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ALL’INTERNO

FCB firma il lancio di 
Carta Igienica Scottex 
Pulito Completo 

Emanuela Vecchiet 
diventa partner 
di Kratesis

p.3

p.7

p.10

p.11

p.17

Sky Italia, accordo 
pluriennale con 
ABB FIA Formula E

Vileda, campagna 
Tv con Herezie 
e Wavemaker 

CAMPAGNA “PURPOSE TEAM” 

Lo spot, diretto da Alessandro Genovesi, 
è on air con formati da 30” e 20”. Alla 
pianificazione Tv si affiancano online e social

Ospite Paolo Mursia, Responsabile Marketing 
di Trend Comunicazione. Oggi appuntamento 
con il musicista Franco Malgioglio

La società guidata da Francesco Apicella e 
Dimitri Stagnitto diventa hub tecnologico di 
consulenza e supporto per l’editoria digitale

Per il brand di Reckitt Benckiser l’agenzia ha 
sviluppato il claim “Napisan, il gesto che ci 
protegge”. Il piano media prevede Tv e digitale

WINDTRE TORNA IN 
TV CON FIORELLO E 
UN NUOVO FORMAT 

Fiat Panda, anima 
social dal 1980

“RADIO MON AMOUR”, 
LA MUSICA CHE 
CAMBIA

EVOLUTION ADV CAMBIA 
POSIZIONAMENTO 
AZIENDALE 

MCCANN WORLDGROUP 
ITALIA LANCIA IL 
NUOVO SPOT NAPISAN

FIRMA WUNDERMAN THOMPSON 

IL TÈ DELLE CINQUE SU OLTRELAMEDIA.TV

CON UN APPROCCIO INNOVATIVO

p.8

p.12

p.6

https://oltrelamedia.tv/radio-mon-amour-un-te-delle-cinque-con-paolo-mursia/
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NOVITÀ NEL SISTEMA FOCUS: ARRIVA IL SUPER CAMPIONE DE “L’EREDITÀ” MASSIMO CANNOLETTA

Nuove rubriche e collaborazioni nel 
sistema Focus, il brand del Gruppo 
Mondadori leader nella divulgazione 
scientifica, con 6,4 milioni di lettori 
e utenti e una community di più di 3 
milioni di follower sui social, in crescita 
del 40% rispetto al febbraio 2020. Da 
questo mese Focus Domande & Risposte, il 
magazine che offre più di 250 domande 
e risposte sui fatti più incredibili e 
interessanti, cambia periodicità e diventa 
mensile. 
Per l’occasione la rivista lancia 
un’esclusiva collaborazione con Massimo 
Cannoletta. Il celebre campione 
del quiz televisivo L’Eredità, che 
con il suo bagaglio culturale ha 
conquistato il pubblico italiano, sarà 
protagonista della rubrica “Te lo 
dice Massimo” su Focus Domande 
& Risposte e di un appuntamento 
settimanale sui canali Facebook e 
Instagram di Focus, dove coinvolgerà 
la community con un format video 
esclusivo di domande e risposte. «La 
forza di Focus sta nella cura con 
cui approfondiamo e cerchiamo le 
notizie, nell’autorevolezza dei nostri 
interlocutori ma anche nella curiosità, 
nella passione, nel divertimento che 
ci mettiamo ogni giorno per offrire ai 
nostri lettori un prodotto di qualità che 
sappia parlare a tutti. Così quando ho 
avuto occasione di chiacchierare con 
Massimo Cannoletta, quando ho visto in 
lui un’entusiastica fame di sapere e di 
spiegare, ho pensato di aggregarlo alla 
squadra di giornalisti e di collaboratori 
che fanno del mondo di Focus una grande 

FOCUS DOMANDE & RISPOSTE DIVENTA 
MENSILE E LANCIA “TE LO DICE MASSIMO” 

piattaforma multimediale di divulgazione 
scientifica», ha dichiarato Raffaele 
Leone, Direttore di Focus. Ma le novità 
non finiscono qui. 
Cannoletta terrà una rubrica anche 
su Focus Storia, il magazine del 
sistema Focus dedicato agli avvenimenti, 
ai personaggi e alle curiosità del passato 
e del presente. In “Curioso per caso” farà 
scoprire ogni mese ai lettori tesori storici 
e artistici dei diversi Paesi del mondo. Il 
super campione sarà inoltre protagonista 
di un’esclusiva intervista sulle pagine 
del mensile Focus, nel numero in edicola 
dal 23 febbraio, dove racconterà tutti i 
segreti sulla sua memoria. 

https://paprika-software.com/it/richiedi-una-demo-it
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POLTRONE 

Kratesis, boutique di consulenza 
strategica fondata da Roberto Arditti 
assieme a SWG, ha comunicato 
l’ingresso di Emanuela Vecchiet. La 
manager entra a far parte della società 
in qualità di Partner. Contestualmente, 
SWG affida a Kratesis l’incarico di 
presidiare e sviluppare tutte le attività 
di comunicazione e relazioni media per 
l’Istituto, attività che sarà coordinata 
dalla stessa Vecchiet. L’intento è di 
valorizzare la portata del lavoro svolto 
e dare risalto alla ricchezza espressa 

EMANUELA VECCHIET DIVENTA PARTNER DI KRATESIS
dal patrimonio di informazioni raccolte 
in 40 anni di lettura approfondita 
delle dinamiche nazionali di ogni tipo, 
con particolare attenzione a quelle 
economiche, sociali e politiche. Emanuela 
Vecchiet apporterà il suo contributo 
in Kratesis grazie alla sua esperienza 
iniziata a livello istituzionale e proseguita 
in ambito finanziario-assicurativo, 
prima in Assicurazioni Generali e poi in 
Cattolica Assicurazioni, di cui ha ricoperto 
il ruolo di Direttore della Comunicazione 
e delle Relazioni Istituzionali. EMANUELA VECCHIET 

LA NUOVA CAMPAGNA ADV SPRING SUMMER 2021 ON AIR SU STAMPA, AFFISSIONE, RADIO E DIGITAL 

L’Italia vista dal mondo, un luogo 
di stile ed eccellenza, di cultura e di 
bellezza. È questo il contesto dove nasce 
il nuovo progetto di comunicazione 
Original Marines Spring Summer 2021. 
Casali, antiche dimore, coste esclusive, 
luoghi dove risiede la bellezza fanno 
da sfondo scenico alla nuova stagione 
per confermare l’anima, lo stile, la 
creatività, la qualità, la cura al dettaglio 
orgogliosamente italiani. “The Original 
Beauty”, questo il claim della nuova 
campagna pubblicitaria che a firma 
Arkage racchiude il concept del brand, 
dinamico e d’ispirazione internazionale: 
la bellezza nella sua pluralità e diversità, 

ORIGINAL MARINES CELEBRA L’ECCELLENZA ITALIANA 
E LA BELLEZZA PURA CON ARKAGE

la bellezza dell’infanzia con 
il suo punto di vista leggero, 
giocoso e divertente. La 
bellezza di chi non ha il 
peso del passato, ma solo 
lo sguardo sul futuro. È 
la bellezza delle bambine 
e dei bambini, belli per 
definizione proprio perché 
sono puri. E ogni cosa che vivono, la 
vivono per la prima volta. Una campagna 
che lancia un messaggio positivo per 
il futuro, affidandolo ai bambini. «I 
bambini sono il nostro giorno migliore, 
il nostro futuro. Bambini spontanei 
con gli occhi spalancati sul mondo e 
sorridenti alla vita. Questa campagna 
sottolinea ancora una volta i valori del 
nostro brand attraverso un linguaggio 
creativo diverso - ha affermato Rocco 
Rella, Marketing, E-Commerce & 
International Sales Director Original 
Marines - dove la moda è pervasa dalla 
bellezza nella sua unicità e trasversalità 
e dove la semplicità diviene armonia. Ed 
è questa anche l’ispirazione intercettata 
da Original Marines nella quotidianità 
per creare collezioni e atmosfere diverse, 
per soddisfare e celebrare tutti coloro 
che entrano a contatto con il brand». 
Declinata in differenti soggetti, la nuova 
campagna punta sullo storytelling 
per raccontare attraverso l’obiettivo 
fotografico di Anthony Favazza e un 
breve fashion film, la storia di un gruppo 
di bambini internazionali che trascorrono 
le vacanze in una splendida villa 
aristocratica siciliana, creando ricordi che 
porteranno con loro per sempre.
On air da fine febbraio, la campagna 

CREDITS

Marketing, 
E-Commerce & 
International Sales 
Director Original 
Marines: Rocco Rella
Marketing & 
Communication 
Manager Original 
Marines: Federica 
Costanzo 
Agency: Arkage
Creative Direction & 
Copywriting: Mauro 
Feliziani
Art Director: Ottavio 
Tarallo 
Account Director: 
Francesca Indigeno
Executive 
Producers: Mario Di 
Fabio e Valeria Torelli 
Photographer: 
Anthony Favazza
Film Director: 
Daniele Napolitano 
Styling: Simona 
Valentini

Original Marines 
Spring Summer 
2021 sarà declinata 
su stampa, 
affissione, radio, 
digital.

