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SCANIA SI LANCIA NELL'ALTA MODA CON L'AIUTO
DI BEA SZENFELD, CREATRICE DI MODA AMATA DA BJÖRK
E LADY GAGA, E LO RACCONTA IN UN VIDEO SVILUPPATO
DALL'AGENZIA UNCLE UNICORN

NEL NUOVO FILM PER LA SPAGNOLA LOTERIA NAVIDAD LEO
BURNETT HA CAPOVOLTO TUTTI I PUNTI FERMI DEL NATALE.
IL RISULTATO È UN FILM DI 20', QUANTO DI PIÙ LONTANO
DALLA TRADIZIONE NATALIZIA, E PER QUESTO FORSE PIÙ
AFFASCINANTE

www.brand-news.it

https://www.youtube.com/watch?v=I_jLQviQ_6A&feature=youtu.be
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http://www.brand-news.it/
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Epica consegna i suoi Grand Prix, Sandy Hook Promise
e Allegro per i Film, Fearless Girl per l’Outdoor, Innocence
Canada per il Design e Der Tagesspiegel per la Press
Si e’ conclusa ieri sera a Berlino la cerimonia di premiazione degli Epica Awards 2017 che
hanno visto iscritte 3350 campagne in rappresentanza di 71 Paesi. Le agenzie italiane hanno
conquistato in questa edizione 5 ori (Heineken/Publicis, Audi, Itaia Longeva), 
3 argenti (Ubrew, Dr. Giorgini), 5 bronzi (Wind Tre/Ogilvy, Renault/Publicis, Ikea, Valentino)

GP FILM - Sandy Hook Promise ‘Evan’ Bbdo Ny (Stati Uniti)

GP FILM - Allegro ‘English for beginners’ Bardzo (Polonia)

GP OUTDOOR - State Street Glo-
bal Advisor “Fearless Girl’ 
McCann Ny (Stati Uniti)

GP DESIGN - Innocence Canada
Logo ‘Living Logo’
KBS (Canada)

GP DIGITAL - Addict’ Aide 
‘Like my addiction’
Betc (Francia)

GP PRESS - Der Tagesspiegel
‘Newspaper Stack Trump’
Scholz&Friends (Germania)

GLOBAL
TV, EDITORIA, OUTDOOR, DIGITAL, DESIGN

https://youtu.be/AnH4xPxxfpI
https://youtu.be/aUsUaVyhpzw
https://youtu.be/Por53wEMi4A
https://youtu.be/DA0aa9A2gKg
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BUSINESS

Amplifon sceglie SapientRazorfish come partner
globale per digital strategy e user experience
L’obiettivo della partnership tra Amplifon e SapientRazorfish è reinventare le modalità con cui le
persone entrano in relazione con la marca attraverso tutti i touchpoint digitali

Amplifon sceglie SapientRazorfish come par-
tner globale di riferimento per digital strategy
e user experience, in seguito a una gara e
dopo aver avviato con successo una serie di
progetti che spaziano dalla presenza online
di Amplifon alla definizione dei modelli ope-
rativi di digital governance.
Da oltre due anni Amplifon sta investendo in un processo di
digital transformation, di cui l’user experience è un pilastro
fondamentale, con l’obiettivo di guidare un vero e proprio
cambiamento culturale nel settore, ridefinendo il modo con
cui il cliente si relaziona con il proprio udito, e su come viene
informato, coinvolto e servito.
L’obiettivo della partnership tra Amplifon e SapientRazorfish
è reinventare le modalità con cui le persone entrano in rela-
zione con la marca attraverso tutti i touchpoint digitali.
L’attività è iniziata con la definizione del framework di user
experience a livello globale, sulla base dei princìpi di atomic
design e grazie ai risultati di più cicli di ricerca sul campo
svolti in Europa, Stati Uniti e Australia. La creazione di un in-
sieme di “Personas” e lo sviluppo dei customer journey e la
prototipazione continua sono tra gli elementi essenziali del

lavoro svolto da SapientRazorfish per Ampli-
fon, secondo i modelli e i valori tipici del de-
sign thinking.
“Con SapientRazorfish abbiamo selezionato
un partner allineato al nostro approccio glo-
bale improntato alla digital disruption di Am-
plifon e del settore” – spiega Cristiano

Grassini Grimaldi, Digital Transformation Director – “è una
disruption guidata dall’innovazione e da una comprensione
profonda dei clienti attraverso i dati. Siamo fortemente con-
vinti che il design thinking sia un approccio che ci permetterà
di esplorare nuove interazioni ed esperienze”.
“Amplifon è il cliente che tutti vorremmo avere: ha ricono-
sciuto in modo radicale l’esigenza della digital business tran-
sformation e la sta davvero vivendo.” – commenta Wolf
Ingomar Faecks, Senior Vice President e Managing Director
Continental Europe – “Con la nostra capacità ed esperienza
su tecnologie, piattaforme e creatività, accanto ai nostri par-
tner di Amplifon, svilupperemo strategie, prodotti e servizi
che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi dell’azienda,
aprendo nuove opportunità di business e guidando un vero
e proprio cambiamento nell’intera industria”.

