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i llimity Bank ha presenta-
to Quimmo, la prop-tech 
italiana nata per rispon-

dere ai bisogni di vendito-
ri e compratori sia privati che 
istituzionali nel corso di una 
conferenza stampa presso la 
Fondazione Catella. Una piat-
taforma di ultima generazione 
creata per semplificare l’acqui-
sto e la vendita degli immobi-
li e coprire l’intera catena del 
valore. Il progetto a sostegno 
del lancio- come ha spiegato 
la banca stessa a DailyMedia - 
è stato affidato dopo una gara 
a livello nazionale nella qua-
le sono state coinvolte alcune 
delle principali agenzie di co-
municazione a Serviceplan Ita-
lia con la direzione creativa di 
Stefania Siani e sarà pianificato 
da Mediaplus di cui è CEO Vit-
torio Bucci. La campagna nei 
mesi di aprile e maggio sarà 
digital (seguendo la natura e 
la vocazione del portale) per 
poi aprirsi nel mese di giugno 
a un’audience prevalentemen-
te consumer attraverso campa-
gne ad hoc nelle principali città 
italiane, addressable tv e radio.

Quimmo 
Quimmo nasce da un forte in-
vestimento del Gruppo illimity 
in tecnologia e dall’esperienza 
sul campo accumulata nell’in-
termediazione immobiliare in 
questi anni. Si tratta già oggi 
di una delle attività rilevan-
ti di illimity che, solo nel 2021, 
ha generato 26 milioni di visi-
te ai portali, 900mila utenti re-
gistrati e oltre 2.000 immobili 
transati anche grazie alla pre-
senza di 200 professionisti tra 
strutture centrali e territoriali. 
L’ingresso di Quimmo permet-
te l’evoluzione dell’offerta lega-

ta al segmento giudiziale verso 
una fase successiva. Nei pros-
simi mesi, infatti, la piattafor-
ma punta a coprire, in manie-
ra ancora più completa, anche 
i bisogni delle altre tipologie di 
venditori – sviluppatori immo-
biliari, costruttori, fondi, ban-
che, assicurazioni o semplice-
mente famiglie.

I commenti
Corrado Passera, CEO e Fon-
datore di illimity, ha commen-
tato: “Quimmo è una iniziativa 
di grandi prospettive impren-
ditoriali e grandemente utile 
al settore dell’intermediazio-
ne immobiliare. Abbiamo accu-
mulato esperienza, – il Gruppo 
illimity è già oggi uno dei prin-
cipali player attivi nell’interme-
diazione digitale di beni mobili 
e immobili – abbiamo investi-

to in tecnologie innovative, ab-
biamo costruito sul campo una 
rete di nostri professionisti spe-
cializzati. Possiamo oggi ac-
compagnare sia venditori che 
compratori con un modello 
che reputiamo unico, effica-
ce ed efficiente che continuerà 
ad arricchirsi nel tempo. Come 
previsto dal nostro Piano d’Im-
presa, la componente tech, e 
quindi fortemente scalabile, 
continuerà a crescere nel no-
stro portafoglio di attività”. Re-
nato Ciccarelli, Responsabile 
del progetto Quimmo, ha af-
fermato: “Con Quimmo abbia-
mo voluto creare una piatta-
forma e un modello unico sul 
mercato immobiliare che co-
pre l’intera catena del valore e 
semplifica il processo di vendi-
ta e acquisto. Abbiamo demo-
cratizzato il settore real estate, 

mettendo in primo piano l’im-
mobile e offrendo la più ampia 
varietà di modalità di vendi-
ta, dall’asta alla trattativa priva-
ta. Per farlo abbiamo sviluppa-
to un paradigma ibrido, un mix 
formidabile tra business model 
innovativo e human touch, di-
gitalizzando tutte le fasi di ac-
quisto e vendita, integrando 
nella piattaforma l’analisi dei 
big data e mettendo questi 
strumenti innovativi al servizio 
dei nostri agenti sul territorio”. 

Obiettivi ambiziosi
Quimmo punta nel 2022 a vo-
lumi in forte crescita con 34 
milioni di visite, 1,4 milioni di 
utenti registrati e più di 3000 
immobili transati. D’altronde, 
il mercato delle vendite immo-
biliari vale oltre 120 miliardi di 
euro all’anno – e in grande evo-
luzione per strumenti e servizi, 
anche se resta ancora poco di-
gitalizzato. Quimmo è nata per 
rispondere a questo bisogno, 
per rendere più efficaci ed ef-
ficienti sia i processi di vendi-
ta che di acquisto e contribu-
ire a portare anche in questo 
settore i vantaggi del digita-
le. In un’unica piattaforma sarà 
possibile avere la visibilità dei 
grandi portali, l’assistenza del-
le agenzie immobiliari e pro-
cessi di compravendita digitali 
guidati dai dati. Inoltre, all’in-
terno di Quimmo saranno pre-
senti servizi a valore aggiunto 
in quanto sia il venditore che 
il compratore vogliono essere 
aiutati nella scelta di tutte quel-
le professionalità utili alla com-
pravendita come, ad esempio, 
una rete di tecnici o una rete di 
notai convenzionati. Tutto inte-
grato dall’inizio alla fine all’in-
terno di un’unica interfaccia.

Incarichi illimity sceglie dopo gara Serviceplan  
e Mediaplus per il lancio sul mercato di Quimmo

La campagna nei mesi di aprile e maggio sarà digital 
(seguendo la natura e la vocazione del portale) 
per poi aprirsi nel mese di giugno a un’audience 

prevalentemente consumer attraverso pianificazioni ad 
hoc nelle principali città italiane, addressable tv e radio

Renato 
Ciccarelli

Corrado 
Passera

https://www.kenturio.it
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LO SPORT È TUTTO QUI.

A l via la nuova, la XII, edi-
zione di Flair 2022 dal ti-
tolo “Nella spirale dell’in-

terregno. Un Paese in transizione, 
tra non più e non ancora”. L’os-
servatorio annuale di Ipsos, che 
sarà presentato domani presso 
gli spazi di illimity Bank a Milano, 
indaga le dinamiche socioeco-
nomiche a livello nazionale e na-
sce per offrire ai decision maker 
dei diversi settori uno strumento 
concreto, una “bussola” attraverso 
cui leggere la realtà contempora-
nea e orientare le proprie scelte. 
“L’immagine della spirale - spiega 
Enzo Risso, Direttore Scientifico 
dell’Istituto di Ricerche - indica un 
movimento non lineare, che non 
procede in una direzione unica, 
ma comprende nel suo percor-
so momenti di regressione, d’in-
versione di rotta alternati a uno 
slancio di sviluppo, crescita ed 
espansione. L’interregno, invece, 
suggerisce un momento transi-
torio che si può sintetizzare come 
del “non più e del non ancora” 
una situazione nella quale il pas-
sato non è stato ancora superato 
e il nuovo fatica a emergere”.Que-
sti due concetti associati formano 
il titolo del report annuale. “Nella 
spirale dell’interregno” esplora in 
un volume dettagliato i cambia-
menti sociali, il ruolo del cittadi-
no e il suo valore come consuma-
tore in rapporto alla dimensione 

economica attuale. Una vera e 
propria enciclopedia del cambia-
mento corale che, quest’anno, ha 
coinvolto oltre 30 esperti di Ipsos, 
con lo scopo di fornire uno sguar-
do complessivo per comprende-
re la contemporaneità.

Le scelte del consumatore
Il quadro che emerge da Flair 
2022 è l’immagine di un Paese 
che, a seguito di un 2021 all’in-
segna della ripresa economi-
ca grazie all’avvento dei vaccini, 
si ritrova ora a dover gestire pro-
blemi che ingenuamente rite-
neva fossero superati definitiva-
mente. Le ondate pandemiche 
minano certezze e progettualità 
future mentre gli effetti del Co-
vid-19 rendono oscillante l’umore 
del cittadino, diviso tra un senso 
opprimente di vulnerabilità (48%) 
e una nuova grinta per cambia-
re le cose (71%).  Aleggiano poi, 
sempre più incalzanti, l’inflazione 
e l’aumento dei prezzi che non 
solo mettono a rischio i consu-
mi (il 55% delle famiglie sta pro-
grammando una riduzione delle 
spese), ma attivano anche un pro-
fondo mutamento nei principali 
driver di scelta del consumatore 
che, per esempio, per il 34%, pre-
ferisce acquistare prodotti Made 
in Italy e certificati sostenibili. 

Forbice sociale
A livello sociale le tensioni sono 
tangibili, Flair mette in luce, in-
fatti, come la forbice sociale si sia 
ampliata creando un divario sem-
pre più marcato tra l’upper e la lo-
wer class con una crescita dei ceti 
più fragili. Secondo il 65% degli 
italiani è probabile che nel pros-
simo futuro si assisterà ad un au-

mento di proteste e insubordi-
nazioni causate proprio da una 
divisione intestina “ricchi contro 
poveri”. Ad appianare le diversità 
e i contrasti è la paura dell’attua-
le conflitto ucraino-russo in corso 
che si teme porterà a nuovi rinca-
ri e alla perdita del potere d’acqui-
sto. Dall’ultimo osservatorio Ipsos 
sul tema, condotto tra il 29 e il 30 
marzo, emerge forte e quasi una-
nime la volontà degli italiani di in-
terrompere il conflitto con tutti 
gli strumenti diplomatici a dispo-
sizione (89%), mentre sono in cre-
scita le ansie relative alle ricadu-
te negative sul costo della vita, 
il lavoro e le imprese con un au-
mento di persone che sta facen-
do scorte (18%), mentre rimane 
alta la percentuale di intervista-
ti che teme un conflitto mondia-
le (68%).

Desiderio evolutivo
Ma come uscire dall’interregno e 
interrompere il movimento a spi-
rale in cui siamo ingabbiati? Flair 
suggerisce una lettura motiva-
zionale che parte proprio dal de-
siderio evolutivo dell’Italia di mi-
gliorarsi richiamando un senso 
di comunità e accrescendo l’im-
pegno mutualistico nella socie-
tà e in economia, per calmierare 
gli spiriti neoliberisti e immettere 
più senso di cooperazione e col-
laborazione. “Come ogni anno - 
spiega l’A.D. Nicola Neri - la no-
stra ambizione non è dipingere 
con certezza il futuro che ci at-
tende. Un esercizio che per quan-
to oggi sarebbe più che mai utile 
è purtroppo irrealizzabile. Piutto-
sto vogliamo cercare di alimen-
tare, attraverso il punto di vista 
dei professionisti di Ipsos Italia, il 

dibattito intorno a molti di quei 
temi centrali per il futuro del-
le persone, delle aziende e delle 
istituzioni del nostro Paese. Con 
l’auspicio che questa conoscen-
za possa aiutare aziende private, 
media, organizzazioni no profit e 
istituzioni a ipotizzare non uno, 
ma un ventaglio di potenziali sce-
nari futuri in funzione dei possibi-
li accadimenti locali e globali”. La 
presentazione del report, giovedì 
7 aprile dalle 10:30, sarà arricchita 
dal punto di vista di Corrado Pas-
sera, A.D. di illimity, che sarà inter-
vistato proprio sui temi posti dalle 
letture e analisi del team di Ipsos.

Eventi Ipsos: domani Flair 2022 “Nella 
spirale dell’interregno”, per orientarsi 

nella complessa situazione sociale
Tra i relatori, l’A.D. Nicola 

Neri e il Direttore Scientifico 
Enzo Risso, e ci sarà anche 

un’intervista a Corrado 
Passera, A.D. di illimity

Nicola Neri

di Vittorio Parazzoli

Enzo Risso

https://www.prsmediagroup.it/project/radio-sportiva/
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I l network di ricerca interna-
zionale YouGov ha presen-
tato il report sul consumo 

globale di media nel 2022, ese-
guito su 17 mercati diversi. No-
nostante l’affievolirsi dell’effetto 
lockdown, il livello di consumo ri-
mane alto anche quest’anno, in 
particolare attraverso i mezzi di-
gitali come web o app. Oltre 9 
adulti su 10 (95%) infatti dichia-
rano di aver fatto ricorso a questi 
media durante gli ultimi 12 mesi, 
e di volervi fare uso nei prossi-
mi dodici. La tv lineare supera lo 
streaming e si allinea all’utilizzo 
dei social media. Anche la catch-
up tv e l’on demand sono legger-
mente più avanti di servizi come 
Netflix o Amazon, ma sono supe-
rati dalla radio. Sorpresa podcast: 
sono l’unico tipo di media per cui 
si prevede una crescita nei pros-
simi mesi. 

