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“TU SEI, NOI SEI”: MELISMELIS CONIUGA IL
VERBO ESSERE PER LA NUOVA CAMPAGNA DI SEI
Melismelis cura la comunicazione di Sei
(Servizi Energetici Integrati), società del
Gruppo Tea che si occupa della gestione
delle reti di distribuzione gas e del
servizio di teleriscaldamento di Mantova.
La prima fase del progetto, che coprirà
l’intero 2020, ha l’obiettivo ben preciso
di comunicare ai clienti il passaggio
della gestione anche commerciale del
teleriscaldamento a Sei. Per la campagna,
Melismelis sceglie di “giocare” con il
nome del brand. Nasce così il concept
“Tu Sei, noi Sei”, con un claim che
“interviene” sulla coniugazione del verbo
essere per indicare la nuova appartenenza
al servizio di teleriscaldamento Sei. Il
team di Melismelis si occuperà dello
sviluppo creativo e della realizzazione di
diversi materiali di comunicazione: dalla
lettera di accompagnamento in bolletta
alle DEM, dai banner ad hoc per i siti
teaspa.it e seimantova.it ai contenuti per
i canali social del Gruppo Tea. La seconda

fase del progetto,
che partirà
qualche mese
dopo la prima e
si svilupperà per
il resto del 2020,
ha l’obiettivo
di comunicare
i valori del
teleriscaldamento
in termini di
comodità,
sostenibilità,
sicurezza ed
efficienza. La
campagna, infatti,
racconterà tutti
i vantaggi del
teleriscaldamento
Sei, che permette
di portare a casa
propria acqua
calda e calore,
rispettando
l’ambiente e
contenendo i
costi. In questa
fase, il piano di
comunicazione è
rivolto a un target
CREDITS
Project Supervisor:
Massimo Melis
Direzione creativa:
Stefano Picarazzi e
Alessandro Secchi
Account: Francesca
Suzzani

Ogni marchio ha un sogno.
Diventare marca.
Evoluzione e identità:
il valore della differenza
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più allargato
- l’intera città
di Mantova e i
comuni limitrofi
- e prevede, oltre
all’adattamento
dei materiali
già sviluppati,
l’introduzione di
materiale btl che
verrà distribuito
presso lo “Sportello
Clienti” di Vicolo
Stretto 12. «Sei è
una parola troppo
bella per non
approfittarne e
usarla ovunque afferma Massimo
Melis, CEO di
Melismelis -.
Sei è il brand del
teleriscaldamento,
ovvero della
capacità data
dall’intelligenza di
riscaldare le nostre
case e inquinare
meno, della città di
Mantova. Crediamo
che tutti, almeno
a Mantova, siano
orgogliosi di essere
Sei. Sicuramente,
noi a Milano,
siamo orgogliosi
di poter curare la
comunicazione di
Sei».

RAI PUBBLICITÀ: COSTO GRP’S ANALOGO A QUELLO DEL 2019. STIMA DI UNA CRESCITA DEGLI ASCOLTI TRA IL 7 E IL 10%

RAI, ESTATE 2020 NEL SEGNO DELLA “VICINANZA”
TRA SPORT, SOLIDARIETÀ, MUSICA, FILM E SERIE TV
Se si dovesse scegliere una sola
parola per descrivere l’offerta Rai per
l’estate 2020 non ci sarebbero dubbi,
quella parola è vicinanza. Vicinanza
intesa come affinità, convergenza,
comunanza di interessi con il pubblico.
Con un’estate che è il proseguimento
ideale dell’offerta di giugno. Il daytime
estivo di Rai 1 cambia faccia grazie
alle nuove conduzioni, sin dalle prime
ore del mattino: da Unomattina alla
novità assoluta Terzo tempo, magazine
dedicato al delicato mondo della terza
età; dal confermatissimo Io e te (con
Pierluigi Diaco) a La vita in diretta estate;
dal game Reazione a catena, condotto
da Marco Liorni, a Techetecheté. Volti
nuovi e familiari che si intrecciano,
dunque, come per Rai 2: Apri e vinci si
adatta ai tempi e diventa Resta a casa e
vinci, con Costantino Della Gherardesca
che non suonerà più ai citofoni ma farà
squillare smartphone e tablet. In prima
e seconda serata le reti Rai giocano su
tutti i fronti: comicità, fiction, musica,
divulgazione. Si riparte con la carica
comica di Rai 2, che affianca al ciclo di
nuove puntate di Made in Sud il risveglio
del late comedy show in seconda serata:
dopo l’icona Arbore, la palla passa al
giovane comico Valerio Lundini (reduce
da L’altro Festival). Rai continuerà a farsi
portavoce della solidarietà e dell’unità
nazionale, con la nuova edizione di Una
voce per Padre Pio e con un’altra serata
di grande impatto emotivo legata a un
momento particolare della nostra storia
e di cui saranno svelati dettagli nelle
prossime settimane. Non mancheranno
poi le emozioni della grande musica e
dello spettacolo: il concerto da sold-out
di Vasco Rossi al Modena Park (Rai 1, il
1° luglio) - con tanti contenuti inediti;
A raccontare comincia tu (Rai 3, con
Raffaella Carrà), I migliori anni (Rai 1, con
Carlo Conti) e Una storia da cantare (Rai 1,
con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero). In
attesa di una nuova stagione invernale al
top tornano i grandi classici della fiction:
Non dirlo al mio capo (Rai 1), Il giovane
Montalbano (Rai 1), Che Dio ci aiuti (Rai 1),
Sotto copertura (Rai 2) e Un posto al sole
(Rai 3). Anche il cinema #nonsiferma in
estate. Su Rai 3 ben 20 prime visioni,
dagli italiani del venerdì alla serata
drama della domenica, passando per le 4
serate-omaggio del sabato dedicate alle
icone del cinema italiano. Grande spazio
anche alle serie tv: la seconda stagione

in prima visione assoluta di The Resident
(Rai 1), le 6 prime visioni assolute di
Rai 2 (Hawaii Five-0, NCIS New Orleans,
Bull, Blue Bloods, The Blacklist e Squadra
Speciale Cobra 11) e la novità (sempre in
prima assoluta) Bodyguard (Rai 3). Per
Rai il ruolo delle news e dell’attualità
rimane centrale, come dimostrano gli
approfondimenti di daytime ma anche
due colonne della prima serata come
#Cartabianca e Chi l’ha visto (Rai 3) in
onda fino a fine luglio. Tra le novità, il
ritorno di Monica Maggioni in seconda
serata su Rai 1. Rai è vicina alla cultura,
con le nuove edizioni di Superquark e
Overland, e con Passaggio a Nord-Ovest
che si sposta in un’inedita collocazione di
seconda serata al giovedì. Rai è vicina al
territorio, al sistema produttivo italiano
e al suo patrimonio storico e artistico,
con Linea verde che si fa addirittura in 3 e
il consueto appuntamento con Linea blu
(Rai 1), Bellissima Italia e In viaggio con…
(Rai 2) e i documentari di Geo Magazine
(Rai 3). Rai è vicina ai tifosi, perché dopo
mesi di assenza tornano il grande calcio
e il ciclismo. Il calcio riparte da Rai con le
ultime 3 decisive partite di Coppa Italia
in esclusiva su Rai 1, mentre la stagione
delle due ruote riparte su Rai 2 con
Strade Bianche, il Lombardia e la Milano
- Sanremo, in attesa dei grandi giri. Rai
è vicina ai “golders”, cioè ai fedelissimi
e ai nuovi fan delle reti specializzate.
Su Rai4 un palinsesto fortemente
tematizzato e con serie tv e cinema per
tutti: l’offerta seriale mette in campo
l’universo Marvel (Daredevil e Jessica
Jones), la seconda stagione di Absentia e
la novità in prima visione assoluta The
Pleasure Principle. Per quanto riguarda il
cinema, spiccano la domenica dedicata al
thriller e all’horror con il ciclo curato da
Eli Roth in seconda serata, i blockbuster
del martedì e il weekend dedicato
all’action e al crime. Rai Premium, in
crescita costante da mesi, punta su un
daytime dominato dalle fiction di culto
e su un prime time con intrattenimento,