ITALIA
GARE, DIGITAL
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E’ online e on air da oggi la nuova campagna di Homepal, la start
up che opera nel settore del real estate permettendo di gestire le
transazioni immobiliari tra privati sul web, firmata da H-57. L’agenzia
creativa milanese comunica il valore aggiunto dei servizi offerti da
Homepal con lo stile Shortology, nato sotto la supervisione di Mat-
teo Civaschi e divenuto ormai un marchio di fabbrica.

ITALIA
NUOVI INCARICHI, TV, WEB

Homepal si affida a H-57 per la nuova campagna tv e web

https://www.youtube.com/watch?v=O7RX-2x6tD0


Adidas: Franck Denglos 
è il nuovo general manager
per l’Italia

Adidas annuncia la no-
mina di Franck Denglos in
qualità di General Mana-
ger per il mercato italiano
a partire dal 1° gennaio
2018.
Denglos sostituirà An-
dreas Gellner, nominato

Senior Vice President Finance Western Europe.
A seguito dei diversi cambiamenti nella leader-
ship di Adidas a livello europeo, Franck Denglos
riporterà a Winand Krawinkel, dal 2013 Managing
Director per l’Europa Centrale e chiamato a rico-
prire, a partire dal 1° ottobre 2017, anche il ruolo
di Senior Vice President Region East.

Shiseido: Franck Marilly 
presidente e ceo dell’area Emea
Shiseido ha annunciato  la nomina di Franck Ma-
rilly a Presidente e ceo del gruppo a livello Emea,
effettiva a partire dal 1° gennaio 2018.
Il primo obiettivo di  Marilly sarà migliorare i risul-
tati dell’area attraverso la gestione di tutti i Paesi
e di tutte le società affiliate locali e la supervisione
di tutte le attività svolte all’interno della regione
correlate ai marchi e alle aziende del gruppo per
il portafoglio del gruppo Shiseido.
Inoltre,  dovrà guidare e supportare i proprietari
di marchi globali, tra cui la linea Beauty di
Dolce&Gabbana, i marchi produttori di fragranze
(Alaïa Paris, Elie Saab, Issey Miyake, Narciso Ro-
driguez, Zadig&Voltaire) e Serge Lutens al fine di
costruire una base solida per la crescita econo-
mica nei mercati mondiali.

Nuova coppia creativa in Connexia

Nel team creativo di Connexia guidato da Anna Vasta e
Adriano Aricò entra una nuova coppia formata da Renata
De Rosa, copywriter, ed Emiliano di Leno, senior art direc-
tor.
In pubblicità dal 2009, prima a Napoli, poi a Torino, infine
a Milano, specializzata in scrittura pubblicitaria e comuni-
cazione digitale, De Rosa ha collaborato a numerosi pro-
getti ATL e digital, in particolar modo per i settori
Automotive e Finance. Tra le sue principali referenze, spic-
cano Volkswagen, Volkswagen Service, Volkswagen Vei-
coli Commerciali, Seven, Intesa Sanpaolo, Telecom.
Emiliano di Leno ha due lustri di esperienza grafica e ba-
gaglio creativo alle spalle, tanti progetti e collaborazioni
all’attivo, prima in IGPDecaux, poi in Ambito5.
“Prosegue il nostro percorso di data driven creativity con
l’integrazione delle coppie creative. Un caloroso benvenuto
a Renata ed Emiliano che, appena arrivati, si sono subito
distinti per la capacità di costruire concept originali e di la-
vorare in una logica disruptive partendo dall’analisi dei dati
e traducendo i bisogni del cliente in progetti integrati di
strategia e creatività  – dichiara Paolo D’Ammassa, CEO di
Connexia – Il rafforzamento interno a Connexia dell’area
Creative va di pari passo con quello dell’area Analytics,
che lavora a stretto contatto con Doxa per capitalizzare al
massimo il patrimonio di dati che abbiamo a disposizione”.

Carriere
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ALIMENTARI

Pocket Coffee sceglie BCube per la nuova video
strategy. I 3 video sono prodotti da Think Cattleya
I film sono programmati a novembre, sul web e sui social, nei tagli da 30” e 15”
Pocket Coffee, brand di Ferrero, sceglie BCube per rea-
lizzare la sua nuova video strategy, in cui spiegano il
nuovo posizionamento del brand tramite dei video su
Youtube, Facebook e campagna display.
Il racconto si basa su una video strategy composta da
tre soggetti: giovani che affrontano un colloquio di la-
voro, il primo incontro con i futuri suoceri e un esame
universitario.
I 3 video, prodotti da Think Cattleya con regia di Marco
Missano, sono programmati a novembre, sul web e sui
social, nei tagli da 30” e 15”.

