventati micro cellule 
che si sono distaccate 
da un intero organismo, 

adattandosi a un 
isolamento forzato. 
Siamo diventati micro-
isole che, pur restando 
comunicanti tra di loro, 
hanno visto i ponti 
fisici che le univano 
crollare sotto i colpi 
della paura. Paura e 
sfiducia che purtroppo 
si prova nei confronti 
del nostro vicino. Come 
ne usciremo da tutto 
ciò? Riusciremo ancora a 
recuperare un’empatia? 
Credo che sia tutto 
da rifare. Bisognerà 
riscrivere il copione 
partendo da altri spunti 
e idee. Quella “culture” 
che ci circondava non 
esiste più. Essendo 
molto fragile, gli 
equilibri precedenti 
si sono spezzati ma 
questo non significa che 
non si possa ricrearne 
una nuova. Diversa ma 
ugualmente necessaria. 
Del resto, tramite Zoom 
è difficile condividere il 
pane.

FONTE: DEPOSITPHOTOS

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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GREEN ACTS

MELA VERDE MA 
NON VERDISSIMA

A cura di Maurizio 
Mazzanti, fondatore e 
direttore creativo di E3 
dal 2000 al 2017, nel 
2018 ha iniziato a vendere 
idee ecosostenibili su 
Reborn Ideas
www.rebornideas.com  

A fine luglio Apple ha pubblicato una 
dichiarazione dove si impegna a essere 
entro il 2030 100% carbon neutral per la 

supply chain e su tutti i prodotti.
L’espressione “carbon neutral”, di frequente 
tradotta in italiano anche con “emissioni zero”, 
si riferisce al raggiungimento di emissioni nette 
di biossido di carbonio bilanciandone le emissioni 
con la rimozione dello stesso, spesso attraverso la 
compensazione del carbonio.  
Tutto questo con l’obiettivo di ridurre l’effetto 
serra e di conseguenza il surriscaldamento del 
pianeta.
La roadmap dell’azienda di Cupertino è visibile su 
www.apple.com/environment e fra le tante azioni 
che la compongono ne segnalo alcune quali l’uso 
di materiali riciclati, un design di prodotto che 
ne permetta un maggiore disassemblaggio, la 

creazione di un robot 
chiamato Dave per il 
recupero di terre rare 
come il tungsteno 
dall’iPhone, l’uso 
esclusivo di energie 
rinnovabili e gli 
investimenti in foreste. 
L’impegno in 
forestazione è 
fondamentale 
quando si parla di 
“carbon neutrality” 
perché piante e 
alberi assorbono e 
trattengono il biossido 
di carbonio e su questo 
fronte Apple è attiva 

con più iniziative, come il recupero delle foreste di 
mangrovie lungo le coste colombiane.  
Le mangrovie non solo proteggono le coste e 
aiutano il sostentamento delle comunità in cui 
crescono, ma possono anche immagazzinare fino a 
10 volte più carbonio delle foreste sulla terra.
L’azienda è una delle più rilevanti al mondo, ai 
primi posti nelle varie classifiche dei brand, con 
la più alta capitalizzazione di Borsa al mondo 
nonché presente nella vita quotidiana di miliardi 
di persone e l’impegno per l’ambiente di una 
realtà come questa è importantissimo sia in 
virtù del proprio impatto sia come esempio per 
altre aziende. In Apple è presente dal 2013 Lisa 
Perez Jackson con il ruolo di Vicepresidente e 
responsabile dell’ambiente, iniziative sociali e 
policy educative e riporta direttamente al CEO 
Tim Cook, a riprova di come questa tematica sia 
fondamentale nelle strategie dell’azienda.
Ma Apple è anche, come la maggior parte delle 
imprese, responsabile del consumismo, di quel 
processo per cui è necessario consumare quanti 
più prodotti possibile e cambiare telefono ogni 2 o 
3 anni per rimanere al passo con i tempi.
Se è vero che per aumentare il fatturato tutte le 
aziende sono obbligate a stimolare i consumi è 
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però anche vero che 
Apple è più responsabile 
di altre e prova ne 
è che a fine 2017 
l’azienda ha ammesso 
di avere rallentato le 
prestazioni dei modelli 
più vecchi tramite 
l’aggiornamento del 
sistema operativo. Il 
“batterygate”, così è 
stato chiamato il caso 
aziendale, prosegue da 
alcuni anni con azioni 
legali su più Paesi e 
pur negando qualsiasi 
comportamento 
illecito l’azienda ha 
patteggiato una class 
action negli Stati Uniti 
con un pagamento che 
potrebbe arrivare fino a 
500 milioni di dollari.  
In Italia, l’Autorità 
Garante della 
Concorrenza e del 

Mercato, per un motivo 
analogo, aveva multato 
Apple per un importo 
di 10 milioni di dollari 
nel 2018, multa simile 
comminata anche a 
Samsung sebbene per 
un importo inferiore.
Nel frattempo,  
i telefonini continuano 
a essere nelle mani 
della maggioranza 
della popolazione 
e a consumare 
corrente elettrica e 
per quello mi chiedo 
come mai quelli a 
celle solari come il 
Samsung Blue Earth 
non abbiano preso 
piede e soprattutto le 
aziende come Apple o 
Samsung non abbiano 
continuato a proporre 
telefonini con sistemi 
di caricamento ibridi.

FONTE: APPLE

14 15



TOUCHPOINT MAGAZINE AGOSTO/SETTEMBRE 2020

SEZIO
N

E

Ricordo ancora la prima volta che ho sentito 
parlare di welfare aziendale. Era il 2016: 
ero da poco arrivato (sarebbe più corretto 

“ritornato”) nella redazione che dopo qualche 
anno si sarebbe occupata di produrre contenuti 
anche per il magazine online Tuttowelfare.info. 
Il mio nuovo gruppo di lavoro - che “ereditavo” 
dal responsabile precedente - era in fibrillazione, 
perché la legge di Stabilità, appena varata a fine 
2015, aveva inaugurato la nuova stagione del 
welfare aziendale, scatenando l’interesse di una 
pletora di figure, tra cui i giornalisti chiamati a 
raccontare gli sviluppi della materia.

COMUNICAZIONE E WELFARE

A cura di Dario Colombo, 
caporedattore di 
Tuttowelfare.info

Per la verità, le testate 
per le quali avevo 
ricominciato a lavorare 
stavano, da tempo, 
affrontando il tema: 
non era una vera novità 
per gli addetti ai lavori 
e per le aziende. Quella 
legge di Bilancio ha di 
certo rivoluzionato il 
settore - in particolare 
per quanto riguarda 
gli aspetti fiscali - le 
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IL FUTURO DEL WELFARE È 
SCRITTO NEL SUO PASSATO

cui origini possono essere fatte risalire alla prima 
ondata di industrializzazione: nel nostro Paese le 
radici affondano a cavallo tra il 1800 e il 1900.
In questi mesi durante i quali abbiamo affrontato 
la pandemia da Covid-19 - ora iniziamo a 
percepirne gli effetti - il welfare aziendale ha 
rappresentato, in più occasioni, lo strumento con 
cui le aziende si sono prese cura delle proprie 
persone. Si è ristabilito quel profondo legame - nei 
casi in cui il welfare aziendale è stato applicato e 
usato nel modo “corretto” - tra imprese, laboratori 
e territorio. Un legame che ci consente di tornare 
all’origine del welfare, perché la questione è 
rimasta immutata nel tempo, così come le sue 
ragioni di applicazione. Riccardo Zanon, avvocato 
e titolare di uno studio di consulenza di lavoro (in 
autunno è prevista l’uscita del suo secondo libro 
sul welfare aziendale, edito da Tuttowelfare), ne 
ha scritto di recente: ne riportiamo di seguito 
alcuni passaggi più interessanti che aiutano a 
ripercorrerne le origini¹.

IL WELFARE DI GAUDÌ

Quasi un anno fa mi ritrovavo a Barcellona, per 
una breve vacanza. Uno dei monumenti che 
volevo visitare era la Sagrada Família. Chi ha 
l’opportunità, ma direi anche la fortuna, di visitarla 
nota, all’interno del plesso, un edificio realizzato 
in mattoni a vista, con entrambe le pareti e il tetto 
a forma ondulata. Non si può non vederlo: agli 
occhi di un visitatore poco attento sembra una 
costruzione successiva, destinata a biglietteria 
oppure a servizi vari per le necessità attuali della 
basilica. Invece, si tratta della scuola, un edificio 
costruito nel 1909 dall’architetto Antoni Gaudí 
e situato sulla base della chiesa. La sua funzione 
era importante: era destinata ai figli degli operai 
che lavoravano alla realizzazione dell’opera, ma 
era frequentata anche dai bambini del quartiere, 
soprattutto delle classi deboli.
È importante sapere che, all’epoca dei primi lavori, 
il cantiere non si trovava al centro della città, come 
risulta essere oggi, ma in mezzo a terreni ancora 
in attesa di essere urbanizzati. In quel tempo le 
manovalanze che giungevano in massa alla ricerca 
di lavoro crearono intorno al cantiere un vero e 
proprio quartiere di baracche operaie. Gaudí si 
rese conto che chi costruiva l’opera non poteva 
essere considerato meramente manodopera, 
perché la vita degli operai era legata alla Sagrada 
Família. E questo fu chiaro soprattutto quando, 
nel luglio del 1909, uno sciopero generale sfociò 
in una ribellione anarchica - chiamata in seguito 
“Settimana tragica” - durante la quale furono 
bruciati tutti gli edifici religiosi. Gaudì avvertì la 
preoccupazione che negli operai potesse nascere 

un sentimento di odio 
verso quanto stavano 
realizzando e pensò che 
per evitare malumori 
e difficoltà fosse 
necessario “avvicinare” 
i lavoratori agli affetti 
familiari. E così nacque 
l’idea di creare la 
scuola.
Questa costruzione, 
dall’alto valore 
simbolico e storico, 
oggi si trova in una 
posizione differente 
rispetto a quando venne 
realizzata: all’epoca, 
infatti, era vicina al 
cantiere, proprio perché 
in questo modo gli 
operai potevano essere 
più presenti nella 
vita familiare, tanto 
che dalle impalcature 
della Sagrada Família 
potevano osservare i 
figli intenti a seguire 
le lezioni a scuola. 
Quell’edificio, dunque, 
offriva ai lavoratori 
l’opportunità di 
ricongiungere la 
famiglia nei pressi del 
cantiere della chiesa, 
permettendo loro di 
vivere tra gli affetti nei 
momenti di riposo.

L’UOMO AL CENTRO 
DEL LAVORO

Le necessità che 
spingevano gli 
imprenditori di quasi 
un secolo fa non erano 
poi così lontane da 
quelle che guidano gli 
uomini di impresa di 
oggi. Il punto di unione 
è l’importanza della 
persona: l’uomo è al 
centro del lavoro! E non 
può essere altrimenti, 
perché senza uomo non 
c’è sviluppo umano, 
culturale, tecnologico e 
sociale. Il lavoro esiste 

in virtù delle necessità 
dell’uomo e non il 
contrario.
Se le esigenze di un 
tempo riguardavano 
migliori condizioni 
di lavoro, quelle di 
adesso non sono 
tanto diverse: prima 
ci si concentrava sulla 
salubrità dei luoghi di 
lavoro, ora l’attenzione 
riguarda la possibilità 
per i lavoratori di 
autoaffermarsi 
attraverso l’impegno e il 
guadagno economico.
Tuttavia, oggi manca 
il senso di comunità, 
di appartenenza e di 
stabilità nel rapporto 
di lavoro e questo 
comporta una serie 
difficoltà da parte 
dell’imprenditore 
nell’organizzare, anche 
nel tempo, la propria 
azienda insieme con le 
persone più qualificate 
e necessarie per gestire, 
appunto, la produttività. 
Non a caso il problema 
della produttività 
è il più grande che 
abbiamo attualmente 
nel nostro Paese, al 
pari di quello delle 
nascite. Due problemi, 
sociali e organizzativi 
allo stesso tempo, che 
gli imprenditori di una 
volta hanno saputo 
cogliere come sfide 
e risolvere proprio 
attraverso il welfare. 
Uno strumento nuovo 
nel nome, ma “vecchio” 
e ben conosciuto fin 
dall’inizio dell’era 
industriale italiana.

¹L’articolo integrale è stato 
pubblicato sulla rivista 
Persone&Conoscenze, numero 
146 – Luglio-Agosto 2020.FONTE: DEPOSITPHOTOS
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in collaborazione con GammaDonna

L aborplay nasce come Labor, 
laboratorio di ricerca del 
Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Firenze, 
con la supervisione scientifica 
del Prof. Vincenzo Majer e del 
Prof. Gianni Marocci e poi diventa S.r.l. e spin-
off dell’Università di Firenze nel 2015. Oggi 
Laborplay si occupa di valutazione e sviluppo delle 
competenze trasversali in contesti organizzativi. E 
la sua cifra stilistica consiste nel farlo utilizzando 
il gioco in tutte le sue declinazioni: serious-game, 
strumenti game-based, gamification. Il gioco 
diventa uno strumento per cambiare l’approccio 
al mondo delle risorse umane. Della genesi, ma 
soprattutto delle prospettive di questo progetto 
abbiamo parlato con Elena Gaiffi che di Laborplay 
è Presidente. 

Quale percorso formativo e professionale l’ha 
condotta fino a questa esperienza?
Laborplay nasce come start up e a fondarla sono 
stati 5 psicologi del lavoro un po’ meno giovani 
(ma solo cronologicamente) dei classici startupper. 
Venivamo tutti da esperienze pregresse abbastanza 
variegate: qualcuno aveva militato nelle divisioni 
HR aziendali, qualcuno aveva e ha tutt’ora 
insegnamenti attivi all’Università, qualcuno aveva 
già partecipato come freelance alla realizzazione 
di progetti professionali di un certo spessore, 
insomma, tutti portavamo il nostro bagaglio 
di esperienze e il più leggero pesava 10 anni. 
Avevamo già lavorato assieme, ci conoscevamo. 
E nel 2015 eravamo tutti accomunati dalla voglia 
di fare qualcosa di originale, per rispondere 
all’esigenza di innovazione crescente espressa dalle 
aziende che incontravamo, ma accomunati anche 
dalla voglia di divertirci lavorando e dalla voglia di 
puntare a realizzare progetti che avremmo potuto 
gestire solo se fossimo stati davvero una squadra. 
Ed è stato così che abbiamo formalizzato di fronte 
a un notaio il nostro desiderio non solo di essere 
squadra, ma anche di fare impresa.  
Ricordo, oggi sorridendo, allora sorridendo un 
po’ meno, che non ci descrivevano esattamente 
come una squadra “ben assortita”: ci stavamo 
lanciando in un progetto dal gusto molto più IT 

WORK IN PROGRESS!

LABORPLAY, METTERSI IN 
GIOCO FA LA DIFFERENZA
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che human ed eravamo 
tutti psicologi dalle 
competenze forse fin 
troppo sovrapponibili. 
Credo sia stata e sia 
tutt’ora l’“anatomia” a 
fare la differenza, credo 
che il nostro gruppo 
funzioni, in fondo, 
perché ha tutti e 5 i 
sensi: mentre con le 
mie orecchie ascoltiamo 
il mercato, gli occhi 
di Andrea Mancini ci 
danno visione d’insieme 
e il naso di Manuele 
Ulivieri ci aiuta a 
scovare informazioni 
utili a generare nuove 
soluzioni, che Mario 
Magnani assaggia con 
cura prima di “servire”, 
mentre Ezio Scatolini 
ci ricorda che per creare 
relazioni e cogliere 
opportunità occorre 
stare in contatto. Un 
sistema che oggi si è 
perfezionato, trovando 
il suo sesto senso nei 
nostri preziosissimi 
collaboratori.   

ELENA GAIFFI

Anch’io sono uno 
psicologo del 
lavoro, con master e 
perfezionamenti che, 
per fortuna ritengo, 
non sono più una rarità, 
piuttosto sono grata 
dell’allenamento sul 
campo che ho potuto 
fare: nell’anno di 
nascita di Laborplay 
avevo già 15 anni di 
esperienza in aula, 8 
anni di HR in azienda e 
qualche frustata severa 
dalla vita addosso. 
Laborplay è stata 
l’inizio di un nuovo 
capitolo, quello da 
centro volume, quello 
dove coniughi ciò che 
ti piacerebbe fare e 
ciò che fai, quello che 
sai fare e quello che 
vorresti imparare, in 
un lavoro solo: il tuo. 
In viaggio insieme a 4 
uomini, non mi sono 
mai sentita la sola 
(donna), piuttosto, 
talvolta, mi sono sentita 
orgogliosamente unica.
  
Voi avete portato il gioco 
all’interno dei processi di 
selezione del personale. 
Come avete maturato 
questa idea?
Utilizzare il gioco in 
contesti organizzativi 
non è idea di Laborplay, 
ma del Prof. Spaltro, 
a cui si devono non 
solo la prima cattedra 
di psicologia del 
lavoro in Italia, ma 
anche innumerevoli 

pubblicazioni e partecipazioni che hanno fatto 
cultura sul tema della psicologia e dell’utilizzo 
del gioco applicato, anche in azienda, a beneficio 
delle persone. Laborplay può vantare di aver esteso 
l’utilizzo del gioco non solo alla formazione, ma 
anche alla selezione del personale e di aver fin 
da subito pensato di utilizzare non più solo il 
gioco analogico, ma anche il gioco digitale. Come 
abbiamo maturato la nostra idea? Gli startupper 
si chiudono negli scantinati, noi ci siamo chiusi in 
un convento alle porte di Brisighella, dove l’unico 
telefono funzionante era quello con la cornetta e il 
numeratore a disco tra la cappella e la sala Santa 
Rosa al piano terra e l’unico suono possibile era 
quello delle campane. Non so se ad aiutare la nostra 
riflessione siano state più la sacralità del luogo o la 
cucina romagnola, ma certo è che siamo usciti da 
quell’esperienza sicuri della direzione da prendere.   
 
Dal 2015 a oggi come si è evoluta la vostra proposta? 
Qual è la genesi dell’app PlayYourJob?
L’app PlayYourJob è stata il motivo principale di 
costituzione della nostra start up, croce e delizia 
del nostro percorso. Abbiamo validato l’ipotesi di 
correlazione tra meccaniche di gioco e soft skills su 
un campione di 25 mila persone e pubblicato sugli 
store Apple e Android la prima App che permetteva 
agli utenti, condividendo le loro esperienze ai 
giochi su smartphone e tablet, di ottenere una 
profilazione delle loro soft skills. Nell’“altro 
emisfero”, le aziende potevano utilizzare queste 
informazioni per individuare i candidati più in 
linea con i loro profili ideali, già nella fase di 
prescreening. Ma già mentre la lanciavamo, ci 
stavamo accorgendo che potevamo fare meglio. 
È stato così che abbiamo coraggiosamente o 
incoscientemente deciso di trasformare l’App in 
una web App per puntare a qualcosa di più snello 
e “maneggevole” da un punto di vista tecnologico, 
eccellente nella tutela dei dati, più fresco e meno 
vincolato al rispetto delle giuste (ma poco da 
start up) policy dei titani degli store. Il principio, 
dall’App alla web App, non è cambiato: nello spazio 
virtuale di Laborplay si gioca e il gioco consente 
alle aziende di ottenere una valutazione certificata 

delle competenze 
trasversali dei propri 
candidati; ma i giochi 
sono rivolti anche a chi 
già lavora, sono uno 
strumento in più di 
formazione continua, 
perché giocare favorisce 
lo sviluppo di specifiche 
competenze, perché 
giocare fa bene! Ma 
quello che mi rende più 
orgogliosa è che questa 
scelta, che, com’è 
ovvio, ha comportato 
nuovi investimenti, 
l’abbiamo fatta durante 
il lockdown. 

Qual è stata 
l’accoglienza del 
mercato? Quali sono i 
vostri clienti tipo?
I nostri clienti sono 
principalmente medie 
e grandi aziende dei 
settori merceologici 
più disparati, 
prevalentemente 
del Nord Italia, 
sebbene, con grande 
soddisfazione, in 
quest’ultimo anno 
siamo riusciti a 
intercettare anche 
piccole aziende del 
nostro amato territorio, 

la Toscana, storica 
patria dell’innovazione 
e della scoperta.   

Il vostro approccio può 
davvero rivoluzionare 
il settore delle risorse 
umane? Che tipo di 
evoluzione immaginate?
Il gioco, con o senza 
Laborplay, sta già 
rivoluzionando i 
settori della selezione 
e della formazione e 
avrà vita finché non 
sarà soppiantato da 
qualcosa che sappia 
coniugare altrettanto 
bene efficacia e 
coinvolgimento, che 
sappia abbattere 
barriere linguistiche, 
culturali, di genere 
e generazionali, che 
sappia sopravvivere 
a una pandemia 
semplicemente 
svuotandosi le tasche 
da carte e dadi, per 
mostrarsi, attraverso 
uno schermo, ancora 
in tutto il suo fascino. 
Non occorre essere 
dei gran visionari 
per immaginare che 
serviranno ottimi 
giocatori.
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Se un giorno decidessimo di dedicare un po’ di 
tempo alla ricerca del significato di “leader”, 
che ora è disponibile anche nel vocabolario 

di italiano grazie alla sua elevata diffusione, ci 
imbatteremmo nel seguente significato: “capo 
riconosciuto di un partito, di un’organizzazione, 
di un gruppo, di un movimento ecc.”. Questo è 
quanto propone il dizionario Garzanti.
Poi, siccome siamo persone curiose e la semplice 
definizione presa da un dizionario di italiano non 
ci basta, andremmo anche a cercare l’etimologia. A 
quel punto ci imbatteremmo nel verbo inglese dal 
quale la nostra parola deriva, cioè “to lead”, che 
tradotto significa “guidare”.
Per cui, ricordando qualche regola base di inglese, 
ci salterebbe subito all’occhio che leader avrebbe 
come primario significato “colui che guida” e 
solo successivamente si potrebbe intravedere 
il significato di capo, che però verrebbe meglio 
tradotto con la parola “boss”.
A questo punto il nostro istinto e il nostro fiuto per 
la scoperta ci farebbe amalgamare le informazioni 
raccolte dando vita a qualcosa di interessante. 
Una nuova definizione: persona riconosciuta, che 
guida un partito, un’organizzazione, un gruppo, un 
movimento… Iniziamo a notare qualche delicata 
sfumatura rispetto all’idea iniziale che avevamo del 
leader? Abbiamo notato che i due punti focali ora 
sono le parole “riconosciuto” e “colui che guida”?
Nell’ultima frase proposta è stato sostituita la 
parola “capo” con la parola “persona”. Ha senso 
quello che è stato scritto, oppure è formalmente 
un errore?
Ipotizziamo che sia un errore sostanziale 
sostituire la parola “capo” con la semplice parola 
“persona”. Quindi proviamo ad associare le parole 
“riconosciuto” e “colui che guida”, alla figura del 
capo. Starebbero sempre bene assieme? Ci sarebbe 
sempre equilibrio e armonia tra loro? Ora facciamo 
il contrario, se associamo le parole “riconosciuto” 
e “colui che guida” alla figura della persona in 
generale, possiamo dire che sono sempre in 
armonia ed equilibrio tra loro?
Possiamo sostenere che tutte le persone possono 
essere riconosciute come leader e non tutti i capi ci 
riescono o lo sono?
Probabilmente ci sarà capitato di leggere qualcosa 
sul tema del leader o della leadership e magari 
abbiamo anche partecipato a qualche corso che 

LEADER E CAPO 
O CAPO E LEADER?