fiction e serie
d’acquisto e su
una seconda serata
che dà spazio
ai magazine a
tinte rosa con
Mood, Uniche e
Discovering Fashion.
Rai Movie,
anch’essa in
crescita di
audience, propone
un tema diverso
per ogni serata, in
attesa del grande
appuntamento
con la Mostra
del Cinema di
Venezia.
La politica
commerciale di
periodo, dopo
le pubblicazioni
mensili della
primavera, allunga
la sua decorrenza
per 8 settimane
fino al 22 agosto.
Si confermano
nella sostanza
le linee guida
di giugno con
l’obiettivo di
proporre al
mercato un
costo per grp’s
analogo a quello
dello scorso anno
capitalizzando
con le tariffe il
positivo trend
degli ascolti
che, complice
palinsesti e platea,
si stima in crescita
tra il 7 e il 10%.
Riviste le
promozioni di
agosto in accordo
al calendario e
uniformate su
tutti i canali e
confermata la
forte efficienza
dei canali
specializzati grazie
anche ai moduli
promozionati per
fascia e per target.
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ENGIE ITALIA SI PRENDE CURA DEL PIANETA
E LANCIA L’OFFERTA 100% SOSTENIBILE
GREEN HOME
In occasione della Giornata Mondiale
dell’Ambiente che si è celebrata lo
scorso 5 giugno, ENGIE Italia ha lanciato
l’offerta GREEN HOME, nuovo prodotto
100% sostenibile (luce e gas) e 100%
ENGIE senza alcun costo aggiuntivo in
bolletta. L’energia elettrica è, infatti,
prodotta interamente da fonti rinnovabili
certificate tramite Garanzie D’Origine
(GO), provenienti da impianti eolici
di proprietà ENGIE. La CO2 emessa
per la produzione del gas naturale è
compensata grazie all’acquisto dei
Crediti di Carbonio (CER) a sostegno
del progetto di tutela ambientale
“Guanacaste Wind Farm”, finalizzato alla
costruzione di un parco eolico finanziato
da ENGIE in Costa Rica. A supporto del
lancio dell’offerta GREEN HOME è on
air una campagna di comunicazione

digital e social firmata dall’agenzia
creativa The Big Now/mcgarrybowen
che vede i protagonisti compiere azioni
casalinghe in un contesto completamente
inaspettato: la natura. Il video è prodotto
da The Big Angle. Un uomo che passa
l’aspirapolvere sul prato, una donna che
appende i quadri sui rami di un albero e
ancora un uomo che spolvera le piante.
Le scene ci portano alla riflessione:
abitiamo il pianeta, per questo tra le
mura domestiche dobbiamo compiere
delle scelte che ci rendano più leggeri per
la nostra vera casa, la Terra. Un concetto
creativo che si contestualizza bene nel
periodo storico che stiamo vivendo, che
ci ha reso più consapevoli del mondo
in cui viviamo e della necessità di
rispettarlo. Il Pianeta è la nostra casa
e le scelte che facciamo ogni giorno
sono importanti per cambiare il nostro
impatto sull’ambiente. Con la campagna
di comunicazione “GREEN HOME”,
ENGIE Italia conferma il suo impegno nel
guidare la transizione verso un’economia
carbon neutral e ribadisce ancora una
volta le responsabilità del singolo per il
bene comune, invitando le persone ad
agire insieme, perché “più siamo, meno
pesiamo”.
CORSO DI FORMAZIONE LIVE ONLINE OGGI ALLE 10.30

L’ITALIA AI TEMPI DEL COVID-19 NELLE IMMAGINI DI DOMENICO DELL’OSSO

IL PROF. GAETANO
GRIZZANTI SPIEGA
“COME COSTRUIRE
LA GIUSTA STRATEGIA
OFFLINE E ONLINE”
Oggi dalle 10.30 alle 13, il Prof. Gaetano
Grizzanti, Identity Advisor, autore del
libro “Brand Identikit” e CEO di Univisual
Brand Consulting di Milano dà inizio
al corso di formazione live online Brand
Positioning, suddiviso in quattro seminari
e organizzato da Marketers Academy,
con l’intervento “Come costruire la giusta
strategia offline e online”. Iscrivendosi
tramite BrandIdentikit.it è
possibile avere
uno sconto
sul prezzo del
corso.
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riparte l’Italia
riparte la Coppa Italia
la sfida è rimasta sospesa,
la Coppa Italia ricomincia dalle semifinali di ritorno
Juventus - Milan e Napoli - Inter
semifinali 12 e 13 giugno | finale 17 giugno

riparti con noi
scopri l’offerta su raipubblicita.it

I FRIGORIFERI NOFROST XXL CON TECNOLOGIA VITAFRESH PROTAGONISTI DELLA CAMPAGNA SUI DIGITAL DEVICE
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TRUE COMPANY E SPARK FOUNDRY
PARTNER DI #NATURALMENTEBOSCH
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Bosch, marchio da sempre impegnato
nella produzione di elettrodomestici
che semplificano la vita quotidiana
nel massimo rispetto delle risorse
ambientali, lancia il progetto di
comunicazione dedicato ai frigoriferi
NoFrost XXL con tecnologia
VitaFresh. Nel corso del 2020, con la
campagna #NaturalmenteBOSCH e
attraverso il claim “Un piccolo gesto
per cambiare in grande”, il marchio
promuove le tecnologie che consentono
di tutelare l’ambiente con piccoli
gesti quotidiani, nel massimo della
semplicità. I frigoriferi NoFrost di Bosch
in formato XXL, dotati della tecnologia
VitaFresh, ricreano le condizioni ideali
per conservare i cibi freschi molto più
a lungo, ora in uno spazio più grande,
grazie a 10 cm di larghezza in più ed alla
perfetta combinazione di temperatura
e umidità dei cassetti VitaFresh. Dall’1
giugno al 31 agosto 2020 è attiva una
speciale operazione a premi dedicata ai
frigoriferi XXL di Bosch: i consumatori
che acquistano un
frigorifero XXL tra
quelli selezionati
per l’iniziativa e
si registrano sul
sito ufficiale www.
bosch-home.com/
it, ricevono in
regalo il frullatore
ErgoMixx di Bosch con
l’innovativa funzione
sottovuoto, l’alleato
perfetto per preparare
e conservare più a

lungo cibi freschi, già pronti o cucinati
in precedenza, negli appositi sacchetti e
nel pratico contenitore, senza sprecare
nulla. L’attività sarà supportata da
una campagna digital pianificata per i
mesi di giugno e luglio: dopo una prima
fase di lancio che prevede passaggi
audio e video 30” su Spotify e una
campagna display corredata da video
pre-roll 20” sui circuiti Mediamond
e Manzoni, in particolare sui relativi
portali di informazione (Repubblica,
LaStampa, Huffington Post per citare i
principali) e sui canali Mediaset Play a
tema food (GialloZafferano, Sale&Pepe
e Cookaround), farà seguito una seconda
fase con pianificazione sulle piattaforme
multimediali RaiPlay, Rai@YouTube,
Mediaset Play e SkyGO insieme al
network di Ciaopeople. La comunicazione
della campagna e dell’operazione a
premi viene declinata anche tramite
relativa content strategy sui canali social
Facebook e Instagram Bosch Home IT,
una campagna SEA sui principali portali
di ricerca e una landing page dedicata sul
sito del marchio www.bosch-home.com/
it. Il concept di campagna è dell’agenzia
True Company, mentre la pianificazione
media è a cura di Spark Foundry, media
brand di Publicis Groupe.

INCARICO DI TRE ANNI PER LA PROMOZIONE IN GIAPPONE

SOPEXA JAPON K.K. VINCE L’APPALTO DA 1,6 MILIONI
DEL CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA
È stato vinto da Sopexa Japon K.K. in
data 1/06/2020, il bando di gara emesso
dal Consorzio Mortadella Bologna per la
selezione di un organismo di esecuzione
incaricato della realizzazione delle azioni
volte al raggiungimento degli obiettivi
previsti nell’ambito del programma di
informazione e promozione in Giappone,
della durata di tre anni (2021-20222023) da 1,6 milioni di euro, dei seguenti
prodotti: Salamini Italiani alla Cacciatora
DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone
Modena IGP e Cotechino Modena IGP.

L’agenzia
incaricata dovrà
provvedere alle
seguenti attività:
sito web, social
media, pubblicità,
strumenti di
comunicazione,
eventi - settimane
dei ristoranti,
promozione
presso i punti
vendita.

LE PROVOCATIVE CONVERSATION PROSEGUONO IL 15 GIUGNO ALLE 16.30 SU INVITO

WAVEMAKER E BLOGMETER ANALIZZANO
L’INFLUENCER MARKETING
Nuovo appuntamento con le Provocative
Conversation di Wavemaker, il ciclo di
webinar con cui Wavemaker, l’agenzia
media di GroupM guidata dal CEO Luca
Vergani, si propone di analizzare gli
impatti della crisi su temi di interesse
per i propri clienti. Il prossimo incontro
virtuale, organizzato in collaborazione con
Blogmeter, è finalizzato ad approfondire
il tema dell’Influencer marketing,
indagandone l’evoluzione in relazione

alla “nuova normalità” post emergenza
Covid-19. Più specificatamente,
Wavemaker e Blogmeter analizzeranno
le categorie di influencer più seguite in
Italia, quale è stato il loro ruolo durante
il lockdown e come questo cambierà
nel futuro prossimo, anche in relazione
al particolare momento storico che
stiamo vivendo. Il webinar avrà luogo
lunedì 15 giugno, alle ore 16.30, ed è
esclusivamente a invito.