https://paprika-software.com/it/richiedi-una-demo-it
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I PRIMI SOGGETTI SONO DEDICATI A FROLLINI BENESSERE SEMPLICISSIMI E CRACKERS SEMPLICISSIMI

La naturalità della gamma Semplicissimi 
Doria, caratterizzata da pochi ingredienti, 
semplici e 100% naturali, è on air sui 
principali canali televisivi e online a 
partire dal 21 febbraio con una campagna 
multi-canale e una comunicazione 
multi-soggetto. La creatività firmata 
da McCann Worldgroup Italia 
riguarderà diversi prodotti della gamma 
Semplicissimi, dal salato al dolce: i nuovi 
Doria Semplicissimi Legumi e Riso, un 
mix sorprendente di gusto e benessere, 
con fibre, proteine e minerali, ideali in 

SEMPLICISSIMI DORIA IN TV E ONLINE 
CON MCCANN WORLDGROUP ITALIA

ogni momento della giornata; i Cracker 
Semplicissimi con farine speciali e 
semi selezionati; i Frollini Benessere 
Semplicissimi, ricchi di gusto e fonte di 
fibre. La comunicazione multi-soggetto, 
ideata da McCann Worldgroup Italia 
e pianificata da PHD Media, andrà in 
onda sui principali canali televisivi e 
online: i primi sono i frollini Benessere 
Semplicissimi e i Crackers Semplicissimi, 
mentre i nuovissimi Semplicissimi 
Legumi e Riso saranno protagonisti in 
una campagna interamente online.

CAMPAGNA DI INFLUENCER MARKETING

ZooCom è stata scelta da Samsung per 
lanciare in anteprima su TikTok (e alcuni 
teasing su Instagram) il nuovo Galaxy 
S21 con una campagna esclusiva a 
misura di GenZ. La sfida è estremamente 
stimolante e in pieno stile ZooCom: per 
la prima volta TikTok diventa il media 
principale, all’interno di una campagna 
multicanale, per la presentazione di uno 
smartphone. TikTo è stato scelto perché 
la GenZ è proprio lì e questo prodotto è 
pensato apposta per loro. Lo smartphone 
con le sue quattro fotocamere e il suo 
rivoluzionario display strizza l’occhio 
alle nuove generazioni. Publicis Groupe, 
agenzia del cliente e promotrice del 
progetto, e ZooCom, la creative media 
agency del Gruppo OneDay specializzata 
nel mettere in connessione i brand con 
la Generazione Z, hanno realizzato una 
campagna di influencer marketing che 
guarda ai più giovani. ZooCom, per 
presentare il nuovissimo smartphone, ha 
individuato quattro TikToker, Noa Planas, 
Matteo Andreini, Jessica Brugali, Davide 
Chiarolanza che insieme raggiungono 
un’audience potenziale di quasi 6 
milioni di persone. La strategia prevede 
una campagna di 3 mesi (da gennaio a 

ZOOCOM E PUBLICIS GROUP SVELANO IL NUOVO 
SAMSUNG GALAXY ALLA GENZ SU TIKTOK

marzo 2021) con la produzione di quasi 
30 video su TikTok che comprendono 
teasing, partecipazione e commento 
live dell’evento di unpacked dello 
smartphone, unboxing in anteprima del 
prodotto e una serie di pubblicazioni 
dove il leit motiv dovrà essere “Everyday 
Epic”. La campagna intende mostrare 
come lo smartphone, grazie alle 
evoluzioni tecnologiche di scatto, un 
display innovativo e alle 4 fotocamere, 
sia capace di ritrarre la quotidianità e 
di rendere ogni momento di vita extra-
ordinario. Spetta quindi a Noa, Matteo, 
Jessica e Davide (meno di 100 anni in 

4) raccontare 
in anteprima su 
TikTok a milioni 
di ragazze e 
ragazzi il nuovo 
Galaxy S21 e le sue 
qualità innovative: 
GenZ che parla 
alla GenZ, questa 
è l’anima della 
campagna e il 
marchio di fabbrica 
delle strategie di 
comunicazione di 
ZooCom.

https://www.touchpoint.news/2021/02/22/semplicissimi-doria-in-tv-e-online-con-mccann-worldgroup-italia/


https://www.fore.it/
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AL CENTRO IL NUOVO CONCEPT “DI PIÙ”. ON AIR IN TV E SUL DIGITAL

Il brand WINDTRE torna in Tv con 
il testimonial Rosario Fiorello e un 
format totalmente inedito, pensato per 
il lancio del concept “Di Più”, un nuovo 
modo di comunicare i vantaggi che 
caratterizzano le migliori offerte del 
marchio per rispondere alle esigenze di 
comunicazione dei clienti. Protagonista 
dello spot è l’offerta XLarge che, allo 
stesso prezzo dello scorso anno, prevede 
100 Giga da utilizzare sulla Top Quality 
Network 5G, già disponibile per il 79% 
della popolazione, e un call center 
senza attese, che garantisce assistenza 
dedicata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 
con priorità di risposta. Una novità da 
mantenere segreta, ma che Rosario 
Fiorello, informato in anteprima in 
qualità di brand ambassador, non vede 
l’ora di condividere. Per fortuna, nella 
stanza c’è un confidente silenzioso ed 
estremamente riservato, che è davvero 

WINDTRE TORNA IN 
TV CON FIORELLO E 
UN NUOVO FORMAT. 
FIRMA WUNDERMAN 
THOMPSON 

in grado di non 
rivelare a nessuno 
la notizia… A 
dare un ritmo 
fresco e solare 
alla campagna, il 
brano, anch’esso 
inedito, di Fred 
De Palma “Ti 
raggiungerò”, 
che racconta una 
storia di vicinanza, 
in linea con i 
valori del brand, e 
riprende il claim 
‘molto più vicini’. 
Lo spot, diretto 
da Alessandro 
Genovesi, è on 
air sulle principali 

emittenti con 
formati da 30 e 
20 secondi. Alla 
pianificazione 
Tv si affiancano 
i canali online e 
la comunicazione 
social, con 
contenuti originali 
dedicati sui 
profili Facebook 
e Instagram di 
WINDTRE. (C.P.)

CREDITS

Agenzia: Wunderman 
Thompson
Cdp: Alto Verbano
Editing: XLR8

AI SOCIAL CREATIVE AWARDS

TBWA\Italia e Integer vincono il premio 
per il best Instagram content 2020 con 
la campagna adidas juventus ai Social 
Creative Awards, il premio che ogni 
anno celebra le migliori campagne social 
dell’anno appena passato. Dalla sinergia 
tra le competenze di TBWA\Italia, 
quelle di Integer e dell’artista digitale 
americano wrld.space (Clay Weishaar) 
è nato un progetto all’avanguardia che 
sottolinea il legame dei kit JFC 20/21 
con l’arte: un’esperienza multisensoriale 
e interattiva, accessibile ovunque. Un 

LA CAMPAGNA ADIDAS JUVENTUS FIRMATA TBWA\ITALIA 
E INTEGER È BEST INSTAGRAM CONTENT 2020

filtro Instagram che, a ogni kit adidas 
– HOME, AWAY & THIRD - collega 
un’installazione digitale con differenti 
tipologie di engagement, sia audio che 
video. Il filtro vive anche in modalità 
front camera, permettendo a chiunque 
interagisca con esso di provare le nuove 
maglie su di sé ed entrare virtualmente 
tra le fila del club. Per il debutto online 
del filtro, l’agenzia si è occupata anche 
della realizzazione di un video di lancio e 
del coordinamento di contenuti promossi 
sui canali social del brand e di Juventus. 

La campagna è stata selezionata su 
una rosa iniziale di 2.152 contenuti, 
valutati da una giuria che ne 
ha promossi 115 meritevoli di 
Certificati Ufficiali SCA of the Week 
e Honorable Mention. Di questi 115 
contenuti, 36 sono stati selezionati 
per gli Annual Awards. Hanno 
lavorato al progetto Andrea Pinca, 
Creative Supervisor e Copywriter 
con Anna Taschini, Art Director. 
Chief Creative Officer Nicola 

Lampugnani. 
Client Service 
Director: Gianluca 
Cappiello, Account 
Directorn Leonardo 
Germinario, 
Account Manager 
Rossana de Rosa.  
Chief Strategy and 
Digital Officer: 
Michael Arpini, 
Junior Strategic 
Planner: Giulio 
Comandini. Social 
Media Director: 
Matteo Ornati, 
Social Media 
Manager: Gaia 
D’Aguanno. 
Content Factory: 
Bolt (Gruppo 
TBWA\Italia)- 
Head of video and 
content production: 
Cristina Mazzocca.
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LO SPOT FIRMATO LEO BURNETT È ONLINE IN ITALIA E UK

Fiat Panda è on air con una nuova 
campagna che celebra la sua storia social 
e la capacità innata di mettere in contatto 
le persone. Capacità che Fiat Panda 
possiede fin dalle origini nel 1980, ancora 
prima dell’arrivo dei social network. Lo 
spot, con uno storytelling originariamente 
ideato per il mercato italiano, ha avuto un 
successo oltre le aspettative in UK dove 
è on air sui canali digital da dicembre 
2020. Dagli inizi di febbraio è live anche 
in Italia su YouTube, Facebook con 
pianificazione media curata da Starcom. 
La creatività è firmata dalla sede torinese 
di Leo Burnett, hub strategico creativo 
e di coordinamento internazionale per 
i brand FCA, sotto la guida di Maurizio 

FIAT PANDA, ANIMA 
SOCIAL DAL 1980

Spagnulo e la direzione creativa esecutiva 
di Francesco Martini. La forza della 
campagna vive nella sua narrazione 
vincente, nella scelta di raccontare 
unione, partecipazione e ottimismo, valori 
universali di cui oggi le persone hanno 
più che mai bisogno e che sono insiti nel 
DNA di Panda. Le scene dello spot sono 
studiate per farci riflettere su come Panda 
sia l’auto che da 40 anni ci accompagna 
nelle diverse esperienze di vita, da ragazzi 
e da adulti. Un’auto che è precursore dei 
tempi e che ancora prima della nascita 
del digitale è stata capace di unirci per 
davvero, di farci vivere una vita piena 
di emozioni e di autenticità, senza filtri 
social.

