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ALL’INTERNO

Gruppo Mondadori, ok 
alla cessione di Grazia e 
Icon a Reworld Media

Ad ACNE Italia il primo 
Equal Star Europeo con 
DiscovHERy Billboard

p.4

p.12 e 13

p.7

p.14

p.17

Oggi la presentazione 
del Quinto Rapporto 
Auditel-Censis

Gruppo Editoriale San 
Paolo con Keyformat 
per digital e social

VERSO LA COSTITUZIONE DI UN UNICO JIC

“CN 30th Anniversary Show” porterà 
luce e magia nel cielo della capitale in 
occasione delle feste natalizie

L’incarico sarà gestito da Zenith e 
comprenderà strategia, planning, buying 
e performance media

I CDA delle due “Audi”, guidati dai rispettivi Presidenti Ernesto Mauri e Marco Muraglia, 
hanno approvato all’unanimità il riavvio del progetto di fusione tra i due JIC per 
strutturare un sistema di rilevazione Press+Digital condiviso e offrire al mercato una 
rappresentazione cross-media dei consumi dei due mezzi

CARTOON NETWORK 
FESTEGGIA 30 ANNI CON 
UN EVENTO A ROMA

Conad, nel 2023 più 
adv e digital per 
restare leader

A PUBLICIS GROUPE IL 
MEDIA DI SWAROVSKI 
IN 33 PAESI

AUDIPRESS E AUDIWEB, RIAVVIATO 
IL PROGETTO DI FUSIONE

A CURA DEL GRUPPO PERONI EVENTI A PARTIRE DALL’1 GENNAIO 2023

p.10

p.5

p.2

FONTE: IPA/ROBERTO BRANCOLINI

ERNESTO MAURI E 
MARCO MURAGLIA
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IL 27 DICEMBRE IN PIAZZA DEL POPOLO

Cartoon Network, il canale edito da 
Warner Bros. Discovery - celebra il 
suo 30esimo anniversario con CN 30TH 
ANNIVERSARY SHOW, un evento unico 
ed emozionante che porterà luce e magia 
nel cielo di Roma in occasione delle feste 
natalizie.
Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio 
di Roma Capitale e con la collaborazione 
dell’Assessorato a Grandi eventi, 
Sport, Turismo e Moda, avrà luogo il 27 
dicembre dalle 18.30 nella centralissima 
Piazza del Popolo.
Da qui, sarà possibile ammirare centinaia 
di droni che - guidati da esperti ingegneri 
aeronautici - prenderanno il volo dalla 
Terrazza del Pincio per realizzare un 
sorprendente spettacolo di luci dedicato 
alle serie che hanno fatto la storia del 
canale. Tra queste: Leone il cane fifone, Le 
Superchicche, Ben 10, Adventure Time, Lo 
Straordinario Mondo di Gumball, Siamo Solo 
Orsi per finire con Ivandoe, il nuovissimo 
show prodotto dagli Hanna-Barbera 
Studios Europe e in onda su Cartoon 
Network tutti i giorni alle 18.25.
Ad accompagnare la suggestiva 
performance di droni, le musiche degli 
show cult targati Cartoon Network.
Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi 
Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma 
Capitale dichiara: «Siamo contenti che, 
grazie alla collaborazione che abbiamo 
promosso con Cartoon Network, Roma 
sarà la città italiana che ospiterà, insieme 
alle principali metropoli mondiali, le 
celebrazioni del “CN 30TH Anniversary 
Show”. Lo skyline della Città Eterna 
farà da sfondo ad uno spettacolo unico, 
offerto a romani e turisti nello scenario 
straordinario di una delle piazze più belle 
e coreografiche del barocco romano. Una 
collaborazione che non si esaurisce in 

CARTOON NETWORK FESTEGGIA IL 30° 
COMPLEANNO CON UN EVENTO A ROMA

questa occasione, ma che proseguirà con 
l’impegno della società multinazionale per 
la riqualificazione di un impianto sportivo 
di proprietà comunale. Un esempio 
virtuoso di collaborazione pubblico-
privato, capace di generare ricadute 
positive per i cittadini e un lascito per la 
città».
Marcio Cortez Meléndez, Brand 
Communication and Digital Director 
Warner Bros. Discovery Italia e Iberia 
aggiunge: «Dopo aver cartoonizzato ed 
animato il Natale di Roma nella strada 
del lusso per eccellenza con le luminarie 
realizzate in via dei Condotti nel 2018 e 
nel 2019, abbiamo scelto nuovamente 
la Capitale per celebrare questa volta il 
compleanno di Cartoon Network che sarà 
oggetto di varie iniziative a livello globale. 
Siamo onorati di poter festeggiare in una 
location tanto prestigiosa».
Cartoon Network, inoltre, ha voluto 
rendere lo show curato da Gruppo Peroni 
Eventi, disponibile anche a chi non potrà 
essere presente a Roma, grazie alla 
diretta live sul canale YouTube di Cartoon 
Network Italia, lo spettacolo potrà essere 
seguito ovunque. MARCIO CORTEZ MELÉNDEZ



https://play.rtl.it/live/1/radiovisione/?utm_source=SPECIALIZZATI&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=RTL+102.5+%22IL+POTERE+DI+ESSERE+UMANI%22+STEP2&utm_id=RTL1025-CAMPAIGN-2022
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L’AGENZIA CHIUDE UN ANNO POSITIVO CON TANTI NUOVI INGRESSI

ACNE Italia, agenzia creativa della 
famiglia Deloitte, è stata premiata 
a Barcellona con il primo Equal Star 
europeo, un premio speciale che celebra 
la creatività in grado di superare gli 
stereotipi. In particolare, il premio è stato 
vinto dal progetto DiscovHERy Billboard 
realizzato da ACNE Italia per Terre des 
Hommes Italia e già vincitore di un 
Cannes Lions lo scorso giugno e di un 
oro agli ADCI italiani nel 2021. Il progetto 
si è contraddistinto a livello europeo nel 
combattere ogni forma di discriminazione, 
nell’incoraggiare l’inclusione e la parità 
di genere. «Siamo davvero felici per 
questa vittoria - spiegano Emanuele 
Viora ed Andrea Jaccarino, Direttori 
Creativi Esecutivi di ACNE Italia -. 
DiscovHERy Billboard è stato un progetto 
con un impatto concreto, migliorativo, 
dedicato alla città in cui viviamo. Inoltre, 
siamo orgogliosi che la prima edizione 
dell’Equal Star venga assegnata a un 
progetto realizzato in Italia, visto che 
il premio stesso nasce dall’idea dell’Art 
Directors Club Italia, punto di riferimento 
internazionale su questi temi». L’idea 

