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Grana Padano investe 15 milioni nel 2017 
e torna on air con lo spot di McCann
Stefano Berni, direttore generale del Consorzio: “All’inizio del 2018 valuteremo come sviluppare la prossima 
comunicazione, ma non ci sono gare in calendario né per la creatività né per il centro” [ pagina 8 ]

PR Hub dà voce ai 
10 principi etici per il 
settore globale delle Pr

Spencer & Lewis 
verso un raddoppio 
del fatturato nel 2017
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RED Robiglio&DEmattEis lanciano 
‘cuochi D’italia’ pER aia

Dalla DichiaRazionE Di hElsinki

Per escludere pratiche ingannevoli e 
forme di discriminazione promuoven-
do un comportamento etico e virtuoso 

Il ceo Massimo Romano racconta 
il modello dell'agenzia romana e 
svela gli obiettivi per il 2018

pR 

all’EstERo altRi 10,5 milioni Di buDgEt

SaldiPrivati torna on air con 
PicNic, Havas Media e My PR
La piattaforma di e-commerce, parte di Showroomprivé Group, ha selezionato con gara i nuovi 
partner di comunicazione in una fase di rafforzamento sul mercato italiano [ pagina 3]

la campagna on aiR in tv E RaDio Da DomEnica 8 ottobRE fino ai pRimi Di DicEmbRE

TODAY DIGITAL  da pagina 17

• • • • •   all’intERno   • • • • • 

Da anEs una campagna 
sul tax cREDit  

pag. 14

aDs: coRRiERE DElla 
sERa, soRRisi E focus 
guiDano lE classifichE 

pag. 15

CliCCa sul frame per vedere il video

https://content.akamai.com/it-it-pg9705-sensum-whitepaper-online-banner.html
http://www.tgadv.it
http://www.pubblicitaitalia.it/video/2017100993773/red-robigliodematteis-lanciano-il-format-cuochi-ditalia-per-aia
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OGNI BRAND HA UNA VOCE

THE CHATBOT AGENCY

RENDILA  UNICA

RED Robiglio&Dematteis lanciano 
il format ‘Cuochi d’Italia’ per AIA

l’agEnzia fiRma la stRatEgia Di comunicazionE E la cREatività cRossmEDialE

A IA torna in comuni-
cazione con la nuova 

campagna ‘Cuochi d’Italia’, 
dedicata a tutti i prodotti del 
brand. L’esordio è in tv con la 
prima puntata di un serial e 
il protagonista sarà BonRoll. 
RED Robiglio&Dematteis 
è l’agenzia chiamata a rivede-
re il linguaggio della comu-
nicazione di AIA e grazie al 
format ‘Cuochi d’Italia’ porta 
a una svolta rispetto alla con-
suetudine. I valori che vengo-
no toccati sono quelli che da 
sempre contraddistinguono 
il marchio: italianità, terri-
torialità, passione nello svi-
luppo dei prodotti e qualità 
in tutti gli ingredienti. RED 
Robiglio&Dematteis ha unito 

i valori di AIA a due caratteri-
stiche prettamente italiane: la 
nostra inventiva ai fornelli e la 
nostra propensione a magnifi-
care le nostre personali ricet-
te rispetto a quelle degli altri. 
Ogni film diventa una sfida. 

Tradizionalisti contro crea-
tivi, ruspanti contro raffinati, 
perfezionisti contro improv-
visatori si divertono e batti-
beccano ognuno sostenendo 
la superiorità della propria 
arte. L’Italia in cucina viene 

così rappresentata in tutta la 
sua completezza. Anche per 
questo i film si chiudono di-
cendo che “AIA è la più grande 
cucina d’Italia”. Le peculia-
rità dei vari personaggi, tutti 
attori italiani, sono lo spunto 
per scontri che partono da 
questioni di cucina e termi-
nano con ironia su questioni 
più personali. Questi duelli si 
sviluppano con modalità dif-
ferenti in tv, radio e sui canali 
social, che allargheranno le 
sfide con altri prodotti e coin-
volgendo gli utenti. La regia 
dei film è di Bosi&Sironi, il 
montaggio è di Antonio Di 
Peppo, la produzione di Aki-
ta, la post produzione e la mu-
sica di Peperoncino.CliCCa sul frame per vedere il video

http://bit.ly/Today-halfpage
http://www.pubblicitaitalia.it/video/2017100993773/red-robigliodematteis-lanciano-il-format-cuochi-ditalia-per-aia
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Scarica l’ebook 
sul nostro sito 
www.magnews.it

LE METRICHE
DELL’EMAIL MARKETING
Una guida esclusiva
per misurare il  successo
delle tue campagne.

Hub09 rinnova la sede e amplia la squadra 
del reparto clienti 

EntRano in agEnzia albERto atzoRi E fRancEsca pERgola

Un autunno ricco di novi-
tà per Hub09. L’agenzia, 

infatti, potenzia l’organico e 
rinnova la propria sede. La 
società ha infatti elaborato 
un vero e proprio restyling 
dei locali torinesi di Corso 
Casale, ampliandosi con spa-
zi completamente nuovi che 
danno sulla strada in segno 
di totale apertura nei con-
fronti del rione e di tutto il 
traffico di passaggio. Le ve-
trine da creative hub raccon-
tano ai passanti il fermento 
dell’agenzia, e la presenza del 
nuovissimo Bancomat delle 
Idee permette a tutti di met-

tersi in contatto e interagire 
con gli hubbers. “Prelevare 
e depositare idee: non potrà 
che essere uno stimolo in più 
per tutti i giovani creativi che 
vogliono proporci proget-
ti interessanti ed entrare in 
connessione con noi - ha af-
fermato Marco Faccio, pre-
sidente dell’agenzia torinese 
-. In questi nuovi locali, fino a 
pochi mesi fa, c’era una banca, 
un punto di riferimento per le 
persone della zona. Abbiamo 
deciso di mantenerne il lessi-
co, reinventando il bancomat 
e dando un nuovo significato 
alla bussola di ingresso, tra-

sformandola in un immagini-
fico teletrasporto creativo”. 
Il rinnovo non è stato solo 
estetico, ma ha visto anche 
l’ingresso di Alberto Atzori e 
Francesca Pergola, due nuo-
vi client manager che entrano 
a far parte del team account. 
Alberto Atzori dopo una pro-
ficua esperienza come project 
manager in DGT Media a Mi-
lano, si è specializzato in FCA 
come responsabile attività di-
gital/social content e consu-
mer engagement EMEA per 
Lancia e Fiat Professional. 
Francesca Pergola, invece, ha 
consolidato la sua esperienza 
di account e project manager 
in agenzie quali Leo Burnett, 
Bitmama e Reply su clienti 

come FCA, Alfa Romeo, Iveco 
e Magneti Marelli. Forti della 
loro esperienza, entrambi si 
occuperanno di importanti 
clienti rafforzando una squa-
dra già rodata che in questi 
anni ha dimostrato di saper 
raggiungere ottimi risultati. 
Ha commentato Maurizio 
Cisi, direttore generale di 
Hub09: “Con Francesca e Al-
berto è stata sintonia sin da 
subito, Hub sta crescendo e la 
squadra aveva bisogno di nuo-
va linfa. Sono molto contento 
della “campagna acquisti - 
continua - perché sono giova-
ni ma con grande esperienza e 
risulteranno senz’altro stra-
tegici per un 2018 che si pre-
annuncia entusiasmante”.francesca pergola e alberto atzori

https://www.magnews.it/guide/kpi-email-marketing/?utm_source=pr-elettrapr&utm_medium=web&utm_campaign=KPI_Email_Marketing
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I l  P re m i o  d e d i c a t o  
a l l e  t e c n i c h e  p i ù  
i n n o v a t i v e  d e l  
re l a t i o n a l  m a r ke t i ng

grand.prix@tvnmediagroup.it

In partnership with Powered by 

24th

DIGITALPR
EVENTSDM

PROMO
BRANDED CONTENT

relationalstrategiesgrandprix.com

PERCHÉ IL TUO PROGETTO 
DOVREBBE VINCERE?

Quest’anno ti diamo  60’’ video per presentarlo alla Giuria

* Nessuna preselezione. Tutti possono avere la chance di ‘presentarsi’ alla Giuria

BE RELEVANT!
Non perdere l’occasione di “incontrare" le aziende in Giuria*

e di creare nuovi contatti e opportunità di new business

20 ottobre 2017

Extended deadline 

Kenwood Cooking Chef Gourmet on air 
con Max Information

pianifica mEDia italia

Kenwood, brand leader 
mondiale nella produ-

zione di piccoli elettrodome-
stici da cucina, per il lancio 
della nuova impastatrice pla-
netaria con funzione cottura 
Cooking Chef Gourmet va 
in tv con lo spot ‘Kenwood 
Cooking Chef Gourmet, L’ec-
cellenza in cucina’, ideato da 
Max Information e pianifi-
cato da Media Italia. L’idea 
alla base degli spot e delle 
telepromozioni è dare voce a 
personaggi d’eccellenza che 
quotidianamente scelgono un 
prodotto di altissimo livello 
per le proprie preparazioni 
professionali. “Abbiamo scel-
to di affiancarci ai massimi 
esperti nel campo della cuci-

na gourmet, della pasticceria 
e della panificazione perché 
pensiamo che solo in questo 
modo si possa comunicare il 
concetto di vera eccellenza - 
afferma Marco Cavallaro, 
direttore Marketing Italia -. 
Un prodotto d’elite come il 
Cooking Chef Gourmet può 
essere raccontato alla perfe-
zione solo da un professio-
nista competente che, nel 
proprio campo, rappresenta 
una vera eccellenza. Solo gli 
appassionati possono, infat-
ti, trasmettere al potenziale 
acquirente, le caratteristiche 
uniche e le vere peculiarità del 
protagonista di questa nuova 
campagna”.  Il nuovo spot del 
Cooking Chef Gourmet è ‘pre-

sentato’ da Renato Bosco, 
il pizza ricercatore: un unico 
soggetto, declinato in due for-
mati (30’’ e 60’’), per uno spot 
tv che andrà on air, da settem-
bre e fino a tutto dicembre, 
sui canali Sky, Mediaset on 
demand e La7. È poi previsto 
un product placement dedica-
to al prodotto, all’interno del 
programma Bake Off - Dolci in 
forno su Real Time e 4 telepro-
mozioni da 60’’ in rotazione 
con la partecipazione di Rena-

to Bosco e di Loretta Fanella 
- pastry chef formatasi nelle 
cucine di Ferran Adrià, Carlo 
Cracco e Giorgio Pinchiorri 
e promotrice del dolce avan-
guardia. A sostegno della pia-
nificazione televisiva, inoltre, 
sul sito di Bake Off sono pia-
nificati banner statici e video 
ad hoc. Seguirà poi a breve un 
secondo spot, da 60’’, che avrà 
come protagonista France-
sco Brutto, il più giovane chef 
stellato d’Italia.

