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ALL’INTERNO

MSC Crociere, al via il 
nuovo spot globale che 
parla di sostenibilità

Zymil presenta due 
nuove referenze con 
Havas Milan
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Castellani Shop sceglie 
ancora Fattoretto Agency 
per SEO e Digital PR 

Al via in tutta Europa 
la formazione sulla 
TikTok Academy 

ON AIR DA IERI

Sono Clevermarketing, Digital Dictionary, Menabò 
Group, Sangalli Marketing & Communications SB, 
Temporary Box e Yaw Communication

Il Managing Director Antonio Magaraci racconta 
le novità dell’agenzia, che ha chiuso il 2022 a 
+15% e si pone lo stesso obiettivo per il 2023

Il nuovo brand creato da Melinda per 
identificare, all’interno della propria 
gamma, le mele spiccatamente dolci

UNA AMMETTE 
L’INGRESSO DI SEI 
NUOVE AGENZIE

Insurance Communication 
Grand Prix: Luciano Nardi firma 
l’identità visiva dell’iniziativa

INVENTA TRO DIVENTA 
TRO, THE TOTAL 
EXPERIENCE AGENCY

MELINDA DOLCEVITA 
DEBUTTA IN TV CON 
NADLER

NEL PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO 2023PARTE DI OMNICOM EXPERIENTIAL GROUP

p.5

p.13

p.7

73° FESTIVAL DI SANREMO

Durante la kermesse, dal 7 all’11 febbraio, i 
superospiti musicali del progetto “Tra palco 
e città” si esibiranno sul Suzuki Stage

SUZUKI PROTAGONISTA 
DEL PALCO DI PIAZZA 
COLOMBO 

p.19

DAVIDE ARDUINI
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TORNA IN TV E ONLINE LA CAMPAGNA FIRMATA DA WUNDERMAN THOMPSON, PIANIFICA UM

Cosa hanno in comune un 
calciatore, un pappagallo e la 
poltrona della nonna? Sono i tre 
nuovi soggetti della campagna “Hai 
tutto da guadagnarci” di Wallapop, 
on air in queste settimane sui 
principali canali televisivi e online 
con pianificazione di UM. La 
piattaforma leader nel mercato 
della compravendita di oggetti 
second-hand riprende la campagna 
multicanale firmata dall’agenzia creativa 
internazionale Wunderman Thompson, 
questa volta però con tre nuove storie. Il 
concept rimane lo stesso: le novità, belle 
o spiacevoli che siano, avvengono nella 
vita di tutti noi, basta saperle cogliere 
come opportunità e trasformarle in 
qualcosa di positivo! Che si tratti della 
cessione del tuo calciatore preferito a 
un’altra squadra, del tuo pappagallo che 
ha trovato un nuovo amico o della nonna 
che si vanta della suo turbo-poltrona: 
se si è abbastanza furbi, ogni novità 
può nascondere un’occasione unica per 
“guadagnarci” - magari vendendo ciò 
che non si usa più, o facendo ottimi 
affari scegliendo prodotti second-hand. 
Giuseppe Montana, Head of International 
di Wallapop, commenta: «Siamo felici 
di proseguire la nostra campagna 
pubblicitaria in Italia con il concept “Hai 
tutto da guadagnarci”: un’idea giovane 
e molto appealing per il nostro target 
di riferimento. Grazie a uno storytelling 
ironico e fresco puntiamo ad aumentare 
la consapevolezza del consumatore verso 
la compravendita di prodotti second 
hand, un’attitudine che non solo fa 
bene al pianeta ma è anche un modo 
facile e divertente per guadagnare soldi 
extra”. Il brand spagnolo continua quindi 

“HAI TUTTO DA GUADAGNARCI”: ON AIR LE 
TRE NUOVE STORIE DELL’ADV MULTICANALE 
DI WALLAPOP

a puntare sul 
mercato italiano, 
proseguendo la 
campagna lanciata 
lo scorso agosto, 
che incarna 
perfettamente 
l’animo divertente 
del brand, 
che si rivolge 
specialmente alla 
Gen Z e Millennial, 
attraverso tre 
differenti soggetti 
(uno da 30’’ e 
due da 15’’), nei 
quali si alternano 
mondi ed 
esperienze diversi, 
mostrando come 
sulla piattaforma 
sia semplice e 
veloce vendere e 
comprare oggetti 
di ogni tipo. 
Pas Frezza e Luca 
Iannucci, ECD 
di Wunderman 
Thompson 
aggiungono: 
«Wallapop 
rappresenta per noi 
un partner ideale, 
non solo per la 
sua potenzialità 
creativa, ma anche 
e soprattutto 
perché molto 
affine ai valori 
di Wunderman 
Thompson, su tutti 
il nostro In-It-
Together. 
Lo stesso spirito di 
collaborazione tra 
le anime interne 
dell’agenzia 

CREDITS

Azienda: Wallapop
Creative Lead: 
Natacha Cano
Brand Strategist: 
Adrià Valls
Brand and 
Communication 
Designer IT: Pietro 
Russo
Brand Copywriter: 
Beatrice Chignoli
Marketing Project 
Management: Sara 
Comacchio
 
Agenzia creativa: 
Wunderman 
Thompson
Chief Creative 
Officer: Lorenzo 
Crespi
Executive Creative 
Directors: Pas Frezza 
e Luca Iannucci
Copywriter 
Supervisor: Andrea 
Galanti
Art Director 
Supervisor: 
Alessandro Dore
Copywriter: Paulo 
Dos Reis Carmona
Art Director: Luca 
Comasco

Agenzia di 
Produzione: Skipless
Director: Martin 
Holzman
Digital Content 
Director: Antonio 
Morra

Agenzia di 
Produzione e Post-
produzione: Hogarth 
Worldwide Italy

Ufficio stampa: 
Noesis

l’abbiamo ritrovato 
nel lavoro fatto 
insieme al team 
Wallapop. Siamo 
molto molto 
felici». 

https://www.touchpoint.news/2023/01/20/hai-tutto-da-guadagnarci-on-air-le-tre-nuove-storie-delladv-multicanale-di-wallapop-firma-wt/
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AL VIA UNA CAMPAGNA DIGITAL E TV

Zymil, il primo latte ad alta digeribilità, 
torna in comunicazione per presentare 
due golose novità di prodotto: Zymil 
Latte&Cioccolato con cacao dell’Ecuador 
e Zymil Latte&Caffè con caffè della 
Tanzania, con gli ingredienti selezionati 
di AltroMercato. La creatività realizzata 
da Havas Milan racconta, attraverso 
l’onda che accompagna e avvolge il 
protagonista, il gusto e il benessere delle 

ZYMIL PRESENTA DUE NUOVE REFERENZE PER UNA 
PAUSA ON THE GO CON HAVAS MILAN

CREDITS

Azienda: Zymil
Marketing Director: 
Giuliano Gherri
Marketing Manager: 
Elisa Mitaritonna
Group Brand Manager: 
Martina Mussi
Agenzia: Havas Milan
CCO: Luissandro Del 
Gobbo
Creative Director: 
Laura Trovalusci, 
Chiara Monticelli
Senior Copywriter: 
Renzo Mati
Junior Copywriter: 
Beatrice Bove
TV & Digital Producer: 
Alessandro Pancotti
CDP: Skipless - Movie 
Magic International
Executive Producer: 
Franziska Stubenruss
Producer: Anna Minguzzi
Regia: Nicola Martini
Dop: Timon De Graaf
1st AD: Alberto Calveri
Post-Production: 
22Dogs
Post-Production 
Audio: DisctoDisc

due novità. Grazie al pratico formato da 
250 ml, Zymil è, infatti, un piacere da 
portare con sé, ovunque si vada, proprio 
come negli spostamenti in città del 
protagonista. La campagna è online sui 
canali social e sulle piattaforme digital 
in diversi formati da 15’’,10’’, 6’’ e 5’’ e 
sarà on air in Tv con un codino da 5”. La 
regia è di Nicola Martini per la casa di 
produzione Movie Magic International.

https://eventi.touchpoint.news/insurance-communication-grandprix/
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PARTE DI OMNICOM EXPERIENTIAL GROUP

Il Managing Director Antonio Magaraci racconta le novità dell’agenzia, che ha chiuso il 2022 
in crescita del 15% e si pone lo stesso obiettivo per il 2023, grazie alle conferme di clienti come 
Bosch, Bacardi, Pfizer e Biraghi e alla recente acquisizione di JTI, Ikea e British Airways