CREDITS

Agency: Leo Burnett
Ecd: Francesco 
Martini
Creative Director: 
Giuseppe Campisi
Art Director: 
Edoardo Bergantin
Copywriter: Egidio 
Petrachi
Centro Media: 
Starcom
Produzione: 
Prodigious
Cdp: Movie Magic
Executive Producer: 
Chicco Mazzini
Regia: Federico 
Mazzarisi

https://www.baiunited.com/it
https://www.linkedin.com/company/bai-united
https://www.instagram.com/bai_united/
https://www.touchpoint.news/2021/02/22/fiat-panda-anima-social-dal-1980/
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PRESENTATO IL NUOVO POSIZIONAMENTO AZIENDALE 

Nel panorama del mercato attuale gli 
spazi adv stanno diventando sempre 
meno appealing nella percezione degli 
utenti, ormai troppo abituati a questo 
tipo di stimoli, che invece ricercano 
sempre più spesso contenuti online 
di qualità che riescano davvero a 
catturare il loro interesse. In questo 
contesto Evolution ADV, società 
guidata dai Co-Founder Francesco 
Apicella e Dimitri Stagnitto, continua 
il suo processo di evoluzione che l’ha 
portata in questo 2021 a presentare 
un nuovo posizionamento aziendale 
attestandosi come hub tecnologico di 
consulenza e supporto per il mondo 
dell’editoria digitale. L’azienda, da 
sempre attenta proprio alle più efficaci 
strategie editoriali, è caratterizzata da 
un approccio rivoluzionario e innovativo 
nel settore, per cui i contenuti diventano 
sempre più protagonisti anche in ottica 
di raccolta pubblicitaria. Questa vision 
è supportata dallo sviluppo di tool 
proprietari come Content Revolution, 
strumento capace di generare un 
circolo virtuoso volto a ottimizzare 
la distribuzione dei contenuti degli 
advertiser all’interno dei prodotti 
editoriali e a migliorare l’indicizzazione 
nelle ricerche in ottica SEO, elementi 
imprescindibili per raggiungere 
performance elevate in ambito di 
engagement e visibilità. «Evolution ADV 

EVOLUTION ADV DIVENTA HUB TECNOLOGICO 
DI CONSULENZA E SUPPORTO PER L’EDITORIA 
DIGITALE

è stata spesso ritenuta esclusivamente 
una concessionaria pubblicitaria, mentre 
la nostra reale identità è molto di più 
e si rispecchia più correttamente in 
un soggetto tecnologico in grado di 
rispondere alle esigenze e a gran parte 
dei problemi che i digital publisher 
affrontano nel mercato attual - dichiara 
Apicella -. Il nuovo posizionamento che 
abbiamo deciso di presentare in questo 
2021 serve a raccontare come, grazie 
alla nostra esperienza nell’analisi delle 
performance del contenuto in ambito 
digitale, siamo in grado di supportare 
a livello tecnologico e strategico 
tutti i nostri partner garantendo un 
miglioramento di performance e, in 
modo direttamente proporzionale, 
monetizzazione, da sempre uno degli 
obiettivi cardine che guidano il nostro 
sostegno agli editori». La profonda 
expertise di Evolution ADV, inoltre, 
permette di trasferire una corretta 
attitudine ai propri clienti, tra i quali 
sempre più spesso vi sono grandi centri 
media che vedono nell’hub tecnologico il 
giusto partner strategico con cui definire 
le migliori strategie di media spending, 
sia in ottica di budget, che in relazione 
ai canali migliori su cui investire. «Alla 
base del nostro successo, confermato da 
una crescita di fatturato costante anno 
su anno da parte dell’azienda, ci sono 
grandi competenze tecniche, che da 
sempre ci consentono di saperci evolvere, 
adattare e anticipare i cambiamenti di 
un panorama mutevole come quello 
digital - prosegue Stagnitto -. Come 
Evolution ADV l’obiettivo che ci poniamo 
è supportare i nostri clienti nel loro 
business, mettendoci a disposizione 
come partner consulenziali per garantire i 
migliori risultati grazie alla nostra visione 
strategica e naturalmente alla nostra 
tecnologia».

La società guidata da Francesco Apicella e 
Dimitri Stagnitto, grazie a un importante 
mix di esperienza e competenze tecniche, 
si conferma come partner strategico 
affidabile per realtà che vanno dai digital 
publisher ai grandi centri media 

DIMITRI STAGNITTO

FRANCESCO APICELLA



La primavera
delle Nazionali
La Nazionale A sarà impegnata con le qualificazioni ai Mondiali del 
2022 dal 25 al 31 marzo e con le amichevoli di preparazione agli 
Europei, dall’1 al 4 giugno. L’Under 21 giocherà gli Europei: la fase 
a gironi dal 24 al 31 marzo, la fase finale dal 31 maggio al 6 giugno.

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

#bepartofthecreativeenergy

2021 Un nuovo inizio.
Curiosi, prudenti e concreti; quest’anno ci sentiamo così. Pronti a trovare spazio per testare
nuove idee, a trovare tempo per seguire le nostre intuizioni ma anche a fare tesoro di tutta la
nostra esperienza per continuare a crescere con i nostri clienti. Se anche voi vi sentite come
noi, all’inizio di un nuovo percorso, possiamo incontrarci per condividere un pò di idee e
magari fare un pò di strada insieme.
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IN TV E ONLINE

Proseguendo nel lavoro di rilancio del 
brand che FCB Partners porta avanti 
da circa due anni con attività integrate 
multicanale, è on air da domenica la 
campagna di lancio della nuova Carta 
Igienica Scottex Pulito Completo. 
Un prodotto completamente nuovo, a 
partire dalla esclusiva trama 3D che offre 
al consumatore l’esperienza di un pulito 
davvero imbattibile. La comunicazione 
include nuovi contenuti video che 
arricchiscono sia la programmazione atl 
televisiva sia quella digitale del brand. 
In una visione della produzione video 
coerente con la natura ramificata della 
comunicazione contemporanea, l’agenzia 
sotto la direzione creativa esecutiva di 
Alessandro Antonini ha sviluppato una 
creatività ricca, modulare e duttile che 
ben si adatta ai diversi scopi e momenti 
della campagna. 

FCB PARTNERS FIRMA IL LANCIO DI CARTA 
IGIENICA SCOTTEX PULITO COMPLETO 

Il racconto si snoda ancora tra i piccoli 
momenti della vita quotidiana in cui i 
prodotti Scottex danno ai consumatori 
la possibilità di trasformare il semplice 
pulito in amore, coerentemente con 
la strategia elaborata dall’agenzia che 
si incarna in una comunicazione fatta 
di leggerezza e semplicità ma anche 
sensibilità verso il grande bisogno 
di protezione e rassicurazione che 
caratterizza il periodo in cui ci troviamo. 
Prosegue così il cammino di FCB 
Partners e Scottex per dare al brand 
quel ruolo di marca leader ma anche 
vicina ai consumatori che lo ha sempre 
caratterizzato. I formati della campagna 
prevedono 30”, 15” e bumper ads da 
6” per la televisione e YouTube, oltre a 
molteplici cut dedicati espressamente 
al piano editoriale del brand sui social 
media.

https://www.kubelibre.com/it
https://www.touchpoint.news/2021/02/22/fcb-partners-firma-il-lancio-di-carta-igienica-scottex-pulito-completo/
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www.kubelibre.com

#bepartofthecreativeenergy

2021 Un nuovo inizio.
Curiosi, prudenti e concreti; quest’anno ci sentiamo così. Pronti a trovare spazio per testare
nuove idee, a trovare tempo per seguire le nostre intuizioni ma anche a fare tesoro di tutta la
nostra esperienza per continuare a crescere con i nostri clienti. Se anche voi vi sentite come
noi, all’inizio di un nuovo percorso, possiamo incontrarci per condividere un pò di idee e
magari fare un pò di strada insieme.
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PER LA TRASMISSIONE DI TUTTE LE GARE IN ITALIA, SAN MARINO E CITTÀ DEL VATICANO