CliCCa sul frame per vedere il video

http://www.relationalstrategiesgrandprix.com
mailto:grand.prix@tvnmediagroup.it
http://it.printpower.eu
http://www.osservatoriobe.com
http://www.iab.it
http://imcceurope.com
http://www.prhub.it
http://www.assocom.org
http://www.tvnmediagroup.it/site/
http://www.pubblicitaitalia.it/video/2017100993783/kenwood-cooking-chef-gourmet-on-air-con-max-information
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PR Hub sostiene i 10 principi etici per le PR  
espressi nella Dichiarazione di Helsinki

appRovati Dal boaRD Di icco Riunitosi lo scoRso 4 ottobRE

PR Hub, fin dalla sua co-
stituzione impegnata 

ad affermare il valore etico e 
sociale delle Relazioni Pub-
bliche, condivide e sostiene 
i 10 principi contenuti nella 
Dichiarazione di Helsinki 
approvati dal board di ICCO 
riunitosi lo scorso 4 ottobre e 
a cui ha preso parte la piatta-
forma partecipativa aderente 
ad Assocom. Secondo la Di-
chiarazione di Helsinki i pro-
fessionisti di Relazioni Pubbli-
che in tutto il mondo devono 
escludere pratiche inganne-
voli e qualsiasi  forma di di-

scriminazione promuovendo 
un  comportamento etico e 
virtuoso. I principi annunciati 
in occasione del Summit pro-
pongono, infatti, di definire un 
unico codice di comportamen-
to etico per il settore globale 
delle PR che tenga conto della 
loro influenza sempre più cre-
scente in tutto il mondo e delle 
minacce a un comportamento 
etico. La Dichiarazione di Hel-
sinki si basa sul quadro defi-
nito nella Carta di Stoccolma, 
adottata nel 2003. Francis 
Ingham, direttore generale 
di ICCO, secondo quanto rila-

sciato da The Holmes Report 
ha dichiarato: “La mia convin-
zione è che il settore delle PR 
sia fondamentalmente molto 
etico. Ma so che in quest’epoca 
di sempre maggiore traspa-
renza, siamo sempre più esa-
minati e giudicati sul nostro 
comportamento piuttosto 
che sulle nostre parole. La Di-
chiarazione di Helsinki è un 
importante passo avanti per la 
nostra industry, si tratta infatti 
di  principi universali, applica-
bili a Singapore come a Parigi, 
Londra, New York o in ogni al-
tra parte  del mondo”. 

“Sosteniamo con convinzione 
e determinazione i principi 
contenuti nella dichiarazione 
di Helsinki e ci impegniamo 
come associazione italiana a 
diffonderli e a promuoverli nel 
nostro paese. Pr Hub, infatti, 
fin dalla sua nascita si è fatta 
portavoce di un’espressione 
etica nel campo della consu-
lenza della comunicazione 
d’impresa con la definizione e 
la promozione di un manifesto 
basato su fattori imprescindi-
bili per la nostra professione 
quali eticità, rispetto e soste-
nibilità e che ricalca perfetta-
mente questi nuovi principi”, 
afferma Andrea Cornelli, 
portavoce di Pr Hub.

andrea cornelli

la battaglia pER una pEsca sostEnibilE

Findus e Acquario di Genova confermano 
il loro costante impegno per la sostenibilità.
la collaborazione, iniziata già dal mese di 
giugno in occasione della settimana degli 
oceani, riguarda la divulgazione di materiali 
informativi e la realizzazione di laboratori 

didattici e programmi educativi dedicati ai 
visitatori dell'acquario sul tema della pesca 
sostenibile, con l'obiettivo di sensibilizzare i 
consumatori di oggi e di domani sull'impor-
tanza di fare scelte di acquisto informate, 
consapevoli e responsabili quando si tratta 
di prodotti di pesce. un ruolo particolare 
in questa collaborazione sarà giocato da 
Capitan Findus, con l'obiettivo di spiegare il 
significato di ‘pesca sostenibile’ anche ai più 

piccoli: se si rispettano i principi che rendono 
la pesca sostenibile preservando le risorse a 
nostra disposizione, anche i Capitani di do-
mani potranno continuare a nutrirsi di questo 
bene prezioso e fondamentale per la loro 
alimentazione.la collaborazione rientra in un 
più ampio impegno di acquario di Genova 
e findus sul tema del consumo ittico consa-
pevole, attraverso progetti di divulgazione 
dedicati ad adulti e bambini.

Findus e ACquArio di GenovA prepArAno i CApitAni del domAni 

I 10 principi della Dichiarazione 
di Helsinki invitano i professio-
nisti PR a:

1. lavorare eticamente e in 
conformità alle leggi vigenti

2. osservare i più alti standard 
professionali nella pratica delle 
relazioni pubbliche e della co-
municazione

3. rispettare la verità, affrontare 
onestamente e in modo traspa-
rente i dipendenti, i colleghi, i 
clienti, i media, il governo e il 
pubblico

4. proteggere i diritti di privacy 
dei clienti, delle organizzazioni e 
degli individui salvaguardando le 
informazioni riservate

5. essere consapevoli del dovere 
di salvaguardare la reputazione 
dell'intera industry

6. essere collaborativi con 
coloro che promuovono cause 
e interessi e a non impegnarsi 
mai in pratiche fuorvianti come 
“astroturfing”

7. essere consapevoli del potere 
dei social media e a utilizzarli in 

modo responsabile

8. non partecipare in alcun 
modo alla creazione o alla 
veicolazione di “fake news”

9. essere consapevoli dei Codici 
di condotta degli altri paesi per 
aderire al Codice di condotta 
della propria associazione e 
a garantire sempre il rispetto 
professionale

10. assicurarsi di adempiere ai 
propri doveri professionali senza 
commettere reati discriminatori



Il quotidiano online che dà voce al tuo brand
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IL MERCATO SI INNAMORERA DI TE!

STRATEGIA CREATIVITÀ ARCHITETTURADIGITAL UFFICIO STAMPA EVENTIRETAIL

Consorzio del Grana Padano investe 15 milioni 
nel 2017 e torna on air con lo spot di McCann

nElla pRimavERa 2018 una nuova comunicazionE ma non sono pREvistE gaRE

di Laura Buraschi

Per il Consorzio del Gra-
na Padano il 2017 è un 

anno di transizione dal punto 
di vista della comunicazione, 
in attesa di novità che potreb-
bero concretizzarsi già nella 
primavera 2018. Lo spiega 
a Today Pubblicità Italia il 
direttore generale del Con-
sorzio, Stefano Berni: “Si è 
appena concluso un flight te-
levisivo e ne avremo altri 
due entro la fine dell’anno, 
uno a novembre e uno pri-
ma di Natale. Siamo invece 
attualmente on air in ra-
dio per poi tornarci prima 
di Natale”. La creatività è 
quella presentata nell’au-

tunno 2016, a firma McCann 
Worldgroup (vedi notizia) 
con pianificazione di Mec. “A 
dicembre avremo i risultati 
di un’indagine che abbiamo 
commissionato per valutare 
il nostro posizionamento - 
evidenzia Berni -. Sulla base 
degli esiti, all’inizio del 2018 
valuteremo come sviluppare 
la prossima comunicazione”. 
Le valutazioni dovrebbero 
riguardare i contenuti della 

campagna ma non i partner: 
“Non ci sono gare in calenda-
rio né per l’agenzia creativa 
né per il centro media - sot-
tolinea il direttore generale 
-. Mi aspetto invece che sarà 
necessario raccontare mag-
giormente gli effetti benefici 
del nostro prodotto. Dovremo 
inoltre fare leva sul valore ag-
giunto del Grana Padano ri-
spetto ad altri formaggi simi-
lari, dotati di un buon appeal 

e di costi più bassi”. Sul 
fronte degli investimenti, 
in Italia il totale del bud-
get 2017 in comunicazio-
ne e marketing oscilla tra 
i 15 e 15,5 milioni di euro, 
in leggero calo quindi ri-
spetto al 2016. “A questi si 

aggiungono i 10,5 milioni che 
il Consorzio investe all’estero, 
con campagne tv in Germania 
e Svizzera. In altri paesi, come 
Uk, Francia, Usa, Canda, Giap-
pone e Cina, la comunicazione 
avviene invece principalmen-
te sui punti vendita e online” 
conclude Berni. 

stefano berni

http://www.gruppoicat.com/
http://www.pubblicitaitalia.it/2016091661943/creativity/grana-padano-in-tv-da-domenica-con-il-nuovo-spot-firmato-mccann
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Spencer & Lewis, l’agenzia dove 
pr e creatività si incontrano

intERvista al cEo massimo Romano 

di Andrea Crocioni

“Per fare pr oggi servono 
contenuti in grado di 

coinvolgere il consumatore”: è 
questa convinzione a ispirare 
ogni giorno il lavoro di Massi-
mo Romano, ceo e partner di 
Spencer & Lewis. “Per questo 
dobbiamo modificare anche il 
nostro modo di essere”, conti-
nua l’imprenditore capitolino 
illustrando il suo modello. “I 
nostri servizi non possono li-
mitarsi all’ufficio stampa, alle 
classiche pr con l’aggiunta del-
le digital pr - prosegue -. Per 
far parlare di un brand servo-
no contenuti multimediali e 
quindi creatività. Proprio di 
questo ho parlato in occasione 

di uno speech nel corso dell’ul-
tima edizione di IF!. Spencer & 
Lewis è una delle poche agen-
zie di pr che ha un direttore 
creativo. Non è un caso. Per noi 
le pr sono il fulcro del sistema 
di comunicazione di un’azien-
da. Una visione che implica 
un’apertura verso altre realtà, 
in una logica collaborativa che 
si sposa a pieno con la nostra 
adesione a PR Hub”. Questo 
si traduce anche nella capacità 
produrre inziative in grado di 
diventare virali e di sfruttare i 
nuovi canali del digitale. Una 
strategia che ha portato ottimi 
risultati, come ci conferma il 
ceo: “Per l’agenzia il 2017 è l’an-
no della svolta. Fermandoci ad 
ottobre, abbiamo già registrato 

una crescita del 92% del fattu-
rato sul 2016 e speriamo che 
qualcosa arrivi anche in questi 
ultimi mesi”. Un raddoppio di 
fatturato figlio di un approc-
cio attento all’evoluzione dello 
scenario. “Una delle aree che 
ha performato meglio è quel-
la degli eventi. In generale ci 
siamo assestati in modo molto 
forte sul mercato romano, an-
dando a coprire anche il set-
tore delle relazioni pubbliche 
di carattere più isituzionale 
- sottolinea -. Questo ci ha con-
sentito di avviare importanti 
collaborazioni con realtà come  
Sony PlayStation, The Space 
Cinema, Acea: tutti clienti vin-
ti a seguito di una gara. Più re-
cente la vittoria, ottenuta in ati 

con Next e Open Solution, per 
la comunicazione de ‘Il viaggio 
della Costituzione’, promosso 
dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. Fra i nostri 
grandi clienti è doveroso poi 
citare Siemens”. Gli obiettivi 
per il 2018? “Consolidare que-
sto trend  - risponde Massimo 
Romano -. In questo momen-
to siamo impegnati in almeno 
quattro gare. Questo vuol dire 
anche ampliare ulteriormente 
la copertura dei diversi settori 
merceologici e il team, guar-
dando anche a professionisti 
con un alto livello di seniority”. 

massimo Romano

https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/406123349;206384449;h
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SaldiPrivati torna on air con 
PicNic, Havas Media e My PR

La nuova campagna tv e radio pianificata da domenica 8 ottobre fino ai primi di dicembre

