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C i sono aggiornamenti sul-
la gara media di Volkswa-
gen che era stata annun-

ciata a fine novembre 2021 e della 
quale non si era poi più saputo 
nulla. Per questo, i siti di marke-
ting tedeschi hanno chiesto ag-
giornamenti dai quali è emersa 
la conferma che il pitchci sarà e 
partirà nel secondo trimestre del 
prossimo anno, come ha detto un 
portavoce del Gruppo, che ha an-
che aggiunto che il contratto con 
PHD, che doveva concludersi alla 
fine del 2023, è stato esteso di un 
anno fino alla fine del 2024. Nel 
novembre del 2018, Volkswagen 
aveva presentato la nuova stra-
tegia di brand e ridotto le agen-
zie da 44 a 3: Omnicom - di cui fa 
parte PHD - era stata confermata 
in Europa e America Latina, WPP 
aveva acquisito il cliente in Nord 
America scalzando Interpublic 
Group, mentre Cheil era stata no-
minata partner di riferimento per 
la Cina. Il valore degli investimenti 
media globali di Gruppo Volkswa-
gen viene stimato in 4 miliardi di 
euro, di cui 120 per l’Italia. Della 
gara dovrebbe occuparsi Jason 
Lusty, recentemente passato in 

casa madre dai brand Seat e Cu-
pra con il ruolo di Head of Brand 
& Marketing Strategy e Head of 
Group Marketing di Volkswagen 
AG. “Poiché il mondo dei media 
è in uno stato di profondo cam-
biamento, il Gruppo e i suoi mar-
chi - Volkswagen, Audi, Seat, Sko-
da, Porsche e Bentley - stanno 
attualmente testando più model-
li di media basati sui dati - ha rife-
rito sempre il portavoce -. Per po-
terli analizzare adeguatamente, è 
necessaria una fase di preparazio-
ne un po’ più lunga, dopodiché 
avvieremo il processo di selezio-
ne dei migliori potenziali partner”.

I primi 9 mesi
Intanto, venerdì scorso, il Grup-
po ha reso noto il bilancio dei 

primi 9 mesi, che evidenzia un 
risultato operativo ante voci 
straordinarie pari a 17,5 miliar-
di di euro, con un margine ope-
rativo all’8,6%, con un risultato 
operativo del terzo trimestre in 
crescita rispetto all’anno prece-
dente, a 4,3 miliardi di euro e un 
margine del Q3 al 6%, condizio-
nato da oneri una tantum per 
1,6 miliardi di euro, e ricavi com-
plessivi in aumento (da 56,9 a 
70,7 miliardi di euro) rispetto al 
Q3/2021. In particolare, ci sono 
stati un’accelerazione della ri-
presa in Cina, con un +27% sul-
le consegne nel Q3, e progressi 
nella diffusione di veicoli 100% 
elettrici: nel Q3 +22% sulle con-
segne e quota BEV in crescita, 
al 6,8%; è stata inoltre avviata la 

produzione di Volkswagen ID.4 
negli Stati Uniti. Nel periodo, è 
stata inoltre portata a termine 
con successo la IPO per Porsche, 
i cui proventi saranno impiegati 
per accelerare la trasformazione 
e distribuire un dividendo spe-
ciale agli azionisti. In particola-
re, la marca Volkswagen ha ulte-
riormente migliorato la propria 
redditività in un contesto an-
cora difficile. Il risultato operati-
vo ante voci straordinarie è rad-
doppiato a 2,5 miliardi di euro 
nei primi nove mesi rispetto allo 
stesso periodo dell’anno pre-
cedente e il margine operativo 
sulle vendite ante voci straordi-
narie ha raggiunto il 4,7%. Tho-
mas Schäfer, CEO della marca 
Volkswagen, ha così commenta-
to: “Il robusto risultato trimestra-
le dimostra che la Volkswagen 
rimane in carreggiata nonostan-
te un contesto estremamente 
difficile. Stiamo tenendo il pas-
so aumentando visibilmente e 
sensibilmente la sostanza dei 
nostri modelli, accelerando l’of-
fensiva elettrica e allineando 
l’offerta di prodotti nell’interes-
se dei nostri clienti”.

Il CEO
A fronte di questo, Il Gruppo 
Volkswagen conferma le aspet-
tative sul margine, nella fascia 
alta del range 7–8,5%, con un 
fatturato 2022 che dovrebbe su-
perare dell’8-13% quello dell’an-
no precedente. Oliver Blume, 
CEO del Gruppo Volkswagen ha 
commentato: “Nel terzo trime-
stre il Gruppo ha compiuto al-
cuni passi significativi verso una 
maggiore creazione di valore so-
stenibile per gli azionisti. Sono 
soddisfatto dei progressi regi-
strati in Cina e negli Stati Uniti 
e di aver aggiunto un ulteriore 
tassello per assicurarci l’approv-
vigionamento di materie prime, 
a supporto dei nostri ambizio-
si piani di espansione dell’e-mo-
bility”.

Mercato Gruppo Volkswagen: il contratto 
con PHD è stato esteso fino a fine 2024; 
la gara media da 4 miliardi, di cui 120 

milioni in Italia, partirà nel Q2 del 2023
Il Gruppo di cui Jason 

Lusty è Head of Brand & 
Marketing Strategy e Head 
of Group Marketing si dà 

tempo per analizzare i 
cambiamenti di mercato 

prima di avviare il 
pitch annunciato a fine 

novembre 2021
di Vittorio Parazzoli

Jason Lusty

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

D igital Angels, agenzia di 
comunicazione e marke-
ting, di cui è CEO Pierma-

rio Tedeschi, annuncia l’ingresso 
di due nuovi Director - Silvia Vari 
e Valerio Di Giorgio - e il lancio di 
nuovi Stream interni: creatività, 
account manager e media plan-
ning offline ed online. Il termine 
stream - dall’inglese flusso, cor-
rente - viene utilizzato in luogo di 
reparto, divisione o business unit 
per sottolineare la dinamicità dei 
gruppi di lavoro che - come dei 
fiumi - di volta in volta si incontra-
no, si uniscono, si dividono o con-
fluiscono laddove sia richiesto e 
ci sia più necessità. “Gli ingressi di 
Silvia e Valerio, che condividono a 
pieno la visione di Digital Angels, 
rafforzano il processo di cresci-
ta dell’agenzia e ne confermano 
la direzione strategica comunica-
ta ad inizio anno. La nascita dell’a-
genzia creativa, con un approccio 
fortemente data driven, mira ad 
offrire un livello di servizio sem-
pre più elevato ed una forte siner-
gia nei progetti che gestiamo per 
i nostri clienti”, dichiara Donatel-
lo Guarino, Head of Operations di 
Digital Angels.

I due nuovi ingressi
L’Account Director Silvia Vari na-
sce a Roma, e nel 2004 si laurea 
Comunicazione Istituzionale e 

d’Impresa. Nel 2007 dopo alcune 
esperienze nel mondo del marke-
ting, entra a far parte di GMG + 
Production Agency, dove muove 
i primi passi come Account Ma-
nager e dove, dopo un’esperienza 
quindicinale, ricopre il ruolo di Ac-
count Director, gestendo proget-
ti e clienti a livello worldwide in 
ambito luxury ed istituzionale. Da 
settembre è in Digital Angels rico-
prendo il ruolo di Account Direc-
tor, per coordinare e ottimizzare 
il lavoro sinergico degli Angels e 
degli Stream. “La sfida che si apre 
con la direzione dello Stream Ac-
count in DAs segna un momen-
to di svolta, che sono lieta di co-
struire attivamente, dando valore 
aggiunto con il mio background 
e creando sinergie nuove ed effi-
caci in un’ottica orientata alla ge-
stione sempre più completa di 
progetti e servizi”, dice Silvia Vari. 
Il Creative Director Valerio Di Gior-
gio lavora da 20 anni nel cam-
po della pubblicità e del marke-
ting prima come copywriter e poi 
come Direttore Creativo e Mana-
ger. Muove i suoi primi passi in Xi-
ster Reply, dove rimane per oltre 
quindici anni riuscendo, ad oggi, 
ad estendere notevolmente le 
sue competenze e a seguire diret-
tamente ogni fase: dalla definizio-
ne della strategia e degli obiettivi 
di comunicazione, all’analisi dei ri-
sultati. Dal 1° ottobre entra in Di-
gital Angels assumendo l’incarico 
di Creative Director, per coordina-
re uno stream creativo che con-
ta già più di 20 Angels. “Sono feli-
ce di essere stato scelto da Digital 
Angels per contribuire alla nasci-
ta di una nuova agenzia creativa. 
Un progetto stimolante ed am-
bizioso, che mi entusiasma e mi 
permetterà di condividere espe-

rienza e passione con uno Stream 
giovane e ricco di talento”, affer-
ma Valerio.