I numeri 
Come già evidenziato, l’elevato ri-
corso a web e applicazioni si con-
ferma anche nei mesi a venire e 
resta la prima forma di consumo 
mediatico. Segue la tv in diretta, 
intorno all’85% con una lievissima 
diminuzione in futuro. Allo stes-
so livello si collocano i social me-
dia, e al quarto posto c’è la radio 
con poco più dell’85%, anch’es-
sa in lieve calo nel 2022 rispetto 
al 2021. Al quinto la stampa: con 
una percentuale intorno all’80% 
costante nei due anni. Dietro ai 
giornali ci sono non live tv (catch-
up e on demand) e streaming, 
seguiti a una certa distanza dal-
la musica sempre in streaming. 
L’ultimo è l’ascolto di podcast, 
che ancora non raggiunge i livel-
li di penetrazione degli altri me-
dia ma comunque un notevole 
60% ed è l’unica forma di consu-
mo che gli intervistati hanno indi-
cato in crescita. 

Digital in crescita
Un’altra evidenza del report è il 
superamento dei media tradizio-
nali da parte di quelli digitali. Ne-
gli ultimi 12 mesi, la quota di con-
sumatori che ha dichiarato un 
maggiore consumo di siti web o 
app, social media e servizi video 
in streaming è più ampia di chi in-
vece ha scelto mezzi più tradizio-
nali, come la tv o la radio. Il con-
sumo di siti web e app mostra la 
crescita più elevata, nel 42% dei 
casi negli ultimi 12 mesi, e il 92% 
manterrà questo comportamen-
to nei prossimi 12. Per contro, au-
mentano le persone che dichiara-
no di aver diminuito il consumo 
di media tradizionali negli ultimi 
12 mesi, con un calo del 19% per 
la radio, del 18% nella stampa, e 
una simile percentuale per la te-
levisione dal vivo. Le stime di You-
Gov evidenziano un livellamen-
to dei tassi di consumo dei media 
mentre la pandemia lascia il po-
sto a una “nuova normalità”: la 
crescita della quota di consuma-
tori adulti che dichiarano di voler 
aumentare i propri consumi me-

diatici sta rallentando a favore di 
una stabilizzazione degli stessi. 
Nonostante questo “livellamento”, 
i consumatori si aspettano di pas-
sare più tempo con i media digi-
tali che con qualsiasi altro tipo di 
media tradizionali. In particola-
re, è probabile che cresca il con-
sumo di web e app nel 29% dei 
consumatori, seguiti dallo strea-
ming video (27%) e dai social me-
dia (24%).

Come cambia il consumo 
media a livello globale
Come già sottolineato, la pande-
mia ha accelerato la crescita del-
lo streaming negli ultimi 12 mesi. 
Nei mercati esaminati, due su cin-
que adulti dichiarano maggio-
ri consumi di questi servizi, ma 
solo il 27% intende aumentar-
ne l’utilizzo in futuro, mentre il 
42% si aspetta di mantenere gli 
stessi livelli di consumo. I cana-
li social sono diventati mezzi pri-
vilegiati di interazione; un terzo 
degli intervistati ha riferito un in-
cremento di utilizzo negli ultimi 
12 mesi, il 40% è rimasto costan-

te. Nei prossimi 12 mesi, quasi la 
metà (47%) prevede di mante-
nere lo stesso livello di interazio-
ne, e quasi un quarto (24%) pre-
vede di aumentarlo.  In generale, 
oltre l’80% dei consumatori è fe-
dele ai suoi consumi mediatici 
abituali e difficilmente li cambie-
rà. Nel caso della radio, la routi-
ne dell’ascolto in auto è venuta 
meno e questo mezzo ha regi-
strato un calo nel consumo, ma 
il 91% gli ascoltatori conferma la 
propria lealtà al mezzo nei pros-
simi 12 mesi. Un’ampia maggio-
ranza dei consumatori che han-
no dichiarato di aver mantenuto 
o aumentato il consumo di stre-
aming (71%) o di televisione dal 
vivo (69%) e non dal vivo (68%), 
mostrano una forte propensione 
a mantenere il livello di visione 
nei prossimi 12 mesi (86%, 88% e 
89% rispettivamente).

Audio e stampa
Per quanto riguarda l’audio, du-
rante la pandemia è cresciuto il 
consumo di musica in streaming 
e nei prossimi 12 mesi YouGov sti-
ma una crescita di chi ne aumen-
ta ulteriormente l’utilizzo supe-
riore alla tv dal vivo. Per quanto 
riguarda i podcast, sono il mez-
zo meno consumato e anche il 
trend di crescita rimane più con-
tenuto. La sete di notizie gene-
rata dalla pandemia ha spinto il 
21% dei consumatori ad aumen-
tare la lettura di giornali online o 
offline. Tuttavia, il 18% ha registra-
to una diminuzione del consumo 
nell’ultimo anno. Il comporta-
mento di lettura futuro è comun-
que allineato al passato, e soprat-
tutto una percentuale crescente 
di adulti prevede di mantenere lo 
stesso comportamento di lettura 
nei prossimi 12 mesi, suggerendo 
una certa stabilità nel consumo 
globale della stampa. 

Ricerche YouGov: nel 2022 il 92% del consumo di media 
passa da web e app, che superano i mezzi tradizionali

L’effetto pandemia lascia spazio a una “nuova normalità” 
in cui rimane alta la penetrazione ma a livello globale  

si rileva un calo generalizzato, ad eccezione dei podcast

https://www.radioitalia.it/
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I l Sole 24 ORE S.p.A. ha reso 
noto che, in vista dell’As-
semblea ordinaria degli 

Azionisti convocata per il gior-
no 27 aprile 2022 alle ore 10:00, 
in unica convocazione, sono 
giunte le liste di candidati alle 
cariche di Amministratore e di 
Sindaco. Quella per il CdA pre-
sentata da Confindustria, ti-
tolare complessivamente del 
66,81% del capitale sociale con 
diritto di voto, è composta da: 
Edoardo Garrone, Mirja Car-
tia d’Asero, Diamante Orten-
sia D’Alessio, Veronica Diquat-
tro, Chiara Laudanna, Claudia 
Parzani, Ferruccio Resta, Ale-
xander John Ross, Fabio Vac-
carono, Alessandro Tommasi 
e Annarita Sofia. Ne consegue 
un’importante novità in arrivo, 
ovvero che ci sarà un nuovo 
A.D. al posto di Giuseppe Cer-
bone, che non è in lista. Lo ha 
ufficializzato ieri il Presidente di 
Confindustria Carlo Bonomi in 
un comunicato: “Desidero rin-
graziare, a nome di Confindu-
stria, tutti i Consiglieri uscen-
ti de Il Sole 24 Ore S.p.A. e, in 
particolare, l’Amministrato-
re Delegato Giuseppe Cerbo-
ne per il grande lavoro svol-
to in questi anni difficili. La sua 
elevata esperienza e compro-
vata professionalità hanno sa-
puto accompagnare il Gruppo 
in un percorso di cruciale rin-
novamento e trasformazione, 
teso al risanamento finanziario 
e allo sviluppo e al consolida-
mento del marchio come asset 
strategico nel panorama edito-
riale e industriale del Paese -. 
Così il Presidente di Confindu-
stria, Carlo Bonomi, sul manda-

to presso Il Sole 24 Ore S.p.A. di 
Giuseppe Cerbone che si con-
cluderà il 27 aprile -. A Cerbone 
rivolgo, inoltre, i migliori auguri 
per le nuove sfide che lo atten-
dono anche in considerazio-
ne dell’incarico che assumerà 
nell’ambito del Sistema Confin-
dustria. Certo che saprà appor-
tare un determinante contribu-
ito per l’innovazione del Paese, 
a vantaggio della competitività 
dell’Italia, dell’Europa e del si-
stema delle sue imprese”.

Il curriculum
A succedere a Cerbone, sarà 
con tutta probabilità Mirja Car-
tia d’Asero, cooptata nel Consi-
glio nel luglio 2020 al posto di 
Vanja Romano, così come è av-
venuto nel mese seguente per 
Veronica Diquattro in sostitu-
zione di Marcella Panucci. Mirja 
Cartia d’Asero, Amministrato-
re non esecutivo indipenden-
te del Consiglio uscente, è av-
vocato e, nei primi 10 anni della 
carriera, ha svolto la professio-

ne presso studi legali interna-
zionali nel settore banking & fi-
nance e real estate, in Italia e a 
Londra. Nei successivi 12 anni 
ha lavorato in Lehman Bro-
thers dove ha ricoperto il ruolo 
vice- president nel dipartimen-
to Global Real Estate Group, pri-
ma e dopo l’administration di 
Lehman Brothers (per PWC). 
Dal 2015 ha ricoperto il ruolo 
di Socio Co-Fondatore e Am-
ministratore Delegato di Re-
Star, attiva nel settore dei cre-
diti deteriorati con sottostante 
real estate. Da novembre 2019 
ReStar è stata acquisita da Gu-
ber Banca, società nella quale 
svolge il ruolo di Head of Real 
Estate. Dal 2014 ad oggi ha ri-
coperto vari incarichi come 
Consigliere Indipendente in so-
cietà quotate in Borsa, rivesten-
do cariche nei comitati endo-
consiliari.

Mercato Confindustria presenta i candidati per il CdA 
del Sole 24 ORE: Edoardo Garrone resterà Presidente, 

possibile nuova A.D. sembra essere Mirja Cartia d’Asero
Già Consigliera dal luglio 2020, la manager, Socio  

Co-Fondatore e A.D. di ReStar e avvocato specializzato  
in real estate, è indicata come la più probabile sostituta  

di Giuseppe Cerbone per l’assemblea del 27 aprile

Edoardo 
Garrone

Giuseppe
 Cerbone

https://www.assirm.it/eventi-e-webinar/influencer-marketing-update-evoluzioni-di-piattaforme-social-mercato-e-creators/
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https://adkaora.com/blog/adkaora-e-hej-un-anno-di-crescita-per-lhub-martech-mondadori/
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I l mese di marzo si chiude con 
andamenti in forte crescita sul 
fronte degli ascolti per La7; 

nelle 24 ore lo share ha raggiunto 
il 4,43% con una crescita di un pun-
to rispetto allo stesso periodo del 
2021, pari al 33% e con un +18% in 
termini di audience. Il risultato per-
mette al canale del Gruppo Cairo 
Communication di posizionarsi al 
quarto posto assoluto a livello na-
zionale davanti a Rai2 (4,42%), Italia 
1 (4,29%) e Rete 4 (4,11%). 

Il prime time
Nel prime time, la rete diretta da 
Andrea Salerno si colloca al quinto 
posto raggiunto in prime time sia 
nella fascia allargata dalle 20:30 alle 
23:30, dove totalizza il 5,17% davan-
ti a Rai2 (4,99%) e Rete 4 (4,89%); sia 
nella fascia dalle 20:30 alle 22:30 
dove realizza il 5,3% di share me-
dio e quasi 1,3 milioni di spettatori 
medi, in crescita del 13% rispetto al 
marzo 2021, davanti a Rai2 (5,09%) 

e Rete 4 (4,66%). 

Le altre fasce
Quarto posto al mattino, dalle 7 
alle 12, con il 4,35% davanti a Rai2 
(3,6%), Italia 1 (3,00%) e Rete 4 

(2,17%), mentre con il 3,99% La7 
è la quarta rete nel pomeriggio 
(15/20:30) davanti a Rete 4 (3,88), 
Rai2 (3,07%) e Italia 1 (2,91%). Com-
plessivamente sono stati contatta-
ti  36,5 milioni telespettatori circa, 

ovvero oltre il 63% della popola-
zione italiana. Il canale si posizio-
na bene sui target pregiati, e in par-
ticolare al secondo posto in prime 
time (20.30/22.30), dietro solo a 
Rai1, tra i laureati con l’11,68% di 
share e tra gli spettatori apparte-
nenti alla classe socioeconomica 
più elevata con il 10,10% di share. 

Ascolti digitali 
Le audience web del mese si atte-
stano a 19 i milioni di browser sui 
siti e app, in crescita dell 53%), con 
53 milioni visualizzazioni di pagi-
na (+43%); mentre sono 26 milioni 
le stream views sui siti ( +135%). Sui 
social network La7 raggiunge 6,1 
milioni di follower complessivi tra 
profili di brand e dei programmi at-
tivi su Facebook, Twitter, Instagram 
e Tik Tok lanciato a metà marzo, con 
un incremento del 9% sul 2021. Le 
visualizzazioni social sono 154 mi-
lioni (+31%) mentre le interazioni 
social sono 2,4 milioni (+44%).