Nuovi partner di comu-
nicazione per SaldiPri-

vati, l’operatore di vendite 
private online specializzato 
in moda, oggi parte della real-
tà francese Showroomprivé 
Group. A un anno dall’acqui-
sizione da parte del gruppo 
francese della piattaforma di 
e-commerce ceduta da Banzai, 
Showroomprivé Group rilan-
cia sul mercato italiano Saldi-
Privati con una nuova campa-
gna di comunicazione che vede 
schierate al fianco del brand 
tre nuove agenzie: My PR per 
l’ufficio stampa e le pubbliche 
relazioni, PicNic per la creati-
vità e Havas Media per il me-
dia planning che come antici-
pato da Today Pubblicità Italia 
(vedi notizia) si è aggiudicata 
l’incarico a seguito di una gara.  
Anche My PR, la struttura gui-
data dal presidente Giorgio 
Cattaneo, è stata incaricata 
dal brand dopo una gara, così 
come il nuovo partner creati-

vo PicNic scelto tra un rosa di 
agenzie. “Con PicNic ci siamo 
trovati subito in accordo su 
alcuni concetti creativi - ha 
spiegato a Today Pubblicità 
Italia Marco Barberini, am-
ministratore delegato di Saldi 
Privati e country manager Ita-
lia di Showroomprivé Group -. 
PicNic si è dimostrata giovane, 
rapida e con una  cultura digi-
tale: il fatto di aver sviluppato 
la creatività per altri player 
online (Facile.it, Immobiliare.
it), era una referenza che cer-
cavamo e che ha permesso di 
raccontare con efficacia una 
realtà come SaldiPrivati”. 
‘Oggi ci sono i saldi!’ è il claim 
che accompagna lo spot della 
nuova campagna di SaldiPri-
vati, che torna a comunicare 
in tv e in radio, integrando l’ad-
vertising su questi mezzi con 
una naturale comunicazione 
su digital e social nell’ottica di 
consolidare la notorietà del 
brand in Italia. “È un momen-

to importante per il mercato 
italiano - ha dichiarato Marco 
Barberini - che evidenzia l’in-
vestimento nei confronti del 
brand in Italia e l’importanza 
del nostro mercato. Un punto 
di partenza importante nella 
strategia di rafforzamento e 
consolidamento del gruppo”. 
La campagna è stata realizza-
ta con la direzione creativa di 
Niccolò Brioschi di PicNic, 
mentre la direzione della foto-
grafica è di Gigi Martinucci. 
La cdp è The BigMama con 
la regia di Laura Chiossone, 
produttore esecutivo è Loren-
zo Borsetti. Alla post produ-
zione ha lavorato Videozone. 
La campagna si basa su un 
concetto semplice ma effica-
ce che mette in evidenzia uno 
dei punti di forza del sito di e-
commerce: con SaldiPrivati, 
i saldi ci sono tutti i giorni a 
tutte le ore. La storia vede una 
coppia la cui euforia è scaden-
zata da una sveglia che ricorda 

l’ora dello shopping, con una 
ironia contagiosa ‘Oggi ci sono 
i saldi!’. Una frase semplice e 
immediata che diventa subi-
to un simpatico tormentone 
nella sua reiterazione. Uno 
spot che, nella sua semplicità, 
attraverso l’immediatezza e 
il divertimento punta dritto 
alla sua audience principale: 
donna, mamma, lavoratrice e 
attenta alla moda e agli acces-
sori per se, per la casa ma an-
che per la famiglia. Una donna 
multitasking e con più di un 
device a portata di mano, tra i 
25 e 54 anni, sempre al passo 
con le nuove tendenze. Il pro-
tagonista maschile dello spot, 
contagiato dall’entusiasmo 
della compagna, ricorda con 
ironia che i saldi piacciono an-
che a lui. La nuova campagna 
sarà trasmessa sulle principali 
reti televisive e radiofoniche 
attraverso due spot da 30” e 
15”, fino ai primi di dicembre.  
(C.P.)

La piattaforma di e-commerce, parte di Showroomprivé Group, 
ha selezionato con gara i nuovi partner di comunicazione in una 
fase di rafforzamento sul mercato italiano 

CliCCa sul frame per il video

La premiazione L’8 ottobre a new orLeans

il Gruppo Roncaglia vince un argento ai 
DMA International ECHO Awards 2017, 
premio riservato al direct marketing e alla 
comunicazione data driven, promosso dalla 
Data & Marketing Association degli stati 
uniti. dopo aver vinto ai dma awards italia 
2017 il diamond, rilevante premio mai asse-
gnato in precedenza nel 
nostro paese e riservato 
esclusivamente a lavori 
di straordinaria qualità 
e competenza, l’agenzia 

conquista l’argento nella categoria automo-
tive dell’edizione dma international con la 
pluripremiata campagna 4matic adaptive 
story, sviluppata per mercedes-Benz in 
collaborazione con Google. la notte degli 
eCHo si è svolta lo scorso 8 ottobre a New 
orleans nel contesto del &THeN, la dma 

annual event che si tiene 
ogni anno in usa.  “vincere 
un premio di questa impor-
tanza negli stati uniti, patria 
del direct e della comunica-

zione data driven, ci rende particolarmente 
fieri, considerando l’ampio numero e l’alta 
qualità dei concorrenti, e ci colloca all’altezza 
delle più importanti e innovative realtà a 
livello internazionale”, sottolinea Armando 
Roncaglia,  general manager del Gruppo. 
“siamo particolarmente orgogliosi di portare 
creatività italiana e innovazione in un con-
testo così globale  e competitivo, all’interno 
di un premio dove l’efficacia della creatività 
viene misurata dai risultati”,  osserva Carla 
Leveratto, creative director dell’agenzia.

ARGEntO pER IL GRuppO ROnCAGLIA AI DMA IntERnAtIOnAL ECHO AwARDs 

http://www.pubblicitaitalia.it/2017092593261/creativity/havas-media-group-si-rafforza-nellorganico-e-chiude-il-2017-in-crescita-a-doppia-cifra
http://www.pubblicitaitalia.it/video/2017100993775/su-saldiprivati-ogni-giorno-e-tempo-di-saldi-il-brand-torna-on-air-con-picnic-e-havas-media
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Treccani alla conquista di Marte con 
J. Walter Thompson e Claudio Santamaria

il film pRoDotto Da bRw con la REgia Di gioRgio DiRitti

Le prime luci dell’alba, 
la pancia di una donna 

all’ultimo mese di gravidanza, 
un papà che parla al figlio che 
sta per nascere. A volte un film 
è fatto di poco, e di tanto in-
sieme. Soprattutto se a inter-
pretarlo c’è un grande attore 
come Claudio Santamaria 
nel ruolo di un agente Trec-
cani, e se dietro la macchina 
da presa c’è un grande regista 

italiano al suo debutto pubbli-
citario come Giorgio Diritti. 
Nello spot, ideato da J. Wal-
ter Thompson, vediamo il 
futuro papà suggerire al figlio 
in arrivo una strategia nel caso 
incontrasse una marziana sul 
pianeta rosso: quella di parlar-
le di noi terrestri e soprattut-
to dei poeti, degli scienziati e 
degli artisti italiani, protago-
nisti assoluti del pensiero e 

dell’immaginazione umana. Sì 
perché Treccani è un valore da 
tramandare a chi verrà dopo 
di noi. A tutti gli innamora-
ti del sapere, come gli agenti 
Treccani, che abitano in que-
sto pianeta chiamato Terra 
del nostro sistema solare. “Se 
è vero come ha detto l’astro-
nauta Samantha Cristoforetti 
che la prossima sarà la genera-

zione che conquisterà Marte, 
la cultura italiana ha di fronte 
a sé un’opportunità storica”, 
dice Sergio Rodriguez, Ceo 
& Cco di J. Walter Thompson 
e autore del soggetto originale 
insieme alla coppia creativa 
Massimiliano Traschitti e 
Antonio Codina. La produ-
zione è curata da Brw, mentre 
il centro media è Mindshare. 

CliCCa sul frame per vedere il video

BC Gourmet sbarca negli 
USA con l’acquisizione 
di Sauces ‘n Love

stRatEgia Di sviluppo

Da sempre focalizzata sul 
settore alimentare dei 

prodotti freschi di alta qua-
lità, BC Gourmet punta ai 
mercati internazionali con lo 
sviluppo di una nuova e più 
completa offerta, così da por-
tare fuori confine le proprie 
specialità, attraverso una stra-
tegia coerente con la volontà 
di crescita e implementazione 
aziendale. Da qui l’arrivo sul 
mercato statunitense grazie 
alla recente acquisizione della 
Sauces ‘n Love, società attiva 
negli Stati Uniti, specializza-
ta nella produzione di salse, 
sughi e condimenti di elevata 

qualità ispirati alla tradizione 
italiana. La strategia di acqui-
sizione BC Gourmet si è basa-
ta principalmente su tre assi 
fondamentali: lo sviluppo del 
business storico e consolidato 
di Sauces ‘n Love, grazie alle 
conoscenze e competenze im-
portate dall’Italia; il lancio di 
una nuova linea di pesto d’ec-
cellenza, realizzato con basi-
lico DOP direttamente negli 
Stati Uniti; l’utilizzo dei canali 
commerciali Sauces ‘n Love 
per la distribuzione degli altri 
prodotti BC Gourmet come 
gli gnocchi, punta di diamante 
dell’azienda. 

nEl cuoRE DElla city lifE, in un EDificio Di gio ponti

il ristorante era nell’aria da tempo. 
“lo dovevo fare. lo dovevo ai 
tantissimi sostenitori e agli ospiti 
che in questi anni, hanno gustato 
la mia cucina durante i nostri rice-
vimenti privati e pubblici. dovevo 
aprire la cucina di ‘aB - il lusso 

della semplicità’ a tutti” e così chef Alessandro Borghese lo ha 
fatto davvero. Nel cuore della City life milanese, in un edificio 
di Gio ponti. Con l’enorme e stupenda cucina a vista: “volevo 
una cucina che fosse italiana, realizzata in collaborazione con 
Berto’s, gli acciai inox&inox, Coldline e Termofrigo per la gestione 
del freddo. Ho scelto i forni di unox per la moderna tecnologia 
e affidabilità, rega impianti per l’efficienza dell’aspirazione e 
ricambio dell’aria”. l’idea nasce dalla volontà dello chef di essere 
trasparenti. lavorare gli ingredienti oltre la lunga vetrata fumé per 
trasmettere la sincerità della sua personalità, in modo che i suoi 
ospiti possano assaporare le sue creazioni prima con gli occhi e 
dopo goderne al palato. il progetto di rinnovo della AB normal - 
eatertainment Company, la società di alessandro Borghese che 
si occupa di ristorazione ed entertainment, si fonda sull’idea di 
utilizzare il maggior numero di elementi che lo contraddistinguo-
no e di combinarli in modo da ideare una location in sincronia 
con le sue attività e il suo estro. Trasportati dalla musica del dJ 
set e dalle novità del barman, al bistrot si assaporano abbina-
menti molto stuzzicanti, dalle tapas ai fritti saporiti e croccanti. 
Non distante una parete verde dall’aspetto antico avvolge gli 
uffici della società e la sala multifunzionale, arredata da veneta 
Cucine: scuola di cucina per adulti e bambini, cene private e sede 
di Business in the Kitchen, per team building culinari e privati.