Inventa TRO diventa TRO, The Total 
Experience Agency, per dare nuova 
linfa al proprio posizionamento come 
agenzia specializzata nell’Omnichannel 
Experiential Marketing e nel contempo 
assumere una connotazione sempre più 
global, rinforzando il proprio legame con 
il Gruppo Omnicom di cui il 
Network TRO fa parte. «Con 
la trasformazione in TRO, 
abbiamo posto una nuova 
pietra miliare nella nostra 
storia - afferma Antonio 
Magaraci, Managing Director 
di TRO -. Siamo nati nel 1988 
e da allora non abbiamo mai 
smesso di rinnovare la nostra 
offerta di servizi, di aprirci al 
futuro e di affrontare ogni 
sfida che il mercato ci ha proposto. Nel 
2016 Inventa è diventata TRO, dal nome 
del network internazionale di cui facciamo 
parte: dopo sei anni di coesistenza dei due 
brand, quest’anno abbiamo deciso di fare 
questo ulteriore step. I clienti hanno ormai 
recepito il cambiamento». 
Con il suo nuovo assetto, TRO risponde, 
da un lato, all’evoluzione del mercato 
che richiede sempre più frequentemente 
partner in grado di gestire progetti globali 
in maniera agile ed efficace, dall’altro 
anticipa le richieste dei brand che ricercano 
progetti esperienziali sempre più integrati. 
Il concetto di Total Experience Agency 
parte dall’idea di approcciare il brand nella 
sua totalità per creare esperienze rilevanti 
su tutti i touchpoint e renderlo così 
davvero memorabile. «Siamo fermamente 
convinti che coinvolgere attivamente 
il pubblico sia il modo più efficace per 
emergere tra i mille messaggi a cui 
ogni persona è sottoposta. Con i nostri 
progetti contagiamo ogni touchpoint con 
esperienze coinvolgenti e interconnesse, 
dal fisico al digitale e creiamo un mix 
ottimale in linea con i valori e l’essenza del 
brand» continua Magaraci.
Nello sviluppo progettuale, TRO parte 
da un’approfondita analisi del mercato e 
dei trend di consumo, passa per una fase 
strategica e creativa e un’ineccepibile 
execution, per concludersi con una 
valutazione concreta dei risultati, 

di Laura Buraschi

INVENTA TRO CAMBIA PELLE E DIVENTA TRO, 
THE TOTAL EXPERIENCE AGENCY

con l’obiettivo di creare e consolidare 
la relazione tra il brand e i propri 
interlocutori, attraverso una Omnichannel 
Brand Experience di valore.
TRO porta con sé 40 anni di esperienza 
in comunicazione, marketing e nella 
creazione di iniziative esperienziali e 

vanta un curriculum di tutto 
rispetto con tanti progetti 
premiati a livello locale e 
internazionale. «Oggi l’offerta 
di TRO si compone al 50% 
di attività esperienziali, che 
comprendono eventi B2B 
e B2C, convention, fiere ed 
eventi digitali, e al 50% di 
attività di comunicazione, come 
digital, video adv, influencer 
adv, loyalty program, ecc. 

- prosegue il Managing Director -. Le 
attività dell’agenzia si sono arricchite: se 
vent’anni fa lavoravamo prevalentemente 
nell’ambito del direct marketing e 
delle promozioni, nel tempo abbiamo 
incrementato le nostre expertise. Tra le 
altre cose, siamo una realtà affermata 
nei progetti didattici che svolgiamo per 
diversi clienti all’interno delle scuole. Ma 
anche se abbiamo cambiato pelle più volte 
nel corso della nostra storia, abbiamo 
sempre mantenuto fede alla nostra 
filosofia fatta di competenze mirate e aree 
di specializzazione. Ciò ci ha permesso 
non solo di essere una tra le agenzie più 
longeve sul mercato italiano, ma anche 
di superare periodi difficili che hanno 
pesantemente inciso sul nostro settore». 
A questo proposito, il 2022 è stato un anno 
molto positivo, con una crescita del 15% 
rispetto al 2021: «Abbiamo raggiunto gli 

obiettivi concordati 
con il global a 
inizio anno, con 
un quarto quarter 
particolarmente 
buono che quindi 
ci permette di 
aprire con fiducia il 
2023 - sottolinea 
Magaraci -. Anche 
per l’anno appena 
iniziato l’obiettivo 
di crescita è del 
15%». Una crescita 
dovuta sia alle 
conferme di clienti 
come Bosch, 
Bacardi, Pfizer e 
Biraghi, sia alle 
nuove acquisizioni 
che TRO ha messo 
a segno nell’ultima 
parte dell’anno. Si 
tratta in particolare 
di JTI, Ikea e British 
Airways, con cui il 
rapporto ha preso 
il via all’inizio del 
2023 e riguarda 
progetti di live 
experience. A oggi 
TRO si conferma 
come unica agenzia 
italiana di Omnicom 
Experiential Group 
e membro di 
UNA- Aziende della 
Comunicazione 
Unite.

ANTONIO MAGARACI

https://eventi.touchpoint.news/touchpoint-awards-identity/
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CREATIVITÀ DI NO, PIANIFICA FLAG MEDIA

Il brand delle “gallette e gli snackini” sarà on air tutti i mesi 
dell’anno per una intera settimana, a cadenza regolare e con 
una massiccia programmazione che coinvolge le più ascoltate 
emittenti radiofoniche nazionali

Da oggi Fiorentini, il brand italiano 
delle “gallette e gli snackini” a forte 
valenza salutistica, torna in radio con il 
programma di non lasciarla più in tutto 
il corso dell’anno. Una scelta strategica 
che rappresenta un’evoluzione per il 
marketing dell’azienda piemontese, che 
fin dalle prime campagne aveva puntato 
molto sulla televisione, affiancando negli 
ultimi anni anche la radio.
Nel 2023, il brand sarà infatti on air tutti 
i mesi dell’anno per una intera settimana, 
a cadenza regolare e con una massiccia 
programmazione che coinvolge le più 
ascoltate emittenti radiofoniche nazionali 
(Rai Radio 2, RMC, RDS, DJ, 101, Capital, 
RTL 102.5, Radio Italia, Kiss kiss, M2O) 
e una selezione di radio locali del nordest 
(gruppo Klasse Uno) e altre zone (Radio 
Bruno, Norba, Subasio e LatteMiele).
I soggetti degli spot saranno inizialmente 
quelli dedicati alla Non-Patatina 
(l’innovativa e sfiziosa chips non fritta 
Fiorentini) e al Peanut Butter (la crema di 
noccioline made in Italy), prodotti in cui 
l’azienda crede fortemente e che intende 
sostenere con particolari risorse. Entrambi 
gli spot serviranno inoltre ad accrescere 
la notorietà dell’e-commerce aziendale, 
che compie ora due anni dal suo debutto, 
il luogo virtuale in cui il consumatore ha 
la possibilità di trovare l’intera ampissima 
gamma di prodotti, ricevendoli a casa 
direttamente dal produttore.

FIORENTINI SCEGLIE LA PIANIFICAZIONE 
IN RADIO PER IL 2023

La campagna 
evolverà poi nel 
corso dell’anno con 
nuove creatività per 
annunciare novità 
incrementando 
brand e product 
awareness.
«In questi ultimi 
anni - commenta 
Simona Fiorentini, 
Sales & Marketing 
Manager 
dell’azienda di 
famiglia alla quarta 
generazione - ci 
siamo trovati 
molto a nostro agio 
sul mezzo radio, 
perfettamente in 
sintonia con la 
leggerezza che 
contraddistingue 
il tono del nostro 
brand. Inoltre, i 
nostri sono prodotti 
che le persone 
consumano molto 
in movimento, 
spostandosi 
continuamente 
nei luoghi in cui 
realizzano le 
proprie passioni 

CREDITS

Agenzia: No srl
Direttore Creativo: 
Fulvio Nardi
Casa di produzione: 
Chocolat
Speaker: Alessandro 
Capra e Ilaria Silvestri
Producer: Daniele 
Ventura
Musica: Massimiliano 
Pelan (Peluz)
Agenzia Media: Flag 
Media

nel tempo libero 
e al lavoro, quindi 
ci piace l’idea di 
parlare con loro 
dalla radio, un 
mezzo che ha 
dimostrato di 
saper resistere 
alle crisi e che 
continua a piacere 
a milioni di Italiani, 
dai più giovani 
ai ‘leggermente’ 
giovani».

https://www.espogame.it
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IMPOSTATI LE LINEE GUIDA E I GRUPPI DI LAVORO DELL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO IN CORSO

Si è tenuta lo scorso giovedì 19 gennaio, 
la seduta del Consiglio Direttivo di UNA, 
associazione guidata dal Presidente Davide 
Arduini, presso la sede di Different a 
Milano. Nel corso dell’incontro, sono 
state impostate le linee guida e sono stati 
creati i gruppi di lavoro dell’associazione 
per il 2023, oltre a esser stata deliberata 
l’ammissione in UNA di ulteriori sei 
agenzie: Clevermarketing, Digital 
Dictionary, Menabò Group, Sangalli 
Marketing & Communications SB, 
Temporary Box e Yaw Communication.
 