Ascolti La7: a marzo 2022 è la quinta rete 
nazionale nel prime time con share del 5,3% 

Il network della Cairo Communication cresce del 
13% in termini spettatori e si colloca al quarto posto 

nelle 24 ore davanti a Rai2, Italia 1 e Rete 4

L’Osservatorio FCP-Assogotv ha 
raccolto i dati relativi al fatturato 
pubblicitario del mezzo GoTv, a 
febbraio 2022: nel mese sono 
stati raggiunti in totale 389.862 
euro pari al +21,8% sul 2021. Nel 
periodo cumulato gennaio- feb-
braio 2022, i dati evidenziano un 
fatturato totale di 718.314 euro 
pari al +6,7% sul 2021. Il com-
mento di Angelo Sajeva, Presi-
dente FCP-Assogotv: “Anche nel 
primo bimestre 2022 la GoTv si 
conferma essere un media rile-
vante nelle strategie di comuni-
cazione di numerosi brand, gra-
zie alla sua capacità di integrare 
in maniera consistente le piani-

ficazioni della videostrategy of-
frendo coperture incrementali 
e frequenze efficaci. I nostri ca-
nali dialogano ogni giorno con 
un pubblico numeroso e con-
centrato, anche nei consumi, 
nelle fasce più attive della po-
polazione. Uomini e donne che 
hanno negli ambienti della mo-
bilità che presidia la GoTv, un 
touchpoint fisso del loro “day 
in the life”. In tema di audience, 
nelle ultime settimane gli stru-

menti di tech analytics hanno 
rilevato un costante aumento 
dei flussi di traffico, restituen-
doci dei valori di copertura tra 
i più alti dell’ultimo semestre. 
Questo, unitamente all’avvici-
narsi dei mesi più favorevoli per 
la mobilità e confidando che le 
tensioni in atto nell’est dell’Euro-
pa si concludano lasciando po-
sto a un periodo di distensione, 
ci permette di guardare con fi-
ducia al prossimo futuro, certi 

che la GoTv si confermerà anco-
ra tra i media top performer del 
mercato”.

Media FCP-Assogotv: a febbraio 389.862 euro di fatturato 
a +21,8%, nel primo bimestre 718.314 euro pari al +6,7%

Il Presidente Angelo Sajeva: “Nelle ultime settimane 
rilevati un costante aumento dei flussi di traffico e valori 

di copertura tra i più alti dell’ultimo semestre”

Angelo Sajeva

https://www.radioatlanta.it/
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Serie A 2021 /2022

Lo straordinario spettacolo della Serie A TIM è interamente trasmesso da DAZN
per un totale di 380 partite a stagione:

10 partite a giornata, di cui 7 in esclusiva assoluta.

 Digitalia ‘08 concessionaria esclusiva di pubblicità per la Serie A TIM su DAZN

Girone di ritorno dalla 32ª alla 38ª giornata.

DI
RE

ZI
ON

E 
CR

EA
TI

VA
 C

OO
RD

IN
AM

EN
TO

 IM
M

AG
IN

E 
M

ED
IA

SE
T

IL GRANDE CALCIO ASPETTA TE

33ª GIORNATA
16 Aprile 2022

32ª GIORNATA
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M arzia Puma entra a far 
parte di GB22 in qua-
lità di Chief Operating 

Officer, si occuperà di coordina-
re e ottimizzare i processi dell’a-
genzia ma anche di individua-
re nuovi talenti da inserire nel 
team. Il suo ingresso arriva in-
fatti in un momento di crescita 
importante per la sigla indipen-
dente fondata poco più di tre 

anni fa da Vicky Gitto e Rober-
to Battaglia. Marzia Puma vanta 
oltre 15 anni di esperienza e ha 
partecipato allo sviluppo di al-
cune tra le realtà più innovative 
del mercato italiano della comu-
nicazione. Nel suo percorso pro-
fessionale ha ricoperto diversi 
ruoli, dall’Account Director all’O-
peration Manager fino a diven-
tare Chief of Staff. Tra le sue prin-
cipali esperienze ricordiamo: 
Saatchi&Saatchi, M&C Saatchi, 
VMLY&R dove ha già lavora-
to con Vicky Gitto sul coordi-
namento del reparto creativo e 
delle relazioni con i creative bo-
ard internazionali, e infine DUDE. 

Marzia Puma dichiara: “Amo le 
sfide e voglio ringraziare Vicky 
Gitto e Roberto Battaglia per la 
loro fiducia. Sono due persone 
che stimo molto, umanamen-
te e professionalmente, e per 
me è un grande onore entrare a 
far parte di questo team e poter 
contribuire attivamente alla co-
struzione del suo futuro”. Vicky 
Gitto commenta: “Crediamo fer-
mamente nel valore delle per-
sone per costruire il futuro del-
la nostra squadra. L’ingresso di 
Marzia Puma è per noi motivo di 
orgoglio e la conferma di aver la-
vorato nella direzione giusta per 
attrarre i migliori talenti”.

Persone Marzia Puma entra in Gitto/Battaglia_22  
in qualità di sua nuova Chief Operating Officer

Si occuperà di coordinare 
e ottimizzare i processi 

dell’agenzia ma anche di 
individuare nuovi talenti 

da inserire nel team

Marzia Puma

https://www.netcommforum.it/ita/biglietteria/?utm_source=Dailynet&utm_medium=&utm_campaign=partner&utm_content=
https://www.netcommforum.it/ita/biglietteria/?utm_source=Dailynet&utm_medium=&utm_campaign=partner&utm_content=
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Per ulteriori informazioni sul Premio Effie 
e per iscrivere i lavori, visitare il sito 

https://www.effie.org/italy

I risultati che
fanno la differenza.

sostiene e promuove gli Effie® Awards Italy

“

“

UTENTI 
PUBBLICITÀ
ASSOCIATI

https://www.effie.org/italy
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< Preserale: su Rai1 L’Eredità - La 
sfida dei 7 ha 3.207.000 spettatori e 
il 21,2%, mentre L’Eredità 4.827.000 
(25,9%). Su Canale 5 Avanti il pri-
mo! segna 2.313.000 spettatori col 
15,9%, Avanti un altro! 3.592.000 
(19,7%). Su Rai2 The Good Doctor  
registra 678.000 spettatori (3,2%).

25,9%
< Access prime time: su Rai1 
Soliti Ignoti - Il Ritorno raccoglie 
5.065.000 spettatori con il 20,4%. Su 
Canale 5 Striscia la notizia 3.898.000 
spettatori con il 15,7%. Su Rai2 Tg2 
Post ha 1.099.000 spettatori con il 
4,4%. Su La7 Otto e Mezzo ne inte-
ressa 1.944.000 (7,8%).  

< In seconda serata, su Rai1 Via 
delle Storie ha 1.036.000 spettato-
ri con il 10% di share. Su  Rai2 Re-
Start 296.000 col 3%. Su Rai3 Fame 
d’amore ne segna 794.000 (5,6%), 
mentre Tg3 LineaNotte 479.000 
(6%). Su Rete4 Motive registra 
150.000 spettatori (3,3%).

1,036 mln5,065 mln
< L’informazione delle 20: 
ai vertici si posiziona il Tg1 con 
una media di 5.430.000 spetta-
tori e una share del 24,6%. Segue 
il Tg5: 4.425.000 spettatori e sha-
re del 19,8%. Il TgLa7 ottiene in-
fine 1.371.000 spettatori con sha-
re del 6,1%.

24,6%

S u Tv2000 torna “Canoni-
co”. La prima serie tv origi-
nale realizzata per l’emit-

tente della Cei, con protagonista 
don Michele, il parroco interpreta-
to da Michele La Ginestra, in onda 
da oggi 6 aprile ogni mercole-
dì in prima serata alle 21:40. Pro-
dotta da MapToTheStars e Morga-
na Studio per Tv2000. Scritta da 
Peppe Toia, Mario Bellina, Adria-
no Bennicelli, Sara Lorenzini, Eros 
Tumbarello. Nel cast anche: Fabio 
Ferrari, Federico Perrotta, Andrea 
D’Andreagiovanni, Federico Lima 
Roque, Elisabetta Mandalari, Ma-
riateresa Pascale, Eugenia Bardan-
zellu, Alessandro La Ginestra.

Sinossi
Don Michele non è un super eroe, 
non è infallibile; è un parroco dal 
volto umano, moderno, che si in-
serisce con delicatezza e parteci-
pazione nella comunità che gli è 
stata affidata diventandone non 
solo guida spirituale ma anche 
portavoce dei problemi quotidia-
ni. Tante le storie raccontate tra le 
mura della canonica come tan-
te saranno le sfide quotidiane in 
cui lo spettatore potrà riconoscer-
si. Canonico è una serie televisi-
va ambientata in una parrocchia 

che, attraverso un linguaggio re-
alistico, si propone di accompa-
gnare lo spettatore in un percorso 
di riflessione semplice ma pro-
fondo. Il protagonista è don Mi-
chele, sacerdote appena tornato 
da una missione in Sud America, 
che il vescovo invia in un picco-
lo paese. Don Michele non tarda 
ad accorgersi che tutte le comu-
nità, grandi o piccole che siano, 
affrontano sempre vicissitudini 
analoghe, con eventi più o meno 
belli. Armato di fede – ma anche 
di pazienza – conoscerà, aiute-
rà, ascolterà ed accompagnerà il 
suo gregge giorno dopo giorno. 
Tra i problemi dei fedeli, la gestio-
ne della vita di tutti i giorni dentro 

la canonica e una serie di impre-
visti vari, don Michele diventerà 
un punto di riferimento per tut-
ti: sia per i giovani che perdono la 
via, sia per coloro che vivono già 
all’interno della parrocchia il loro 
impegno di fede. Don Michele ha 
sempre la parola giusta e sa trova-
re soluzioni sorprendentemente 
semplici; è così che in breve tem-
po diventa indispensabile per la 
vita della sua comunità. Diverten-
te, concreta, dinamica e valoriale, 
la serie mira a coinvolgere un tar-
get di pubblico variegato e inten-
de guidare lo spettatore alla risco-
perta di una figura centrale come 
quella del sacerdote in una chia-
ve inedita.

Programmi  Tv2000: ritorna da oggi  “Canonico”,  
in prima serata la fiction con Michele La Ginestra

televisioni

La classifica 
del prime time

1

4.611.000
Nero a metà 3
Serie - Rai1 - 21%

2

2.694.000
L’Isola dei Famosi
Reality - Canale 5 - 17,8%

3

2.166.000
Report    
Talk - Rai3 - 9,5%

Lunedì 4 aprile

970.000 
Quarta Repubblica    
Talk - Rete4 - 5,6%

1.192.000 
Red     
Film - Italia 1 - 5,3% 

832.000 
Delitti in Paradiso     
Serie - Rai2 - 3,8%

821.000 
Servant of the People 
Serie - La7 - 3,4%

24.462.000 
Totale ascolto televisivo 

Tutti i mercoledì alle 21:40, la 
prima serie originale prodotta 

per la televisione della Cei

https://www.prsmediagroup.it/
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C on la primavera e la ri-
partenza delle gare nei 
Circoli, si apre la 13^ 

edizione del Tour Mario Mele 
& Partners, il circuito golfistico 
considerato tra i più amati dai 
giocatori amateur di tutta Italia. 
Organizzato dalla divisione Golf 
del Gruppo Mario Mele & Part-
ners, agenzia di comunicazione 
che realizza progetti di comu-
nicazione integrati interpretan-
do e anticipando le esigenze del 
mercato, il Tour 2022 si articole-
rà, come in ogni edizione, in die-
ci tappe: il prestigioso Bogogno 
Golf Resort sarà la cornice perfet-
ta per giocare la prima gara del-
la stagione il 10 aprile, goden-
dosi le bellezze di un paesaggio 
naturale incorniciato dal Monte 
Rosa. La Finale a inviti si svolgerà 
il 30 settembre al Golf Club Cari-
mate. La 13^ edizione del Tour, 
in collaborazione con i media 
partner Dove, Style Magazine e 
Io Donna, testate di punta di Cai-
roRCS Media, sarà supportato da 
aziende prestigiose quali Acqua 
di Parma, Lindt, Rinascente e 
Zeiss, e Pianegonda come Luxu-

ry Jewels Partner. In qualità di tv 
media partner Sky Sport confer-
ma il suo supporto che, duran-
te i mesi in cui si svolgerà il cir-
cuito, manderà in onda 260 spot 
di promozione del Tour a parti-
re dal mese di aprile. Un giorna-
lista sarà inviato in alcune tappe 

per raccogliere le interviste live 
dei protagonisti. Il circuito si di-
sputerà in alcuni dei più impor-
tanti Circoli di Piemonte, Lom-
bardia, Veneto, Toscana e Lazio, 
con due nuovi campi coinvol-
ti: Golf Club Castelconturbia e 
Golf Club Carimate. Il Tour 2022 

prosegue la sua collaborazione 
con la Fondazione Umberto Ve-
ronesi in qualità di Charity part-
ner, con l’obiettivo di raccogliere 
fondi a favore della ricerca scien-
tifica. In ogni tappa del circuito 
i partecipanti potranno aderi-
re ad una lotteria ricca di bellis-
simi premi messi a disposizione 
anche dagli sponsor del circuito, 
il cui ricavato sarà devoluto alla 
Fondazione. 