AlessAndro BorGHese Apre il 
primo ristorAnte A milAno: 
il lusso dellA sempliCità

alessandro borghese

Creatività & Marketing

http://www.pubblicitaitalia.it/video/2017100993790/treccani-alla-conquista-di-marte-con-claudio-santamaria-e-j-walter-thompson


https://www.osservatori.net/it_it/convegni/convegno-di-presentazione-dei-risultati-della-ricerca-dell-osservatorio-multicanalita
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Philip Kotler Marketing Forum, più di 2000 
persone e 14 imprese per l’edizione 2017

l’EvEnto oRganizzato Da nExo coRpoRation

S i è tenuta sabato 7 ottobre 
presso la IULM di Mila-

no l’edizione 2017 del Philip 
Kotler Marketing Forum, 
organizzata da Nexo Corpo-
ration. In questa sua unica 
tappa europea il professore 
Philip Kotler, padre e guru 
del marketing strategico, è 
stato il protagonista di un’in-
tensa serie di appuntamenti 
all’interno di grandi aziende 
italiane e dei luoghi principali 
della cultura d’impresa quali: 
Università Luiss, American 
Express, Confcommercio, 
Ferrovie dello Stato Italiane, 
G2 Innovation Lab, Bologna 
Business School, Ferrarelle 
spa, Creattività, Fox Interna-
tional, Gruppo Innova spa e 
Best Western. Una rassegna 
di incontri culminati nelle 
due date di punta dell’evento: 
la giornata di venerdì 6 dedi-
cata al challenge E.On #Odia-
moGliSprechi e di sabato 7 
ottobre con il Philip Kotler 
Marketing Forum. Chiave di 
volta del PKMF2017 è stato 
l’intervento di Kotler volto a 
esplorare l’inedito approccio 
del lean marketing: il marke-
ting snello e rivoluzionario 
che, orientandosi alla conqui-

sta di un business sostenibile 
sotto ogni punto di vista, si 
configura come nuova diret-
trice strategica per il futuro 
dell’economia, promettendo 
l’incremento della redditività 
a fronte di un contenimento 
degli sprechi e della conver-
sione di quest’ultimi in valo-
re. Da palco del PKMF2017 
arriva un messaggio chiaro 
sulla necessità di: snellire i 
processi strategici delle im-
prese, di puntare ad un pre-
cision marketing mirato alle 
reali necessità del singolo, di 
integrare la preziosa risorsa 
del digitale con tutti gli altri 
strumenti della comunica-

zione e della pianificazione e 
infine di perfezionare la mi-
surabilità dei dati. “Questa 
edizione 2017 - afferma Mar-
co Raspati, ceo di Nexo Cor-
poration e Owner del PKMF 
- deve gran parte del suo valo-
re aggiunto al fatto di aver al-
lestito un vero e proprio per-
corso itinerante per l’Italia. 
Sabato 7 ottobre è stato per 
noi il punto di approdo di un 
progetto di più ampio respiro, 
iniziato una settimana prima 
che ci ha visti fare tappa con il 
Prof. Kotler in tre città: Roma, 
Bologna e Milano. Il tour ha 
declinato i concetti del lean 
marketing e del digital mar-
keting all’interno di un cir-
cuito eterogeneo di aziende 
diverse in termini di dimen-
sioni e settori di competenza. 
Questo - aggiunge Raspati - ci 
ha permesso di portare le idee 
del più importante e visiona-
rio Guru del marketing all’in-
terno di oltre 14 realtà, coin-
volgendo più 2.000 persone 
in 6 giorni”. La giornata del 
Forum è stata il coronamento 
del progetto di condivisione e 
formazione alla conoscenza 
del marketing anche grazie 
alle best practice che sono 

salite sul palco per raccon-
tare la loro visione lean della 
nuova economia. Esperienze 
significative che arrivano dai 
settori della mobilità 4.0, del 
food e dell’innovazione digi-
tale, segmenti di mercato più 
rappresentativi della circolar 
economy. “La scelta di far sa-
lire sul palco brand e speaker 
che attraverso i loro approcci 
innovativi stanno cambiando 
le regole dello scenario eco-
nomico - conclude Raspati - è 
nata dal desiderio di offrire 
alla platea del Forum esempi 
illuminanti e al tempo stesso 
concreti, spendibili all’inter-
no delle rispettive realtà con 
immediatezza sin dal lunedì 
mattina”.marco Raspati

philip kotler

Adci Awards: allo studio un rating ufficiale per 
incoronare agenzia e casa di prodizione dell’anno 

oltRE 800 i pRogEtti valutati DallE giuRiE aDci

S i è conclusa ormai da una 
settimana la quarta edi-

zione di IF! Italians Festi-
val, il palcoscenico che vede 
l’assegnazione degli Adci 
Awards, il riconoscimento 
nato per premiare la creatività 
e la qualità nella comunica-

zione pubblicitaria in Italia, 
promosso dall’Art Directors 
Club Italiano. Sono stati 
quasi 800 i progetti valutati 
quest’anno dalle giurie. L’Adci 
ha sottolineato in una nota: 
“Siamo orgogliosi dei risultati 
raggiunti in questa edizione e 

felici dell’entusiasmo che han-
no generato gli Adci Awards 
nel mercato. Essendo l’Adci 
un club super partes, ci preme 
però precisare che non esiste 
- ad oggi - un rating ufficiale 
per il calcolo dei punteggi degli 
Awards, suddivisi per Grand 

Prix, oro, argento, bronzo e 
short list. Sulla scorta di que-
sta esperienza, per la prossima 
edizione, lavoreremo alla de-
finizione di un punteggio uffi-
ciale che contribuisca alla ce-
labrazione dell’agenzia e della 
casa di produzione dell’anno”.
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Da Anes una campagna informativa sul 
tax credit sugli investimenti pubblicitari

cREatività Di faEnza gRoup

“Vuoi moltiplicare i 
tuoi clienti e pagare 

meno tasse? Fai pubblicità 
sulla stampa specializzata” è 
il claim della campagna parti-
ta nei giorni scorsi sulle oltre 
mille testate associate con 
lo scopo di informare i suoi 
clienti degli incentivi fiscali 
previsti per investimenti pub-
blicitari incrementali su gior-
nali e riviste. Potranno bene-
ficiare degli incentivi, sotto 
forma di credito d’imposta, 
tutti coloro che investono in 
campagne pubblicitarie sulla 
stampa quotidiana e periodi-
ca il cui valore superi almeno 
dell’1% quelli, di analoga na-
tura, effettuati nell’anno pre-
cedente. L’importo del cre-

dito d’imposta potrà arrivare 
fino al 75% del valore incre-
mentale degli investimen-
ti effettuati, e fino al 90% 
nel caso di piccole e medie 
imprese, microimprese 
e start-up innovative. In 
termini temporali, l’incen-
tivo sarà attribuito a parti-
re dal 2018, relativamente 
agli investimenti effettuati 
dal 24 giugno 2017, incre-
mentali rispetto a quelli di 
analoga natura effettuati 
nell’anno precedente. La 
realizzazione della cam-
pagna è di Faenza group. 
“Anes - sottolinea Andrea 
Boni, presidente - è stata 
particolarmente attiva nel 
promuovere e sostenere 

l’introduzione di questo in-
centivo fiscale durante i lavo-

ri  del Tavolo per la Riforma 
del Settore Editoria, indetto 

nel 2015 dal Dipartimen-
to per l’Informazione e 
l’Editoria sotto la guida 
del Sottosegretario Luca 
Lotti, che ci ha visti im-
pegnati per oltre un anno 
al fianco dei principali in-
terlocutori di riferimento 
del settore. La raccolta 
pubblicitaria - prosegue 
Boni - rappresenta la 
principale fonte di ricavo 
per i nostri editori; sia-
mo pertanto convinti che 
questo strumento possa 
efficacemente favorire la 
ripartenza degli investi-
menti e la ripresa dell’in-
tero sistema”.

http://www.ciriesco.it
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23 NOVEMBRE 2017 
@Casa dell’Energia - Piazza Po, 3 - Milano 

UNIVERSI PARALLELI
Digitale è reale?

ADS: i dati di agosto (quotidiani e settimanali) 
e luglio (mensili)

coRRiERE DElla sERa, soRRisi E canzoni tv E focus guiDano lE classifichE

Sono disponibili i nuovi dati 
mensili stimati dagli edi-

tori, riferiti al mese di agosto 
2017 per quotidiani e settima-
nali e al mese di luglio 2017 per 
i mensili. A seguito dell’entrata 
in vigore del nuovo Regola-
mento ADS edizioni digitali, 
orientato alla centralità dell’u-
tente finale, è ripresa da due 

mesi anche la comunicazione 
dei dati relativi alle copie mul-
tiple, con la verifica dell’espli-
cita volontà di fruizione della 
copia da parte dell’utente fina-
le e l’adozione di evoluti stru-
menti tecnologici di controllo 
dell'avvenuta attivazione. I 
dati relativi alle copie multiple 
gestite tramite intermedia-

ri sono disponibili a partire 
dai dati riferiti a luglio 2017 e 
comunque a completamento 
della prima fase del processo 
di accreditamento di ciascun 
soggetto. È stata eliminata la 
soglia di prezzo prevista dal 
precedente regolamento: le 
copie digitali sono suddivise 
per fasce di prezzo e vengono 

rappresentate anche le copie 
digitali promozionali e omag-
gio per le quali sono previste le 
nuove regole di certificazione 
valide anche per le copie mul-
tiple.

per i dati completi
CLICCA QUI

con i bRanD Rilastil E koRff milano

istituto Ganassini afferma la sua presenza in tutti i momenti più 
importanti della vita di una donna, partecipando alla realizzazio-
ne del film Nove e lune e mezza, nelle sale italiane il 12 ottobre. 
la trama affronta tematiche a cui, da sempre, istituto Ganassini 
dedica la sua mission: la gravidanza come uno dei passaggi più 
delicati per una donna e la femminilità in tutte le sue forme. i 
brand coinvolti sono rilastil, che segue tutte le fasi della gravi-
danza fino alla nascita e Korff milano che con le sue cure di bel-
lezza ne arricchisce costantemente 
la quotidianità. un’operazione di 
product placement presa possibile 
dalla collaborazione di istituto 
Ganassini con la tilt production di 
silene mosticchio.

istituto GAnAssini Al CinemA 
Con nove lune e mezzA

il fooD magazinE Di tRiboo mEDia

Agrodolce, il food magazine 
firmato di triboo media, è stato 
presente al Festival della Gastronomia, l’evento organizzato 
da witaly presso la storica sede di officine farneto a roma. in 
particolare, il magazine ha collaborato al premio ‘miglior bottega 
romana’. presidente di giuria lorenza Fumelli, direttore editoriale 
del sito, che ha dichiarato: “da anni si premiano cuochi e pizzaioli 
di talento ultimamente anche uomini e donne di sala hanno trovato 
spazio nell’olimpo dei riconoscimenti, ma è stata spesso dimentica-
ta una categoria fondamentale nel processo di ricerca di qualità: le 
grandi botteghe e la loro continua ricerca e selezione di eccellenze 
italiane. Con questo premio, per il secondo anno a roma, vogliamo 
ricordare a tutti l’importanza di questi professionisti e celebrarli in 
un evento così rilevante come il festival della Gastronomia”.

AGrodolCe Al FestivAl dellA 
GAstronomiA

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-day-2017-universi-paralleli-digitale-e-reale-37915597573
http://www.pubblicitaitalia.it/channel/datacenter


LA TUA INFORMAZIONE QUOTIDIANA DAL 1989

16www.pubblicitaitalia.it

Anno XXVIII Martedì 10/10/2017 N°170

Editore 
TVN S.r.l.