Formula E e Sky Italia hanno annunciato 
ieri un accordo su base pluriennale per 
trasmettere in diretta tutte le gare del 
campionato 100% elettrico in Italia, San 
Marino e Città del Vaticano. 
La partnership permetterà a Formula 
E di ampliare l’audience televisiva in 
Italia e di continuare a offrire in diretta 
uno spettacolo sportivo di altissimo 
livello, a cui il pubblico italiano si è 
affezionato negli anni. L’accordo, inoltre, 
rafforzerà ulteriormente la presenza del 
Campionato del Mondo ABB FIA Formula 
E in Italia, andando ad aggiungersi allo 
storico partner Mediaset, che continuerà 
a trasmettere in chiaro le gare anche 
nel 2021. Sky offrirà una copertura 
completa di ogni tappa del Mondiale, 
trasmettendo in diretta le sessioni di 
qualifica e le gare, aggiornando in tempo 
reale gli appassionati con tutte le notizie 
su Formula E su Sky Sport 24 e sui canali 
social di Sky Sport. La diretta Formula E 
targata Sky Italia avrà inizio in occasione 
delle prime due gare del Campionato 
del Mondo a Diriyah, in Arabia Saudita, 
il weekend del 26 e 27 febbraio. Il 10 
aprile la serie tornerà a Roma, che si 
conferma la città della Formula E per 
altri 5 anni, grazie all’accordo con Roma 
Capitale. «Dopo l’arrivo della MotoE e 
insieme ai mondiali di F1, MotoGP, SBK, 
la Formula E completa la nostra offerta 
e testimonia anche la grande attenzione 
che Sky rivolge anche all’elettrico e ai 
temi della sostenibilità. Questa novità, a 
poco più di un mese dalla partenza della 
nuova stagione dei motori, garantisce 
tante ore di diretta con gare spettacolari, 

SKY ITALIA, ACCORDO PLURIENNALE CON ABB FIA 
FORMULA E: IL CAMPIONATO 100% ELETTRICO VA IN TV

alle quali affiancheremo approfondimenti 
che cercheremo di fare con passione, 
con la competenza dei nostri talent e 
con la qualità tecnologica che rende le 
corse belle da vedere, divertenti e facili 
da capire», commenta Guido Meda, 
Vicedirettore di Sky Sport e capo dei 
motori. 
«Siamo molto orgogliosi di questa 
collaborazione con Sky, che oltre a essere 
un network seguito da milioni di italiani, 
a cui vogliamo portare l’innovazione e 
l’adrenalina della Formula E, è anche 
un partner fondamentale nell’ambito 
dell’impegno per l’ecosostenibilità 
nel mondo delle corse e non solo. 

Siamo felici 
dell’ampliamento 
dell’offerta Tv 
che, oltre a 
quella del nostro 
storico media 
partner Mediaset, 
aumenterà in 
modo importante 
il bacino di 
utenza del 
Campionato», ha 
aggiunto Renato 
Bisignani, General 
Manager di 
Formula E. 

https://www.kubelibre.com/it
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PIANIFICATO IN TV E DECLINATO ONLINE

Quando tutti facciamo la nostra 
parte, possiamo raggiungere obiettivi 
straordinari. Oggi più che mai sappiamo 
quanto sia importante che ognuno di noi 
adotti semplici azioni d’igiene quotidiana, 
per la sicurezza nostra e di chi ci sta 
attorno. La nuova campagna firmata da 
McCann Worldgroup Italia segna un 
importante momento di passaggio 
per Napisan, da una dimensione privata 
dell’igiene a una dimensione collettiva 
e sociale: perché oggi più che mai 
l’igiene inizia a casa, ma non si ferma 
lì. Trasformare l’igiene da gesto privato 
in atto di responsabilità sociale sarà 
il fattore abilitante per un mondo più 
sicuro e più sano. A testimoniare questa 
nuova presa di posizione più attiva da 
parte della marca, l’agenzia creativa ha 
sviluppato anche un nuovo claim per il 
brand di Reckitt Benckiser: “Napisan, il 
gesto che ci protegge”. La volontà non 
è solo quella di proteggere le famiglie 
nella loro dimensione domestica, ma 
promuovere anche un “gesto” per 
salvaguardare noi stessi, i nostri cari e 
la comunità che ci circonda. Da questo 
impegno è nato innanzitutto un grande 
programma educativo. Napisan e McCann 
Worldgroup Italia hanno dato vita al 
progetto “Igiene Insieme”, un’iniziativa 
che ha aiutato migliaia di scuole italiane, 
in un periodo difficile per il nostro Paese, 
a educare i bambini più piccoli alle 
buone pratiche di igiene quotidiana. Il 
programma, sviluppato in collaborazione 
con l’Università San Raffaele di Milano, 
coinvolgerà oltre 8.000 strutture in Italia 
(quasi la metà degli istituti presenti 
su territorio nazionale) mettendo a 
disposizione corsi online, laboratori, kit 
per l’igiene personale. Anche il nuovo spot 
Napisan, firmato da McCann Worldgroup 
Italia, attualmente on air nel formato 
30”, è parte di questa grande iniziativa. 

“NAPISAN, IL GESTO CHE CI PROTEGGE”: 
ON AIR IL NUOVO SPOT FIRMATO DA
MCCANN WORLDGROUP ITALIA 

Al centro della 
storia una piccola, 
straordinaria 
testimonial: una 
bambina che 
all’inizio dello 
spot vediamo in 
classe mentre con 
i suoi compagni 
segue le attività di 
“Igiene Insieme”. 
Una volta appresi i 
semplici gesti che 
ci proteggono, la 
piccola diventa a 
sua volta maestra, 
contribuendo a 
diffondere fuori 
dalla scuola questi 
gesti, e chiamando 
tutti a diventare 
“campioni 
d’igiene”, a 
cominciare 
dal papà. Un 
messaggio 
raccontato 
attraverso la 
metafora della 
“squadra”: tutti 
i personaggi che 
mettono in pratica 
buone abitudini 
d’igiene quotidiane 
portano un numero 
sulla loro schiena, 
un po’ come se 
indossassero delle 
maglie sportive. 
E Napisan è il 
numero “uno” 
… dell’igiene. La 
nuova campagna 
proseguirà con 
altri due soggetti 

da 20”, dedicati 
all’additivo 
igienizzante e 
alle salviette 
biodegradabili. 
Il piano media 
Tv prevede il 
coinvolgimento di 
tutte le principali 
emittenti nazionali. 
Per la campagna, 
denominata 
“Purpose Team”, 
è stata sviluppata 
da McCann 
Worldgroup Italia 
anche l’intera 
pianificazione 
digitale, che 
include la 
declinazione 
online dello spot in 
formati diversi su 
YouTube, Amazon 
e Facebook. (C.P.)

CREDITS

Group Executive 
Creative Director: 
Alessandro Sciortino
Senior Copywriter: 
Alessandro Scalmani
Senior Art Director: 
Sibilla Folcia
Account Director: 
Vera Ebensperger
Assistant Account: 
Benedetta Donà
Strategic Planner: 
Anna Peron
Head of Production: 
Michele Virgilio
CdP: BlowUp Films
Executive Producer: 
Desirée Castelli 
Maestro e Luca Giberna
Producer: 
Valentina Allievi
Ass. Producer: 
Gaia Parenti
Regia: Marco Missano
Dir. Fotografia: 
Guido Mazzoni
Costumi: 
Vera Minorini
Art Department: 
Max Zucca
Montatore: 
Federico Milan
Post-Produzione: 
Bondi Brothers

https://www.touchpoint.news/2021/02/22/napisan-il-gesto-che-ci-protegge-on-air-il-nuovo-spot-firmato-mccann-worldgroup-italia/


identity
2021

ISCRIZIONI 
APERTE!
Si possono candidare i progetti
realizzati dal 15 marzo 2020
al 15 marzo 2021

Per informazioni
eventi@oltrelamediagroup.it

Il premio dedicato 
ai progetti d’identità 
visiva che valorizzano 
il brand come asset 
della strategia
di business

Deadline 15 marzo 2021

Cerimonia di premiazione
20 maggio 2021

E’ un evento Partner

https://eventi.touchpoint.news/touchpoint-awards-identity/
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CREATIVITÀ DI DLVBBDO, PIANIFICAZIONE DI STARCOM