ACNE ITALIA SI AGGIUDICA IL PRIMO EQUAL 
STAR EUROPEO CON DISCOVHERY BILLBOARD

alla base di DiscovHERy Billboard partiva 
da un dato: a Milano, e in generale in 
Italia, pochissime statue sono dedicate 
a figure femminili. Ecco perché, nel 
giorno della Festa della Donna, sono 
stati posizionati dei billboard speciali 
che, grazie ad un gioco di prospettive, 
permettevano di “sostituire” la statua 
di un uomo, con quella di una donna 
altrettanto meritevole. Contestualmente 
online è stata lanciata una petizione, 
accolta positivamente dal pubblico e dalle 
istituzioni che, pochi mesi dopo, hanno 
inaugurato a Milano una statua dedicata a 
Cristina Trivulzio di Belgioioso. A giugno 
è stata inoltre inaugurata la scultura 
dedicata a Margherita Hack, voluta da 
Fondazione Deloitte in collaborazione 
con Casa degli Artisti e con il supporto 
del Comune di Milano - si tratta della 
prima dedicata a una donna di scienza 
sul territorio nazionale. Il premio arriva a 
completare un 2022 che ha visto ACNE 
Italia vincere un Cannes Lions e ottenere 
ulteriori riconoscimenti con il progetto di 
Global Website Redesign per Maserati. 
«Il nostro obiettivo non è solo vincere 
più award, ma realizzare progetti sempre 
più interessanti - continua Riccardo 
Plata, ACNE Italia Lead -. Un percorso di 
crescita che continuerà anche nel 2023, 
forte di tanti nuovi ingressi che hanno 
recentemente arricchito il nostro reparto. 
Monica Carallo, direttore creativo, e 
Davide Poli, Art Director provenienti 
entrambi da DLVBBDO; Andrea Salemi, 
art director senior da BCube; Riccardo 
Lucarini, art director senior da YAM; 
Emanuela Lovotti, senior strategic 
planner proveniente da Ogilvy Consulting; 
tutte persone che si aggiungono ad un 
reparto in continua crescita, anche per 
quanto riguarda i profili più giovani».

CON AUTOXY NASCERÀ UN NUOVO MARKETPLACE

MotorK ha confermato la finalizzazione 
dell’accordo annunciato lo scorso 18 ottobre 
in merito alla cessione della sua unità 
di business B2C DriveK a GEDI Gruppo 
Editoriale e alla sua partecipata al 100% 
AutoXY, in linea con la strategia presentata 
al momento della IPO. MotorK mantiene 
una partecipazione di minoranza al 20% 
con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo 
della nuova entità combinata e beneficiare 

MOTORK, VIA LIBERA ALLA CESSIONE DI DRIVEK A GEDI
del valore generato. Il nuovo marketplace 
nato dalla combinazione di DriveK e 
AutoXY offrirà agli utenti una piattaforma 
avanzata per selezionare, comparare e 
configurare un nuovo veicolo in Italia, 
Francia, Spagna e Germania. L’accordo 
apre la strada a importanti sinergie grazie 
alle consolidate relazioni di entrambe le 
parti con i principali OEM, nonché offre 
significative opportunità di condivisione 

di best practice e 
costi di marketing. 
MotorK è stata 
affiancata da 
Alvarium in qualità 
di consulente 
finanziario e 
da Eversheds 
Sutherland come 
consulente legale.

https://eventi.touchpoint.news/insurance-communication-grandprix/
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VERSO LA COSTITUZIONE DI UN UNICO JIC

I Consigli di Amministrazione di 
Audipress s.r.l. e di Audiweb s.r.l., 
guidati dai rispettivi presidenti Ernesto 
Mauri e Marco Muraglia, hanno 
approvato all’unanimità il riavvio del 
progetto di fusione tra i due JIC (Joint 
Industry Committee), con l’obiettivo 
di strutturare un sistema di rilevazione 
Press+Digital condiviso e in grado di 

AUDIPRESS E AUDIWEB, RIAVVIATO IL PROGETTO DI FUSIONE
offrire al mercato una rappresentazione 
cross-media dei consumi dei due mezzi, 
coerente con le raccomandazioni di 
AGCOM. Il progetto di fusione prevede la 
costituzione in tempi brevi di un unico 
Joint Industry Commitee Press+Digital che 
avrà il compito di condurre e coordinare 
la progressiva convergenza degli attuali 
sistemi di rilevazione verso un’unica 

metodologia.
La costituzione 
del nuovo JIC 
sarà seguita, a 
inizio 2023, dalla 
distribuzione di 
un documento di 
R.F.P. (Request 
For Proposal), 
indirizzato ai 
principali istituti di 
ricerca operanti nel 
mercato italiano 
della misurazione 
delle audience, 
in cui saranno 
indicate le linee 
guida e i requisiti 
indispensabili per 
la predisposizione 
e la selezione 
della proposta 
metodologica da 
sviluppare.ERNESTO MAURI, PRESIDENTE AUDIPRESS MARCO MURAGLIA, PRESIDENTE AUDIWEB

https://eventi.touchpoint.news/insurance-communication-grandprix/


https://www.radioitalia.it/i-nostri-tour/marco-mengoni-559832
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EDITORIA

Il Gruppo Mondadori rende noto di 
aver ricevuto in data odierna dagli 
Uffici della Presidenza del Consiglio dei 

GRUPPO MONDADORI, VIA LIBERA DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLA CESSIONE DI GRAZIA 
E ICON A REWORLD MEDIA

Ministri notifica della delibera di non 
esercitare i poteri speciali, di cui al D.L. 
21/2012, relativamente all’operazione 
di cessione a Reworld Media S.A. 
delle attività dei brand Grazia e Icon, 
comunicata lo scorso 22 novembre. 
L’intervenuto provvedimento, che 
equivale all’autorizzazione alla cessione 
delle suddette attività, determina 
l’avveramento della condizione sospensiva 
apposta al contratto di compravendita, 