ITALIA
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Credits:
Direttore Creativo Esecutivo: Andrea Stanich
Direttore Creativo: Paola Morabito
Copywriter: Davide Arini
Account Director: Federica Sara Fragapane
Account Executive: Maria Elena Grollino
Social Media Manager: Rachele Ranalli
Agency TV Producer: Alessandra Caldi
Cdp: Think Cattleya
Regia: Marco Missano
Ceo: Monica Riccioni
Producer: Martino Benvenuti
Junior Producer: Alice Chauvain
Dop: Simone Mogliè
Editor: Marcello Saurino
Mix: 23HB
Post Produzione: You Are 

https://www.youtube.com/watch?v=1O-ouCPpSss
https://www.youtube.com/watch?v=UlKSZIh0ZBY
https://www.youtube.com/watch?v=OZGkenJXKpk
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CASE 
STUDY

Come BuzzFeed è riuscito a cambiare la percezione 
del brand con gli insight usando i dati dei consumatori
Il sito di informazione dedicato al mondo internet aveva necessità di mostrare agli inserzionisti
pubblicitari la propria capacità di raggiungere più gruppi demografici oltre i 18-34enni

Famoso per il suo speciale approc-
cio allo storytelling, leader dei con-
tenuti virali e percepito come
destinazione privilegiata per i Mil-
lennial, per sostenere la propria
crescita BuzzFeed aveva necessità
di mostrare agli inserzionisti pubbli-
citari la propria capacità di raggiun-
gere più gruppi demografici oltre i
18-34enni, soprattutto sui mercati
internazionali. Per farlo, il sito di in-
formazione dedicato al mondo in-
ternet – 650 milioni di visitatori unici
mensili e oltre 9 miliardi di contenuti
visti ogni mese – si è rivolto a Glo-
balWebIndex, istituto di ricerche in-
dipendente specializzato nei
consumi digitali, che ha lavorato su
insight locali.
STRATEGIA - Grazie alla mole di
dati raccolti da GWI, il team in-
house di BuzzFeed si è focalizzato
in primo luogo sul mercato austra-
liano e creando una serie di new-
sletter targettizzate è riuscito a
provare il suo appeal di massa e of-
frire ai brand una serie di racco-
mandazioni per migliorare reach e
awareness. 
RISULTATI - L’utilizzo dei dati rela-
tivi ai suoi lettori ha permesso a
BuzzFeed di raccogliere dettagli
particolareggiati sulla propria au-

dience. Agli inserzioni-
sti in Australia ha of-
ferto una visione meno
stereotipata delle gio-
vani mamme, la presa
che ha su di loro il
passa-parola e l’atten-
zione che dedicano ai
brand e alle loro pub-
blicità, quanto amino
condividere sui social,
ma anche sulle loro attitudini, per-
cezioni e interessi. Un lavoro ana-
logo è stato fatto anche in Brasile,
dove BuzzFeed aveva necessità di
affermare la propria forza presso gli
investitori pubblicitari locali per fare
new business. A una grande banca
privata, per esempio, BuzzFeed ha
offerto una serie di approfondimenti
sui potenziali clienti, in particolare
cosa pensano e come agiscono
quando devono prendere decisioni
particolarmente importanti. 
“Gli editori possono utilizzare
un’ampia gamma di dati e analytics
per capire di più e meglio come sia
composto il loro pubblico e come
interagisce con i contenuti. Ma per
realizzare campagne che funzio-
nano e portano risultati ai loro par-
tner pubblicitari hanno necessità di
sfruttare dati che vanno in profon-

dità”, commenta Sebastian Heden-
crona, Chief Revenue Officer di
GWI, aggiungendo che quando è
possibile quantificare le percezioni
del pubblico riguardo ai brand con
dati presi direttamente dai consu-
matori, sia a livello locale che glo-
bale, si aprono infinite opportunità
per realizzare campagne pubblici-
tarie di maggior impatto. 
Programmatic, banner e branded
content. Le analisi granulari messe
a punto da GWI per BuzzFeed sono
state finalizzate in particolare alla
caduta del tabù del banner – che
per anni il sito ha rifiutato e sbeffeg-
giato – formato che secondo le ri-
cerche di BuzzFeed si sta rivelando
più efficace grazie al programma-
tic, oltre che per mostrare agli inve-
stitori come fare un uso più
sofisticato del branded content.

GLOBAL
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INTELLIGENCE

Qualità dei contenuti e user experience i driver 
che guidano la fruizione Tv nell’era del non lineare
GroupM Italia ha analizzato i nuovi comportamenti di fruizione televisiva e le relazioni tra le 
diverse piattaforme di offerta di contenuti video attraverso l’indagine Live Panel Video Audience

La ricchezza e la qualità dei contenuti,
insieme alla libertà di utilizzo, rappre-
sentano oggi i driver principali che gui-
dano la fruizione della tv nell’era del
non lineare. E’ quanto emerge da una
nuova ricerca proprietaria locale di
GroupM Italia, Live Panel Video Au-
dience.
Nato da un re-contact study dalla piat-
taforma di ricerca internazionale Live
Panel, l’approfondimento italiano sul
mondo video (sviluppato su un cam-
pione di 5.000 individui rappresentativi
della popolazione online 15+) analizza
i nuovi comportamenti di fruizione te-
levisiva e le relazioni tra le diverse piat-
taforme di offerta di contenuti video:
dalla tv tradizionale al mondo pay, dal
video online free (VOD – Video On De-
mand) al video on deman a paga-
mento (SVOD – Subscription Video On
Demand).
Grazie al panel completamente coo-
kizzato, sono stati creati anche diversi
segmenti di audience attivabili in
[m]Core, la DMP proprietaria di
GroupM, e azionabili a livello media.