I commenti
Mario Mele, Fondatore e Presi-
dente del Gruppo Mario Mele 
& Partners, commenta: “Ringra-
zio ancora una volta tutti i nostri 
Partner, che continuano a sup-
portarci: con loro il Tour negli 
anni è cresciuto così tanto, fino a 
diventare un appuntamento ir-
rinunciabile per i golfisti”. Fede-
rico Goj, Direttore degli eventi 
golf, aggiunge: “Il Tour sarà anco-
ra una volta un momento di in-
contro per tutti gli appassiona-
ti dove, oltre alla sfida in campo, 
sarà importante far vivere alle 
persone una giornata piacevole 
a contatto con la natura”. 

Eventi Dal 10 aprile il Tour Mario Mele & Partners 
torna sui migliori campi da golf, con 2 nuovi circoli 

Sponsor dell’edizione 2022: Acqua di Parma, Lindt, 
Rinascente e Zeiss. Style Magazine, Io Donna e Dove di 

CairoRCS Media si confermano media partner insieme a 
Sky Sport. Pianegonda “Luxury Jewels Partner” del Circuito 

e la Fondazione Umberto Veronesi il “Charity partner” 

BFC Media presenta il nuovo numero di For-
bes in edicola da oggi con allegato il nuovo 
numero del trimestrale Bike. Il direttore Ales-
sandro Mauro Rossi ha scelto come cover story 
quella di Missoni, che grazie al nuovo CEO Li-
vio Proli, si sta rivoluzionando con nuove cre-
azioni, nuove linee di prodotto, marketing 
e comunicazione, mantenendo comunque 
sempre al centro la visione originaria traccia-
ta da Ottavio e Rosita Missoni, la “stella pola-
re”. Forbes in questo numero ha voluto raccon-
tare il lavoro il duro lavoro, il sacrificio di tante 
persone che si nascondono “dietro la passe-

rella”. Non solo Missoni ma anche Frédric Ar-
nault, ad di Tag Heuer, e la terza generazio-
ne di Renato Balestra testimoniano come la 
moda oggi stia cambiando cercando di esse-
re non solo elegante, cool, opulenta ma anche 
virtuosa. Nelle sue 130 pagine, di cui oltre 20 
di pubblicità, Forbes 54 regala tanti altri servi-
zi interessanti. Allegato al magazine il numero 
8 di Bike, la rivista per chi ama “vivere in movi-
mento”, che con questo volume compie due 
anni. Pier Carlo Bottero, Ad Sel – Sport & events 
logistics è stato scelto come uomo di coperti-
na perché con la sua azienda ha saputo tenere 

testa alla pandemia, innovando e anticipando 
le tendenze di un mercato in continua crescita. 
Bike, grazie a un numero di oltre 130 pagine di 
cui 18 di pubblicità, offre tante curiosità e ap-
profondimenti sul mondo della bici.

Stampa Forbes con allegato Bike: 130 pagine entrambi, 
di cui oltre 20 di adv per il primo e 18 per il secondo

https://www.radioitalia.it/
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ASSIRM 
C.so Magenta, 85
20123 Milano
Tel. 02 58315750
centrostudi@assirmservizi.com

Per ulteriori informazioni:

NUMERO DI 
POSTI LIMITATI

QUOTA DI ISCRIZIONE 
SINGOLO CORSO IN AULA: 
269 € + IVA*
*10% di sconto se sei Associato 

I prossimi appuntamenti
IN AULA 

INFLUENCER MARKETING UPDATE: 
EVOLUZIONI DI PIATTAFORME 

SOCIAL, MERCATO E CREATORS
Ilaria Barbotti, Digital PR e Founder  
@ Nomad atelier x creative mind 

Visita il sito Assirm.it 
per scoprire il programma di formazione completo

SOLO 10 POSTI DISPONIBILI

26 APRILE 2022 | DALLE 14:30 ALLE 17:30

https://www.assirm.it/eventi-e-webinar/negoziazione-avanzata-gestire-i-rapporti-di-potere-fra-le-parti-e-generare-alternative-per-la-costruzione-dellaccordo/
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C reative-farm, agenzia 
di comunicazione visi-
va con sede a Legna-

no, si è aggiudicata la gara per 
la direzione creativa di Consu-
lentia 2022, il principale even-
to dedicato ai professionisti del 
settore del risparmio organizza-
to da Anasf, l’associazione na-
zionale dei consulenti finan-
ziari. L’evento, giunto alla sua 
ottava edizione, si terrà a Roma 
da oggi all’8 aprile, all’Audito-
rium Parco della Musica, con nu-
meri già da record: quasi 3.000 
iscritti e la presenza di 57 delle 
più grandi società di asset ma-
nagement italiane ed interna-
zionali. Creative-farm – che col-
labora con Anasf dall’edizione 
del 2015 - si è occupata dell’in-
tero processo creativo: dal con-
cept iniziale, con l’individuazio-
ne dell’elemento “musica” come 
tema centrale, alla produzione 
dello shooting fotografico, da-
gli aspetti visivi dell’evento alla 
creazione del sito che permet-
te la registrazione e la gestione 
hospitality, la traccia della parte-
cipazione agli eventi e la gestio-
ne dei badge per gli iscritti. Tutto 
il materiale disegnato, fotografa-
to o girato è firmato dall’agenzia: 
le pagine adv, i video, le grafiche 
dell’allestimento, gli elementi 
per i monitor sui palchi e negli 
stand. Tema centrale dell’edizio-
ne di Consulentia di quest’an-
no è la necessità che i consulen-
ti agiscano sempre meno come 
singoli professionisti e si muova-

no, invece, in modo corale nel 
contesto di una organizzazione. 
Le società puntano, infatti, alla 
creazione di team multidiscipli-
nari con specializzazioni verticali 
nei vari ambiti della gestione del 
risparmio (fondi, azionario, patri-
monio, immobiliare, arte...). 

I commenti
“Partendo da queste premes-
se – ha commentato Giuseppe 
Pitzalis, direttore creativo di Cre-

ative-farm - abbiamo identificato 
nella musica il concetto attorno 
al quale ruota il tema di questa 
edizione: come la musica nasce 
dalla perfetta armonia fra le di-
verse note musicali, così un’effi-
cace gestione del risparmio deve 
nascere dall’azione coordinata 
tra più professionisti all’interno di 
un’organizzazione. Da qui è nata 
anche l’idea del payoff: Prepara-
ti ad una nuova musica nel tea-
sing, che poi diventerà Insieme 

è tutta un’altra musica”. Danie-
le Leonardi, partner di Creative-
farm, ha aggiunto: “un progetto 
sfidante, nato da una stretta col-
laborazione con Anasf che ci ha 
permesso di raccogliere tutti gli 
elementi necessari per raggiun-
gere il risultato. Siamo orgoglio-
si di essere stati scelti, ancora una 
volta, per essere al fianco dell’As-
sociazione in uno dei suoi mo-
menti di comunicazione più im-
portanti, consapevoli di quanto 
sia essenziale interpretare le esi-
genze e tradurle, attraverso la 
creatività, per ottenere l’impatto 
visivo ed emozionale in linea con 
le aspettative”. 

Incarichi Creative-farm si è aggiudicata la gara 
per la direzione creativa di Consulentia 2022 

L’agenzia di Legnano ha seguito dal concept iniziale 
alla produzione di tutti gli elementi visivi del principale 

evento dell’anno dedicato ai consulenti finanziari 

DailyIl Magazine
Comunicazione              Ma rketing & Media 

https://www.assirm.it/eventi-e-webinar/negoziazione-avanzata-gestire-i-rapporti-di-potere-fra-le-parti-e-generare-alternative-per-la-costruzione-dellaccordo/
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M ilano riparte. Clima di festa e ri-
torno alla normalità per Eletto 
Prodotto dell’Anno che ha ce-

lebrato ieri i 61 prodotti e servizi eletti con 
un evento dal vivo allo Spirit de Milan con 
più di 300 ospiti e la frizzante conduzione 
di Annie Mazzola, la Wonder Woman dell’e-
ra 2.0, conduttrice di Radio 105 che ama in-
trattenere e far divertire su Instagram, in tv 
e ora sul palco di Prodotto dell’Anno. “Torna-
re in presenza è una grande emozione - di-
chiara Simonetta Flores, Fondatrice e Ceo di 
Eletto Prodotto dell’Anno in Italia -. Sembra 
una banalità, ma le cose che prima davamo 
per scontate oggi hanno più valore. Una se-
rata magica che sognavamo da tanto, pie-
na di gioia e allegria per celebrare i prodotti 
eletti in una location che meglio non pote-
va identificare lo spirito di Milano che ripar-
te tra tradizione e innovazione all’insegna di 
un nuovo Rinascimento meneghino”. Il Pre-
mio, presente in oltre 45 Paesi al mondo e 
giunto alla 17a edizione italiana, contraddi-
stingue i prodotti e servizi eletti grazie al suo 
famoso Logo bianco e rosso, nato con l’o-
biettivo di aiutare i consumatori ad identi-
ficare subito le novità lanciate nel mercato.I 
prodotti eletti possono infatti fregiarsi per 
un anno del rinomato Logo che rappresen-
ta innovazione e soddisfazione, i due criteri 
fondamentali che hanno portato, attraverso 
un’indagine online svolta da IRI, realtà lea-
der nelle ricerche di mercato, 12.000 consu-
matori italiani a scegliere i prodotti e i servizi 
premiati. Un’innovazione attenta a tema-
tiche etiche, ambientali e sociali. È quanto 
chiedono oggi gli italiani, alla ricerca di una 
qualità green e al giusto prezzo, personaliz-
zabile e Made in Italy. L’89% dei consumato-
ri conosce Eletto Prodotto dell’Anno, l’85% 
si fida del Logo e ben l’87% sa che se un 
prodotto è stato eletto Prodotto dell’Anno 
vuol dire che è stato consigliato da migliaia 
di consumatori che lo hanno votato. Infat-
ti, è proprio il passaparola la forza del Logo: 
l’80% dei consumatori è molto più disposto 
ad acquistare un prodotto/servizio se que-
sto è stato consigliato da altri consumatori, 

amici o parenti. (Fonte IRI 2022). 

I prodotti eletti
Premiati 61 prodotti e servizi innovativi: dal 
food & beverage, ai prodotti per la casa e 
per la cosmesi, dal finance al tech. Tra le ca-
tegorie merceologiche dell’edizione 2022 
del Premio il food resta il comparto più rap-
presentato con il 36% degli eletti, seguono 
i servizi (18%), personal care (13%), l’home 
care (10%), non food (10%), ped (7%) e i pro-
dotti farmacia (6%). 

Tendenze di consumo 
L’innovazione, che si tratti di nuovi prodot-
ti o rivisitazione di prodotti già esistenti, ha 
permesso alle aziende di raggiungere risul-
tati rilevanti, favorendo una forte accelera-
zione non solo nella digitalizzazione ma an-
che nella transizione green. I consumatori 
italiani sono sempre più interessati e affe-
zionati alle produzioni nazionali e al made 
in Italy. Si ricercano prodotti più sani, soste-
nibili e biologici, ma sicuri, perché confe-

zionati in pack protettivi. Nella attuale spin-
ta all’innovazione le aziende propongono 
novità che soddisfano i bisogni dei consu-
matori e allo stesso tempo buone per il pia-
neta. L’82% dei consumatori è disposto a 
provare nuovi prodotti e le innovazioni so-
cialmente responsabili sono ritenute un va-
lore importante per i consumatori. Infatti, 
per il 91% dei consumatori italiani i nuovi 
prodotti/servizi devono essere ideati e pro-
dotti in maniera socialmente responsabile, 
l’azienda deve essere attenta alle tematiche 
etiche, ambientali e sociali. Innovazione e 
sostenibilità sembrano viaggiare nella stes-
sa direzione e sono anche le protagoniste 
dei prodotti e servizi eletti Prodotto dell’An-
no 2022. 

Menzione speciale sostenibilità 
Ben 12 prodotti tra gli eletti hanno ricevuto 
la nostra menzione speciale alla sostenibi-
lità: Insalate Agricola Moderna con coltiva-
zione verticale e Findus Green Cusine linea 
plant based garantiscono un basso impat-
to ambientale e un minor utilizzo di suolo 
e acqua; Sant’Orsola Mirtillo Residuo Zero 
presenta un pack 100% plastic free realiz-
zato con carta e cellulosa e Acqua Ama-
ta un pack 100% riciclabile e rigenerabile. 
Per la pulizia della casa FASS Natural Green 
è prodotta con il 100% dei materiali ricicla-
ti; Tepe Scovolini e Spazzolini Green abbat-
tono dell’80% le emissioni di CO2 nell’am-
biente; Duracell Optimum pack 100% di 
cartone, Shell Helix Ultra ECT 0W30 con fla-
cone realizzato con il 40% di plastica ricicla-
ta e carbon neutral. I nuovi Bic Hybrid Flex e 
Bic Click Soleil con manico riciclato e confe-
zione riciclabile e Garnier UltraDolce Sham-
poo Solido formula ecologica e pack senza 
plastica e salva spazio. Per i servizi: Unicre-
dit My Genius Green è il conto che premia 
i comportamenti green dei propri clienti, 
con carte di credito/debito in PLA biologi-
co e compostabile, consente ai clienti di so-
stenere progetti legati al futuro del pianeta 
e PostePay Green è la carta per i giovani ri-
caricabile biodegradabile. 