LUCA VERGANI

IL 25 GIUGNO ALLE ORE 18.00 LA CHATROOM ESCLUSIVA CON ANNA TODD

MONDADORI STORE E SPERLING & KUPFER PRESENTANO
IL PRIMO INSTORE DIGITALE INTERNAZIONALE
Mondadori Store lancia, in collaborazione
con Sperling & Kupfer, il primo
instore digitale a livello internazionale:
protagonista è Anna Todd, l’autrice
bestseller di “After” - da cui è stato
tratto l’omonimo film - e di “Spring
girls”. La scrittrice incontrerà il pubblico
e dialogherà con le lettrici italiane il
25 giugno alle ore 18.00 in diretta live
da Los Angeles in Stars Room, una
chatroom dedicata al
nuovo romanzo, realizzata
in occasione dell’uscita di
“Stars 2. Noi come sole e
luna”, secondo romanzo
della serie Stars, edita
da Sperling & Kupfer. Un
appuntamento esclusivo nel
corso del quale Anna Todd
racconterà alle lettrici il
romanzo “Stars 2” e la sua

esperienza come scrittrice e come
sceneggiatrice e produttrice del secondo
adattamento cinematografico di After,
in arrivo prossimamente nelle sale.
La giovane autrice risponderà poi alle
domande e alle curiosità delle fan, che
potranno intervenire in una chat dedicata.
Possono accedere all’incontro con Anna
Todd i lettori che hanno acquistato su
Mondadoristore.it una delle copie del
romanzo Stars 2 collegate
all’evento online. L’innovativo
format realizzato da
Mondadori Store, il più esteso
network di librerie in Italia,
ha permesso al pubblico di
restare sempre in contatto
con i protagonisti del mondo
letterario e musicale, anche
in questa fase di emergenza
sanitaria, confermandosi

il punto di
riferimento per
l’intrattenimento
grazie al palinsesto
di eventi social
denominati
“Mondadori
Storie”. A supporto
dell’evento è stata
realizzata una
campagna di lancio
su tutti i canali di
Mondadori Store
e su quelli della
casa editrice. Tutte
le informazioni
per accedere alla
chatroom con
Anna Todd sono
disponibili a questo
link.
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PER TUTTE LE ATTIVITÀ DI CORPORATE REPUTATION, COMUNICAZIONE DIGITAL ED EVENTI
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CONNEXIA VINCE LA GARA A 5 DI ASSOBIRRA
PER LA COMUNICAZIONE CORPORATE

ANDREA BAGNOLINI
8
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AssoBirra, l’Associazione dei Birrai e
dei Maltatori, che rappresenta il cuore
della filiera italiana della birra e riunisce
le principali aziende che producono
e commercializzano birra e malto in
Italia, affida a Connexia, dopo una
consultazione tra cinque player, tutte
le attività di Corporate Communication,
con l’obiettivo di realizzare un’istantanea
dello stato dell’arte del mondo-birra
e promuovere la centralità del ruolo
dell’associazione all’interno del tessuto
economico nazionale.
Ambasciatrice della cultura e
dell’eccellenza birraria nel mondo,
dal 1907 AssoBirra sostiene e tutela
lo sviluppo di tutte le imprese del
comparto che, complessivamente,
coprono più del 90% della produzione
di birra nazionale e rappresentano
oltre il 71% della birra consumata in
Italia, dando lavoro, direttamente e
attraverso l’indotto, a circa 140.000
addetti. L’Associazione, che aderisce
a Confindustria e Federalimentare,
è membro di BoE (The Brewers of
Europe), Euromalt (Comité de Travail des
Malteries) e di EBC (European Brewery
Convention), è il punto di riferimento
della filiera, ne sostiene il desiderio
di fare impresa e crescere, preservando
e tutelando un settore determinante del
sistema agroalimentare del Paese. In un
momento storico inedito, tra ripartenza
del canale Ho.Re.Ca. e ripresa dell’export,
AssoBirra si affida a Connexia per la
Campagna di Corporate Reputation
2020 e la gestione delle attività di
Advocacy, Media
Relation, Crisis
Communication,
ideazione e
realizzazione
di campagne di
Comunicazione,
social e digital,
oltre che per
lo sviluppo del
concept e il
coordinamento
degli eventi
associativi.
«AssoBirra sceglie
di innovare i
paradigmi della
comunicazione
istituzionale
dell’Associazione
guardando al

PAOLO D’AMMASSA

futuro con un approccio integrato, capace
di raccontare le tante anime e peculiarità
della compagine associativa, oltre che
di amplificare la cultura e i valori di
socialità, convivialità e sostenibilità
del prodotto birra - dichiara Andrea
Bagnolini, Direttore Generale di AssoBirra
-. In Connexia crediamo di aver trovato
il partner giusto per accompagnarci nella
costruzione di questa diversa modalità
narrativa, in cui dati e digital sono parte
integrante e sostengono la coerenza
della strategia di comunicazione.
Siamo certi che, lavorando insieme,
dall’incontro tra ricchezza di contenuti,
storia, tradizione e innovazione, sapremo
trarre nuove opportunità di racconto e
portare benefici, in termini di visibilità
e autorevolezza, all’intera filiera».
«AssoBirra è una realtà assolutamente
centrale per il comparto delle aziende
produttrici, ma anche una fonte
autorevole di informazioni certificate sul
prodotto birra, parte delle abitudini di
vita e di consumo di tutti - commenta
Paolo d’Ammassa, CEO e Founding
Partner di Connexia -. Parliamo di
un’eccellenza dell’agroalimentare italiano,
con una storia millenaria assolutamente
affascinante e una tradizione di qualità
che è una vera ricchezza, per operatori
ed estimatori. Siamo entusiasti di poter
affiancare l’Associazione nel consolidare
il proprio ruolo di interlocutore
istituzionale unico e affidabile, offrendo
tutta una serie di attività di consulenza
di comunicazione che ne raccontino
l’impegno e le azioni chiave a tutti gli
stakeholder uniti dalla passione per la
birra».

A PARTIRE DA SITO E SOCIAL

XISTER REPLY FIRMA
LA NUOVA IDENTITÀ
DIGITALE PER
AMBROSIA GIN
Il brand italiano di gin Ambrosia si
affida a xister Reply per ridisegnare
la sua presenza digitale a partire da
sito e canali social, un nuovo modo per
presentarsi e comunicare online. Un
sito contemporaneo e innovativo, con
animazioni e un look&feel fresco ma
elegante a simboleggiare l’italianità
in tutte le sue sfaccettature. Una
strategia social ingaggiante, insieme
alla realizzazione di numerose soluzioni
per la stampa. Per il sito è stato ideato
e sviluppato un progetto che contiene
diversi elementi chiave e scelte creative
che mixano in modo perfetto l’anima
giovane, dinamica ed elegante di
Ambrosia Gin, colori e trattamenti grafici
che identificano le due linee Night &
Day. Animazioni leggere e morbide con

swipes che rendono la user experience
coinvolgente e unica. L’utente può
decidere a quale mondo prendere parte,
Night o Day, e navigare sugli hotspot per
scoprire mood, ingredienti, botaniche
e la loro provenienza tutta italiana. Il
canale social privilegiato è Instagram, in
cui il feed del profilo è costituito da un
mosaico fluido e continuo che mette in
risalto la doppia vita del prodotto. Credits
Digital: Andrea Mazzocchi (Senior Art
Director), Rodoswka Anna Marta (Art

Director), Matteo
Piffer (Developer),
Gennaro Balzano
(Head of IT).
Credits Social &
Print Production:
Valerio Di Giorgio
(Deputy Creative
Director), Alfredo
Ventriglia (Art
Director), Eleonora
Sofi (Copywriter).
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LAF IN NORD AMERICA

Simon Reeve
approda nel
continente
americano per
svelarne le bellezze
naturali ma anche le
contraddizioni sociali
e le problematiche
ambientali: il
giornalista e reporter
britannico torna
in onda con “In
America con Simon
Reeve” da oggi alle
ore 21.10 in prima
tv assoluta su laF
(Sky 135). Prima
tappa dell’itinerario
è il Nord America. I
5 episodi della BBC,
da 1 ora ciascuno,
ogni giovedì fino
al 2 luglio sono
disponibile on
demand su Sky e
su Sky Go.

DRUPAL E SIXELEN

Drupal ha scelto
la digital creative
agency torinese
Sixeleven per
ridisegnare la
strategia di visual
communication.
Il nuovo logo, che
raggruppa tutte le
anime - software,
Community e il
l’evento DrupalCon
- verrà presentato a
livello mondiale in
occasione del lancio
della versione 9
del CMS open source.
Una svolta nella
comunicazione
della piattaforma
ideata da Dries
Buytaert che
utilizzerà solamente
il logo ideato da
Sixeleven in ogni
nuova release.

CALCIO SU TIVÙSAT

Il calcio torna
protagonista sul
canale Rai 4K,
al numero 210
della piattaforma
satellitare gratuita
di Tivusat con la
finale di Coppa
Italia, in programma
il prossimo 17
giugno dallo stadio
Olimpico di Roma.
È la prima
piattaforma
satellitare gratuita
italiana, con la quale
è possibile accedere
ai canali generalisti,
ai canali digitali
terrestri e alle
principali emittenti
internazionali: è
possibile vedere 150
canali, 52 dei quali
in HD e 7 in 4K Ultra
HD.