CORTOCIRCUITO

A cura di Denis Biliato, 
negoziatore, formatore 
esperto di analisi 
comportamentale e 
coach professionista per 
operatori militari e civili 
di pronto intervento

ci avrebbe dovuto 
dare una linea guida 
per esserlo. Ma com’è 
andata?
Ci siamo riusciti? 
Siamo diventati dei 
leader? Oppure lo 
siamo sempre stati e 
non lo sapevamo? O 
ancora, pensiamo di 
esserlo tutt’oggi, ma 
non abbiamo fatti che 
ce lo possano realmente 
confermare? O potrebbe 
semplicemente essere 
che non ci interessa 
essere dei leader?
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Se dovessimo riassumere le eventuali risposte a 
queste domande, ci troveremmo di fronte a poche 
affermazioni, tra cui: io so di essere un leader, io 
vorrei essere un leader e io non voglio essere un 
leader. Ma cosa significa veramente essere leader 
o capo? E soprattutto perché qualcuno dovrebbe 
ambire a essere leader o capo?

- CLICK -

Rileggi le definizioni e le domande scritte nel testo, 
ti permetteranno di rilevare e analizzare vari punti 
di vista.
Vai a [P1] se pensi di essere già un leader
Vai a [P2] se vorresti essere un leader
Vai a [P3] se non vuoi essere un leader
Quindi da quale [P] inizi?

[P1] 
• cosa mi fa pensare di essere un leader? (elenco o 

descrizione)
• quali sono le parole chiave, in ciò che ho scritto? 

(elenco)
• quali sono oggettive e quali sono soggettive? 

(specificare)

• cosa ha maggiore 
rilevanza per me? 
(specificare)

• in quali contesti sono 
leader e in quali non 
lo sono? (elenco)

• la cosa è diventata 
un paradosso? Vado a 
[P2]

• ho capito che non 
sono un leader. Vado 
a [P3]

• sono soddisfatto di 
ciò che ho scoperto. 
[P4]

[P2] 
• perché vorrei essere 

un leader? (elenco o 
descrizione)

• quali vantaggi e 
svantaggi ne trarrei? 
(elenco su due 
colonne)

• in base a quanto 

scritto, quali sono 
le situazioni in cui 
effettivamente sono 
un leader? (elenco)

• voglio capire se 
effettivamente sono 
un leader. [P1]

• ho capito che non 
voglio essere un 
leader [P3]

• ho dato un senso al 
racconto! [P4]

[P3]  
• qual è il motivo per 

il quale non voglio 
essere leader? (elenco 
o descrizione)

• in ciò che ho scritto 
cos’è oggettivo e cos’è 
soggettivo? (elenco)

• quali sono le attività 
in cui qualcuno mi 
chiede supporto 
o aiuto? (elenco o 
descrizione)

• di queste attività, in 
quali posso definirmi 
“guida” in quanto 
mi seguono o mi 
ascoltano? (elenco)

• l’elenco è vuoto? [P4]
• ops! Ho scritto 

qualcosa nell’elenco. 
Quindi mi posso 
definire leader in 
qualcosa...

• voglio approfondire [P1]
• tutto sommato non 

mi dispiacerebbe 
essere un leader [P2]

• ho dato un senso al 
racconto! [P4]

[P4] 
Essere leader è un 
semplice riconoscimento 
che gli altri ci 
attribuiscono o ci 
tolgono in funzione delle 
situazioni. Al contrario 
essere capo è qualcosa 
che imponiamo. A noi la 
scelta.

Se ti va scrivi@
denisbiliato.com.

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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A cura di Martina 
Miccichè, co-fondatrice 
di Always Ithaka, blog 
dedicato al mondo 
dei viaggi orientati al 
rispetto della popolazione 
locale, dell’ambiente e 
all’arricchimento della 
comunità autoctona

www.alwaysithaka.com

NEL CUORE PRIMORDIALE 
DELL’EUROPA 

ZAINO ETICO
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BIAŁOWIEŻA
Il cuore antico d’Europa batte a Est, al confine con 
la Bielorussia. Non si tratta di una grande città, 
di un monumento o di una qualsiasi espressione 
umana. Białowieża è qualcosa di più profondo, 
antico e complesso di qualunque attività umana. 
L’ultima foresta primordiale d’Europa respira in 
un silenzio secolare, lontana da sguardi indiscreti. 
I suoni, in quel mondo antico e presente, hanno 
una consistenza più reale, umidi e palpitanti, si 
propagano sulle gocce d’acqua diamantine posate 
sulle foglie ai primi bagliori del mattino. Una 
foresta di gemme di vetro, in cui corre l’inudibile 

caccia dei lupi. Un 
fremito delle orecchie, 
i cervi saltano veloci 
gli alberi caduti da 
secoli, ormai parte 
di quel suolo eterno 
e vivo. La vita che 
scorre dal sangue degli 
erbivori fino alle punte 
delle dita della morte, 
funghi neri come 
pece che reclamano le 
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carcasse dei tronchi. Le nebbie sono impenetrabili 
a Białowieża, dense come latte paiono dissiparsi 
per un istante. Una sagoma nera, immensa quanto 
immobile. Sbuffi di fiato caldo nel freddo del 
mattino. Assume una forma, a poco a poco. Gli 
occhi del bisonte che osservano questo piccolo 
corpo emozionato. Nel cuore perduto e dimenticato 
dell’Europa più antica.

COSA VEDERE
La foresta di Białowieża può essere visitata in 
autonomia solo in alcuni punti, per addentrarvi 
nelle sue profondità avrete bisogno di una guida 
autorizzata. Potrete scegliere tra diverse escursioni, 
concordate con la guida e affidatevi ai suoi 
consigli. 
• Passeggiate 
• Birdwatching
• Bisonti
• Fauna selvatica
• Foresta primordiale

• Insediamento Tartaro 
a Nord di Białowieża

COSA MANGIARE
I pierogi sono la 
specialità polacca più 
famosa al mondo. Nei 
pressi di Białowieża 
potrete mangiarne 
a volontà in diverse 
varianti, dalla classica 
versione al vapore a 
quella dolce ripiena di 
pesche, passando per 
quella fritta ripiena di 
funghi e crauti. 

CURIOSITÀ
La foresta di Białowieża 
è minacciata dalle 
politiche poco attente 

all’ambiente che 
caratterizzano la 
Polonia degli ultimi 
anni. Prendete 
parte alle escursioni 
e supportate la 
popolazione locale 
nel tentativo di 
salvare questa foresta. 
Dimostrandone il valore 
potremmo contribuire 
a preservare l’ultimo 
habitat antico d’Europa 
dalla deforestazione.

TURISMO SOSTENIBILE
• Portate con voi tutti 

gli accessori per un 
viaggio plastic free. 
Produrre rifiuti è di 
per sé problematico, 
perciò in un ambiente 
così delicato è 
necessario fare ancora 
più attenzione. 
Bottiglia riutilizzabile, 
posate da campeggio, 
cannuccia 
riutilizzabile, prodotti 
da bagno plastic free 
etc. sono un ottimo 
modo per ridurre la 
vostra impronta. 

• Pernottate in una 
casa locale, in questo 
modo sarete certi 
di star immettendo 
denaro nell’economia 
locale sostenendo le 
famiglie che vivono 
in prossimità della 
foresta. 

• Non entrate da soli 
nella foresta.  

• Non avvicinatevi agli 
animali senza una 
guida, non toccateli 
e non date loro da 
mangiare. Se volete 
approfondire cercate il 
video Animal Tourism 
su YouTube in cui 
spieghiamo meglio la 
questione.
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F ear is a powerful emotion that’s helped the 
human race survive for over 70 million years.
But that same instinct which has kept us alive 

throughout our evolution now risks to compromise 
our very existence. Fear has stopped society 
dead in its tracks and we now seem to be sliding 
backwards on a global scale.
I’m a firm believer in the motto “Who dares, wins”. 
My company became successful by challenging the 
status quo, asking “is this really the best way?” or 
“what if?”.
Answering similar questions is what has moved 
mankind from cave dwellers to space explorers.
Fear has never contributed to progress. It 
suppresses the ideas of those who often through 
personal sacrifice have driven society forward. 
It breaks my heart to see so much division in 
the world today and how many opportunities to 
benefit mankind have been lost.
Technology has led to polarisation and extremist 
beliefs. It is ironic that connectivity and access to 
information has produced so much ignorance and 
social unrest.
Just a few years ago mothers in third world 
countries lived with the tragedy of watching their 
children die. Others endured persecution and 
abuse. For them it was the reality of life in the 
world they knew. The internet changed all that. 
Through it they discovered that a few people in 
the world had won the geographic lottery and had 
been born in the right place. They saw beautiful 
houses with electricity, running water and healthy 
children.
Evidently not all men are created equal.
I look at America now and I am ashamed at what 
I see. For generations they were a beacon of 
freedom. They exported liberalism and promoted 
globalism and even if often for the wrong reasons 
contributed to making the world a better place.
Although their wealth was established initially 
on the backs of slaves, their society grew and 
prospered with the energy of desperate souls that 
had the courage to emigrate, leaving everything 
they knew behind to build a better life and 
contribute to the American dream.
Now that same place puts up walls. Walls of fear, 
ignorance and intolerance.

NO WORRIES, IT’S JUST 
THE END OF THE WORLD

DREW’S VIEW
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As they say on the south side of Trump’s wall, “Vivir con miedo es como vivir a medias”

The rest of the world is 
following their example.
Many people don’t even 
know they are racist. 
Political correctness 
has hidden it like a new 
coat of paint on a rusty 
car. No white person 
in America would ever 
dare pronounce the 
“N” word but they still 
say equally offensive 
things like “them” or 
“those people”. Perhaps 
the worst is “I’m not a 
racist but…” The only 
thing worse than a 
racist is a hypocrite.
I used to park my car 
at the train station in 
Porta Genova. Ahmed, 
the attendant there was 
a humble, polite young 
man from Morocco 
with a PhD in English 
literature. How could 
anyone living in a free, 
prosperous nation not 
feel a bit of shame 
asking a doctor to park 
his car?
If America, the land 
of the free has been 
overwhelmed by fear 
and hatred, what 

chance is there for the 
rest of the world?
I guess that’s the way 
it’s always been and 
the cynicism that 
accompanies age makes 
me think that it always 
will be. Perhaps our 
children will help to 
make the world a better 
place but we have left 
them with a big mess. 
I only hope they will 
learn from our mistakes 
and go forward 
unafraid.

A cura di Drew Smith, 
CEO di Smith Lumen, 
società di consulenza di 
design pluripremiata che 
ha lavorato per oltre 350 
marchi in tutto il mondo

©JAMES EADES ON UNSPLASH
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Ho fatto il tour della Sicilia questo agosto. 
Era la prima volta che sceglievo questa 
isola per le mie vacanze. Tra cale con acqua 

cristallina, passeggiate nelle riserve naturali e 
caponate memorabili ho percepito quanto questa 
terra possa offrire al turismo. Quindi vi racconto 
il mio punto di vista, da turista, appassionato di 
innovazione e - dopo il mio viaggio - un po’ più 
consapevole delle ricchezze del nostro Paese.
Da qualche anno si parla di “turismo 
esperienziale”, un nuovo modo di approcciarsi al 
turismo. Sempre più spesso chi viaggia lo fa per 
costruire una connessione forte con la cultura e le 
persone del luogo, provare emozioni nuove e vivere 

OFFICINA TALENTI

UN VIAGGIO 
(EMOZIONI INCLUSE) 

A cura di Alec Conti, 
fondatore di UNIlancer, la 
piattaforma che permette 
alle aziende di collaborare 
con i migliori talenti dalle 
Università d’Italia

www.unilancer.it

esperienze autentiche.
Il “cosa mi offri” si 
trasforma in “come 
mi fai sentire”, come 
sostiene Rita Covello, 
socia fondatrice di Artès 
con alle spalle una 
lunga esperienza nel 
settore turistico. Questo 
perché le emozioni 
forti si ricordano 
meglio e più volentieri, 
soprattutto se a offrirle 
sono i veri “local”.

In fondo, chi non vorrebbe andare a mangiare nel 
ristorante in cui in cucina c’è ancora la nonna? 
L’autenticità è un fattore a rischio quando incombe 
il turismo di massa, eppure la tecnologia può 
aiutare a preservarla e diffonderla. 
Airbnb, il colosso degli affitti brevi, ha introdotto 
proprio le esperienze locali come servizio 
aggiuntivo agli alloggi. 
Prima ancora aveva aggiunto alla sua offerta gli 
“spazi unici”, soluzioni per dormire immersi nella 
natura e nella storia del luogo, come castelli, 
fienili, case sull’albero. 
Anche altre start up, più piccole, hanno abbracciato 
questo modo di viaggiare trasformando la 
promozione di esperienze nel loro core business.
Viator è una società di San Francisco che ha come 
motto, non a caso, “travel with an insider”. 
Gli angoli di territorio sconosciuti agli itinerari 
offerti dai tour operator ora vivono grazie alle 
persone e alla tecnologia. 
Questa infatti permette di mediare il desiderio del 
viaggiatore con l’eredità culturale dei local. 
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Il risultato sono viaggi 
da raccontare, fatti di 
mete e momenti inediti. 
Il viaggio diventa 
personale, non più parte 
di un “pacchetto tutto 
incluso”.
Oggi è comodo partire 
anche da soli. WeRoad, 
promettente start up 
milanese, organizza 
viaggi di gruppo in 
tutto il mondo in 
cui i membri sono 
perfetti sconosciuti. La 
tecnologia aiuta i gruppi 
a essere omogenei per 
età e interessi. Oltre a 
mantenere l’equilibrio 
tra uomini e donne 
(chissà che non si trovi 
l’anima gemella). 
Quelle legate a cibo e 
vino restano ancora le 
emozioni più ricercate. 
Il Rapporto sul Turismo 
Enogastronomico 
Italiano 2020 dimostra 
che il 71% delle 
persone in viaggio 
vuole vivere esperienze 
enogastronomiche 
memorabili. E la 
tendenza è ancora 
più forte: il 53% dei 
turisti del mondo 
si dichiara “turista 
enogastronomico”. 
In Sicilia esiste 
Winery Tasting Sicily, 
piattaforma su cui ogni 
cantina del territorio 
offre al pubblico 
la propria idea di 
degustazione. I turisti 
non solo hanno la 
possibilità di provare 
i migliori vini della 
regione, ma anche 
di vivere la cantina 
in ogni suo aspetto, 
dalla vendemmia alla 
scoperta dei segreti 
della vinificazione. 
Basta scegliere il giorno 
e se, dopo una piacevole 
bevuta, fermarsi a 

dormire oppure ripartire 
verso la prossima 
esperienza.
Durante una delle 
mie tappe del mio 
recente viaggio - a 
Ortigia (Siracusa) - 
ho incontrato Marco, 
un ragazzo nato e 
cresciuto in quella 
lingua di terra che si 
getta nel mediterraneo. 
Lui ha deciso di fare 
dell’esperienza il suo 
primo lavoro. 
Ai turisti offre la 
possibilità di vedere 
Ortigia da un’altra 
prospettiva, lontano 
dalla folla, e di tenersi 
in forma allo stesso 
tempo. In gruppi da 
4 organizza delle 
escursioni in SUP (la 
tavola da surf su cui 
si sta in piedi e si 
rema) in cui è possibile 
addentrarsi nelle grotte 
scavate sotto alla 
cittadina. Un’esperienza 
completata dal racconto 
della storia dell’isola, 
della sua gente, delle 
sue tradizioni.
Il bello di internet è 
proprio questo: dare 
la possibilità alle 
persone di esprimersi e 
condividere le proprie 
passioni. 
I local guadagnano e 
valorizzano il territorio, 
i turisti lo apprezzano di 
più perché lo vivono con 
chi ne vive i costumi 
da sempre. Io ho deciso 
che viaggerò con i local 
e mi farò coinvolgere 
da loro, perché sono 
convinto che, come mi 
ha insegnato Marco, 
con un tocco di amore 
per il proprio Paese e un 
pizzico di conoscenza 
digitale, in Italia si 
possa ancora fare 
business e stare bene.FONTE: DEPOSITPHOTOS
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ALBERTO DAL SASSO

IL TERMOMETRO DI NIELSEN

INVERTIRE LA ROTTA 
VERSO IL 2021
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a cura di Laura Buraschi

L a fase negativa del mercato degli investimenti 
pubblicitari mostra a giugno segnali di ripresa 
rispetto al trimestre marzo-aprile-maggio 

che ha risentito in maniera pesante del lockdown. 
Il mese si chiude con una contrazione del -15,4% 
(a maggio era del -41,1%), che porta la raccolta 
del primo semestre dell’anno in calo del -22,4% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. Se si esclude 
dalla raccolta web la stima Nielsen sul search-, 
social, classified (annunci sponsorizzati) e dei 
cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel 
periodo gennaio-giugno si attesta a -26,8%.
Fatte queste premesse, è inevitabile pensare al 
futuro: «A giugno ci aspettavamo una situazione 
di questo tipo, anzi a dire la verità speravamo 
ancora meglio - ha dichiarato Alberto Dal 
Sasso, AIS Managing Director di Nielsen - ma 
sicuramente con il mese di luglio le cose hanno 
cambiato la tendenza, soprattutto sul mezzo Tv, 

per una ragione precisa. 
Quest’anno, infatti, 
luglio e agosto sono 
diventati i mesi clou dal 
punto di vista calcistico 
e, con gli stadi chiusi, 
più persone hanno 
visto la Tv. Di fatto il 
mese di luglio sarà, 
perlomeno per alcuni 
mezzi, molto positivo, 
soprattutto per la Tv». 
Per fare previsioni 
occorrerebbe tuttavia 
avere la possibilità di 
conoscere cosa accadrà 
nei prossimi mesi. «La 
ripresa delle scuole in 
maniera regolare, ad 

esempio, aiuta tutta la 
comunità a essere più 
positiva e questo ha 
impatto sui consumi, 
sulle aziende, sulla 
tranquillità in generale 
- prosegue Dal Sasso -. 
Quest’anno più che mai 
settembre e ottobre 
saranno fondamentali, 
sperando ovviamente 
che non ci sia un 
ritorno della pandemia, 
perché se prosegue 
l’andamento di luglio 
e agosto possiamo 
sperare in una lenta 
ripresa verso fine anno, 
per lasciarci alle spalle 

il 2020 e affrontare al meglio il 2021 che sarà ricco 
di eventi».
Relativamente al primo semestre si registrano solo 
due comparti in crescita: Gestione casa (+2,4%) 
ed Enti/Istituzioni (+11,2%). Nel singolo mese di 
giugno calano in particolar modo Bevande/Alcoolici 
(-38,4%), Automobili (-21,1%) e Farmaceutici/
Sanitari (-24,5%). Nel periodo cumulato gennaio 
-giugno si evidenziano gli andamenti negativi di 
Automobili, Tempo libero, Alimentari e Turismo/ 
Viaggio che perdono rispettivamente il -37,4%, 
-68%, -19% e -69,1%.
«Tuttavia, se osserviamo mese su mese, c’è una 
ripresa a partire da maggio e giugno rispetto 
ai mesi precedenti dei settori Automobili, Cura 
persona, in parte anche Elettrodomestici: piano 
piano questi settori che sono stati molto colpiti 
riprendono a investire - ha precisato il Manager, 
che dà poi un’opinione su quanto la situazione 
all’estero porta influenzare anche il nostro 
mercato -: ci sono due chiavi di lettura che ci 
arrivano dall’estero. Intanto le multinazionali 
nei momenti di crisi spingono più sui Paesi che 
crescono. Nelle ultime crisi, l’Europa era tra le aree 

più problematiche e 
l’Italia ancora di più: 
in questo caso le cose 
potrebbero essere 
opposte se riusciamo 
a tenere la pandemia 
sotto controllo rispetto 
ad altri Paesi vicini. 
Dall’altro lato, tuttavia, 
le grandi multinazionali 
che hanno l’headquarter 
oltreoceano stanno 
vivendo un problema 
grandissimo che 
non riguarda solo 
la pandemia ma le 
tematiche sul razzismo, 
oltre alle elezioni Usa: 
la situazione è quindi 
di grande incertezza, 
e visto che i budget 
arrivano da lì questo 
si riflette in maniera 
negativa».
Uno sguardo infine ai 
contenuti, che dopo la 
spinta sui temi “restate 

a casa” e “ripartiamo 
con…” si vanno 
normalizzando: 
«È un aspetto che 
abbiamo visto non 
solo in Italia ma anche 
nel resto del mondo 
- conferma Dal Sasso 
-. Le aziende in questi 
mesi hanno cambiato 
in corsa, spesso di 
settimana in settimana, 
i loro messaggi. Ora 
non solo si notano 
meno stereotipi ma 
anche dal punto di vista 
delle scelte musicali, di 
immagini e di linguaggi 
si torna alla normalità. 
Certamente alcuni temi 
ancora non si toccano e 
non si potranno toccare 
per un po’. 
Ma nel complesso il 
linguaggio è tornato 
rapidamente più 
concreto».

INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER SETTORE 
(Gen/Giu 2020)

L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati 
FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati 
FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).

Copyright © 2020 The Nielsen Company (Italy) S.r.l. Copyright © 2020 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.

STIMA DEL MERCATO PUBBLICITARIO

¹ Le elaborazioni sono effettuate con il 
contributo di FCP - ASSOQUOTIDIANI 
e FCP - ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale 
Locale, Rubricata e Di Servizio la 
fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI

² lI dato comprende le emittenti 
Generaliste, Digitali e Satellitari

³ Le elaborazioni sono effettuate con 
il contributo di FCP - ASSORADIO

4 Le elaborazioni sono effettuate con il 
contributo di FCP - ASSOINTERNET

5 Le elaborazioni sono effettuate 
con il contributo di AUDIOUTDOOR

** Dato non omogeneo, da marzo 
a giugno 2020 non disponibili
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FONTE DATI CRIMSON HEXAGON ED ELABORAZIONE TF GROUP S.R.L. (thefool.it) |

di Mauro Banfi

I mesi di lockdown appena trascorsi hanno visto 
un boom dell’utilizzo dei videogiochi che ha 
contribuito a picchi record del traffico internet. 

Per questo motivo The Fool e Touchpoint hanno 
deciso di analizzare l’universo dei gamer su 
Instagram. Oltre 2,6 milioni di conversazioni che 
hanno in comune l’hashtag #videogames. Andiamo 
a scoprire quali sono i giochi più chiacchierati e gli 
influencer più in voga del settore.
Tra gli hashtag più citati notiamo la presenza di 
alcuni celebri videogiochi. Il più chiacchierato è 
Fortnite, seguito da Call of Duty. Troviamo poi 
le console, con l’Xbox davanti alla PlayStation e 
il marchio Nintendo più distanziato per numero 
di menzioni. Nella classifica dei top hashtag 
è presente anche Twich, piattaforma di live 
streaming di proprietà di Amazon dove è possibile 
accedere a contenuti in streaming di videogiochi 
e di eventi e-sport. Citiamo infine gamergirl, che 
indica quanto i videogiochi stiano spopolando 
anche tra le ragazze. Tra i maggior influencer 
stranieri del settore troviamo un ragazzo svedese 
trentenne, Felix Arvid Ulf Kjellberg, che conta 
21 milioni di follower: meglio conosciuto come 
PewDiePie, è partito nel 2010 con la pubblicazione 
di video Let’s Play di videogiochi horror e d’azione, 
arrivando nel 2016 a essere inserito dalla rivista 
Time tra le 100 persone più influenti al mondo. 
Mark Edward Fischbach conta quasi otto milioni di 
follower e si contraddistingue per la sua particolare 

DA GAMER A STAR

FONTE DATI CRIMSON HEXAGON ED ELABORAZIONE TF GROUP S.R.L. (thefool.it) |

I 10 TOP HASHTAG PER I VIDEOGAMES

The Fool e Touchpoint Magazine hanno 
analizzato, grazie alla piattaforma Crimson 
Hexagon, il conversato legato all’hashtag 
#videogames, rilevato nel periodo compreso 
tra maggio e luglio 2020 raccogliendo 
2.659.927 conversazioni. Di seguito 
presentiamo i top hashtag per il mondo dei 
videogames rilevati su scala mondiale.