E.ON ha lanciato ieri la seconda wave 
della campagna di comunicazione “Io - 
Noi - E.ON”, inaugurata lo scorso ottobre, 
arricchendola con un nuovo soggetto 
dedicato alla Promo Shopping Online con 
Amazon.it, che va ad affiancare quello 
dedicato al concept Future Energy Home. 
La campagna, curata sempre dall’agenzia 
DLV BBDO, sarà on air fino a Pasqua. 
Fil rouge della comunicazione è il valore 
dell’agire insieme, in linea con la brand 
platform sviluppata dal Gruppo E.ON - 
NOI è senza limiti, che abilita il potenziale 
che abbiamo quando tutti ci focalizziamo 
su un obiettivo comune imprescindibile: 
la qualità della nostra vita, la nostra 
salute e quella del nostro Pianeta. A 
fianco dell’impegno per la sostenibilità a 
partire dalla scelta di soluzioni efficienti 
per la casa, la campagna racconta anche 
l’attenzione al cliente attraverso nuove 
opportunità che coniugano convenienza 
e semplicità dell’esperienza. Il nuovo 
soggetto è infatti dedicato all’innovativa 
promozione lanciata dall’operatore 
energetico con Amazon.it. Attivando le 
offerte luce e gas E.ON, il cliente può 
accedere alla promozione effettuando 
gli acquisti tramite il link personalizzato 
che troverà nell’area riservata My E.ON. 
Per ogni acquisto, nelle categorie che 
rientrano nell’iniziativa, può ricevere un 
bonus in bolletta fino al 15% dell’importo 
speso, Iva e spese di trasporto escluse. 
Un’opportunità inedita e molto 
vantaggiosa, che consente un risparmio 
sull’energia tanto maggiore quanto più si 
effettuano acquisti su Amazon.it. Torna 

inoltre il concept della Future 
Energy Home, la casa del futuro 
in cui trovano applicazione le 
soluzioni energetiche smart e 
sostenibili offerte dall’azienda 
grazie alle quali tutti possono 
diventare prosumer e green. 
Soluzioni oggi ancora più 
accessibili, perché studiate per 
poter usufruire delle agevolazioni 
previste dal Superbonus, offrendo 
così un ulteriore risparmio al 
cliente oltre a quello dovuto ai 
minori e più efficienti consumi di 
energia.
«Siamo convinti che per creare 
una community di persone 
consapevoli e impegnate per 
la sostenibilità, in linea con 
la nostra brand platform di 
Gruppo “NOI è senza limiti”, il 

E.ON RINNOVA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 
“IO - NOI - E.ON” CON LA PROMO AMAZON

coinvolgimento 
dei consumatori 
sia la chiave più 
importante - 
spiega Davide 
Villa, Chief 
Customer Officer 
di E.ON Italia 
-. Per questo 
poniamo sempre 
grande attenzione 
al contesto 
di mercato e 
sviluppiamo 
iniziative che 
permettano ai 
nostri clienti di 
approfittare delle 
opportunità attuali, 
come nel caso 
del Superbonus, 
e di adoperare le 
nuove modalità 
di consumo, 
in cui Amazon 
riveste oggi un 
ruolo centrale». 
Starcom ha curato 
la pianificazione 
della campagna, 
che per l’60% 
si svolgerà sul 
mezzo televisivo 
e per il 40% sui 
canali digitali. Per 
quanto riguarda 
la pianificazione 
media Tv, la scelta 
è stata quella di 
concentrare l’intera 
campagna sulle 
reti Mediaset, per 
massimizzarne 
l’efficacia, con 
un importante 
presidio sulle 
principali aree 
tematiche di news/

CREDITS

Agency: DLV BBDO
Executive Creative 
Director: Daniele 
Dionisi 
Art Director: 
Lorenzo Della 
Giovanna, Davide Poli
Copywriter: Matteo 
Laconca
Production 
Company: The 
Family
Regia: Alessandro 
De Leo
Executive producer: 
Stefano Quaglia
Musica: Matteo De 
Marinis
Centro Media: 
Starcom
CEO: Boaz Rosenberg

infotainment ed 
entertainment. 
Per la Digital adv, 
è prevista una 
pianificazione sia 
sui canali paid 
social sia sui 
canali display e 
retargeting, su più 
network. L’on air 
video è previsto 
con spot da 30”per 
il format “Io - Noi 
- E.ON” e spot da 
15” per la promo 
con Amazon, 
realizzati da DLV 
BBDO insieme alla 
casa di produzione 
The Family, 
con la regia di 
Alessandro 
De Leo, che 
prevedono un 
accompagnamento 
musicale 
appositamente 
realizzato.

https://www.touchpoint.news/2021/02/22/e-on-rinnova-la-campagna-di-comunicazione-io-noi-e-on-con-la-promo-amazon/
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OltreLaMedia.tv
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
su OltreLaMedia.Tv 
e facebook.com/touchpointnews 

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
“Radio mon amour”
Ospite: Paolo Mursia, Responsabile Marketing di Trend Comunicazione
Conduce: Valeria Zonca

ORE 14.30 - #PASTICCINI
Ospite Marco Fresta, Direttore Creativo di Mkers

LUNEDÌ 
FEBBRAIO22

MARTEDÌ 
FEBBRAIO23

MERCOLEDÌ 
FEBBRAIO24

GIOVEDÌ 
FEBBRAIO25

VENERDÌ 
FEBBRAIO26

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
“Emozioni e musica”
Ospite: Franco Malgioglio, musicista
Conduce: Giampaolo Rossi

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
“Rimettersi in viaggio”
Ospite: Filippo Teramo, giornalista e Direttore Responsabile di VdGmagazine.it  
Conduce: Andrea Crocioni

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
“Indagare l’emozione”
Ospite: Mirco Bertazzoni, Direttore scientifico di Delphi Etica
Conduce: Giampaolo Rossi 

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
“House of Communication”
Ospite: Stefania Siani, CCO e CEO di Serviceplan Italia
Conduce: Laura Buraschi

ORE 9.30 - TOUCHPOINTWEEK

ORE 11.00 - PILLOLE MANAGERIALI POP

UNA NUOVA MODALITÀ DI GIOCO IBRIDA TRA CANALE TV, RADIO E WEB. POLTI PARTNER

Dopo il successo del contest di novembre 
- che ha registrato più di 200.000 
partecipazioni degli ascoltatori - RDS 
100% Grandi Successi replica il format 
di gioco che vede al centro RDS Social TV.
Il contest mette in palio oltre 160 
premi tra smart Tv da 65”, tablet, 
laptop, soundbar, sterilizzatori, senza 
dimenticare i pulitori a vapore e i ferri 
da stiro con caldaia - offerti da Polti 
- e tante altre opportunità di gioco 
per vincere prodotti utili per studiare, 
lavorare, ma anche giocare e rilassarsi. 

RDS 100% GRANDI SUCCESSI LANCIA UN NUOVO 
CONTEST SU RDS SOCIAL TV

Per partecipare si deve Guardare e 
ascoltare RDS Social TV al canale 265 
del Dtt, seguire l’invito dei conduttori, 
scoprire la parola magica e inviarla in 
5 minuti al 392.999.2000 con un SMS 
insieme a nome, cognome ed e-mail. 
Da questa nuova edizione, c’è anche la 
possibilità di giocare tramite il sito RDS.
it, in una sezione dedicata. «Per noi è 
fondamentale, ancor di più in questo 
periodo, stare vicino ai nostri ascoltatori 
e regalare loro musica, informazione e 
divertimento attraverso tutti i mezzi e 
canali, grazie al 100% di grandi successi 
della nostra entertainment company. 
In questo senso, RDS Social Tv si sta 
dimostrando un prodotto apprezzato per 
l’offerta distintiva e la forte capacità di 
far interagire le persone», commenta 
Massimiliano Montefusco, General 
Manager di RDS. Anche in questa 
occasione, corposo l’investimento nel 
piano di promozione del contest per un 

valore complessivo 
di oltre 3 milioni 
di euro, con una 
campagna di 
teasing partita 
il 16 febbraio 
e che arriverà 
a coinvolgere, 
durante il periodo 
del contest, tutte 
le piattaforme 
di RDS e non 
solo: promo e 
spot radiofonici, 
stampa, affissioni 
e soprattutto 
contenuti social 
e digital, nativi e 
sponsorizzati, con 
una impattante 
campagna Tv sulle 
principali emittenti 
nazionali. 

http://OltreLaMedia.Tv
http://facebook.com/touchpointnews
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TESTIMONIAL SOCIAL

Gianmarco Tamberi, 
atleta di spicco del 
salto in alto italiano, 
per il secondo 
anno consecutivo 
è protagonista 
della selezionata 
community dei 
“friend of the 
brand” di Seiko 
in qualità di 
Ambassador nelle 
attività digitali della 
marca in Italia. Al 
polso dell’atleta i 
modelli più iconici 
dell’azienda 
continueranno a 
raccontarsi per 
raggiungere il 
grande pubblico 
dei “Seiko lovers”. 
Con il suo nutrito 
seguito di fan 
sportivi e di follower 
sui social, Gimbo 
potrà esprimere la 
propria personalità 
e condividere una 
passione. 

In occasione del 
185° compleanno 
dell’azienda, Sperlari 
entra nel Registro 
dei Marchi Storici 
di interesse 
nazionale istituito 
dal Ministero dello 
Sviluppo Economico 
nel 2019 per 
tutelare la proprietà 
industriale delle 
aziende produttive 
di eccellenza e 
storicamente 
collegate al 
territorio nazionale 
e valorizzare il 
Made in Italy nel 
mondo. Fanno 
il loro ingresso 
anche i marchi 
Galatine e Saila. La 
produzione Sperlari 
avviene nei quattro 
stabilimenti di 
Cremona, Gordona 
(SO), San Pietro in 
Casale (BO) e Silvi 
Marina (TE).