SMART CITY

Voilàp lancia la
Divisione Digitale
per accelerare la
crescita del gruppo
nel settore delle
Smart City. Fabio
Vairani (nella foto),
Co-fondatore e CEO
di Imecon, alla guida
della nuova struttura,
dovrà coordinare
l’esecuzione
delle linee guida
strategiche per lo
sviluppo dei brand
digitali a livello di
prodotti, servizi,
operations e politiche
commerciali,
costruendo
piattaforme di
prodotti e servizi
integrati che
sfruttino best
practice, know-how
e sinergie di gruppo.

PER GENERARE OCCASIONI DI INCONTRO TRA AZIENDE NEL CONTESTO DI UN CIRCUITO ESCLUSIVO E DI GRANDE VISIBILITÀ

ACQUA GROUP È NATIONAL SPONSOR
DEL WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE ITALY
Acqua, gruppo data-driven specializzato
nella consulenza e nella comunicazione
integrata omnichannel, associato UNA,
Confindustria Intellect e CNCC, guidato
dal Presidente Davide Arduini e dal CEO
Andrea Cimenti, è National Sponsor del
World Corporate Golf Challenge Italy.
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Acqua Group annuncia la partnership,
in qualità di National Sponsor, del
World Corporate Golf Challenge (www.
wcgcitaly.golf), la cui ufficializzazione
inizialmente prevista all’inizio di
marzo è stata posticipata a causa della
situazione determinata dal Covid-19. Il
World Corporate Golf Challenge è una
piattaforma che le aziende possono
utilizzare per lo sviluppo delle relazioni
interne (incentive, comunicazione,
gestione delle risorse umane) ed esterne
(clienti, fornitori e in generale tutti
gli stakeholder corporate). «Abbiamo
voluto confermare la nostra presenza
al World Corporate Golf Challenge Italy
per dare un segnale positivo al mondo
delle aziende», dichiara Arduini. «Da
quasi dieci anni - continua Cimenti organizziamo annualmente un torneo

di golf aziendale
proprio perché
consideriamo il golf
lo scenario ideale
nel quale costruire
relazioni e creare
importanti contatti
professionali
e di business,
un’occasione
che oggi più che
mai può rivelarsi
privilegiata per
generare occasioni
di incontro tra
aziende nel
contesto di un
circuito esclusivo
e di grande
visibilità».

TRA I PRIMI 25 MARKETPLACE SOLAMENTE B2B, 13 SONO DI ORIGINE ASIATICA

NETCOMM, IL 75% DELLE IMPRESE B2B UTILIZZA
CANALI DIGITALI PER I PROCESSI COMMERCIALI
In Italia l’uso dei marketplace B2B (18%) è ancora agli inizi rispetto all’uso del
proprio sito e-commerce B2B (40%): la principale barriera alla digitalizzazione
dei processi commerciali è rappresentata dal rapporto con i fornitori tradizionali
Tre imprese B2B italiane su 4 con
fatturato superiore a 2 milioni di
€ utilizzano i canali digitali in qualche
fase o per qualche scopo del processo
di acquisto (era il 65% nel 2015)
e il 52% delle aziende B2B (o B2B2C)
con più di 20 milioni di euro di fatturato
ha un canale e-commerce B2B attivo,
in crescita del 10% rispetto alla ricerca
condotta a fine 2015. Il 40% delle
aziende B2B ha attivato un e-commerce
con sito proprio, mentre il 18% vende
con marketplace. Il 26% di aziende
B2B non ha nessuna attività di digital
commerce (era il 37% nel 2015), ma
buona parte prevede di iniziare a farlo
entro un anno. La principale barriera
a un uso più intenso degli strumenti
digitali è rappresentata dagli attuali
rapporti con i fornitori tradizionali.
Sono queste le principali evidenze della
ricerca di Netcomm, presentata ieri
durante Netcomm Focus B2B Live Digital Commerce. «Lo scenario del
commercio digitale B2B vede come
nuovi protagonisti i marketplace e i
nuovi rivenditori nati specificatamente
per il canale digitale. I marketplace B2B,
come nel B2C, stanno conquistando
una quota di mercato importante e
crescente. Il fenomeno è già rilevante
in USA e dominante in Asia, molto
meno in Europa e in Italia dove la
diffusione dei marketplace B2B è
solo agli inizi - commenta Roberto
Liscia, Presidente di Netcomm -. Il
livello di conoscenza dei nomi dei
principali marketplace B2B è cresciuto
significativamente, passando dal 38%
nel 2016 al 95% nel 2019, segno che
l’interesse degli attori verso questi canali
sta aumentando in modo rilevante.
Possiamo immaginare che i grandi
marketplace B2B, come Alibaba, Amazon
Business e eBay giocheranno un ruolo
chiave nello sviluppo dell’ecommerce
B2B, ma anche che la frammentazione
e specificità dei diversi comparti del
B2B consentiranno lo sviluppo di molti
player generalisti e settoriali». Il 33%
delle aziende buyer ha attivato rapporti
commerciali con fornitori che sono stati
individuati per la prima volta grazie
a una ricerca online o altri strumenti
digitali e il 15% dei buyer intervistati

usa già i marketplace B2B per
fare acquisti. Il gruppo di lavoro
di Netcomm ha evidenziato
come nel B2B, più che nel
B2C, l’e-commerce sia un
canale anche, e in molti casi
soprattutto, di marketing, ovvero
di acquisizione di nuovi lead,
nuovi ordini e clienti. Spesso,
infatti, i buyer cercano nell’online ROBERTO LISCIA
una fornitura occasionale
e rapida, talvolta perché il proprio
marketplace
canale di riferimento ne è sprovvisto e
fondati in Asia,
necessitano di rifornirsi con urgenza. I
5 hanno origine
servizi più desiderati dai buyer sono i
europee e
cataloghi e le schede prodotto online
7 nascono tra USA
di qualità, i listini prezzi pubblici e i
e Canada. In testa
contratti personalizzati online. Sono
alla classifica il
quindi propensi a comprare solo da
cinese Alibaba.
chi mostra immediatamente prezzi
com, con un Alexa
e condizioni chiare, o anche da chi
Rank 2019 di 117,
offre servizi di consegna rapidi e di
ovvero è al 9 posto
qualità e oltre il 60% ritiene che entro 5
complessivo della
anni non si utilizzeranno più i cataloghi
classifica se si
cartacei (era il 47% nel 2015). Le
includono anche i
difficoltà maggiormente percepite sono
marketplace che
la complessità di integrazione con le
sono sia B2B sia
applicazioni aziendali (18%), la mancanza B2C. Includendo
di competenze interne (14%)
nei primi 25 posti
per stima del
e la complessità della logistica (13%).
Diminuisce vistosamente la percentuale
traffico anche i
di casi che individuano nella complessità
marketplace che
sono sia B2C sia
del progetto un deterrente alla
B2B, la prima
digitalizzazione (solo il 13%, era il 29%
posizione del
del 2015). Solo il 6% dei rispondenti
ranking è occupata
ha dichiarato complessità in merito ai
da Amazon.
possibili conflitti di canale i con canali
com, che include
tradizionali.
le funzionalità
«La ricerca di Netcomm ha evidenziato
come i compratori B2B mostrino gli stessi di Amazon
Business, il cui
bisogni e trend dei consumatori online,
Alexa Rank 2019 è
non solo negli acquisti di materiali e
pari a 10. Amazon
servizi marginali, ma anche negli acquisti
occupa, con
industriali e strategici», conclude Mario
differenti domini,
Bagliani, Senior Partner di Netcomm
sei delle prime
Services. Il 90% dei marketplace B2B
dieci posizioni.
non supporta le transazioni, ovvero le
Il secondo
vendite, ma offre principalmente servizi
classificato
di incontro tra domanda e offerta e
è eBay e in
servizi di supporto al commercio, dalle
quinta posizione
assicurazioni ai trasporti. Tra i primi
si trova lo
25 marketplace solamente B2B che
statunitense Etsy,
si incontrano scorrendo la classifica
seguito dall’indiano
per traffico, la maggior parte sono di
Flipkart.
origine asiatica: in particolare, sono 13 i
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HEINEKEN, NUOVO SOGGETTO DI “WHEN YOU
DRIVE NEVER DRINK” CON KEKE E NICO ROSBERG
Heineken rafforza il suo impegno per la
promozione del consumo responsabile
con un nuovo soggetto della campagna
“When You Drive Never Drink”, che
vede protagonista la coppia padre e
figlio, entrambi campioni del mondo di
Formula1, Keke e Nico Rosberg. In un
crescendo di sfide che mettono in risalto
una sportiva “rivalità familiare”, i due
ex piloti si confrontano in attività che
sembrano sempre concludersi allo stesso
modo: dalla pesca alle bocce, fino alle
competizioni solo apparentemente più
“giovanili” come il tennis, per quanto i
risultati raggiunti da Nico siano ottimi,
l’ultimo sorpasso porta ogni volta
sul gradino più alto del podio Keke,
vincitore del titolo nel 1982. Come in
pista, così nella vita, per il campione del
mondo 2016 il padre non rappresenta
solo uno stimolo a raggiungere i risultati
migliori, ma anche un esempio da
seguire, come ad esempio nella scelta
di mettersi alla guida solo quando
si è al top delle proprie prestazioni.
Un principio che Keke Rosberg segue