L’approccio integrato 
Dal 2021 Digital Angels - che met-
te a segno una forte crescita del 
fatturato raggiungendo quest’an-
no i 15 milioni di euro e puntando 
a 90 Angels, pari a +75% rispet-
to al 2021 -, ha scelto di persegui-
re un nuovo piano industriale per 
evolversi in un’agenzia di secon-
da generazione, che è basato su 
tre pillars:
- Creativity Data. La nuova cre-
atività deve sì partire dai dati, ma 
con essi deve mutare, adattar-
si, declinarsi per poter realmente 
dimostrare se funziona o meno. 
Non potrà più essere fine a sé 
stessa.
- Performance Awareness. Con 
l’aumento dei costi dei canali bid-
dable, investire soltanto sul direct 
non basta più, bisogna persegui-
re anche obiettivi di puro aware-
ness. Questi investimenti, se ben 
gestiti, porteranno ad un miglio-
ramento delle metriche su tutti i 
livelli, migliorando conversioni e 
vendite.
- Online  e offline. Gli investi-
menti online devono integrare 
anche i canali offline, nel frattem-
po digitalizzati (CTV, webradio, 
DOOH). Non si può più deman-
dare l’offline ai centri media tra-
dizionali e sperare che le digital 
agency portino a casa il risultato 
a prescindere, serve un approccio 
innovativo, realmente integrato, 
mantenendo un livello di servizio 
alto in entrambe le aree.

L’agenzia creativa interna 
Questo nuovo approccio inte-
grato e data-driven, permet-

te agli Angels di progettare so-
luzioni personalizzate partendo 
realmente dalle esigenze e dagli 
obiettivi del cliente. Con l’ingres-
so dei due nuovi direttori e con 
lo sviluppo del nuovo piano in-
dustriale, Digital Angels si pre-
para anche al lancio della nuova 
omonima agenzia creativa inter-
na. Nonostante l’ampliamento e 
la diversificazione del portfolio 
servizi, infatti, Digital Angels resta 
unita sotto un unico nome per 
rafforzare l’integrazione tra stra-
tegia, creatività, media e dati. Gli 
Angels ed i nuovi Stream lavore-
ranno in maniera sempre più oli-
stica, omnichannel, blended, e 
sarà sempre più difficile separare 
attività di creatività e data, perfor-
mance e awareness, online e offli-
ne, in quanto i primi necessitano 
dei secondi per il successo. Già a 
partire dal 2021 Digital Angels ha 
iniziato a costruire Stream e com-
petenze, con all’attivo numero-
si progetti creativi, media e data. 
Tra le ultime gare vinte ed i nuo-
vi incarichi ricevuti in questi ulti-
mi mesi: Acea, Amazon Business, 
Amazon Shipping, Bibanca, Cas-
sa Depositi e Prestiti, CDP Ventu-
re Capital, Fondazione Sistema 
Toscana, HelloFresh, Ministero 
della Salute, Ministero del Lavo-
ro, Simest, Trust, Tivù ed ultimo, il 
lancio di Virgin Fibra in Italia.

Mercato Digital Angels punta ai 15 milioni di fatturato 
nel 2022 e continua il piano industriale con nuove 

assunzioni e la nascita di un’agenzia creativa interna
L’agenzia di comunicazione 

e marketing di cui è CEO 
Piermario Tedeschi si 

prepara ad affrontare un 
periodo ricco di progetti, 

supportata dall’ingresso di 
due nuovi Director: Silvia 
Vari e Valerio Di Giorgio

Silvia Vari e Valerio Di Giorgio

https://www.prsmediagroup.it/project/radio-sportiva/
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S quadra che vince non 
si cambia: è esattamen-
te quello che sta succe-

dendo tra Parentsmile e Diffe-
rent. Dopo l’annuncio ad aprile 
dell’incarico per la gestione del 
concept strategico, delle attività 
di ufficio stampa a livello nazio-
nale e dei social, la start up ha 
deciso di lanciare la sua prima 
campagna di adv, naturalmen-
te firmata da Different. L’approc-
cio integrato di Different ha con-
quistato Parentsmile che dopo il 
primo assaggio, non ha potuto 
più farne a meno. Ora Different 
potrà lavorare in maniera siner-
gica su più asset aziendali, co-
municando con ancora più co-
erenza il brand e sviluppando 
una strategia coerente, in gra-
do di coinvolgere diversi touch 
point. Il concept della campa-
gna firmata dalla communica-
tion company milanese parte 

di UNA Aziende della Comuni-
cazione Unite è tanto semplice 
quanto ambizioso, “Con Parents-
mile è facile ritrovare l’equili-
brio”: i bambini sono unici, an-
che quando si parla di stress; per 
questo, nella vita di un genitore, 
serve qualcosa in grado di ripor-
tare l’equilibrio e la pace inte-
riore. Qui torna il concept della 
campagna: Parentsmile è la pri-
ma piattaforma europea per il 
supporto e il benessere a domi-
cilio di tutta la famiglia, che può 
aiutare i genitori sia direttamen-
te a casa che online con i suoi 
servizi. 

I commenti
“Siamo davvero molto felici di dar 
seguito a questa partnership, ini-
ziata mesi fa e rafforzata sempre 
più nel tempo, grazie alla recipro-
ca fiducia e stima che la contrad-
distingue - racconta Cristina Lu-
cera Founder & CEO Parentsmile 
-. Insieme abbiamo dato vita ad 

una campagna adv che inter-
preta al meglio il tono di voce e 
il brand purpose di Parentsmile”. 
Lorenzo Cabras, Founding Part-
ner & CSO di Different, aggiunge: 
“Parentsmile è un progetto che 
fin dall’inizio ci ha entusiasma-
to, e questa energia cresce man 
mano che si moltiplicano i terri-
tori della collaborazione; con la 
campagna adv abbiamo libera-
to una nuova area del potenzia-
le di questa marca, così contem-
poranea e dal carattere diretto e 
trasparente; il tutto accade in un 

clima di vere - mi si passi il termi-
ne - affinità elettive fra i team Dif-
ferent e Parentsmile: non è così 
scontato raggiungere livelli di in-
tesa così immediati e proficui”.

Credits
CCO: Francesco Guerrera
ECD: Massimo Del Monaco
Senior Art Director: 
Carlotta Concas
Senior Copywriter: 
Micol Piovosi
Junior Art Director: 
Federica D’arrigo

Comunicazione Different e Parentsmile 
raccontano il nirvana a portata di web 
app nella nuova campagna multicanale

Dopo la gestione del 
concept strategico, delle 
attività di ufficio stampa 
e dei social, la start up ha 
deciso di lanciare la sua 

prima adv sempre con la 
communication company

Sono 6, tra singole agenzie e 
raggruppamenti, gli operato-
ri che si sono candidati per l’ap-
palto da 1 milione di euro in 15 
mesi emesso dall’Ente Naziona-

le Risi per definire i partner cui 
affidare i servizi di ideazione del-
la strategia e conseguente re-
alizzazione di una campagna 
informativa e di attività promo-
zionali dirette al consumatore fi-
nale e/o agli operatori di setto-
re, mirate a un miglioramento 
del posizionamento reputazio-
nale del riso italiano attraverso 
la diffusione sul territorio italia-
no delle conoscenze sulla salu-
brità e sostenibilità ambienta-
le del prodotto, con una ripresa 

del claim della precedente cam-
pagna “Nutri la tua voglia di riso”, 
esaltando i valori del senza, dal 
campo alla tavola con una sem-
plice operazione di pulizia, con 
una enfatizzazione del ruolo 
dell’ufficio stampa, con un in-
cremento delle attività di di-
vulgazione e promozione sugli 
attuali canali social dell’Ente, fa-
cebook, instagram, twitter, you-
tube e telegram, e su altri canali, 
con declinazione di azioni oline 
e collaborazioni con testimonial/

influencer, anche off line. Il piano 
di divulgazione dovrà avere dif-
fusione a livello nazionale (le at-
tività di rp dovranno avere luogo 
anche in Germania). Gli operato-
ri sono: Sopexa; AIM Italy; casira-
ghi greco&; Consorzio Digitouch 
Public Service; l’rti di SEC Newga-
te con Cernuto Pizzigoni & Part-
ners; e DAG Communication. Le 
società che parteiperanno alla 
gara verranno comunicate in 
base all’esame dei loro requisiti 
di ammissibilità.