ANSA sceglie 
iLMeteo.it (con 5 
milioni di visitatori 
unici al giorno e 10 
milioni di utenti sulla 
App) come nuovo 
provider meteo per 
un servizio costruito 
su misura, con 
aggiornamenti in 
tempo reale. 
La collaborazione, 
più ampia, 
comprende la 
pubblicazione di 
contenuti ANSA sul 
portale iLMeteo.it e 
lo sviluppo di altri 
progetti congiunti. 
Un accordo che 
garantisce ad 
ANSA un servizio 
meteo affidabile 
e, in parallelo, 
porta i contenuti 
e l’esperienza 
dell’Agenzia 
su iLMeteo.it, 
arricchendo l’offerta 
di entrambi i partner.

Il Gruppo Colombini, 
guidato dall’AD 
Giovanni Battista 
Vacchi (nella 
foto), prosegue 
nell’implementazione 
del piano di 
formazione del 
proprio network 
attraverso 
la Colombini 
Academy, una vera 
e propria scuola 
interna dedicata 
alla realizzazione di 
percorsi di eccellenza 
per la formazione 
e l’aggiornamento 
del personale 
e dei partner 
commerciali di tutti 
i brand del Gruppo: 
Rossana, Febal Casa, 
Colombini Casa, 
Offic’è e Colombini 
Group Contract. Due i 
percorsi di formazione 
professionale con la 
Sales Academy e la 
Production Academy.

MARCHI STORICI PARTNERSHIP FORMAZIONE

WEBINAR DOMANI DALLE ORE 18.00 IN LIVE STREAMING

Il momento storico che stiamo vivendo, 
con le difficoltà dovute alla pandemia, ha 
costretto aziende e imprese a mettere in 
discussione le modalità di conduzione e le 
strategie sviluppate nel corso degli anni 
e ha fatto emergere la necessità di figure 
professionali dotate di una leadership 
specifica per affrontare il complesso 
periodo contingente, comprenderlo e 
saper pianificare al meglio il futuro. Per 
approfondire queste tematiche, 24ORE 
Business School, che offre corsi e 
master sulle principali Industry, e 
ALTIS, l’Alta Scuola dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore che si occupa 
di management e imprenditorialità per 

24ORE BUSINESS SCHOOL E ALTIS UNIVERSITÀ CATTOLICA 
PRESENTANO “LA LEADERSHIP AL TEMPO DELLE EMERGENZE”

lo sviluppo sostenibile, domani dalle 
ore 18.00, organizzano il webinar “La 
Leadership al Tempo delle Emergenze”. 
L’appuntamento, organizzato nell’ambito 
dell’Executive MBA, vedrà la speciale 
partecipazione di Domenico Bodega, 
Professore Ordinario di 
Organizzazione Aziendale 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, che parlerà di 
come riconoscere e affrontare 
la complessità della situazione 
contingente, quali sono gli 
elementi qualificanti e distintivi 
rispetto agli stili direzionali 
sino ad ora conosciuti e cosa ci 

lascia in eredità 
questa crisi senza 
precedenti. Per 
partecipare al 
webinar clicca qui. 

https://www.24orebs.com/eventi/la-leadership-al-tempo-delle-emergenze
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ON AIR DAL 21 FEBBRAIO CON CREATIVITÀ DI HEREZIE E PIANIFICAZIONE DI WAVEMAKER

Dal 21 febbraio è on air la campagna 
televisiva di lancio di Vileda 1-2 Spray 
Max, l’innovativo sistema lavapavimenti 
spray sempre pronto all’uso, per una 
pulizia veloce ed efficace. Obiettivo della 
campagna è la celebrazione del nuovo 
brand positioning di Vileda “Sentirsi a 
casa è straordinario” che, oggi più che 
mai, si arricchisce di valori importanti: 
la riscoperta della casa come luogo 
dove cercare comfort, stare bene e 
soprattutto sentirsi al sicuro e protetti, 
nonché il luogo in cui poter essere sé 
stessi. Con un tono ironico e divertente, 
appositamente studiato per attivare 
la memorabilità del messaggio, lo 
spot mette in scena un breve racconto 
che unisce il benessere delle superfici 
pulite, il benessere dell’ambiente e il 
benessere del protagonista in questo 
ambiente. Un percorso narrativo che 
trova la sua massima espressione nel 
claim conclusivo: “Vileda, sentirsi a casa 
è straordinario”. Il concept creativo 
punta a consolidare ulteriormente la 
brand awareness di Vileda, facendo leva 
sui key driver distintivi - l’innovazione, 
l’elevate performance e la cura del 
design ed evidenziando le caratteristiche 
peculiari di Vileda 1-2 Spray Max come 
risposta ai bisogni del consumatore 
di oggi, costantemente alla ricerca di 
soluzioni pratiche che gli consentano 
di risparmiare tempo nel fare le pulizie, 

VILEDA, NUOVA CAMPAGNA TV PER IL SISTEMA 
LAVAPAVIMENTI 1-2 SPRAY MAX

senza rinunciare a risultati ottimali, e che 
possano al contempo garantire igiene e 
rispetto dell’ambiente. L’esclusivo panno 
in microfibra di Vileda 1-2 Spray Max 
è, infatti, in grado di rimuovere oltre 
il 99% dei batteri e virus (Rimuove E. 
coli, S. aureus e Bovine Coronavirus da 
pavimenti in legno sigillati e piastrelle in 
ceramica, come testato in un laboratorio 
indipendente) anche solo con acqua 
e rappresenta una scelta sostenibile 
poiché è lavabile in lavatrice fino a 
200 volte, riducendo così gli sprechi 
rispetto a prodotti usa&getta: peculiarità 
evidenziata attraverso un visual dedicato. 
La campagna televisiva è stata realizzata 
su progetto dell’agenzia Herezie e 
pianificata da Wavemaker, è on air in un 
primo flight dal 21 febbraio attraverso 
le principali emittenti televisive: Rai, 
Mediaset, La7, Discovery Media e Sky. Lo 
spot sarà trasmesso durante i principali 
eventi televisivi e nelle fasce orarie di 
maggiore rilevanza. 

È previsto un 
formato da 
15” dedicato 
esclusivamente a 
Vileda 1-2 Spray 
Max, alternato a un 
formato da 30” che 
include anche la 
comunicazione di 
Vileda Revolution, 
il sistema 
lavapavimenti 
con piastra piatta 
che pulisce come 
uno spazzolone 
e si strizza come 
il Mocio, per una 
pulizia profonda 
e mani sempre 
asciutte. In perfetta 
sinergia con gli 
investimenti 
televisivi, la 
campagna verrà 
supportata 
anche da attività 
digital declinate 
in campagne 
video, attività 
di drive to store 
e social media 
per potenziare 
l’awareness del 
prodotto.

SUPPORTATA DA SCAI COMUNICAZIONE, HUMAN DIGITAL AGENCY CON SEDE A ROMA, MILANO E POTENZA

In.HR Agenzia per il Lavoro dai suoi 
tradizionali uffici ha deciso di scendere 
in piazza e non una piazza qualsiasi ma 
quella virtuale di ClubHouse che grazie 
a una conversazione diretta audio e non 
video rende possibile entrare in contatto 
attraverso l’utilizzo della voce. Una 
conversazione in tempo reale a cui tutti 
possono partecipare. Supportata da Scai 
Comunicazione, la Human Digital Agency 
con sede a Roma, Milano e Potenza, in.HR 
ha organizzato la sua prima chiacchierata 
sul social della voce affrontando il tema 
delle nuove sfide lavorative ai tempi 
della pandemia. Consigli, espedienti, 
suggerimenti e indicazioni su come e 
dove cercare e ottenere un’opportunità di 
lavoro in un momento in cui la pandemia 

CON IN.HR IL MONDO DEL LAVORO ACCORCIA 
LE DISTANZE E APPRODA SU CLUBHOUSE

ha trasformato la ricerca di lavoro in un 
tema ancora più caldo e allo stesso tempo 
ha costretto le aziende all’utilizzo sempre 
più intenso della tecnologia. Non è il 
primo esperimento social che l’Agenzia 
per il lavoro, con sedi in varie regioni 
italiane, mette a punto in tempi incerti 
come quelli che stiamo affrontando. 
Dirette Facebook con esperti e recruiter, 
social recruiting, colloqui virtuali e ora gli 
appuntamenti su ClubHouse. 
«Il candidato di oggi è molto diverso 
da quello di una volta e non possiamo 
aspettarci che sia sempre lui a cercarci 
e rivolgersi noi - afferma Giuseppe 
Telesca, CEO di in.HR Agenzia per il 
Lavoro Spa - Grazie a strumenti social 
come ClubHouse crediamo sia possibile 

un dialogo 
diretto e una 
conoscenza mirata 
delle reciproche 
esigenze. 
ClubHouse per 
noi rappresenta 
un esperimento 
che speriamo 
possa essere utile 
e da stimolo, 
soprattutto per i 
giovani, che fino 
ad oggi hanno 
utilizzato i social 
solo come mezzo 
di condivisione di 
contenuti». (C.P.)

https://www.touchpoint.news/2021/02/22/vileda-nuova-campagna-tv-dedicata-al-nuovo-sistema-lavapavimenti-1-2-spray-max/
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DAL 25 FEBBRAIO ONLINE. GLI STUDENTI SARANNO IMPEGNATI IN UN CONCORSO PER PODCAST