La color therapy
fa bene alla sfera

delle emozioni.
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diligentemente e che ha trasmesso al
figlio così bene che, proprio all’ultima
curva di questa “gara di famiglia”,
sorpassa il padre: per Nico Rosberg,
infatti, guidare e bere una birra in
compagnia non rappresentano più aspetti
in conflitto, grazie a Heineken 0.0, la
nuova birra zero alcol che consente di
vivere ogni momento senza scendere
a compromessi o rinunce. E proprio da
questo insight della campagna “When
You Drive Never Drink” prende spunto
una ricerca condotta da Heineken a
livello globale relativamente alle scelte
delle persone che guidano dopo aver
bevuto. Fra le aziende birrarie Heineken
è stata pioniera nella promozione del
consumo responsabile, tanto che adesso
questo aspetto rappresenta una parte
fondamentale del business aziendale, con
circa il 10% del budget dedicato proprio
a campagne e iniziative specifiche. Ideata
da Publicis Italia e diretta da Martin
Werner per la casa di produzione Bacon
Copenhagen, la campagna in questi
giorni è on air in Italia, sui canali digital
e in Tv, in un formato da 30”.

CON L’OBIETTIVO DI SFRUTTARE A PIENO IL POTENZIALE DEL BRAND PRESSO MILIONI DI STUDENTI

SMEMORANDA SCEGLIE ALKEMY PER LA PIATTAFORMA
DI E-COMMERCE
Il rivoluzionario e iconico diario scolastico
Smemoranda ha scelto Alkemy con
incarico diretto per disegnare la strategia
di trasformazione digitale, con l’obiettivo
di sfruttare a pieno il potenziale
dello storico brand nel contesto di
mercato contemporaneo. Social media,
integrazione tra canali fisici e digitali
e una piattaforma di e-commerce
proprietaria: sono questi i capisaldi
della strategia digitale che Smemoranda
svilupperà in partnership con Alkemy, per
confermarsi come brand di riferimento
per milioni di studenti. La strategia
digitale messa in campo è indirizzata
al target di riferimento, i teenager, e
il canale privilegiato per raggiungerli è
stato individuato nei social media, che
vedranno una revisione completa del
modello di ideazione e produzione di
contenuti e degli strumenti per renderli
fruibili. Primo step di questa strategia
è la progettazione di una piattaforma
e-commerce di brand proprietaria, un
ambiente digitale ideato da Alkemy
che renderà il processo di acquisto più

DUCCIO VITALI

rapido, informato e conveniente. La
piattaforma sarà sostenuta da consistenti
investimenti in visibilità digitale, cruciale
per permettere a Smemoranda di fare
leva su uno spazio non intermediato,
in cui svolgere la propria narrazione di
brand, raccogliere dati sugli acquirenti,
proporre prodotti complementari
all’interno della propria offerta e testare
prodotti innovativi. Il punto di atterraggio
per Smemoranda è un ecosistema digitale
sinergico, che abiliti flussi positivi tra gli
utenti e interazioni virtuose tra i diversi
canali sia fisici che digitali (social media,
eCommerce proprietario, Amazon, diario,
ecc.), caratterizzati da un posizionamento
differenziato per target, una gestione
strutturata del dato e investimenti in
marketing digitale. «Siamo orgogliosi
di avere l’opportunità di accompagnare
Smemoranda nel suo percorso di
trasformazione del business, che
consentirà al brand di sfruttare a pieno
il suo potenziale digitale. L’attivazione
di un ecosistema digitale sinergico e
comprensivo permetterà a Smemoranda
di costruire percorsi differenziati e
altamente ingaggianti per i suoi target,
esprimendo anche sul digitale la forza
del proprio brand storico», ha dichiarato
Duccio Vitali, CEO di Alkemy.
«Il percorso avviato con Smemoranda va
oltre la semplice implementazione di un
canale e-commerce proprietario, e punta
alla creazione di un ecosistema di brand
in grado di essere visibile verso il target e
di coinvolgerlo con contenuti fortemente
coinvolgenti, monetizzando la visibilità e
la rilevanza ottenuti tramite una gestione

best-in-class dei
canali di vendita
digitali», ha
aggiunto Enrico
Meacci, Managing
Director di Alkemy.
Gianni Crespi,
CEO di
Smemoranda
Group conclude:
«Il supporto
di Alkemy ci
ha permesso
di definire un
percorso di
trasformazione
chiaro e preciso,
combinando una
pianificazione
a medio-lungo
termine con
un primo step
costituito dallo
sviluppo della
piattaforma
eCommerce
imperniato su un
originale modello
di revenue share.
Contiamo che
questa iniziativa
possa contribuire
a generare
una crescita di
fatturato sul canale
digitale, oltre ad
avere una ricaduta
positiva sui canali
tradizionali».

Il futuro si colora con le idee.
Quale sarà per “La comunicazione
che fa bene”, la pubblicità
con più valore sociale e creativo?
La Comunicazione Che Fa Bene, un premio ideato e promosso da Oltre La Media Group
e EG Media SB. Così tutti quei progetti che promuovono creativamente il concetto
di sviluppo sostenibile potranno migliorare il nostro mondo e il vostro palmares.
Per partecipare: eventi@oltrelamediagroup.it
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PARTNERSHIP

Just Eat, app leader
per ordinare online
cibo a domicilio
in Italia e nel
mondo, e MiMoto,
servizio made in
Italy di scooter
sharing elettrico a
flusso libero attivo
hanno stretto una
partnership strategica
con l’obiettivo
di supportare la
circolazione a
zero emissioni e le
consegne a basso
impatto ambientale.
Una flotta di 600
scooter elettrici
circolerà nelle città di
Milano (250), Torino
(250) e Genova
(100), in cui il servizio
è attivo.

LETTURA CREATIVA

L’atleta paralimpico
Roberto La Barbera
leggerà oggi alle
ore 14 il capitolo 50
di “Moby Dick” nel
laboratorio di lettura
creativa dell’agenzia
Quiqueg su
Instagram.
Le tre letture
settimanali iniziate
nel lockdown, da
questa settimana
scendono a due, il
martedì e il giovedì.
Campione del
mondo di salto in
lungo over 50 nella
manifestazione per
normodotati, La
Barbera ora punta
alle Paralimpiadi di
Tokyo del prossimo
anno.

VOGUE SU EBAY

Dopo la prima
asta dedicata al
numero “L’Italia
siamo noi” con la
cover di Francesco
Vezzoli, da ieri 50
copie numerate con
copertina rigida del
numero di Vanity
Fair diretto dal
premio Oscar Paolo
Sorrentino sono state
messe all’asta su
eBay.it. Il ricavato
sarà devoluto
alla campagna di
solidarietà promossa
da Fondazione
LAPS a sostegno
della Croce Rossa
Italiana attraverso la
distribuzione di buoni
spesa alle famiglie
più bisognose.

UDINESE IN OIES

Dopo F.C. Inter,
U.C. Sampdoria,
FIGC e Lega Pro,
anche Udinese entra
nell’Osservatorio
Italiano Esports, la
prima piattaforma
B2B di networking,
informazione e
formazione per gli
stakeholder del
settore, progetto
spin-off di Sport
Digital House.
L’accordo rientra
nella strategia del
team di aumentare
la propria presenza
in questo mercato
e sviluppare nuove
sinergie per i
progetti Esports
di cui la società è
artefice.

CONTENUTI MULTIMEDIALI CONDIVISI SUGLI ACCOUNT SOCIAL E SUL BLOG DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

VERTI, AL VIA LA COMUNICAZIONE #FOLLOWYOURPASSION
CON LA COMMUNITY RAGAZZE IN MOTO
Verti, compagnia assicurativa digitale
del Gruppo MAPFRE, ha lanciato
ieri il progetto di comunicazione
#followyourpassion, realizzato con la
collaborazione di Ragazze in Moto, una
community di donne appassionate di
motociclette. Attraverso la realizzazione
di contenuti multimediali, che verranno
condivisi sugli account social e sul blog di
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TOUCHPOINT.NEWS

Verti, si esplorerà il futuro della mobilità
motociclista dal punto di vista femminile
nello scenario post-Covid. Nel dettaglio,
il progetto è partito con un post sul blog
di Verti Assicurazioni, con un’intervista a
Elisa Canuti, membro della community
di Ragazze in Moto: le sue riflessioni
saranno riprese anche in un video
ambientato nell’officina di un meccanico,
che sarà in seguito condiviso
sull’account Facebook. I temi
discussi saranno la nuova mobilità
urbana, l’utilizzo della moto in
città, il fai-da-te nelle riparazioni
meccaniche, i consigli per una
guida sicura e suggerimenti sugli
itinerari di viaggio. «Stiamo
cercando di dare voce a queste
tematiche in modo innovativo,
in primis la mobilità, sfruttando
nuovi approcci comunicativi,
attraverso attività di influencer

marketing spiega Gaia Ferro,
Responsabile
Marketing di Verti
Assicurazioni -. Le
community ben
rappresentano la
nostra strategia
di comunicazione
basato sul concept
di #movimento,
inteso non solo
come movimento
di energie,
ma anche e
soprattutto
come gruppo,
community,
unita dal senso
di appartenenza
al “movimento
Verti”».