• CLEVERMARKETING SRL di Seriate (BG) 

Enzo Volpi, Amministratore  
Servizi / Aree di specializzazione 
dell’Impresa: Ideazione Campagne 
Pubblicitarie, Analisti strategica, Grafica 

• DIGITAL DICTIONARY SpA di Milano 
Andrea Cioffi, Presidente CdA e Legale 
Rappresentante 
Servizi / Aree di specializzazione 

IL PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO DI UNA 
DEL 2023 ACCOGLIE SEI NUOVI INGRESSI 

dell’Impresa: Education, Consulting, 
Sviluppo Piattaforme Digitali 

• MENABÒ GROUP SRL di Forlì (FC) 
Stefano Scozzoli, Presidente 
Servizi / Aree di specializzazione 
dell’Impresa: Branding, Eventi, Advertising, 
Digital & Web Marketing, Grafica e Design, 
Videoproduzioni 

• SANGALLI MARKETING & 
COMMUNICATIONS SB SRL di Milano 
Michela Sangalli, CEO 
Servizi / Aree di specializzazione 
dell’Impresa: Brand & Content Strategy, 
Media Relations, Eventi, Design e Creatività, 
Social Media 

• TEMPORARY BOX SRL di Roma 
Margherita Mastrone, Legale Rappresentante 
Servizi / Aree di specializzazione 
dell’Impresa: Brand Experience, Design & 
Allestimenti, Eventi, Tour Promozionali, 
Road Show e Marketing territoriale rivolti a 

ON AIR SU LA7 E SUI CANALI DIGITALI DELL’AZIENDA

Proger, società leader a livello 
internazionale di ingegneria 
multidisciplinare, torna in tv con lo 
spot “Progettiamo il futuro”, on air 
su La7 e diffuso sui canali digitali 
dell’azienda. La nuova campagna adv 
racconta l’ingegneria attraverso la 
bellezza e la creatività; protagonista è 
l’attore e doppiatore italiano Luca Ward, 
che, nella cornice rinascimentale di 
Palazzo Farnese, interpreta un brillante 
ingegnere capace di accendere, sulle 
note della Bohème di Puccini, l’interesse 
e la creatività di una bambina, simbolo 
delle nuove generazioni chiamate a 
“Progettare il Futuro”. Lo spot è prodotto 

PROGER TORNA IN TV CON IL NUOVO SPOT 
“PROGETTIAMO IL FUTURO”

da Proger Smart Communication (PSC) 
- agenzia di comunicazione dell’azienda 
- con la direzione creativa di Anna 
Cerofolini, creative director di PSC 
(già direttore creativo di DagoInTheSky 
e di Havas Milan per Tim), la regia di 
Ambrogio Crespi, gli effetti digitali di 
Frame by Frame e la pianificazione di 
CairoRCS Media. Il concetto creativo 
si sviluppa attorno alla citazione di 
Pablo Picasso “Tutto quello che puoi 
immaginare è reale”, con un chiaro 
rimando al numero cinque. Cinque come 
gli ordini d’architettura nel trattato di 
Jacopo Barozzi da Vignola, La Regola 
dei cinque ordini d’architettura, cinque 

come i lati dell’edificio a pianta 
pentagonale da lui ideato, 
cinque come i core values 
dell’azienda e i pilastri che ne 
compongono il logo. «Proger 
è una società di ingegneria 
multidisciplinare che ha saputo 
rinnovarsi, crescere e ampliare 
gli orizzonti rimanendo fedele ai 
propri valori - commenta l’AD 
Marco Lombardi. “Tradizione, 
sostenibilità, internazionalità, 

CREDITS

Produzione: PSC 
Proger Smart 
Communicaation
Direttore Creativo: 
Anna Cerofolini
Regia: Ambrogio Crespi
DOP: Antonio De Rosa
Produttore Esecutivo: 
Natascia Turato, 
Valter D’Errico
Editing: Niccolò 
Crespi, Michele Saulle
Post Produzione: 
Frame by Frame

eccellenza e 
flessibilità sono 
i nostri cinque 
valori fondanti, i 
cinque pilastri che 
abbiamo deciso 
di comunicare 
attraverso uno 
spot che celebra 
l’italianità, la 
creatività e 
l’ingegno».

Temporary Box e 
Pop Up Shop 

• YAW 
COMMUNICATION 
SRL di Trani (BT) 
Roberto Pellegrini, 
Direttore Generale 
Servizi / Aree di 
specializzazione 
dell’Impresa: 
Eventi, Campagne 
di Comunicazione e 
Social, Produzione 
e Servizi 
Pubblicitari.

DAVIDE ARDUINI

https://www.espogame.it
https://www.touchpoint.news/2023/01/20/proger-torna-in-tv-con-il-nuovo-spot-progettiamo-il-futuro/
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L’INTERVISTA

Resteranno aperte fino al 31 gennaio le 
iscrizioni all’Insurance Communication 
Grand Prix, il riconoscimento promosso 
in partnership da Touchpoint e Insurzine, 
prima testata giornalistica online in 
Italia dedicata al settore insurtech, 
che premia i migliori progetti di 
comunicazione in ambito assicurativo. 
L’award è organizzato in collaborazione 
con IIA - Italian Insurtech Association, 
l’associazione italiana di riferimento per 
gli attori della filiera assicurativa che 
intendono innovare e sviluppare prodotti 
e offerte per affrontare le nove sfide 
lanciate dal consumatore digitale. La 
cerimonia di premiazione si svolgerà il 
prossimo 30 marzo. Tutta l’identità visiva 
dell’Insurance Communication Grand 
Prix, dal logo al trofeo, porta la firma 
di Luciano Nardi, Founder dell’agenzia 
Kube Libre. Dal Direttore Creativo e 
Graphic Designer ci siamo fatti raccontare 
la genesi del progetto. 
«Sono partito da un’analisi del settore 
assicurativo e dell’iconografia che 
caratterizza il comparto - spiega Nardi 
-. In questa fase mi sono reso conto 
che sono presenti tantissimi simboli 
“protettivi”: dall’ombrello allo scudo, 
piuttosto che gusci, tetti, conchiglie e 
mani. Partendo da questa consapevolezza 
mi sono reso conto di quanto fosse 
importante andare a cercare un elemento 

visivo che fosse 
davvero alternativo 
a questo tipo di 
rappresentazione. 
Da sempre mi 
occupo anche 
di design e di 
architettura e 
casualmente 
in quel periodo 
mi ritrovavo a 
ristrutturare una 
vecchia casa: lì 
mi è scattato 
il click. Così ho 
pensato alla trave, 
un elemento 
che sostiene e 
protegge. Ci sono 
varie tipologie di 
putrella, ma la 
forma classica è 
anche una sorta 
di I da typewriter. 

di Andrea Crocioni 

LUCIANO NARDI FIRMA L’IDENTITÀ VISIVA 
DELL’INSURANCE COMMUNICATION GRAND PRIX

Allora ho provato 
a fare questo 
disegno della trave 
in assonometria 
e mi sono accorto 
che si rivelava 
come un simbolo 
grafico bello, pulito 
in grado di evocare 
solidità, robustezza, 
sicurezza. 
Valori propri del 
comparto assicurativo. Questo elemento 
essenziale della “I” mi sono reso conto 
che da parte di un logo poteva essere 
trasformato e diventare il fulcro di 
un trofeo tridimensionale. A questo 
punto anche le altre lettere dovevano 
appartenere a un mondo industriale e 
le ho immaginate come se fossero delle 
sezioni di profilati metallici che insieme 
andassero a comporre la sigla “ICGP”. La 
visualizzazione si richiama un po’ all’Art 
Déco, a quelle scritte che compartivano 
sugli edifici monumentali degni Anni 
’20. Questo riferimento al passato evoca 
proprio realtà che sono radicate nella 
storia e devono durare nel tempo, come 
le assicurazioni. Però mi sono reso conto 
che andava aggiunto un elemento di 
attualità, così ho colorato i tre profili 
delle lettere che si aggiungono alla I con i 
colori primari - ciano, magenta e giallo - 
per rendere il tutto più contemporaneo». 
A Nardi poi abbiamo chiesto quali sono 
le nuove sfide che il mercato assicurativo 
deve affrontare in comunicazione? 
«L’assicurazione è qualcosa di “antico”, 
un comparto caratterizzato da realtà 
che esistono da secoli - ha risposto -. È 
un settore importantissimo e strategico 
che viene vissuto in modo ancora molto 
“tradizionale”, ma che allo stesso 
tempo sta attraversando una fase di 
trasformazione profonda. Vive una sorta 
di cambiamento di paradigma. Per questo 
credo che sia arrivato il momento di 
cambiare approccio anche da un punto 
di vista comunicativo: oggi si vive un po’ 
troppo di luoghi comuni e stereotipi. Va 
rinnovato anche il linguaggio. Ci sono 
diversi player che usando il digitale 
stanno dialogando con un pubblico 
completamente diverso rispetto quello di 
qualche anno fa». 
Per informazioni e iscrizioni all’Insurance 
Communication Grand Prix clicca qui.