UN PROGETTO PER DARE OPPORTUNITÀ AGLI ARTISTI CHE SI ESIBISCONO SUL PALCO DI SOUND UNDERGROUND

In occasione delle prossime festività, 
Warner Music Italia celebra il Natale con 
un allestimento esclusivo dedicato agli 
artisti che con la loro musica hanno reso 
ancora più speciali queste feste.
La campagna sarà allestita in tutta la 
fermata metro ATM P.ta Garibaldi a Milano 
realizzata in collaborazione con le Brand 
Solutions di IGPDecaux. A partire da 
oggi anche la musica sarà protagonista in 
metropolitana: per la prima volta i brani 
di Natale più famosi saranno diffusi in 

WARNER MUSIC ITALIA PORTA LA MUSICA 
IN METROPOLITANA CON IGPDECAUX

tutta la stazione per creare un’atmosfera 
magica. Qui la playlist. Ma non solo, fino 
all’ 1 gennaio Warner Music Italia offre 
un’opportunità in più a tutti gli artisti che 
avranno la possibilità di esibirsi sul palco di 
Sound Underground, il progetto musicale 
di Atm in collaborazione con Open Stage 
alla stazione metro di Garibaldi, prenotando 
lo slot tramite l’app scaricabile dal sito  
theopenstage.it e candidandosi nelle date 
e orari resi disponibili dal sistema. Warner 
Music Italia sceglierà uno o più artisti, 

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ANAS PENSIAMOCINSIEME

A un anno dalla sua nascita, la casa 
di produzione Yellow Bright Stories, 
ha portato un’ondata di giallo, amore 
e regali al carcere di Bollate. Questo 
è stato possibile grazie alla felice 
collaborazione con l’associazione ANAS 
PensiamocInsieme, che difende la 
genitorialità in contesti detentivi. Le due 
realtà si sono affiancate per distribuire 
regali ai figli dei detenuti, colorando di 
giallo l’ambiente grigio del carcere, luogo 
in cui i rapporti familiari procedono tra la 
difficoltà delle lunghe attese, rigidi orari 
e documenti vincolanti. Yellow festeggia 
il suo anniversario con un’azione 
benefica. «Se tradizionalmente a Natale 
Yellow organizza attività di Guerrilla per 
suscitare curiosità e solidarietà nelle 
piazze di Milano, quest’anno con i Babbo 
Natale Gialli abbiamo voluto realizzare 

BABBO NATALE ARRIVA FINO 
ALLE CARCERI GRAZIE A YELLOW

anche un’iniziativa 
con un risvolto 
sociale pratico e 
benefico, dato il 
grande impatto 
positivo che queste 
figure suscitano 
nei cuori di chi li 
guarda» afferma la Strategist Tosca 
Ghilardi. 
Il regista Antonio Cofano aggiunge: 
«Un progetto che estende le potenzialità 
del web spot che abbiamo prodotto 
per PensiamocInsieme, che permette 
di riprodurre nella realtà, all’infinito, 
le emozioni che il video ha iniziato». 
Un’iniziativa che radica ancora di più 
l’identità della casa di produzione e 
che, come ci ha raccontato la Business 
Developer Roberta Mirigliano dà in 

dono regali ma, 
soprattutto, storie 
preziose: «Scrivere 
e produrre storie 
straordinarie è 
il nostro lavoro, 
e i bambini 
sono i primi ad 
avere il diritto 
di viverle tutti, 
indistintamente, 
ogni giorno».F.C.

che avrà 
conseguentemente 
piena esecuzione 
alla data del 
closing. Il 
perfezionamento 
dell’operazione 
sarà oggetto 
di tempestiva 
comunicazione al 
mercato.

tra quelli che si 
esibiranno, e darà 
loro la possibilità 
di firmare un 
contratto di 
distribuzione. Alcuni 
delle loro canzoni 
saranno, inoltre, 
inserite in una 
speciale playlist 
Spotify curata 
dall’etichetta.

https://open.spotify.com/playlist/5W95AWq1SYUcqGBvvzpC7D?si=bQK3YAOWRpuAStnOYsmcIw&nd=1
https://theopenstage.it/
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sfida s.f. [der. di sfidare]. – 1. Lo sfidare a battaglia, a duello, a una
gara o a qualsiasi altra competizione. 2. fig. Provocazione, atto che 
ha lo scopo di suscitare comunque una reazione da parte di altre
persone: uno sguardo, un gesto di sfida;

Ci piacciono le sfide soprattutto quando
dobbiamo trovare tracciati nuovi o quando si
tratta di trovare la miglior strategia per i nostri
clienti. Le nostre idee non sono mai frutto
dell’improvvisazione ma nascono dalla conoscenza
dei dati per ottenere risultati in tutta sicurezza.

Challenge
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ENTRANO ANCHE DUE NUOVE FIGURE NELLA DIVISIONE COMPLIANCE & REGULATORY

Binance, il principale ecosistema 
blockchain al mondo e maggiore 
piattaforma di exchange di criptovalute, 
annuncia l’espansione del team Italia 
con la nomina di Gianluigi Guida a 
General Manager di Binance Italy e 
l’ingresso di due nuove figure nella 
divisione Compliance & Regulatory, con 
Rossella Gancitano in qualità di Head 
of Compliance e Money Laundering 
Reporting Officer (MLRO), e Gianfranco 
Coppola in veste di Regulatory Reporting 
Officer. Le nuove nomine puntano a 
rafforzare ulteriormente la crescita del 
business in Italia e la collaborazione 
di Binance con policy maker e autorità 
di regolamentazione per contribuire 
allo sviluppo di un quadro normativo 
che favorisca l’innovazione e la 
crescita responsabile del settore delle 
criptovalute. Si rafforza, inoltre, anche 
la squadra di Marketing & Business 
Development, con la promozione di 
Lorenzo Capone a Head of Marketing 
and Business Development e di Filippo 
Balsano a Country Growth Marketing 
Manager.
La nomina del General Manager e le 
nuove assunzioni sono un segnale 
concreto del consolidamento del business 
di Binance in Italia. Consapevole del 
proprio ruolo di leader di mercato per lo 
sviluppo del settore, l’azienda continua 
a investire sui giovani talenti. Diverse 
sono infatti le posizioni aperte in tutto 
il mondo, tra cui l’Italia, in particolare 
per i reparti Marketing & Community e 
Customer Service.
«Il riscontro che il settore ha ricevuto 