#1. #gamer
il primo hashtag è quello più generico riferito 
all’universo dei giocatori

#2. #xbox
console per videogiochi prodotta dalla Microsoft

INSTATOP BY THE FOOL

enfasi con cui gira i 
suoi video Let’s Play. 
Troviamo poi Evan 
Fong, meglio conosciuto 
come VanossGaming, 
che ha abbandonato 
gli studi ed è riuscito a 
fare della sua passione 
un business a colpi di 
video su Grand Theft 

Auto e Call of Duty. 
Tra le influencer più 
famose troviamo Alia 
Shelesh, popolare come 
Sssniperwolf, che 
conta collaborazioni 
con importanti marchi 
di moda nonché con 
diversi brand di giochi 
per cellulari.

Tutti i marchi registrati sono di 
titolarità dei rispettivi proprietari. 
TF Group S.r.l. non è affiliata con 
e/o sponsorizzata dai proprietari 
dei marchi registrati citati. I 
servizi citati non sono in alcun 
modo approvati, patrocinati o 
raccomandati da parte delle società 
proprietarie dei marchi registrati.

#3. #playstation
hashtag dedicato alla console prodotta dalla Sony 
Interactive Entertainment

#4. #fortnite
il primo videogioco per numero di presenze è quello 
sviluppato da Epic Games e People Can Fly

#5. #twitch
piattaforma di livestreaming di Amazon dove si accedere 
a contenuti in streaming di videogiochi e di eventi eSports

#6. #nintendo
hashtag dedicato a uno dei brand leader 
nella produzione di videogiochi e console 

#7. #gamergirl
hashtag dedicato alle ragazze appassionate di 
videogiochi

#8. #instagamer & #instagaming
neologismi utilizzati dagli igers per parlare del 
mondo dei videogiochi su Instagram

#9. #callofduty
hashtag dedicato al videogioco di tipo sparatutto in 
prima persona sviluppato da Infinity Ward

#10. #esport & #esports
termine che indica il giocare ai videogiochi a livello 
competitivo organizzato e professionistico

Passiamo ora agli influencer italiani e ovviamente 
non possiamo che partire da Lorenzo Ostuni, 
conosciuto con lo pseudonimo di Favij. 
Il giovane influencer torinese ha aperto un 
canale YouTube a fine 2012 e nel 2014 la stessa 
piattaforma l’ha premiato con il Gold Creator 
Award. Stefano Lepri (St3pNy) deve il successo 
alla sua passione per giochi come Minecraft, GTA, 
Starcraft e Resident Evil. Lepri, tra le altre cose, 
ha formato una sorta di collettivo di YouTubers, 
i Mates, del quale fanno parte altri appassionati 
del settore videogiochi: Vegas, Surry e Anima. 
Sabrina Cereseto, conosciuta come LaSabriGamer, 
conta 2 milioni di follower e ha al suo attivo la 

pubblicazione di un 
libro autobiografico, 
intitolato “#Play. La 
mia vita come un 
gioco”. Chiudiamo con 
Mirko Alessandrini, 
famoso con lo 
pseudonimo di 
Cicciogamer, che ha 
saputo sconfiggere 
alcuni fantasmi del 
passato con la sua 
smodata passione 
per i videogames. 
A chi gli chiede chi 

è Cicciogamer lui 
risponde così: «Un 
ex ciccione bullizzato 
e povero che ce l’ha 
fatta. Il motto? Hakuna 
Matata».
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MIRKO ALESSANDRINI
cicciogamer_89 |  1,5 mln

SABRINA CERESETO
lasabrigamer
  2 mln

STEFANO LEPRI 
stefanolepri 
  2,5 mln

VANOSSGAMING 
vanossinstagram |  3,6 mln

MARK EDWARD 
FISCHBACH 

markiplier |  8 mln

ALIA SHELESH 
sssniperwolf

 4,8 mln

LORENZO OSTUNI 
favij |  3,2 mln

FELIX ARVID ULF 
KJELLBERG

pewdiepie |  20,9 mln

©GLENN CARSTENS-PETERS ON UNSPLASH

4 TRA I TOP 
#VIDEOGAMES 
INFLUENCER 
STRANIERI 

4 TRA I TOP 
#VIDEOGAMES 
INFLUENCER 
ITALIANI 
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L’ADV NON È UN GIOCO
ADS FROM THE WORLD

SELECTED BY MICHAEL WEINZETTL, EDITOR IN CHIEF, LÜRZER’S ARCHIVE

Cinemaxx
Ad Agency
Jung von Matt, Hamburg

Art Director 
Goetz Ulmer, 
Javier Suarez Argueta

Copywriter
Fabian Frese, 
Björn Ingenleuf

Illustrator
Johan Kleinjan

Sony PlayStation 
Portable
Ad Agency
TBWA, Madrid

Creative Director 
Vicente Rodri guez, Juan 
Sanchez, Guillermo Ginés

Art Director
Fran Lopez

Copywriter
Vicente Rodríguez

Photographer
Jesus Alonso

Digital artist
Digital Art Studio, Madrid

Xbox
Ad Agency
McCann Erickson, 
Sao Paulo

Creative Director
Fred Siqueira

Art Director 
Mauro Villas-Boas

Copywriter
Sandro Nascimento

Photographer
MP Agencia de Fotografia

Orquesta Sinfónica 
Nacional 
de Costa Rica
Ad Agency
GarnierBBDO, San José, 
Costa Rica

Creative Director 
Alan Carmona

Art Director
Yoshua León

Copywriter
Randall Vega

Digital artist
Yoshua León
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Ubisoft
Ad Agency
Bleublancrouge, 
Montreal

Creative Director 
Jonathan Rouxel

Art Director
Julien Hérisson

Copywriter
Dominique Bulmer

Illustrator
Yeaaah! Studio

PlayStation
Ad Agency
TBWA, Paris

Art Director 
Jorge Carreno

Copywriter
Eric Hélias

Photographer
Joe Magrean

Microsoft
Ad Agency
McCann, Bogota

Art Director 
Camilo Urrutia, 
Mónica Beltran

Copywriter
Samuel Estrada, 
Eduardo Angel, 
Sebastian Villegas

Photographer
Nicolas Fernandez
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GAMING ED E-SPORT
a cura della redazione 

A livello globale, gli investimenti negli e-sport raggiungeranno quota 
844 milioni di dollari quest’anno: un vero e proprio nuovo media di cui 
le aziende possono disporre per raggiungere il più sfuggente dei target, 
la Gen Z. Importante quindi non restare indietro e scoprirne subito le 
potenzialità: da Fifa a Fortnite, da Call of Duty a MotoGp, le aziende e i 
centri media si sfidano per conquistare nuove audience e market share

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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Nato da pochi mesi, OIES Osservatorio 
Italiano Esports conta già nelle sue 
fila numerose aziende, società sportive, 

federazioni e centri media. Segno di quanto gli 
e-sport stiano effettivamente muovendo interesse
e diventando un vero strumento di comunicazione.
I due Fondatori Enrico Gelfi e Luigi Caputo hanno
colto questa tendenza del mercato e spiegano qual
è lo scenario attuale e quali gli sviluppi futuri.
«Il segreto della grande attenzione riscontrata da
OIES e delle categorie di player che hanno aderito
finora risiede nelle effettive potenzialità di questo
strumento - afferma Gelfi -. Sono convinto che
le potenzialità siano connesse al target primario,
non esclusivo, ovvero la Gen Z. Infatti, spostando
il nostro punto di osservazione e coinvolgendo
i nostri interlocutori molto eterogenei, tutti
condividono lo stesso obiettivo: essere appetibili,
poter aggregare maggiormente una fetta di
popolazione che oggi rischia di non essere colpita
dagli strumenti classici, tradizionali. Ma non c’è

DOPO IL BOOM NEL LOCKDOWN, L’E-SPORT PUNTA A ENTRARE A PIENO TITOLO NEI PIANI MEDIA

QUANDO IL GIOCO 
SI FA BUSINESS
Da fenomeno di nicchia a mezzo di comunicazione da osservare con grande attenzione, 
in particolare per la specificità del suo target primario, la sfuggente Gen Z. 
Enrico Gelfi e Luigi Caputo, Fondatori di OIES, aprono uno scambio di opinioni sullo 
stato dell’arte degli e-sport in Italia e sull’importanza di imparare a conoscere 
appieno le possibili opportunità di business

solo questo: numeri alla 
mano sta crescendo il 
business collegato a 
questo settore, quindi 
molti ci vedono una 
possibilità di guadagno, 
non a lungo termine ma 
anche nell’immediato. 
Le agenzie in 
particolare fanno 
questo ragionamento. 
Quindi abbiamo creato 
questo soggetto che ha 
la funzione di mettere 
a disposizione una 
quantità di interlocutori 
diversi perché ciascuno 
possa trovare il proprio 
punto di riferimento per 
sviluppare il business». 
A proposito del target, 

occorre ricordare che 
non è esclusivamente 
composto da 
giovanissimi, come 
precisa Caputo: 
«Certamente il 
pubblico primario è 
quello riferito alla Gen 
Z, quindi un brand trova 
opportunità nell’e-sport 
se ha come principale 
obiettivo intercettare 
questa fascia di 
pubblico che oggi è su 
due canali principali, 
gli e-sport e TikTok, 
ma non guarda la tv. 
Tuttavia, la particolarità 
dell’e-sport è che si 
tratta di un fenomeno 
trasversale che colpisce 
in Italia anche la fascia 
18-34, ma non solo:
il gaming appassiona
anche i 50enni, un
pubblico molto ampio
quindi e per questo
motivo i brand con gli
e-sport e il gaming
in generale possono 
trovare una modalità 
differente per entrare 
in contatto con diversi 
target in maniera 
attiva».
Se un’azienda decide 
di “scendere in campo” 
sponsorizzando una 
squadra o un torneo di 
e-sport, le opportunità
sono diverse. «Intanto 

torniamo al tema dei kpi classici, quindi la visibilità 
- prosegue Gelfi -: sponsorizzare un player, un
torneo o un team vuol dire entrare in contatto
con la community con cui quel soggetto parla.
Non a caso si si stanno avvicinando agli e-sport
anche brand non strettamente collegati al mondo
dei videogame. Al momento si tratta ancora di
poche categorie merceologiche, in particolare
banche, tlc e automotive. In secondo luogo non
dimentichiamoci che l’e-sport è un mondo nativo
digitale o meglio “end to end” digitale. Ci sono
ancora eventi fisici che però quest’anno sono stati
spazzati via integralmente, avviene tutto online,
il che permette di sfruttare tutte le potenzialità
del digitale, primo fra tutti la maggiore facilità
di conversione anche economica: pensiamo
ad esempio a un brand di abbigliamento che
sponsorizza un team e produce la divisa ufficiale,
quindi è interessato a vendere la maglietta
ai tifosi… si può fare in diretta. Il fatturato
globale degli e-sport ha all’interno una voce di
merchandising che tocca quasi il 15%, altissima
se rapportata allo sport tradizionale. Questo
significa per i brand avere un’opportunità forte di
legarsi in licensing con i team e non penso solo
all’apparel e all’hardware ma anche food, energy
drink e così via».
Essenziale in questo contesto quindi, per agenzie
e centri media, essere “sul pezzo” e saper offrire
questo strumento di comunicazione ai propri
clienti. «Questo aspetto deve essere coerente con
la possibilità di amplificare il target: se un cliente
è interessato a questo pubblico, l’e-sport diventa
imprescindibile - sottolinea ancora Gelfi -. Ci sono
canali paralleli che si incrociano con l’e-sport,
come i social network più diffusi tra i ragazzini:
TikTok ad esempio ha già iniziato a investire negli
e-sport. C’è un forte legame con il mondo della
musica, tanto che anche su Twich si trovano in
parallelo i due canali, musica ed e-sport. Oggi un
game come Fortnite propone ai propri giocatori
concerti e film… l’entertainment su alcuni
linguaggi specifici è estremamente coerente e
quando il centro media è chiamato a proporre degli
output che vadano in quella direzione dovrà essere
pronto a inserire l’e-sport tra i pezzi del puzzle».
C’è poi un’altra difficoltà, che è proprio quella di
imparare a considerare come e-sport e quindi
come opportunità di investimento alcuni titoli
non ispirati dal mondo dello sport e quindi con
meccanismi meno immediati.
«Se parliamo di Fifa e di motori o di altri giochi
a tema sport - conferma Caputo - è più facile
raggiungere i marketing manager delle aziende,
quando invece ci si trova a proporre giochi come
Fortnite o League of Legend è meno comprensibile.
Il nostro compito come OIES è proprio fornire alle

aziende quella parte informativa e di conoscenza 
per incominciare a comprendere questo mondo. 
Per i brand sarebbe un errore non considerare 
queste community solo perché non le si capisce. 
Fortnite, e così altri videogiochi, sono diventati 
un vero e proprio social network, i ragazzi non ci 
vanno solo per giocare ma per trovare gli amici».
Uno sguardo infine al forte boom che l’e-sport ha 
avuto durante il lockdown. 
«Così come l’e-commerce non sostituirà mai del 
tutto il retail, nemmeno gli e-sport sostituiranno 
gli sport tradizionali, ma l’emergenza ha portato 
a comprendere che attraverso i videogiochi si 
possono trovare nuove modalità competitive 
anche per gli sport tradizionali, è un modo per 
coinvolgere tifosi vecchi e nuovi- conclude Caputo 
-. I club di calcio ad esempio oggi hanno questo 
problema, non riescono più a portare i giovani allo 
stadio: attraverso l’e-sport possono ingaggiare e 
creare nuovi tifosi». (L.B.)

ENRICO GELFI E LUIGI CAPUTO

Antonio Jodice, Responsabile di Magnet 
Per i brand in Italia, gli e-sport sono un terreno 
giovane da esplorare, ma con il vantaggio di 
un ecosistema che nasce all’estero e che ha 
già profonde radici, struttura e maturità di 
comunicazione. Il mondo dello sport tradizionale 
e degli atleti ne ha scoperto il fascino in questo 
2020 durante l’emergenza del lockdown per il 
Covid, con sportivi famosi in tutto il mondo che 
si sono cimentati in attività e-sport trasmesse 
sui canali digitali più diversi e diffusi, fino ai 
media tradizionali. Gli e-sport sono uno dei modi 
più efficaci di raggiungere un target altrimenti 

ANTONIO JODICE
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sfuggente, quello che va dai teenager fino ai 
giovani professionisti, permettendo ai brand 
di posizionarsi come enabler di una passione 
fortissima che condivide tantissimi spunti con 
le attività sportive tradizionali ma che è fruibile 
da tutti e in qualunque momento della giornata, 
grazie allo streaming video su cellulari e tablet. C’è 
spazio per innovare e comunicare con un’efficacia 
che difficilmente è riscontrabile sui canali di 
marketing consueti, in un ambito che coniuga il 
linguaggio più classico delle sponsorizzazioni con 
quello dei branded content. Protagonisti di questo 
cambiamento sono gli atleti digitali che stanno 
popolando il mondo di creator e influencer che 
già da anni abitano YouTube e adesso Twitch, 
aggiungendo le loro capacità che convogliano 
l’attenzione e il supporto di milioni di fan in 
tutto il mondo. Interessante è anche la vicinanza 
con il mondo della musica, visto che tanti tra gli 
artisti più in voga in Italia si sono avvicinati al 
gaming, permettendo così di creare progetti di 
comunicazione a 360° e con un impatto senza 
precedenti.

Nicolò Palestino (Country Manager Advertiser 
Solutions Italy) e Carlo Poss (Country Manager 
Publishers & Content Solutions Italy) di Azerion 
E-sport è una buzz word che sta attirando 
l’attenzione di molti brand ed è però un settore 
molto specifico che richiede un notevole 
investimento in termini di tempo, di skills e di 
denaro da parte degli utenti per poter competere 
ed essere rilevanti. In parallelo, invece, il mondo del 
casual gaming è in forte espansione e l’impennata 
che ha registrato il settore durante il lockdown 
ha confermato questo trend in continua crescita. 
Lontano dallo stereotipo del geek, il mondo dei 
giochi è diventato ampiamente democratico e 
aperto a tutti, con oltre 2,4 miliardi di giocatori 
da mobile in tutto il mondo (Fonte: Newzoo Global 
Mobile Rapporto sul mercato). Le opportunità 
sono molteplici e Azerion ha il plus di essere un 
ecosistema completo che offre soluzioni win-
win per editori e brand. «È necessario andare 

oltre al concetto che abbiamo avuto sino a ora di 
brand experience - commenta Nicolò Palestino 
- è il momento di scegliere nuovi approcci per 
raggiungere il target di riferimento e attraverso 
i giochi, i brand possono coinvolgerlo in modo 
innovativo. In particolare Azerion, compatibile con 
tutte le principali piattaforme di buying utilizzate 
dai trading desk europei, offre la possibilità di 
riprodurre in-game video, realizzare virtual goods 
brandizzati e trasformare il brand in un vero e 
proprio gioco da scoprire in un ambiente 100% 
sicuro, privo di contenuti generati dagli utenti, di 
contenuti di cronaca, politica o gossip».
«In questo contesto - spiega Carlo Poss - anche 
gli editori hanno la possibilità di creare canali 
dedicati a “casual games in HTML5” e attrarre una 
nuova tipologia di audience o fidelizzare sempre di 
più quella già esistente. Un fenomeno che permette 
di incrementare notevolmente le visite ai portali 
attraverso contenuti premium e di conseguenza le 
revenue».

Marco Saletta, Presidente di IIDEA | Italian Interactive 
Digital Entertainment Association
Gli e-sport, come uno dei fenomeni 
d’intrattenimento del nuovo millennio, permettono 
di raggiungere e comunicare con le generazioni più 
giovani, consentono di raggiungere quel pubblico 
che oggi giorno utilizza sempre meno i mezzi di 
comunicazione più tradizionali, come la Tv o la 
radio. I brand si stanno avvicinando al mondo 

NICOLÒ PALESTINO E CARLO POSS

MARCO SALETTA
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dei videogiochi competitivi per essere in grado 
di veicolare i propri messaggi a un pubblico di 
giovanissimi che rischia di essere irraggiungibile 
attraverso i canali tradizionali. Nell’ecosistema 
e-sport, i brand collaborano con tutti gli operatori 
del settore, a qualsiasi livello: stringono accordi 
di sponsorizzazione con i più grandi organizzatori 
di eventi e competizioni, attivano partnership 
specifiche con i team, utilizzano i più famosi 
player professionisti come dei veri e propri brand 
ambassador ecc. Le piattaforme di live streaming, 
come YouTube e Twitch, hanno guidato la crescita 
del settore, permettendo ai brand di raggiungere 
picchi di visibilità simili a quelli della comunicazione 
tradizionale. Queste piattaforme garantiscono la 
possibilità di trasmissione di un evento dal vivo 
(o digitale) al grande pubblico, assicurandone 
l’accessibilità e aumentandone la portata. Quasi 
tutti gli attori del settore e-sport, infatti, utilizzano 
i canali streaming per aumentare il numero dei 
propri fan, interagire con essi e di conseguenza 
acquisire appetibilità verso i brand con cui 
collaborano o potenziali nuovi partner.
Le potenzialità sono infinite e ancora sconosciute: 
un fenomeno che combina il digitale, la 
competizione e l’intrattenimento non potrà 
che trovare, anno dopo anno, nuovi modi per 
comunicare con un numero sempre più crescente 
di appassionati. L’industria dei videogiochi è per 
definizione un’industria creativa, e attraverso questa 
creatività il gaming competitivo non smetterà di 
sorprendere in futuro.

Nicola Lampugnani, Chief Creative Officer di Gruppo 
TBWA\Italia e Amministratore Delegato della 
divisione Bolt dell’agenzia 
Gaming ed e-sport sono una grande opportunità 
per comunicare attraverso il branded content. 
Sono due mondi che offrono mille possibilità, che 
non mettono limiti alla creatività, dove le persone 
passano molte ore e in modo intenso.

NICOLA LAMPUGNANI

Per comunicare in questi contesti in modo efficace, 
però, bisogna prima esplorarli, immergervisi e 
adattarsi alle loro regole e ai loro linguaggi. Non 
è efficace comunicare mutuando i meccanismi 
dell’adv classico ma è importante immaginare un 
branded content che sia esperienza immersiva, 
coinvolgente, divertente e che sfrutti tutte le 
enormi opportunità che questi mondi offrono. 
Basti pensare anche solo al fenomeno indotto 
di tutti gli influencer, gli youtuber e i gamer 
che creano contenuti per insegnare le tecniche 
di gioco… altra opportunità per creare branded 
content che lavorino al meglio. Sognando un po’, 
è un mondo dove ci si può entrare anche con il 
branded entertainment. 

Dario Cavallone, Brand Manager di Nintendo Italia
L’e-sport è un fenomeno che ha assunto popolarità 
sempre crescente negli ultimi anni, anche se l’idea 
del videogioco a livello competitivo e organizzato 
esiste da tantissimi anni.
Per chi scende in campo nell’e-sport i vantaggi 
sono molteplici: i publisher possono avvicinare 
ancora di più la community ai loro titoli, creando 
un nucleo di giocatori fidelizzati che diventeranno 
veri e propri ambassador, e allo stesso tempo 
posizionare i loro titoli come appetibili e 
interessanti verso quel target che cerca questo 
tipo di esperienza. I brand, sponsorizzando attività 
di questo tipo, possono associare il loro marchio 
in maniera continuativa e integrata a tornei live 
in cui gli spettatori si immedesimano. Come lo 
sport tradizionale, l’e-sport vive di eroi, ovvero di 
giocatori forti e con una storia alle spalle: spesso 
sono loro la preda più ambita per i brand. In 
Italia, ad esempio, sono numerosissimi i giocatori 
competitivi di Pokémon: hanno raggiunto risultati 
importanti anche a livello mondiale e diventando 
vere e proprie figure di riferimento tra i fan.

DARIO CAVALLONE

Via San Vito 7, Milano   |   Via Leonida Bissolati 76, Roma havasmedia.com/it/
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Pier Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports 
Il modo più semplice per comprendere l’importanza 
dell’investimento negli e-sport è fare un paragone 
con uno dei trend più importanti degli anni 2000: 
i social media. Intendo dire che c’è stato un tempo 
in cui inserire Facebook, Instagram o YouTube in 
un piano marketing poteva sembrare rischioso e 
non se ne comprendevano i vantaggi.
Oggi nessuna azienda al mondo li può ignorare 
nei suoi piani di advertising. Gli e-sport 
stanno vivendo una crescita analoga, parliamo 
di piattaforme ed eventi live streaming che 
coinvolgono una audience molto vasta, altamente 
profilata e che consentono svariate opportunità di 
engagement e affiliazione.
Esiste un’opportunità che i brand più informati 
stanno già cogliendo: essere first mover a investire 
negli e-sport nella propria categoria merceologica.
È noto che una volta stabilita una posizione 
dominante, l’effort d’ingresso richiesto agli altri 
competitor è infinitamente più alto. 
Investire per primi e posizionarsi come brand di 
riferimento nel mondo degli e-sport credo sia una 
scelta strategicamente lungimirante e vincente.
Cosa fare concretamente? Basta pensare a come 
i brand interagiscono con campionati e squadre 
negli sport tradizionali, il modello è molto simile.