Entra nel vivo “Nomadi Creativi”, 
il progetto lanciato da Campus 
Orienta - Salone dello Studente, 
Hubrains e XScoreInsight, e ideato 
da Giustiniano La Vecchia, autore e 
speaker, specializzato in processi di 
Gestione dell’innovazione. Il 25 febbraio 
partiranno gli Aperitivi Creativi, non 
solo incontri, ma veri e propri hub di 
pensiero e condivisione della conoscenza, 
che daranno la possibilità ai ragazzi 
di tutte le scuole italiane di dialogare 
con esperti del mondo del lavoro e 
delle professioni. Docenti universitari, 
imprenditori, team leader e fondatori di 
start up, direttori della comunicazione 
di importanti banche, avvocati, medici, 
ricercatori, scienziati, musicisti e 
cantanti, editori, personalità provenienti 
da mondi diversi, come, solo per citarne 
qualcuno, Alessandra Morelli, Delegata 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR) o Mario 
Rosini, musicista e cantante. L’idea è 
quella di creare una comunità di ragazzi, 
provenienti da tutte le scuole 
italiane, che riflettendo e 
confrontandosi con i più 
grandi esperti di vari settori, 
potranno mettere in campo 
tutta la propria creatività e il 
proprio talento attraverso un 
concorso per podcast riservato 
a tutte le scuole superiori di 
secondo grado italiane, le cui 
iscrizioni sono aperte fino al 31 
marzo 2021. Scambiando idee 
e condividendo prospettive 
con gli esperti del mondo 
del lavoro e sfidandosi in 
modo creativo per dare vita 
a podcast su argomenti 
della massima importanza 
quali Crescita culturale, 
Educazione civica, Sostenibilità 
ambientale, Cittadinanza 
digitale, Professioni del futuro, 
Green Economy ed Economia 
circolare, Pari opportunità, 
Soft skills e Creative thinking. 
Nell’ambito del progetto 
saranno inoltre previsti, su 
queste stesse tematiche, 
questionari e chatbot che 
saranno analizzati tramite 
tecniche di Intelligenza 
Artificiale. 

SALONE DELLO STUDENTE CAMPUS ORIENTA, 
AL VIA GLI “APERITIVI CREATIVI” PER TUTTE 
LE SCUOLE SUPERIORI ITALIANE 

«Il futuro è il luogo in cui i giovani 
andranno a vivere e il loro posto sarà 
in un mondo sempre più globale, per 
questo c’è bisogno che liberino la loro 
creatività, inventino, trasformino, 
facciano, ma con lo sguardo sempre 
puntato avanti», ha sottolineato 
Domenico Ioppolo, COO del Salone 
dello Studente Campus Orienta. Tutti gli 
incontri saranno moderati da Giustiniano 
La Vecchia. Gli studenti e i docenti 
di tutte le scuole italiane potranno 
partecipare agli incontri e/o iscriversi 
al concorso per podcast accedendo 
dal sito www.salonedellostudente.it/
concorsonomadicreativi/. Ogni mese i 
podcast saranno selezionati e caricati sul 
sito www.salonedellostudente.it, oltreché 
su Spotify, iTunes, Spreaker e Google 
Play. A giugno 2021 saranno decretati 
i podcast migliori che saranno premiati 
in autunno durante “Voci nell’ombra”, 
Festival internazionale del doppiaggio. 
Tutte le iniziative sono completamente 
gratuite. (C.P.)

GLI APPUNTAMENTIGLI APPUNTAMENTI

INNOVAZIONE SOCIALE E CRESCITA CULTURALE
Ivana Pais: Docente di Sociologia dei Processi economici e del lavoro all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ernesto Sirolli: scrittore, economista, imprenditore 
e fondatore del Sirolli Institute – International Enterprise Facilitation. Dario Bolis: Direttore 
della comunicazione, ufficio stampa e relazioni esterne presso Fondazione Cariplo

25
FEBBRAIO

ore 17.30

ECOLOGIA – AMBIENTE
Silvia Scozzafava: ecologia, team leader, fondatrice di Aichi Obiettivo 20, start up 
specializzata in Ecologia per la finanza. Mauro Anetrini: Avvocato penalista, presidente di 
Barricalla, principale azienda italiana e internazionale che si occupa di smaltimento rifiuti 
speciali. Giorgio Zampetti: Direttore generale di Legambiente

11
MARZO

ore 17.30

25
MARZO

ore 17.30

TUTELA DELLA PERSONA
Dott. Davide Serrano: medico, prevenzione genetica oncologica dello IEO. 
Dott.ssa. Feroce Irene: EBMG Registered Genetic Counselor dello  IEO  Docente a Contratto 
Università degli studi di MI. Dott. Pablo Werba: RESPONSABILE Unità di Ricerca Prevenzione 
Centro Cardiologico Monzino

INTELLIGENZA EMOTIVA-SOCIALE
Tatiana Baroni: psicologa ed educatrice professionale alla Cooperativa Logos di Milano.
Mario Rosini: musicista e cantante, docente alla cattedra di Canto Jazz del Conservatorio di      
Matera. Barbara Cinelli: Editore Nua Edizioni - Triskell Edizioni Servizi editoriali

15
APRILE

ore 17.30

22
APRILE

ore 17.30

ISPIRATORI DEL NUOVO MILLENNIO 
Ispiratori e Ispiratrici per le nuove Generazioni: Ragazzi al centro!
Elisa Forlani: Direttore generale di IMA Italia Assistance. Giovanni Tessitore: Responsabile 
funzione Monitoraggio della Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore presso Cattolica 
Assicurazioni. Alessandra Morelli: Delegata per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (UNHCR). Serena Porcari: Chairman at Dynamo Academy Social Enterprise

PROFESSIONI DEL FUTURO E SOFT SKILL
Charity Cheah: Co-Founder, Partner, Brand Development, Marketing & Communications 
Director TONI&GUY Italy. Gianfranco Poledda: Business manager, #People&Culture 
#Values&Purpose #Business&Sustainability. Arianna Tomelleri: Trainer south Europe presso 
Happy Holiday Homes

ADESSO TOCCA A VOI!
I protagonisti di questo ultimo incontro saranno proprio i ragazzi che hanno partecipato al 
contest “Nomadi Creativi”, insieme ai loro Docenti.

É un progetto a cura di Partner Tecnici Media PartnerIn collaborazione con

6
MAGGIO

ore 17.30

20
MAGGIO

ore 17.30

www.salonedellostudente.it

di Nomadi Creativi

APERITIVI CREATIVI

Tutti gli incontri saranno moderati da Giustiniano La Vecchia: 
Innovatore, Autore, Speaker e Inspiring people. Ideatore di Nomadi Creativi

http://www.salonedellostudente.it/concorsonomadicreativi/
http://www.salonedellostudente.it/concorsonomadicreativi/
http://www.salonedellostudente.it
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AMPLIAMENTO DEL TEAM CON L’INGRESSO DI CELESTE SIMONE CON L’INCARICO DI MARKETING MANAGER

MMM Group chiude il 2020 con una 
crescita a doppia cifra (+12), grazie 
soprattutto al successo ottenuto 
della startup di eventi digitali e 
ibridi LiveForum e all’acquisizione 
di nuovi clienti da parte dell’agenzia 
media AI-powered Mediamatic. 
Lanciata a maggio 2020, LiveForum è la 
piattaforma di videocomunicazione 
per l’organizzazione e la gestione 
di eventi digitali e ibridi. Nel corso 
dei mesi LiveForum ha ampliato la 
proprio offerta di soluzioni innovative, 
puntando sulla verticalizzazione 
con quattro moduli: LiveExpo, 
LiveTalk, LiveCongress, LiveVote. A 
meno di un anno dal lancio sono stati 
organizzati oltre 75 eventi in 4 diversi 
paesi (Italia, Spagna, Svizzera, Germania) 
con oltre 60.000 partecipanti. Tra i 
principali clienti acquisiti: Angelini, 
Benetti Yachts, bioMérieux, BMW, 
Compagnia delle Opere, Ducati, Fiera 
Roma, GSK, Kedrion, Italia Solare, 
NATO, Pfizer, Principato di Monaco, 
Università Bocconi. Presente sul 
mercato dal 2017, l’agenzia media 
omnichannel Mediamatic triplica 
il fatturato, grazie agli sviluppi 
incrementali della piattaforma 
proprietaria di Intelligenza Artificiale 
MaticBox per l’ottimizzazione degli 
investimenti adv, sviluppata in 
collaborazione con il Politecnico di 
Milano, e all’acquisizione di nuovi clienti, 
tra cui Del Monte, Diego dalla Palma, 
Studio Bonelli Erede e Volksbank, per cui 
ha curato campagne di comunicazione 
integrata. Nel 2021 MMM Group punta 
a ottimizzare le sinergie di gruppo 
offrendo al mercato soluzioni sempre 
più integrate e omnicanale. In questa 