BINANCE ITALY, GIANLUIGI GUIDA 
È IL NUOVO GENERAL MANAGER

dalla community italiana ha portato 
a una crescita costante di Binance nel 
nostro Paese. L’Italia è un mercato 
di importanza strategica per Binance  
e vogliamo impegnarci qui, come 
nel resto del mondo, per favorire la 
regolamentazione del settore ed una 
maggiore consapevolezza da parte degli 
utenti sul mondo delle criptovalute - 
commenta Gianluigi Guida, General 
Manager di Binance Italy -. Siamo 
consapevoli delle sfide che l’intero 
settore dovrà affrontare e siamo certi 
che per favorire l’innovazione le due 
parole chiave siano regolamentazione e 
formazione, ed è proprio su questi due 
punti che stiamo concentrando il nostro 
impegno». 

GIANLUIGI GUIDA

https://www.kubelibre.com/it
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sfida s.f. [der. di sfidare]. – 1. Lo sfidare a battaglia, a duello, a una
gara o a qualsiasi altra competizione. 2. fig. Provocazione, atto che 
ha lo scopo di suscitare comunque una reazione da parte di altre
persone: uno sguardo, un gesto di sfida;

Ci piacciono le sfide soprattutto quando
dobbiamo trovare tracciati nuovi o quando si
tratta di trovare la miglior strategia per i nostri
clienti. Le nostre idee non sono mai frutto
dell’improvvisazione ma nascono dalla conoscenza
dei dati per ottenere risultati in tutta sicurezza.

Challenge
/ˈtʃæləndʒ/

CON TRE EVENTI A MILANO, ROMA E BOLOGNA

Filmmaster Events consolida la sua 
collaborazione con Philip Morris Italia 
per il lancio italiano di IQOS ILUMA, 
il nuovo sistema tecnologico per il 
riscaldamento del tabacco a induzione più 
innovativo di Philip Morris International. 
Alla società, infatti, è stata affidata la 
progettazione, ideazione, realizzazione e 
produzione di un Roadshow in tre tappe 
- Milano (9 novembre - Superstudio 
Più), Roma (16 novembre - Salone delle 
Fontane) e Bologna (14 dicembre - EX 
GAM-Bologna Congress Center) - che 
ha voluto tradurre il next level raggiunto 
da IQOS ILUMA in un’esperienza 
coinvolgente ed esclusiva per gli ospiti.
Un livello superiore che - come 
testimonia il payoff del roadhsow, 
“The Next Level Starts With You” - 
ha trasformato ciascuna Première in 
un percorso verso il livello superiore 
di esperienza, nel quale l’attivazione 
dei sensi e gli effetti a sorpresa 
hanno permesso di vivere il reveal del 
prodotto in un crescendo di emozioni e 
partecipazione, grazie ad un allestimento 
e un impianto di regia altamente 
immersivo. Una vera e propria macchina 
scenica - tra un’installazione di specchi, 
lighting design, videowall mobili e un set 
dinamico in progressiva trasformazione 
attraverso il quale rivelare, nel corso 
della serata, nuovi spazi - concepita per 
accogliere ed accompagnare gli ospiti alla 
scoperta del prodotto e di un’esperienza 
emotiva in crescendo.
«Lavorare con Philip Morris Italia per 
il lancio di un prodotto così innovativo 
ed importante sul nostro mercato ha 

FILMMASTER EVENTS CON PHILIP MORRIS ITALIA 
PER IL LANCIO DI IQQS ILUMA

rappresentato una grande opportunità, 
per Filmmaster Events, per sviluppare 
creatività e progettualità nuove e 
coinvolgenti - ha sottolineato Andrea 
Francisi, General Manager di Filmmaster 
Events -. Ancora una volta, infatti, 
abbiamo avuto modo di lavorare ad 
un evento complesso - che si poneva 
come riflesso diretto e concreto di un 
significativo momento di svolta per il 
cliente - per il quale abbiamo potuto 
mettere a frutto il nostro know-how e la 
nostra continua spinta verso produzioni a 

impatto, raffinate 
e perfettamente 
rispondenti alle 
esigenze e ai 
desideri di chi le 
commissiona».  Il 
roadshow è stato 
inaugurato dalla 
conferenza stampa 
di lancio, anch’essa 
organizzata 
e gestita da 
Filmmaster Events.

https://www.kubelibre.com/it
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A PARTIRE DALL’1 GENNAIO 2023

Publicis Groupe si è aggiudicata la gara 
media avviata a giugno da Swarovski 
per 33 Paesi in diversi continenti con la 
consulenza di Auditstar. In Italia, così 
come in altre country, l’incarico sarà 

PUBLICIS GROUPE CON ZENITH SI AGGIUDICA 
IL MEDIA DI SWAROVSKI IN 33 PAESI

gestito da Zenith, a partire dall’1 gennaio 
2023. L’agenzia uscente era Havas Media.
L’incarico include strategia media, 
planning, buying e performance media. 
A Zenith è stato affidato il compito di 
“promuovere le sinergie tra il marchio e 
le prestazioni, migliorando al contempo 
l’esperienza del consumatore per 
accelerare la crescita del business di 
Swarovski”. Gerry Boyle, Chief Media 
Officer di Publicis Groupe, ha dichiarato a 
Campaign: «Siamo lieti di collaborare con 
Swarovski e non vedo l’ora di lavorare 
con loro in questo nuovo capitolo della 
crescita degli edifici attraverso il loro 
fantastico marchio e connettendosi con 
la prossima generazione di consumatori 
di lusso».