LUCIANO NARDI

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


https://www.richmonditalia.it/eventi/e-commerce-forum/
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DA OGGI SINO AL 31 GENNAIO SARÀ ON AIR NEL CUORE DEL TESSUTO URBANO DI MILANO SU THE CORNER

Jeep Avenger, il primo SUV 100% 
elettrico del marchio Jeep, si è appena 
aggiudicato l’ambito titolo di Car Of The 
Year 2023 ed è protagonista di una nuova 
campagna in cui spicca una spettacolare 
pianificazione Digital Out of Home. Da 
oggi, infatti, sino al 31 gennaio, il nuovo 
B-SUV Jeep è protagonista a Milano, 
dove la pianificazione si è concentrata 
su The Corner, il più grande digital 
landmark italiano e secondo in Europa, 
posizionato nel nevralgico distretto di 
Gae Aulenti-Porta Nuova. 
È la prima volta che un modello del 
marchio Jeep si aggiudica il premio ed 
è significativo che avvenga proprio con 
il primo SUV a zero emissioni, capace 
di esprimere in dimensioni compatte 
l’inimitabile DNA del brand: si tratta 
quindi di un momento storico che 
Jeep celebra anche con la spettacolare 
pianificazione DOOH capace di sfruttare 
le potenzialità dei maxischermi led per 

JEEP AVENGER: “L’AUTO DELL’ANNO” È 
PROTAGONISTA DI UNA NUOVA CAMPAGNA 
DOOH. FIRMA LEO BURNETT

veicolare i valori del brand e le peculiarità 
di Avenger. Una comunicazione 
innovativa, quindi, che ben si addice alla 
fresca “Auto dell’Anno”. Jeep Avenger, 
infatti, è un SUV ricco di contenuti, ed 
è la punta di diamante di una gamma 
di veicoli performanti e completamente 
elettrici, con misure concepite per il 
mercato europeo, e rappresenta un 
elemento chiave della strategia globale 
di elettrificazione del marchio, che 
punta a diventare il leader mondiale 
dei SUV a emissioni zero. Progettata e 
costruita come un veicolo Jeep fin dal 
primo giorno, Avenger è un concentrato 
di libertà, sintesi di capacità, stile, 
funzionalità e tecnologia per soddisfare 
le esigenze dei clienti proiettati al futuro 
della mobilità. La campagna è firmata 
da Leo Burnett e prevede 385 passaggi 
al giorno: 330 spot da 15” e 55 da 45”, 
che potranno superare i 2,9 milioni di 
contatti lordi.

PER LE ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E DI DIGITAL COMMUNICATIONS

Axelcomm, società di consulenza 
strategica focalizzata nella comunicazione 
corporate, finanziaria, tech e di crisi, 
è stata scelta in qualità di Advisor per 
l’attività di comunicazione integrata 
di Accredia, l’Ente unico nazionale di 
accreditamento designato dal Governo 
italiano. Il compito di Accredia è di 
attestare la competenza dei Laboratori 
e degli Organismi che verificano 
la conformità di prodotti, servizi e 

AXELCOMM NOMINATA ADVISOR PER LA 
COMUNICAZIONE DI ACCREDIA

professionisti agli standard di riferimento, 
facilitandone la circolazione a livello 
internazionale. I professionisti di 
Axelcomm supporteranno Accredia 

per le attività di 
ufficio stampa 
e di digital 
communications.
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LA CAMPAGNA È SUPPORTATA DA ATTIVITÀ DI MARKETING MULTICANALE

A supporto di una strategia aziendale 
sempre più incentrata sulla sostenibilità, 
MSC Crociere ha lanciato una nuova 
campagna globale - dal titolo “Discover 
the future of cruising” - che da venerdì 20 
gennaio lanciata è on air in oltre 30 Paesi 
grazie a un’attività di marketing globale 
multicanale che comprende televisioni, out 
of home, stampa, media digitali e social 
media. Con questa nuova campagna, MSC 
Crociere intende mostrare concretamente 
il proprio impegno sul fronte della 
sostenibilità promuovendo nel contempo 
le nuove navi, le nuove destinazioni e le 
nuove esperienze di bordo. «La nuova 
campagna del marchio MSC Crociere è uno 
strumento fondamentale per spiegare ai 
consumatori e agli altri stakeholder come 
il nostro impegno per la sostenibilità 
riguarda non solo le nostre navi, ma 
l’intero business - ha sottolineato 
Pierfrancesco Vago, Executive Chairman 
della Divisione Crociere del Gruppo MSC -. 
Da molti anni investiamo massicciamente 
in soluzioni e tecnologie che riducono 
costantemente e progressivamente la 
nostra impronta ambientale. Da tempo 
ci concentriamo su pratiche commerciali 

MSC CROCIERE, AL VIA IL NUOVO SPOT GLOBALE 
CHE PARLA DI SOSTENIBILITÀ

sostenibili e responsabili dal punto di vista 
ambientale e sulla protezione degli ospiti, 
dei dipendenti e delle comunità in cui 
operiamo. Oggi più che mai, i marchi come 
MSC Crociere riconoscono l’importanza 
vitale dell’ambiente e di un pianeta sano 
e vitale, ed è per questo che riteniamo 
sia fondamentale assumere un ruolo di 
leadership rendendo i nostri progetti legati 
alla sostenibilità un elemento chiave del 
nostro discorso con i consumatori e con la 
società». 
Lo spot televisivo è stato girato a bordo 
di MSC World Europa, la prima nave di 
MSC Crociere alimentata a GNL e la più 
avanzata dal punto di vista ambientale, 
entrata in servizio alla fine dello scorso 

anno. Nel 
concentrarsi 
sulle tecnologie 
e sulle soluzioni 
ambientali uniche 
di questa nuova 
nave, la campagna 
ripercorre anche 
l’impegno e i 
numerosi progressi 
raggiunti negli 
ultimi anni 
dall’intera flotta di 
MSC Crociere e, più 
in generale, dalla 
Divisione Crociere 
del Gruppo MSC.

LA MOSTRA DI SCENA AL MA*GA FINO AL 18 GIUGNO

Da ieri e fino al 18 giugno 2023 il 
MA*GA ospiterà la mostra antologica 
“Andy Warhol. Serial Identity” dedicata 
a uno degli artisti più conosciuti e amati 
appartenenti al movimento pop art che 
ha influenzato la storia dell’arte del XX 
secolo. Oltre 200 le opere-icona, esposte 
nei cinquemila metri quadri del museo 
Gallaratese. La mostra, a cura di Maurizio 
Vanni ed Emma Zanella, prevede anche 
una sezione dedicata ai film e una 
dedicata alla Andy Warhol TV, oltre a 
un’esperienza immersiva generata da una 
videoinstallazione visibile per la prima 
volta in Italia e consacrata a Exploding 
Plastic Inevitable, la performance di 
Warhol con i Velvet Underground e 

RICOLA È MAIN PARTNER DI “ANDY WARHOL. SERIAL IDENTITY”
Nico. Il percorso espositivo dedicato, 
si completa alla Porta di Milano 
dell’aeroporto di Milano Malpensa, 
con un grande video wall dedicato 
all’Andy Warhol TV e una spettacolare 
installazione. La mostra è prodotta dal 
Museo MA*GA e da Spirale d’Idee (MI), in 
collaborazione con la Città di Gallarate, 
patrocinata da Regione Lombardia e 
sostenuta da Ricola, SEA e Missoni in 
qualità di main partner. Ricola, azienda 
svizzera che dal 1940 realizza caramelle 
e tisane grazie all’unica e originale ricetta 
alle 13 erbe coltivate con metodi naturali 
sulle Alpi Svizzere, sostiene l’importanza 
dell’arte per il benessere dell’individuo 
e per questa ragione continua il suo 
supporto al MA*GA. «Infatti, grazie 
a questa partnership, i visitatori della 
mostra potranno vivere il mondo Pop 
di Warhol accompagnati dalla benefica 
bontà di Ricola, degustando gustosi 
samples di caramelle cui verranno 
omaggiati all’ingresso della mostra. Per 
di più, durante cinque giornate (venerdì 

3 febbraio, venerdì 
3 marzo, giovedì 
6 aprile, venerdì 5 
maggio e giovedì 
1° giugno) Ricola 
offre l’ingresso 
gratuito dalle ore 
15.00 per i primi 
50 visitatori che 
acquistano online 
o in biglietteria. 
In occasione di 
queste giornate 
sarà possibile a 
tutti i visitatori 
di degustare, 
dalle ore 15.00, 
gratuitamente le 
benefiche tisane 
Ricola», afferma 
Luca Morari, 
Amministratore 
Delegato di Divita 
Srl, affiliata di 
Ricola in Italia.

https://www.touchpoint.news/2023/01/20/msc-crociere-al-via-il-nuovo-spot-globale-che-parla-di-sostenibilita/
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FIRMA LA CREATIVITÀ CREATIVA È RED ROBIGLIO&DEMATTEIS, LA PIANIFICAZIONE È A CURA DI TMM

È in onda da ieri sulle principali emittenti 
televisive nazionali la nuova campagna di 
comunicazione di Sorgenia con Bebe Vio. 
La campionessa mondiale di scherma, al 
sesto anno di collaborazione con Sorgenia, 
apre il nuovo spot parlando di transizione 
energetica cui sta contribuendo con le 
sue scelte, esattamente come i clienti 
dell’azienda che hanno optato per il 
sole. Come in un grande flashmob, Bebe 
compare sui tetti con la community di 
Sorgenia, composta da persone che hanno 
scelto energia rinnovabile e soluzioni 
sostenibili per l’ambiente. La sfida è 
lottare contro il cambiamento climatico 
e dare forma a un nuovo modello di 
sviluppo, risultato che si può raggiungere 
soltanto insieme. Il sole rappresenta la 
soluzione più immediata e concreta per 
produrre energia pulita e accessibile. 
Oggi batterie d’accumulo sempre più 
efficienti ne consentono una maggiore 
facilità di immagazzinamento. In questa 
nuova campagna, dunque, Sorgenia 
suggerisce una risposta possibile alle 
crescenti complessità del mercato: una 
risposta semplice, dai ritorni immediati, 
capace di trasformare tutti i cittadini 
in produttori attivi di energia verde, 
diventando così motori della transizione 
ecologica. Il concept che guida la nuova 