MMM GROUP, 2020 IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA, 
FOCUS 2021 SU CONSOLIDAMENTO CRESCITA 
PER MEDIAMATIC E LIVEFORUM

direzione si annuncia l’ingresso 
di Celeste Simone, che assume l’incarico 
di Marketing Manager di MMM Group 
e Sales Manager di Mediamatic. Celeste 
Simone vanta una consolidata esperienza 
nel mondo della comunicazione digitale 
e già in MMM Group aveva iniziato il 
percorso come media planner, fino a 
diventare manager nell’agenzia media 
del gruppo Performedia: negli ultimi 
anni ha poi consolidato la propria 
esperienza focalizzandosi su integrazione 
tecnologica e comunicazione omnicanale 
in DigiTouch Group e nel mondo delle 
startup InsurTech. «Sono felice di 
rientrare in MMM Group - dichiara 
Celeste Simone - una realtà che da 
sempre apprezzo per la capacità di 
innovare. Il lancio della piattaforma 
per eventi LiveForum e lo sviluppo 
dell’algoritmo per l’ottimizzazione 
integrata delle pianificazioni adv di 
Mediamatic, ne sono solo le ultime 
conferme. Il compito di Mediamatic 

per il 2021 sarà 
quello di costruire 
per i propri 
clienti progetti di 
comunicazione 
ominicanali 
integrati, fermo 
restando l’asset 
imprescindibile 
della tecnologia. 
Gli strumenti 
tecnologici 
offerti da MMM 
Group saranno 
fondamentali 
e abilitanti per 
analizzare e 
costruire una 
soluzione ad 
hoc per ciascun 
obiettivo di 
comunicazione del 
cliente». 
Roberto Silva 
Coronel, CEO 
di MMM Group, 
sottolinea: «Siamo 
particolarmente 
felici di 
complimentarci per 
il ritorno di Celeste 
Simone. Celeste 
ci consentirà di 
incrementare 
ulteriormente le 
sinergie di Gruppo, 
e di ottimizzare 
offerta di soluzioni 
e progetti sempre 
più integrati e 
tailor-made per i 
nostri clienti».ROBERTO SILVA CORONEL

ASCOLTI

Il Derby di Milano di domenica 21 
febbraio è stato un grande evento non 
solo dal punto di vista sportivo, per il 
calibro delle squadre e dei campioni 
che si sono affrontati in uno stadio San 
Siro, orfano di pubblico, ma anche per 
l’attenzione e l’entusiasmo dei fan che 
hanno seguito la partita su DAZN. È 
stato infatti superato anche il precedente 

DAZN, RECORD DI AUDIENCE PER IL DERBY DI MILANO
record appartenuto sempre alle squadre 
milanesi (Milan vs Inter del 21 settembre 
2019 fece segnare un ascolto di 1.6M 
di spettatori). La partita di domenica 21 
febbraio ha avuto un record di audience 
di 2.2M di cui oltre il 50% solo su DAZN 
OTT. 
Nel corso di tutta la partita, inoltre, è 
stata rilevata un’ottima performance 

della piattaforma 
con indice di 
rebuffering 
inferiore alle 
media abituale, 
dimostrando 
un costante 
miglioramento. 
(C.P.)
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LE SFILATE TRASMESSE SUI DIGITAL WALLS DA DOMANI ALL’1 MARZO

Urban Vision, media company leader 
in Europa nei restauri sponsorizzati, 
e Camera Nazionale della Moda 
Italiana confermano ancora una volta la 
consolidata partnership per promuovere 
l’appuntamento più atteso dedicato 
alla moda. Anche questa edizione della 
Milano Fashion Week Women’s Fall/Winter 
2021/2022 si svolgerà prevalentemente in 
modalità digital e da domani all’1 marzo, 
Urban Vision contribuirà, in qualità di out 
of home streaming partner, a renderla 
un’esperienza ancora più immersiva e 
scenografica grazie all’introduzione di 
un palcoscenico totalmente inedito nel 
circuito Digital Out Of Home. Per la prima 
volta in assoluto, infatti, le sfilate della 
Milano Fashion Week arrivano a Roma. Le 
creazioni degli stilisti verranno mostrate in 
diretta streaming sul maxi led screen di via 
Condotti, nel cuore del Tridente romano, 
quartier generale del lusso nel quale 
risiedono showroom e boutiques delle 
maisons più antiche e prestigiose dell’alta 
moda. In aggiunta, si riconferma in questa 
edizione la presenza di un palcoscenico 
internazionale che vedrà nuovamente 
protagonista la metropoli di New York con 
uno schermo collocato in Times Square. 
Un posizionamento esclusivo e audace per 
le collezioni della Milano Fashion Week 
Donna, che grazie a Urban Vision sfileranno 
all’interno di un circuito Maxi Digital che 
per la prima volta mette in connessione 

CON URBAN VISION 
E CAMERA MODA LA 
MILANO FASHION 
WEEK SFILA A ROMA, 
MILANO E NEW YORK

tre piazze iconiche della Moda: Roma, New 
York e Milano. «Abbiamo da sempre un 
legame privilegiato con il fashion system 
e siamo entusiasti di confermare ancora 
una volta la collaborazione tra Urban 
Vision e Camera Nazionale della Moda 
Italiana- afferma Gianluca De Marchi, 
CEO e Co-Founder di Urban Vision -. 
Continuiamo a portare avanti la rivoluzione 
digitale avviata con le precedenti edizioni, 
implementandone ulteriormente la portata 
innovativa e la capacità di coinvolgere 
trasversalmente poli differenti, come 
dimostrato dall’introduzione della piazza 
romana con il maxi led di via Condotti. 
A ciò si aggiunge la riconferma di una 
grandissima metropoli internazionale come 
New York, città già inserita nel nostro 
circuito global che vanta la presenza di 
altre importanti capitali su scala mondiale. 
Anche in questa edizione avremo modo di 
regalare ai cittadini l’esperienza on street 
della Milano Fashion Week, attraverso un 
format maxi digital out of home sempre 
più ingaggiante per trasmettere contenuti 
editoriali di alto livello, dando vita a un 
vero e proprio landmark sul territorio 
urbano». Le creazioni degli stilisti saranno 
mostrate in diretta streaming sui maxi 
schermi digitali Urban Vision anche in 
piazza San Babila a Milano. Uno spettacolo 
metropolitano internazionale e immersivo, 
per emozionare i cittadini che ancora una 
volta ne diverranno spettatori privilegiati. 

https://www.rematch.tech/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
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DA DOMANI CON CORRIERE DELLA SERA. CAMPAGNA ADV SU STAMPA E SOCIAL

Style Magazine, il mensile maschile 
di attualità e stile di RCS diretto da 
Alessandro Calascibetta, è in edicola e 
in digital edition da domani con Corriere 
della Sera, con un numero dedicato alle 
tendenze moda della Primavera-Estate 
2021. 
Un numero che «potrebbe coincidere con 
la ripartenza: da vivere ancora con cautela, 
ma anche con moderato ottimismo, 
scrive Calascibetta nel suo editoriale, 
parlando di una stagione che si annuncia 
decisiva per la ripresa dei consumi e per 
l’avvio di un nuovo corso per l’intera 
filiera dell’abbigliamento. Un cambio 
di passo dunque. A partire dall’attuale 
conformismo di idee e immagini che 
Style rifugge pubblicando in copertina un 
ironico e irriverente scatto di Matthias 
Vriens che mostra come giacca e camicia 
siano i veri (e unici) protagonisti dello 
Zoomwear, il neologismo coniato per 
l’abbigliamento affermatosi durante questi 
mesi di smart working. Nelle 184 pagine 
di Style Magazine il racconto della moda 
entra nel vivo ripartendo dalla storia, 
che Calascibetta ripercorre con una ricca 
selezione dei servizi moda da lui realizzati 
nel corso della lunga carriera e pubblicati 
tra il 1986 e il 2003 dalle testate maschili 
L’Uomo Vogue, Mondo Uomo, Bazaar, Uomo. 
32 pagine dedicate, per un intenso articolo 
per immagini che conduce attraverso 
35 anni di stili e tendenze, tecniche 
fotografiche e giornalismo della moda 
maschile. A Michele Ciavarella è poi 

STYLE MAGAZINE, UN NUMERO 
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affidata un’attenta 
analisi dell’attuale 
momento del 
sistema moda che 
anticipa l’ampio 
servizio sulle dieci 
tendenze della 
stagione Primavera/
Estate 2021. Nel 
numero, oltre ai 
numerosi servizi 
dedicati alla moda 
e agli accessori 
di stagione, Style 
propone inoltre 
una selezione di 
appuntamenti che 
raccontano la moda 
sul piccolo e grande 
schermo, in libreria 
e a livello musicale, 
e un’esclusiva 
anticipazione 
del libro “Ça 
va, cher Karl?”, 
edito in Francia 
da Flammarion e 
scritto da Sébastien 
Jondeau con la 
giornalista Virginie 
Mouzat, in cui l’ex 
autista, guardia del 
corpo e segretario 
particolare di Karl 
Lagerfeld racconta 
i retroscena della 
sua amicizia con il 
Kaiser scomparso 
due anni fa.  
Il numero di Style 
di febbraio-marzo 
è sostenuto da 
una campagna 
multimediale 
sulle testate RCS 
e sui canali social 
Instagram e 
Facebook. 
Il mensile verrà 
inoltre distribuito 
nel circuito The 
Best Shop di 
Camera Buyer Italia 
e, in digital edition 
in lingua inglese, ai 
buyers di Camera 
Nazionale della 
Moda e di Camera 
Buyer Italia.
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