IL MEDIA PARTNER È RADIO DEEJAY

Dicembre segna, come da tradizione, 
la partenza del Vertical Winter Tour, 
l’evento itinerante - giunto alla 
quattordicesima edizione - che toccherà 
9 località sciistiche italiane dislocate 
dalle Alpi fino agli Appennini per un 
totale di 19 giorni di puro divertimento 
sulla neve. Grande novità è l’esordio di 
Nissan e-POWER come title partner: 
e-POWER è il propulsore elettrificato 
brevettato da Nissan, dal funzionamento 
semplice e rivoluzionario. Si parte, come 
di consueto, da Cervinia (28-29-30 
dicembre), per poi toccare San Martino di 
Castrozza, Alleghe, Canazei, Prato Nevoso, 
Aprica, Pila (14 invernali, 11 estive e una 
“Urban” in primavera!) e che fa divertire 
e rilassare decine di migliaia di persone 
sulle piste da sci di tutta Italia. Sport, 
Music and Fun è anche nel 2022-2023 il 
filo conduttore dell’evento, un format in 
grado di intrattenere un pubblico molto 
vasto con un bellissimo villaggio sulla neve 
di 900 mq ad ingresso totalmente libero 
e gratuito (orario 9-16:30) e tantissime 
attività da svolgere dalla mattina al 
pomeriggio inoltrato. Il media partner 
sarà ancora una volta Radio Deejay, che 
in ogni tappa porterà i propri Talent sul 
palco del Villaggio e che a Cervinia vedrà 
la presenza del mitico Mario Fargetta, 
con il suo dj set (a partire dalle 22,00). 
A riscaldare gli ospiti tutti i giorni dalle 
15:00 alle 16:30 ci penserà la cioccolata 
calda di Vanini, premium brand di ICAM 

AL VIA NISSAN E-POWER VERTICAL WINTER TOUR 2023
Cioccolato. Ricola, partner storico del 
Tour, invita sciatori e non sotto il suo 
igloo ad assaporare la bontà delle uniche 
e originali caramelle con 13 erbe alpine 
svizzere e le gustose tisane alle erbe. 
Tra i protagonisti delle 9 tappe anche 
Amaro Lucano, Ventura, protagonista 
dell’healthy food, sarà per la prima volta 
official sponsor del Tour. Elan e Blossom 
Skis saranno i partner per le prove sci, 
mentre Hyra vestirà come di consueto 
tutto lo staff del Vertical. «Siamo 
davvero lieti di lanciare questa edizione 
nr 14 del Vertical Winter Tour - conclude 
Flavio Gallarato, patron e organizzatore 
dell’evento e CEO di Event’s Way -. Si 
tratta del format con cui abbiamo iniziato 

nel 2008 e che 
sta per diventare, 
per così dire, 
maggiorenne. 
Anche quest’anno 
abbiamo tantissimi 
partner e sostenitori 
e ci aspettiamo 
presenze importanti 
in tutte le tappe che 
faremo: attendiamo 
tantissimi sciatori 
e non nel nostro 
Vertical Village per 
ristorarli, rilassarli e 
farli divertire!».
F.C.



IL GUSTO DI  
CONDIVIDERE!

Acquistalo su

Cookist è un marchio del gruppo editoriale Ciaopeople

https://www.amazon.it/dp/8894719294?tag=cookbook0103-21
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LUNEDÌ 
DICEMBRE19

MARTEDÌ 
DICEMBRE20

MERCOLEDÌ 
DICEMBRE21

GIOVEDÌ 
DICEMBRE22

ORE 9.30 
TOUCHPOINTWEEK

ORE 12.00
STARTUP OPEN BAR
Conduce Antonio Procopio, CEO & Founder di Digital-Hub

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
Userbot: l’AI conversazionale che migliora la CX
Ospite: Gionata Fiorentini, CEO di Userbot
Conduce: Valeria Zonca

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
Piccoli momenti di felicità da gustare
Ospite: Luca Regano, AD di Froneri Italia
Conduce: Andrea Crocioni

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
Lo sguardo comedy sulla disabilità
Ospite: Stefano Pedretti, regista
Conduce: Laura Buraschi

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
Merry Christmas: Touchpoint e parole chiave del 2022
Ospiti: Laura Buraschi, Andrea Crocioni e Valeria Zonca
Conduce: Daniele Vanz

OltreLaMedia.tv
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CANALIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, PRODOTTI A MARCHIO E SOSTENIBILITÀ I PILASTRI STRATEGICI DELL’INSEGNA 

Più investimenti sul digitale e nuovi spot 
sotto il concept “Ti sostengo ogni giorno”. 
Chiusura 2022 a 18,5 miliardi di fatturato 
(+8,5% sul 2021), con una quota di 
mercato di oltre il 15%. I prodotti a marchio 
valgono 5,4 miliardi (+12,6% sul 2021) 

“Più forti, più vicini, più presenti”: in 
questo slogan è racchiusa l’anima di Conad 
anche se «parlare del 2022 è qualcosa 
di particolare non solo per l’andamento 
economico ma anche per ciò che viviamo 
come cittadini: dopo il Covid ci voleva 
anche una guerra. Nonostante ciò, abbiamo 
fatto un record arrivando a 18,5 miliardi 
di fatturato, registrando +8,15% sul 
2021: ma non puntiamo a essere come 
Pietro Mennea che ha segnato un record 
mondiale una sola volta, ma come l’astista 
Sergey Bubka che ha migliorato se stesso 
per 35 volte, perché vogliamo crescere e 
migliorare ogni minuto, ogni giorno e ogni 
anno»: così l’Amministratore Delegato 
Francesco Pugliese ha introdotto il 
tradizionale appuntamento annuale di fine 

di Valeria Zonca

CONAD DIFENDE LA LEADERSHIP NELLA GDO 
CON L’ADV: NEL 2023 CRESCE LA SPESA 
OLTRE I 44 MILIONI

anno con la stampa. L’approccio è, come 
sempre, quello di generare beneficio per 
tutta la comunità, «senza la quale non ci 
può essere crescita. «Sovranità alimentare 
non significa sovranismo ma dare al 
Made in Italy il giusto valore. Significa 
essere sostenibili, riconoscere il ruolo 
dei produttori locali, mettere al centro il 
benessere delle persone e delle comunità. 
Significa difendere le filiere e ridistribuire 
la ricchezza lungo tutti gli anelli della 
catena», è fermamente convinto l’AD 
che ha posto uno sguardo preoccupato 
sul futuro. «Nel 2022, abbiamo assorbito 
una parte importante degli aumenti dei 
listini delle aziende fornitrici, andando a 
erodere così i nostri margini. Il rincaro dei 
costi energetici ha già impattato molto. 