Eventi Prodotto dell’Anno 2022, vincono innovazione  
e sostenibilità per i sessantuno Prodotti e Servizi Eletti
Ritorno dal vivo allo Spirit de Milan con più di 300 ospiti, ma anche in streaming per coinvolgere tutta la community 

http://www.dailyonline.it
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LO SPORT È TUTTO QUI.

Settori merceologici 
delle aziende premiate 
Food  Per quanto riguarda i food trend, il 
46% degli italiani è disposto a pagare di più 
per un prodotto alimentare sostenibile e il 
66% è disposto a riconoscere un premium 
price, ma solo se il prodotto/servizio soddi-
sfa pienamente le proprie esigenze. L’atten-
zione a salute e benessere si riflette quindi 
nelle scelte quotidiane di acquisto e con-
sumo, e, in primis, le aziende stesse rispon-
dono con nuovi prodotti genuini e natura-
li. Oltre a quelli già menzionati Orogel CREA 
TU ha 4 gustosissimi mix di verdure pron-
te, tagliate e leggermente condite, ideali per 
preparare in pochissimo tempo tante ricet-
te senza rinunciare a gusto e qualità men-
tre Vallé Pasticceria, il condimento perfetto 
per la pasticceria professionale a casa, è ve-
getale e quindi senza lattosio. Per i più go-
losi le Tavolette Ferrero Rocher, ispirate alla 
iconica specialità Ferrero Rocher, sono pre-
senti in tre gusti per un momento di infini-
to piacere. 
 
Igienizzanti Casa e Persona 
Un tema da sempre importante ma che, in 
questo periodo, è diventato prioritario per 
gli italiani particolarmente sensibili alle esi-
genze di igiene e sicurezza, riguarda i pro-
dotti che evidenziano il loro effetto con-
tro germi e batteri. Infatti cresce il consumo 
di prodotti dedicati al cleaning, spopolano 
spray, purificatori e accessori contro batte-
ri e sporco che garantiscono una sicurezza 
tanto agognata come Napisan Spray Disin-
fettante Milleusi, indicato per la disinfezio-
ne di superfici e tessuti d’arredo, e i purifica-
tori Daikin che rimuovono il 99,9% di virus, 
allergeni e polveri ultrasottili. 

Self care 
Le priorità in fatto di skincare e make up 
sono evolute e i beauty brand si sono do-
vuti adattare ad un mondo in cui si trascorre 
più tempo in casa e in smart working. Mol-
te persone hanno maturato un interesse e 
un’abitudine a fare trattamenti e cure di bel-
lezza a casa. Sono nati così nuovi prodotti 
professionali e medicali per ogni specifica 
esigenza da utilizzare tranquillamente nella 
propria abitazione per un momento di relax. 
Qualche esempio? La linea Dr. Gert Medi-
cal Cosmetics ha studiato prodotti skin per 
ogni esigenza della pelle e i set per mani-

cure e pedicure di ultima generazione Beu-
rer sono l’ideale per avere mani e piedi sem-
pre perfetti. 
 
Servizi finance e prodotti tech 
I servizi eletti quest’anno spiccano per l’alto 
livello di innovazione: sicurezza - focalizzata 
sulla tutela della privacy - facilità di utilizzo 
e personalizzazione sono le parole d’ordine 
delle aziende di questo settore che, con lo 
scopo di semplificare e la fruizione dell’u-
tente, propongono nuovi format in grado 
di rispondere alle esigenze dei consumato-
ri con un click e con un approccio paper 
free. La relazione, anche in tempi digitali, fa 
la differenza e conferma la fiducia come pi-
lastro fra consumatori “influencer” che si fi-
dano gli uni degli altri e dove, per i prodotti 
innovativi, lo sharing opinion & search and 
buy online è ormai un’abitudine. Groupa-
ma Progetto Attivo, l’assicurazione modu-
lare, flessibile e ricca di opzioni, per costrui-
re l’investimento o il piano di risparmio più 
idonei alle proprie esigenze ne è un esem-
pio; così come Scalapay che con il servi-
zio Buy Now Pay Later permette di paga-
re i propri acquisti in 3 comode rate, senza 
interessi. Moneyfarm consente di investire i 
risparmi in mondo semplice, trasparente e 
a costi inferiori rispetto ai servizi tradiziona-
li, mentre Mooney Carta Prepagata ha nuo-
vo metodo di pagamento smart; Genertel 
ha lanciato le piattaforme app e sito rinno-
vate con un’offerta di protezione assicura-
tiva per l’auto, un servizio eletto per la sua 
capacità di fornire una simple experience 
ai propri clienti. Payback Go è l’innovati-
va funzionalità dell’App PAYBACK che ren-
de l’esperienza in store dei clienti più coin-
volgente e infine Enel energia Scegli Oggi 
Luce è il prodotto di energia perfetto per 
ogni casa. 

I Media Partner 
Numerosi sono i Media Partner che garanti-
ranno visibilità a tutti i prodotti eletti sui loro 
mezzi: L’Economia del Corriere della Sera - 
Cairo RCS Media, Wired Gruppo Condé Nast, 
Carrefour Italia, Clear Channel Italia, Mark 
Up, GDO Week, Daily Media, Distribuzio-
ne Moderna, Shopfully, Catalina Marketing, 
Everli, Supermall by Avip, Kuvut, Varigrafica. 
IAB, IAA, UPA, AICE, UNA, GS1 Italy, Osserva-
torio Immagino e Milano Italian Style hanno 
patrocinato la premiazione. 

L’intervista
Simonetta Flores, Fondatrice e Ceo di Elet-
to Prodotto dell’Anno in Italia, racconta a 
DailyMedia come e quanto è cresciuto il 
Premio in Italia. «Quest’anno celebriamo i 
17 anni di Prodotto dell’Anno in Italia e il 

prodottodellanno.it

Eletto Prodotto 
dell’Anno
Vince l’innovazione! 
Prodotti sostenibili 
e servizi smart.

https://www.prsmediagroup.it/project/radio-sportiva/
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percorso che lo ha portato a diventare un 
punto di riferimento per tutti i consumato-
ri e per le aziende attente all’innovazione. 
Nel corso di questi anni, sono stati premia-
ti oltre 700 prodotti e il Premio ha registra-
to una crescita straordinaria: l’89% dei con-
sumatori conosce Eletto Prodotto dell’Anno 
e il Logo è stato utilizzato dai vincitori non 
solo sul pack, in tv o sulla stampa, ma a 360° 
in modo strategico e anche nel digital, si è 
confermato un simbolo di innovazione e 
successo». 

Cosa rappresenta il Logo di Eletto 
Prodotto dell’Anno per i consumatori 
italiani? 
«Prodotto dell’Anno è insieme raccoman-
dazione e recensione che accredita le mar-
che e invita i consumatori a sperimentare le 
novità. Il Logo rappresenta infatti una guida 
che facilita il riconoscimento delle innova-
zioni sia che siano prodotti della nostra quo-
tidianità, sia che siano servizi che ci sem-

plificano la vita. Il voto coinvolge 12 mila 
consumatori tramite la più importante ricer-
ca sull’innovazione in Italia ed è svolta da IRI, 
realtà leader nelle ricerche di mercato. Ben 
l’87% dei consumatori sa che se un prodot-
to è stato eletto Prodotto dell’Anno vuol dire 
che è stato consigliato da migliaia di consu-
matori che lo hanno votato. Anche in tempi 
digitali, la fiducia si conferma come un pila-
stro per i consumatori, loro stessi “influen-
cer “, che si fidano quindi gli uni degli altri: 
il passaparola è la forza del Logo: l’80% dei 
consumatori è molto più disposto ad acqui-
stare un prodotto/servizio se questo è sta-
to consigliato da altri consumatori, amici o 
parenti».  Quali sono i trend e le abitudini di 
consumo nel mondo del food? «Per quan-
to riguarda i food trend, il 46% degli italiani 
è disposto a pagare di più per un prodotto 
alimentare sostenibile e il 66% è disposto a 
riconoscere un premium price se il prodot-
to soddisfa pienamente le proprie esigenze. 
I consumatori italiani sono sempre più in-

Simonetta 
Flores

https://www.24orebs.com/lp/lp-education-week/
https://www.24orebs.com/lp/lp-education-week/
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teressati e affezionati alle produzioni loca-
li e al made in Italy. Si ricercano prodotti più 
sani, sostenibili e biologici, ma sicuri, perché 
confezionati in pack protettivi. In cucina pri-
meggia la ricerca di gusti come una volta, le-
gati alla tradizione e al piacere di cucinare, 
anche nel ready to eat». 

E per il mondo non food? 
«Nella attuale spinta all’innovazione anche 
per il non food le aziende propongono novi-
tà che soddisfano i bisogni dei consumatori e 
allo stesso tempo buone per il pianeta. Cre-
scono le aziende che propongono packaging 
sostenibili, ecologici o realizzati con materiali 
naturali. Dietro questa attitudine non c’è solo 
la voglia di rispettare l’ambiente ma anche un 
senso di dovere etico, di responsabilità verso 
le generazioni future e il bisogno di acquistare 
prodotti più sicuri per la propria salute». 

Come si stanno muovendo le aziende sul 
fronte della sostenibilità ambientale? 
«ll tema della sostenibilità è protagonista di 
un’ottima performance in tutti i settori. Anche 
per gli italiani rappresenta un valore profon-
do e un impegno quotidiano, fatto di scelte 
concrete e consapevoli. Per il secondo anno 
abbiamo così deciso di valorizzare i Prodot-
ti e Servizi eletti più sostenibili con una men-
zione speciale, per premiare ulteriormente i 
grandi traguardi raggiunti dalle aziende». 

E i servizi si confermano un trend in crescita?  
«Questa è la sesta edizione con questo seg-
mento in gara, con ben 11 servizi eletti: un 
trend in costante aumento. I servizi eletti 
quest’anno spiccano per l’alto livello di in-
novazione: sicurezza - focalizzata sulla tutela 
della privacy - facilità di utilizzo e personaliz-
zazione sono le parole d’ordine delle aziende 

di questo settore che, con lo scopo di sem-
plificare la fruizione dell’utente, propongono 
nuovi format in grado di rispondere alle esi-
genze dei consumatori con un click e con un 
approccio paper free». 

Secondo lei, cosa vuol dire per un’azien-
da essere innovativa oggi? 
«L’innovazione è la chiave di volta per i brand 
a cui non si può rinunciare per investire sul fu-
turo, dimostrandosi ancora una volta la busso-
la che orienta il consumatore verso le novità: 
l’82% dei consumatori si dichiara propenso a 
sperimentare nuovi prodotti e servizi. Le azien-
de devono ripartire da questa domanda, per-
ché parlare di innovazione nel 2022 significa 
rivolgersi a clienti sempre più attenti, informa-
ti ed esigenti che mettono al primo posto la 
qualità per una maggiore tutela della propria 
salute e la sostenibilità per il bene del pianeta». 

P iemme, la concessiona-
ria pubblicitaria di Cal-
tagirone Editore, conso-

lida la squadra con una nuova 
importante nomina: nella strut-
tura, infatti, entra Luca Cardone 
in qualità di Direttore Commer-
ciale della Pubblicità Nazionale 
Centro Sud. Il manager nel suo 
nuovo incarico riporterà all’Am-
ministratore Delegato Walter 
Bonanno e andrà a guidare, in-
tegrare e potenziare l’intera rete 
commerciale dell’area, defi-
nendo, in accordo con le Dire-
zioni coinvolte, le strategie e le 
azioni per sviluppare una delle 
aree più rilevanti per l’azienda. 
Il background di Luca Cardone 
lo vede protagonista nel ruolo 
da Sales Director - Corporate & 
PA in Italiaonline, spiccando al-
tresì le esperienze pluriennali in 
Vodafone e in DPV. Il suo percor-
so professionale lo ha reso for-
temente competente in ambito 

sales, marketing, digital e peo-
ple management. “L’inserimen-
to di Luca Cardone in Piemme 
rappresenta un’ulteriore tappa 
della nostra evoluzione e ac-
compagnerà il cambiamento 
che stiamo vivendo, ma che so-
prattutto stiamo volendo. Grazie 
alla collaborazione e alla dispo-
nibilità di tutta la squadra con-
tinueremo a perseguire nuovi e 
ambiziosi traguardi con entusia-
smo, consapevolezza e determi-
nazione”, dichiara Walter Bonan-
no, Amministratore Delegato di 
Piemme.