Alberto Coco, Marketing Director di Ubisoft
L’e-sport è cresciuto molto anche in Italia in 
questi ultimi 5 anni e sta riscontrando molto 
successo presso le generazioni Z e Millennials. 
Sono cresciute le audience degli eventi live e, 
soprattutto, online con decine di migliaia di 
spettatori che seguono ogni settimana le partite 
dei professionisti che si scontrano nei vari 
campionati nazionali, europei e internazionali. È 
il caso di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, il gioco 
targato Ubisoft, pubblicato nel 2015, che in questi 
cinque anni ha saputo conquistare un posto al sole 
tra i giochi e-sport, in modo particolare a livello 
italiano. 
Il nostro palinsesto offre agli appassionati di 
questo gioco competitivo circa 20 ore settimanali 
di intrattenimento sui canali Twitch e YouTube  
Che hanno totalizzato lo scorso anno circa 3,5 
milioni di views. Un successo di pubblico che non 
è passato inosservato alle aziende più attente ai 
fenomeni emergenti come Adidas, Burger King 
e Acer che sono diventate sponsor del torneo 
nazionale di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, il 
PG Nationals, cogliendo le migliori possibilità 
di visibilità e di promozione offerte dalle nostre 
trasmissioni in streaming

ALBERTO COCO

PIER LUIGI PARNOFIELLO
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di Laura Buraschi

Q uasi il 30% dei 
giovani italiani 
tra i 18 e i 34 

anni che conoscono 
gli e-sport esprime 
interesse nei loro 
confronti, sia in veste 
di spettatore che di 
giocatore.  
È uno dei dati emersi 
da una ricerca 
sviluppata da YouGov, 
partner di OIES, con i 
dati riferiti al mercato 
e-sport nei mesi a 
cavallo del lockdown in 
Italia. 
Gli appassionati di 
e-sport, secondo 
quanto evidenziato 
dalla ricerca, sono 
per la maggior parte 
uomini (65%) in una 
fascia d’età fra i 18-
34 anni. Inoltre, la 
popolazione e-sportiva 
italiana è appassionata 

LA NUOVA FRONTIERA 
DELL’ADV

GLI INVESTIMENTI DI MARKETING LEGATI AGLI E-SPORT SECONDO WARC CRESCONO ANCHE NEL 2020 DEL 9,9%

anche di sport tradizionali.  
Ben il 95% segue con regolarità uno sport: i più 
gettonati sono il calcio (60%) e il tennis (36%), 
segno che una convergenza tra i due mondi non 
solo è possibile, ma auspicabile per creare armonia 
tra due attività socialmente e culturalmente così 
impattanti.
Gli italiani anche online restano appassionati di 
calcio e motori. Nei primi 5 giochi più giocati 

durante il lockdown, 4 
appartengono a queste 
due categorie. Il 41% 
ha giocato a FIFA, ma 
al secondo posto si 
piazza Call of Duty con 
il 33% di preferenze. 
Seguono PES (31%), 
Gran Turismo (28%) e 
MotoGp (27%). 
Una tendenza peculiare 
del lockdown è stata 
la scoperta da parte 
del pubblico italiano di 
nuovi giochi, che hanno 
mantenuto un tasso di 
crescita anche nel post 
chiusura. 
In particolare, 
Battlefield, Street 
Fighter, Rocket 
League e League of 
legends continuano 
ad aumentare in 
popolarità. 
La crescita del settore 
durante il lockdown 
è emersa non solo 
in Italia e ha come 
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conseguenza una 
crescita della spesa 
pubblicitaria globale 
per il comparto: 
nonostante la crisi, la 
previsione di WARC è 
che gli investimenti di 
brand (in pubblicità e 
sponsorizzazioni) negli 
e-sport aumenteranno 
del 9,9% in tutto il 
mondo a 844 milioni 
di dollari quest’anno. 
Un tasso di crescita 
certamente inferiore 
rispetto al 2019 ma 
comunque indicativo, 
con la maggior parte 
degli investimenti (615 
milioni) spesi per la 
sponsorizzazione di 
concorrenti o i tornei 
stessi. 
Altri 229 milioni di 
dollari saranno dedicati 
a spot pubblicitari 
durante le trasmissioni 
di e-sport, +1,7% in 
un momento in cui la 
pubblicità televisiva 
tradizionale dovrebbe 
diminuire del 13,8%. 
Sempre secondo 
WARC, gli investimenti 
raggiungeranno 1 
miliardo di dollari 
nel 2022, tuttavia il 
nuovo pubblico è stato 
difficile da conquistare 
durante il lockdown: 
a livello globale solo 
il 3% degli adulti ha 
guardato i contenuti di 
e-sport per la prima 
volta durante il blocco. 
Al contrario, il 
coinvolgimento nel 
mobile gaming è salito 
alle stelle durante il 
lockdown; 2,9 miliardi 
di persone (71% degli 
utenti di Internet, 
rispetto al 63% nel 
2015) ora giocano 
sui loro smartphone, 
rendendo i cellulari i 

dispositivi di gioco più popolari della storia. Anche 
Twitch è stato tra i vincitori durante il lockdown. 
Nel solo mese di aprile, il consumo di contenuti 
di gioco sulla piattaforma è aumentato del 63,8% 
rispetto al mese precedente, raggiungendo 1,6 
miliardi di ore cumulative, più del doppio rispetto 
a Facebook Gaming e YouTube Gaming. 
Gli analisti ritengono che la spesa pubblicitaria 
sarà il motore principale della crescita degli 
e-sport nei prossimi anni e si prevede che i 
venture capitalist aumenteranno notevolmente 
gli investimenti nel segno di un mercato in via 
di maturazione, mentre i diritti per i media 
diventeranno un campo di battaglia chiave delle 
attività di fusione e acquisizione nei prossimi anni.
Infine, uno sguardo al fenomeno del live 
streaming. La visualizzazione di contenuti di gioco 
sta erodendo la visione della Tv lineare tra la Gen 

Z. Due su cinque (41%) 
di età compresa tra 
16 e 24 anni hanno 
guardato un gioco in 
streaming nell’ultimo 
mese, secondo 
GlobalWebIndex, con 
un tasso di uno su 
tre (35%) registrato 
tra i Millennials. La 
penetrazione è più alta 
in Asia con il 38%, con 
tassi vicini a un terzo in 
America Latina (31%), 
Nord America (30%) e 
Medio Oriente e Africa 
(30%) e un quarto in 
Europa (27%).
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di Andrea Crocioni 

«I l lockdown ha dato una spinta al 
fenomeno degli e-sport in termini di 
pratica, che sicuramente ha avuto degli 

incrementi notevolissimi, ma anche il numero 
di spettatori ha avuto un’impennata negli ultimi 
mesi», afferma Guido Surci, Chief Sports & 
Intelligence Officer di Havas Media Group, agenzia 
che negli ultimi anni ha visto crescere il proprio 
impegno proprio in questo settore. A testimonianza 
di ciò, l’accordo di partnership siglato lo scorso 
giugno da Havas Sports & Entertainment (Havas 
SE), il team di specialisti di sport business di Havas 
Media, e ProGaming Italia, leader di mercato 
e licenziataria del brand ESL (principale e-sport 
company a livello mondiale). Un’operazione nata 
sul campo da pallacanestro qualche mese prima e 
finalizzata allo sviluppo di progetti legati al mondo 
degli e-sport e, più in generale, del gaming. 
Le due realtà, infatti, avevano già collaborato 
all’organizzazione del primo campionato e-sport 
di una lega professionistica italiana - le Final Eight 
LBA E-League | Brawl Stars - una manifestazione 
che lo scorso febbraio ha goduto di una platea 
di 10 mila persone a Pesaro. «L’interesse per 
questa modalità di entertainment, anche grazie 
alla fruizione in streaming, è cresciuto in modo 
esponenziale - sostiene il manager -. In più, proprio 
durante il lockdown, abbiamo assistito alla comparsa 
del fenomeno di manifestazioni di e-sport giocato 
che hanno preso il posto dello sport tradizionale 
nelle dirette: dalle partite di calcio su FIFA alle 
gare di F1 e Moto GP, con gli stessi atleti a sfidarsi. 
Questa ha rappresentato una grande occasione di 
visibilità che ha rimescolato i valori in campo. Certo 
parliamo di un trend già in atto, come ha dimostrato 
l’operazione che abbiamo realizzato in partnership 
con Lega Basket Serie A, con un’audience fisica da 
record per l’Italia. Quando gli e-sport si agganciano 
a uno sport tradizionale si ha da una parte la 

E-SPORT: UN MONDO DI 
PASSIONI, UN PUBBLICO 
DA FAR CRESCERE 

INTERVISTA A GUIDO SURCI

Il Chief Sports & Intelligence Officer di 
Havas Media Group analizza il fenomeno 
del gaming e degli sport “elettronici”

possibilità di allargare il 
pubblico degli e-sport, 
che nel nostro Paese 
è tuttora abbastanza 
segmentato, dall’altro si 
offre agli spettatori degli 
sport tradizionali un 

contenuto diversamente 
coinvolgente. 
Promuoviamo questo 
genere di appuntamenti 
perché ampliano 
l’audience e aumentano 
la visibilità degli e-sport 
e dei loro sponsor, anche 
sui media tradizionali».
Questa convergenza 
tra le discipline 
tradizionali e i loro eredi 
elettronici, sempre più 
marcata, apre nuove 
prospettive. «Partiamo 
da un presupposto: 
gli e-sport hanno 
contenuti estremamente 
accattivanti, al pari degli 
sport tradizionali», 
sottolinea Surci.  
«Siamo di fronte a un 
bacino di passioni - 
prosegue il manager - 

che ci permette di affermare che e-sport e gaming 
sono un meaningful media a tutti gli effetti a 
disposizione dei brand per entrare in sintonia con 
i loro consumatori. Tuttavia bisogna sviluppare 
cultura: il linguaggio di queste discipline non è 
ancora comune e bisogna fare qualche sforzo per 
entrare nelle dinamiche del gioco virtuale. È un 
territorio che bisogna esplorare e comprendere 
a pieno». Parliamo comunque di un pubblico 
che è già molto ampio e variegato. «Il perimetro 
è difficilmente inquadrabile perché c’è sempre 
l’ambiguità fra gaming ed e-sport - chiarisce Surci 
-. Secondo il report “Gamers & Brands” realizzato da 
Gameloft e Vivendi Brand Marketing, il 39% della 
popolazione globale gioca almeno una volta alla 
settimana, il 51% una volta al mese e il 23%, ovvero 
quasi una persona su 4, è appassionato di almeno un 
gioco online e ci gioca tutti i giorni. Dal report risulta 
anche che il 51% dei giocatori è donna e che “solo” il 
26% del totale rientra nella fascia d’età fra i 18 e i 35 
anni, sfatando così alcuni miti. Esistono sempre più 
percorsi di crescita che portano alcuni casual gamer 
a diventare appassionati di e-sport, e alcuni atleti, 
perché come tali vanno considerati, si trasformano 
addirittura in content creator con follower a livello 
globale. La base dei praticanti è amplissima, sta poi 
al comparto riuscire a ingaggiare un vero pubblico. 
C’è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto nel 
nostro Paese». In questo scenario il ruolo di una 
realtà come Havas SE è quello di capire come 
rendere rilevanti le meccaniche del gaming e degli 
e-sport e guidare i brand su come investire in questo 
settore. «Gli e-sport sono già molto presidiati da 
sponsor che potremmo definire “endemici”, mi 
riferisco in particolare alle aziende che operano 
nei settori dell’hardware e della connettività. Ma 
quello degli e-sport è uno spazio con del potenziale 
anche per sponsor non strettamente settoriali che 

possono utilizzarlo 
per portarsi a bordo le 
nuove generazioni di 
consumatori», osserva 
Surci. «Qualche azienda 
di tlc e dell’automotive 
ha inserito queste 
attività nei propri piani 
di marketing - aggiunge 
-, ma in generale 
questo territorio di 
incontro è ancora poco 
sfruttato. Nell’iniziativa 
che abbiamo realizzato 
a febbraio con Lega 
Basket, che poi è stata 
l’ultimo grande evento 
del settore prima del 
lockdown, fra gli sponsor 
figuravano Yahoo, 
una media company 
che aveva la necessità 
di farsi conoscere 
dalle generazioni più 
giovani, e LUISS, alla 
ricerca di nuove fonti di 
iscritti per il prossimo 
anno accademico. 
Credo che proprio 
l’arrivo di sponsor non 
strettamente legati al 
settore possa aprire 
nuovi scenari e allargare 
le audience in senso più 
trasversale». 
Havas SE, intanto, è già 
al lavoro per mettere a 
punto nuovi progetti. 

«Questo è un settore 
dove arriva una richiesta 
di progetto a settimana 
- sottolinea Surci -. 
C’è molto fermento. 
Stiamo lanciando 
proprio in questi giorni 
la nuova edizione del 
Miglio di Milano. Lo 
scorso anno il percorso 
di 1.609,34 metri si 
snodava dal Parco 
Sempione a Piazza 
Castello.  
Quest’anno sarà  
un’edizione “virtuale”.  
L’appuntamento è 
per il 17 ottobre, il 
Title Sponsor sarà 
sempre Michelin, e 
ognuno potrà correre 
il Miglio dove vorrà, 
dedicandolo a una causa 
benefica. Al termine 
della corsa, attraverso 
un’applicazione si avrà 
la possibilità di vedere 
il risultato. Avremo 
due grandi testimonial: 
riconfermato Genny 
Di Napoli, detentore 
del record italiano sulla 
distanza, e Federica 
Pellegrini, campionessa 
di nuoto e ambassador 
di Michelin. Mentre il 
media partner della 
manifestazione sarà 
Eurosport». 
E conclude il manager: 
«Il nostro know-how 
nello sport marketing, 
la capacità di fare 
storytelling, uniti alla 
solida expertise di 
ProGaming Italia 
nell’organizzazione 
e nella gestione del 
mondo del gaming 
competitivo, ci permette 
di offrire una consulenza 
strategica a tutte le 
aziende, soprattutto 
a quelle realtà che si 
affacciano per la prima 
volta in questo universo 
ricco di opportunità».GUIDO SURCI
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di Andrea Crocioni

Come si costruisce una marca capace, nella sua 
unicità, di esprimere valori universali e allo 
stesso tempo di parlare agli individui con un 

tono di voce personale? Cercheremo di scoprirlo 
dal 5 al 7 di ottobre in occasione dei Touchpoint 
Days - Identity: tre pomeriggi di approfondimento 
in cui punteremo i riflettori sul mondo dell’identità 
di marca e del design strategico. L’appuntamento, 
trasmesso sulle piattaforme social di Touchpoint 
dallo Studio di Fabbrica di Lampadine a Milano, 
ripropone, con un nuovo approfondimento 
“verticale”, il format inaugurato lo scorso giugno 
con il focus sull’Engagement. Durante i tre 
pomeriggi, i due conduttori, Laura Buraschi, 
giornalista di Touchpoint, e l’editore Giampaolo 
Rossi, affronteranno il tema dell’Identity, insieme 
a ospiti del mondo delle imprese, delle agenzie 
e della cultura, in studio e in collegamento 
streaming. I Touchpoint Days sono orientati 
alla promozione della cultura della 
comunicazione e allo sviluppo delle 
imprese attraverso lo “strumento” 
della creatività all’interno dei processi 
di business. 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. Al 
centro del dibattito il tema dell’identità 
che gli ospiti approfondiranno a partire 
dall’interrogativo: “Punti di forza, 
plurale o singolare?”. Un titolo che 
racconta la sfida che i brand stanno 
affrontando nella ricerca di un equilibro 
fra la necessità di esprimere una 
personalità forte e allo stesso tempo di 
essere universali. A tenere a battesimo 
la prima edizione dei Touchpoint Days 
- Identity ci sarà Rob Vermeulen, 
designer, professore e membro del 

CREATIVITY & BUSINESS SI 
INCONTRANO AI TOUCHPOINT 
DAYS E AWARDS. 
FOCUS SULL’IDENTITY

DAL 5 AL 7 DI OTTOBRE 

board di direzione di 
EPDA, associazione 
internazionale dei 
graphic designer partner 
della manifestazione. 
Fra gli invitati: Bruno 
Bozzetto, disegnatore e 
regista, Luciano Nardi, 
Fondatore e Direttore 
Creativo di Kube Libre, 
l’artista Ugo Nespolo, 
Sonia Peronaci, 
scrittrice, conduttrice 
televisiva e blogger 
italiana, Maria Angela 
Polesana, Professore 
Associato di Sociologia 
dei media Università 
IULM, e Mario Volanti, 

Fondatore di Radio 
Italia. Davanti alla 
scrivania di Touchpoint 
si alterneranno 
con alcuni tra i 
professionisti più 
rappresentativi del 
mondo della brand 
identity in Italia. La 
sera del 7 ottobre 
spazio ai Touchpoint 
Awards - Identity, il 
riconoscimento dedicato 
all’eccellenza italiana 
dell’identità visiva e 
del design strategico. 
Nel corso della serata 
di premiazione, 
condotta da Luca 
Viscardi, fra i vincitori 
di categoria sarà 
assegnato il massimo 
riconoscimento, 
il Grand Award, il 
trofeo disegnato per 
l’occasione dal Maestro 
Ugo Nespolo.   
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.

sales@depositphotos.com
Tel. 06/94806193

PER NOI LA COMUNICAZIONE
È QUESTIONE DI IMMAGINE

N e s s u n  l i m i t e  a l l a  t u a  c re a t i v i t a
c o n  l e  i m m a g i n i  d i  D e p o s i t p h o t o s
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UNA NUOVA PROSPETTIVA SUL MARCHIO CO-CREATA DAI REGISTI PIERO MESSINA E GREG OHREL

AVERNA: LA NUOVA ADV 
GLOBALE È “OPEN SICILY” CON 
WUNDERMAN THOMPSON ITALY
L’amaro Averna ha lanciato la sua prima 

campagna global, “Open Sicily”. La strategia 
della campagna integrata, che comprende 

Tv, digitale e social ed è firmata da Wunderman 
Thompson Italy (WPP Global Creative Director 
Campari Sergio Rodriguez, Chief Creative Officer 
Lorenzo Crespi), invita i consumatori a scoprire la 
ricchezza culturale e la vitalità dell’isola.  

IL NUOVO QUOTIDIANO DIGITAL NATIVE HA DEBUTTATO IL 15 SETTEMBRE

GIOVANNI PORRO LANCIA 
I’M NOT A ROBOT E FIRMA 
L’ADV DI DOMANI
La nuova sigla creativa I’M NOT A ROBOT, diretta 

creativamente da Giovanni Porro e coordinata 
dalla General Manager Alessandra Schwitter, è 

stata scelta dopo una consultazione tra più agenzie, 
per sviluppare strategia, creatività ed esecuzione 
della comunicazione di Domani, il nuovo quotidiano 
digital native edito da Carlo De Benedetti e diretto 
da Stefano Feltri, dal 15 settembre disponibile 
su web, mobile e carta. Lo scorso 10 settembre è 
partito un progetto di comunicazione articolato 
su Tv, digital, social, stampa e affissione e 
caratterizzato dal concept “Domani. Indipendente, 
perché anche tu lo sia”. Lo spot in diversi formati 
è stato prodotto dalla pluripremiata Pulse Films, 
studio londinese specializzato nella produzione di 
contenuti video legati a musica, cinema, cultura 
e brand entertainment, con la regia di Marco 
Gentile. «L’esperienza del lockdown ci ha costretti 
a riconsiderare le interazioni in un mestiere dove 

Il Tvc mette in 
scena un’avvincente 
narrazione della 
Sicilia, che si apre 
con un arrivo di forte 
impatto attraverso il 
mar Mediterraneo, per 
evidenziare il viaggio 
che porta le persone 
alla scoperta dell’isola.  
Ciascuno dei 
fotogrammi dinamici 
del film è un viaggio 
attraverso luoghi, 
persone e momenti. 
Tutti insieme 
evidenziano una 
miscela di modernità 
e tradizione, che 
nasce dalla ricchezza 
multiculturale di 
un’isola che negli anni 
ha offerto ospitalità e 
accolto il passaggio di 
diverse persone.  
Ben dosati per tutto 
il film, sono gli 
ingredienti siciliani al 
centro del profumo e 

del gusto caratteristici 
di Averna, tra cui 
arancia siciliana, 
limone e melograno, 
che vengono diffusi 
attraverso l’apertura di 
una bottiglia Averna. 
Il messaggio di “Open 
Sicily” è trasmesso 
anche dalla musica di 
accompagnamento, che 
è una composizione 
allegra e originale 
commissionata da 
Averna appositamente. 
La campagna è co-
creata dal regista 
siciliano Piero Messina 
e dal parigino Greg 
Ohrel per la cdp 
Mercurio. Il lancio 
della comunicazione è 
accompagnato anche 
dall’uscita della nuova 
etichetta della bottiglia, 
che rappresenta in 
chiave contemporanea 
ciò che è la Sicilia per 
Averna.

ORA SONO 30 LE CASE DI PRODUZIONE A DIFESA DEL COMPARTO

BLACKBALL NUOVA ASSOCIATA IN CPA
Blackball, la casa di produzione fondata da 
Lorenzo Cefis a maggio, è entrata in CPA, 
portando a 30 il numero delle cdp che hanno 
deciso di far parte dell’associazione che oggi 
rappresenta il punto di riferimento del comparto 
audiovisivo pubblicitario. «Ringrazio tantissimo il 
Presidente Giovanni Bedeschi, il Consiglio direttivo 
e tutti gli associati per aver accolto Blackball in 
CPA - ha commentato il CEO della nuova consociata 
-. Ho sempre creduto nella forza dell’associazione 
per rendere il comparto più coeso a difesa, oggi più 
che mai, di un settore in grande trasformazione 

che vive una stagione 
complessa ma con 
prospettive interessanti 
e nuove opportunità da 
cogliere. Sono pronto a 
mettere a disposizione 
del comparto, che ha 
un ruolo determinante 
per il successo dei 
brand, la mia esperienza 
trentennale e l’amore 
per questo lavoro». LORENZO CEFIS

lo scambio di idee e la 
loro esecuzione avevano 
necessità di incontri 
ravvicinati e luoghi fisici 
di condivisione. Grazie 
alle tecnologie digitali 
e lo streaming abbiamo 
sperimentato nuove 
modalità di lavoro a 
distanza, consentendoci 
di interagire in tempo 
reale con le migliori 
figure professionali 
disponibili sul mercato, 
non solo italiano, che 
ci hanno permesso di 
realizzare un progetto 
di elevata complessità 
come il lancio di Domani. 
È questo che ci ha 
convinti a riprogettare 
la “struttura” 
agenzia evolvendola 
in un’entità nuova 
più leggera, una 
nuvola di risorse e 
talenti connessi tra 
loro attraverso un 
solido coordinamento 
strategico/creativo 

centrale, eliminando 
problemi logistici, 
minimizzando 
gli spostamenti e 
digitalizzando i processi 
di lavoro. Tutto 
questo ha comportato 
una notevole 
ottimizzazione di tempi 
e costi, sia per l’agenzia 
che per il cliente, a 
fronte di una maggiore 
competitività. E non 
ultimo, un guadagno 
per tutti in termini 
di sostenibilità», ha 
spiegato Porro.

GRUPPO BANCA IFIS NATIONAL PARTNER DI CORTINA 2021
SARÀ ANCHE “OFFICIAL PARTNER FISI” PER TUTTA LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Il Gruppo Banca Ifis ha firmato l’accordo 
per diventare “partner esclusivo di categoria 
merceologica” dei Mondiali di Cortina 2021 sia 
per la Fondazione sia per la Federazione Italiana 
Sport Invernali (FISI). L’innovativo marchio di 
Banca Ifis, con il suo digital bloom, accompagnerà 
dunque tutti i Campionati del Mondo nei diversi 
eventi, iniziative sportive, istituzionali, culturali, 

educative e promozionali che verranno promosse 
e organizzate a livello nazionale e internazionale. 
Oltre alla sponsorizzazione di Cortina 2021, 
l’istituto bancario veneto sarà anche “Official 
Partner FISI” per tutta la stagione sportiva 
2020/2021: il brand apparirà sulle tute degli atleti 
e delle atlete della nazionale italiana di sci per le 
gare tecniche, slalom e gigante.