P.A. Sei gli operatori candidati all’appalto da 1 milione di euro dell’Ente 
Nazionale Risi per la campagna sulla salubrità e sostenibilità del prodotto
L’organismo sta decidendo 
quali agenzie ammettere 

alla gara in base alle 
verifiche procedurali 

per l’affidamento di un 
incarico di 15 mesi

https://www.radioitalia.it/
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BOING
Siamo

diventati 
adulti e

rimaniamo
leader

sui kids

D isney ha dato il via 
alle celebrazioni per 
il suo 100° anniversa-

rio annunciando una serie di 
esperienze esclusive, mostre, 
concerti e una linea di nuo-
vi prodotti dedicati in arrivo il 
prossimo anno in Europa, Me-
dio Oriente e Africa (EMEA). A 
livello EMEA, l’annuncio delle 
attività per Disney100 si è te-
nuto a Londra nel corso dell’e-
vento Disney100 Debut. Il 16 
ottobre 2023 ricorrerà il 100° 
Anniversario dal giorno in cui 
Walt e suo fratello Roy presen-
tarono al mondo intero la ma-
gia Disney per la prima vol-
ta, portando meraviglia nella 
vita di milioni di persone. Di-
sney celebrerà le storie e i per-
sonaggi dei suoi primi 100 anni 
per tutto il 2023.

Il programma
Le celebrazioni per Disney100 
includeranno: Disney100: The 
Concert: Disney sarà in tournée 
in Europa con la Hollywood 
Sound Orchestra, per dare vita 
a Disney100 con una serie di 
concerti che ripercorreranno le 
musiche più iconiche della sto-
ria Disney. Il tour proporrà can-
zoni tratte da film come La Bel-
la e la Bestia, Mary Poppins ed 
Encanto, oltre a brani tratti dai 
mondi Pixar, Star Wars e Mar-
vel. L’esperienza multimediale 
dal vivo includerà la proiezio-
ne di alcune scene leggenda-

rie dei film, accompagnate da 
performance dal vivo di artisti 
solisti e dell’orchestra. Il tour 
europeo avrà inizio il 13 apri-
le a Kiel (Germania), proseguirà 
con altre 16 date in Germania, 
Svizzera e Austria e farà tappa 
anche a La Defense Arena di 
Parigi l’11 e il 12 novembre. Di-
sney100: The Exhibition: si pro-
pone di far vivere agli ospiti un 
viaggio senza tempo, attraver-
so le storie più amate, capaci di 
incantare il mondo dal 1923 a 
oggi. Disney aprirà il baule dei 
tesori per mostrare centinaia 
di straordinari pezzi di storia, 
tra cui oltre 250 disegni origi-
nali raramente esposti in altre 
occasioni, manufatti, costumi, 
oggetti di scena e altri cimeli. 
Disney100: The Exhibition de-
butterà a febbraio 2023 negli 
Stati Uniti. La prima tappa eu-
ropea sarà a Monaco il 18 apri-
le per poi proseguire in tutta 
Europa. 

Disney100 – Amici 
per sempre
Per onorare 100 anni di mera-
vigliosi duetti, amicizie corag-
giose e compagni inseparabili, 
Disney aprirà le porte di un’e-

sperienza immersiva multisen-
soriale, pensata per i ragazzi 
della Generazione Z e per i gio-
vani adulti che vorranno cele-
brare la campagna Disney100 
– Amici per sempre. L’even-
to, che partirà da Londra, per-
metterà a gruppi di amici di av-
venturarsi in oltre 1000 mq di 
esperienze e installazioni divi-
se in 4 stanze: Alice nel Paese 
delle Meraviglie, Lilo & Stitch, 
Il Re Leone e Topolino e i suoi 
amici. Immersi nei mondi dei 
personaggi più amati, i visita-
tori potranno celebrare le pro-
prie amicizie e costruire nuovi, 
incredibili ricordi. Disney100 –  
Giochiamo! celebrerà 100 anni 
di personaggi, storie e prodot-
ti mettendo in evidenza la ca-
pacità propria degli universi 
Disney, Pixar, Star Wars, Marvel 
e National Geographic di aiu-
tare i genitori a creare espe-
rienze condivise con i propri 
bambini. La campagna globa-
le ha l’obiettivo di incoraggia-
re le famiglie a trascorrere più 
tempo a giocare insieme, aiu-
tando genitori ed educatori a 
integrare il gioco nei momenti 
quotidiani. La campagna, inol-
tre, supporterà l’impegno Di-

sney nel sociale per creare Mo-
menti che Contano, portando 
Disney100 Giochiamo! alle fa-
miglie di tutto il mondo.

I nuovi prodotti
Disneyland Paris: dopo i fe-
steggiamenti per il 30° anni-
versario di Disneyland Paris, 
Disney100 coinvolgerà anche 
l’iconico resort. Qui le celebra-
zioni prenderanno il via con un 
momento esclusivo durante i 
festeggiamenti di Capodanno 
e continueranno con un anno 
ricco di sorprese. Il 16 ottobre 
2023, data esatta del Centena-
rio, gli ospiti potranno parteci-
pare a un programma di intrat-
tenimento unico: performance 
live dei diversi Personaggi Di-
sney e attività esclusive duran-
te l’intero arco della giornata.
#ShareTheWonder: per celebra-
re Disney100, nel 2023 Disney 
incoraggerà i fans a condividere 
i propri momenti Disney preferi-
ti sui social media usando #Sha-
reTheWonder e #Disney100.

La campagna
Proprio oggi intanto, a Milano, 
verrà presentata la nuova cam-
pagna natalizia, ideata inter-
namente e pianificata da Ha-
vas Media. Il corto “Il Dono” è il 
capitolo finale della campagna 
“Una famiglia, infinite emozio-
ni”.     

Mercato Disney: annuncia un anno di celebrazioni 
per il 100° anniversario e svela la campagna di Natale
Il 2023 verrà festeggiato 

l’evento con molte 
iniziative, mentre in Italia 
è pronto il corto che verrà 

per le Fwste che verrà 
pianificato da Havas Media

https://www.boingtv.it/
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L a ventiduesima edizio-
ne di Forum Retail regi-
stra numeri importanti: 

oltre 1.600 visitatori, più di 220 
speaker, 75 sponsor, 37 partner, 
19 startup, oltre 1.000.000 di im-
pression sui social. L’evento or-
ganizzato da IKN Italy che per la 
prima volta si è svolto al Mi.Co. 
– scelta apprezzata dai numero-
si visitatori ed espositori – rap-
presenta il più grande hub di 
networking tecnologico per la 
community del mondo del re-
tail che, attraverso le parole dei 
massimi esperti, racconta l’inar-
restabile evoluzione che coin-
volge questo settore. Una par-
te del dibattito di apertura, da 
sempre dedicato a un’overview 
del mondo retail, non poteva 
non trattare i temi più caldi che 
da mesi popolano le pagine dei 
quotidiani italiani ed europei, 
per capire dalle testimonianze 
dei top manager quali siano le 
conseguenze del caro bollette 
e dell’inflazione ai massimi sto-
rici per il settore e come questi 
costi ricadano sul consumato-
re finale. Una situazione com-
plicata dettata da un’inflazione 
a fine ottobre all’11,9% e desti-
nata a crescere ulteriormente, 
di cui circa ¾ scaricata sul con-
sumatore finale. Costi totali che 
aumentano per gli ingenti prezzi 
energetici, per la difficoltà di ap-
provvigionamento delle materie 
prime, per il rincaro dei carbu-
ranti, per l’incertezza dettata da 
una guerra che si svolge ai con-
fini della UE.