Dalla ricerca emerge che quasi l’85%
degli intervistati mostra un compor-
tamento di fruizione personalizzato
(«tendo a guardare programmi che ho
registrato o che posso recuperare on-
line rispetto a quello che è in onda in
TV in quel momento») dove la visione

su diversi schermi conta sempre di più
(«mi capita spesso di guardare i con-
tenuti televisivi fuori casa attraverso il
mio smartphone, tablet o pc»), perché
fattore abilitante fruizioni ancor più mo-
dulabili.
Per la quasi totalità del campione
(90,5%) la ricchezza e la qualità
dell’offerta rappresentano il driver
principale di visione, che si traduce
per l’83,7% della popolazione nel-
l’avere a propria disposizione una
vasta tipologia di contenuti e per il
76,4% nella possibilità di accedere a
stagioni complete di programmi o
serie TV. 
Segue il bisogno di flessibilità e li-
bertà di utilizzo in ogni momento, in
ogni luogo e su ogni dispositivo
(85,8%), accanto ad avere un motore
di ricerca di contenuti in funzione dei
propri interessi (78,9%) e, sempre in
misura significativa, un servizio che sia

semplice e ready to use (77,8%).
I Millennial fanno uso principalmente di
piattaforme di video on demand gra-
tuite per la fruizione di contenuti video
(81,9%), mentre le generazioni più
adulte fanno un uso assiduo di conte-
nuti premium disponibili su piattaforme
a pagamento come Netflix, NOW TV,
Infinity, Amazon Prime Video etc. ri-
spettivamente per il 37% per la la
GenX e il 28% per i Baby Boomer. 
SEGUE NELLA PROSSIMA PAG.

Federica Setti, Chief Research 
Officer di GroupM Italy

ITALIA
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INTELLIGENCE

SEGUE/ GroupM Italy: qualità dei contenuti e user
experience i driver che guidano la fruizione Tv 
segue dalla pagina prece-
dente - La ricca e ampia of-
ferta proveniente dai nuovi
player digitali comincia a
insidiare l’offerta tradizio-
nale: le persone dichiarano
di dedicare più tempo di vi-
sione e spostare il proprio in-
teresse verso le nuove
piattaforme perché capaci,
più degli altri, di soddisfare i
bisogni di accessibilità e am-
piezza di contenuti premium
e innovativi. 
Il nuovo spettatore si co-
struisce un palinsesto per-
sonale basato sui propri
interessi e su esperienze di
consumo sempre più illimi-
tate (1 spettatore su 2 che
fruisce di contenuti video su
piattaforme on demand di-
chiara infatti di fare binge
watching), al contempo gra-
zie all’abilitazione tecnologica
può soddisfare ancor di più il
proprio desiderio di vivere
eventi live e condividerli con
gli altri, driver chiave nel-
l’esperienza di consumo tele-
visivo. Per il 32% dei fruitori di
SVOD, la TV nelle sue diverse
forme continua a essere il
luogo ideale per fruire di
eventi live come le Olimpiadi
o i Mondiali di Calcio, ma

anche programmi di puro in-
trattenimento, come X-Factor
o Amici. E se i programmi
piacciono, il 42% di loro
tende a condividerli con gli
altri on e off line.
La cosa ancora più sorpren-
dente è che la tecnologia ha
abilitato nuove esperienze
di consumo, ma non ha mo-
dificato gli interessi. Per
oltre il 44% degli SVOD user
la TV rientra ancora tra le va-
lide alternative per trascor-
rere una bella serata (rispetto
al 37% della popolazione), e
viene ancora considerata
come un elemento impor-
tante della propria vita: il 39%
(rispetto al 30% della pop.)
dichiara che «se la TV non ci
fosse più mi mancherebbe».

Rispetto allo spettatore tradi-
zionale, però, tende a fare
meno zapping (50% vs.
56%), è disposto a pagare
per accedere a contenuti te-
levisivi che piacciono (32%
vs. 15%) e a guardare pro-
grammi che registra o che
può recuperare online ri-
spetto a quello che è in onda
in TV in quel preciso mo-
mento (32% vs.19%).
Se da una parte il mondo del
video on demand a paga-
mento (lo SVOD) compete di-
rettamente con l’offerta dei
canali televisivi e sottrae
ascolto all’offerta tradizionale,
dall’altra la ricerca fa emer-
gere come le altre piattaforme
di video gratuite (a esclusione
del mondo re-video dei bro-

adcaster televisivi) siano an-
cora il territorio elettivo del-
l’UGC – user generated
content. Soltanto il 24% del
campione le utilizza per ve-
dere programmi televisivi,
mentre per la maggior parte
rappresentano uno spazio di
intrattenimento dove guar-
dare video musicali (42,3%),
video divertenti creati da per-
sone comuni (34,6%), video-
tutorial (34,4%), video di
ricette (29,1%) e video creati
dagli Youtuber (18,7%). Il
mondo degli Youtuber
esplode sulle generazioni più
giovani (64,7% sulla Gen Z e
34,4% sui Millennial) che uti-
lizzano come vero e proprio
canale televisivo e principale
fonte di intrattenimento.