FRANCESCO AVANZINI, DG, FRANCESCO PUGLIESE, AD, 
E MATTEO CAPELLI, DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO DI CONAD

http://oltrelamedia.tv
https://www.facebook.com/touchpointnews
https://www.linkedin.com/showcase/touchpointnews
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Ora non abbiamo più spazio per farlo e 
per questo, insieme a tutto il mondo della 
distribuzione, chiediamo una azione di 
responsabilità all’intera filiera di un anno 
e una sospensione dell’aumento dei listini 
per 4 mesi. Dobbiamo difendere il potere di 
acquisto dei consumatori, delle famiglie che 
sono quelle che fanno lavorare tutti noi. 
Mi aspetto nella prima parte del 2023 un 
aumento dell’inflazione preoccupante: per 
i costi dell’energia sono a rischio 120 mila 
piccole imprese del settore libero servizio. 
Ad aprile il mondo della distribuzione si 
risiederà al tavolo e vedremo cosa fare, 
avendo sotto gli occhi una situazione, 
mi auguro, più leggibile e stabile. Già 
oggi si vedono segnali che rendono non 
adeguatamente motivati ulteriori aumenti 
di listino per alcune categorie di prodotti: 
non dobbiamo correre il rischio di una 
frenata dei consumi a inizio anno», ha 
dichiarato Pugliese. Nonostante il quadro 
economico e sociale non rassicurante, 
Conad ha consolidato la propria share di 
mercato, superando quota 15%, con una 
crescita delle vendite a parità di rete del 
+4,4%. A giocare un ruolo fondamentale la 
crescita dei concept - come Parafarmacia, 
Ottico, PetStore e distribuzione carburanti 
- con un +8,6%, il proseguimento della 
crescita delle grandi superfici Spazio 
Conad (+4,7%) e il ritorno in positivo dei 
canali di prossimità dopo il calo del 2021 
(+5,5%). Ulteriori sviluppi si sono registrati 
all’interno della rete nell’ambito dei concept 
store, con parafarmacie, negozi di ottica, 
distributori di carburanti, e pet store che 
quest’anno hanno registrato un incremento 
sulla rete nazionale con +38 punti vendita. 
L’obiettivo rimane quello di fornire risposte 
puntuali e diversificate alle molteplici 
esigenze dei clienti, attraverso la rete 
attuale di 3.928 punti vendita.

I PILASTRI STRATEGICI
Canalizzazione - con 2,08 miliardi di 
investimenti delle cooperative in 3 anni 
(2022-2024) sui punti vendita di cui 
701 milioni nel 2023 -, digitalizzazione 
- con la crescita dell’e-commerce Hey 
Conad, che va oltre la spesa a domicilio 
-, focus su prodotti a marchio Conad - 
tramite ampliamento e diversificazione 
di offerta e servizi -, e sostenibilità - con 
il programma “Sosteniamo il Futuro” 
- sono i pilastri strategici dell’insegna. 
L’obiettivo rimane quello di fornire risposte 
puntuali e diversificate alle molteplici 
esigenze dei clienti, tutte accomunate 
da qualità dell’offerta, convenienza nella 
spesa e forte focalizzazione su marca del 
distributore e prodotti freschi: dalle grandi 
superfici fino ai punti vendita di quartiere. 

«L’e-commerce Hey Conad, lanciato a 
maggio 2022, ha portato a regime tutte 
le attività di integrazione: noi abbiamo 
un parco di oltre 600 negozi già partiti e 
un parco di consumatori e di carte fedeltà 
di alcuni milioni di clienti che troveranno 
un Conad non fatto solo di negozi ma 
anche di esperienze: l’e-commerce, 
la spesa a casa, la digitalizzazione dei 
servizi, delle iniziative commerciali e dei 
volantini. Una campagna pubblicitaria che 
partirà in primavera darà concretezza a 
queste soluzioni che implementeremo nel 
2023», ha anticipato Francesco Avanzini, 
Direttore Generale di Conad. I prodotti 
a marchio Conad (MDD) sono un altro 
driver di crescita, come ha evidenziato 
lo stesso Avanzini: «La nostra MDD ha 
conquistato il 32,4% di quota sul totale 
del Largo Consumo confezionato a livello 
Italia (canale super) con un fatturato pari a 
5,4 miliardi, in crescita del +12,6% a valore 
rispetto al 2021. La linea Sapori&Idee, a un 
anno dal lancio, ha raggiunto 100 milioni di 
fatturato. Si tratta di un risultato raggiunto 
grazie alle linee strategiche di sviluppo dei 
prodotti a marchio Conad: convenienza, 
salute e benessere, sostenibilità, servizio 
e premiumship. Dovremo essere in grado 
di rispondere a tutte le esigenze delle 
oltre 11,6 milioni di famiglie che scelgono 
Conad, non possiamo solo basarci su 
convenienza o posizionamento, ma mentre 
tutti parlano di prezzo noi puntiamo 
sulla qualità conveniente che non teme 
confronti: non vogliamo cedere su questo 
fronte. Puntare sulla valorizzazione del 
servizio, inoltre, è una via da percorrere 
per far fronte alla scarsa marginalità e per 
fidelizzare il cliente». Grande attenzione 
sarà mantenuta sulla sostenibilità che si 
fonderà su tre grandi pilastri: ambiente 
e risorse, persone e comunità, imprese 
e territorio. «Sono previsti investimenti 
maggiori nel dettaglio sull’efficientamento 
della logistica, sul packaging sostenibile e a 
sostegno delle comunità in cui operiamo», 
ha dettagliato il DG. Lo scorso settembre, 
inoltre, l’impegno di Conad per il benessere 
delle comunità in cui opera si è arricchito 
di un ulteriore tassello con la presentazione 
della Fondazione Conad ETS, ente non 
profit costituito per valorizzare l’impegno di 
cooperative e soci sul territorio. Altro asset 
forte rimarrà la comunicazione. «La spesa 
in pubblicità di Conad nel 2022 è stata 
superiore ai 44 milioni, nel 2023 ci sarà 
un aumento - ha confermato Avanzini -. 
Questa scelta ci ha condotti alla leadership 
anche sul fronte della brand awareness. 
L’insegna a oggi continua a essere Top 
of Mind del settore (21,1%), con una 
notorietà totale pari al 96,4%. Il mercato 