“IO, NOI E IL SOLE”: BEBE VIO TORNA IN TV 
CON LA COMMUNITY DI SORGENIA PER LA 
TRANSIZIONE ENERGETICA 

campagna è la naturale evoluzione dello 
storytelling del 2021. I protagonisti sono 
sempre sui tetti per “guardare lontano” e 
oggi per essere anche fisicamente vicini 
ai pannelli, abilitatori della rivoluzione 
solare a portata di ogni cittadino. Nelle 
immagini, sul primo tetto di una piccola 
casa in piena metropoli Bebe Vio si 
sdraia, sorridendo al sole. Vicino a lei una 
giovanissima amica, un’abitante di quel 
futuro cui tutti oggi dobbiamo contribuire. 
Altre persone, a seguire, si stendono sui 
tetti da cui si scorgono città, borghi, mare, 
colline, tutti illuminati dal sole: una coppia 
di amiche che chiacchiera e legge, una 
dottoressa, una famiglia, un infermiere, 
un cuoco, un uomo d’affari, una coppia 
matura, un gruppo di suore e infine una 
folla di persone. Una coralità forte che si 
conclude con la vista dall’interno di una 
casa, di un impianto fotovoltaico su un 
tetto di coppi, all’imbrunire. L’agenzia 
creativa è RED Robiglio&Dematteis; la 
casa di produzione Haibun con la regia 
di Stuart Douglas e la fotografia di 
James Blann; la pianificazione è a cura di 
TMM (Tailor Made Media). La campagna 
è pianificata sulle principali emittenti 
televisive nazionali generaliste, digitali 
e satellitari, secondo una strategia a 
favore della copertura. Lo spot sarà in 
onda fino al 4 febbraio in un formato da 
30 secondi. Dal 12 al 25 febbraio con un 
formato da 15 secondi. La colonna sonora 
è “Join Us”: il brano originale è diventato 
la colonna sonora di Sorgenia e della sua 
community, i Greeners. Una composizione 
appositamente realizzata da Peperoncino 
Studio, inno corale di giovani voci 
che sottolinea l’appello a fare scelte 
consapevoli oggi per garantire un futuro 
migliore alle nuove generazioni. 

https://www.touchpoint.news/2023/01/20/io-noi-e-il-sole-bebe-vio-torna-in-tv-con-la-community-di-sorgenia-per-la-transizione-energetica/
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DOMANI ALLE ORE 18 IL PRIMO WORKSHOP SUL LINGUAGGIO INCLUSIVO

IAA Italy - International Advertising 
Association, la più rilevante community 
internazionale di leader del marketing 
e della comunicazione, con l’inizio del 
2023 inaugura il progetto D&I (Diversity 
& Inclusion), iniziativa che si inserisce 
nell’area “Communication for Society”, 
focalizzata a osservare l’impatto che 
comunicazione e marketing hanno sulla 
nostra società. Il primo incontro dal titolo 

IAA ITALY, AL VIA IL PROGRAMMA DIVERSITY&INCLUSION
“Il Linguaggio inclusivo” si terrà online 
domani, martedì 24 gennaio, alle ore 
18.00. Sarà un’esplorazione della nostra 
lingua e della sua capacità di essere 
inclusiva, da un punto di vista pratico 
e intersezionale. Si parlerà di identità 
di genere, orientamenti sessuali, etnie 
e disabilità e verranno proposti alcuni 
giochi e riflessioni sui limiti dell’italiano 
per comprendere meglio l’evoluzione 

del dibattito su lingua e 
inclusione. Ospite Claudio 
Russo, Language Manager di 
Google Italia. 
Qui il link per seguire l’evento. 
Il programma D&I, composto 
da sei appuntamenti con 
cadenza mensile, realizzati in 
collaborazione con Google, in 

ON AIR DA IERI SULLE PRINCIPALI RETI NAZIONALI E SU DIGITAL E CANALI SOCIAL. PIANIFICA ADDRESS MEDIA

Melinda inizia il 2023 all’insegna delle 
novità con Melinda Dolcevita, il nuovo 
brand che rappresenta le mele dolci 
della gamma del Consorzio. Da ieri è on 
air la nuova campagna dedicata con un 
nuovo spot Tv, ricercato, impattante e 
glamour che utilizza un key visual fashion 
e raffinato arricchito da una texture che 
richiama le caratteristiche organolettiche 
della varietà e che evoca pensieri ed 
emozioni legati al lifestyle e al luxury, 
con l’obiettivo di garantire a Dolcevita un 
posizionamento di prestigio. La creatività, 
realizzata dall’agenzia creativa Nadler 
Larimer e Martinelli, con la direzione 
creativa di Dario Primache, insieme alla 
casa di produzione The BigMama, è in 
onda sulle principali reti nazionali ed è 
stata studiata per trasmettere ed esaltare 
la peculiarità principale di queste mele: 
il sapore molto dolce con note floreali. 
I colori allegri e vivaci, la presenza di 
elementi naturali, gli ambienti cosy e 
trendy e gli abiti glamour trasportano gli 
spettatori in una dimensione inaspettata 
e sorprendente, alla “Dolcevita”, 
consentendo loro di vivere un momento 
di piacere tutto naturale. La campagna 
televisiva è stata preceduta da un 
evento diffuso, organizzato il 14 gennaio 
nelle più note location di Milano in cui 
migliaia di passanti sono stati invitati 
ad assaggiare Melinda Dolcevita e a 
raccontare attraverso delle interviste 

MELINDA DOLCEVITA DEBUTTA IN TV. FIRMA LO SPOT 
NADLER LARIMER E MARTINELLI

in tempo reale che cos’è per loro la 
dolcezza. In supporto alla pianificazione 
televisiva, Melinda ha programmato 
anche un’importante campagna digital 
su tutti i principali canali social, oltre 
ad attività di trade marketing dedicate 
ai grossisti, ai fruttivendoli e ai punti 
vendita delle catene distributive, allestiti 
per l’occasione con diversi materiali 
brandizzati, lavorando così sinergicamente 
su più canali con l’obiettivo di intercettare 
il target attraverso mezzi complementari. 
La regia è di Matteo Sironi, Direttore 
della fotografia Paolo Caimi. Pianifica 
Address Media. «Dolcevita è il nuovo 
brand creato da Melinda per identificare, 
all’interno della propria gamma, le mele 
spiccatamente dolci. In un mercato 
sempre più complesso si rende necessario 
semplificare la lettura dell’offerta al 
consumatore attraverso dei marchi 
che siano self-explaining e in grado di 
raggruppare mele con caratteristiche 

simili - spiega 
Paolo Gerevini, 
Direttore Generale 
di Melinda .- 
La campagna 
televisiva così come 
le altre attività 
organizzate a 
supporto di questo 
marchio sono 
infatti solo le prime 
mosse strategiche 
implementate 
da Melinda, che 
ha l’obiettivo di 
valorizzare sempre 
più questo nuovo 
brand, creando per 
lo stesso un preciso 
posizionamento 
e spazio sul 
mercato». 
(F.C.)

modalità 
online e in 
presenza, 
proseguirà poi 
per arrivare 
fino a giugno. I 
prossimi incontri 
in calendario, a 
partecipazione 
gratuita, si 
terranno il 22 
febbraio, con un 
workshop sulla 
lingua dei segni 
(in collaborazione 
con DLVBBDO), 
e l’8 marzo con 
l’appuntamento “I 
am Remarkable”.

https://meet.google.com/waf-rshj-tbz
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FILM DIRETTO DA IGOR BORGHI PIANIFICATO SUL DIGITALE E SUL CIRCUITO DEGLI SCHERMI OUTDOOR 

Adottare un bambino a distanza crea un 
legame unico e speciale, che migliora 
anche la vita del donatore e non solo 
quella del bambino. È proprio questo 
il tema della nuova campagna ideata 
dall’agenzia creativa ACNE Italia: 
adottare un bambino a distanza significa 
sentirlo sempre vicino, averlo sempre 
al proprio fianco. Grazie all’adozione 
a distanza di Terre des Hommes, c’è 
anche questa componente fondamentale 
nella vita di un bambino oltre a una 
scuola, un insegnante, libri e penne, cibo, 
medicinali, vaccinazioni e un posto dove 
giocare e sentirsi protetto. Una soluzione 
per proteggere un bambino dalla violenza 
e costruire le basi per un futuro migliore 
e consapevole.
Con la regia di Igor Borghi e la 
produzione a cura Olympique, il film 
ci racconta come la quotidianità di un 
uomo alle prese con le difficoltà della 
vita quotidiana possa essere permeata e 
trasformata dalla consapevolezza di non 
essere mai solo, grazie al legame con la 
bambina che ha adottato a distanza.
Un film delicato che prova a coinvolgere 
un pubblico nuovo, che non ha ancora 
preso in considerazione questo genere 
di sostegno, anche grazie a una attenta 
pianificazione digitale e sul circuito degli 
schermi outdoor, curata dagli esperti 
media dell’agenzia.
«È proprio vero che, come ci ha aiutato 
ad esprimere ACNE, adottare un bambino 
a distanza significa sentirlo sempre 
vicino. Con l’adozione a distanza si 
crea un legame speciale e unico tra 
sostenitore e bambino. I momenti 
più belli per noi sono quelli in cui un 
donatore o una donatrice ci chiama 
per raccontarci l’emozione che prova 