ITALIA
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Agcom istituisce un tavolo 
tecnico contro le fake news
Punta a contrastare il fenomeno della 
disinformazione online frutto di strategie mirate

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha istituito il
“Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della cor-
rettezza dell’informazione sulle piattaforme digitali” che ha
l’obiettivo di promuovere l’autoregolamentazione delle piat-
taforme e lo scambio di buone prassi per l’individuazione
ed il contrasto dei fenomeni di disinformazione online frutto
di strategie mirate. 
L’iniziativa, decisa con la delibera 423/17/CONS, dà seguito
all’attività di analisi avviata nei mesi scorsi sul sistema del-
l’informazione online, che ha evidenziato le peculiari carat-
teristiche del contesto italiano in rapporto a temi di grande
attualità nel dibattito sull’evoluzione di Internet, quali il cre-
scente utilizzo dei social network anche nelle campagne
elettorali e referendarie e la diffusione di strategie di disin-
formazione mediante le piattaforme digitali.
Sulla scorta di queste considerazioni e consapevole della
complessità, anche tecnica, delle questioni sottese alla ga-
ranzia del pluralismo informativo sulle piattaforme online, il
Consiglio dell’Autorità ha inteso istituire una sede di con-
fronto finalizzata al sostegno e al monitoraggio delle inizia-
tive di autoregolamentazione poste in essere dai principali
attori economici interessati: le piattaforme digitali, gli editori
e le imprese che offrono servizi e contenuti audiovisivi on-
line.  Tra gli obiettivi vi è anche quello di ricercare con gli
operatori soluzioni condivise e adeguate al contesto nazio-
nale, finalizzate alla rilevazione dei principali fenomeni di di-
sinformazione online.
La cooperazione tra i partecipanti al Tavolo e l’Autorità do-
vrebbe favorire l’adozione di codici di condotta e buone
prassi in materia di detection, flagging e contrasto alle stra-
tegie di disinformazione alimentate da account falsi o inesi-
stenti e legate a flussi economici, anche esteri, associati
all’inserzionismo online.

Ieri in Senato si è discusso anche l’emendamento
che riguarda gli incentivi sugli investimenti pubblici-
tari incrementali.
L’Aula ha reintrodotto il credito d’imposta per le te-
state online anche per l’anno 2018, (finora era previ-
sto solo per le campagne effettuate dal 24 giugno al
31 dicembre 2017), confermando però l’esclusione
per le radiotelevisioni relativamente all’anno 2017.
Tra le novità, che dovranno poi passare dalla Ca-
mera per la definitiva approvazione, anche la possi-
bilità per gli enti non commerciali come le Ong di
godere degli incentivi.

Bonus pubblicità per il web
anche nel 2018. Radiotv 
restano escluse nel 2017
Le novità votate ieri in Senato dovranno 
passare alla Camera per l’approvazione finale

ITALIA
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In Italia, a Torino, il primo family edutainment 
centre europeo firmato National Geographic
National Geographic e
iP2Entertainment hanno an-
nunciato una partnership
strategica con Aedes SIIQ.
Scopo dell’accordo è la
creazione del primo centro
National Geographic Ulti-
mate Explorer (NGUX) in Eu-
ropa.
Il centro, che avrà un’esten-
sione di 5mila metri quadri e
sarà integrato nel Caselle
Open Mall di prossima costruzione nelle vicinanze di To-
rino, offrirà un percorso esperienziale che, grazie a
un’ampia gamma di attrazioni tematiche, porterà virtual-
mente il pubblico dallo spazio profondo agli abissi ocea-
nici, offrendo un’esperienza immersiva di edutainment
garantita da National Geographic e rivolta a tutta la fami-
glia.
Grazie a innovative tecnologie visive a 360 gradi e alla re-
altà aumentata, il Centro National Geographic Ultimate
Explorer, permetterà ai visitatori un’immersione totale e
sempre diversa nel mondo di National Geographic, of-
frendo ai ragazzi e alle loro famiglie l’ispirazione a diven-
tare la nuova generazione di esploratori di National
Geographic.
Le attrazioni e le esperienze che il pubblico potrà vivere
saranno 14, tra queste Mission: Space Jump che con-
durrà i visitatori nella stratosfera grazie a una perfetta si-
mulazione del record di volo in caduta libera di Felix
Baumgartner.
“Siamo entusiasti di essere i primi a portare in Europa, in
questa particolare maniera, l’eredità dei 129 anni di valori,
Storia e storie di National Geographic” ha dichiarato Ka-
thryn Fink, Amministratore delegato di National Geogra-
phic Partners Italy. “L’apertura del centro di Torino, il
primo del suo genere in Europa, mi rende particolarmente