GIOVANNI PORRO
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IL NETWORK FA INCETTA DI INCARICHI GLOBALI E LOCALI

WHIRLPOOL EMEA, ZESPRI 
E MILANO CORTINA 2026 
NEL PORTFOLIO DI WPP
Periodo di incarichi, dopo la pausa estiva, per 

WPP, sia a livello internazionale sia locale. 
A seguito di una gara durata nove mesi 

con sei partecipanti, il network è stato scelto da 
Whirlpool EMEA come partner strategico per la 
comunicazione ATL, BTL, PR, shopper e digital 
marketing per i marchi KitchenAid, Whirlpool, 
Hotpoint, Bauknecht, Indesit e Privileg in 29 
Paesi, a partire da gennaio 2021. WPP supporterà 
gli obiettivi di business di Whirlpool MDA con 
un team internazionale integrato con sede a 
Milano, dove Country Manager è Simona Maggini 
e Chairman Massimo Beduschi, attingendo a 
talenti provenienti da tutta la regione EMEA, tra 
cui Wunderman Thompson, VMLY & R, m/Six, 
BCW, Geometry, Hogarth e AKQA. Sempre tramite 
gara globale, Zespri International, azienda 
neozelandese produttrice di kiwi, ha scelto WPP 
come partner media, decidendo di affiancarsi a 
un’unica holding per sviluppare la sua strategia 
di comunicazione, imperniata sulla nuova brand 
proposition “Make Your Healthy Irresistible”. Il 
team comprende l’agenzia VMLY&R per strategia e 
creatività, Mindshare per media planning e media 
buying, Hogarth Worldwide per la produzione 

EDUARDO MONTEFUSCO ELETTO 
PRESIDENTE DI DAB ITALIA

SUO IMPEGNO PRIMARIO SARÀ L’ESTENSIONE DELLA RETE DI DIFFUSIONE E DEI SERVIZI

Eduardo Montefusco, Presidente di RDS, è stato eletto lo scorso 
8 settembre all’unanimità alla presidenza di Dab Italia, la società 
consortile per la diffusione in ambito nazionale dei programmi 
della radiofonia digitale Dab+. «Il mio impegno primario sarà la 
valorizzazione della radio digitale con l’estensione della rete di diffusione 
e dei servizi offerti - ha commentato -. Il Dab è oggi una realtà 
imprescindibile per lo sviluppo del sistema radiofonico a garanzia dei 
cittadini e dell’informazione». Dab Italia è il primo operatore nazionale per 
la radio digitale partecipato dai più importanti gruppi editoriali che operano 
nel settore, tra cui Gedi, Il Sole 24 Ore, Monradio (Radio Mediaset): i 
programmi nazionali diffusi coprono oggi l’82% della popolazione con un 
servizio particolarmente dedicato alle direttrici di mobilità. 

e Geometry per le 
attività di e-commerce. 
L’incarico riguarda 53 
mercati tra Europa, 
Italia compresa, Stati 
Uniti e Asia Pacifico, 
a esclusione del 
Giappone. Infine, 
a livello locale la 

holding è stata 
incaricata di curare 
il logo e le attività di 
comunicazione fino al 
2021 di Milano Cortina 
2026, il cui comitato 
organizzatore guidato 
da Vincenzo Novari 
aveva indetto un pitch.

EDUARDO MONTEFUSCO

SIMONA MAGGINI MASSIMO BEDUSCHI

PENSIERI ALL’OPERA

“Pensieri all’opera” prende vita dall’idea di offrire un pensiero manageriale attraverso la suggestione visiva di un’opera d’arte. 
Quest’anno i pensieri di Giampaolo Rossi, esperto di comunicazione e management, sono suggeriti dalle opere dell’artista 
Ugo Nespolo, che a loro volta acquisiscono una nuova chiave di lettura. Il progetto è realizzato da Fabbrica di Lampadine e 

dalla piattaforma editoriale Touchpoint, due realtà che mettono in relazione il mondo dell’arte, della creatività e dell’impresa.

SPERIMENTIAMO FACENDO INNOVAZIONE, ASSOCIANDO IL MONDO DELL’IMPRESA A QUELLO DELL’ARTE, IN INFINITE COMBINAZIONI 
www.fabbricadilampadine.it

I  VA LORI SONO LE FONDAMENTA 
DELL’ORGANIZZA ZIONE
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IL TEAM DI MARZIA FARÈ, HEAD OF COMMUNICATIONS, GESTIRÀ LE ATTIVITÀ MEDIA ONLINE E LE ATTIVITÀ DIGITAL E SOCIAL 

EOLO RIORGANIZZA IL 
MARKETING E APRE UN CENTRO 
MEDIA IN HOUSE PER IL DIGITAL
EOLO ha presentato l’8 settembre la nuova 

organizzazione della direzione Sales & 
Marketing, realizzata in un’ottica customer-

centrica. Sotto la guida di Sergio Grassi, la 
direzione Sales & Marketing è al centro di un 
progetto di rinnovamento che segue tre linee 
direttrici: puntare sulle eccellenze interne, 
rinforzare il dialogo diretto con il territorio e 

supportare i traguardi 
annunciati con il piano 
di investimenti da 
150 milioni con una 
nuova offerta business 
& consumer. Con la 
nuova organizzazione, 
vengono internalizzate 
alcune attività 
fondamentali. 
Marzia Farè, Head 
of Communications, 
gestirà uno dei 
primi progetti di in-
housing media in 
Italia, occupandosi, 
con un team di 10 
persone, delle attività 
media online e delle 
attività digital e social 
dell’azienda.  
Alessandro Favole, 
Head of Direct & 
Indirect Sales, guiderà 

la trasformazione del 
canale di vendite con 
l’obiettivo di rafforzare 
ulteriormente il dialogo 
diretto e il presidio 
sul territorio con la 
creazione di 3 macro 
aree attribuite a 3 
Regional Sales Manager.  
A Marcello Molinari, 
Head of Marketing, il 
compito di continuare 
a supportare il 
posizionamento 
di EOLO, legato 
all’esigenza di sostenere 
la trasformazione 
digitale della provincia 
italiana, attraverso 
lo sviluppo di servizi 
che siano inclusivi e 
abilitanti sia per il 
mondo residenziale sia 
per quello business. 

LO SPOT È PIANIFICATO IN TV E SUI SOCIAL, A MILANO UNA CAMPAGNA OOH

“È ORA DI JUST EAT”: DDB NETHERLANDS SVELA LA 
NUOVA BRAND IDENTITY
Just Eat torna in tv con una nuova campagna 
globale, che per la prima volta porta sul grande 
schermo il recente rinnovo di immagine del 
brand, caratterizzato ora dal colore arancione 
e dall’icona a forma di casetta con forchetta e 
coltello come simbolo del food delivery e della 
gioia di consegnare ogni giorno cibo ed emozioni 
per ogni occasione. La campagna, sviluppata sul 
concept creativo “È ora di Just Eat”, è on air nel 
formato da 15” sulle principali emittenti televisive 
e sarà diffusa anche in formato digitale sui 
canali Instagram e Facebook. Contestualmente la 
visibilità del brand sarà inoltre sostenuta attraverso 
campagna OOH dinamica a Milano. L’idea 
creativa della campagna è di DDB Netherlands, 
l’adattamento per il mercato italiano è stato curato 

da Hercules.  
Universal McCann ha 
curato la pianificazione 
dello spot Tv sulle 

principali reti televisive, 
mentre Byte London 
ha curato la campagna 
digital.

MARZIA FARÈ

More input.
More output.

Juliana Paracencio
Publicis

Kloanzeige.indd   4 26.03.20   11:54
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ALLA RISCOPERTA 
DELLA TV
di Valeria Zonca

Complice la pandemia, e soprattutto il lockdown, il piccolo 
schermo ha riacquistato un ruolo centrale nella vita degli 
italiani, registrando audience in notevole aumento. Di 
contro, gli investimenti adv sul mezzo hanno subito un forte 
calo, con interi segmenti che si sono bloccati da marzo a 
giugno. Quasi tutti i broadcaster hanno presentato la nuova 
offerta di palinsesti da remoto, rafforzando alcune tendenze 
già in atto come la proposta omnicanale sia dei contenuti 
editoriali sia dei formati pubblicitari per contrastare 
l’avanzata degli OTT e per cercare nuovi spazi di mercato
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È stato (e ancora lo è) un anno anomalo per 
la televisione. Gli 80 giorni del lockdown 
per il Covid-19, con la restrizione delle 

attività fuori casa, sono stati caratterizzati dal 
piccolo schermo sempre acceso, in una sorta di 
vera e propria “riscoperta” del mezzo: gli italiani 
di ogni età hanno trascorso una media di più di 
un’ora al giorno davanti agli apparecchi televisivi, 
sintonizzati in prevalenza sui canali gratuiti 
disponibili sul digitale terrestre che hanno fatto 
registrare un incremento significativo degli ascolti.
Per gli editori Tv la pandemia ha rappresentato 
sicuramente una sfida: considerando il fatto che 
alcune produzioni in palinsesto non hanno potuto 
essere prodotte per le norme sul distanziamento, 
hanno mandato on air molte repliche di film, 
serie tv e fiction, ma il bisogno spasmodico di 
restare sempre aggiornati sull’andamento della 
pandemia, di avere notizie (e la contemporanea 
pubblicazione di bufale che hanno popolato 
alcuni social), ha costretto Rai, Mediaset, La7 
e Sky (che ha addirittura trasmesso il primo 
telegiornale da remoto, cioè dalla casa del 
giornalista conduttore) ad aumentare il peso dei 
contenuti di informazione e approfondimento, con 
una media complessiva di 36 ore in più al giorno 
dedicate alle notizie. Un altro dato da sottolineare 
è la trasformazione del pubblico, con il 
riavvicinamento delle generazioni più giovani (4-
14 anni) che, a scuole chiuse, hanno raddoppiato 
la permanenza davanti al piccolo schermo dalle 
ore 9 alle 15.
In particolare, la Rai ha assunto un ruolo 
educativo, come ai tempi di Non è mai troppo 
tardi del maestro Manzi, ampliando l’offerta per 
i ragazzi con la didattica e l’approfondimento: 
informazione su quello che stava accadendo con 
un linguaggio adatto ai più piccoli, educazione e 
intrattenimento per i ragazzi durante le lunghe 
giornate chiusi in casa, persino terapia contro lo 
stress, l’ansia, le regressioni infantili, la mancanza 
di movimento, per favorire la condivisione e la 
comunicazione nelle case. È una esperienza che ha 

A TUTTO SCHERMO
IL BOOM DI ASCOLTI DEL PRIMO SEMESTRE NON HA TRASCINATO PROPORZIONALMENTE GLI INVESTIMENTI ADV (-22,3%)

L’autunno della Tv viaggia, per i principali broadcaster, tra sperimentazione e 
paura di un futuro incerto. La strategia è quella di proporre contenuti di qualità 
da veicolare su più touchpoint, attraverso partnership con editori e fornitori 
digitali e connettività potenziata, in attesa che entri nel vivo la partita del 5G. Le 
concessionarie cercano di arginare la crisi con offerte commerciali sempre più mirate 
e capillari all’insegna di efficienza ed etica

cambiato il rapporto 
tra Rai Ragazzi e il 
suo pubblico, come 
dimostra anche il 
boom di interazioni 
social, e che adesso 
riallinea le priorità 
editoriali al vissuto 
dei giovani e delle 
famiglie. Un impegno 
che continuerà anche 
nell’autunno sulle reti 
lineari e su RaiPlay, 
come ha sottolineato 
l’Amministratore 
Delegato Fabrizio 
Salini «per 
accompagnare il Paese 
in questa fase di 
rilancio e di ricrescita». 

CORSA ALLO 
STREAMING

Il Covid prima o 
poi finirà, ma il 
settore televisivo 
non potrà ignorare il 
cambiamento guidato 
dall’innovazione. 
In questo contesto 
difficile e incerto, gli 
editori sono impegnati 
ad arginare l’avanzata 
degli OTT che 
conquistano sempre più 
quote di abbonamenti. 
Ma ci sono anche le 
piattaforme in house 
dei broadcaster come 
RaiPlay, Mediaset 
Play, Dplay e le pay 
Dplay Plus, Sky On 

Demand, Sky Go e Sky 
Q. Come ha spiegato 
Laura Carafoli, SVP 
Chief Content Officer 
di Discovery Italia 
«non esiste più un 
contenuto che non sia 
pensato anche per la 
fruizione non lineare, 
ormai lavoriamo a 
360°». E proprio in 
ottica di accrescere 
ulteriormente la 
visibilità digitale e 
l’awarness dei propri 
contenuti, Discovery ha 
siglato una partnership 
con Triboo, network 
digitale con oltre 50 
siti verticali, tra cui 
Blogo, WallStreetItalia, 
GreenStyle, Agrodolce, 
Motori e altri portali 
dedicati al mondo 
femminile, allo sport, 
alla finanza e molto 
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altro. «Grazie a questo accordo, i contenuti 
di Dplay potranno raggiungere una reach 
potenziale di oltre 13 milioni di utenti al mese, 
incrementando notevolmente la distribuzione 
digitale dei contenuti stessi a una platea ampia, 
pregiata e in costante crescita», ha dichiarato 
Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di 
Discovery Italia.
Sky Italia, invece, vede nella collaborazione con 
i principali servizi di streaming un’opportunità, 
motivo per il quale ha disegnato la sua rete per 
garantire la massima fruibilità dei contenuti 
propri e di quelli offerti da Amazon, DAZN, 
Netflix, Mediaset, Microsoft e altri, diventando 
anche Internet Service Provider con il lancio di 
Sky WiFi, servizio di connettività in fibra ottica 
(di Fastweb) che porta nelle case degli abbonati 
Internet fino a 1 Gigabit/s: una rete progettata ad 
hoc per offrire il massimo delle prestazioni nella 

fruizione di contenuti 
video in streaming. 
L’offerta si è rivolta 
in prima battuta ai 
clienti della televisione 
a pagamento. Entro 
l’estate la copertura 
riguarderà 120 
capoluoghi di provincia. 
Da fine agosto, come 
aveva preannunciato 
al momento della 
presentazione 
l’Amministratore 
Delegato Italia Maxìmo 
Ibarra, è on air uno 
spot, con testimonial 
Jude Law, che presenta 
l’offerta di contenuti e 
connettività di Sky Wifi.
Tutto lascerebbe 
supporre che il futuro 
della televisione sia 
multipiattaforma ma 
gli editori tradizionali 
non possono 
dimenticare il loro 
heritage su free to 
air, quindi hanno 
confezionato palinsesti 
cercando in alcuni casi 
di sperimentare nuovi 
format per coinvolgere 
anche target meno 

avvezzi al piccolo 
schermo. Gli asset su 
cui si muove l’offerta, 
invece, non cambiano: 
informazione, sport 
- il grande assente 
del 2020 che sta 
tornando -, fiction ed 
entertainment (nelle 
pagine successive di 
Touchpoint Magazine le 
proposte degli editori 
per la nuova stagione).

MEDIASET BOCCIATA 
IN EUROPA, IN CAMPO 
PER LA RETE UNICA?

Dovrà invece disegnare 
un “piano B” strategico 
Mediaset, che si è vista 
bocciare oltreconfine 
il piano su cui stava 
lavorando da un 
paio di anni per la 
costruzione della 
media holding europea 
MFE-MediaForEurope. 
Prima il Tribunale di 
Madrid e poi quello 
di Amsterdam hanno 
di fatto dato ragione 
a Vivendi, il colosso 
francese guidato da 
Vincent Bolloré, critico 
dell’operazione. Dulcis 
in fundo, la Corte Ue 
ha accolto il ricorso 
di Vivendi bollando la 
disposizione Agcom 
al centro del ricorso 
derivante dalla Legge 
Gasparri (impossibilità 
del gruppo francese 
di acquisire il 28% del 
capitale del broadcaster 
italiano) come “non 
idonea a conseguire 
l’obiettivo della 
tutela del pluralismo 
dell’informazione”. Al 
momento della scrittura 
di questo articolo 
non sono ancora 
emersi i prossimi step 
del Biscione: sono 
ventilate le ipotesi, 

FABRIZIO SALINI

ALESSANDRO ARAIMO, LAURA CARAFOLI E FABRIZIO PISCOPO 

MAXÌMO IBARRA ©JULE HERING
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Si riparte con affermazioni come questa.
Oppure come: “niente sarà più come prima”.
D’accordo ma come sarà allora?
Nell’attesa che il futuro ci sorprenda come sempre
ci siamo allenati ancora di più ad essere agili,
flessibili ed efficaci.
#bepartofthecreativeenergy
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non confermate, di un imminente incontro 
tra Pier Silvio Berlusconi, Amministratore 
Delegato di Cologno, e Arnaud de Puyfontaine, 
Amministratore Delegato di Vivendi, per 
un tentativo di riappacificazione, così come 
l’intenzione di cercare una convergenza tra editoria 
e mercato delle Tlc sulla rete unica in fibra. Entro 
il 2022, infatti, ci sarà un ulteriore switch off: le 
frequenze a 700 MHz dovranno essere liberate 
dalle emittenti televisive per permettere agli 
operatori di Tlc di poter sviluppare i propri servizi 
sul 5G, che aprirà a milioni di italiani l’opzione 
della banda ultralarga in mobilità. Una partita che 
Rai ha deciso di giocare: il Cda riunitosi lo scorso 
10 settembre ha dato mandato unanime all’AD 
Salini di chiedere di partecipare a iniziative e tavoli, 
in particolare della componente pubblica, sulla 
rete unica affinché la Tv di Stato abbia un ruolo a 
garanzia della neutralità della rete e dello sviluppo 
delle infrastrutture.
Cairo Communication, guidata dal Presidente 
Urbano Cairo (altro editore che, come 
Mediaset, quest’anno ha saltato il tradizionale 
appuntamento con la stampa), proseguirà sulla 
linea dell’informazione e dell’approfondimento con 
la conferma dei suoi “marchi di fabbrica” nell’arco 
della giornata su La7 tra cui DiMartedì, Piazza pulita, 
Non è l’arena, Otto e mezzo, Propaganda Live, il Tg e 
gli speciali di Enrico Mentana, L’aria che tira, Tagadà, 
Coffe Break. Tra le novità il ritorno sulla rete, dopo 
quasi 11 anni di Benedetta Parodi (volto di Real 
Time) alla guida del cooking show Senti chi mangia, 

in onda tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì alle 17.

INVESTIMENTI ADV: 
EFFICIENZA 
(AIUTATA DALLA 
TECNOLOGIA) ED 
ETICA

Il mezzo, nonostante 
la crescita di audience, 
non ha però raccolto 
in proporzione: 
l’emergenza sanitaria, il 
conseguente lockdown 
e le difficoltà che 
l’economia nazionale 
sta attraversando 
hanno, e avranno, 
ripercussioni sui volumi 
delle campagne e 
degli investimenti 
pubblicitari. Alimentari 
e Farmaceutici 
sono comparti che 
hanno continuato 
a comunicare, 
mentre settori come 
Automotive, Turismo/
Viaggi o Tempo libero 
hanno stoppato per 
mesi ogni attività. 
Secondo i dati Nielsen, 
a marzo, mese in cui è 
scattato il lockdown, 
la spesa sulla tv ha 
registrato -30,9% 

portando il primo 
trimestre a -10,5%, 
dopo che il primo 
bimestre 2020 si era 
chiuso in positivo con 
+2%; ad aprile il calo 
è arrivato a 45,5% con 
il primo quadrimestre 
a -19,2%; a maggio 
-42,1% con -24,5% 
nei primi 5 mesi e a 
giugno, quando c’è 
stata un’inversione 
di tendenza dopo la 
riapertura, il mezzo 
ha totalizzato -7,9% 
portando il risultato 
del primo semestre a 
-22,3%. Nei conti del 
2020 mancheranno 
i due eventi sportivi 
rimandati al prossimo 
anno per la pandemia 
che solitamente sono 
l’ago della bilancia 
per tanti editori negli 
anni pari: gli Europei 
di Calcio che e le 
Olimpiadi di Tokyo. 
Il broadband cresce, 
e di pari passo la 
raccolta digital, ma 
non abbastanza da 
bilanciare le perdite 
sulla piattaforma 
tradizionale. «C’è 
bisogno di ottimismo URBANO CAIRO

PIER SILVIO BERLUSCONI
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nella comunicazione, l’adv dovrà adattarsi al nuovo 
contesto, ma le marche sono sempre alla ricerca 
di un racconto di qualità e la Rai punta sulla sua 
credibilità», ha commentato l’Amministratore 
di Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia alla 
presentazione dei palinsesti Rai. Con l’avvio della 
nuova politica commerciale per l’autunno, che va 
dal 6 settembre al 28 novembre, la concessionaria 
ha annunciato una novità all’insegna della 
trasparenza, dopo le accuse di dumping. «I prezzi 
della pubblicità che si pagano in Rai sono più alti 
di quelli degli altri - ha spiegato l’AD -. In una 
logica di dialogo con le istituzioni, abbiamo dunque 
previsto una notevole diminuzione dei listini 
lordi, nell’ordine del 70% sui canali generalisti 
e dell’80% sulle reti native digitali, lasciando 
invariati i prezzi netti: tale riduzione determinerà 
una riduzione proporzionale degli sconti. Inoltre, 
sul sito www.raipubblicita.it saranno a disposizione 
le stime di ascolto generate su 5 target dalle varie 
rubriche e verranno esplicitati gli elementi che 
influiscono sulla costruzione degli sconti come, 
ad esempio, il volume di investimento, la qualità 
degli spazi richiesti dal cliente, il periodo di 
pianificazione, la durata degli spot, la dimensione 
del formato, la multicanalità». Di grande rilievo le 
offerte crossmediali dedicate ai prodotti di maggior 
richiamo, come ciclismo, che raggruppa in tre mesi 
il top degli appuntamenti, e calcio, che prevede 
18 partite degli Azzurri. Infine, l’offerta omnivideo 

che integra la fruizione 
multipiattaforma di 
due generi di punta 
della programmazione 
Rai come la Fiction e 
la Cultura. La politica 
commerciale Rai Digital, 
con formati video, 
display e iniziative 
speciali, punta su 
un’impaginazione 
di prestigio e basso 
affollamento per 
garantire KPI di 
comunicazione 
qualificati.
Secondo Anthony 
Cardamone, Direttore 
Marketing di Sky 
Media, lo sguardo 
va già proiettato sul 
2021. «Se il 2020 è 
un anno difficile per 
la raccolta, nel 2021 
non si recupereranno 
le perdite: saranno 
quindi anni all’insegna 
dell’efficienza. Il 
bouquet di Sky è in 
grado di raggiungere la 
classe socioeconomica 
medio-alta che 
rappresenta il 20% 
del panel Auditel e 
alta, pari al 10%, con 
maggiore probabilità di 
conversione». 
Quindi in futuro 
le aziende più che 
“spendere meno” 
dovranno “spendere 
meglio”: così la 