ACNE ITALIA: FOCUS SULLE ADOZIONI 
A DISTANZA NELLA NUOVA CAMPAGNA 
DI TERRE DES HOMMES

nell’aprire una 
busta con la nuova 
fotografia o un 
piccolo disegno, 
consegnare la 
posta ai bambini 
che con gli occhi 
che luccicano 
fanno domande 
su persone e città 
tanto lontane 
ma soprattutto 
quando una storia 
si conclude bene. 
Cosa intendo? 
Quando veniamo 
a sapere che 
grazie all’adozione 
a distanza un 
bambino o una 
bambina ha 
concluso il proprio 
ciclo scolastico. 
Alcuni arrivano 
a frequentare 
l’università: prima 
del sostegno non 
osavano neppure 
sognarlo. La 
pandemia e gli 
effetti della guerra 
stanno purtroppo 
peggiorando la 
situazione dei 
bambini e delle 
bambine in 
tante parti del 
mondo: meno 
cibo, rischio di 
matrimoni precoci 
o lavoro minorile. 
Non possiamo 
e non vogliamo 
arrenderci 
e dobbiamo 
continuare 
a cercare un 
sostenitore per 
ogni bambino 
che fa parte dei 
nostri progetti», 
dichiara Anna 
Agus, Responsabile 
Raccolta Fondi 
Individui Terre des 
Hommes Italia.
Terre des Hommes 
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dal 1960 è in 
prima linea per 
proteggere i 
bambini e le 
bambine di 
tutto il mondo 
dalla violenza, 
dall’abuso e dallo 
sfruttamento e 
per assicurare 
a ogni bambino 
scuola, educazione 
informale, cure 
mediche e cibo. 
Attualmente Terre 
des Hommes è 
presente in 22 
Paesi con oltre 140 
progetti a favore 
dei bambini. 

http://www.oltrelamedia.tv
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LUNEDÌ 
GENNAIO23

MARTEDÌ 
GENNAIO24

MERCOLEDÌ 
GENNAIO25

GIOVEDÌ 
GENNAIO26

ORE 9.30 
TOUCHPOINTWEEK

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
La mobile customer experience secondo Esendex
Ospite: Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex
Conduce: Valeria Zonca

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
Questione di reputazione
Ospite: Andrea Barchiesi, Founder e CEO di Reputation Manager
Conduce: Laura Buraschi

ORE 17.00
MY WAY - LA VIA DELL’IMPRENDITORE
Protagonista Luca Lazzaroni

ORE 17.00 - IL TÈ DELLE CINQUE
Beintoo: l’approccio data driven per la trasformazione
Ospite: Marina Fedrighelli, Country Manager di Beintoo Italy
Conduce: Valeria Zonca

OltreLaMedia.tv

DAL 25 GENNAIO, OGNI MERCOLEDÌ, ALLE ORE 21.30. PRIELLO E BALSAMO CONFERMATI ALLA CONDUZIONE 

Tornano su TV8 le sfide a suon di note 
di Name That Tune - Indovina La Canzone, 
l’agguerrita gara musicale tra VIP prodotta 
da Banijay Italia, in prima visione 
assoluta, dal 25 gennaio, ogni mercoledì, 
alle ore 21.30. Alla conduzione confermata 
la coppia composta da Ciro Priello e 
Fabio Balsamo del collettivo artistico e 
di videomaker The Jackal, garanzia di 
simpatia e comicità. Due nuovi giochi 
si aggiungono a quelli delle precedenti 
edizioni, animando la sfida tra uomini e 

TV8: IN PRIMA TV ASSOLUTA LA NUOVA EDIZIONE 
DI “NAME THAT TUNE”

donne. Due squadre composte da quattro 
VIP ciascuna, provenienti dal mondo della 
musica, dello spettacolo, dello sport e del 
cinema, si sfidano fino all’ultima nota a 
suon di canzoni e di musica. Si parte alla 
grande già dalla prima puntata, con Irene 
Grandi, Asia Argento, Benedetta Parodi 
e Vladimir Luxuria che lanciano il guanto 
di sfida a Nicola Savino, Morgan, Fabio 
Caressa e Angelo Pisani. Ciascun team ha 
un caposquadra, che in caso di vittoria, 
torna la puntata successiva, rischierando 
la propria squadra. Il secondo nuovo gioco 
è Doppio mito: Ciro Priello imita la voce di 
un interprete famoso, cantando il brano 
di un altro cantante. La squadra che si 
prenota deve indovinare prima il nome 
di chi sta imitando Ciro e poi il titolo 
della canzone. Solo chi indovina la doppia 
combinazione ottiene il jolly. Come da 
tradizione, la gara si chiude con Sette per 
Trenta, la sfida delle sfide. 
Trenta sono i secondi a disposizione di 

un concorrente 
per squadra per 
indovinare i sette 
brani proposti. 
Il concorrente 
prescelto decide 
le sorti della 
sfida, e può 
avvalersi dell’aiuto 
dei compagni, 
giocandosi i jolly 
guadagnati dalla 
squadra durante 
tutta la gara. II 
programma è 
scritto da Pasquale 
Romano con 
Simone De Rosa, 
Magda Geronimo, 
Gianluca Giorgi e 
Peppi Nocera. La 
regia è di Alessio 
Pollacci.CIRO PRIELLO E FABIO BALSAMO

http://www.oltrelamedia.tv
https://www.facebook.com/touchpointnews
https://www.linkedin.com/showcase/touchpointnews


IL MEGLIO DI

OltreLaMedia.tv

Merry Christmas: Touchpoint 
e parole chiave del 2022
Ospiti: Laura Buraschi, Andrea Crocioni 
e Valeria Zonca
22 dicembre 2022

Lo sguardo comedy sulla disabilità
Ospite: Stefano Pedretti, Regista di Air 3
21 dicembre 2022

Piccoli momenti di felicità da gustare
Ospite: Luca Regano, AD di Froneri Italia
20 dicembre 2022

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

Due Punti: Speciale Cibo e Benessere
17 novembre 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

My Way – La via dell’imprenditore
Ospite: Simone Ranucci Brandimarte, 
Presidente di Digitouch SpA e Co-Fondatore 
e Presidente di Italian Insurtech Association
18 gennaio 2023

https://oltrelamedia.tv/il-te-delle-cinque-merry-christmas-touchpoint-e-parole-chiave-del-2022-ospiti-laura-buraschi-andrea-crocioni-e-valeria-zonca/
https://oltrelamedia.tv/l-te-delle-cinque-lo-sguardo-comedy-sulla-disabilita-ospite-stefano-pedretti/
https://oltrelamedia.tv/il-te-delle-cinque-piccoli-momenti-di-felicita-da-gustare-ospite-luca-regano/
https://oltrelamedia.tv/quasi-amici-u-power-e-havas-media-group/
https://oltrelamedia.tv/due-punti-speciale-cibo-e-benessere/
https://oltrelamedia.tv/storie-dagenzia-da-tembo-a-migma/
https://oltrelamedia.tv/my-way-la-via-dellimprenditore-protagonista-simone-ranucci-brandimarte/
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

A cura del Country Director Italia Corrado Massaro: l’approccio omnichannel guiderà le strategie pubblicitarie 
degli advertiser. Il DOOH assumerà un ruolo ancora più importante nel media mix e il Retail Media Network 
offrirà nuove e significative opportunità di fatturato per i principali retailer

In un mondo sempre più connesso, 
omnicanale e saturo di contenuti, 
attirare l’interesse dei consumatori 
e individuare la giusta audience è 
una sfida sempre più importante 
per aziende e agenzie. In un tale 
scenario, l’industry inizierà finalmente 
a occuparsi seriamente di ciò che non 
è addressable, mentre l’Ad-Tech nel 
2023 sarà ulteriormente caratterizzato 
dall’approccio omnichannel, che guiderà 
le strategie pubblicitarie degli advertiser, 
e dal DOOH, che assumerà un ruolo 
ancora più importante nel media mix. 
Contemporaneamente, il Retail Media 
Network offrirà nuove e significative 
opportunità di fatturato per i principali 
retailer. Corrado Massaro, Country 
Director Italia di Yahoo, condivide le 
previsioni Ad-Tech di Yahoo per il 2023.

L’OMNICANALITÀ È LA SOLUZIONE
All’aumento del consumo di media 
online corrisponde una maggiore 
frammentazione e questo porta a 
una sempre più crescente difficoltà 
per i marketer di capire dove e come 
pianificare in modo efficiente ed efficace. 
Tutto questo è stato dimostrato dallo 
studio Nielsen Global 2022 in cui 50% 
dei marketer dichiara difficile districarsi 
tra tutti gli schermi e raggiungere la 
giusta frequenza e reach non duplicata. 
La gestione delle campagne pubblicitarie 
attraverso un’unica piattaforma può 
aiutare gli inserzionisti e la DSP di 
Yahoo risponde a questo bisogno. È una 
piattaforma omnichannel che offre la 
possibilità di gestire tutte le tipologie di 
campagne digitali da un unico ambiente 
per guidare lo sviluppo incrementale e 
consentire la misurazione lungo l’intero 
funnel. Una DSP omnicanale è importante 
per rispondere alle principali sfide 
degli inserzionisti: riunire in un unico 
punto i diversi canali di comunicazione, 
raggiungere il pubblico con il messaggio 
più indicato e avviando un processo di 
misurazione dell’intero funnel.