fiera e National Geographic
Italia è felice di essere parte
di questa nuova avventura. Il
centro National Geographic
Ultimate Explorer di Caselle
offrirà al pubblico italiano un
nuovo tipo di intrattenimento
capace di fare scoprire il no-
stro mondo, esplorarne e ca-
pirne i diversi ambienti,
contribuendo alla loro con-
servazione. Sarà un’occa-

sione di avvicinarsi ai contenuti di National Geographic in
maniera divertente e coinvolgente per il pubblico di tutte
le età. Il nostro è un modello di intrattenimento a scopo
educativo e la partnership con iP2Entertainment e Aedes
SIIQ darà al pubblico italiano l’occasione per avvicinarsi
al nostro brand in maniera innovativa. National Geogra-
phic è sempre stato la punta di diamante di ricerca scien-
tifica e conservazione e adesso ci spingiamo, a modo
nostro, nel campo delle attrazioni tematiche”.
“Portare a Torino l’esperienza di National Geographic raf-
forza il nostro impegno a creare una destinazione di alto
livello per tutta la regione”, ha dichiarato Giuseppe Ro-
veda, Amministratore delegato di Aedes SIIQ. “È l’inte-
grazione ideale al resto dell’offerta di intrattenimento del
Caselle Open Mall, e contribuisce a creare un luogo unico
e innovativo dove le famiglie potranno insieme divertirsi e
imparare”.
“Siamo molto felici di lavorare con Aedes SIIQ,” ha dichia-
rato Roger Houben, CEO di iP2Entertainment. “hanno sa-
puto vedere l’opportunità strategica di sviluppare una
destinazione che rappresenterà per l’Italia una vera pietra
miliare dell’intrattenimento più innovativo. Il Centro Natio-
nal Geographic Ultimate Explorer offrirà esperienze che
saranno continuamente rinnovate e aggiornate in modo
da offrire al pubblico un motivo per tornarci a trovare”.
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TV

PAG. 12



venerdì 17 novembre 2017
quotidiano di brand marketing, comunicazione,
media, web & digital, pubblicità, design

MEDIA
EVENTI

Wired organizza a Milano i Wired Trends 2018 
insieme a Ipsos e a Bari il Wired Digital Day
Wired Italia organizzerà a partire
dalla fine del mese una serie di
eventi, approdando per la prima
volta nel Sud Italia.
Il primo progetto è Wired Trends
2018, nato da una collaborazione
tra il brand Condé Nast e la multi-
nazionale delle ricerche di mer-
cato Ipsos. 
L’obiettivo è quello di raccontare
attraverso tutte le piattaforme di Wired Italia i trend del-
l’innovazione che caratterizzeranno il prossimo anno
negli ambiti di media, tecnologia, scienza, lavoro, eco-
nomia, ambiente, energia, politica. Temi che saranno
affrontati anche nelle pagine del numero di dicembre
e approfonditi attraverso 4 incontri rivolti a un target bu-
siness organizzati presso la Microsoft House a Milano
il 27 novembre, 1, 13 e 14 dicembre. 
L’evento – rivolto a manager, startupper, player del Si-
stema Innovazione, studenti ma anche gli utenti di
Wired che potranno registrarsi al link bit.ly/Wired-
Trends2018 – è stato reso possibile dalla collabora-

zione di una serie di partner.
Featuring with Ipsos; Forward
Partner: Fastweb; Partner Media:
Sky Italia; Talent Partner:
Adecco; Sustainability partner:
Comieco; Bleisure Partner: Meliá
Hotels International; Thanks to
Microsoft. 
È con lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica e celebrare

l’innovazione, la tecnologia e l’eccellenza come ele-
menti chiave per la crescita e lo sviluppo economico,
culturale, sociale e dell'informazione del nostro Paese
che Wired Italia approda per la prima volta nel Sud Ita-
lia, con Wired Digital Day. 
La manifestazione, aperta al pubblico, si terrà il 5 di-
cembre a Bari, presso la Fiera del levante ed è orga-
nizzata in collaborazione con Regione Puglia e Puglia
Sviluppo per rispondere all’esigenza di creare un rap-
porto più̀ stretto e dialettico tra il mondo dei media,
degli imprenditori, delle istituzioni e della formazione,
della ricerca e della cultura. 

ITALIA
EVENTI

La continua evoluzione tecnologica
sta portando il mercato del digital
marketing sempre più verso la perfor-
mance. Il mondo delle performance è
una grande opportunità perché per-
mette di stabilire con clienti relazioni

sostenibili e scalabili nel tempo. Ma
non sempre si è in grado di analiz-
zare il loro andamento per interpre-
tare al meglio i dati e i risultati delle
campagne a performance. Antevenio
Italia affronta queste tematiche nel

corso di un workshop durante il pros-
simo IAB FORUM di Milano con un in-
tervento dal titolo “Post-click
Marketing – Il lato umano delle perfor-
mance digitali” (29 Novembre, ore
16.30, Sala Yellow 2).