è cambiato anche 
nella percezione 
dei nostri clienti 
ed è importante 
sottolineare che 
dietro di noi ci 
sono le insegne 
discount».
A margine della 
conferenza stampa, 
Giuseppe Zuliani, 
Direttore Customer 
Marketing e 
Comunicazione di 
Conad, ha aggiunto: 
«La strategia di 
comunicazione 
del 2023 sarà 
contrassegnata 
dal concept “Ti 
sostengo ogni 
giorno”, declinato 
sui vari soggetti 
dedicati a Bassi 
e Fissi, Scelte 
benessere, Prodotti 
tipici, Hey Conad  
L’e-commerce 
rappresenta un 
ecosistema digitale 
di prodotti e attività 
che si affianca 
ai punti vendita 
fisici tramite 
sito e app e che 
regala experience 
arricchendosi 
di offerte come 
percorsi eno-
gastronomici, 
servizi assicurativi 
e in ambito 
salute. Questa 
trasformazione 
godrà di una 
comunicazione 
dedicata a partire 
da aprile. Parte 
degli investimenti 
passerà sui mezzi 
digitali: nel 2022 
la quota è stata 
attorno al 20% 
del totale, nel 
2023 saliremo 
al 23-24%». La 
comunicazione di 
Conad è gestita da 
WPP con Ogilvy 
che firma la 
creatività e Media 
Club che cura la 
pianificazione.
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SUL TEMA “LA TRANSIZIONE DIGITALE DEGLI ITALIANI”

Oggi alle ore 11.00, presso la Sala 
Zuccari del Senato, a Roma, si terrà il 
Quinto Rapporto Auditel-Censis “La 
transizione digitale degli italiani: dal 
boom degli schermi connessi (sono quasi 
100 milioni) alla banda larga, il Paese 
grazie alla televisione, corre verso la 
modernità”.
Prenderanno parte all’evento: Andrea 
Imperiali, Presidente Auditel; Giuseppe 
De Rita, Presidente Censis; Maurizio 
Gasparri, Vice Presidente del Senato 
della Repubblica; Alberto Barachini, 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio con delega all’Informazione 
e all’Editoria; Roberto Marti, Presidente 
della Commissione Cultura e patrimonio 
culturale, istruzione pubblica, ricerca 
scientifica, spettacolo e sport del Senato; 
Giacomo Lasorella, Presidente Agcom; 
Gian Carlo Blangiardo, Presidente Istat; 
Anna Italia, Ricercatrice Censis. Sarà 
possibile seguire la presentazione sulla 
webTV del Senato: webtv.senato.it.

OGGI A ROMA LA PRESENTAZIONE DEL 
QUINTO RAPPORTO AUDITEL-CENSIS

ORGANIZZATA DA ATM MESSINA

Atm Messina affida a LPD Italia 
l’organizzazione della manifestazione 
“New Mobility Messina”, una quattro 
giorni interamente dedicata alla mobilità 
alternativa, che si è tenuta nell’isola 
pedonale di Viale San Martino dal 15 
al 18 dicembre. L’evento, organizzato 
da Atm Spa con la collaborazione del 
Comune di Messina, ha visto una serie 
di iniziative volte a scoprire l’affascinante 
mondo del motor sport elettrico, eseguire 
test drive con monopattini, e-bike e 
scooter, cimentarsi con simulatori di 
guida e visitare l’expo di auto EV e auto 
e mezzi d’epoca. L’agenzia LPD Italia, 

LPD ITALIA FIRMA LA MANIFESTAZIONE 
“NEW MOBILITY MESSINA”

guidata da Massimo Arduini e Agostino 
Castagnaro si è occupata dell’intera 
gestione della manifestazione: dagli 
allestimenti espositivi alla logistica, dalla 
Comunicazione su affissioni e manifesti, 
alla produzione video. Più di 50 i mezzi 
in esposizione, votati alla mobilità del 
futuro in rappresentanza di oltre 10 
brand. Un viaggio attraverso la storia 
della mobilità sostenibile, dalle carrozze 
d’epoca, passando per le auto stradali 
EV/PHEV, fino alle sportive. E ancora 
monopattini elettrici, e-bike, scooter, bus 
elettrici e simulatori di guida sportiva. 
Molte le attività per i bambini, che hanno 

potuto colorare 
le moto e i caschi 
dei loro sogni 
e, grazie alla 
collaborazione 
dell’associazione 
AssoSport 
Tridente,  provare 
le piccole moto 
elettriche 
nella pista 
appositamente 
allestita nella 
piazza. Nell’ambito 
della cerimonia 
inaugurale 
e fino alla 
conclusione della 
manifestazione 
è stato possibile 
effettuare una 
prova gratuita 
dei monopattini 
elettrici Lime in 
piazza Cairoli 
e nei percorsi 
guidati tracciati 
dall’azienda. 

https://webtv.senato.it
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Il marketing sportivo abbraccia la 
tecnologia
Ospite: Silvia Schweiger, Sponsorship Specialist, 
Client Director di RTR Sports Marketing
12 dicembre 2022

La comunicazione che cambia
Ospite: Simona Maggini, Italy Country 
Manager di WPP e CEO di VMLY&R
5 dicembre 2022

Evolvere per restare Agenzia
Ospiti: Marco Parolin e Alberto Antonello, 
rispettivamente Head of Strategy eBrand 
Manager di NOOO
1 dicembre 2022

Quasi Amici
U-Power e Havas Media Group
5 dicembre 2022

Due Punti: Speciale Cibo e Benessere
17 novembre 2022

E-Next – Il Futuro dell’E-commerce 2022
21 ottobre 2022

Storie d’agenzia: da Tembo a Migma
Ospiti: Michele Cornetto, Antonio Renda e 
Nicola Fuscà. In collegamento: Elisa Porporato 
e Francesco Gavello
16 novembre 2022

https://oltrelamedia.tv/il-te-delle-cinque-il-marketing-sportivo-abbraccia-la-tecnologia-ospite-silvia-schweiger/
https://oltrelamedia.tv/il-te-delle-cinque-la-comunicazione-che-cambia-ospite-simona-maggini/
https://oltrelamedia.tv/il-te-delle-cinque-evolvere-per-restare-agenzia-ospiti-marco-parolin-e-alberto-antonello/
https://oltrelamedia.tv/quasi-amici-u-power-e-havas-media-group/
https://oltrelamedia.tv/due-punti-speciale-cibo-e-benessere/
https://oltrelamedia.tv/e-next-il-futuro-delle-commerce-2022/
https://oltrelamedia.tv/storie-dagenzia-da-tembo-a-migma/
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CON LA CREATIVITÀ DI SINERGIE 