ANALIZZATE LE CATEGORIE CONNECTED TV, DIGITAL OUT-OF-HOME, LOCATION DATA, AUDIO E GAMING

GROUPM GLOBAL PUBBLICA IL REPORT “BRAND SAFETY:
A PLAYBOOK FOR MARKETERS”
GroupM Global ha pubblicato il
report “Brand Safety: A Playbook for
Marketers”, che fa seguito al precedente
aggiornamento dell’anno scorso e
racchiude i key items sul tema Brand
Safety oggi e le sue evoluzioni future.
Tradizionalmente, la maggior parte
dei rischi per la sicurezza del marchio
è da sempre limitata al perimetro
digital, programmatic e social. Ora,
da un contesto media che vede la
digitalizzazione di altri mezzi che via
via reinventano se stessi, emergono
opportunità per migliorare le pratiche di
sicurezza del marchio. La combinazione

di questi fattori
genera nuove
sfide per i media
affermati e
vecchie sfide per
i nuovi media. Il
documento mostra
infatti come la
brand safety può
evolversi nel futuro
nel contesto di
cambiamenti
politici, sociali e
tecnologici che
incidono sulla

sicurezza del marchio ad alto livello.
Quindi esamina sfide specifiche in cinque
categorie attualmente in fase di rapida
trasformazione: Connected Tv, Digital
Out-of-Home, Location Data, Audio e
Gaming. È possibile consultare la notizia
all’interno del sito GroupM.com.

UN PROGETTO INNOVATIVO PER PORTARE NUOVI CLIENTI DALL’ONLINE ALL’OFF LINE

ORO IN EURO SCEGLIE CEPAR DIGITAL AGENCY
PER IL MARKETING OMNICHANNEL
Oro in Euro, azienda che opera in Italia
nel ritiro, nella valutazione e nella
vendita di oro e preziosi, ha affidato
a Cepar Digital Agency, agenzia
focalizzata in performance e inbound
marketing con sede a Legnano e guidata
da Andrea Poretti, lo sviluppo di
un’attività omnichannel, che integra le
azioni di marketing online con quelle
degli oltre 200 store presenti sul
territorio nazionale ed estero. Superare
la tradizionale linea di demarcazione
tra il marketing online e le attività
dei negozi fisici per raggiungere una
completa integrazione tra i canali di
vendita: con questo obiettivo, Oro in

ANDREA PORETTI

Euro ha deciso di scegliere Cepar, per
avviare un progetto innovativo che
integri azioni dei clienti, compiute online
e presso i punti vendita, e le proprie
attività di marketing e sales. Una scelta
che ha portato a risultati estremamente
rilevanti: la componente di marketing ha
mostrato un incremento di traffico del
37% e un 200% di conversioni rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
La strategia pianificata ha portato
come immediato risultato l’incremento
dell’attività Web to Store attraverso
l’aumento delle vendite negli store
fisici di Oro in Euro e la fidelizzazione
dei clienti con nuove promozioni
personalizzate. Alla base del progetto
che unisce marketing online e offline, i
lead, risultato di campagne adv Google e
social, della programmatic display e delle
azioni sul territorio o già storicamente
presenti nel database, sono profilati e
gestiti all’interno del crm di HubSpot,
piattaforma leader per l’Inbound e
la Marketing Automation, attraverso
l’implementazione di liste dinamiche.
Integrando i progetti di marketing in
HubSpot, Oro in Euro ha potuto acquisire
insight sul customer journey dei clienti
e dei prospect, elaborando e gestendo
in real-time la mole di dati provenienti
da attività digitali e offline. «Il mindset
Inbound è determinante per pianificare
strategicamente la gestione dei contatti e
lavorare analiticamente sulle audience di
riferimento - spiega Andrea Poretti, CEO
di Cepar Digital Agency - modulando

l’approccio di
comunicazione
ai cluster per
trasformare
ogni step in
avvicinamento
all’acquisto e
misurare ogni
azione per acquisire
knowledge. Siamo
contenti di poter
collaborare con
Oro in Euro per un
progetto di sicura
avanguardia in
termini di Inbound
Marketing, CRM
e Marketing
Automation, ambiti
in cui abbiamo
solide expertise
siamo entusiasti
di poter portare al
brand un approccio
innovativo nella
strategia di
marketing, per
la prima volta
integrata tra online
e offline. Crediamo
fortemente nelle
potenzialità del
progetto, in termini
tecnologici, di big
data analisys, di
performance finale
e ROI atteso».
TOUCHPOINT.NEWS

15

L’INDICE EFFIE 2020 SEGNA PRESTAZIONI DA RECORD PER IL GLOBAL NETWORK

11 Giugno 2020 | n°109

MCCANN WORLDGROUP È IL NETWORK PIÙ
EFFICACE IN EUROPA PER IL QUARTO ANNO
CONSECUTIVO
McCann Worldgroup è stata
nominata come l’agenzia “Most
Effective” in Europa secondo l’Indice
Effie 2020. Questo è il quarto anno
consecutivo che McCann Worldgroup ha
conquistato questo riconoscimento nella
regione EMEA ed è un risultato senza
precedenti nel settore. Mark Lund, CEO
UK & Europe McCann Worldgroup, ha
dichiarato: «L’efficacia è un parametro
di valutazione del nostro lavoro molto
importante. Si tratta di un risultato
straordinario e un successo sia della
nostra comunità strategica che di
leadership, entrambe condividono visione
e una passione per vincere per conto
dei nostri clienti». Le prestazioni del
network per il 2020 sono il risultato di
oltre 504 premi vinti dagli uffici locali
McCann a Manchester, Kiev, Milano,
Tel Aviv, Parigi, Praga, Sofia, Bucarest,
Zagabria, Mosca, Barcellona, Bruxelles,
Varsavia, Dusseldorf e Francoforte.
Harjot Singh, CSO UK & Europe McCann
Worldgroup, ha affermato: «L’efficacia,
nel suo significato più centrale, è la
celebrazione del lavoro che determina
un impatto sproporzionato convincente
sia dal punto di vista commerciale che
creativo. Per fare ciò, il lavoro deve
essere prezioso e influente nel modo in
cui aiuta i marchi a cambiare la modalità
in cui le persone pensano e agiscono.
La nostra costante collaborazione con
i nostri clienti e la nostra comune
ambizione di genialità è stata la forza
trainante del nostro successo continuo e
collettivo».

DANIELE COBIANCHI

Daniele Cobianchi, CEO McCann
Worldgroup Italia, ha commentato:
«Siamo molto felici di aver contribuito
concretamente a questo successo
internazionale classificandoci come “Most
Awarded Agengy” alla prima edizione
italiana degli Effie Awards». Questo
risultato segue la notizia che all’inizio
di quest’anno McCann Worldgroup in
Europa è stato nominato “Network of
the year” dalla rivista Campaign per
il secondo anno consecutivo. Inoltre,
McCann Worldgroup è anche “Top
Network” in Europa secondo il rapporto
“Best of the Best” nelle classifiche WARC
Effective 100 del 2019 e anche “EPICA
European Network of The Year 2019”.
L’agenzia si è anche classificata come
network numero 1, a livello globale, nel
2020 nel Global Effie Effectiveness Index
per il terzo anno consecutivo.

DA OGGI AL 27 AGOSTO

PARAMOUNT NETWORK, OGNI GIOVEDÌ INCONTRA
L’AMORE CON “LOWE STORY NIGHT”
Paramount Network, il canale di
intrattenimento di ViacomCBS Networks
Italia, visibile sul 27 del
digitale terrestre e di Tivùsat
e sul 158 di Sky, regala ai
suoi milioni di storylovers
una lunga e romantica
estate, con il ciclo Love Story
Night: la nuova rassegna
cinematografica ispirata
al tema dell’amore, in
onda ogni giovedì alle
16
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21.10 a partire da oggi. Il canale
apre il ciclo con la commedia French
Kiss diretta da Lawrence
Kasdan. Giovedì 18 giugno
alle 21.10 è invece la volta
del film 5 appuntamenti
per farla innamorare di Nia
Vardalos. Il ciclo Love Story
Night prosegue giovedì 25
giugno alle 21.10 con 50 volte
il primo bacio, commedia
diretta da Peter Segal. Giovedì

2 luglio, alle 21.10
A casa con i suoi.
Il romanticismo
continua a
vivere giovedì
9 luglio alle
21.10 con
Spanglish di James
L. Brooks. Il ciclo
andrà in onda tutta
l’estate, fino a
giovedì 27 agosto.