ITALIA
AD TECH

Antevenio a Iab Forum con il workshop ‘Post-click Marketing’
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Publitalia Branded Entertainment fa il pieno 
di brand per ‘Il pranzo della domenica’
Il programma riparte domenica 19 novembre su Canale 5 con Elenoire Casalegno 
La grande arte culinaria italiana torna
protagonista su Canale5 con una
nuova edizione de “Il Pranzo della Do-
menica” che riparte domenica 19 no-
vembre alle ore 10.00. Alla
conduzione ritroviamo Eleonoire Ca-
salegno, affiancata dalla new entry
Chef stellato Davide Scabin.
“Il Pranzo della Domenica” farà cono-
scere ai telespettatori sia gli insegna-
menti classici della cucina a “regola
d’arte” tramandata da Alma – La
Scuola Internazionale di Cucina Ita-
liana sia i segreti di Chef Scabin frutto
di un’esperienza ventennale ai fornelli.
Tre Chef appartenenti al prestigioso
mondo ALMA (Matteo Berti, Direttore
Didattico, Bruno Ruffini, docente e

Paolo Lopriore, nuovo membro del
Comitato Scientifico) giudicheranno i
candidati per l’ingresso alla Scuola.
Molti i brand  che hanno scelto di col-
laborare con “Il Pranzo della Dome-
nica” : le spezie Cannamela del
Gruppo Bonomelli insaporiranno le
ricette realizzate anche con i prodotti
ittici freschi allevati nel mar Adriatico
di Cromaris e le carni fresche bian-
che a marchio AIA del Gruppo Vero-
nesi. Conserve Italia partecipa con i
suoi prodotti a marchio Cirio. La
spesa sarà fatta presso i punti vendita
Pam Panorama che fornirà nello spe-
cifico i suoi prodotti delle linee “Bio” e
“i Tesori”.
Tutti i piatti saranno realizzati grazie al

Cooking Chef Gourmet, la kitchen ma-
chine di Kenwood. Bonduelle darà
uno stile originale ai piatti con la
nuova linea di conserve “Il tuo tocco”
mentre i mix di frutta e verdura San-
t’Anna Karma saranno utilizzati per
realizzare delle ricette innovative. Il
pranzo dei  giudici si concluderà de-
gustando Caffè Borbone.
Queste  partnership sono frutto della
collaborazione attivata tra la Direzione
Intrattenimento di RTI, Publitalia Bran-
ded Entertainment – divisione della
Direzione Innovation – e la casa di
produzione Prodotto, fattori di videoe-
voluzione.
Il format è distribuito nei mercati inter-
nazionali da Mediaset Distribution.

ITALIA
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Martedì 14 Novembre si è riunito il
Consiglio di Amministrazione di Audi-
movie, presieduto da Gian Nicola
Vessia, che ha visto la cooptazione di
due nuovi Consiglieri: Giuseppe
Oliva, managing director della con-
cessionaria Dca-Digital Cinema Ad-
vertising, e Simone Gialdini per
Anem-Associazione Nazionale Eser-
centi Multiplex. Dca, concessionaria
dei circuiti cinematografici Uci Cine-

mas e The Space Cinema, è entrata
in Audimovie da poche settimane. Si
va ad aggiungere alle due concessio-
narie già da anni clienti: Rai Pubbli-
cità e Moviemedia. 
La società torna così a rappresentare
l’intero mercato pubblicitario del
mezzo. I Consiglieri, in rappresen-
tanza di Anec, Anem, Assap Servizi,
FCP, Unicom, UPA, hanno inoltre af-
frontato il tema dei progetti di ricerca

per il 2018 e quello della riprogetta-
zione del sito Audimovie, che sa-
ranno discussi e approfonditi in sede
di Comitato Tecnico. A margine del
CDA le tre concessionarie, tutte asso-
ciate a FCP-Associnema, si sono
confrontate sui progetti di comunica-
zione e promozione del mezzo, che
verranno ulteriormente definiti e con-
divisi col mercato nelle prossime set-
timane.

ITALIA
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Audimovie: entra anche Digital Cinema Advertising
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Cresce l’innovazione sul punto vendita, ma il processo
di trasformazione del retail italiano è ancora lento
Costi troppo elevati, mancanza di competenze interne adeguate, scarsa conoscenza delle innova-
zioni digitali presenti sul mercati, prospettive di ritorno poco certe: sono queste le motivazioni che
bloccano gli investimenti in innovazione digitale dei retailer italiani di medie e piccole dimensioni
I top retailer invece investono di più,
stanno cominciando a inquadrare l’in-
novazione digitale in un più generale
disegno strategico e la maggior parte
lavora per riprogettare in modo più ef-
ficiente ed efficace il rapporto con i
consumatori e i processi interni. Que-
ste le prime evidenze della quarta
edizione dell’Osservatorio Innova-
zione Digitale nel Retail promosso
dalla School of Management del Po-
litecnico di Milano. L’analisi è stata
condotta sui primi 300 retailer per fat-
turato presenti in Italia con negozi fi-
sici e su un campione di 200 retailer
medio-piccoli per analizzarne la ma-
turità digitale e l’approccio all’innova-
zione. 
Processo lento. La diffusione delle
innovazioni digitali, soprattutto a sup-
porto della customer experience in
negozio, è in crescita, ma il processo
di trasformazione del Retail italiano è
ancora lento. Solo il 42% dei grandi
retailer infatti considera l’innovazione
un fattore chiave per competere e
avere successo e presenta una
chiara e ben definita strategia digi-
tale, cui dedica una spesa che se-
condo l’Osservatorio rimane
inadeguata. 
Customer experience. In decisa cre-
scita rispetto al 2016 la percentuale