Traguardi ambiziosi
In ottica di espansione, crescita 
e miglioramento continuo, Luca 
Cardone si collocherà all’inter-
no della concessionaria, e nello 
specifico nella rispettiva area di 
appartenenza, come fautore di 
nuove scelte di business, nuo-
ve strategie di sviluppo e min-

dset innovativo. Dovrà quindi in-
dirizzare il team verso traguardi 
nuovamente ambiziosi, al fine 
di valorizzare adeguatamente 
le persone e le continue evolu-
zioni editoriali, tecnologiche e di 
prodotto che il Gruppo produ-
ce e definisce. “I continui cam-
biamenti del settore dei media 
hanno spinto le aziende verso 
una maggiore attenzione a solu-
zioni che combinano metriche 
di performance a contenuti di 
altissima professionalità. In que-
sto scenario Piemme, attraverso 
il suo recente rinnovamento, si 
posiziona come uno dei player 
principali grazie ad una propo-
sition flessibile e sempre più in-
novativa. Sono entusiasta di as-
sumere questo incarico e sono 
pronto a mettere a disposizione 
dei nostri partner il mio know-
how per accompagnarli in un 
percorso di eccellenza”, conclu-
de Luca Cardone.

Mercato Piemme prosegue il percorso di rinnovamento e 
affida a Luca Cardone la Pubblicità Nazionale Centro Sud

La concessionaria pubblicitaria di Caltagirone Editore, consolida la squadra con una 
nuova importante nomina che riporterà all’Amministratore Delegato Walter Bonanno

Luca 
Cardone

https://www.radioitalia.it/
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R unner’s World nel nu-
mero di aprile in edicola 
da oggi ha voluto misu-

rare la sostenibilità ambienta-
le del mondo della corsa, sco-
prendo che si può fare di più 
per ridurre l’impatto sul piane-
ta. “Siamo abituati a considera-
re lo sport, e in particolar modo 
la corsa, come uno dei termo-
metri della sensibilità ambien-
tale di una comunità. Chi più 
di uno sportivo ha bisogno aria 
pulita da respirare? Chi più di un 

runner ama fare sport tra bo-
schi e lussureggianti prati ver-
di? Questo aspetto così “natura-
le” non tragga però in inganno. 
Lo sport, essendo un fenome-
no globale, rimane una delle in-
dustrie più inquinanti del nostro 
pianeta”, spiega il direttore Rosa-
rio Palazzolo presentando il nu-
mero 3 del 2022, declinato in 
modo quasi totale in chiave gre-
en. Un esempio dell’impegno di 
Runner’s World è stato ricorda-
re quanta CO2 venga prodotta 
per realizzare le scarpe da run-
ning. Ogni anno ne vengono re-
alizzate 1,2 miliardi di paia in un 
processo di fabbricazione che 
emette 13,6 kg di CO2, equiva-

lenti al consumo di una lampa-
dina da 100 watt accesa per una 
settimana. Runner’s World ha 
realizzato anche un breve son-
daggio in cui ha chiesto ai run-
ner quanta importanza danno 
all’ambiente nelle loro corse e 
intervistato esperti e organizza-
tori di eventi, cercando di capi-
re quali sono le caratteristiche 
di un evento running davvero 
amico dell’ambiente. Un tema 
affrontato anche in un servizio 
sulle 10 mete italiane dove po-
ter correre, fare una breve va-
canza e vivere a stretto contatto 
con la natura. Runner’s World ha 
intervistato Yeman Crippa, neo 
primatista italiano di mezza ma-

ratona, sui suoi progetti per la 
nuova stagione e il suo sogno di 
correre una maratona da record.

Editoria Runner’s world: nel numero di aprile  
come la corsa può diventare ancora più green

L’edizione dedicata alla 
sostenibilità ambientale  
esce in edicola da oggi
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S empre più sostenibile. Per 
il settimo anno consecu-
tivo, il Giro d’Italia è Ride 

Green e si conferma come l’uni-
co evento ciclistico a tappe di ri-
levanza mondiale ad avere tra le 
sue priorità il basso impatto am-
bientale. Ride Green, il progetto 
di sostenibilità volto alla salva-
guardia delle aree toccate dalla 
corsa, basato sulla raccolta diffe-
renziata, è nato nel 2016 per ri-
durre gli effetti del passaggio 
della Corsa Rosa sul territorio, at-
traverso la corretta gestione dei 
flussi dei rifiuti prodotti, ricorren-
do a un sistema di tracciabilità. 
Con l’ausilio di oltre 200 volon-
tari e di numerose aziende locali, 
coordinate anche dalla coopera-
tiva E.R.I.C.A., i rifiuti prodotti nel-
le varie località vengono raccolti 
in apposite isole ecologiche po-
sizionate nei punti strategici di 
ogni tappa, e successivamente 
avviati al riciclo per essere trasfor-
mati in materia prima seconda 
ed essere rimessi nel ciclo pro-
duttivo. In questo processo, un 
grande impulso arriva dai Comu-
ni di partenza o arrivo delle sin-
gole tappe, che fanno da tramite 
per la promozione dell’iniziativa, 
garantendo un presidio effica-
ce che permette al Giro d’Italia 
di collocarsi nel panorama in-
ternazionale come evento sem-
pre più green, in grado di diffon-
dere i principi della sostenibilità 
e di rendere sempre più consa-
pevoli pubblico, amministrazio-
ni locali, partner e tutti gli atleti 
coinvolti. Alla fine di ogni edizio-
ne vengono premiate le locali-
tà più attive, quelle che hanno 
registrato i risultati migliori. Nel 
2021 hanno lavorato molto bene 
in partenza i comuni di Lanciano 
(95,26%), Mileto (94,33%) e Ca-

strovillari (93,64%). In arrivo in-
vece si sono distinti quelli di Se-
striere (93,03%), Milano (90,63%) 
e Asti (89,89%). Oltre 46 mila i 
chilogrammi di rifiuti generati, di 
cui l’85% differenziati e avviati al 
riciclo. Un risultato significativo, 
in linea con il trend positivo re-
gistrato nei cinque anni prece-
denti. La raccolta differenziata, il 

riciclo dei materiali, l’upcycle, la 
misurazione delle performance 
e la sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica rappresentano così 
gli obiettivi primari del progetto 
Ride Green Giro d’Italia, che ne-
gli ultimi anni si è ulteriormente 
arricchito di iniziative. Oltre alla 
raccolta differenziata, il progetto 
green della Corsa Rosa opera su 

altri due canali: l’educazione con 
BiciScuola e la mobilità sosteni-
bile con il Giro-E.

BiciScuola
BiciScuola rappresenta il grande 
programma educativo ideato 21 
anni fa per avvicinare i più piccoli 
al mondo della bicicletta, al Giro 
stesso, trasmettendo i valori po-
sitivi riferiti alla pratica sportiva 
e al fairplay. Un’iniziativa che af-
fronta tematiche sempre attuali, 
ultima delle quali anche l’impor-
tanza della tutela ambientale, 
con numeri record: oltre un mi-
lione e 600 mila i ragazzi sino a 
oggi coinvolti. E in particolare, 
nel 2021 è stata registrata la par-
tecipazione di 200 istituti scola-
stici, 4.400 insegnanti e 60 mila 
bambini. Ben 40 i momenti di 
premiazione online, inserita da 
due anni per via della pande-
mia, e 1.900 gli studenti premiati 
(+14,3% rispetto all’edizione pre-
cedente).

Giro-E
Il Giro-E, l’evento a tappe con bi-
ciclette a pedalata assistita che 
porta ciclisti amatori sulle stra-
de e nei giorni della Corsa rosa 
per vivere un’esperienza da pro-
fessionisti. Una e-bike experien-
ce in cui i partecipanti, divisi in 
team e dotati di bici da corsa 
dal cuore elettrico, si sottopon-
gono a prove di regolarità svol-
te su una parte del percorso del-
le tappe ufficiali del Giro stesso, 
che promuove fortemente le te-
matiche della sostenibilità am-
bientale come dell’utilizzo della 
bici elettrica nella vita quotidia-
na, un ambasciatore del mondo 
elettrico. Nel 2021 è nata anche 
una maglia verde ispirata all’am-
biente.

Eventi Giro d’Italia 2022 è Ride Green: la settima 
edizione è affiancata anche da Biciscuola e Giro-E

Il progetto di sostenibilità della Corsa Rosa è nato nel 
2016 per ridurre gli effetti del suo passaggio sul territorio, 
attraverso la corretta gestione dei flussi dei rifiuti prodotti
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D a aprile 2022, Francesco 
Bertolini entra in Aida 
Partners per dirigere l’A-

rea Conversione Ecologica e So-
stenibilità. Docente di “public 
policies and management” pres-
so SDA Bocconi, Francesco Ber-

tolini è Presidente di “Brands4Su-
stainability”, Presidente di “Green 
Management Institute” ed edi-
torialista dei maggiori quotidia-
ni italiani. L’area di Aida Partners 
che si occupa di sostenibilità, 
con l’ingresso di Bertolini cambia 
nome aggiungendo il termine 
della “conversione ecologica”, di-
stinguendosi così da un merca-
to che oggi ripete in modo abba-
stanza uniforme il concetto della 
“transizione ecologica”. L’offerta 
dell’Area Conversione Ecologi-
ca e Sostenibilità di Aida Partner 
parte primariamente dall’essen-
za strategica sui contenuti, fino 
ad arrivare ai classici bilanci so-
ciali e di sostenibilità, redatti, se-

condo questa impostazione, con 
un’attenzione più vicina all’esse-
re umano e quindi alla parte dei 

contenuti “sociale”. “Abbiamo già 
i primi imprenditori e manager 
che ci stanno seguendo in que-
sto percorso, e questo ci fa ben 
sperare per una rapida divulga-
zione e diffusione dei temi che 
portiamo avanti - dice Francesco 
Bertolini -. La proposta per anda-
re avanti parte da una marcia a 
ritroso: ci si evolve guardando in-
dietro, ai valori umani e ambien-
tali di una volta, oggi spesso di-
menticati o, addirittura, negati, 
e al loro corretto bilanciamento. 
Da qui nasce la vera evoluzione 
perché, come diceva John Bur-
roughs, ‘Per trovare nuove cose, 
devi riprendere il sentiero che 
hai preso ieri’”.

Poltrone Francesco Bertolini alla direzione dell’Area 
Conversione Ecologica e Sostenibilità di Aida Partners

È docente di 
“public policies and 

management” presso SDA 
Bocconi, Presidente di 

“Brands4Sustainability”, 
Presidente di “Green 

Management Institute” ed 
editorialista dei maggiori 

quotidiani italiani

Francesco 
Bertolini
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U niting Group concede 
un quasi bis nel 2021 sul 
2020, superando la so-

glia dei 20 milioni di giro d’affa-
ri. Un risultato importante, visto 
il contesto complicato in cui l’a-
zienda si è dovuta muovere, ot-
tenuto anche grazie alla confer-
ma dei clienti con nuovi incarichi 
e a un importante numero di 
gare vinte. Un trend che sta con-
tinuando anche in questa prima 
parte del 2022. 

Il trend
«Non a caso – spiegano a 
DailyMedia Nicola Corricelli, 
Chief Culture Officer, e Luca Co-
lombi, Chief Client Director – per 
quest’anno ci poniamo l’obietti-
vo di far crescere ulteriormente 
il Gruppo grazie anche all’inse-

rimento di nuovi talenti, supe-
rando ad oggi le 100 unità, che 
stanno scegliendo Uniting per il 
loro presente e futuro professio-
nale. D’altra parte vantiamo un 
tasso di retention dell’80% e, gra-
zie anche al forte new business, 
nel primo trimestre di quest’an-
no abbiamo già consolidato 18 
milioni di giro d’affari, ovvero il 
60% del target che ci siamo po-
sti per il 2022 e che si confron-
ta con i circa 10 milioni che ave-
vamo acquisito nel pari periodo 
dello scorso anno. Tra le gare vin-
te, possiamo citare Consorzio del 
Prosciutto di Parma, Reckitt Ben-
ckiser, Kellogg’s, Sperlari, Prin-
gles, Generali, DHL, Be Power/
Plenitude e una birra il cui nome 
verrà svelato prossimamente. Tra 
i clienti fidelizzati con i quali stia-
mo sviluppando progetti ci sono 
invece Amazon, Star, Luxottica, 
Lindt, Coca-Cola, Valsoia, Mon-
tenegro, Campari International e 
Pernod Ricard. Del resto, il perio-
do pre-estivo è uno dei due pic-
chi di attività delle aziende sulle 
aree che presidiamo con le no-
stre società, insieme a quello na-
talizio, per il quale vedremo se 
ci saranno conseguenze deriva-
te dall’attuale situazione di in-
cremento delle materie prime e 
di guerra. In ogni caso, gli even-
ti stanno tornando ad essere più 
equilibrati tra live e digital e noi 
stessi lanceremo nuovi format 

in ambito sportivo, new media e 
uno relativo al mondo food per 
conto di un importante editore 
italiano a seguito di un’assegna-
zione di gara».