La plenaria
La plenaria è stata anche un’op-
portunità per approfondire l’im-
portante ruolo che ha la tecno-
logia nell’inarrestabile evoluzione 
che riguarda il settore: metaverso, 
omnicanalità, agilità, smart sto-
re, personalizzazione, sostenibili-
tà ed economia circolare sono tra 
i temi più rilevanti trattati. L’inte-
razione con il cliente rappresen-
ta oggi più che mai una neces-
sità – sia per fidelizzarlo, sia per 
acquisirne di nuovi - e per poter-
la realizzare è importante mette-
re sempre al centro il consuma-
tore, con le sue esigenze: questo 
è il punto di partenza per capire 
qual è il percorso da intrapren-
dere. La Customer Centricity ini-
zia con la profilazione dei clien-
ti grazie al “dato”, che continua ad 
avere un ruolo chiave: la raccolta 
- e la capacità di analizzarlo e uti-
lizzarlo – è fondamentale per svi-
luppare un’operatività finalizzata. 
La nuova era della shopping ex-
perience è un giusto mix tra in-
novazione ed esperienza immer-
siva, un vero coinvolgimento a 
360°. Tra le Innovation in store più 
attuali, il digital signage e le ESL 
(Etichette Elettroniche da Scaffa-

le). Diversi i confronti sul metaver-
so da cui è emerso che è ancora 
una realtà agli inizi con già alcu-
ne sperimentazioni negli store, 
come sta avvenendo nell’ambi-
to fashion da parte di Pinko e Bar-
buti. Alla Sessione Plenaria foca-
lizzata sul CEO Thinking in tema 
di alternative commerce, meta-
verso experience e sostenibilità, 
sono seguiti track tematici su Re-
tail & Payments, Tech & Data, Ope-
ration & Ecommerce, Omnichan-
nel Customer Experience & CRM, 
Store & Digital Innovation, Store & 
Category Management, Sviluppo 
Immobiliare & Facility. Oltre a ciò 
si sono svolti Stage sui temi più 
scottanti e innovativi del settore: 
Green Retail e Inclusion & Diver-
sity. Un momento più riservato 
nell’Invitation Only for CEO, in cui 
16 Amministratori Delegati e Di-
rettori Generali si sono confronta-
ti – a porte chiuse - su scelte stra-
tegiche, aspetti operativi e i temi 
più attuali, come la valorizzazione 
delle risorse umane.

L’area expo
Lo spazio espositivo è stato il ful-
cro del networking e quest’an-
no è stato arricchito dall’Expe-

rience Store, una particolare zona 
dedicata all’innovazione con le 
soluzioni proposte da 7 play-
er specializzati del settore. Sem-
pre nell’aera expo un particolare 
spazio dedicato alle nuove realtà, 
lo Startup Gate, che hanno avu-
to modo di presentarsi e raccon-
tarsi tramite speech nell’arco del-
la giornata. Al termine, si è svolto 
l’Unicorn Story con l’obiettivo di 
raccontare – tramite le interviste 
a Glovo e Scalapay – cosa può 
diventare una startup, scopren-
do i segreti del successo di que-
ste due aziende che li ha portate 
a scalare il mercato nazionale e in-
ternazionale. L’evento è stato pa-
trocinato dal Comune di Milano e 
dalle seguenti associazioni: CBI – 
Camera Buyer Italia, CIOCLUB Ita-
lia, Confimprese, CUOA Business 
School, FederFranchising, RI – Re-
tail Institute, Shetech. IKN Italy, le-
ader nella creazione e sviluppo di 
contenuti, eventi e corsi di forma-
zione BtoB, nel 2022 ha raggiunto 
il traguardo dei 35 anni. Credibi-
lità, specificità, indipendenza e ri-
cerca continua con i responsabili, 
C-Level d’azienda, sono gli ele-
menti che distinguono e caratte-
rizzano IKN nel mercato.

Eventi Successo per la ventiduesima edizione  
di Forum Retail, per la prima volta al Mi.Co.

Oltre 1.600 visitatori, 
più di 220 speaker, 75 

sponsor, 37 partner, 19 
startup, oltre 1.000.000 di 

impression sui social

https://www.dailyonline.it/dailyonair
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LO SPORT È TUTTO QUI.

S in dalla fine degli anni Set-
tanta, alla sua comparsa ne-
gli Stati Uniti, Heavy Metal è 

sempre stata la rivista del futuro di-
segnato, un futuro non certo tran-
quillo ma rutilante, affascinante e, 
soprattutto, internazionale. Figlia 
del gruppo di National Lampoon, 
Heavy Metal non ha mai avuto edi-
zioni straniere, per il semplice fat-
to che ha sempre circolato in tut-
to il mondo come unicum, come 
simbolo di una rivoluzione visiona-
ria potenziata dallo spirito incoerci-
bile della musica rock. Dopo il suc-
cesso della produzione di Animal 
House, National Lampoon realiz-
zò nel 1981, in un momento di sta-
gnazione dell’animazione su gran-
de schermo, un cartone animato 
di Heavy Metal rimasto nella sto-
ria per la densità narrativa e la pro-
vocazione espressa dai suoi conte-
nuti. La locandina di Chris Achilleos 
è un’immagine che appartiene alla 
memoria collettiva… Heavy Metal 
è uno dei punti di riferimento nel-
la visione collettiva del futuro, con le 
sue incognite e le sue meravigliose 
prospettive.

La prima edizione internazionale 
in assoluto della rivista
In novembre Sprea Comics lancia in 
edicola e in libreria la versione italia-
na di Heavy Metal, che non è solo 

un evento in sé per l’editoria e i let-
tori italiani, ma è la prima edizione 
internazionale in assoluto della rivi-
sta, di cui non esistono altri esempi. 
Non è una semplice traduzione del 
materiale originale, è a tutti gli effet-
ti una nuova rivista che va alle radi-
ci del progetto originario e lo rilan-
cia con una indagine complessiva 
sul futuro. Un ponte ben costruito 
tra passato, presente e, soprattut-
to, futuro. Heavy Metal edizione ita-
liana esplorerà ciò che ci aspetta, le 
ipotesi, le opinioni, le scoperte, con 

un alto profilo di lettura, di cui l’im-
magine sarà un vertice ma non l’u-
nico. La direzione è affidata a due 
leader storici del fumetto italiano: 
Francesco Coniglio (fondatore della 
ACME con Silver e di Macchia Nera 
con Sergio Bonelli) e Daniele Brolli 
(critico letterario e noto traduttore 
di letteratura fantasy, curatore delle 
celebri antologie “Cavalieri  elettrici“ 
e “Gioventù cannibale“ per Einau-
di). La tradizione è quella dei gran-
di illustratori, da Hajime Sorayama 
a Syd Mead, che hanno disegnato 

gli scenari tecnologici e post-uma-
ni di un avvenire che è già presen-
te. Scenari ipotetici e credibili, come 
per esempio quello del numero d’e-
sordio sulla Terza Guerra Mondiale 
opera del Generale della NATO Fa-
bio Mini e illustrato da Davide Fab-
bri… Ci saranno racconti inediti e 
interviste, da Robert Silverberg a 
Michelangelo Pistoletto, da Michel 
Onfray a Fabri Fibra, alla ricerca dei 
nuovi guru nei nostri tempi, che 
tracceranno il progetto di un piane-
ta che ancora non c’è ma che dovrà 
esserci: in Heavy Metal il lettore ver-
rà scaraventato nel futuro senza ri-
schiare nulla, ma informato - e mes-
so in allerta - su tutto. Heavy Metal 
avrà panorami di design e informa-
zione prospettici. Ma ci sarà sempre 
una componente rock, a cui il tito-
lo si ispira. Heavy Metal sarà intrat-
tenimento, opinioni, informazione, 
cultura. Fornire al lettore al letto-
re insieme all’intrattenimento una 
chiave di lettura del presente attra-
verso una visita nel futuro.

Diffusione, promozione 
e caratteristiche tecniche
Con un lancio per il primo nume-
ro di 50.000 copie, la rivista mensi-
le sarà supportata anche da un’ar-
ticolata campagna promozionale, 
composta da pubblicità su carta 
stampata in 50 pubblicazioni di al-
tri gruppi editoriali, per un totale di 
100 pagine promozionali comples-
sive, ma anche con affissioni di lo-
candine presso i punti vendita edi-
cola, pubblicità su i-rotor su città 
metropolitane, oltre ovviamente a 
una campagna di digital marketing. 
Disponibile da subito la campagna 
abbonamenti che verrà gestita in-
ternamente dall’editore, assieme 
alla raccolta pubblicitaria. La rivista 
avrà formato 21x28,5 cm, stampata 
in una carta 100% sostenibile certi-
ficata PEFC (come nello stile dell’E-
ditore Sprea, da sempre attento alle 
questioni ambientali), e una prezio-
sa copertina con serigrafia lucida. Il 
prezzo di vendita al pubblico di cia-
scuna uscita sarà di 6,90 euro. 

Stampa Heavy Metal arriva anche 
in Italia con un lancio per il primo 
numero di 50.000 copie e articolata 
campagna su stampa OOH e digital

Il mensile, edito da Sprea 
Editori, presentato a Lucca 
Comics 2022 il 28 ottobre 
è in edicola, fumetteria e 
libreria dal 2 novembre. 