dei top retailer che ha sviluppato al-
meno un'innovazione digitale a sup-
porto della customer experience sul
punto vendita (91%). Le soluzioni su
cui si sono concentrati maggiormente
gli investimenti nel 2017 sono chio-
schi, totem e touch point (30%), si-
stemi per l'accettazione di pagamenti
innovativi (23%), digital signage e ve-
trine intelligenti e interattive (19%) e si-
stemi per l’accettazione di couponing
e loyalty (14%). Per il 2018 l’84% del
campione dichiara interesse a miglio-
rare l’esperienza in negozio con si-
stemi di cassa evoluta e mobile POS.
Omnicanale. Lo sviluppo dell’ap-
proccio omnicanale è tra le priorità

dei top retailer: quasi tutti utilizzano i
canali digitali a supporto di pre e post
vendita o per abilitare la vendita. Il
95% (era l'88% nel 2016) è presente
sia online sia su mobile, mentre il 4%
è presente solo online (era il 10% nel
2016). Per quanto riguarda l’online, il
31% dei top retailer ha sviluppato un
sito istituzionale per supportare ser-
vizi pre e post-vendita e il 68% (era il
64% nel 2016) ha un sito eCom-
merce. Su mobile, il 31% del cam-
pione (era il 24% nel 2016) ha
un'iniziativa, app o mSite, per offrire
funzionalità nel pre e post-vendita e il
64% (era il 55% nel 2016) ha un'ini-
ziativa di Mobile Commerce. 

ITALIA
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Costa Crociere: Costa extra online anche in Cina
Già presente sui mercati italiano, francese e spagnolo, la piattaforma di servizi, co-progettata e
gestita da Logotel e dedicata al canale Trade di Costa Crociere, si allarga ora al mercato cinese 

Dopo otto mesi di lavoro, Costa
extra, la piattaforma di servizi dedi-
cata al canale Trade di Costa Cro-
ciere – una realtà ormai consolidata
sui mercati italiano, francese e spa-
gnolo – è adesso online anche in
Cina.  Dallo scorso luglio Costaex-
tra.cn è la piattaforma mobile first
che costituisce un nuovo punto di ri-
ferimento per tutte le attività di sviluppo commerciale
di Costa Crociere sul mercato cinese.
Nato in Italia nel 2013, grazie a un team multidiscipli-
nare composto da service designer, esperti di forma-
zione e e-learning, community manager, digital
designer, web developer, data analyst, “Costa extra”
ha l’obiettivo di mantenere e sviluppare un contatto co-
stante e di valore con le agenzie di viaggi e con i sin-
goli agenti di viaggi, fornendo loro servizi, contenuti,
strumenti utili ed esclusivi attraverso l’attivazione di un
canale stabile e veloce di ascolto, scambio e forma-
zione su temi di marketing e di digital, comunicazione,
problem solving, monitoring e animazione di vendita.
A dare forma al business portal e a gestirne il flusso
quotidiano dei contenuti è la service design Company

Logotel, che cinque anni fa ha affian-
cato e supportato il Sales&Marketing
Department di Costa Crociere anche
nella co-progettazione di questo per-
corso di rinnovamento e di rafforza-
mento della relazione con le agenzie
di viaggi. I due team hanno proget-
tato fianco a fianco un ambiente digi-
tale che rendesse unica e quindi

altamente differenziale la capacità di Costa Crociere
di “fare sistema” con la rete distributiva, per accompa-
gnare “tutti” verso scenari competitivi e di sviluppo
sempre più innovativi. Ancora oggi il prodotto crociera
rappresenta per le Agenzie un comparto in grande cre-
scita e con grandi potenzialità di sviluppo.
Grazie all’ausilio di Logotel, il business portal è stato
via via sviluppato con lo scopo di facilitare le esigenze
operative degli agenti di viaggi, ottimizzando il passag-
gio di informazioni e generando un impatto concreto
sull’attività lavorativa quotidiana: ogni giorno vengono
infatti pubblicati contenuti editoriali e strumenti relativi
a prodotti e offerta. Il progetto, cresciuto anno dopo
anno, si sta attestando sempre più come hub di servizi
e tool.

ITALIA
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VENERDì 17 NOVEMBRE
Netcomm organizza Focus Food, per parlare di come l’innovazione sta influenzando anche questo settore. Pa-
lazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, Milano. Ore 9. Tel. 02700251.

Bill Magazine, la rivista edita dall’agenzia a Tita, presenta a Bookcity l’iniziativa “Bill at School”. Sala Bertarelli
del Castello Sforzesco di Milano. Ore 17. Per info: billmagazine@titamiano.com.
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