Registrazione del Tribunale di Milano
n. 487 del 18/07/1990

Amministratore Unico
Rino Moffa

Direttore Responsabile
Serena Adriana Poerio

serena.poerio@tvnmediagroup.it

Coordinatore redazionale
Andrea Crocioni

andrea.crocioni@tvnmediagroup.it

Redazione
Laura Buraschi/Claudia Cassino/
Fiorella Cipolletta/Cinzia Pizzo/

Valeria Zonca
comunicati@tvnmediagroup.it

Art Director
Lorenzo Previati

lorenzo.previati@tvnmediagroup.it

Grafica
Chiara Moffa

chiara.moffa@tvnmediagroup.it
Paolo Ottavian

paolo.ottavian@tvnmediagroup.it
Samantha Santoni

samantha.santoni@tvnmediagroup.it

Responsabile Eventi e Promozione
Maria Stella Gallo

mariastella.gallo@tvnmediagroup.it

Responsabile Marketing
Maria Grazia Drago

mariagrazia.drago@tvnmediagroup.it

Responsabile Vendite Pubblicità
Roberto Folcarelli

roberto.folcarelli@tvnmediagroup.it

Account Manager
Carlotta Daniele 

carlotta.daniele@tvnmediagroup.it
Luisa Mandelli

luisa.mandelli@tvnmediagroup.it
Gabriella Penati

gabriella.penati@tvnmediagroup.it

Pr & Communication Manager
Chiara Osnago Gadda

chiara.osnagogadda@tvnmediagroup.it

Ufficio Traffico
Silvia Castellaneta

traffico@tvnmediagroup.it

Inserzioni per il recruiting
recruiting@tvnmediagroup.it

Ufficio Abbonamenti
abbonamenti@tvnmediagroup.it

Media & Multimedia

McDelivery sui canali Fox e Sky 
con pianificazione di Sky AdSmart 

cREatività Di foxlab

La creatività di Fox e le 
opportunità di pianifica-

zione offerte da Sky AdSmart 
si uniscono per il lancio del-
la nuova campagna Tv geo-
localizzata McDelivery di 
McDonald’s. Gli otto soggetti 
creativi della campagna tv sui 
canali Fox e Sky, sono stati re-
alizzati sotto la guida creativa 
di FoxLab, la business unit di 
Fox Networks Group Italy 
dedicata alle iniziative specia-
li e al branded entertainment. 
Sky AdSmart, lo strumento di 
pianificazione adv sviluppa-
to da Sky, consente di diffe-
renziare per target e per area 
geografica le campagne pub-
blicitarie, indirizzando spot 
differenti a diverse categorie 
di abbonati, sui canali lineari, e 
personalizzando così al massi-
mo la propria comunicazione. 
Caratteristica preziosa in una 
campagna come quella di Mc-
Delivery in cui è fondamentale 

raggiungere il target in manie-
ra estremamente mirata nelle 
aree in cui il servizio è attivo ad 
oggi, Milano, Roma e Catania. 
Gli spot si legano all’offerta dei 
canali Fox e Sky, con il claim 
‘Gusto e divertimento a casa 
tua con le migliori serie Fox e 
McDelivery il servizio di con-
segna a domicilio di McDo-
nald’s’. Protagonisti della 
campagna bizzarri clienti, fan 
delle serie tv o appassionati 
di sport, talmente identificati 
con i loro beniamini da assu-
merne letteralmente i panni, 

che non resistono a gustare 
il loro programma preferito 
con un McMenù. Interpreti 
d’eccezione degli spot a tema 
sportivo sono gli Actual, il 
duo star del web composto da 
Lorenzo Tiberia e Leonardo 
Bocci. La pianificazione degli 
spot di McDelivery è inserita 
all’interno di una campagna 
che oltre a Sky AdSmart avrà  
una declinazione, sempre ge-
olocalizzata su Sky Go e sulla 
piattaforma digital  in co bran-
ding con i profili social dei ca-
nali Fox.

il RiconoscimEnto assEgnato a washington

lo speciale multimediale 'francesco Totti re 
di roma', realizzato da Repubblica, ha vinto la 
categoria sport degli oscar del giornalismo 
online, gli online Journalism Awards 2017. la 
proclamazione dei vincitori è avvenuta domenica 
a Washington nella conferenza annuale ona 
(online news association). È il primo successo di 
una testata italiana nella 
rassegna internazionale 
dedicata al giornalismo 
web. in precedenza, 
alcune testate del 
gruppo Gedi erano 
state selezionate tra le 
finaliste quando però il 
regolamento prevedeva 

sezioni specifiche per lavori non in lingua inglese 
(qui la versione inglese dello speciale). lo speciale 
sulla carriera del capitano giallorosso, realizzato in 
italiano e inglese e curato dalla redazione sportiva 
di Repubblica insieme a visual desk, visual lab 
e repubblica tv, ha superato in finale altre tre 
testate internazionali che avevano ottenuto la no-

mination nella categoria 
sportiva: il New York 
Times con il lavoro sui 
Giochi olimpici di rio 
2016, il magazine Espn 
(The Art of Letting) e 
The Undefeated con un 
approfondimento sulla 
NBa.

oJA 2017: A repuBBliCA il primo premio 
nellA CAteGoriA sport per lo speCiAle totti
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Il sito di Donna Moderna, 
punto di riferimento per le 
donne, si rinnova nel look 
and feel per offrire alle pro-
prie utenti una navigazione 
ancora più immediata, intu-
itiva e adatta a ogni device. 
Il nuovo donnamoderna.
com, progettato con un’in-
terfaccia mobile first, si av-
vicina ancora di più ai biso-
gni delle utenti rafforzando 
la propria posizione di pri-
mo sito editoriale femmini-
le in Italia (Fonte Audiweb 
View). Sempre più attuale 
secondo le ultime tendenze 
digital, permette alle utenti 
di individuare e raggiungere 
con facilità i temi di proprio 

interesse e condividerli sui 
social network. Il nuovo 
sito è stato pensato per 
proporre alle utenti i conte-
nuti più adatti e di maggior 
utilità a seconda dei diversi 
momenti della giornata e 
del device utilizzato; video 

carousel e  immagini ad 
alto impatto visivo rendo-
no ancora più coinvolgente 
l’esperienza di navigazione. 
In occasione del lancio me-
diamond rivisita l’offerta 
native e di branded con-
tent con formati e soluzio-

ni adatti alle esigenze dei 
clienti e declinate su tutti 
i canali, compresi i social 
network. Donna Moderna, 
primo network editoriale 
femminile, è un ecosistema 
che attraverso il magazine, 
i canali web e social, ab-
braccia complessivamente 
una audience di 10 milioni 
di contatti netti tra lettori e 
utenti con una diffusione di 
230 mila copie (Fonte: Au-
dipress 2017) e 7,9 milioni 
di utenti unici (Fonte: Au-
diweb View maggio 2017), 
517.000 follower su Twitter 
e 628.000 fan su Facebook.

IN oCCASIoNE DEl RESTylING MEDIAMoND RIVISITA l’offERTA CoMMERCIAlE 

oFFertA nAtive e BrAnded Content 
per il nuovo sito di donnA modernA 

INCARICo INSURANCE REPoRT 2° TRIMESTRE

stABilo ApprodA 
su instAGrAm
Con A-tono

nielsen, CresCe 
l’online nel settore 
AssiCurAtivo

L’obiettivo è aumentare l’awareness 
del brand presso il pubblico femmi-
nile dai 14 ai 35 anni

Sono 1,9 milioni gli italiani che a giu-
gno 2017 hanno chiesto preventivi 
per assicurazioni sul web

continua a pag 21
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AIRbNb CoN ANCI PER l’ITAlIA DEI boRGhI
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TRIPlESENSE REPly fIRMA lA 
SPoNSoRShIP DI lANCIA yPSIloN 
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http://www.federcongressi.it/index.cfm/it/ms/food-for-good
http://Donnamoderna.com
http://Donnamoderna.com
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29 - 30 novembre 

#iabforumMiCo Ala Nord - Milano

DIAMOND SPONSOR PLATINUM SPONSOR

INCARICo CoN l’obIETTIVo DI AUMENTARE l’AwARENESS DEl bRAND

stABilo sCeGlie A-tono 
per l’Approdo su instAGrAm

A seguito del successo con-
seguito con i progetti speciali 
#spazio alla fantasia e #sono 
stata disegnata, l’agenzia di 
digital branding A-tono gui-
data da Giuseppe Caspani 
è stata nuovamente scelta 
da stabilo, azienda leader 
in Europa nella produzio-
ne di strumenti di scrittura, 
evidenziatura e colore, per 
la gestione dei contenuti e 
dell’advertising del canale 
social instagram (@stabi-
loitaliaofficial). Il team cre-
ativo dell’agenzia guidato da 
sergio müller, creative and 
planning director di A-Tono, 
ha aperto il canale Instagram 
inserendolo nella strategia di 
#sonostatadisegnata con l’o-
biettivo di aumentare l’awa-
reness del brand attraverso 
la promozione di tutti i mate-
riali Stabilo e dialogando con 

un pubblico principalmente 
femminile di studenti e mam-
me dai 14 ai 35 anni. In parti-
colare sono le linee per scri-
vere, per imparare a scrivere, 
per colorare e per evidenziare 
al centro della comunicazio-
ne della strategia pensata per 
dall’agenzia. Il popolamento 
del canale è stato articolato 
in tre fasi diverse dove il colo-
re e la creatività fanno da mi-
nimo comune denominatore 
attraverso reposting UGC 
collezionati durante la cam-
pagna #sonostatadisegnata, 
composite e piano editoriale 
caratterizzato dall’alternanza 
di reposting UGC e immagini 
create dall’agenzia. “L’aper-
tura del canale Instagram 
era un tassello immancabile 
per un’azienda come Stabilo 
che fa della comunicazione 
visuale il suo cavallo di batta-

glia. Attraverso la pubblica-
zione di immagini estrema-
mente colorate e un ampio 
spazio riservato al coinvolgi-
mento e all’engagement degli 
utenti grazie ad attività di re-
posting, raccontiamo i valori 
del brand - qualità, incredibi-
le varietà di colori e innova-
zione - che da 160 anni scri-
ve la storia da protagonista 
e soddisfa le esigenze di chi 
ama scrivere ed esprimersi 
con il colore”, dichiara Müller. 
“Stabilo focalizza le azioni di 
marketing attraverso il con-
tatto diretto con il suo tar-
get di riferimento - dichiara 
magda Borsani, Marketing 
& Communication Mana-
ger di Stabilo Italia -. Oltre 
a eventi sul territorio dove 
i nostri fan possono vivere 
la brand experience diret-
tamente, da anni comuni-

chiamo con loro usando i 
social media. Su Instagram 
traduciamo l’essere colorful e 
caring in contenuti per tutti i 
nostri fan, siano essi mamme 
con bambini, artisti o ragazzi. 
Sul nostro canale abbiamo 
deciso di pubblicare foto dei 
nostri prodotti in modo co-
lorato per ispirare i nostri fan 
a nuove modalità di utilizzo. 
Ci piace, però, condividere 
anche le opere e le foto dei 
nostri follower che, grazie 
ai prodotti Stabilo, portano 
una ventata di creatività e di 
espressione sulla nostra pa-
gina”. 

http://www.iab.it/eventi/iab-forum/
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NEGlI UlTIMI 12 MESI qUASI 80 MIlIoNI DI EURo DI GUADAGNI PER GlI hoST DEllE AREE RURAlI

AirBnB e AnCi insieme per l’itAliA dei BorGHi
In occasione dell’Anno dei 
Borghi, Airbnb rinnova il 
proprio impegno a sostegno 
delle aree rurali e dei picco-
li comuni con due progetti 
volti a rafforzare le realtà 
locali, promuovendo il turi-
smo di qualità e le iniziati-
ve culturali: lo fa attraverso 
un portale turistico ad hoc, 
creato in collaborazione con 
AnCi, per scoprire e sog-
giornare in alcuni dei borghi 
più belli d’Italia, e con nuove 
iniziative di riqualificazione 
di edifici a proprietà pub-
blica all’insegna del design. 