La raccolta è gestita 
internamente

https://www.prsmediagroup.it/project/radio-sportiva/
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● Giuliani sceglie MiRò Co-
municazione per il lancio di 
Nutrivel
Giuliani, azienda attiva da oltre 
130 anni nel settore farmaceuti-
co, ha scelto di affidare le attività 
di PR e media relation per il lan-
cio del nuovo progetto Nutrivel 
a MiRò Comunicazione, agenzia 
di Milano fondata nel 2011 da 
Michele Losito e Rossella Roscia-
no. Il team di MiRò, composto da 
esperti del settore PR, è stato se-
lezionato proprio per la sua ca-
pacità di proporre e gestire pro-
getti strategici e per l’esperienza 
maturata in contesti differenti 
e in settori specifici – automo-
tive, editoria, fashion e beau-
ty, benessere, design e arte. Per 
Nutrivel, Mirò Comunicazione si 
occupa di tutti gli aspetti dell’uf-
ficio stampa e pubbliche relazio-
ni, oltre ad aver gestito l’ideazio-
ne e l’organizzazione dell’evento 
corporate e di team building per 
annunciare il lancio di Nutrivel 
a tutti i dipendenti dell’azienda 
Giuliani Pharma. Nutrivel è il pri-
mo piano personalizzato di in-
tegrazione con probiotici e at-
tivi naturali studiato sulla base 
delle abitudini e del microbiota 
della persona. Sviluppato dopo 
quattro anni di studi dall’Inno-
vation Team Giuliani, Nutrivel è 
un sistema all’avanguardia che 
coniuga il know-how scientifico 
dell’azienda e l’intelligenza artifi-
ciale e che, grazie a un avanza-
to algoritmo, elabora in manie-
ra puntuale le informazioni di 
ogni persona, identifica l’area di 
azione in cui intervenire e indi-
vidua il percorso di integrazione 

più adatto alle singole esigenze, 
selezionando un mix di attivi e 
probiotici. 

● Madonna di Campiglio co-
munica il prodotto alto di 
gamma con DOC-COM
Nel 2022 DOC-COM inaugura un 
nuovo percorso insieme a Ma-
donna di Campiglio. All’indo-
mani dell’ingresso della destina-
zione tra i Territori di Eccellenza 
di Fondazione Altagamma, l’a-
genzia di comunicazione si oc-
cuperà di raccontarla da un’an-
golazione particolare: puntando 
i riflettori su tutto ciò che è ec-
cellenza, dalla moda al design, 
dal food al lifestyle, dal benesse-
re all’arte e la cultura. Missione 
dell’agenzia sarà quella di sup-
portare la località nelle attività 
comunicazione e nelle PR rela-
zionali e di posizionamento, pro-
muovendo messaggi specifici e 
distintivi: trasformare in raccon-
ti le esperienze alto di gamma e 
i prodotti legati al territorio, fa-
cendone il perno dell’azione di 
ufficio stampa nazionale e inter-
nazionale. Un importante rico-
noscimento quello che Fonda-
zione Altagamma - che dal 1992 
riunisce le imprese dell’alta in-
dustria culturale e creativa italia-
na - ha riconosciuto a Madonna 
di Campiglio per il suo herita-
ge forte e riconoscibile: l’obiet-
tivo è trasmettere questi valori 
a un pubblico ampio, comprese 
le giovani generazioni, puntan-
do sull’autenticità, ma anche su 
caratteristiche come innovazio-
ne e sensibilità sociale. Il prossi-
mo evento è, il 22 dicembre, una 

nuova edizione della più antica 
gara di Coppa del Mondo di Sci 
alpino in Italia, la mitica 3Tre di 
Madonna di Campiglio, sul cui 
tracciato si sono sfidati i massi-
mi campioni internazionali. La 
grande sfida sugli sci è precedu-
ta da un tour promozionale che 
racconterà l’evento a partire dai 
suoi protagonisti. Per quanto ri-
guarda l’ufficio stampa interna-
zionale, la sua azione si focaliz-
za in particolare sul mercato UK, 
considerato di primario interes-
se per la promozione di un turi-
smo di montagna alto di gam-
ma. In programma ci sono una 
serie di appuntamenti – tra cui 
due viaggi stampa, a dicembre e 
nel corso dell’estate 2023 – che 
coinvolgeranno le testate più 
prestigiose. 

● La Ebano di Carlo Robiglio 
affida a Eprcomunicazione le 
relazioni con i media
Ebano affida a Eprcomunicazio-
ne l’incarico di consulenza e sup-
porto operativo per la gestione 
delle relazioni con i media. Fon-
data agli inizi degli anni novan-
ta e guidata dall’ex Presidente di 
Piccola Industria e Vice Presiden-
te di Confindustria Carlo Robi-
glio, Ebano è la holding opera-
tiva di partecipazioni - Gruppo 
Ebano - che ha sede a Novara e 
opera a livello nazionale nell’e-
ditoria, nella formazione pro-
fessionale attraverso piattafor-
me avanzate di e-learning, nella 
business intelligence, nel direct 
marketing e in iniziative lega-
te a startup innovative rivolte al 
mondo della sharing economy, 

con particolare attenzione al di-
gital marketing. Nel 2022 Eba-
no ha acquisito il controllo del 
Gruppo Pragma, da oltre 25 anni 
sigla storica della formazione 
aziendale in Italia, e per il quar-
to anno consecutivo è risultata 
tra le vincitrici del Best Managed 
Companies Award, il premio per 
le eccellenze imprenditoriali pro-
mosso da Deloitte Private. 

● Cosaporto.it con Les Ender-
lin Bureau per la comunica-
zione 
Cosaporto.it, la prima gift- tech 
in Italia che offre un servizio di 
delivery sostenibile e di quali-
tà e che ha l’obiettivo di propor-
re la soluzione perfetta per tutte 
le circostanze in cui c’è la voglia 
di regalare qualcosa di ricerca-
to alle persone care, ha scelto 
Les Enderlin Bureau per le atti-
vità di comunicazione e ufficio 
stampa corporate, attualità e li-
festyle e la consulenza strategi-
ca a 360°. L’agenzia Les Enderlin 
Bureau, fondata dall’imprenditri-
ce franco italiana Veronique En-
derlin, è sul mercato italiano da 
2015 ed è una delle agenzie più 
rinomate il Fine Dining, l’Alta Ri-
storazione e i Grandi Vini; per il 
Turismo e l’Enoturismo; per l’O-
spitalità Residenziale e di Lusso, 
e per le Grandi Maestranze Italia-
ne. Dal 2022, Les Enderlin Bureau 
sta consolidando la sua presen-
za anche nella comunicazione 
corporate, con una focalizzazio-
ne sulle PMI del comparto eno-
gastronomico che vogliono es-
sere conosciute e riconosciute 
non soltanto per i loro brand, ma 
anche per il processo produttivo, 
imprenditoriale e organizzativo 
che sta alla base della qualità dei 
loro prodotti. Cosaporto è la pri-
ma gift- tech italiana che offre un 
servizio delivery di qualità; fon-
data nel 2017 da Stefano Manili, 
a Roma, oggi è presente in Italia 
a Milano, Roma, Forte dei Marmi 
e all’estero a Londra. 

Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa: 
gli incarichi della settimana

Ritorna la rubrica di DailyMedia dedicata a tutte le novità legate al mondo delle pubbliche 
relazioni e della comunicazione istituzionale, uno sguardo ai nuovi incarichi e ai progetti  

di italiani e internazionali, per rimanere sempre al passo con le novità del settore

https://www.radioitalia.it/
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DailyIl Magazine
Comunicazione              Ma rketing & Media 

I prodotti eletti 2022 spic-
cano sugli scaffali dei 400 
punti vendita diretti Car-

refour con un’importante cam-
pagna stopper che garantisce 
grande visibilità per tutto l’an-
no e su tutto il territorio nazio-
nale. Grazie alla partnership 
con Carrefour, i prodotti elet-
ti si distinguono a scaffale con 
lo stopper Prodotto dell’Anno 
2022 che permette di farli risal-
tare differenziandoli dai com-
petitor. Gli stopper con il logo 
sono posizionati sulle guide 
porta-prezzo del punto ven-
dita, permettendo ai prodotti 
di “uscire” dallo scaffale e farsi 
notare immediatamente dagli 
shopper. In aggiunta le testate 
di gondola che tutti i prodot-
ti eletti insieme, garantiscono 
la doppia esposizione dei vin-
citori all’interno di alcuni pun-
ti vendita selezionati e, grazie 
alla posizione strategica, cat-
turano l’attenzione dei consu-
matori e favoriscono l’acquisto 
d’impulso.