ANTHONY CARDAMONE

concessionaria ha 
lanciato tre novità 
tecnologiche per 
soddisfare il bisogno 
di efficienza degli 
investitori, unendo la 
capacità di intercettare 
target con alto potere 
d’acquisto e light 
viewers. La prima 
è la piattaforma di 
pianificazione in 
modalità self service 
per le PMI italiane 
sulla parte digital di 
dispaly e video, su 
HbbTv del free to air, 
su SkyGO e AdSmart, 
ma non sui contenuti 
premium. «Entriamo 
in un segmento 
strategico e faremo 
la differenza sulla 
facilità di utilizzo della 
modalità di accesso 
che consente anche il 
pagamento con carta 
di credito. Chi oggi 
vuole investire, deve 
essere usare meglio la 
tecnologia, i dati, la 
creatività per ridurre 
sprechi e arrivare 
al target in modo 
preciso», ha spiegato 
Giovanni Ciarlariello, 
Chief Media, Digital 
and Data Officer 
di Sky Italia. Da luglio 
Sky Media ha anche 
esteso la pianificazione 
con tecnologia AdSmart, GIAN PAOLO TAGLIAVIA
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già lanciata sul lineare, anche all’on demand di 
SkyGo e al digital per una targetizzazione capillare. 
Inoltre, dopo l’accordo di partnership con Aeroporti 
di Roma, Sky è presente con il suo contenuto 
fluid a Roma Fiumicino e a Roma Ciampino con 
spazi pubblicitari display gestibili in modalità 
programmatic. 
Disegnare un’offerta di formati sempre più 
tecnologici è il percorso intrapreso anche da 
Publitalia ’80: lo scorso marzo, in pieno lockdown, 
la concessionaria di Mediaset ha finalizzato 
l’acquisizione di Beintoo, per poter lavorare su dati 
geo-behavioural di elevata qualità e accuratezza, 
ampliando la disponibilità di preziosi insight. «Sin 
da subito abbiamo riscontrato tanto entusiasmo 
e riteniamo che il 2020 sarà l’anno della svolta. 
Alcune industry, come l’Automotive, hanno 
sperimentato sin dall’inizio i nostri formati ADD+, 
un interesse confermato ancora oggi. Tra gli altri 
settori ci sono la GDO e i Retailer, che sfruttano la 
possibilità di geotargettizzare. Il Finance, che ha 
individuato nelle famiglie che possiedono smart Tv 
connessi la possibilità di rivolgersi direttamente a 
una base utenti up-market e ricettiva, così come 
le industry dei Servizi, Tech e Telco che applicano 
numerose variabili di pianificazione. Il Farmaceutico 
punta sulla possibilità di profilare per fasce di età 
e di genere. Ma ci sono anche FMCG, il mondo del 
Pet e altri comparti», ha spiegato Paola Colombo, 
General Manager Adtech & Business Development di 
Publitalia ’80. L’addressable Tv è considerata ancora 
una soluzione a metà tra televisione e digitale e 
ne consegue che i team strategici e research dei 
centri media «cerchino con noi il modo migliore 
di inserirlo nelle misurazioni dell’uno o dell’altro 
mezzo. È una discussione aperta e lo scambio 
di informazioni favorisce un terreno comune di 
lavoro e siamo felici di collaborare con tutti, senza 
snaturare il prodotto, con l’obiettivo di costruire un 
mercato solido e trasparente che crescerà in modo PAOLA COLOMBO

consistente nei prossimi 
anni», ha concluso la 
Manager.
Le novità di Discovery 
Media, che punta a 
chiudere l’anno con 
una perdita inferiore 
alle stime rilasciate 
da GroupM, pari a 
-17%, riguardano 
l’introduzione di una 
stima dedicata su tutti 
i formati e l’abolizione 
definitiva dei Twins, 
break con countdown 
di massimo due clienti 
posizionati nei momenti 
di maggior ascolto della 
giornata. L’incremento 
del prezzo dei listini 
introdotto - del 10% 
per il mese di settembre 
e del 15% per ottobre 
(escluso HGTV, canale 
lanciato a febbraio 
2020) - viene infatti 
compensato da un 
pari aumento degli 
ascolti stimati. Nessuna 
variazione del costo per 
grp sul target adulti 
+15 mentre sul target 
25-54 cresce del 1%. 
«Stiamo dimezzando 
il segno negativo e 
confidiamo sull’ultimo 
quadrimestre. La 
società è giovane, 
internazionale e solida 

con un contenuto 
multipiattaforma 
che ha la capacità 
di raggiungere tutti 
i target sia in modo 
orizzontale sia verticale 
con brand distintivi: 
è questo che traina le 
nostre pianificazioni», 
ha commentato 
Fabrizio Piscopo, 
General Manager della 
concessionaria. 
La pandemia ha inoltre 
cambiato la mentalità 
delle aziende, che 
vogliono ovviamente 
comunicare per 
continuare a vendere 
i loro prodotti ma 
anche per contribuire 
alla crescita di un 
Paese provato. È su 
questo aspetto che 
ruota l’offerta della 
concessionaria di Cairo 
Communication. Dopo 
un’estate con numeri 
in crescita, il gruppo 
conta sull’ultimo 
quarter per determinare 
l’andamento dell’anno 
e ha ritoccato i 
listini verso l’alto, in 
vista di una crescita 
della domanda. Per 
Giuliano Cipriani, 
Direttore Generale 
e Amministratore 
Delegato di Cairo 
Pubblicità, «il nostro 
prodotto incarna 
perfettamente la diffusa 
richiesta di coerenza 
e serietà. La7 che 
punta su informazione 
e approfondimento 
è un canale sicuro, 
indipendente, adatto 
a tutta la famiglia, 
dalla cui visione lo 
spettatore esce con 
un arricchimento. 
Nel momento della 
ricostruzione bisogna 
puntare sull’etica». 
(V.Z.)

GIOVANNI CIARLARIELLO
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Chiamiamolo senza timore Servizio Pubblico 
perché «rimane la nostra mission e 
contiene le parole innovazione, memoria, 

responsabilità, inclusività, futuro, ragazzi. 
Nonostante la difficoltà del contesto, l’offerta 
autunnale è variegata e distintiva con una 
programmazione estremamente attenta su 
informazione, approfondimento, capacità di 
accompagnare il Paese nel rilancio. Abbiamo 
praticato un taglio di compensi, un atto giusto e 
sano perché non possiamo essere disallineati al 
contesto, ma gli investimenti per i prodotti sono 
stati confermati. Rai vuole accendere il motore 
della ripartenza», ha introdotto l’Amministratore 
Delegato Fabrizio Salini alla presentazione del 
16 luglio dei palinsesti autunnali e primaverili 
Rai. Innovazione che, in periodo di lockdown, si 
è sviluppata attraverso l’offerta per i più giovani 
che è cambiata e ha ampliato i suoi obiettivi. Un 
momento storico di passaggio per Rai Ragazzi, 
come dimostra anche il boom di interazioni social, 
che ruota attorno a condivisione di visione e 
contemporaneità: supporto allo studio, diversità, 
crescita, lingua inglese, cittadinanza ed ecologia. 
Nella stagione autunnale Rai Cultura prosegue la 
propria offerta di contenuti centrati sul mondo 

RAI ACCENDE IL MOTORE 
DELLA RIPARTENZA

CON L’EMERGENZA SANITARIA, AMPLIATA L’OFFERTA DI RAI RAGAZZI

La rete ammiraglia valorizza i giornalisti interni per il day time e fa slittare Sanremo a 
marzo, RaiPlay cerca nuovo pubblico mentre riparte lo sport su Rai2. Nasce Rai Documentari

della musica, del teatro 
e della didattica su Rai5 
e Rai Scuola, mentre 
Rai Storia proporrà 
nuovi appuntamenti per 
rafforzare un’offerta 
dedicata agli studenti e 
a tutta la famiglia. 
Uno dei generi più 
importanti del Servizio 
Pubblico, ha trovato 
una casa con il debutto 
di Rai Documentari, 
la nuova Direzione 
Orizzontale di Genere 
affidata a Duillio 
Gianmaria che si pone 
l’obiettivo di portare il 
documentario in tutte 
le sue forme, linguaggi 
e tematiche al centro 
dei palinsesti delle reti 
generaliste, soprattutto 
su Rai2, e nell’offerta 
della piattaforma 
RaiPlay, valorizzando 
i secondi passaggi dei 
prodotti anche su target 
diversi.

LINEARE E NON
Rai1 è il punto di 
riferimento del 
pubblico generalista, 
ma è capace di 
toccare le fasce più 
giovani, il pubblico 
popolare, ma anche 
quello più esigente e 
istruito. Continuità 
nell’innovazione è il 
mantra che sottende 
l’offerta della prossima 
stagione. Con questo 
spirito l’intrattenimento 

della rete ammiraglia 
in prime time, oltre 
alle conferme di Ulisse, 
il piacere della scoperta, 
in onda il mercoledì 
(con la divulgazione 
di Alberto Angela che 
tornerà il 28 novembre 
con Stanotte a Napoli), 
Ballando con le stelle con 
Milly Carlucci dal 19 
settembre e Tale e quale 
show con Carlo Conti 
dal 18, punta sul nuovo 
The Voice Senior con 
Antonella Clerici che 
dal 13 novembre andrà 
a caccia del talento 
canoro della terza età. Il 
25 novembre, Giornata 
internazionale contro 
la violenza sulle donne, 
è in programma una 
serata con musica, 
parole e sguardi 
al femminile e al 
maschile, con 3 donne 
che sensibilizzeranno 
sul tema: Maria De 
Filippi, Sabrina Ferilli e 
Fiorella Mannoia. Sarà 
anche la stagione delle 
grandi serie targate Rai 
Fiction (orfana di Tinni 
Andreatta e guidata da 
Salini) tra cui i sequel 
di Nero a metà, L’allieva, 
Doc-Nelle tue mani, I 
bastardi di Pizzofalcone, 
le nuove Io ti cercherò, 
Gli orologi del diavolo, 
Vite in fuga e i Tv movie 
Rita Levi Montalcini e 
Chiara Lubich. Nuovo 
volto per il day time 

della rete che vuole raccontare la vita, l’economia, 
la scuola, la sanità e l’ambiente: la scelta è stata 
quella di valorizzare giornalisti professionisti 
interni a cui saranno affidati programmi, nell’ottica 
di fornire un racconto coerente durante l’arco della 
giornata. Partirà Uno Mattina con la nuova coppia 
Marco Frittella e Monica Giandotti, poi Storie 
italiane con Eleonora Daniele e i nuovi È sempre 
mezzogiorno con la Clerici (dove il cooking è un 
pretesto per coinvolgere una platea interattiva) 
e Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, 
“acquistata” da Rai3. Dopo la fiction quotidiana Il 
Paradiso delle signore, Alberto Matano conduce dal 
7 settembre La vita in diretta, trampolino di lancio 
per L’Eredità sempre con Flavio Insinna dal 28 
settembre. Se Domenica In resta appannaggio della 
padrona di casa Mara Venier, debutterà in seconda 
serata il sabato dal 21 novembre l’ex deputata 
e ministro Nunzia De Girolamo con il talk Ciao 
maschio. In settimana, alle tre seconde serate di 
Porta a porta si è aggiunta Monica Maggioni con le 
interviste e i reportage di 60 Minuti. È in partenza 
anche la macchina per il Festival di Sanremo 2021, 
posticipato al 2-6 marzo con la conferma di 
Amadeus e Fiorello. Dal 22 ottobre al 19 novembre 
alle 22.45, la novità AmaSanremo con Amadeus: 5 
puntate per selezionare i dieci finalisti di Sanremo 
Giovani. 
Su Rai 2 a settembre è tornato il docurealilty 
Boss in incognito con 4 puntate speciali affidate 
a Max Giusti. Da fine mese, la serata del lunedì 
sarà dedicata al cinema. Si parte con Unposted, 
il docufilm prodotto da Rai Cinema con Amazon 
Prime Video, che raccontando l’influencer e 
imprenditrice Chiara Ferragni, analizza l’impatto 
dei social network sul mondo dei media e del 
business. Martedì è il giorno dell’intrattenimento 
e torneranno la comicità di Enrico Brignano con 
Un’ora sola vi vorrei e una nuova stagione de Il 
Collegio, ambientato nel 1992. Mercoledì sarà 
di scena la fiction con Mare fuori, L’alligatore e 
Rocco Schiavone. Informazione e approfondimento 
politico il giovedì: Seconda linea con Alessandro 
Giuli e Francesca Fagnani fino a maggio 2021 
proporrà un nuovo linguaggio nei talk show. 
Venerdì, sabato e domenica la serialità di acquisto 
targata USA in prima visione. Anche per Rai 2 
cambia l’architettura del day time con
il palinsesto infrasettimanale della fascia 
compresa tra le 8.30 del mattino e le 18.45 
interamente occupato da produzioni originali di 
rete, dall’approfondimento del Tg2 e dallo sport: 
tra le novità Ore 14 con Milo Infante, il gioco a 
premi quotidiano condotto da Costantino della 
Gherardesca Apri e vinci e nel weekend Ascoltami 
con Paola Perego, Il provinciale con Federico 
Quaranta e il dating show in 7 puntate Love Game 

condotto da Carolina 
Rey e finanziato con 
la formula del branded 
content. Su Rai2, che 
nel 2021 sarà rete 
olimpica, lo sport è 
ripartito con il Tour 
de France e il Giro 
d’Italia di ciclismo, 
mentre Rai1 resta il 
canale della Nazionale 
di calcio. Lo sport in 
generale, dopo lo stop 
dovuto al Covid-19, 
avrà un significativo 
impatto sui ricavi del 
2021, anno in cui si 
svolgeranno Europei di 
calcio e Olimpiadi di 
Tokyo.
Rai 3 conferma i 
programmi bandiera: 
nel day time dal 
lunedì al venerdì 
Agorà, dove arriva 
Luisella Costamagna, 
Mi manda Rai3, Elisir, 
Geo, nel fine settimana 
#Maestri (firmato 
Rai Cultura), Tv Talk, 
Frontiere e ½ in più a 
cui si aggiunge ½ in 
più Esteri, Kilimangiaro. 
Nel preserale tornano 
Blob e Un posto al sole 
e in prima serata Presa 
Diretta (ripartito il 24 
agosto), Report (dal 19 
ottobre), #Cartabianca 
(dall’8 settembre), 
Chi l’ha visto? (dal 
9 settembre), Le 
ragazze. La domenica 
sera ritrasloca Fabio 
Fazio con Che tempo 
che fa. Tra le novità 
il programma di 
approfondimento Titolo 
quinto in onda dal 
16 ottobre il venerdì 
sera e a novembre 
il nuovo progetto di 
intrattenimento Oggi 
è un altro giorno con 
Massimo Ranieri. 
Doppio appuntamento, 
domenica e lunedì 27 

e 28 dicembre, per 
chiudere l’anno, con 
il nuovo progetto di 
Franca Leosini Che fine 
ha fatto Baby Jane? sulle 
storie di cronaca nera. 
Come da tradizione 
sulla rete troverà 
spazio il grande 
cinema, internazionale 
e nostrano. Dopo 
ottimi risultati negli 
ultimi 12 mesi (+41,5% 
con 535 milioni 
di visualizzazioni 
complessive), 
prosegue la strategia 
di implementare 
l’anima digital di Rai3: 
ogni programma ed 
evento in palinsesto 
sarà raccontato sui 
principali social 
network con una 
particolare attenzione 
ai contenuti video con 
caratteristiche virali 
e alto potenziale di 
engagement. 
Per Rai Gold, che 
comprende Rai 4, Rai 
Premium e Rai Movie, 
l’obiettivo è quello 
di arricchire l’offerta 
per le tre reti che 
raggiungono l’11% di 
share sul target 15-
54 anni, con Rai 4 che 
cresce del 40%.
Rete ormai 
“indipendente” a tutti 
gli effetti, RaiPlay vuole 
ampliare il target con 
un’offerta variegata, 
che dal 14 settembre 
comprende anche i 
programmi di Radio2 
in modalità visual, 
dopo aver comunque 
intercettato una buona 
fetta di target non 
lineare: infatti il 42% 
di utenti registrati sulla 
piattaforma ha tra i 
15 e i 44 anni, con 18 
milioni di app scaricate. 
(V.Z.)
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P unta sui programmi consolidati e apprezzati 
dal pubblico, quindi con poche novità, la 
nuova stagione autunnale di Mediaset che 

quest’anno ha deciso di non organizzare il tradizionale 
appuntamento di presentazione dei palinsesti alla 
stampa, nemmeno in forma digitale, presentando 
l’offerta con un filmato a reti unificate l’8 settembre.
 
LA MODA ITALIANA DI “MADE IN ITALY” 
SBARCA SU CANALE 5
Sulla rete ammiraglia tornano gli show e i reality. 
Mercoledì 16 settembre al via la nuova edizione 
di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, 
giovedì 10 è partita la nuova edizione di Chi vuol 
essere milionario? con Gerry Scotti. Da sabato 12 è di 
scena la settima edizione di Tú sí que vales con il cast 
di conduttori e giudici confermato, da domenica 13 
è iniziato Live - Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. 
Lunedì 14 la prima puntata del Grande Fratello Vip 
5, condotto da Alfonso Signorini, che quest’anno 
raddoppia l’appuntamento, il lunedì e il venerdì. Tra 
le poche novità in palinsesto il debutto della fiction 
Made in Italy sulla moda italiana con Margerita Buy 
e Raoul Bova, che partirà in ottobre alla conclusione 
di Temptation Island. La prima serata del martedì 
sarà dedicata ai film, mentre dal 20 ottobre all’8 
dicembre saranno trasmesse 6 partite di Champions 
League. Per quanto riguarda il daytime e il preserale 
sono stati riconfermati: Mattino 5, Forum, la soap 
Beautiful, le telenovelas Una vita e Il segreto, Uomini e 
Donne, Pomeriggio 5, Caduta libera e Striscia la notizia.

ITALIA 1, ANCORA DOPPIETTA PER LE IENE
La programmazione di Italia 1 prevede in prima 
serata film di vari generi il lunedì, il venerdì, il sabato 
e la domenica, Le Iene dal 6 ottobre con un doppio 
appuntamento il martedì e il giovedì, mentre il 
mercoledì è approdato Freedom - Oltre il confine, il 
programma di divulgazione scientifica condotto da 
Roberto Giacobbo (precedentemente su Rete 4). 
In attesa de Le Iene, il 25 agosto è partita la serie 
Lincoln Rhyme, tratta dal best seller “Il collezionista 
di ossa”: 5 appuntamenti che si concluderanno il 
22 settembre, mentre il giovedì sono in onda dal 
20 agosto i nuovi episodi di Chicago Med fino al 
1° ottobre. In seconda serata la domenica, dopo 

MEDIASET TORNA 
IN CAMPO NEL SEGNO 
DELLA CONTINUITÀ

POCHE LE NOVITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5, ITALIA 1 E RETE 4 

il posticipo, andrà in 
onda Pressing Serie A con 
Giorgia Rossi. Novità 
per quanto riguarda la 
storica trasmissione Tiki 
Taka, in onda il lunedì. 
Con l’uscita di Pierluigi 
Pardo la conduzione è 
stata affidata a Piero 
Chiambretti: la partenza 
del programma dipende 
però dall’effettivo avvio 
della nuova stagione 
del Campionato di 
calcio. Nel daytime 
e nel preserale sono 
stati riconfermati: Latte 
e Cartoni, dal lunedì 
al venerdì dalle 7:00 
alle 8:40 e dalle 8:00 
alle 9:30 di domenica, 
Simpson, sit-com e 
telefilm fino alle 18:30. 
Tutti i giorni il preserale 
sarà appannaggio di CSI - 
Scena del crimine. 

RETE 4 RACCONTA 
L’ITAIA NEI TALK SHOW
Rete 4 prosegue sulla 
strada dei talk show e 
dell’approfondimento, 
soprattutto nel prime 
time. Lo scorso lunedì 31 
agosto è ripartito Quarta 
Repubblica condotto da 

Nicola Porro. Da martedì 
8 serata dedicata a 
Fuori dal coro con Mario 
Giordano. 
Il mercoledì serata 
cinema e il giovedì 
Diritto e rovescio con 
Paolo Del Debbio 
(partito il 10). Da 
venerdì 11 nuova 
stagione di cronaca 
nera con Quarto 
grado condotto da 
Gianluigi Nuzzi. Nel 
weekend torna la 
programmazione dei 
film.  
Anche nel daytime e 
nel preserale vecchie 
conoscenze con: le 
repliche delle serie 
crime La signora in 
giallo, Miami Vice, Major 
Crimes, Carabinieri, 
Hamburg e Perry Mason, 
il programma di cucina 
Ricette all’Italiana con 
Davide Mengacci, 
e il programma di 
informazione Stasera 
Italia con Barbara 
Palombelli. Saranno 
nuovi invece gli episodi 
della soap Tempesta 
d’amore in onda tutti i 
giorni alle 19.30. (V.Z.)

www.LeApiOperaie.com 
info@LeApiOperaie.com

Sconto del 30% riservato ai lettori inserendo il codice TOUCHPOINT sul sito www.leapioperaie.com
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Stabile come terzo editore nazionale per share 
(con un 1° semestre record all’8% nelle 24 
ore e +10% sul pari periodo 2019), Discovery 

Italia ha preparato la stagione 2020/21 all’insegna 
di “Reacts”. «Abbiamo reagito nel lockdown e 
ora lo facciamo in una fase nuova, di ripresa, che 
speriamo possa essere adeguatamente premiata 
non solo da un’audience pregiata ancora in 
crescita, ma anche da un ritorno importante degli 
investimenti pubblicitari. Una forza editoriale 
dimostrata dalla capacità innovativa di lanciare e 
affermare formati e talenti nostri, accelerando la 
strategia sul fronte dell’on demand con contenuti 
esclusivi premium su DPlay Plus e nuovi accordi 
di distribuzione, come quello con Triboo, network 
digitale con oltre 50 siti verticali, per raggiungere 
una reach potenziale di 13 milioni di utenti al 
mese», ha spiegato l’Amministratore Delegato 
Alessandro Araimo.  
«Saper interpretare la realtà e tradurla nei 
format è ciò che ci distingue oltre alla relazione 
con il nostro pubblico sempre più stretta e 
coinvolgente - ha aggiunto Laura Carafoli, SVP 
Chief Content Officer di Discovery Italia -. Per la 
prossima stagione sono in arrivo oltre 20 nuovi 

DISCOVERY ITALIA “REACTS”: 
AVANTI TUTTA CON LE 
PRODUZIONI ORIGINALI

PARTNERSHIP CON TRIBOO: LA VIEWERSHIP DIGITALE DEL GRUPPO PUÒ CONTARE SU 13 MILIONI DI UTENTI MESE

Confermati i programmi di maggior successo come “Fratelli di Crozza”, “Bake Off”, “Cortesie 
per gli ospiti” e “Deal With It”. In arrivo 20 nuovi format italiani e 50 internazionali

format italiani e 50 
internazionali».
NOVE da 5 anni 
racconta l’Italia che 
si trasforma ed è al 
nono posto tra i canali 
nazionali: non solo 
cronaca, attualità, satira 
e approfondimento, ma 
anche intrattenimento 
leggero basato sul 
racconto di storie vere, 
famiglie curiose e volti 
nuovi. A settembre 
Maurizio Crozza 
tornerà con 13 nuove 
puntate di Fratelli di 
Crozza. Il sogno degli 
italiani all’estero 
sarà protagonista di 
Gino cerca chef, un 
nuovo talent con Gino 
d’Acampo che con 
l’aiuto di Fred Sirieix 
assumerà solo 6 dei 54 
candidati da inserire nei 
suoi ristoranti in Uk.  
Nell’access prime time 
è attesa una nuova 
stagione di Deal With 

It - Stai al gioco con 60 
puntate condotte da 
Gabriele Corsi insieme a 
nuovi ospiti vip tra cui 
Elio di Elio e le Storie 
Tese. A ottobre Daria 
Bignardi riproporrà 
L’assedio e Francesco 
Panella sarà impegnato 
nel nuovo format in sei 
puntate Riaccendiamo 
i fuochi, a fianco dei 
ristoranti italiani 
provati dall’emergenza 
Covid-19, per tornare 
negli Usa da gennaio 
per la nuova sfida Il 
pranzo della domenica. 
A novembre sarà in 
palinsesto la seconda 
stagione di Cambio 
moglie con 8 puntate, 
che darà vita in 
dicembre allo spin off 
Quasi quasi cambio i miei, 
dove due adolescenti 
si scambieranno le 
famiglie. NOVE Racconta, 
il ciclo di feature 
documentaries di 

stampo cinematografico si arricchirà da settembre 
con nuovi titoli: Avamposti-Dispacci dal confine in 
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Ostia 
criminale, Ultimo-Il Capitano, Paolo Borsellino-Era 
mio padre, Cerciello Rega-Morte di un carabiniere, 
Casamonica-La resa dei conti, Gang Latine a Milano 
e un biopic su Matteo Salvini. Confermati il talk 
d’approfondimento politico Accordi & Disaccordi, 
FAKE - La fabbrica delle notizie e La confessione di 
Peter Gomez da dicembre con un’edizione 2.0. Il 
canale sta studiando con il giornalista anche un 
nuovo format da lanciare nel 2021.