OLTRE 300.000 VISUALIZZAZIONI PER I QUATTRO APPUNTAMENTI DIGITALI

FOCUS MEDIA PARTNER DEI DIGITAL TALKS
“MAPPE MENTALI” CON LA VIROLOGA ILARIA CAPUA
Focus, il brand del Gruppo Mondadori
leader nella divulgazione scientifica,
è stato media partner dei digital
talks “Mappe mentali”, organizzati in
occasione dell’uscita dell’ultimo libro
di Ilaria Capua, “Il dopo. Il virus che ci
ha costretto a cambiare mappa mentale”
(Mondadori), dalla casa editrice e da
Elastica Live & Comunicazione.
Un ciclo di incontri digitali in cui
la virologa ha discusso
i temi del nuovo libro e
le “mappe mentali” che
tutti noi dovremo adottare
dopo l’esperienza di questa
pandemia, con personaggi
del mondo della cultura, dello
spettacolo, dell’economia e
della politica: da Alessandro
Baricco a Enrico Letta, da
Enrico Giovannini a Serena
Dandini. Un successo per
i quattro appuntamenti

trasmessi in diretta streaming sulle
pagine Facebook di Libri Mondadori @
MondadoriLibri, Elastica @elasticaevents,
e amplificati sulla pagina Facebook del
magazine Focus @Focus.it, totalizzando
complessivamente oltre 300.000
visualizzazioni.
«È stato un innesto perfettamente in
linea con la multimedialità di Focus, una
forma di intrattenimento scientifico

di alto livello e
originale, che
ha visto Ilaria
Capua dialogare
con interlocutori
appartenenti a
mondi diversi
dal suo. Dove
c’è divulgazione
scientifica, dove c’è
da sperimentare
e dar voce alle
sperimentazioni,
c’è Focus. Per
questo abbiamo
apprezzato e
sposato la bella
iniziativa della
casa editrice
Mondadori», ha
dichiarato Raffaele
Leone, Direttore
di Focus.

LUNEDÌ 8 GIUGNO
“Gioco di squadra”
ospite Francesco Mollo, Funnel Business Angels

MARTEDÌ 9 GIUGNO
“Corsa alla sostenibilità”
ospite Daniele Barbone, imprenditore, ultramaratoneta
e scrittore

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO
“Il cibo di domani”
ospite Laura Bettazzoli, Bonduelle

GIOVEDÌ 11 GIUGNO
“Esperimenti di creatività”

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN DIRETTA ALLE 17
su facebook.com/touchpointnews

ospite Alessandro Bergallo, attore, cabarettista e autore

VENERDÌ 12 GIUGNO
“Nuovi spazi per le idee”
ospite Valentina Monopoli, Black Mongoose
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APP

Il Parco Archeologico
di Ercolano
amplia l’offerta
di accoglienza
dei visitatori
con un’audioguida
completamente
rinnovata. In tutta
sicurezza, in un
momento tanto
delicato per la salute
di ognuno, la nuova
App 3D ufficiale,
realizzata da D’Uva,
l’azienda di Firenze
concessionaria
del servizio di
audioguida del Parco,
prende virtualmente
per mano i
visitatori del sito
e li accompagna
a esplorarlo. Un
percorso con 63
punti di ascolto per
gli adulti (150 minuti
totali di audio) e di
44 per i bambini (40
minuti).

SAIPEM SUL BLOG

Saipem, leader
nei servizi per il
settore dell’energia
e delle infrastrutture,
inaugura il suo
blog istituzionale
online, in lingua
italiana e inglese,
per condividere
con gli stakeholder
il cambiamento
del suo modello di
business, orientato
verso la transizione
energetica. Il nuovo
Blog è stato realizzato
con la supervisione
della direzione
Sustainability Identity
and Corporate
Communication,
affiancata da
iCorporate per
quanto riguarda
la progettazione
e i contenuti, e
da AKQA per la
parte di sviluppo e
realizzazione tecnica.

DPLAY ANTI-RAZZISTA

Oprah Winfrey
presenta un
approfondimento
sul caso George
Floyd dal titolo
“Oprah Winfrey
presents: where do
we go frome here?”,
prodotto da OWN. Lo
speciale in due parti
sarà disponibile su
tutte le piattaforme
Discovery in più
di 200 Paesi e
territori e in Italia
sarà in esclusiva su
DPlay da oggi con
interviste ad attivisti
dei movimenti
anti-razzisti, artisti,
opinion leader,
politici, registi e
giornalisti: tutti
esponenti della
società civile che si
incontreranno per
animare un dibattito
pubblico di fronte
alle telecamere.

FRODE IN ADV

Contro la frode in
adv, FreeWheel,
specializzata nella
monetizzazione del
video premium su
multi-schermo e parte
di Comcast, estende
la collaborazione con
White Ops, l’azienda di
sicurezza informatica
e prevenzione delle
frodi pubblicitarie.
L’integrazione
permetterà di
verificare che
le impression
degli annunci
programmatici
sulle piattaforme
di FreeWheel
siano effettivamente
generate da utenti
reali prima che
qualsiasi transazione
venga eseguita, con
una capacità di oltre
un milione di decisioni
pubblicitarie al
secondo.

NUOVA COMUNICAZIONE

GATORADE ONLINE E IN TV PER LA “SETE DI RIPARTIRE”
Dopo un lungo periodo a casa, tutti gli
sportivi italiani sono pronti a tornare
“in campo” con una ritrovata energia,
impazienti di riconquistare gli spazi che per
mesi sono rimasti vuoti, fermi e silenziosi.
È proprio da questa consapevolezza che
nasce la nuova e coinvolgente campagna
di Gatorade, lo Sport Drink numero uno
al mondo, che da sempre supporta gli
atleti per trarre il massimo dalle loro
performance sportive. La campagna andrà
in onda a partire da oggi sulle principali
piattaforme digital e social, e proseguirà dal
14 giugno anche sulle Tv on demand con
uno spot da 15 secondi, volto a sottolineare
la vicinanza e il sostegno che Gatorade
vuole offrire anche in questa particolare
occasione a tutti gli sportivi che “hanno
18
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sete di ripartire” con i loro allenamenti.
Lo spot è accompagnato da una voce
narrante che motiva gli atleti del Bel Paese
a riconquistare insieme il campo più bello
di tutti: l’Italia. Una campagna d’impatto,
volta ad emozionare sportivi e non solo,
che aspira a creare in tutti gli spettatori
d’Italia un comune senso di appartenenza e

che pone al centro
di questa ripresa
Gatorade, l’alleato
fedele di alcuni
dei migliori atleti
e club mondiali,
appositamente
creato per
affrontare al meglio
lo sforzo fisico,
mantenendo il
corpo idratato e
riducendo il rischio
di disidratazione,
stimolando la
sete e favorendo
prestazioni di
resistenza.

PER SUPPORTARE ANCORA MEGLIO LE IMPRESE ATTIVE NEL NOSTRO PAESE NELLA FASE POST-PANDEMIA

FIND E SIMILARWEB CONSOLIDANO LA COLLABORAZIONE
CON DATI E CONSUMATORI AL CENTRO
L’attenzione al consumatore e la
capacità di fare leva su dati affidabili,
esaustivi e variegati rappresenteranno
un vantaggio competitivo in questa
delicata fase, non solo per chi opera
sul digitale. Da queste premesse la
società di Digital Market Intelligence
SimilarWeb e FIND, agenzia di Search
& Performance Marketing fondata e
guidata da Marco Loguercio, hanno
consolidato la propria collaborazione.
In particolare, i dati offerti dalla
piattaforma e dalla tecnologia di
SimilarWeb sono risultati funzionali
ai clienti di FIND per le attività di
Intelligence sui consumatori, finalizzate
alla comprensione del comportamento
degli stessi per orientare le proprie azioni
di business. Proprio i dati risultano essere
al centro del nuovo piano strategico
annunciato da Marco Loguercio a inizio
anno, che punta a fare dell’agenzia un
punto di riferimento per le aziende che
vendono online, siano esse dei pure
player o omnichannel. E, soprattutto,
un riferimento per quelle imprese che
vogliono andare direct-to-consumer.
«Con SimilarWeb portiamo avanti un
rapporto di collaborazione che dura da
anni, praticamente da quando hanno
lanciato sul mercato la loro piattaforma
di intelligence - dichiara Loguercio -. Nel
modo di operare di FIND, data-driven,
il poter analizzare i comportamenti
dei navigatori online, così come il

Italia - SimilarWeb
Certified Partner-.
La tipologia di
business e i suoi
clienti la rendono
il partner ideale
per massimizzare i
dati e gli strumenti
tecnologici di
SimilarWeb, a
maggior ragione in
questo periodo di
progressivo ritorno
alla normalità. Una
fase in cui siamo
personalmente
impegnati a
supportare con
ancora maggior
vigore clienti e
imprese, come
testimonia la
decisione di
aprire le porte
della piattaforma
ad alcuni clienti
del Fashion. Una
scelta che ci rende
orgogliosi e ci
ha consentito di
contribuire nei
limiti delle nostre
possibilità alla
ripartenza del
Paese».