Il logo
Il Premio, presente in oltre 45 
Paesi al mondo, e giunto alla 
17aedizione italiana, contrad-
distingue i prodotti e servi-
zi eletti grazie al suo famoso 
logo bianco e rosso, nato pro-
prio con l’obiettivo di aiutare i 
consumatori ad identificare su-
bito le novità lanciate nel mer-
cato. I prodotti eletti possono 

infatti fregiarsi per un anno del 
rinomato logo che rappresen-
ta innovazione e soddisfazio-
ne, i due criteri fondamentali 
che hanno portato, attraver-
so un’indagine online svolta da 
IRI, realtà leader nelle ricerche 
di mercato, 12.000 consumato-
ri italiani a scegliere i prodotti e 
i servizi premiati.

I commenti
Simonetta Flores, Fondatrice e 
Ceo di Eletto Prodotto dell’An-
no in Italia dichiara: “Che sia fi-
sico o online, il punto ven-
dita continua a rivestire un 

ruolo fondamentale nel rap-
porto con il cliente ed è anche 
il luogo dove Prodotto dell’An-
no fa la differenza. Siamo fie-
ri che i prodotti eletti abbia-
no una così grande visibilità a 
casa Carrefour. Il logo sul pack 
genera un aumento delle ven-
dite medio del 7%. Lo stopper, 
attirando l’attenzione, ampli-
fica questo effetto. Carrefour 
Italia è da sempre sostenitore 
dell’innovazione e questa part-
nership è la riprova che siamo 
nella giusta direzione”. Bruno 
Moro, direttore Merci Carre-
four Italia, aggiunge: “Il cliente 

è sempre al centro di tutte le 
nostre azioni strategiche, per 
questo siamo molto contenti 
di avere tra le nostre referenze 
prodotti premiati direttamen-
te dal voto dei consumatori in 
base al loro livello di soddisfa-
zione. Da diversi anni, infatti, 
Carrefour Italia sostiene Eletto 
Prodotto dell’Anno, anche per 
la forte attenzione nei confron-
ti di un’innovazione continua 
dei prodotti. Siamo quindi feli-
ci di poter dare visibilità a pro-
dotti premiati sui nostri scaffali, 
garantendone una diffusione 
capillare su tutto il territorio 
italiano”.  L’89% dei consuma-
tori conosce Eletto Prodotto 
dell’Anno, l’85% si fida del logo 
e sempre l’84% dichiara di 
averlo già visto, in particolare il 
39% dei consumatori ricorda di 
averlo visto sui prodotti, il 24% 
sullo scaffale al punto vendi-
ta e il 52% in internet. Per ga-
rantire una customer experien-
ce completa e coordinata la 
campagna coinvolge anche il 
sito di spesa online carrefour.it 
dove i prodotti eletti vengono 
evidenziati con il logo di Elet-
to Prodotto dell’Anno e inseri-
ti nella sezione di spesa veloce 
dedicata che riporta a una lan-
ding page con tutti i prodot-
ti eletti presenti tra le referen-
ze Carrefour. Inoltre, gli eletti 
non ancora presenti in Carre-
four ora hanno una carta in più 
da giocarsi grazie a una “corsia 
preferenziale” e a un dialogo di-
retto con l’insegna per valutare 
l’inserimento. La sinergia tra il 
logo di Eletto Prodotto dell’An-
no e Carrefour Italia garantisce 
un effetto booster sulla visibili-
tà del prodotto sul punto ven-
dita e sul rapporto di fiducia tra 
la marca e il consumatore.

Campagne I Prodotti dell’Anno si distinguono  
sugli scaffali dei 400 punti vendita Carrefour

Carrefour Italia è al fianco 
di Prodotto dell’Anno per 
dare visibilità agli eletti 

2022, che hanno ricevuto il 
prestigioso riconoscimento 

per l’innovazione

“  Il cliente è sempre al centro di tutte le nostre azioni strategiche, per questo 
siamo molto contenti di avere tra le nostre referenze prodotti premiati 
direttamente dal voto dei consumatori in base al loro livello di soddisfazione. 
Da diversi anni, infatti, Carrefour Italia sostiene Eletto Prodotto dell’Anno, anche 
per la forte attenzione nei confronti di un’innovazione continua dei prodotti. 
Siamo quindi felici di poter dare visibilità a prodotti premiati sui nostri scaffali, 
garantendone una diffusione capillare su tutto il territorio italiano. „

prodottodellanno.it 
02 45 49 17 04

I PRODOTTI DELL’ANNO 
si distinguono sugli scaffali Carrefour

ISCRIVI IL TUO PRODOTTO!

Bruno Moro 
Direttore Merci 
Carrefour Italia

http://www.dailyonline.it
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Lo straordinario spettacolo della Serie A TIM
sarà interamente trasmesso da DAZN per un totale di 380 partite a stagione:

10 partite a giornata, di cui 7 in esclusiva assoluta.
Digitalia ‘08 è la concessionaria esclusiva di pubblicità.

Una partnership vincente che abbina la passione collettiva per il calcio
e i grandi risultati della tua comunicazione.

 Digitalia ‘08 concessionaria esclusiva di pubblicità per la Serie A TIM su DAZN
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IL GRANDE CALCIO ASPETTA TE

Serie A Stagione 2022/2023

16ª GIORNATA
04 Gennaio 2023

14ª GIORNATA
09 Novembre 2022

19ª GIORNATA
22 Gennaio 2023
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08 Gennaio 2023
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LO SPORT È TUTTO QUI.

S i è chiusa la terza edizio-
ne di Round One, l’ap-
puntamento annuale de-

dicato al business degli esports 
organizzato da IIDEA e Ninetyni-
ne presso OGR Torino il 25 e 26 
ottobre. Grazie alla collabora-
zione strategica con dentsu ga-
ming – soluzione integrata del 
gruppo dentsu dedicata all’indu-
stry dei videogiochi – l’evento di 
quest’anno è stato costruito at-
torno al nuovo concept: The Very 
Next Level, un fil rouge ha unito 
gli 8 filoni editoriali (Esports, Me-
taverse, Community, Tech, Sport, 
Creativity, Education, Institution) 
su cui si sono articolati i diversi 
contenuti in agenda.

Il commento
“Con Round One 2022 abbia-
mo voluto allargare il nostro rag-
gio d’azione concentrandoci non 
solo su segmenti verticali del 
mercato, ma anche su esperien-
ze provenienti da settori e brand 
esogeni. Questo ci ha consenti-
to di presentare ai professioni-
sti e agli studenti che hanno pre-
so parte all’evento spunti e storie 

di successo che siamo certi li aiu-
teranno a raggiungere il loro Very 
Next Level - ha commentato Mar-
co Saletta, Presidente di IIDEA -. 
Questa iniziativa è nata con l’o-
biettivo di accelerare la crescita 
dell’ecosistema esports in Italia e 
siamo davvero felici di constata-
re come, in breve tempo, Round 
One sia riuscito ad affermarsi 
come l’appuntamento di riferi-
mento per il settore del gaming 
competitivo nel nostro Paese”.

 I numeri
Nell’arco delle due giornate di 
Round One 2022 ci sono stati 
oltre 20 incontri tra talk, chat e 
panel, per un totale di 15 ore di 
approfondimenti dedicati al bu-
siness degli esports, in cui sono 
intervenuti più di 45 speaker 
italiani e internazionali di primo 

piano. Le sessioni di matchma-
king hanno visto la pianifica-
zione di oltre 350 meeting 1:1. 
I professionisti che hanno par-
tecipato all’evento in presen-
za sono stati circa 300, mentre 
hanno partecipato da remoto 
oltre 150 persone provenien-
ti da 130 realtà differenti (team, 
organizzatori di eventi, aziende 
endemiche e non endemiche, 
altro).

Italian Esports Awards 
Round One ha ospitato anche la 
cerimonia degli Italian Esports 
Awards, il premio dedicato alle 
eccellenze nel mondo degli 
esports in Italia, che ha conferi-
to quest’anno 10 statuette in al-
trettante categorie di premiazio-
ne. “Gli esports sono una realtà 
in continua crescita che merita 
rispetto ed attenzione. Le nuo-
ve generazioni seguono nuovi 
trend che offrono touchpoint e 
opportunità non ancora esplora-
te per i brand e per le aziende alla 
ricerca di nuovi terreni di dialo-
go, in particolare, verso la gene-
razione Z. Per Ninetynine Round 
One rappresenta uno straordina-
rio luogo di osservazione per ri-
flettere su nuovi scenari fino ad 
ora inesplorati”, ha dichiarato Si-
mone Mazzarelli, CEO e Founder 

di Ninetynine. “Siamo felici ed 
orgogliosi di aver contribuito al 
successo di questa manifestazio-
ne, prezioso crocevia di scambio 
e confronto, per un’industry ad 
alto potenziale e con ampi mar-
gini di crescita. Il tema dell’edu-
cazione è centrale in questa fase 
e lo sarà anche nei prossimi anni, 
per il dinamismo insito in questa 
realtà. Il commitment di dentsu 
gaming resta quello di sostenere 
lo sviluppo del comparto e per-
sonalmente ritengo che la con-
sapevolezza ne rappresenti il 
main driver”, ha dichiarato Luca 
De Blasio, Strategy Director di 
dentsu italia e Strategy Lead di 
dentsu gaming.