L’annuncio è stato fatto dal 
co-fondatore di Airbnb Joe 

Gebbia, alla presenza del 
Sottosegretario dei Beni e 

delle Attività culturali e del 
Turismo dorina Bianchi e 
del Sindaco di Palermo le-
oluca orlando durante l’in-
contro di presentazione del 
rapporto sull’impatto eco-
nomico di Airbnb nelle aree 
rurali tenutosi ieri a Palermo. 
Negli ultimi 12 mesi, gli host 
residenti delle aree rurali 
(47 anni l’età media, il 52% 
donne) hanno guadagnato 
complessivamente quasi 80 
milioni di euro ospitando 
oltre 540.000 viaggiatori 
attraverso i 30.000 annunci 
disponibili.

l'oSSERVAToRIo ChE MISURA lA DIGITAlIzzAzIoNE DEl bANkING IN ITAlIA

CHeBAnCA! diGitAl BAnKinG index: A mArzo 2017 
i Correntisti online sono 17,6 milioni

Secondo i dati dell’ultima 
edizione del CheBanca! di-
gital Banking index: a marzo 
2017 i correntisti online (web 
o app) sono ben 17,6 mln in 
crescita dell’8,9% rispetto 
a due anni fa. Se la maggior 
parte utilizza il web (72,2%), 
sono gli utenti mobile, spinti 
dalla forte diffusione degli 
smartphone e delle app, ad 
aver registrato la crescita 
maggiore, raggiungendo i 5,9 
mln utenti (+66% rispetto al 
2015). Nonostante questo, 
oltre tre quarti non rinuncia 
alla filiale, recandosi almeno 
una volta ogni tre mesi. E’ 
quanto emerge dall’ultima 
edizione del CheBanca! Digi-
tal Banking Index, l’osserva-
torio che misura la digitaliz-
zazione del banking in Italia 
realizzato da CheBanca!, la 
banca del Gruppo medio-
banca dedicata al risparmio 
e agli investimenti. In prati-
ca, quasi un correntista su 
tre (32,3%) è utente mobile 
banking, di cui un milione 
effettua le proprie operazioni 

esclusivamente tramite app 
(5,3%). Una crescita inar-
restabile con un notevole 
potenziale di crescita: sono, 
infatti, 5,5 milioni le perso-
ne che non operano sui loro 
conti attraverso la rete pur 
avendo un conto corrente e 
utilizzando Internet in modo 
regolare. Ma per chi pensa 
che la filiale non abbia più un 
ruolo determinante deve ri-
credersi. Il 76% dei correntisti 
online si reca in filiale almeno 
una volta ogni tre mesi, pre-
valentemente per l’aggiorna-
mento della documentazione 
o per compiere operazioni più 
complesse, come gli investi-
menti, la gestione del rispar-
mio o il trading, per i quali si 
preferisce il contatto diretto 
con il personale della banca. 
“Dall’ultima edizione del Di-
gital Banking Index emergono 
più aspetti rilevanti - dichiara 
Alessandro d'Agata, Diret-
tore generale di cheBanca! 
-. Nonostante la forte cre-
scita del digital banking in 
Italia, non esiste un canale 

principale in assoluto, ma si 
identificano, invece, più pro-
fili e abitudini di ‘consumo’ a 
cui il settore bancario deve 
poter rispondere con servizi 
adeguati. C’è chi preferisce 
la velocità dell’online al posto 
della comodità dell’App o chi 
non vuole rinunciare alla si-
curezza del contatto diretto, 
soprattutto per determinate 
operazioni. Per questo, oltre 
a proseguire nello sviluppo 
di soluzioni innovative per 
gli utenti online e mobile, 
continueremo a investire for-
temente anche sulla rete di 
filiali e di promotori, per sod-
disfare le richieste dei clienti 
che preferiscono il contatto 
diretto e umano con il perso-
nale della banca”. 
Se la filiale è generalmen-
te preferita per determinate 
operazioni, i correntisti online 
effettuano, via web o via app, 
principalmente due attività: 
la consultazione dell’estratto 
conto e dei documenti infor-
mativi (78%) e le disposizioni 
di pagamento (58%). Bassa, 

invece, la quota di chi fa ope-
razioni più complesse come 
quelle legate alla gestione 
del risparmio (10%), al tra-
ding (8%) e agli investimen-
ti (8%). E il milione di utenti 
che utilizza esclusivamente 
l’app? Anche in questo caso 
si tratta di operazioni veloci 
e di base: il 29% accede per 
controllare saldo e movimenti 
e il 23% per effettuare boni-
fici e pagamenti. Il profilo del 
correntista on-line è per lo 
più di maschi (56,4%) con 
un’età inferiore ai 45 anni 
(55%) e che vivono al Nord 
(48,5%). I soggetti con di-
sponibilità di spesa elevata 
(superiore 2.000 euro al 
mese) che operano online 
sono circa il doppio rispetto 
al segmento complementare 
dei clienti non online (14,6% 
vs 7,8%). Ogni correntista 
attivo effettua mediamente 
oltre 3 accessi al conto via 
web, con picchi in estate e a 
fine anno, e 14,6 mln (77,1%) 
posseggono almeno una car-
ta (prepagata o di credito).

la filiale resta il punto di riferimento per le operazioni più complesse e per gli investimenti



http://www.savemobile.it/
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GRANDE ATTENzIoNE AI CANAlI SoCIAl CoN UN TEAM EDIToRIAlE DEDICATo

donnA modernA si rinnovA e si rAFForzA 
in AmBito BeAuty e Food Con dior e lAvAzzA 

(Segue dalla prima) Il sito di 
Donna Moderna intercetta i 
trend e gli interessi ‘verticali’ 
del pubblico femminile con 
particolare focus sul mondo 
beauty, attualità e food. Tra 
le novità editoriali la nuova 
rubrica beauty secrets con 
tutte le tips per realizzare 
make-up e acconciature che 
prendano ispirazione dalle 
star. Il canale news con gli 
articoli della redazione di 
Donna Moderna, diventano 
long form multimediali che 
raccontano in modo chiaro 

e sempre più ricco di dettagli 
i principali fatti di cronaca e 
le tematiche legate al mon-
do delle donne. La cucina di 
donnamoderna.com offre 
alle proprie utenti un ricetta-
rio unico con molti piatti per 
stupire la famiglia, gli amici o 
per le grandi occasioni. Tra le 
funzionalità più comode per 
gli appassionati digitali, la 
possibilità di inviare la lista 
della spesa direttamente su 
whatsapp e mille videoricet-
te da consultare facilmente 
anche sullo smartphone o 

dal tablet mentre si cucina. 
Non mancano i contenuti vi-
deo prodotti dalla redazione 
del magazine con infogra-
fiche su temi di attualità e 
salute realizzate con il con-
tributo di autorevoli esperti, 
oltre a video virali e i tutorial 
dedicati al trucco e accon-
ciature per essere perfette in 
poco tempo. Grande atten-
zione ai canali social con un 
team editoriale dedicato alla 
produzione di contenuti nati-
vi di qualità con un palinse-
sto ricco che include i video 

educational, news, badge, 
gif animate e dirette live con 
esperti. 
Partner del rinnovamento di 
Donnamoderna.com sono 
dior sul canale bellezza e 
lavazza sul canale cucina. 
Infine, grande attenzione ai 
canali social con un team 
editoriale dedicato alla pro-
duzione di contenuti nativi 
di qualità con un palinse-
sto ricco che include i video 
educational, news, badge, 
gif animate e dirette live con 
esperti.

lA SERIE è REAlIzzATA IN CollAboRAzIoNE CoN loMbARDIA fIlM CoMMISSIoN

Gli ‘estremi rimedi’ per GiovAni preCAri 
è online su youtuBe e FACeBooK 

A partire da oggi è online su 
YouTube e Facebook la nuo-
va web serie originale Estre-
mi Rimedi. Quattro episodi  
che provano a raccontare i 
problemi della vita della ge-
nerazione anni ’80 nell’Italia 
di oggi. Francesco Francio 
mazza e daniele Balestri-
no, ideatori e protagonisti 
di Estremi Rimedi, osservano  
con ironia il tentativo di due 
trentenni milanesi, Francio e 
Silvio, di trovare lavoro e re-
alizzarsi in una società in cui 
le opportunità sono ridotte 
ai minimi termini. Grazie ad 
uno stile e a un tono irrive-

rente che tocca il surreale e 
a tratti il grottesco (ispiran-
dosi alle nuove serie comi-
che americane come Louie, 
Master Of None, High Main-
tenance), vogliono far ridere 
e nel contempo riflettere 
su uno dei temi e dei pro-
blemi centrali della società 
italiana contemporanea. I 
due protagonisti, Francio 
(Francesco Mazza) e Silvio 
(Daniele Balestrino) vivono 
le contraddizioni della ge-
nerazione ‘di mezzo’, quella 
nata negli anni '80: troppo 
giovani per essersi già siste-
mati ma troppo vecchi per 

sfruttare le opportu-
nità offerte dal mon-
do digital. Francio e 
Silvio devono così 
inventarsi dal nulla il 
loro quotidiano, an-
dando alla continua ricerca 
della ‘svolta’. Contro di loro, 
però, complottano forze di-
verse: la crisi economica, le 
rendite di posizione e l'inna-
ta propensione a fare casino 
fa si che in ogni episodio i 
tentativi falliscano in manie-
ra tragicomica. A rendere il 
tutto ancora più complica-
to, i loro caratteri opposti. 
Silvio, laureato in marketing 
alla Bocconi e con un master 
conseguito all’estero, è un 
inguaribile ottimista che bra-
ma un lavoro da ‘vero giusto’ 
con cui ‘fare il grano’ e per 
riuscirci è disposto a tutto, 
pure a coinvolgere il recidivo 
Francio nelle sue pazze idee; 
Silvio ha un’unica passione, 
la Sampdoria, e un ‘inspie-
gabile’ mito, l’ex calciatore 
Attilio Lombardo. Tra questi, 
c’è anche la rappresentazio-
ne ironica della città in cui 

si svolgono le disavventure 
di Francio e Silvio, la Milano 
che è al centro del discorso 
pubblico e dell’immaginario 
nazionale, presa di mira per 
le sue tante manie (il sushi, il 
rito dell’aperitivo, la Bocconi, 
gli improbabili neologismi, i 
lavori tipo ‘cool hunter’ o ‘as-
sistant shopper’, l’autorefe-
renzialità involontariamente 
comica del mondo del de-
sign, della tv e della moda). 
Estremi Rimedi è una serie 
creata da Francesco Francio 
Mazza e Daniele Balestrino, 
scritta e diretta da Francesco 
Francio Mazza. Fotografia a 
cura di davide Crippa. Pro-
tagonisti: Angelica Caccia-
paglia, orsetta Borghero, 
Caterina Campo, ruth mo-
randini e matteo Caremoli. 
La serie è realizzata in col-
laborazione con lombardia 
Film Commission. CliCCa sul frame per vedere il video

http://Donnamoderna.com
http://www.pubblicitaitalia.it/video/2017100993777/gli-estremi-rimedi-per-giovani-precari-e-online-su-youtube-e-facebook
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l’AGENzIA hA CURATo l’IMMAGINE CooRDINATA DIGITAlE DEll’EVENTo E DEllA CAMPAGNA SoCIAl DEl CoNTEST oNlINE

triplesense reply FirmA lA sponsorsHip di 
lAnCiA ypsilon AllA mostrA su lindBerGH