DOOH, LA NUOVA STAR DELLE 
CAMPAGNE OMNICHANNEL
Da sempre apprezzate per la loro capacità 
di raggiungere l’audience con creatività 
convincenti e in contesti naturali, l’OOH 
trova sempre più nelle piattaforme di 

AD-TECH: LE PREVISIONI 2023 DI YAHOO

programmatic un alleato per crescere 
in flessibilità e misurabilità. Nel 2023, 
i marketer punteranno i riflettori 
sull’efficacia del DOOH nel raggiungere 
i risultati sia nel lower sia nell’upper 
funnel. Il DOOH sarà considerato sempre 
più uno strumento per stimolare le 
reazioni dei consumatori e generare 
azioni. La creatività del DOOH continuerà 
infatti a spingersi oltre i propri confini, 
come è avvenuto con le proposte AR e 
VR guidate da QR code che migliorano 
l’esperienza dello spettatore o le 
possibilità di retargeting che creano 
connessioni dirette tra l’offline e l’online 
diminuendo il tempo che occorre 
all’utente per compiere un’azione.

AFFRONTARE IL NON-ADDRESSABLE 
(IDENTITÀ)
Le soluzioni basate sull’identità 
abbondano e il 2023 sarà l’anno in 
cui il settore inizierà finalmente ad 
affrontare seriamente l’advertising non-
addressable. Con le nuove leggi sulla 
privacy che rendono non-addressable 
un numero ancora maggiore di dati 
(indipendentemente dall’accesso/
registrazione dell’utente) sarà sempre 
più evidente la necessità di adottare 
soluzioni omnichannel che non si basino 
sugli ID o che si rivolgano esclusivamente 
agli utenti registrati. Inoltre, in un 
contesto economico incerto, l’adozione 
del non-addressable 
consente agli inserzionisti 
di raggiungere un’efficienza 
nei costi, in quanto si tratta 
di un’offerta meno onerosa 
di quella addressable. La 
gestione delle opzioni 
non-addressable, 
ovviamente, non sarà legata 
esclusivamente al web, ma 
si preannuncia come sfida 
omnicanale.
Da non sottovalutare, 
tuttavia, il potere dei dati 
di prima parte e il valore 
delle relazioni dirette 
con i consumatori, che 
continueranno a essere al 
centro dell’attenzione anche 
nel 2023, determinando 
un maggiore potere per gli 
editori e un elemento di 

differenziazione 
per le piattaforme.

LO SVILUPPO DEI 
RETAIL MEDIA 
NETWORK
Il Retail Media 
Network-RMN 
si sta ritagliando 
un nuovo ruolo 
nelle strategie 
dei principali 
rivenditori, grazie 
alle significative 
opportunità di 
ricavi che offre. 
Il Retail Media 
Network e le 
altre reti verticali 
cominceranno a 
proporre le loro 
strategie seguendo 
il concetto del full-
funnel; attivando 
soluzioni lontane 
dal lower funnel 
e ampliando, al 
tempo stesso, 
le opportunità 
di branding e 
awareness per 
fidelizzare i 
consumatori e 
creare valore.

CORRADO MASSARO
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LO STORYTELLING EMOZIONALE HA PUNTATO SUL PASSAGGIO TRA PRESENTE E FUTURO DELL’AZIENDA

Bosch Rexroth è leader, a livello 
mondiale, delle tecnologie integrate 
per l’automazione industriale e la 
movimentazione di macchine operatrici 
mobili. La mission dell’azienda è quella 
di offrire ai suoi clienti un vantaggio 
competitivo tramite soluzioni sicure, 
efficienti, intelligenti e altamente 
performanti. Bosch Rexroth ha scelto 
Inside, agenzia associata UNA, per 
ricevere un supporto nella realizzazione 
di un evento celebrativo svoltosi 
lo scorso dicembre presso la sede 
italiana della L’agenzia, guidata dal 
CEO e Responsabile Strategico Luca 
Targa, vanta una competenza specifica 
nella comunicazione B2B oltre a 9 

INSIDE AL FIANCO DI BOSCH REXROTH 
ITALIA PER L’EVENTO “MOVIE”

aree operative 
interne, tra cui 
una interamente 
dedicata agli 
eventi, e ha messo 
a disposizione la 
propria expertise 
nella preparazione 
dei materiali di 
comunicazione, a 
partire dallo studio 
di un’identità 
visiva per l’evento 
da declinare su tutti gli strumenti, 
occupandosi inoltre di naming, logo e 
immagine coordinata. Tutti elementi 
accuratamente studiati per comunicare 
con immediatezza ed efficacia lo spirito 
e le finalità dell’evento. Attraverso questi 
precisi step è nato “Movie”, il corporate 
event sviluppato sul filo conduttore 
che lega passato, presente e futuro 
di Bosch Rexroth Italia, reso tangibile 
anche grazie al video emozionale curato 
sempre da Inside. Nel corso dell’evento 
si sono alternati gli interventi del 
management dell’azienda, dei suoi ospiti 
qualificati, che hanno illustrato i valori 
cardine dell’azienda. Il tutto attraverso 
uno storytelling emozionale che ha 
evidenziato gli avvenimenti chiave che 
hanno segnato il passaggio da presente 
a futuro dell’azienda: tecnologia, 
innovazione continua e passione 
quotidiana.

UN APPROFONDIMENTO DI 20 PAGINE CHE COINVOLGE LE GENERAZIONI DAGLI 11 AI 20 ANNI

Un adolescente su sette tra i 10 e i 17 
anni su questo pianeta convive con un 
disturbo mentale diagnosticato: vale 
a dire 166milioni di ragazzi e ragazze. 
In Italia 220 mila (il 10%) dei giovani 
tra i 14 e i 19 anni nel 2021 si dichiara 
insoddisfatto della propria vita, un 
dato che conferma un significativo 
aumento del disagio giovanile. Nel 
nostro Paese, oltre al suicidio che è la 
seconda causa di morte tra i giovani, 
nel 2021 si è registrato il 12,7% di 
abbandono scolastico con un aumento 
del 30% dei casi di disturbi alimentari e 
autolesività. Un quadro dove rientrano, 
quali punti di snodo essenziali, i social 
media (in primis TikTok), da parte del 

MARIE CLAIRE, A FEBBRAIO L’INCHIESTA 
SUL DISAGIO DEI GIOVANI

problema a strumenti da 
imparare a usare: possono 
diventare una rete in 
cui cercare di prendere 
consapevolezza dei 
problemi e condividerli con 
i propri coetanei. Il numero 
di Marie Claire Italia di 
febbraio 2023 dedica un 
approfondimento di 20 
pagine che coinvolge le 
generazioni dagli 11 ai 
20 anni. Un’inchiesta che 
conferma l’impegno del 
magazine, che a marzo 
si occuperà di violenza 
finanziaria.

LUCA TARGA
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DURANTE IL FESTIVAL I SUPEROSPITI MUSICALI DEL PROGETTO “TRA PALCO E CITTÀ” SI ESIBIRANNO SUL SUZUKI STAGE

Continua il countdown verso Sanremo e 
insieme le sorprese che arricchiranno la 
73esima edizione. Dopo che Amadeus 
ha comunicato i nomi degli ospiti di 
Piazza Colombo direttamente sul profilo 
di TikTok @SanremoRai, Rai Pubblicità 

SUZUKI PROTAGONISTA DEL PALCO DI PIAZZA COLOMBO 
A SANREMO

annuncia che sarà Suzuki il partner 
istituzionale a dare il nome al palco da 
cui, in collegamento con il Festival, si 
esibiranno Piero Pelù, Francesco Renga 
e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La 
Rappresentante di Lista. Per celebrare il 
10° anno di partnership con il Festival 
di Sanremo, Suzuki sarà protagonista 
dell’evento con il suo Suzuki Stage, 
accompagnando dentro e fuori dallo 
scenario esclusivo e iconico del Teatro 
Ariston cinque grandi performance di star 
della nostra musica, dal 7 al 13 febbraio. 
Suzuki è inoltre l’Auto del 73esimo 
Festival di Sanremo - con S-Cross Hybrid 
e Vitara Hybrid - e, con la promozione 
direttamente dal Suzuki Stage di alcuni 
dei grandi nomi del panorama musicale 
italiano, trasmetterà la passione e 
l’emozione che solo la musica sa offrire, 
regalando al pubblico momenti di puro 
spettacolo. Il Suzuki Stage si inserisce 
nell’ambito del progetto “Tra palco e 
città”, il format lanciato nel 2020 da Rai 