REAL TIME: 10 ANNI DI FENOMENI DI COSTUME
Real Time, il canale femminile per eccellenza, 
compie 10 anni sul Dtt ed è sempre nella top 
ten, al decimo posto, grazie al racconto della 
vita vera con nuovi trend portati da Oltreoceano, 
nuovi linguaggi del factual entertainment, un 
mix di format internazionali e di generi nostrani. 
A settembre l’access prime time del canale sarà 
aperto da Cortesie per gli ospiti, con il trio di esperti 
Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego 
Thomas. In prime time il filo conduttore sarà 
l’amore. Da settembre torneranno Matrimonio 
a prima vista Italia e gli episodi inediti di Primo 
appuntamento con Flavio Montrucchio, e nel 2021 
Abito da sposa cercasi Puglia con Enzo Miccio. La 
prima serata della domenica ospiterà il nuovo 
titolo Love after look up. Dal 4 settembre ha già 
preso il via il titolo di punta del canale, l’ottava 
stagione di Bake Off Italia - Dolci in forno, condotto 
da Benedetta Parodi, che ha accolto tra i giudici 
oltre a Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia 
d’Onofrio, Csaba dalla Zorza. A dicembre sarà la 
volta di Junior Bake Off, presentato per la prima 
volta da Montrucchio, che sarà anche alla guida 
di Bake Off-Dolci sotto un tetto. La serata dolce di 
Real Time del venerdì nel 2021 vedrà anche il 
ritorno di Cake Star con Katia Follesa e Damiano 

Carrara. Ispirato al 
format internazionale 
Bad Habits, Holy Orders, 
arriva nel 2021 nel 
nostro Paese la versione 
italiana Ti spedisco in 
convento: 5 ragazze 
ribelli alle prese con 
gli insegnamenti 
delle suore. Il lunedì 
è confermata la 
serata medical con La 
clinica per rinascere - 
Obesity Center Casera 
(a settembre), Vite al 
limite (a novembre) 
e La dottoressa 
Schiacciabrufoli (nel 
2021), con la new 
entry dall’autunno Sex 
Clinic. Per la seconda 
serata, asset su cui 
il canale continua a 
investire, arriveranno 
Beauty Bis con l’hair 
stylist Federico Lauri, 
L’atelier delle meraviglie, 
Ti spazzo in due e Social 
Family con Katia Follesa 
e Angelo Pisani. 

SU DPLAY PLUS 
L’EDIZIONE 
ITALIANA DI “NAKED 
ATTRACTION”
A fianco dei consolidati 
Fatto in casa per voi, 
L’Italia a morsi, Food 
Advisor, Pane olio e 
fantasia e Uno chef 
in fattoria, novità in 
arrivo anche su Food 
Network, che a giugno 
ha segnato il record 
con 0,6% di share 
nelle 24 ore sugli 
individui: Giusina in 
cucina-Gusto e tradizione 
palermitana e In cucina 
con Imma e Matteo. In 
un periodo di grande 
riscoperta collettiva 
del piacere di vivere 
gli spazi domestici, 
su HGTV approdano i 
successi internazionali 
Casa su misura, Vado a 

vivere minicase, Ho vinto 
la casa alla lotteria e 
a settembre il nuovo 
show Celebrity Iou con 
Jonathan e Drew Scott, 
che entreranno nelle 
case dei vip.
DMAX lancerà Metal 
Detective e Uomini 
di pietra, oltre al 
wrestling che è 
approdato da luglio 
dopo l’acquisizione dei 
diritti delle WWE. Su 
Motortrend arriverà 
Dal pollaio alla pista 
con l’esperto di motori 
e youtuber Davide 
Cironi. Su Giallo spazio 
alla Francia: in arrivo 
la serie Alexandra con 
Julie Depardieu, figlia 
dell’attore Gérard, e 
la nuova stagione di 
Profiling. Su Eurosport 
dal 1° agosto oltre 500 
ore live di ciclismo in 
100 giorni con i giri 
e le corse classiche, i 
tornei dello Slam di 
tennis in esclusiva (Us 
Open, dal 31 agosto 
al 13 settembre, e 
Roland Garros, dal 20 
settembre al 4 ottobre), 
gli sport invernali, il 
golf, i motori e il basket, 
grazie all’accordo per i 
prossimi due anni con 
l’Eurolega per le partite 
di Serie A, Coppa Italia 
ed Eurosport Supercoppa 
2020. Anche DPlay 
Plus investe sui nuovi 
contenuti premium con 
la produzione italiana di 
Naked Attraction, la WWE 
in versione integrale, 
l’offerta di genere 
crime con i nuovi titoli 
L’omicidio Varani, Il caso 
Elisa Claps, Via Poma - Un 
caso irrisolto, le interviste 
Bossetti - Verità nascoste 
e Stevanin - Killer 
seriale e la sit-com The 
Facchinettis. (V.Z.)

TORNA SU NOVE “DEAL WITH IT - STAI AL GIOCO” 
CON GABRIELE CORSI SU GIALLO LA NUOVA SERIE “ALEXANDRA” CON JULIE DEPARDIEU
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G randi autori, registi premiati, campioni dello 
sport, stelle del cinema, talenti italiani e 
internazionali: saranno loro i protagonisti 

dell’autunno televisivo di Sky 2020/2021 con 
produzioni di successo e titoli inediti, emozioni del 
grande sport e molto altro, con la libertà di fruirne 
come, quando e dove si preferisce, on demand o 
con Sky Go o con NOW TV per lo streaming. Una 
stagione all’insegna del “Back to Next”. «Siamo 
un’azienda proiettata al futuro: cavalchiamo la 
trasformazione investendo su tutte le nostre 
piattaforme perché l’innovazione è centrale nella 
nostra proposta. Gli abbonati sono 5 milioni di 
famiglie, con 1,5 milioni abbonati a Sky Q, 2,7 
milioni a Sky On Demand e 3,1 milioni a Sky Go: 
siamo protagonisti nella fruizione domestica e 
nella mobilità. E, grazie a Sky WiFi, è ora possibile 
combinare alla varietà di un’offerta di contenuti 
di qualità, l’esperienza di visione di Sky Q e una 
connessione molto performante», ha dichiarato 
l’Amministratore Delegato di Sky Italia Maxìmo 
Ibarra alla presentazione degli upfront. 
Tra i progetti originali di serie tv che arricchiscono 
la line up di Sky Original il regista Gabriele Muccino 
firmerà la sua prima serie tv in 8 episodi, reboot 
del suo film A casa tutti bene, prodotta da Lotus 
Production (Leone Film Group). Sono iniziate anche 
le riprese di Speravo de morì prima, la serie in 6 
puntate su Francesco Totti con Pietro Castellitto 
nel ruolo dell’ex capitano della Roma: prodotta 
da Wildside con Capri Entertainment, The New 

SKY ITALIA AFFRONTA IL 
FUTURO CON “BACK TO NEXT”

5 MILIONI DI FAMIGLIE ABBONATE, CON 1,5 MILIONI A SKY Q, 2,7 MILIONI A SKY ON DEMAND E 3,1 MILIONI A SKY GO

Ampia offerta di contenuti originali lineari e on demand con nuove serie tv 
e show di intrattenimento, cinema e sport live, news e documentari

Life Company e Kwaï, 
approderà sul piccolo 
schermo nel 2021. In 
arrivo nei prossimi 
mesi Petra, prodotto da 
Cattleya e Bartlebyfilm, 
con un’inedita Paola 
Cortellesi protagonista 
di 4 gialli al femminile, 
We Are Who We Are 
di Luca Guadagnino, 
Romulus firmato da 
Matteo Rovere, Cops - 
Una banda di poliziotti 
diretto da Luca Miniero 
con Claudio Bisio, due 
nuove storie de I delitti 
del BarLume, Anna di 
Niccolò Ammaniti, 
Domina con Kasia 
Smutniak. Tra le new 
entry anche i fratelli 
Fabio e Damiano 
D’Innocenzo (registi 
di Favolacce, film 
premiato all’ultimo 
Festival di Berlino) 
al lavoro sulla loro 
prima serie tv e Salmo, 
produttore creativo 
e musicale nonché 
attore di Blocco 181. Una 
forza produttiva che è 
anche europea con Sky 
Studios, attualmente 
al lavoro su oltre 50 
progetti scripted in 
tutto il continente, 

e con i migliori titoli 
internazionali HBO 
e Showtime, tra cui 
Perry Mason (dall’11 
settembre), Un volto, 
due destini - I Know This 
Much Is True (dal 22 
settembre), Fargo 4, 
Lovecraft Country e la 
serie evento The Undoing 
- Le verità non dette con 
Nicole Kidman e Hugh 
Grant. 
Sul fronte intrattenimento 
su Sky Uno approderà 
Pekin Express, uno dei 
format di maggior 
successo degli ultimi 
anni, per il quale Sky 
Italia e Banijay Italia 
hanno siglato un 
accordo in esclusiva 
per le prossime 
edizioni. Confermate 
le produzioni storiche 
XFactor, al via il 17 
settembre con al timone 
Alessandro Cattelan e 
i giudici Emma, Hell 
Raton, Manuel Agnelli 
e Mika, MasterChef, 
Bruno Barbieri 4 Hotel 
(partito il 1° settembre), 
Alessandro Borghese 
4 Ristoranti, Antonino 
Chef Academy e Family 
Food Fight. Protagonista 
della nuova stagione 

sarà anche il cinema, con i titoli delle grandi major 
internazionali su Sky Cinema - Universal, Sony 
Pictures e da gennaio 2021 anche Warner Bros - e 
con quelli nostrani di Vision Distribution, Medusa e 
Rai Cinema. A completare l’offerta cinematografica 
ci sono anche i tre canali, appena rinnovati, di 
Premium Cinema, con i principali film disponibili 
anche on demand. 
Sky Arte continuerà a valorizzare il patrimonio 
artistico nazionale e internazionale con grandi 
produzioni originali che, nella prossima stagione, 
vedranno protagonisti Pompei. Eros e Mito, Raffaello. 
Il giovane prodigio e Botticelli e Firenze. La nascita della 
bellezza, la cui messa in onda in tv sarà preceduta 
da una tre giorni al cinema tra novembre e l’inizio 
del 2021. Questi titoli si affiancheranno ai tanti altri 
che racconteranno l’arte e la cultura nelle più varie 
forme.

SPORT E INFORMAZIONE ALL’AVANGUARDIA
La forza dell’offerta Sky non può non ripartire dallo 
sport, tornato da luglio ad accendere gli animi dei 
tifosi dopo lo stop dovuto al Covid-19. La stagione 
del calcio, dopo il finale del Campionato di Serie A, 
UEFA Champions League e UEFA Europa League, 
riparte con la Serie A 2020-21 (7 incontri su 10 
ogni turno live), Premier League e Bundesliga 
fino agli Europei al via l’11 giugno 2021. E ancora: 
motori, con Formula 1, Moto GP, Superbike, i 
campionati di F2, F3, Ferrari Challenge, Porsche 
SuperCup e Porsche Carrera Cup, oltre a quelli di 
Moto2, Moto3, MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup, il 
basket con l’NBA, il tennis con i tornei ATP Masters 
1000, le ATP Finals e i tornei trasmessi grazie 
all’accordo con Supertennis, il golf, il ritorno della 
Major League Baseball e le novità dell’America’s 
Cup di vela e dell’All Elite Wrestling. 
Un anno di grandi appuntamenti anche per 
l’informazione di Sky TG24 che, con 7.000 ore di 
diretta all’anno di cui 3.500 di approfondimento, 
informa il Paese su tutte le più importanti notizie 

italiane e internazionali. 
Dopo essersi distinto 
nel racconto della 
pandemia, trasmettendo 
durante il lockdown 
il primo telegiornale 
interamente realizzato 
da casa, nella prossima 
stagione Sky TG24 si 
appresta a seguire 
due appuntamenti 
importanti per l’Italia e 
il mondo: a settembre 
le Elezioni Regionali 
e il Referendum 
Costituzionale per la 
riduzione del numero 
dei parlamentari e il 3 
novembre le Elezioni 
Presidenziali Usa in 
diretta, precedute da 
un percorso dedicato di 
un mese che prevede 
un approfondimento 
quotidiano.

TV8 SEMPRE PIÙ 
“GENERALISTA”
L’offerta di Sky è 
anche per tutti, con 
i canali free-to-
air, TV8 e Cielo. Sul 
canale al tasto 8, Sky 
Italia ha intrapreso 
una nuova strategia 
per renderlo un veicolo 
ancora più generalista 
e intercettare un 
target più ampio, 
riempiendolo con due 
asset imprescindibili: la 
cronaca e le news. Il day 
time mattutino ha visto 

il lancio del contenitore 
di informazione e 
intrattenimento Ogni 
Mattina e del TG8, che 
occupano dal lunedì al 
venerdì la fascia oraria 
10-14, mentre nel 
weekend è arrivato il Tg 
Sport. Nel pomeriggio 
restyling anche per 
Vite da copertina con la 
conduzione di Rosanna 
Cancellieri. Confermato 
il preserale Cuochi 
d’Italia, da settembre 
nella versione All Stars 
condotta dallo chef 
Cristiano Tomei, mentre 
a novembre torna anche 
il Campionato del mondo, 
torneo tra i migliori 
cuochi stranieri in Italia, 
capitanato dallo chef 
Bruno Barbieri. 
Nell’access prime time 
tornerà dal lunedì al 
venerdì Guess My Age, 
giunto alla quarta 
edizione, con Enrico 
Papi che guadagnerà 
anche la prima 
serata con la nuova 
produzione Name 
That Tune - Indovina la 
canzone. Torneranno lo 
show Italia’s Got Talent 
e in seconda serata 
Piacere Maisano. Senza 
dimenticare le serate 
cinema e alcuni degli 
eventi sportivi più 
importanti trasmessi in 
chiaro. (V.Z.)

PAOLA CORTELLESI SARÀ PROTAGONISTA DELLA NUOVA SERIE 
GIALLA “PETRA” ©JULE HERING

ALESSANDRO BORGHESE CON ENRICO PAPI DURANTE GLI 
UPFRONT 2020-21 ©JULE HERING

ADRIANA VOLPE E ALESSIO VIOLA CONDUCONO SU TV8 
“OGNI MATTINA” ©JULE HERING
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di Valeria Zonca

D al 1982 Vidas accompagna persone con 
malattie inguaribili assicurando loro assistenza 
a domicilio e in due hospice: uno per adulti, 

Casa Vidas, e uno pediatrico, Casa Sollievo Bimbi. 
Sono 38 mila i pazienti assistiti in 38 anni di attività. 
Per l’associazione, che opera a Milano, Monza e in 112 
comuni dell’hinterland con un servizio attivo 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, il 5 per mille è una delle basilari 
voci di entrata per continuare a garantire i propri 
servizi. Spiega Giorgio Trojsi, Direttore Generale 
di Vidas, «che nel 2020, proprio per sostenere le 
organizzazioni del terzo settore, sono state anticipate 
le erogazioni del 5 per mille prevedendo oltre 
all’erogazione relativa alle dichiarazioni dei redditi 
2018, anche quella relativa al 2019. Quest’ultimo è 
stato per noi un 5 per mille particolarmente generoso, 
con oltre 1,6 milioni di euro e un posizionamento 
al 17° posto tra oltre 46 mila enti di volontariato 
beneficiari. Più dell’80% dell’importo proviene dai 
territori in cui operiamo con circa 30 mila preferenze 
espresse». Proventi fondamentali anche perché 
nell’anno in corso pesano sul bilancio di Vidas i costi 
per il funzionamento di Casa Sollievo Bimbi, aperta a 
Milano nel giugno 2019. È una struttura di assistenza 
pediatrica per il ricovero di minori con patologie 
inguaribili, con 6 miniappartamenti per accogliere 
insieme ai piccoli malati anche le loro famiglie. «In 
Italia le cure palliative pediatriche dovrebbero essere 
a disposizione di circa 35.000 bambini e delle loro 
famiglie, ma solo il 5% di loro riesce ad accedervi. 
Anche in Lombardia la situazione è ancora carente 
e Casa Sollievo Bimbi è la prima struttura di questo 
tipo nella Regione. Per questo la Regione ha voluto 
offrire sostegno avviando subito un rapporto di 
accreditamento con Vidas. Casa Sollievo Bimbi, 
come progetto pilota, risponde anche all’obiettivo, 
sempre presente nell’esperienza Vidas, di creare 

IL 5 PER MILLE A VIDAS: IL 
SOSTEGNO A UNA MISSIONE 
PER IL RISPETTO DELLA 
DIGNITÀ UMANA

BUONE IMPRESE

Sono 38 mila i pazienti assistiti in 38 anni di attività a Milano, 
Monza e in 112 comuni dell’hinterland

realtà riproducibili 
da altri enti in altri 
contesti». Ma il 2020 
si sta delineando come 
un anno di particolare 
impegno anche perché 
dalla previsione di 
assistere 190 pazienti 
ogni giorno, le pressanti 
richieste di intervento 
di questa prima parte 
dell’anno hanno portato 
l’associazione a curare 
fino a 220 malati 
contemporaneamente 
al loro domicilio, 
adulti e minori, a cui si 
aggiungono i 20 posti 
letto in Casa Vidas e i 6 
in Casa Sollievo Bimbi. 
Trojsi parla del difficile 
equilibrio che Vidas 
deve mantenere nella 
comunicazione verso 
l’esterno: chiedere il 
sostegno dei donatori, 
raccontando la 
drammaticità dei temi 
che affronta, ma sempre 
nel massimo rispetto 
delle persone che assiste 
e delle loro famiglie. «La 
loro sofferenza non viene 
mai strumentalizzata 
ma anzi cerchiamo di 
mettere in evidenza 
i momenti, che pure 

esistono, di serenità, 
di profonda umanità 
accanto ai malati, delle 
piccole e grandi gioie che 
sembrano un miracolo 
in questi momenti così 
difficili della vita». La 
comunicazione Vidas 
utilizza un ampio 
ventaglio di strumenti 
offline e online. 
«Probabilmente - 
conclude Trojsi - lo 
strumento più efficace di 
cui disponiamo è proprio 
la professionalità e 
l’umanità dell’assistenza 
che viene offerta. È 
questa presenza nella 
Comunità la nostra più 
grande ricchezza e il 
5 per mille ne è una 
testimonianza: stimolo 
a fare ancora meglio, a 
continuare a crescere 
e a progettare perché 
sempre più malati 
possano essere raggiunti 
dalle cure, un diritto di 
tutti che non può più 
essere negato».

GIORGIO TROJSI
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C he cosa significa fare Trend Forecasting  
e qual è il suo scopo?
Il Trend Forecasting è una disciplina il cui 

focus è individuare i Trend emergenti (macro 
e micro), analizzarli e stabilire quali saranno le 
implicazioni a livello socio-economico, delineando, 
ad esempio, le nuove esigenze dei consumatori e le 
aree chiave di innovazione a livello globale. Quindi 
fare oggi Trend Forecasting in un’ottica aziendale 
assume un’importanza rilevante, perché non 
solo incentiva l’innovazione di prodotti e servizi, 
ma attiva processi produttivi più intelligenti e 
nuovi modelli di business. In sostanza fare Trend 
Forecasting significa mettere in campo una 
risposta strategica tempestiva e ben orientata, 
soprattutto in situazioni di cambiamenti globali 
repentini, come quelli che stiamo attraversando 
da inizio 2020. È importante per me sottolineare 
che fare Trend Forecasting non significa prevedere 
il futuro, ma tracciarlo per identificare e capire 
gli sviluppi e i cambiamenti che avvengono nella 
realtà.   

L’EVOLUZIONE 
DEL BRANDING 
PASSA ATTRAVERSO 
IL TREND FORECASTING

TRADEMARK

Il Trend Forecasting come fattore X di Bai United: Laura Bresciani, Trend Forecasting Manager 
dell’agenzia, racconta come si articola questa disciplina e quali sono le sue potenzialità 

Quando e come si applica 
il Trend Forecasting con 
un cliente?
Il nostro servizio di 
Trend Forecasting è 
basato su due pilastri: 
il primo è l’analisi 
dei Macro Trend, 
ossia degli elementi 
socio-economici 
che porteranno un 
cambiamento strutturale 
del mercato a livello 
globale. Il secondo è 
l’analisi approfondita 
del consumatore, 
delineando attitudini, 
comportamenti 
e priorità, dando 
particolare attenzione 
a come l’atteggiamento 
dei consumatori si 
evolverà e cosa si 
aspettano dai brand 
negli anni a venire. 
Per rispondere alla 
domanda, dunque, 
il quando dovrebbe 
diventare un sempre, 
perché la regola che il 
cambiamento globale 
oggi ci impone è 
quella di guardare 
avanti, accogliendo 
positivamente le 
prospettive che un 
intervento di Trend 

Forecasting apporta. Il 
come, invece, entra in 
gioco analizzando di  
volta in volta gli asset 
di un’impresa o di una 
marca che, inseriti nel 
proprio contesto di 
mercato, necessitano di 
mettere in atto strategie 
vincenti.
 
Da quanto tempo Bai 
United applica questo 
metodo? Nel corso 
degli anni come avete 
applicato il Trend 
Forecasting e come 
si è evoluta questa 
disciplina?
Il mio ingresso in Bai 
United risale al 2015, 
con il preciso scopo di 
strutturare il servizio 
di Trend Forecasting.  
Nel 2016 abbiamo 
iniziato a operare, 
includendo questa 
disciplina all’attività 
strategica e progettuale. 
Posso affermare che 
il nostro lavoro oggi 
è molto fluido ed 
efficace dal punto 
di vista di “visione 
a lungo termine”. In 
cinque anni abbiamo 
investito su un’attenta 

conoscenza delle 
principali piattaforme 
internazionali di Trend 
Forecasting, acquisendo 
una capacità di analisi, 
focalizzata sui Driver 
del cambiamento nel 
mercato globale. Dal 
2016 facciamo previsioni 
che hanno un lasso 
temporale che va dai 2 
ai 5 anni, individuando 
quali benefici devono 
contemplare le nuove 
generazioni di prodotti 
più attese e desiderate 
dai consumatori. 
Attraverso l’attività 
di Trend Forecasting 
individuiamo le materie 
prime più innovative, i 
materiali e le modalità 
di confezionamento 
ecosostenibili 
emergenti. Ma non 
solo, siamo in grado di 
identificare le future 

innovazioni industriali di prodotto più funzionali 
in termini di benefici diretti per il consumatore. 
Attualmente operiamo in partnership con una 
piattaforma internazionale; dal 2021 diventeranno 
due e saranno in grado di fornirci report di 
analisi e previsioni di tendenza ben oltre i 5 anni. 
Sapere come si rimodulerà il mondo industriale e 
produttivo e quali cambiamenti entreranno in gioco, 
sarà come viaggiare avanti nel tempo. Questo, 
per noi e per i nostri clienti, significa ragionare su 
progetti di marca con una visione a lungo termine. 
 
In questo 2020 particolarmente travagliato, come può 
il Trend Forecasting aiutare le aziende vostre clienti ad 
affrontare meglio le incognite?
Ho discusso spesso, durante il lockdown, con i 
nostri clienti sulle ripercussioni future del Covid 
e devo dire che il nostro approccio si è rivelato 
utile e strategico per la gran parte delle aziende 
che seguiamo. Il nostro contributo in questo caso 
è andato oltre l’emergenza contingente, perché, 
attraverso delle analisi mirate ai loro settori 
merceologici, abbiamo formulato e discusso 
report strategici sugli scenari futuri. Dando uno 
sguardo al 2022, uno dei Macro Trend che ha 
subito un’accelerazione a causa della pandemia del 
coronavirus è il cosiddetto “Fear Factor”.  