I partner
La terza edizione di Round One 
è stata possibile grazie a nume-
rose e prestigiose partnership, 
tra cui quelle con OGR Torino (In-
novation & Networking Partner), 
Fondazione CRT (Sostenitore) e 
UniCredit (Gold Partner); Spotify 
e Riot Games (Silver Partner); Ad 
Kaora, MGMT e Abu Media (Part-
ner); Corriere dello Sport - Stadio, 
TuttoSport, EsportsMag e Fortu-
ne Italia (Media Partner); Nielsen 
(Research Partner), NVP, Hiway 
Media, Got Game e UNA (Digi-
tal Partner). 

Eventi Round One ‘22: 350 meeting, 
300 partecipanti in presenza, 150 da 
remoto, 20 panel e oltre 45 speaker

Si è chiusa un’edizione 
che consolida la 
manifestazione 

organizzata da IIDEA 
e Ninetynine come 

l’appuntamento business 
di riferimento per il mondo 

esports in Italia 

https://www.prsmediagroup.it/project/radio-sportiva/
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LIVE STREAMING

9 NOVEMBRE 2022 | 09.45-12.15

9.45 | AVVIO WEBINAR

9.50 – 9.55 | APERTURA 
Guendalina Graffigna, Presidente @Centro Studi Assirm

9.55 – 10.10 | LO SCENARIO  FARMACEUTICO: 
TREND, DINAMICHE E PROSPETTIVE
Isabella Cecchini, Senior Principal, Direttrice Divisione 
Primary Market Research @IQVIA 

10.10 – 10.25 | RUOLO E VALORE DEL TERRITORIO 
NEL FUTURO DELLA SANITÀ IN ITALIA: 
CONOSCENZA E APPLICAZIONE DEL PNRR 
DA PARTE DI CLINICI, FARMACISTI E PAZIENTI
Stefania Fregosi, Healthcare Head @Ipsos Italia 

10.25 – 10.40 | HEALTH COMMUNICATION 
RESHAPING. UN OSSERVATORIO SULLE 
DINAMICHE DI ENGAGEMENT DEI CLINICI 
IN UNO SCENARIO POST PANDEMICO
Piergiorgio Rossi, Managing Director @SGR International 

10.40 – 10.55 | INTERVIEWED CARE: 
IL FRONT END DELLA RICERCA DI MERCATO
Luigi Giampaoli, Partner @Pharmagrin 
Silvio Cantoro, Partner @Pharmagrin

10.55 – 11.10 | COST OF LIVING, CRISI GEOPOLITICA, 
EFFETTI SOCIALI POST COVID: ALCUNE 
RIFLESSIONI SULL'IMPATTO DELLA NUOVA 
NORMALITÀ SUGLI ATTEGGIAMENTI DEGLI 
ITALIANI VERSO LA SALUTE
Mariateresa Gaglione, Enterprise Account Manager Italy @Toluna
Silvia Usberti, Quantitative Research Lead @Toluna

11.10 – 11.25 | I “BOOMER” ED IL MONDO ONLINE 
DEI SERVIZI PER LA SALUTE: ORIENTAMENTI, 
DIFFICOLTÀ E DESIDERATA
Gianrocco Pironti, Quantitative Consumer Insight Director
@Ales Market Research 
Emanuele Badalucco, Senior Market Researcher 
@Ales Market Research

11.25 – 12.10 | TAVOLA ROTONDA
VERSO NUOVI MODELLI DI GESTIONE 
INTEGRATA DEL PAZIENTE SUL TERRITORIO: 
ESPERIENZE E PROSPETTIVE
MODERA: Guendalina Graffigna, Presidente @Centro Studi Assirm
OSPITI:
■ Renato Balduzzi, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale   
 @Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
■ Isabella Mori, Responsabile PiT Unico @Cittadinanzattiva 
■ Roberta Di Turi, Direttore Dipartimento dei Servizi @ASL Roma 3 

12.10 – 12.15 | CHIUSURA

I TREND NEL MONDO 
DELLA SALUTE:
LA CONOSCENZA COME 
GUIDA AL CAMBIAMENTO

AGENDA
MODERA: Guendalina Graffigna, Presidente @Centro Studi Assirm, 

Professore Ordinario di Psicologia dei Consumi e della Salute @Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ASSIRM 
C.so Magenta, 85 20123 Milano
Tel. 02 58315750 - info@assirm.it - assirm.it

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
MEDIA PARTNER:PARTNER:

https://www.assirm.it/eventi-e-webinar/assirm-talk-pharma-2022/
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S abato 29 ottobre si è aperta 
la quarta edizione di iO Don-
na 99eLODE, il progetto del 

settimanale femminile di Corriere 
della Sera diretto da Danda Santini 
che ha l’obiettivo di premiare alcune 
tra le più meritevoli laureate d’Italia, 
under 27, offrendo a 99 ragazze pre-
scelte un percorso di orientamen-
to e formazione sulle competenze 
più richieste dal mercato del lavo-
ro. Per questo percorso, quest’anno 
iO Donna si è avvalsa della collabo-
razione di Fastweb Digital Academy, 
Cariplo Factory, EY, partner per la pri-
ma volta dell’iniziativa, Fondazione 
Adecco, Fondazione Cariplo, PHYD 
e Women for Security. Le iscrizioni 
proseguiranno fino a domenica 11 
dicembre attraverso il portale www.
fastwebdigital.academy che fornirà 
anche alle ragazze dei corsi prope-
deutici da fruire ondemand, in atte-
sa della conferma di partecipazione. 
La selezione verrà effettuata tramite 
due test e poi in gennaio le 99 ra-
gazze individuate parteciperanno a 
un corso intensivo della durata di 3 
giorni, in modalità mista: metà del-
le lezioni in presenza, a Milano e 
Roma; l’altra metà online. 

Il commento
“99eLode è un’opportunità concre-
ta per valorizzare e sostenere le gio-
vani donne - spiega Danda Santini, 

direttrice di iO Donna -. L’iniziativa 
ha visto un crescendo di entusia-
smo, delle tante aziende che ci af-
fiancano in questo percorso e delle 
ragazze stesse che sono motivate e 
lavorano sodo. In questi anni abbia-
mo incontrato oltre 2.000 giovani e 
tutte hanno apprezzato il valore del-
la nostra iniziativa che dà loro modo 
di acquisire le competenze profes-
sionali fondamentali per affacciar-
si al futuro”.

Il percorso
Il percorso approfondirà temi di Ux 

Design, Data Analyst, Strategia e 
Cyber security, materia quest’ulti-
ma affidata all’associazione Women 
for Security, la community che riuni-
sce le professioniste del settore, e a 
EY, società leader mondiale in servi-
zi di consulenza e revisione, che ap-
profondirà il tema anche da un pun-
to di vista finanziario. In particolare, 
verrà data voce ad alcune delle mi-
gliori professioniste di EY, che ap-
profondiranno i temi della Cyber-
security, dei Data& Analytics, della 
Digital Transformation e della Stra-
tegia, attraverso il racconto della 

loro exceptional EY experience, con 
l’obiettivo di ispirare, innovare e re-
sponsabilizzare. L’obiettivo è quel-
lo di promuovere la chiusura del di-
vario di genere in ambito STEM e 
nella consulenza strategica. EY or-
ganizzerà infine un momento di 
approfondimento con le candida-
te, con l’obiettivo di proporre sta-
ge e inserimenti in azienda alle ra-
gazze che più si distingueranno nel 
percorso. In programma, inoltre, per 
le partecipanti, dei test di impiego 
a cura di PHYD, la start up di Adec-
co che aiuta persone e aziende a 
investire sullo sviluppo delle com-
petenze, in grado di fornire sugge-
rimenti sulle aree da potenziare o 
su quelle su cui puntare fin da subi-
to. A cui si aggiungerà la simulazio-
ne di un vero e proprio colloquio di 
lavoro a cura di Fondazione Adecco 
e EY. Nel corso delle giornate di for-
mazione sono inoltre previsti incon-
tri con esperti del settore, workshop, 
testimonianze di manager e perso-
nalità rilevanti del mondo del lavo-
ro, a cui sottoporre eventuali dub-
bi e quesiti. Al termine del percorso 
una delle 99 iscritte avrà l’occasione 
di accedere gratuitamente al master 
online di 5 mesi in Digital marketing 
e social media di RCS Academy, che 
prenderà avvio il 18 maggio 2023.