Tre creators, tre Subito Lovers, tre diverse 
voci per ispirare utenti e consumatori 
a uno stile di vita più sostenibile grazie 
alla second hand. Questo è l’obiettivo 
principale del nuovo progetto social 
#SubitoFriends lanciato da Subito, 
piattaforma n.1 in Italia per vendere 
e comprare in modo sostenibile con 
oltre 13 milioni di utenti unici mensili, 
volto a sensibilizzare verso consumi più 
consapevoli grazie alle prospettive e ai 
linguaggi differenti dei creato selezionati, 
che realizzeranno contenuti nativi per 
i profili social di Subito, di fatto co-
gestendo la pagina insieme al brand.
I 3 #SubitoFriends, attraverso il loro 
racconto digitale, condivideranno 
consigli su come utilizzare la piattaforma 
e i suoi molteplici servizi, primo fra 
tutti TuttoSubito, lo strumento ideale 
per vendite e acquisti a distanza e in 
sicurezza. Affronteranno, inoltre, altre 
tematiche care a Subito e i suoi utenti: la 
casa vista come abitare a 360° con tutto 
quello che si trova dentro ed intorno 
ad essa e ovviamente la sostenibilità, 
insita nel DNA di Subito. Il progetto 

SUBITO LANCIA IL PROGETTO 
#SUBITOFRIENDS CON TRE CREATOR

#SubitoFriends vive sui canali Instagram 
e Facebook di Subito ed è partito a 
novembre 2022, con i primi contenuti 
in cui i 3 creators si sono presentati alla 
community di Subito. Così commenta 
il progetto Wally Mascheroni, CMO di 
Subito: «#SubitoFriends è un progetto 
unico nel suo genere, perché vede l’uso 
di creators non come influencers, ma 
come creatori di contenuti originali e 
come voce del brand, tanto da essere 
parte integrante del piano editoriale 
delle nostre pagine. Un modo per dare 
voce alla nostra community, perché i 
creators scelti ne fanno parte e sono 
perfetti per raccontare il mondo di Subito 
perché lo usano realmente come alleato 
per portare avanti sogni e progetti di 
vita. Siamo molto orgogliosi di questo 
progetto e stiamo già lavorando per 
ampliare sempre più la famiglia dei 
SubitoFriends». I primi tre creator 
coinvolti sono: Ringos Around, Nootso_ 
e Il meraviglioso mondo dei papà. Il 
progetto è curato da Sinergie Srl, parte 
del gruppo SG Company Società Benefit 
Spa.

https://www.rematch.tech/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
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PREVISTO UN RESTYLING COMPLETO DELL’E-COMMERCE

Si rinnova la fiducia del 
Gruppo Editoriale San 
Paolo a Keyformat, 
agenzia di Milano 
specializzata in 
ambito digital e social. 
Keyformat, che per il 
brand ha già curato 
alcune campagne, tra cui 
quella del lancio della 
nuova Bibbia - Scrutate 
le Scritture, sarà al fianco 
dell’Editore per i prossimi tre anni. 
L’obiettivo è quello di accompagnarlo nel 
processo di crescita negli ambiti digital e 
social, a partire dalle performance dell’e-
commerce, fondamentali per il futuro del 
Gruppo.
La Managing Director di Keyformat, 
Viviana Bottalico, si dice felice e onorata 
di collaborare con uno degli editori 
più prestigiosi del panorama editoriale 
italiano, non soltanto per l’importanza 
del brand ma anche per i valori che 
incarna e porta avanti da anni: «Avendo 
avuto già modo di lavorare con il Gruppo 
Editoriale San Paolo per la campagna 
digital della nuova edizione della Bibbia, 
non posso che affrontare questa nuova 
sfida con grande entusiasmo. Con questo 
progetto non resterà che mostrare al 
panorama italiano come il Gruppo, oltre 
a essere leader nel settore religioso, 
possa essere leader anche nel segmento 
di mercato online. Il bagaglio eterogeneo 
di competenze, unito all’esperienza del 
nostro team, ci mette in condizione di 
essere un partner solido e affidabile 
per chi ha voglia di avvalersi anche di 
consulenza e servizi specifici».
Una vera e propria operazione di 
restyling, quindi, che vedrà attivarsi, a 
partire dal prossimo anno, una strategia 
cross-channel che coinvolgerà tutte le 
expertise dell’agenzia. Keyformat, infatti, 
si occuperà non solo della manutenzione 
ordinaria dell’attuale e-commerce ma 
anche del suo rifacimento: il nuovo store 
presenterà una rinnovata veste grafica 
e una forte ottimizzazione SEO. Una 
piattaforma user-friendly, al completo 
servizio del cliente che verrà guidato, 
passo dopo passo, attraverso una nuova 
esperienza di navigazione e di acquisto.
Alla web agency milanese, inoltre, sarà 
affidata la gestione dei profili social 
di San Paolo Store e tutta la parte di 
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performance 
advertising, Meta 
e Google, oltre che 
la strutturazione 
di una completa 
strategia legata 
alla marketing 
automation: 
un progetto 
ambizioso, che 
toccherà tutti i 
touchpoint digitali.
«Siamo felici di 
continuare nel 
nostro percorso 
con Keyformat 
- conferma don 
Antonio Rizzolo, 
Amministratore 
Delegato del 
Gruppo Editoriale 
San Paolo -. Siamo 
sicuri che la grande 
sintonia che 
abbiamo trovato 
ci permetterà 
di affrontare 
al meglio le 
sfide future e 
di proseguire 
verso un 
posizionamento, 
social e digital, 
sempre più 
interessante per 
tutti i nostri utenti. 
Con Keyformat 
vogliamo dare 
nuova vitalità al 
nostro store, da 
sempre un punto 
di riferimento per 
tutti i credenti, 
studiosi e 
appassionati».
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