Strategia e operatività
Il cambio di marcia sta interes-
sando tutte le unit del Grup-
po: ALL Communication, KIWI, 
FLU e le neonate aBit e Fresh 
avranno infatti un ruolo da pro-
tagoniste all’interno del percorso 
di Uniting Group, in cui proget-
tualità, mindset, cultura lavora-
tiva e attenzione alle persone di-
ventano le fondamenta su cui 
sviluppare asset distintivi, a be-
neficio di tutto il settore. Con l’in-
gresso dei tre nuovi soci - Ales-
sandro Martinelli, Corricelli e 
Dario De Lisi, che vanno quindi 
ad affiancare Alessandro Talen-
ti, Chief Executive Officer, Gian-
carlo Sampietro, Chief Business 
& Innovation Officer e Colombi, 
Chief Client Director - si è com-
pletata una linea di manage-
ment che ha di fronte importan-
ti sfide: il lancio di nuovi servizi e 
unit, un nuovo modello organiz-
zativo sempre più simile a quello 
di una creative platform, in gra-
do di facilitare l’integrazione del-
le singole agenzie, e un business 
model aperto alla co-creazione 
che farà evolvere la classica rela-
zione agenzia-cliente. «Il mondo 
della comunicazione sta viven-

do una profonda trasformazio-
ne, dettata dal progressivo cam-
biamento nel comportamento 
degli utenti, che si sta rifletten-
do inevitabilmente nella neces-
sità da parte dei brand di dare 
risposte adeguate – continua-
no Corricelli e Colombi. – In tale 
contesto, rinnovate competen-
ze e visione strategica sono sem-
pre di più elementi fondamen-
tali per anticipare e governare la 
trasformazione in atto. Per que-
sto ora siamo in grado di opera-
re su due binari: quello strategi-
co-consulenziale, coordinato da 
De Lisi, con la holding Uniting, 
e quello operativo, con le nostre 
tre società e le due citate nuove 
business unit».

Le sigle
KIWI è unit creativa nativa di-
gitale - ma che opera anche 
nell’atl -, FLU è la sigla focalizza-
ta in influencer marketing, ALL 
Communication è specializza-
ta in strategie e attività di co-
municazione below the line e 
le neonate aBit, che ha come 
obiettivo quello di ridisegnare 
il futuro del sampling, e Fresh, 
content factory per branded 
content&entertainment.

TryVertising
«Il comparto del TryVertsing 2.0, 
che integra sempre più spesso 
attività on-field, GDO ed eCom-
merce è in forte sviluppo – af-
ferma Colombi per approfon-
dire le motivazioni che hanno 
portato alla nascita di aBit -. Se-
condo una ricerca dell’Osserva-
torio audiSample, il valore del 
mercato del sampling in Italia si 
attesta intorno ai 50 milioni di 

Industry Uniting Group: dopo aver quasi raddoppiato 
nel 2021 il giro d’affari, rafforza la propria visione 
strategica e accelera il processo di trasformazione

Il Gruppo ha messo a segno un quasi bis l’anno scorso  
sul 2020, superando la soglia dei 20 milioni di fatturato. 

Un risultato importante, ottenuto anche grazie alla 
conferma dei clienti con nuovi incarichi e alle gare vinte;  

e il trend sta continuando nel corso del 2022

di Vittorio Parazzoli

Nicola Corricelli
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euro e registra più di 400 milioni di campio-
ni di prodotto distribuiti annualmente. Ci-
fre che raccontano un settore in salute che, 
sebbene spinto da una forte domanda da 
parte di comparti come Food&Beverage e 
Beauty, paga un’offerta generale molto di-
sgregata e tante aree che necessitano di 
evoluzioni importanti per poter dare le giu-
ste risposte alle attuali esigenze dei brand. E 
qui arriva l’intuizione di Uniting Group che, 
forte di una leadership decennale nell’am-
bito del sampling italiano, con oltre 20 mi-
lioni di campioni di prodotto distribuiti, ha 
deciso di lanciare una sigla nata per dise-
gnare il futuro di questo mercato strategi-
co. Il mondo di aBit non sarà però solo sam-
pling, l’intenzione è di cambiare prospettiva 
e approcciare il TryVertising in modo inte-
grato e finalmente misurabile. Il modello 
di business di aBit si fonda su un processo 
analitico che parte da uno studio preciso 
del target, per l’identificazione dell’audien-
ce potenziale, e dei migliori canali di distri-
buzione. Si passa poi allo sviluppo dell’at-
tivazione mixando i canali e individuando 
i migliori strumenti d’interazione, il tut-

to corredato da monitoraggio e raccolta 
dati, elementi differenzianti della unit. aBit 
è caratterizzata quindi da una value pro-
position estremamente distintiva e da un 
approccio da leader di mercato, che tra-
sforma il sampling in media, con un per-
corso qualitativo, partendo dai dati Niel-
sen.Il quadro della nostra offerta si chiude 

con Fresh, di cui è Responsabile Federica 
Pasqual, è la content factory per branded 
content&entertainment, la cui offerta spa-
zia dal digitale ai video e podcast ma arriva 
anche all’ideazione di spot, come è già sta-
to per Honor e Audible».

ESG e sostenibilità
Last but not least, il Gruppo si sta dotando 
delle competenze relative a ESG e ai proto-
colli di sostenibilità. Dopo il conseguimen-
to della “Certificazione del Sistema di Gestio-
ne Sostenibile degli Eventi” da parte di RINA, 
con già 6 dipendenti nominati Sustaina-
bility Events Manager ISO 20121, garanzia 
del massimo rispetto in tema di sostenibili-
tà ambientale, economica e sociale, seguirà 
la costituzione di un team creato ad hoc per 
accompagnare al meglio i clienti nell’imple-
mentazione di progettualità legate a queste 
importanti tematiche. Il Sustainability Events 
Manager ISO 20121 rappresenta un ruolo 
strategico nella vision futura di Uniting Group 
che vedrà in particolar modo ALL Communi-
cation in prima linea per realizzare concreta-
mente la value proposition del Gruppo.

DailyIl Magazine
Comunicazione              Ma rketing & Media 

MENSILE

DailyIl
Comunicazione              Ma rketing & Media 

Luca Colombi
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I l ruolo delle donne tra scien-
za, informazione, divulgazio-
ne e nuovi media ai delica-

ti e difficili tempi dell’emergenza 
sanitaria e della guerra. Temi che, 
ancora una volta, sottolineano il 
gender-gap. Spaccati che ritro-
viamo negli speech, nelle inter-
viste e nei talk che animano Un-
stoppable Women. Con un focus 
su questi argomenti e un format 
esclusivamente dal vivo, l’edizio-
ne 2022 del progetto di Startu-
pItalia torna il prossimo 11 aprile. 
In partnership con Le Village by 
Crédit Agricole Milano, l’appun-
tamento si tiene nell’hub milane-
se di corso di Porta Romana 61, 
nato per sostenere la crescita del-
le startup e accelerare l’innovazio-
ne delle aziende. Si discute anche 
di startup al femminile che, ana-
lizzando i dati del MISE, nei pri-
mi mesi del 2022 vedono quasi 
1.900 nuove imprese fondate da 
donne o a prevalenza femmini-
le, mettendo a segno un 30% in 
più rispetto all’inizio del 2020. Se-
gnali incoraggianti, ma non anco-
ra sufficienti, visto che si tratta di 
società che operano quasi esclu-
sivamente nel settore dei servizi. 
Un’altra fotografia del nostro Pa-
ese indica che, nonostante sia-
no quasi il 59% le laureate, quel-
le che seguono un percorso di 
studi scientifico sono solo il 19% 

contro il 40% degli uomini come 
sottolinea l’Indagine sul Profilo 
dei Laureati di Almalaurea 2021. 
L’Istituto Europeo per la Parità di 
Genere- EIGE si spinge oltre con 
l’analisi dell’occupazione femmi-
nile: concentrandosi sul mondo 
dell’ICT emerge che solo due im-
pieghi su dieci sono occupati da 
donne. E poiché il mondo del la-
voro va sempre più verso pro-
fessioni tecnologiche-innovati-
ve diventa urgente coinvolgere le 
studentesse in percorsi a vocazio-
ne STEM. È altresì importante col-
tivare e far crescere la leadership 
al femminile per svincolarla dal 
legame con i business familiari e 
per aumentare le dimensioni del-
le ancora troppo piccole/picco-
lissime imprese fondate da don-
ne. Le storie da sempre al centro 
di Unstoppable Women diventa-
no protagoniste anche del nuovo 
canale Instagram @weareunstop-
pablewomen, che sarà lanciato 
in occasione di Unstoppable Wo-
men 2022.

Le protagoniste
Protagoniste figure istituziona-
li, imprenditoriali e manageria-
li come Layla Pavone, appena 
nominata dal Comune di Mila-
no al coordinamento del board 
per l’innovazione e la Trasforma-
zione Digitale; Gabriella Scapic-

chio, Marketing manager, Head 
of Innovation e Mayor di Le Vil-
lage by Crédit Agricole Milano; 
Darya Majidi, CEO e owner di 
DaxoGroup; Gloria Seveso, Star-
tup Community Lead de La Ca-
rica delle 101; Cristina Crupi, fon-
datrice dello Studio legale Crupi 
e Partner & Legal Expert di Po-
liHUB; la giornalista Silvia Pa-
gliuca e altre mentor. Alle 17:30 
la parola passa al Main Stage di 
Unstoppable Women, con un 
dibattito incentrato sui grandi 
temi dell’attualità dei nostri tem-
pi e moderato da due volti del-
la redazione di StartupItalia: la 
vice direttrice Chiara Trombet-
ta, e la giornalista Valeria Dalcore. 
Sul palco, dopo l’introduzione af-
fidata a Layla Pavone e a Gabriel-
la Scapicchio, si alterneranno in-
terpreti femminili, come come la 
docente di Space Economy e di-
rettrice del SEE Lab all’Università 
Bocconi Simonetta Di Pippo, la fi-
losofa Maura Gancitano, Sabrina 
Tinelli, Head of Editorial Content 
di Chora Media, Chiara Luzza-
na con una performance musi-
cale, Bianca Arrighini e Livia Vi-
ganò co-founder di Factanza e 
altre ospiti. Spazio anche alla for-
mazione in tutte le sue sfumatu-
re, tema chiave di SIOS 2022 che 
viene inaugurato proprio da Un-
stoppable Women.

I commenti
“Dopo l’esperienza più che positi-
va delle sessioni di mentoring di 
#SIO2021 Winter Edition, Unstop-
pable Women segna un’ulteriore 
tappa nel suo percorso evolutivo: 
non più solo un appuntamento 
annuale, ma una community che 
si snoda su più canali, per dare vita 
a una discussione e uno scambio 
costante tra tutte le donne che vo-
gliono innovare, fare business e 
quelle che mettono a disposizione 
il loro tempo e le loro specializza-
zioni per contribuire all’evoluzione 
della leadership femminile - di-
chiara Chiara Trombetta, respon-
sabile eventi & vice direttrice di 
StartupItalia -. Negli anni Unstop-
pable Women è cresciuto anche 
nella volontà di partecipazione e 
nell’importanza di fare rete del-
le diverse professionalità ed espe-
rienze. L’evento 2022 è dal vivo e, 
dalla settimana successiva, conti-
nuerà sui canali digitali e social con 
un video-reportage che racconte-
rà il pomeriggio di confronto. Spa-
zi digitali che durante tutto l’an-
no raccolgono confronti, racconti 
e progetti realizzati anche grazie 
all’impegno di tutta la community 
di Unstoppable Women. Parteci-
pazione e formazione sono le pa-
role chiave che animano il proget-
to che stiamo costruendo e che si 
esprime pienamente nell’appun-
tamento in partnership con Le Vil-
lage by Crédit Agricole Milano”.
 
I partner
Unstoppable Women ha ottenuto 
anche quest’anno il patrocinio del 
Comune di Milano ed è realizzata 
con il sostegno di Bayer, Flos, Iri-
de Acque, Gruppo PerMare e The 
Spiritual Machine. Oltre alla part-
nership con Le Village by Crédit 
Agricole Milano, l’iniziativa è sup-
portata da La Carica delle 101.