Il fattore Ansia/Paura, 
dovuto all’incertezza 
economica, sanitaria 
e climatica, sta 
aumentando a livello 
globale. Anticipare 
e reagire sarà 
fondamentale per le 
aziende. La richiesta da 
parte dei consumatori 
di maggior sicurezza 
e protezione dovrà 
essere soddisfatta 
sotto ogni punto di 
vista. Esplorando, ad 
esempio, il packaging, 
vediamo che il focus 
sarà su un pack igienico 
sia dal punto di vista 
funzionale che estetico. 
L’imballaggio infatti 
dovrà avere tutte 
quelle caratteristiche 
che evocano il senso 
di rassicurazione. Il 
compito dei brand sarà 
quello di rassicurare 

LAURA BRESCIANI
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anche attraverso la trasparenza del proprio 
operato, perché i consumatori si aspetteranno 
di avere informazioni sempre più dettagliate sul 
prodotto, ma anche sui processi, sui materiali e 
sulla tracciabilità. Uguale importanza avranno i 
valori trasmessi da un brand, nei quali i consumatori 
e i partner commerciali si vorranno rispecchiare. 
Attraverso queste analisi, discusse in video call 
insieme ai nostri clienti, abbiamo posto le basi 
solide per la visione futura delle loro aziende e 
delle loro marche. Mai come in questo particolare 
momento, la nostra attività di Trend Forecasting si 
sta rivelando determinante, per aiutare le imprese 
ad affrontare le incognite del futuro. 
 
C’è qualche case history che possiamo raccontare per 
evidenziare come il Trend Forecasting abbia aiutato 
un vostro cliente?
Abbiamo da poco portato a termine un incarico di 
Interior Design per l’ampliamento dei nuovi uffici 
direzionali di una importante azienda cosmetica 
umbra, che fa dell’ecosostenibilità uno dei suoi 
punti di forza. La nostra scelta progettuale è 

intimamente collegata 
a questa regione, nota 
come il cuore verde 
dell’Italia, che racconta 
se stessa attraverso 
territori unici, di 
altissimo interesse 
naturalistico. L’idea 
per i nuovi interni Diva 
International nasce 
quindi da una visione 
di Trend Forecasting, 
improntata sul concetto 
di Biophilic Design, 
il cui focus è quello 
di ricreare un forte 
legame tra spazi urbani 
e natura. Il progetto ha 
integrato architettura, 
arte e natura, ponendo 
al centro il territorio 
come habitat principale 
e inserendo le persone 

in un contesto di 
spazi naturali, ampi e 
rilassanti. L’Interior è 
solo uno dei settori a 
cui applichiamo il Trend 
Forecasting. Nell’ultimo 
anno abbiamo 
lavorato sulla cosmesi 
farmaceutica e sulla 
profumeria selettiva. A 
breve partiranno nuovi 
progetti in settori  di 
mercato esclusivi, a cui 
teniamo in particolar 
modo.

Trend Forecasting e 
Brand Design, azzardo 
o lungimiranza 
imprenditoriale?    
Ho conosciuto Roberto 
Bai quando lavoravo 
nella moda; io con la 
voglia di mettere a 
frutto la mia esperienza 
in un settore nuovo e 
lui con l’idea di fare 
branding fuori dagli 
schemi. Parlando del 
mio vissuto nella moda, 
settore anticipatore per 
eccellenza, abbiamo 
avuto l’intuizione che 
un servizio di Trend 
Forecasting avrebbe 
differenziato la nostra 
agenzia dalle attuali 
realtà presenti sul 
mercato. Ecco, tutto 
è iniziato così, da 
una gran voglia di 
aggiungere valore a 
ciò che facciamo, per 
dare un senso nuovo 
alle cose che creiamo, 
migliorandole. In Bai 
United, unica agenzia 
di branding ad avere un 
reparto interno di Trend 
Forecasting, stiamo 
lavorando per accogliere 
il futuro, tenendo ben 
saldi i nostri principi: 
aiutare imprese e 
marche attraverso idee 
migliori e una visione a 
prova di futuro. INTERIOR DESIGN PER DIVA INTERNATIONAL
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P EPCO, catena 
europea di negozi 
al dettaglio 

specializzata nella 
vendita di capi di 
abbigliamento e articoli 
per la casa a basso 
costo, a settembre 
arriva anche in Italia. 
Il primo store sarà 
ospitato nel centro 
commerciale Gran 
Shopping Granfiume 
a Fiume Veneto in 
provincia di Pordenone 
mentre il secondo 
verrà aperto nel centro 
commerciale Emisfero 
Sileamare a Silea in 
provincia di Treviso. 
Attualmente la società 
è anche alla ricerca 
di collaborazioni con 
proprietari di immobili 
nell’ambito del leasing 
immobiliare a lungo 
termine, per trovare 

PEPCO ALLA CONQUISTA 
DEL MERCATO ITALIANO 
PARTENDO DA NORD EST 

BOARDING PASS

spazi con una superficie di circa 400-600 m2 
in cui collocare i negozi del brand. L’interesse 
è rivolto alle città con oltre 40 mila abitanti. Il 
brand gestisce oltre 2.000 punti vendita situati 
attualmente in Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia (dove 
ha debuttato nel 2004), Slovacchia, Slovenia, 
Romania e Bulgaria.  
Oltre alle aperture italiane, è prevista 
l’inaugurazione di nuovi store in Serbia a ottobre 
Agnieszka Olejniczak, Marketing Director di 
PEPCO, racconta le strategie e gli sviluppi del 
brand in Italia.

Qual è il target di PEPCO?
Oltre l’85% dei nostri clienti sono donne e oltre la 
metà stanno crescendo i loro figli. Quindi possiamo 
dire che il nostro cliente principale sono le madri, 
ma anche le zie, le nonne… tutte loro possono 
trovare qualcosa di interessante da noi. Vendiamo 
abbigliamento per tutta la famiglia, ma con un 
focus principale sui bambini, così come articoli per 
la casa: deco, cucina, utilità, bagno, storage.

Come comunicherete 
agli italiani l’arrivo di 
PEPCO?
Abbiamo già dato il 
via ad alcune attività 
di PR focalizzate sul 
miglioramento della 
brand awareness 
di PEPCO e 
sull’informazione in 
merito all’ingresso nel 
mercato italiano. È già 
disponibile anche il sito 
web PEPCO italiano 
(pepco.it). All’inizio 
della nostra presenza 
ci concentreremo 
principalmente sulla 
comunicazione digitale, 
oltre che su radio 
locali e affissioni. 
Il nostro obiettivo 
principale è informare 

le persone nelle città 
in cui apriamo negozi 
sulla nostra vasta 
gamma di prodotti per 
la casa, per bambini, 
adulti e anche animali 
domestici, a prezzi 
sorprendentemente 
bassi, che restano 
sempre bassi, come in 
occasione dell’apertura.

State programmando 
quindi una campagna 
pubblicitaria? 
La comunicazione 
di marketing di 
PEPCO si concentra 
sulla presentazione 
delle categorie 
in cui vogliamo 
essere riconosciuti: 
abbigliamento per 
bambini e arredamento 
della casa e i prodotti 
di rifornimento, con 
enfasi sui prezzi bassi e 
sull’ampia scelta. 
La strategia di 
comunicazione è stata 
concepita intorno 
alla pubblicazione di 
volantini e cataloghi 
per informare 
regolarmente i nostri 
clienti sulle ultime 
offerte e novità. Inoltre 

realizziamo adv online in modo regolare con 
l’obiettivo di migliorare la consocenza del marchio 
PEPCO e conquistare la fiducia dei clienti nella 
nostra catena. L’intera serie di strumenti di 
comunicazione sarà gradualmente implementata 
anche in Italia.

Avete già definito i vostri partner di comunicazione 
per l’Italia?
Abbiamo avviato una collaborazione con 
un’agenzia di pubbliche relazioni di Milano: MiRò 
Comunicazione. Quando li abbiamo selezionati, 
abbiamo tenuto conto dei costi e dell’esperienza 
di lavoro con il commercio al dettaglio. L’agenzia 
ci supporta nella comunicazione PR in Italia come 
primo passo per annunciare l’ingresso di PEPCO 
nel mercato. Tra le attività di marketing abbiamo 
un contratto di collaborazione in tutti i mercati 

europei con Grey, una 
delle agenzie del gruppo 
WPP, per garantire lo 
stesso livello di qualità 
nella comunicazione 
con i nostri clienti 
ovunque operiamo. 
Quindi in Italia il nostro 
partner è Grey Italy.

Dopo i primi due negozi 
nel Nord Est, dove 
pensate di aprire i 
prossimi punti vendita?
Il Nord Est in Italia è 
stato per noi il posto 
migliore e più facile 
da cui iniziare, a causa 
della nostra catena 
di fornitura e della 
distanza dai centri di 
distribuzione. Entro la 
fine dell’anno PEPCO 
aprirà 8 negozi sul 
mercato italiano e darà 
lavoro a 115 persone. 
È prevista l’ulteriore 
espansione sul mercato 
italiano per cui quei 
numeri cresceranno 
nei prossimi mesi. Ci 
sono davvero buone 
prospettive per 
PEPCO sul mercato 
italiano, quindi 
stiamo pianificando 
un’ulteriore espansione 
a Sud nei prossimi anni.AGNIESZKA OLEJNICZAK
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ON AIR UNA CAMPAGNA PIANIFICATA DA INITIATIVE 

DALL’INCONTRO TRA DUE ICONE 
NASCE LA NUOVA LINEA 
LEGO SUPER MARIO
Super Mario, il celebre personaggio 

di Nintendo, approda nel mondo LEGO. 
I prodotti della nuova linea LEGO Super 

Mario, lanciata a inizio agosto, comprendono 
uno starter pack, nuove espansioni e personaggi, 
il tutto caratterizzato da una forte componente 

L’APP PER IL SONNO E LA MEDITAZIONE VIENE OFFERTA AI TITOLARI DI CARTA CONSUMER

PER AFFRONTARE MEGLIO IL RIENTRO AMERICAN 
EXPRESS REGALA CALM
American Express collabora con l’app per il sonno 
e la meditazione Calm, per offrire ai Titolari 
di Carta consumer un anno di abbonamento 
premium gratuito. Calm è l’app per il fitness 
mentale, sviluppata per contribuire a gestire lo 
stress, dormire meglio e vivere una vita più felice 
e sana. Con l’app Calm i Titolari di Carta hanno 
accesso a oltre 100 ore di contenuti audio originali 
relativi alla meditazione, al riposo, alla musica 
e alla mindfulness, includendo una varietà di 
programmi che includono stress, gratitudine, ansia, 
fiducia e molti altri. Due dei contenuti più amati 
di Calm sono Daily Calm, una meditazione di 10 
minuti al giorno per ritrovare la pace e la calma 
interiore, e Sleep Stories, una serie di favole della 
buonanotte per adulti. Dall’inizio di marzo la media 

tecnologica. LEGO Super 
Mario è un vero e 
proprio gioco nel gioco: 
è dotato di led su 
occhi, bocca e pancia 
e uno speaker con cui 
comunica attraverso 
voce e suoni. Per il 
lancio è on air una 
campagna pianificata da 
Initiative che prevede 
un media mix che 
combina Tv e digital. La 
parte digital ha preso 
il via nella fase di pre 
lancio e pre ordine del 
prodotto con attività 
social e programmatic, 
queste ultime a cura 
di Matterkind, la 
nuova ad tech unit di 
IPG e con il supporto 
di Reprise per la 
declinazione dei 

materiali di campagna. 
La comunicazione Tv, 
diretta al target dei 
più piccoli, è partita 
in concomitanza con 
il lancio del prodotto 
ad agosto ed è tutt’ora 
on air. Initiative ha 
supportato il progetto 
di comunicazione 
LEGO Super 
Mario pianificando una 
strategia media che 
intercettasse prima 
gli adulti e poi anche 
i bambini, nei vari 
step di comunicazione 
individuati.  
La creatività della 
campagna è firmata 
dal team global LEGO 
mentre il doppiaggio 
è a cura dello studio 
Torrevado.

delle ore dedicate a 
salute, fitness e ad app 
medicali era cresciuta 
del 30%. Questo nuovo 
benefit di Amex da 

parte di Calm si rivolge 
a queste esigenze 
e sostiene i Titolari 
di Carta nelle loro 
necessità. 
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MATTEL LANCIA LE CARTE DA UNO CON IL CODICE BRAILLE
IN ITALIA PARTNERSHIP CON LA UICI

In partnership con la National Federation of the Blind, Mattel ha 
lanciato UNO Braille, il primo mazzo di carte ufficiale di UNO realizzato 
con il codice Braille. La nuova versione renderà il gioco accessibile a 
milioni di non vedenti e ipovedenti nel mondo. UNO Braille presenta 
il sistema di lettura Braille sull’angolo di ciascuna carta da gioco per 
indicare colore, numero o funzione della carta. Il pack di UNO Braille 
presenta il sistema di lettura Braille sul fronte e sul retro per una 
chiara identificazione e indirizza i giocatori al sito UNOBraille.com dove 
potranno trovare le istruzioni del gioco con BRF (Braille readable files) 
disponibili per il download. I giocatori possono inoltre accedere alle 
istruzioni vocali attraverso Amazon Alexa e Google Home. In Italia è 
stata attivata una collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti Onlus-Aps. Andrea Ziella, Head of Marketing & Digital 
di Mattel Italia ha commentato: «Sono particolarmente orgoglioso di 
annunciare il lancio di UNO Braille in Italia anche grazie alla partnership 
con UICI. Tanto è stato fatto da Mattel nel recente passato nei confronti 
della diversità e dell’inclusione in diversi ambiti e con diversi brand». 

DAL 26 SETTEMBRE 2020 AL 31 GENNAIO 2021 AI MUSEI REALI

TORINO CELEBRA ROBERT CAPA 
CON 150 FOTO A COLORI

Per la prima volta in Italia, le Sale 
Chiablese dei Musei Reali di Torino presentano 
dal 26 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 

una raccolta di oltre 150 immagini a colori di 
Robert Capa (Budapest, 1913 - Thai Binh, 1954), il 
celebre fotoreporter che fondò l’Agenzia Magnum 
Photos nel 1947 insieme a Henri Cartier-Bresson, 
George Rodger, David Seymour e William Vandiver. 
L’esposizione “Capa in color” è nata da un progetto 
di Cynthia Young, curatrice della collezione al 
Centro Internazionale di Fotografia di New York, 
per illustrare il particolare approccio di Capa verso 
i nuovi mezzi fotografici e la sua straordinaria 
capacità di integrare l’uso del colore nei reportage 
realizzati tra il 1941 e il 1954, anno della morte. La 
mostra, organizzata dai Musei Reali con il Centro 
Internazionale di Fotografia di New York e Ares 
Torino, sarà visitabile da martedì a domenica dalle 
9 alle 19. Per info: museireali.beniculturali.it.

ROBERT CAPA, CAPUCINE, MODELLA E ATTRICE FRANCESE 
AL BALCONE, ROMA, AGOSTO 1951 / ©ROBERT CAPA, INTERNATIONAL 
CENTER OF PHOTOGRAPHY/MAGNUM PHOTOS 

207x275_MDL_CeLaFaremo_Touchpoint_10apr.indd   1 08/04/20   13:07
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DIGILIVE 2020

IL 3° FESTIVAL 
DELLO SPORT 
IN DIRETTA 
STREAMING
Torna dal 9 all’11 ottobre con 
l’edizione digilive intitolata “We 
Are The Champions” la terza 
edizione del Festival dello 
Sport di Trento, organizzato 
da La Gazzetta dello Sport e dal 
Trentino (Provincia Autonoma 
di Trento, Comune di Trento, 
Trentino Marketing, Apt di 
Trento Monte Bondone Valle 
dei Laghi), con il patrocinio del 
Coni e del Comitato italiano 
paralimpico. Chiunque, in ogni 
momento e da ogni luogo, potrà 
seguire in diretta streaming il 
palinsesto delle tre giornate, 
con oltre 100 ospiti e oltre 60 
eventi, tutti ad accesso gratuito 
sulle piattaforme di Gazzetta.
it e del Festivaldellosport.
it. Il coloratissimo manifesto 
ufficiale, realizzato dal 
designer Aldo Drudi, vuole 
tramettere tutto l’entusiasmo 
e la gioia dello sport tornato 
protagonista.

VISUAL NEWS
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IL GENIO IL CUI LOGO È APPARSO SU MILIONI DI TAZZE E T-SHIRTS È SCOMPARSO LO SCORSO GIUGNO

di Mark Tungate, Editorial Director di Epica Awards

Cominciamo la storia di “I love New York” non 
con Milton, ma con Mary Wells Lawrence, 
che a 92 anni è appena stata la prima donna 

a ricevere il Lion of St Mark, il premio alla carriera 
di Cannes Lions. Negli anni Settanta, la sua agenzia 
Wells Rich Greene era tra quelle più di successo, 
con clienti come Benson & Hedges, American 
Motors e Procter & Gamble. Con un’immaginazione 
che lei stessa descriveva come “teatrale”, Wells era 
una delle prime menti creative a cogliere tutte le 
possibilità della televisione a colori. Il talento l’ha 
resa la donna più potente della pubblicità.  
«Ho perso il conto della quantità di persone che 
affermano di aver inventato la line “I love New 
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York” - scrisse una 
volta Mary a proposito 
della campagna 
dell’agenzia per 
riportare turisti in città 
-. Nessuno ha creato 
questa espressione; 
è ciò che la gente ha 
sempre detto da quanto 
io ricordi». 
Nel 1977, tuttavia, New 
York era decisamente 
difficile da amare: in 
bancarotta, dominata 
dai crimini e ancora 
puzzava dopo uno 
sciopero dei netturbini. 
Con il caratteristico 
brio, Wells immaginò 
una campagna 
pubblicitaria che 
suonasse come un 
musical di Broadway, 
con tutti, da Gregory 
Peck (impressionante) 
a Henry Kissinger 
(sorprendentemente) 
e Frank Sinatra 
(inevitabilmente) 
che apparivano sullo 
schermo per cantare le 
loro lodi della città.
Ironia della sorte, però, 
l’elemento più duraturo 
della campagna è stato 
il design puro. 
Nel suo libro, “A Big 
Life In Advertising”, 

Wells ricorda che 
Milton Glaser si 
presentò all’agenzia 
con una selezione di 
poster. Mentre il team 
li stava esaminando, 
«tirò fuori dalla tasca 
un foglio di carta 
spiegazzato e disse: 
“Mi piace questo, cosa 
ne pensi?”. Era il logo 
“I Love New York” con 
un cuore al posto della 
parola “Amore”». 
Glaser aveva disegnato 
il logo sul retro di 
un taxi giallo di New 
York, quindi si è 
tentati di dedurre che 
lo spirito stesso della 
città avesse ispirato 
il lavoro. A proposito, 
lui amava così tanto 
New York che fornì il 
design gratuitamente 
e sembra essere stato 
soddisfatto della sua 
immortalità.
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Milton era ovviamente un newyorkese in tutto e 
per tutto: nato a Brooklyn nel 1929, studiò alla 
High School of Music and Art e alla Cooper Union 
Art School. La sua primissima agenzia, creata con 
tre compagni di classe quando era ancora studente, 
si chiamava in realtà Design Plus. Ma si fece un 
nome poco dopo con Pushpin Studios, fondata 
nel 1954 e ancora una volta in collaborazione 
con i suoi amici Seymour Chwast, Edward Sorel e 
Reynold Ruffins. Ispirati in parte dal Surrealismo, 
aprirono la strada a uno stile grafico sinuoso e 
fumettistico che ha incarnato il linguaggio del 
design degli anni ‘60.
Glaser ha creato più di un’icona di New York nella 
sua vita. Nel 1969 ha cofondato il magazine New 
York con l’editore Clay Felker, trasformandola 
dal supplemento del fallito quotidiano New York 
Herald in una raccolta autonoma di notizie, cultura 
e stile. Sebbene se ne andò nel 1977, all’inizio 
dell’era di Rupert Murdoch, la rivista porta ancora 
il suo marchio.
Dopo aver lasciato la rivista, rivolse tutta la sua 
attenzione alla sua nuova società di design, 
Milton Glaser Inc., e continuò a produrre opere 
iconiche. Ma appena sei anni dopo tornò nel 
mondo dell’editoria, questa volta collaborando con 
Walter Bernard per formare WBMG, un’agenzia di 
design di pubblicazioni. Insieme hanno ridisegnato 
il Washington Post, La Vanguardia a Barcellona e O 
Globo a Rio de Janeiro.
Nel corso degli anni, Milton ha continuato a 
progettare, sempre al passo o in anticipo sui tempi. 

Basta uno sguardo 
al sito web della sua 
agenzia per dimostrare 
l’ampiezza e la fama del 

suo lavoro.
Ha trasmesso la sua 
esperienza anche ad 
altre generazioni, 
insegnando alla School 
of Visual Arts di New 
York. È stato premiato 
con retrospettive sia 
al Museum of Modern 
Art (MoMA) di New 
York che al Centre 
Pompidou di Parigi. 
Veramente un gigante 
tra i designer. Sebbene 
ci abbia lasciati alla 
fine di giugno, la sua 
creatività continua a 
vivere, soprattutto in 
quei milioni di tazze e 
magliette, diffondendo 
un messaggio d’amore 
per la città che ha 
nutrito e abbracciato la 
sua arte.

Nota dell’autore: parti 
di questo articolo sono 
adattate dal mio libro 
“Adland” (Kogan Page)
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I CAPOLAVORI DEL MUSÉE MARMOTTAN MONET SARANNO VISIBILI FINO AL 14 FEBBRAIO 2021

D al 29 agosto 2020 è ripartita l’attività 
espositiva a Palazzo Albergati di Bologna e 
ha debuttato l’attesissima mostra “Monet 

e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée 
Marmottan Monet, Parigi”, inizialmente prevista 
per lo scorso 12 marzo. Un insieme di 57 opere che 
portano le firme di Monet e dei maggiori esponenti 
dell’Impressionismo francese, come Manet, Renoir, 
Degas, Corot, Sisley, Caillebotte, Morisot, Boudin, 
Pissarro e Signac, tutti provenienti dal Musée 
Marmottan Monet di Parigi, noto nel mondo per 
essere la “casa dei grandi Impressionisti”.  
È la prima volta dalla sua fondazione nel 1934 
che  il Museo parigino cede in prestito un corpus 
di opere uniche, molte delle quali mai esposte 
altrove nel mondo. Il percorso espositivo vede 
così primeggiare - accanto a capolavori cardine 
dell’impressionismo francese come “Ritratto di 
Madame Ducros” (1858) di Edgar Degas, “Ritratto 
di Julie Manet “(1894) di Pierre-Auguste Renoir e 
“Ninfee” (1916-1919 ca.) di Claude Monet - opere 
inedite per il grande pubblico perché mai uscite dal 
Musée Marmottan Monet. È il caso di “Ritratto di 
Berthe Morisot distesa” (1873) di Édouard Manet, 
“Il ponte dell’Europa, Stazione Saint-Lazare” 

(1877) di Monet e 
“Fanciulla seduta con 
cappello bianco” (1884) 
di Renoir. La mostra 
resterà aperta fino al 
14 febbraio 2021 tutti 
i giorni dalle 10.00 
alle 20.00 (chiusura 
biglietteria ore 19.00) 
e potranno entrare 25 
persone ogni 20 minuti, 
per un massimo di 75 
visitatori all’ora, con 
obbligo di indossare la 
mascherina.  
Il Comune di Bologna, 
in collaborazione con 
Bologna Welcome, 
partecipa attivamente 
alla promozione 

della mostra, anche 
attraverso lo strumento 
della Card Cultura. 
Con il patrocinio 
della Regione Emilia 
Romagna e del 
Comune di Bologna, 
la mostra è prodotta 
e organizzata dal 
Gruppo Arthemisia 
in collaborazione con 
il Musée Marmottan 
Monet di Parigi e curata 
da Marianne Mathieu, 
Direttore scientifico del 
Museo. Special partner 
Ricola. L’evento è 
consigliato da Sky Arte 
e il catalogo è edito da 
Skira.

A BOLOGNA L’ARTE RIPARTE 
DAGLI IMPRESSIONISTI
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