CHIUSURA 2022 A +30% PER L’AGENZIA. PRIMO APPUNTAMENTO DELL’ANNO LA DESIGN WEEK

Starchestnut, agenzia di comunicazione 
con sede a Milano, ha saputo trasformare 
la sfida della pandemia in un’opportunità 
per rivoluzionare il mondo degli eventi. 
Specializzata nello sviluppo di strategie di 
engagement, nella creazione di contenuti 
e nella produzione di eventi, ha chiuso il 
2022 con risultati brillanti, confermando 
una crescita media annua del 30% per il 
quinto anno consecutivo. «Il 2022 è stato 
un anno entusiasmante in cui abbiamo 
messo a frutto il lavoro degli ultimi anni, 
creando progetti che integrano creatività 
e tecnologia, cultura, conoscenza del 
territorio e storytelling, capacità di capire 
le esigenze dei clienti sia da un punto 
di vista di marketing e comunicazione 
che di budget, precisione, controllo 
dei costi e problem solving - racconta 
Davide Jucker, CEO di Starchestnut -. 
Per il 2023 molti operatori prevedono 
una riduzione dei budget a disposizione 
delle aziende, ma questo dato, anche 
se confermato, potrebbe diventare un 
vantaggio competitivo per noi: il nostro 
modello di business, infatti, ci consente di 
ottimizzare il budget reale del cliente sugli 
elementi a valore aggiunto del progetto, 

STARCHESNUT: UN 2023 CON EVENTI IMMERSIVI, 
SOSTENIBILI E LOW BUDGET

evitando dispersioni inutili». Saranno 
professionalità e flessibilità i due elementi 
chiave per rispondere a questa sfida del 
2023, senza rinunciare all’experience e alla 
sostenibilità. Il nuovo format di Eventi 
Immersivi sfrutta tutte le potenzialità 
di fisico e digitale per coinvolgere i 
partecipanti nello storytelling, cuore e 
punto di partenza per la creazione di una 
sinergia tra on e off line per proposte 
creative innovative, che hanno già 
conquistato e fidelizzato oltre 30 aziende 
italiane e multinazionali tra cui Amazon 
Italia, Belmond LTD (Gruppo LVMH), 

Pubblicità per dar 
vita ad un Festival 
diffuso in tutti i 
luoghi simbolo 
della Città dei Fiori: 
un fitto calendario 
di eventi che 
arricchisce Sanremo 
nella settimana 
più importante 
dell’anno e, 
grazie ai progetti 
crossmediali e di 
territorio della 
Concessionaria, 
offre occasioni 
irripetibili di 
visibilità e 
comunicazione 
ai partner che 
scelgono la qualità 
Rai e la potenza 
mediatica della 
kermesse.

DM Cultura, Dove, 
Engage, Forbes 
Italia, Morgan 
Stanley, Nexi 
SPA, che operano 
in mercati molto 
eterogenei. A 
essere trasversale 
a tutti i settori è 
anche la richiesta di 
sostenibilità. 
E tra esperienze 
immersive, 
low-budget e 
sostenibili, il 
prossimo grande 
banco di prova sarà 
la partecipazione 
al Fuorisalone, 
l’evento di caratura 
internazionale 
che dal 17 al 23 
aprile animerà 
il capoluogo 
lombardo 
nell’ambito della 
Milano Design 
Week.DAVIDE JUCKER 
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L’AZIENDA ITALIANA ATTIVA NEL SETTORE DELL’ARREDAMENTO PER UFFICIO E ATTIVITÀ COMMERCIALI DI OGNI GENERE

Anche per il 2023 si rafforza l’intesa tra 
Castellani Shop, azienda italiana attiva 
nel settore dell’arredamento per ufficio 
e attività commerciali di ogni genere 
e Fattoretto Agency, agenzia digitale 
specializzata in SEO per eCommerce. 
La partnership, rinsaldata grazie alla 
definizione di un nuovo accordo, interessa 
la definizione di strategie SEO e la 
creazione di campagne di Digital PR. 
Presente sul mercato da oltre mezzo 
secolo, Castellani Shop è uno degli 
operatori di riferimento nel mercato 
dell’arredo di negozi, industrie e uffici. 
A distinguere il processo realizzativo dei 
prodotti dell’azienda è la qualità 100% 
Made in Italy. Gli articoli in vendita, infatti, 
sono corredati dalla certificazione MUN, 
Marchio Unico Nazionale. 
Grazie all’esperienza maturata nel corso 
di decenni di esperienza, il cliente può 
approfittare di arredi in grado di fare 
la differenza, sia per la capacità di 
durare negli anni che in termini di cura 
dei dettagli. Tra gli scaffali del portale 
figurano molteplici alternative con tante 

CASTELLANI SHOP SCEGLIE ANCORA FATTORETTO 
AGENCY PER IMPLEMENTARE SEO E DIGITAL PR 

opzioni di personalizzazione: scaffalature 
metalliche, scrivanie operative, poltrone 
ergonomiche, banchi reception, librerie, 
vetrine espositive e non solo. Senza 
dimenticare la professionalità del team 
aziendale, sempre pronto a fornire consigli 
preziosi, nonché i servizi esclusivi, offerti 
per rendere irresistibile ed efficace ogni 
ambiente. Dalla possibilità di acquistare 
allestimenti completi per negozi alle 
consulenze su misura fornite dall’Ufficio 
Tecnico interno. Inoltre, vista l’assenza 
di intermediazioni, l’acquirente può 
beneficiare di un canale diretto d’acquisto 
con il produttore. Ciò garantisce prezzi 
competitivi e numerose occasioni di 
risparmio, come dimostrano le promozioni 
periodiche regolarmente lanciate e le 
sezioni “Outlet” e “Fuori Tutto” del 
portale. È proprio per valorizzare la 
shopping experience assicurata da 
Castellani Shop che giunge il rinnovo 
della partnership con Fattoretto Agency. 
L’agenzia, guidata da Massimo Fattoretto, 
fornirà strategie SEO coniugate con 
programmi di Digital PR (coinvolgendo 
le principali testate nazionali), mettendo 
in campo la specializzazione maturata in 
ambito e-commerce. La digital agency 
fa leva su iniziative di marketing digitale 
sartoriali, cucite sulle prerogative esclusive 
del cliente. Un vero marchio di fabbrica, 
come confermano i casi studio pubblicati 
su fattoretto.agency. Il metodo di lavoro, 
del resto, è frutto di oltre 15 anni di 
attività. Ciò ha portato a collaborazioni 
proficue, volte al raggiungimento degli 
obiettivi dei clienti in ottica di crescita di 
utili e di fatturato. 

https://www.rematch.tech/?utm_source=oltrelamedia&utm_medium=email&utm_campaign=touchpoint
http://www.castellanishop.it
https://fattoretto.agency
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FORMAZIONE GRATUITA

Obiettivo: aiutare i brand a diventare esperti di marketing sulla piattaforma

La classe virtuale è pronta ad animarsi di 
studenti: TikTok lancia in tutta Europa 
la TikTok Academy, una piattaforma 
di formazione interattiva progettata 
per rafforzare le competenze di brand e 
agenzie di qualsiasi dimensione su come 
utilizzare al meglio TikTok for Business 
in base alle loro esigenze, partendo da 
semplici moduli introduttivi. La TikTok 
Academy aiuterà brand e agenzie a 
ottenere il massimo da TikTok: grazie 
a collaborazioni globali e regionali, 
offrirà in tutto il mondo un’esperienza 
di formazione uniforme e centralizzata 
rispondendo al contempo alle priorità 
formative locali. Il programma di 
formazione è adatto a tutti, dalle figure 
marketing più junior alle più senior, tanto 
in azienda come in agenzia, in tutte le 
discipline e le aree di specializzazione. La 
nuova offerta formativa ha l’obiettivo di 
trasformare i digital marketer in esperti 
di TikTok: al completamento di un corso 
nell’Academy gli utenti riceveranno un 
attestato digitale, che potranno rendere 
pubblico e condividere sui social media.
La Academy offre solide opportunità di 
formazione ai team di marketing che 
vogliono diventare super-esperti di 
TikTok, proponendo non solo strumenti 
pratici, ma anche approfondimenti chiave 
per raggiungere sulla piattaforma un 
livello d’eccellenza in termini di creatività 
e comunicazione. I corsi si concentreranno 
inizialmente su panoramiche introduttive 
di base che copriranno tematiche quali 
creatività, sicurezza e pubblicità, fino alle 
buone pratiche creative, la protezione 
delle community e le soluzioni di prodotto 
più specifiche. Nel corso del 2023 si 
aggiungeranno ulteriori temi. La TikTok 
Academy propone anche moduli dedicati 
alle piccole imprese supportandole a creare 
contenuti in sintonia con i loro pubblici 
e a far crescere i risultati aziendali. 
«Vogliamo che tutti i brand ottengano 
il massimo da ogni singola campagna su 
TikTok -afferma Trevor Johnson, Head 
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of Marketing for 
Global Business 
Solutions EUI di 
TikTok -. E per 
raggiungere questo 
obiettivo dobbiamo 
assicurarci che i 
professionisti di 
marketing di tutto 
il mondo siano 
messi in condizione 
di sentirsi a proprio 
agio nell’utilizzo 
della piattaforma. 
Ecco perché 
abbiamo lanciato la 
TikTok Academy, 
che aiuta i brand 
e le agenzie a 
utilizzare TikTok 
al meglio. La 
Academy è pensata 
per formare gli 
marketer attraverso 
un percorso di 
gamification ricco 
di esperienze 
interattive e 
coinvolgenti. 
Questo aiuta 
chi lavora nel 
marketing a 
qualsiasi livello 
ad apprendere 
come creare su 
TikTok contenuti 
convincenti, 
che catturino 
l’attenzione del 
pubblico e allo 
stesso tempo 
portino ai risultati 
di business 
desiderati».
Per iscriversi alla 
TikTok Academy 
visitare questa 
pagina. 
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