Appuntamenti Unstoppable Women ritorna l’11 
aprile tra scienza, informazione e divulgazione 

C’è voglia di innovazione, 
crescita e conoscenza nel 
progetto di StartupItalia 

dedicato all’imprenditoria 
femminile, che dà 

appuntamento a Le Village 
by Crédit Agricole Milano, 

partnership che segna 
una tappa importante 

nell’evoluzione dell’iniziativa
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A dv Maiora Comunica-
zione Integrata è il pro-
ducer de “La Tropea Ex-

perience”, il Festival della Cipolla 
Rossa che si terrà a Tropea dal 
29 aprile al 1° maggio 2022. Adv 
Maiora, su incarico del Consor-
zio della Cipolla Rossa di Tropea 
IGP Calabria e del Comune di 
Tropea, è responsabile organiz-

zativo dell’evento, occupando-
si dell’ideazione, progettazione, 
logistica e ospitalità, comunica-
zione, sponsoring, ufficio stam-
pa e social content. Adv Maiora, 
con sede a Palermo, ha seguito 
questo progetto sin dalla nasci-
ta, ideandone il format e il logo 
con l’obiettivo di farlo diventa-
re uno dei maggiori eventi ita-
liani nel settore enogastronomi-
co. “La Tropea Experince” Festival 
della Cipolla Rossa è un proget-
to di marketing territoriale mi-
rato alla destagionalizzazione 
dei flussi turistici con l’intenzio-
ne di valorizzare la forte unione 
tra il prodotto: la cipolla rossa di 
Tropea IGP e la destinazione tu-
ristica di eccellenza, Tropea. “La 
Tropea Experience Festival della 

Cipolla Rossa - sottolinea Daniele 
Cipollina, amministratore di Adv 
Maiora e organizzatore dell’even-
to – è il fulcro di un’attività di co-
municazione che intende valo-
rizzare la Cipolla Rossa di Tropea 
IGP Calabria approfittando di un 
contesto unico nel suo genere: il 
centro storico di Tropea e il suo 
affaccio sul mare. L’evento, oltre 
ad essere stato presentato local-
mente, avrà la sua vetrina nazio-
nale durante Identità Golose a 
Milano e durante MacFrut a Ri-
mini sarà raccontato come ca-
se-history del settore. La visibilità 
nazionale e internazionale è assi-
curata attraverso un’importante 
pianificazione sia su testate ge-
neraliste che di prodotto”. Adv 
Maiora ha anche attivato media 

partnership tra cui: Melaverde 
Magazine, Cotto e Mangiato ma-
gazine, Italia a Tavola, Italia Squi-
sita, Viaggiare Con Gusto Sano, 
Gusto Sano, BEEF!, Il Quotidiano 
del Sud, FoodEconomy.it.

Eventi Adv Maiora Comunicazione Integrata 
organizza e comunica la “Tropea Experience”

Media partnership con: 
Melaverde Magazine, 

Cotto e Mangiato 
magazine, Italia a Tavola, 
Italia Squisita, Viaggiare 
Con Gusto Sano, Gusto 

Sano, BEEF!, Il Quotidiano 
del Sud, FoodEconomy.it

Daniele 
Cipollina

http://www.dailyonline.it
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Villa San Benedetto Menni
via Roma 16, Albese con Cassano (CO) tel. 031 429 15 11 

www.albese.ospedaliere.it

C’è una casa
dove non mi sento
mai solo...

... si chiama Villa San Benedetto Menni.
La struttura, in provincia di Como, è uno dei centri della Congregazione delle Suore 
Ospedaliere e opera quotidianamente, con cuore e competenza, per sostenere le persone 
anziane e le loro famiglie attraverso una presa in carico globale, 24 ore su 24, sia dal 
punto di vista sanitario che sociale.
Quando si è più fragili o quando la malattia prende il sopravvento, il calore e la tenerezza 
umana sono ciò di cui abbiamo più bisogno. Per questo Villa San Benedetto Menni offre 
ospitalità, ascolto e un’assistenza sanitaria di alto livello in un ambiente accogliente che 
abbraccia la persona e si fa carico della cura della salute nel pieno rispetto della sua 
dignità.

https://albese.ospedaliere.it/
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S EC Newgate - l’unica so-
cietà internazionale di co-
municazione strategica 

con sede in Italia e tra i primi 30 
gruppi globali - ha acquisito Glo-
bal Strategy Group (GSG), uno dei 
principali attori statunitensi della 
comunicazione e del Public affairs 
nel più grande mercato mondia-
le per questo settore. L’operazio-
ne consegue il “Transformational 
project” con l’ingresso di Three 
Hills Capital Partners nel capitale 
sociale della società di cui è CEO 
Fiorenzo Tagliabue con una quo-
ta di minoranza per supportarne 
l’espansione a livello globale, an-
che attraverso nuove acquisizioni. 
Fondata oltre 25 anni fa, GSG por-
ta in dote a SEC Newgate uno 
staff molto solido ed esperto di 
150 persone che lavorano in sei 
sedi negli Stati Uniti (headquarter 
New York, seconda sede più im-

portante Washington DC) e una 
forte specializzazione negli affa-
ri istituzionali, nella comunicazio-
ne corporate e nella ricerca per le 
campagne elettorali (sono la più 
grande agenzia di ricerche a ser-
vizio delle campagne del parti-
to democratico). Analogamente 
a SEC Newgate, GSG, fondata nel 
1995, ha registrato una crescita 
solida e costante negli ultimi anni 
con ricavi nel 2021 pari a 54 milio-
ni di dollari.

I commenti
“Global Strategy Group oltre ad 
essere un’agenzia leader con 
clienti di alto profilo e una lunga 
storia di successo - ha dichiarato 
Fiorenzo Tagliabue, Group CEO di 
SEC Newgate -. Condivide i nostri 
valori e focus aziendali e ci per-
mette di continuare la nostra cre-
scita negli Stati Uniti, il più grande 

mercato del mondo. Unire le no-
stre forze alle loro fornirà ai nostri 
clienti attuali e potenziali l’acces-
so a tutti i 50 stati e al cuore po-
litico di Washington D.C. mentre 
aziende US trarranno vantaggio 
dal poter avere consulenza e ser-
vizi da uno dei gruppi di comu-
nicazione che vanta una solida 
presenza mondiale, specialmen-
te in Europa, Far East e Australia”. 
Jon Silvan, CEO e co-fondatore di 
GSG, ha aggiunto: “Siamo entusia-
sti di collaborare con SEC Newga-
te e iniziare la prossima fase della 
nostra crescita e del nostro suc-
cesso. Questa partnership ci con-
sente di allearci con una società di 
consulenza di livello internaziona-
le con una forte reputazione e in 
rapida crescita posto che la glo-
balizzazione continua a guidare 
il business, la politica e il mondo 
istituzionale”. Jefrey Pollock, Presi-

dente e co-fondatore di GSG, ha 
concluso: “La cultura e i valori di 
SEC Newgate e GSG sono ben al-
lineati, in quanto entrambi basia-
mo le nostre attività su dati e ri-
cerche, siamo orientati ai risultati 
e abituati ad affrontare e vincere 
le sfide di mercato. Non vediamo 
l’ora di continuare il nostro ruolo 
preminente nella politica demo-
cratica, sfruttando al contempo 
questa nuova partnership per mi-
gliorare la nostra capacità di agi-
re nei settori della comunicazione 
aziendale e dell’advocacy”.

Mercato SEC Newgate acquisisce Global Strategy 
Group e continua a crescere negli Stati Uniti

L’accordo consegue il “Transformational project” con l’ingresso di Three Hills Capital 
Partners nel capitale sociale della società di cui è CEO Fiorenzo Tagliabue  

con una quota di minoranza per supportarne l’espansione a livello globale

Jefrey Pollock

Sono aperte le iscrizioni agli Effie 2022 glo-
bali e multiregionali. Il concorso riconosce 
gli sforzi di marketing che hanno funziona-
to in almeno quattro paesi e due regioni. Per 
poter partecipare, un caso deve essere stato 
eseguito in almeno quattro paesi in tutto il 
mondo e in almeno due regioni tra il 1° set-
tembre 2018 - 31 dicembre 2021, e in almeno 
un paese tra il 1° settembre 2020 - 31 dicem-

bre 2021. Il primo termine di iscrizione è il 18 
maggio 2022 (1.500 USD) e il termine finale 
è l’8 giugno 2022 (2.500 USD). Effie Worldwi-
de offre uno sconto del 50% per le organiz-
zazioni senza scopo di lucro e rinuncia alle 
spese d’iscrizione da parte dei partecipan-
ti dall’Ucraina. I vincitori dello scorso anno 
sono stati Restaurant Brands International 
e INGO Stockholm per “Moldy Whopper” di 

Burger King (oro); Unilever Singapore, Hindu-
stan Unilever e MullenLowe Lintas Group per 
“H is for Handwashing” di Lifebuoy (bronzo); e 
Babyshop e FP7 McCann Dubai per ‘Rephra-
sing “Parenthood”’ (bronzo).

Premi Sono aperte le iscrizioni agli 
Effie 2022 globali e multiregionali

estero

https://www.prsmediagroup.it/


p. 36
Il quotidiano della comunicazione
anno XXXII 062
mercoledì 6 aprile 2022

Online and Offline cOntent lOcalisatiOn 
and editOrial prOjects
Content translation, transcription, proofreading and editing 

(Italian > English and English > Italian)

Journalism and creative writing and copywriting. Mother tongue  
English and Italian. Our expertise covers: Automotive; Business;  
Craft & and the Artisan world; Design, Food & Drink;  
Media & Advertising; Tourism & Travel; Trends and Lifestyle;  
The Arts and Architecture, Fashion & Retail.

Would you like to know more? Just drop us an email: 
wordcount@tutanota.com

DJW
consulting

CONTENT WRITING, TRANSCREATION 
& COMMUNICATION PROJECTS
WORDCOUNT - Agenzia di Servizi Editoriali, 

Linguistici e di Comunicazione.
Creare un dialogo e una collaborazione per i tuoi progetti, online  

e offline. Traduzione | Localizzazione | Scrittura Creativa |  Ideazione  
e Produzione Progetti Editoriali e di Marketing | Consulenza Linguistica 

e di Comunicazione | Supporto Relazioni Pubbliche

Come possiamo aiutarti?!
Stay in touch by email: wordcount@tutanota.com 

or Social Media @wordcount_eu
O se preferisci chiamaci: +44 (0) 7429 557 353 

Ci trovi anche su WhatsApp.

www.wordcount.eu

Il governo britannico ha an-
nunciato l’intenzione di priva-
tizzare Channel 4, spiegando 

di volerlo aiutare a “competere” 
con i colossi dello streaming ma 
suscitando la “delusione” del ca-
nale televisivo che sottolinea il 
suo ruolo importante nella crea-
zione audiovisiva nel Regno Uni-
to. Channel 4 è infatti di proprie-
tà del governo sin dal suo lancio 
nel 1982, ma trae i suoi finan-
ziamenti dalla pubblicità, sen-
za beneficiare di canoni come la 
Bbc. Il suo destino, in discussio-
ni da mesi, è molto seguito ne-
gli ambienti culturali. “Channel 
4 occupa giustamente un posto 
speciale nella vita britannica e 
voglio che rimanga tale”, ha twit-
tato lunedì sera il ministro della 

Cultura britannico Nadine Dorri-
es. “Sono giunta alla conclusione 
che la proprietà del governo im-
pedisce a Channel 4 di compe-
tere con giganti dello streaming 
come Netflix e Amazon”, ha ag-

giunto. Considerata da mesi, 
la privatizzazione del canale, la 
cui missione di servizio pubbli-
co è sancita dal diritto britanni-
co, è stata oggetto di una con-
sultazione pubblica avviata lo 

scorso luglio che ha raccolto ol-
tre 60.000 risposte. “È deluden-
te che l’annuncio (della priva-
tizzazione) sia stato fatto senza 
riconoscere formalmente le si-
gnificative preoccupazioni di in-
teresse pubblico che sono state 
sollevate”, ha affermato Channel 
4 in una nota. Il governo dovreb-
be annunciare la privatizzazione 
al Parlamento nelle prossime set-
timane e i parlamentari dovran-
no poi studiare e validare il pro-
getto. I ministri metteranno fine 
così a mesi di speculazioni utiliz-
zando il prossimo Media Bill per 
perseguire una potenziale vendi-
ta da 1 miliardo di sterline, scar-
dinando un modello di business 
di trasmissione creato da Marga-
ret Thatcher 40 anni fa. La nuo-
va proprietà permetterà a Chan-
nel 4 di accedere a più capitale, 
fare e vendere i propri program-
mi e investire nell’espansione 
all’estero. ITV, Sky e Paramount, 
la società americana che possie-
de Channel 5, sono stati menzio-
nati come potenziali acquirenti. 
Non è stato precisato se il gover-
no abbia ricevuto delle serie ma-
nifestazioni d’interesse. I ministri 
sperano di concludere la vendita 
entro l’inizio del 2024.

estero

Tv Uk: il governo vuole privatizzare Channel 
4, ITV, Sky e Paramount potenziali acquirenti
I ministri metteranno fine 

a mesi di speculazioni 
utilizzando il prossimo 

Media Bill per perseguire 
una potenziale vendita  
da 1 miliardo di sterline
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