Dal 7 ottobre 2017 al 4 feb-
braio 2018, la Reggia di Ve-
naria Reale (TO) ospiterà 
la mostra fotografica ‘pe-
ter lindbergh: a different 
vision on fashion photo-
graphy’. lancia ypsilon sarà 
main sponsor dell’evento, 
con la consulenza creati-
va digitale di triplesense 
reply. Peter Lindbergh è 
uno dei maggiori fotografi 
di moda viventi e la mostra 
di Venaria racconta in 220 
scatti il ‘punto di vista’ di un 
artista che ha rivoluzionato il 
ruolo della figura femminile 
nella fotografia di moda. Per 
Lancia è un’occasione per 

consolidare la propria affinità 
con l’arte visuale, l’eleganza 
e la ricercatezza del lifestyle: 
il ‘punto di vista’ di un brand 
da sempre sensibile alla 
bellezza e al lato femmi-
nile e creativo dell’au-
tomotive. Triplesense 
Reply ha curato l’imma-
gine coordinata digitale 
dell’evento, firmando 
creatività, meccanica 
d’ingaggio e campagna 
social del contest ‘In-
contra Peter Lindbergh 
con Lancia’. Il concorso 
è il cuore di una strate-
gia mirata a coinvolgere 
la community on line del 

brand e a raggiungere nuovi 
utenti, in una vasta platea di 
social follower (Facebook, 
Twitter, Instagram) colle-

gati all’evento. In palio ogni 
giorno, 5 pass per due per-
sone per 'Exclusive Panel', 
il workshop torinese in cui 

Lindbergh svelerà i se-
greti della sua arte; op-
pure il catalogo 'Unique 
Book' autografato, per 
conservare le emozioni 
di uno degli appunta-
menti più attesi dell’an-
no. Hanno lavorato per 
Triplesense l’executive 
creative director Fran-
cesco milanesi, la copy 
Chiara Fissore, la copy 
jr nicoletta sorge, l’art 
Andrea Gilardi, l’art jr 
Arianna passaggio. 

lA MANIfESTAzIoNE è PARTITA IERI IN ITAlIA. SUl SITo AMPIo SPAzIo AI CoNTENUTI

sportoutdoor24.it è mediA pArtner dell’europeAn 
outdoor Film tour 2017

Hanno preso il via ieri le tap-
pe italiane dell’european 
outdoor Film tour 2017, 
evento che porterà nelle sale 
di tutta Italia i migliori film 
di avventura e outdoor. Da 
Torino a Trieste e a Roma, 
saranno 20 gli appuntamen-
ti del Festival di cui il sito 
sportoutdoor24.it è media 
partner. Ogni tappa preve-

de due ore di proiezioni che 
coinvolgeranno emotivamen-
te il pubblico in sala grazie 
a immagini ed esperienze 
e sensoriali che porteranno 
gli spettatori dalla giungla 
dell’Ecuador ai ghiacci della 
Groenlandia, lungo il fiume 
più lungo della British Colum-
bia in Canada in sella a una 
mountain bike. 

Sportoutdoor24 darà ampio 
spazio all’iniziativa con una 
ricca serie di articoli, intervi-
ste, video e approfondimenti 
sui contenuti e sui protago-
nisti, autori e registi presenti, 
confermandosi ancora una 
volta come punto di riferi-
mento informativo per tutti 
gli appassionati del mondo 
outdoor. Sportoutdoor24.it, 

dal 2013, è uno dei prodotti 
editoriali coordinati da new 
Col, agenzia milanese fon-
data da dario Colombo, che 
si occupa di ufficio stampa, 
media relation, digital marke-
ting e organizzazione di even-
ti, composta da un team di 
professionisti con esperienza 
ultraventennale nel mondo 
della comunicazione. 

con lE intERvistE a 13 DonnE DEl DEsign italiano

l’e-BooK donne di desiGn disponiBile sul sito del sole 24 ore
A partire da questa mattina sul sito del sole 24 
ore è scaricabile gratuitamente l’e-book 'donne di 
design'; il libro, a cura di Alley oop - l'altra metà 
del sole, il blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato 
alla diversità, presenta tredici racconti/intervista di 
donne del design italiano intervistate dalla designer 
ilaria defilippo, che coprono un secolo della storia 
del designer italiano; apre il libro la prefazione di 
Silvana Annicchiarico, direttore Triennale Design 
Museum. La pubblicazione raccoglie tredici 
racconti/intervista di donne del design italiano: Cini 
Boeri, designer e architetto; Lora Lamm, grafica; 

Marirosa Toscani Ballo, fotografa di design; Nanda 
Vigo, artista, designer e architetto; Dorit Sapper, 
curatrice Archivio Richard Sapper; Adele Cassina, 
imprenditrice del brand Adele C: Rossana Orlandi, 
gallerista presso Rossana Orlandi; Nina Yashar, 
gallerista presso Nilufar; Paola Jannelli, creative 
director del brand Jannelli&Volpi; Maria Cristina 
Didero, giornalista e design curator; Giovanna 
Castiglioni, vicepresidente Fondazione Achille 
Castiglioni; Paola Albini, videpresidente Fondazione 
Franco Albini; Francesca Molteni, giornalista, 
scrittrice e regista. 

http://Sportoutdoor24.it
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l’AzIENDA oPERA NEl SETToRE fINTECh NEll’AMbITo DEllA TECNoloGIA bloCkChAIN 

CirCle si AFFidA A Bpress 
per il lAnCio dell’App CirCle pAy 

Circle, azienda che opera nel 
settore Fintech nell’ambito 
della tecnologia blockchain, 
ha incaricato Bpress del 
progetto di comunicazio-
ne per il lancio nel mercato 
italiano di Circle pay, l’ap-
plicazione nel campo dei 
pagamenti social che ha l’o-
biettivo di far funzionare il 
denaro come qualsiasi altro 
contenuto sul web: in manie-
ra istantanea, gratuita, sicu-
ra, divertente e senza limiti 
geografici. L’azienda ha fatto 
il suo ingresso in Europa nel 
2016 e oltre a offrire soluzio-
ni come Circle Pay, che nel 
2016 ha gestito ben oltre 1 
miliardo di dollari in transa-
zioni, opera anche attraverso 
Circle Trading, la divisione di 
compravendita di crypto as-
set, che negozia 2 miliardi di 
dollari al mese.  “Da quando 

nel 2016 siamo entrati nel 
mercato europeo, abbiamo 
iniziato a diffondere il con-
cetto di pagamenti social, 
senza commissioni o mag-
giorazioni su tassi di cambio, 
e siamo oggi presenti in 29 
paesi europei. Da settem-
bre scorso, anche in Italia e 
Francia è possibile utilizzare 
Circle Pay per inviare e rice-
vere denaro istantaneamen-
te sia nel proprio paese che 
all’estero, a singoli individui 
o gruppi di persone, attra-
verso dispositivi Android e 
iOS - commenta marieke 
Flament, Managing Director 
Europe di Circle -. Entrare in 
un nuovo mercato è sempre 
una prova impegnativa, per 
farlo abbiamo bisogno di un 
partner di comunicazione 
come BPRESS, che capisca 
appieno il nostro business 

e che sappia proporci un 
approccio totalmente in li-
nea con i nostri obiettivi e, 
al tempo stesso, adatto a 
raggiungere in maniera ef-
ficace le nostre community 
di riferimento”. “Sempre più 
aziende scelgono BPRESS 
per lanciare il loro business 
in Italia e siamo molto orgo-
gliosi di essere al fianco di 
Circle in questa fase impor-
tante. È una realtà giovane 
e innovativa che sta cre-
scendo velocemente in Eu-
ropa, offrendo un contributo 
concreto allo sviluppo del 
settore FinTech - commen-
ta diego Biasi, fondatore e 
presidente di BPRESS -. Sia-
mo entusiasti di supportare 
la crescita di Circle in Italia 
con un programma di comu-
nicazione che include Media 
Relations, Digital PR e atti-

vità rivolte alle community. 
Quello dei pagamenti digitali 
è un mondo affascinante e 
complesso, che necessita di 
una grande conoscenza del 
settore e di un approccio in-
tegrato alla comunicazione. 
Questo incarico rappresen-
ta una grande opportunità 
per il team BPRESS”. Il team 
Circle in BPRESS è seguito 
dalla Divisione Corporate & 
New Trends guidata dall’As-
sociate Director Beatrice 
Caputo, con valeria Alunni 
e roberta santangelo per 
le PR e Cecilia Ghisletti per 
i progetti speciali.

DAl 13 Al 15 NoVEMbRE Al MICo

tornA lA smxl milAn 2017: milAno diventA HuB 
internAzionAle del diGitAl mArKetinG

Dal 13 al 15 novembre Mi-
lano è pronta a diventare 
l’hub internazionale del Di-
gital Marketing con l’even-
to smxl milan (Search & 
Social Media Conference e 
Expo), la 3 giorni di forma-
zione condotta dai massimi 
esperti di marketing a livello 
mondiale. Quest’anno sono 
tante le novità in program-
ma a partire dalla co-loca-
lizzazione con l’e-Metrics 
Milan Summit, evento di ri-
ferimento su Web Analytics, 
Optimization e Conversion 
Marketing. Ben 6 sessioni 
parallele di formazione, 10 
keynote speaker, una line-up 
di 90 speakers, gli XL wor-
kshop, le masterclass, i site 

clinics e i Search Awards con 
la premiazione delle migliori 
campagne di marketing. 
Tra gli speaker presenti in 
esclusiva a SMXL Milan 
2017 da segnalare: Brian Ei-
senberg, co-founder con Jim 
Sterne (anche lui ad SMXL) 
della Digital Analytics As-
sociation, autentico pioniere 
dell’online marketing e au-
tore di alcuni tra i più noti 
marketing best-seller; Rand 
Fishkin, wizard di Moz, con-
siderato oggi tra i primi 5 
esperti di digital marketing 
al mondo;  Krista Seiden e 
Adam Singer, tra i più noti 
Advocate Analyst di Goo-
gle, Hana Abaza, CMO del 
colosso Shopify; Jeremy Ab-

bett, former Google Creative 
Evangelist, Mike King e Bill 
Hunt, tra i massimi esper-
ti SEO al mondo, Geier ove 
Pedersen, ideatore di alcune 
tra le campagne social me-
dia di maggior successo a 
livello internazionale. Oltre 
100 ore di formazione, 50 
track session, l’ambienta-
zione nel centro congressi 
più grande di Europa, 3 gior-
ni in uno spazio dedicato di 
oltre 8.000 mq, sessioni di 
networking, spazi espositi-
vi,  speaker e platea inter-
nazionale come in nessun 
altro evento attualmente in 
Italia. Tra i tanti temi affron-
tati: Social Media Marketing, 
Search Engine Optimization, 

Search Engine Advertsing, 
Web Analytics, Conversion 
Rate Optimization, Digital 
Marketing, Programmatic 
Marketing, PPC, Inbound 
Marketing, Mobile e Influen-
cer Marketing. Chairman 
di questa edizione saranno 
Sante Achille, Search Marke-
ting Consultant e Gianpaolo 
Lorusso, founder di ADworld 
Experience. 
L’evento è organizzato da 
Business international - 
Fiera milano media con il 
supporto di numerosi part-
ner italiani ed esteri tra cui: 
Bing, DeepCrawl, Rising Me-
dia, Salesforce, SiteGround, 
Majestic SEO, Screaming 
Frog, Smec e ad altri ancora.

all’agenzia media Relations, Digital pR e attività rivolte alle community di riferimento

Diego biasi
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PER VAloRIzzARNE l’IDENTITà DIGITAlE

nexiliA ConCessionAriA esClusivA 
de il siGnor distruGGere

Il supporto strategico di ne-
xilia accompagnerà vincen-
zo maisto, alias il signor 
distruggere,  nel percorso 
di valorizzazione della sua 
identità digitale, rafforzan-
do il suo brand nel mercato. 