STEFANIA BALSAMO E MARCO LOGUERCIO

poter effettuare delle comparazioni
tra le performance dei diversi player
del commercio elettronico oggetto di
analisi, è un’arma in più per poter tarare
i progetti che seguiamo e orientarli
nella direzione più remunerativa. Negli
ultimi mesi, poi, quando le aziende
nel pieno del lockdown hanno avuto,
e hanno tutt’ora, bisogno di numerose
e approfondite analisi di scenario per
poter valutare e decidere il da farsi, con
SimilarWeb siamo riusciti a fornire loro
spunti di valore riportando con buona
fedeltà e in maniera obiettiva quello che
effettivamente stava accadendo online.
Ora, collaborando direttamente con il
team italiano dell’azienda, siamo in grado
di andare oltre e fornire ai nostri clienti e
al mercato una piattaforma e un servizio
di enorme valore». «FIND è stata una
delle prime realtà a collaborare con noi
quando l’anno scorso abbiamo aperto
i nostri uffici a Milano - commenta
Stefania Balsamo, Country Manager

SONDAGGI IN RETE, RUBRICHE ONLINE, IG STORIES E UN GRANDE SOSTEGNO AL PRIDE

COSMOPOLITAN IN EDICOLA E SEMPRE PIÙ COMMUNITY
With Cosmo,
l’evento digitale
in collaborazione
con il MAS, Music
Arts & Show,
che si terrà il 5
settembre.

IL MENSILE FEMMINILE PIÙ LETTO NEL MONDO

BIMESTRALE - POSTE ITALIANE SPA – SPED. IN ABB. POST D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/04) ART. 1, COMMA 1, PROMOZIONE ABBONAMENTO NE/VR. IT E 2,20 - AUT E 3,80 - BE E 3,50 - F E 4,00 - D E 6,00 - LUX E 3,50 - PTE CONT. E 3,50 - E E 3,50 - USA $12,95 - CH CHF. 4,50 - CH CT. CHF. 4,20 - CÔTE D'AZUR E 4,10
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community per postare storie e foto in
cui dichiara il proprio amore libero. Dal
19 al 28 giugno il brand pubblicherà sui
propri canali social interviste sul tema in
diretta live, mentre il 27 giugno su www.
cosmopolitan.com/it sarà pubblicato un
longform dedicato alla manifestazione
più importante della comunità LGBTQ.
Il mensile intensifica l’attività di
engagement della community grazie a
sondaggi e instant polls settimanali: si
comincia con la domanda “Quanto ami
il tuo corpo?”. Con la rubrica Ask Cosmo
su IG la redazione è a disposizione per
rispondere in diretta a domande su
tantissimi argomenti. Super coinvolgente
per la community è anche l’attività di
preparazione alla prima edizione di Dance

COSMO

Cosmopolitan è in edicola con il nuovo
numero di giugno con in cover Lucy Hale,
l’attrice di Pretty Little Liars. All’interno,
la psicoguida happy per vivere al meglio
questa fase delicata con consigli degli
esperti per affrontare problemi di soldi,
tornare a vivere le relazioni e i rapporti
di amicizia extra-zoom e rimettersi
in gioco nel mondo del lavoro. Altro
servizio molto utile: le dritte delle
career coach per fare rebranding su tutti
i propri profili social e fare colpo sui
cacciatori di teste oltre a un report di
attualità con le storie in prima persona
di sette ventenni lesbiche. Giugno è,
infatti, il mese del Pride, un tema molto
importante per Cosmopolitan che in Italia
lancia #ioamo, l’hashtag che servirà alla

Giugno/Luglio 2020 - 2 e
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H48 CON FEDERICO BERNARDESCHI LANCIA
LA SPESA SOSPESA PER CARREFOUR ITALIA
H48, agenzia milanese partner
di Carrefour Italia, ha curato il lancio
digitale dell’iniziativa la Spesa Sospesa in
collaborazione con il Banco Alimentare
a sostegno delle famiglie in difficoltà,
collaborando con Federico Bernardeschi,
calciatore della Nazionale Italiana, già
noto al pubblico per il suo impegno
nel sociale. «Siamo molto orgogliosi
di aver lavorato a questa campagna,
collaborando con un campione come
Federico, sempre pronto a mettersi
in prima linea quando si tratta di
promuovere iniziative a supporto del
prossimo. Sono rimasto davvero colpito
dal suo impegno e dal modo con cui ha
partecipato all’attività, devolvendo, tra
l’altro, l’intero compenso a favore delle
famiglie italiane», commenta Pasquale
Ascione, CEO di H48. La campagna di
comunicazione si è sviluppata con un
video content che racconta il pensiero

PASQUALE ASCIONE
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FEDERICO BERNARDESCHI

di Bernardeschi e l’iniziativa che lui
stesso ha contribuito attivamente a
lanciare, attraverso i suoi canali social.
La campagna è stata poi supportata da
un video-racconto del famoso calciatore,
distribuito da Fanpage.it. Il programma,
attivo fino a fine giugno, prevede che i
clienti in cassa, al momento di pagare
la spesa, possano decidere di effettuare
una piccola donazione da 2, 4 o 6 euro
a sostegno del Banco Alimentare. La
somma degli importi ricavati, a cui
si aggiunge un plafond di prodotti
alimentari di prima necessità del valore
di oltre 100 mila euro offerti da Carrefour
Italia, verrà convertita in Gift Card per
le famiglie in difficoltà. Oltre 325.000
€ sono stati raccolti in soli due mesi
dall’avvio dell’iniziativa. «Un impegno
che a noi di Carrefour Italia sta molto
a cuore», dichiara Laurent Laforest,
Direttore Marketing di Carrefour Italia.

UN WEBINAR MARTEDÌ 16 GIUGNO

UNITING SI CONFRONTA SUL
MONDO DOPO IL CORONAVIRUS
Uniting, gruppo indipendente di agenzie
di comunicazione specializzate con
competenze verticali e trasversali, dà
appuntamento per martedì 16 giugno
alle ore 17.30 a “Changing: uno sguardo
al mondo che ci aspetta post Covid-19”,
il secondo incontro del ciclo di webinar
ideati per comprendere a fondo il reale
impatto che il coronavirus ha avuto sulle
persone e sulle organizzazioni. Il webinar
sarà introdotto da Giancarlo Sampietro,
Chief Strategy Officer di Uniting;
Francesca Nardin, Creative Excellence
Leader di Ipsos spiegherà quale ruolo
sociale hanno assunto i brand e quali
nuove emozioni stanno vivendo le persone
con l’inizio della Fase 3. A seguire Matteo
Flora, esperto in Digital Reputation e CEO
e Fondatore di The Fool illustrerà come
l’emergenza sanitaria ha cambiato le
abitudini digitali degli utenti e mostrerà
gli ultimi dati rilevati sui comportamenti
e le percezioni dei consumatori. Inoltre,
durante questo appuntamento Laura
Vimercati, Marketing & Communication
Director di Burger King, Michela Belotti,
Head of Marketing Italy Lavazza e Vittoria
La Porta, Marketing communication
advisor di Illimity si confronteranno
sugli effetti che la fase di ripartenza
ha avuto sulle persone sia come esseri

umani che come
professionisti,
e attraverso il
racconto di case
history concrete,
spiegheranno come
i brand stanno
reagendo a questo
cambiamento.
«L’obiettivo di
questo ciclo di
incontri è costruire
di volta in volta
un percorso
completo che
analizzi il processo
di trasformazione
che stiamo vivendo
e aiuti le aziende
e i professionisti
a tracciare
nuove strategie
e soluzioni per
affrontare questo
periodo di profondi
cambiamenti.
Changing, oltre
a essere un
momento di
confronto, è anche
un’occasione per
imparare, grazie
a importanti
testimonianze,
come ripartire
in questa nuova
normalità che tutti
noi ci siamo trovati
a vivere», afferma
Sampietro.
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AGORÀ

WORLD

DIGITAL

supera i 600 mila
spettatori (+51% vs
media di stagione).
Il canale Discovery
è stato il nono
nazionale nelle 24
ore, in prima e
seconda serata
rispettivamente
con 1,7%, 2,1% e
2,5% di share sul
pubblico totale.

MEDIA

Martedì 9 giugno Primo appuntamento,
condotto da Flavio Montrucchio, è
tornato su Real Time registrando 622.000
Amr (+13% vs media di stagione), share
sul pubblico totale 2,4% (+19% vs
media di stagione), nono programma
nazionale durante la messa in onda, share
sul target Donne 15-54 anni 3,7%, quinto
programma nazionale durante la messa in
onda.
A seguire record per lo speciale sulla
riapertura de Il Salone delle meraviglie che

AZIENDE

“PRIMO APPUNTAMENTO” TORNA SU
REAL TIME E SEGNA IL 2,4% DI SHARE

CREATIVITÀ

ASCOLTI MARTEDÌ 9 GIUGNO
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Uno sguardo al futuro
della comunicazione
e dei brand con i
protagonisti delle
imprese e le eccellenze
della comunicazione.

Approfondimenti
Incontri
Ispirazioni

IN PARTNERSHIP WITH