Nexilia è quindi concessio-
naria esclusiva del progetto 
Il Signor Distruggere e, grazie 
al suo network di prodotti 
verticali in continua crescita, 
formulerà proposte di comu-
nicazione integrata tra ad-

vertising tradizionale, viral e 
buzz marketing, e originalità 
comunicativa degli influen-
cer. Il Signor Distruggere,  
alias Vincenzo Maisto, è un 
blogger salernitano da poco 
trentenne adorato per il suo 
fare ironico, acido e perfido. Il 
successo de Il Signor Distrug-
gere arriva soprattutto a se-
guito di commenti e racconti 

di donne iscritte a gruppi di 
discussione privati e non. La 
presenza sul web di Maisto 
è rafforzata dalla pagina Fa-
cebook omonima al sito, che 
in breve tempo ha raggiunto 
un immenso successo; ad ora 
è seguita da 530.000 fan. 
Molto chiacchierato è anche 
il suo profilo Instagram con 
oltre 115.000 followers.

oguRy analizza lE abituDini Di navigazionE Di 200.000 utEnti italiani

viAGGi: ryAnAir e BooKinG trA le App più visitAte dAGli utenti moBile
ogury, piattaforma di mobile data, ha 
analizzato le abitudini di navigazione di 
oltre 200.000 utenti italiani per scoprire 
quali sono le app e i siti che spopolano 
tra i ‘bookers’ di viaggi da mobile. Per la 
stagione estiva del 2017 la compagnia aerea 
low cost ryanair ha dominato la classifica 
dei siti e delle app del settore airlines più 

visitati dagli utenti mobile, portando a 
sé più del 56% degli utenti analizzati e 
sbaragliando il concorrente britannico 
easyjet che si porta a casa una percentuale 
di utenti del 22,8%. Al secondo posto tra 
siti e app del settore airlines con maggior 
numero di utenti unici si trova Alitalia. 
Gli italiani sono fra i più attivi utilizzatori 

di Airbnb, ma nell’estate 2017 il sito si 
accaparra ‘appena’ il 19,1% dei navigatori 
per il settore Hotels e Accomodation. 
Una percentuale relativamente bassa, 
soprattutto se paragonata alla major che 
occupa il primo posto del settore: Booking, 
la cui percentuale di visitatori unici è di poco 
meno del 90%. 

su invito Di gRoupm

Buzzoole All’Hul Content 
dAy di mumBAi
Buzzoole, la piattaforma di Influencer Marketing end-to-end in 
grado di connettere i brand ai giusti influencer della rete grazie 
all’utilizzo dei big-data, è l’unica non indiana invitata a partecipare  
all’Hul Content day di mumbai, organizzato da Hindustan 
unilever limited con l’obiettivo di riunire i migliori progetti e le 
migliori menti dell’industria dei ‘contenuti’ in grado di promuovere 
i brand attraverso idee originali e innovative. Buzzoole, invitata 
da Groupm, presenterà la propria piattaforma, costituita da una 
rete neurale e da un ‘cervello’ (GAiiA-Growing Ai for influencer 
Affinity) che utilizza algoritmi di machine learning in grado di 
indicare quali influencer possano essere un ‘perfect match’ per una 
specifica azienda. Ma anche la propria offerta, forte dei risultati 
ottenuti nell’ultimo anno sia in termini di fatturato che di numero 
di campagne condotte e investimenti da parte dei brand. “L’invito 
di Mindshare è giunto inaspettato e più che mai tempestivo - ha 
commentato Fabrizio perrone, founder e ceo di Buzzoole - 
L’espansione sui mercati internazionali è iniziata con l’apertura della 

sede nel Regno Unito e la successiva 
convertible note firmata con il fondo 
russo Impulse. L’India è sicuramente 
un altro dei mercati in cui abbiamo 
previsto di aprire nel prossimo futuro 
per sostenere l’attuale crescita a tre cifre 
e il Content Day di HUL sarà un ottimo 
primo test per comprendere meglio il 
mercato locale e tutti gli attori in gioco”. fabrizio perrone

Il fESTIVAl PREMIERà 15 DIVERSE CATEGoRIE

videomAKers.net, 
pArtner uFFiCiAle di
videomAKeroFtHeyeAr

videomakers.net, portale 
italiano dedicato agli ap-
passionati di video digitale, 
diventa partner ufficiale del 
Festival dei Videomakers, vi-
deomakeroftheyear. Il forum 
del sito, integrato con l'appli-
cazione Tapatalk, che con-
sente agli utenti di fruire in 
modo agevole e veloce trami-
te smartphone o tablet, con 
notifiche push per risposte e 
messaggi, risulta il maggiore 
contenitore di informazioni 
attualmente presente nel set-
tore del video digitale. Grazie 
a questa parthership, tutti i 
videomakers italiani e stra-
nieri potranno dialogare sul 
forum del portale e confron-
tarsi, prima, durante e dopo 

l'evento, su diverse tematiche 
riguardanti le attrezzature, i 
consigli degli esperti e trova-
re spunti per realizzare i loro 
video da inviare al festival. 
Il festival andrà a premiare 
proprio coloro che, professio-
nalmente o amatorialmente, 
sono in grado di abbattere le 
barriere della comunicazio-
ne per raggiungere traguardi 
spesso inaspettati. Saranno 
15 le categorie entro le qua-
li si potrà iscrivere il proprio 
video, che abbracciano tutte 
le tipologie di video oggi pre-
senti sul mercato, per dare a 
tutti la possibilità di promuo-
versi e confrontarsi con chi ha 
fatto del video e della comu-
nicazione il proprio mestiere.

http://Videomakers.net
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1,9 MIlIoNI DI ITAlIANI hA ChIESTo PREVENTIVI IN RETE A GIUGNo

nielsen, per il settore AssiCurAtivo 
CresCe l’importAnzA dell’online 

Sono 1,9 milioni gli italiani 
che a giugno 2017 hanno 
chiesto preventivi online. 
Internet si posiziona quindi 
come uno strumento strate-
gico per intercettare gli oltre 
9 milioni di prospect inte-
ressati a soddisfare bisogni 
di tutela del proprio tenore 
di vita e di quello della pro-
pria famiglia. I dati emergo-
no dall’insurance report di 
nielsen, relativo al secondo 
trimestre 2017. Gli italiani 
che hanno effettuato l’acces-
so ai siti delle compagnie e 

alle sezioni degli aggregatori 
dedicate a polizze sono 4,8 
milioni, il 15% in più rispet-
to al pari periodo dell’anno 
precedente (elaborazione ad 
hoc su dati PC e Mobile dei 
panel meterizzati Nielsen). 
La crescita è ancora più ri-
levante considerando le per-
formance negative del 2016. 
“In un contesto competitivo 
sempre più articolato e com-
plesso - afferma lorenzo 
Facchinotti, Analytics Con-
sultant Manager - Marketing 
Effectiveness di nielsen -, 

la capacità delle compagnie 
assicurative di intercettare la 
domanda passa attraverso 
la creazione di strategie che 
utilizzino internet per valo-
rizzare l’offerta, permetten-
do ai clienti di proseguire il 
percorso di acquisto in un’ot-
tica multicanale, secondo le 
proprie attitudini”. La conve-
nienza economica - legata 
principalmente al rinnovo 
delle polizze auto e moto - si 
conferma la principale ragio-
ne che spinge gli italiani a 
visitare i siti della categoria. 
Il 40%, infatti, ha utilizzato 
internet per richiedere un 
preventivo e/o per cercare 
informazioni su dove trova-
re l’agenzia più vicina alla 
propria abitazione o posto 
di lavoro. Più nel dettaglio, 
il 27% ha visitato le pagine 
dedicate a queste funzioni di 
compagnie dirette, il 17% di 
comparatori e, infine, il 6% di 
compagnie tradizionali.
Poco meno di un quinto de-
gli utenti attivi sui siti della 
categoria ha fruito di con-
tenuti informativi legati alla 

protezione del tenore di vita 
individuale e della propria 
famiglia. L’interesse verso 
questa tipologia di prodotti 
è destinato a crescere. Nei 
prossimi mesi, oltre 6 milio-
ni di italiani attivi in internet 
dichiarano di avere tra i loro 
bisogni quello di tutelare la 
propria abitazione, se stessi 
e i propri cari. I dati proven-
gono da una survey su 1.500 
individui rappresentativi del-
la popolazione online, che 
accompagna l’analisi sui 
panel meterizzati Nielsen. 
Il loro numero raggiunge i 
9 milioni se si considerano 
coloro che sono interessati 
a investire i propri risparmi 
per il futuro e/o a integrare la 
propria pensione. Aumenta 
infine l’importanza del mo-
bile a livello dei servizi post-
vendita. Sempre a giugno, 
circa 500 mila persone - cin-
que volte in più rispetto al 
pari periodo del 2016 - han-
no usato l’applicazione della 
loro compagnia per accedere 
alle proprie coperture assi-
curative e/o gestire i sinistri.

a DuE anni Dal lancio

AmAzon Apre lA vetrinA mAde in itAly su AmAzon.es
La vetrina Made in Italy compie due anni e 
in questa occasione aggiunge un’ulteriore 
opportunità di vendita al di fuori dell’Italia 
per tutti gli artigiani e i venditori italiani che 
ne fanno parte. Da oggi le botteghe che 
vendono attraverso Made in Italy avranno 
un negozio dedicato su Amazon.es, che 
va ad aggiungersi a quelli già presenti su 
Amazon.it, Amazon.co.uk, Amazon.de, 
Amazon.fr, Amazon.com e Amazon.co.jp.
In questi due anni, 800 botteghe artigianali 
hanno scelto di vendere nella vetrina Made 
in Italy su Amazon con più di 60.000 
prodotti interamente realizzati in Italia. 
Dal lancio ad oggi gli artigiani hanno 
venduto all’estero il 58% di tutto il fatturato 

realizzato tramite Amazon, principalmente 
in Germania e nel Regno Unito, che si 
rivelano essere i Paesi più ricettivi per i 
prodotti artigianali italiani. In questo modo, 
il fatturato di Made in Italy ha registrato 
una forte crescita nell’ultimo anno con un 
+86%. E da oggi, con l’apertura della vetrina 
dedicata su Amazon.es, i clienti avranno 
l’opportunità di acquistare e di ricevere 
direttamente i migliori prodotti provenienti 
dalle oltre 300 botteghe artigiane italiane 
che, attraverso il Marketplace di Amazon, 
hanno aperto le proprie porte a milioni 
di clienti Amazon.es. Tra più di 35.000 
prodotti delle botteghe artigianali presenti 
in Made in Italy che vendono su Amazon.es 

figurano mobili, tappeti, capi in pelle, gioielli, 
oltre a ceramiche, prodotti per l’infanzia, 
sculture, stampe e quadri realizzati da artisti 
italiani. 

lorenzo facchinotti