99eLODE
iO Donna seguirà il percorso del-
le partecipanti al progetto 99eLO-
DE attraverso il settimanale, il sito 
iodonna.it e i suoi canali social Fa-
cebook e Instagram. Da quando è 
stato lanciato, nel 2020, progetto 
99eLODE ha raccolto le candidatu-
re di ben 2126 ragazze. Nell’ultima 
edizione, online, il 45% delle parte-
cipanti aveva avuto esperienze di 
studio o lavoro all’estero; la metà di 
loro aveva conseguito la laura ma-
gistrale e un 14% aveva frequenta-
to un Master. Il progetto 99eLODE è 
supportato da una campagna di co-
municazione di Hi Comunicazione! 
pianificata sui mezzi RCS, sulle piat-
taforme Fastweb Digital Academy e 
on air su Radio Italia.

Formazione iO Donna, al via la quarta 
edizione di 99eLODE: sono aperte  

le candidature per il progetto riservato 
alle migliori laureate italiane

Da gennaio per loro i 
corsi intensivi online e in 

presenza a Milano e Roma. 
In palio una borsa di studio 

per il master online in 
Digital marketing e social 

media di RCS Academy

https://www.radioitalia.it/
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DailyIl Magazine
Comunicazione              Ma rketing & Media 

V estiaire Collective, app 
leader a livello globale 
nella rivendita di moda 

di lusso di seconda mano (con 
una community di 23 milioni di 
utenti e un catalogo di 5 milio-
ni di capi e accessori da oltre 80 
Paesi), torna a Milano con una 
campagna di affissioni e un’at-
tività social in collaborazione 
con il famoso account Insta-
gram Sciuraglam. Dopo aver 
invaso Parigi, la campagna glo-
bale “Lunga vita alla Moda” arri-
va anche in Italia, a Milano, con 
l’obiettivo di parlare con ironia 
e leggerezza il linguaggio del-
la moda con chi di moda se ne 
intende. “A Milano non si pas-
seggia. Si sfila” e “La tua cabi-
na armadio è più piena di te?”, 
recitano alcune delle affissio-
ni digitali comparse nelle ul-
time settimane in giro per la 
città, sintesi ironica e brillan-
te dell’attitudine tipica di chi ci 
vive. “Non è brutto. È ugly chic” 
recita un’altra, giocando con la 
ricerca quasi ossessiva dell’in-
glesismo da parte dei milanesi. 
Un altro dice “Salviamo la Ter-
ra. È l’unico pianeta con Miuc-
cia”, unendo sostenibilità e pas-
sione per il fashion, elementi 
comuni a Vestiaire Collective e 
al suo target. E poi “C’è in giro 
gente vestita come tua nonna. 
E sta da dio”, per strizzare l’oc-
chio all’ondata di outfit retrò e 
vintage che ha invaso le strade 
di Milano e di cui le sciure, vero 
simbolo della moda della città, 
sono state influencer. Con cap-
potto, occhiali da sole e un’a-

ria un po’ snob, le protagoniste 
della seconda parte della cam-
pagna sono proprio le sciure 
milanesi. Vestiaire Collective ha 
pubblicato sui propri profili so-
cial una serie di scatti in colla-
borazione con Sciuraglam, ac-
count Instagram culto nella 
moda italiana, che celebra pro-
prio le ladies della Milano bene. 
Gli scatti sono ambientati all’i-
conico bar Quadronno con 
protagoniste due signore ele-
gantemente vestite, in compa-
gnia di due dei puppet simbolo 
del brand: Miss Classique, chic, 
raffinata e sempre alla ricerca 
di capi autentici e intramon-
tabili e Drops sempre la prima 
a scoprire le nuove collabora-
zioni: il detto “il troppo strop-

pia” non vale per questa regina 
del logo. La campagna è firma-
ta da We Are Social e approfon-
disce il legame tra le sciure, la 
moda in città e il marchio. Le lo-
cation, l’attitudine delle model-
le e la qualità dei capi indossati 
incarnano infatti alla perfezio-
ne lo slogan di Vestiaire Collec-
tive: “Lunga vita alla moda”.

Credits
Executive Creative Director: 
Alessandro Sciarpelletti 
Executive Creative Production 
Director: Daniele Piazza
Creative Director: Paulo 
Gonzalez, Mattia Lacchini
Creative: Francesco Ravelli
Mid-Weight Art Director: 
Giacomo Casarollo, 

Paolo Palazzo
Head of Client Services: 
Miguel Lima
Account Director: 
Mara Bonavoglia
Senior Account Manager: 
Ilario Ruffini
Account Executive: 
Tommaso Chiodi
Senior Editor: Filippo D’Asaro
Writer: Marco Monti
Strategy Supervisor: 
Marta Prosperi
Influence Marketing Manager: 
Edoardo Cioli Puviani
Produzione: 
We Are Social Studios
Head of We Are Social Studios: 
Sandro Amabili
Producer: Amalia Sylos Calò
Photographer: Tigre Zhang

Comunicazione Vestiaire Collective parla milanese con  
We Are Social nella campagna “Lunga vita alla Moda”
La creatività rappresenta 

e approfondisce il legame 
tra le sciure, la moda  
in città e il marchio

http://www.dailyonline.it
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Amadeus ha presentato il Ca-
lendario Storico dell’Arma dei 
Carabinieri ed. 2023, realizzato 
quest’anno da Armando Testa, 
nella splendida cornice dell’Au-
ditorium Parco della Musica. 
La protagonista del Calenda-
rio Storico 2023 è la Natura, da 
sempre tra le priorità assolute 
dell’Arma. In un contesto in cui 
l’ambiente è la risorsa più pre-
ziosa da salvaguardare, l’edi-
zione 2023 è stata interamente 
dedicata alla tutela ambienta-
le. Impegnata ogni giorno nel-
la difesa delle persone, del pia-
neta e della prosperità, l’Arma 
compie quotidianamente un’o-
pera di prevenzione e repres-
sione degli illeciti in materia 
ambientale e forestale, tutelan-
do il paesaggio, i boschi, la flora 
e la fauna e contrastando i cri-

mini in materia di rifiuti. L’im-
pegno dei Carabinieri non si 
ferma alla prevenzione e alla re-
pressione di reati e di illegalità 
ad impatto ambientale, ma ri-
tiene altrettanto fondamentale 
il dialogo continuo con le nuo-
ve generazioni. A questa inces-
sante opera di protezione del 
territorio è inspirato l’insight 
creativo del Calendario Stori-
co 2023, che ha visto sul pal-
co anche la presenza e la critica 
di Alberto Fiz, giornalista, diret-
tore del Museo MARCA di Ca-
tanzaro, critico d’arte, curato-
re di mostre. L’intero progetto 
porta la firma dell’agenzia Ar-
mando Testa con l’inconfon-
dibile stile che fa della sintesi, 
del paradosso visivo e della ri-
cerca sull’immagine la sua cifra 
stilistica da decenni. Ciascuna 
delle tavole artistiche del ca-
lendario parte da un elemen-
to appartenente all’universo vi-
sivo dei Carabinieri, rivisitato e 
interpretato in una chiave ico-
nica. L’obiettivo è raccontare i 
temi legati al quotidiano lavo-

ro dell’Arma con un’impronta di 
eleganza, pulizia formale e sin-
tesi visiva che ne accentua la 
componente istituzionale. Na-
scono così le dodici tappe di 
un percorso che svela l’impor-
tante azione dei Carabinieri a 
difesa dell’ambiente e del ter-
ritorio del Paese, a protezione 
del patrimonio faunistico e ve-
getale nostrano, a salvaguardia 
di una civiltà agroalimentare 
che il mondo ci invidia. Le tavo-
le artistiche dell’Armando Testa, 
con la direzione creativa esecu-
tiva di Michele Mariani, sono 
accompagnate da 12 storie di 
impegno e tutela ambientale 
firmate da uno storyteller d’ec-
cezione: il giornalista e scrittore 
Mario Tozzi. Primo Ricercatore 
del CNR, geologo e divulgatore 
scientifico, il celebre condutto-
re radiotelevisivo ha raccontato 
gli eventi, le attività e i proget-
ti dell’Arma dei Carabinieri in 
modo rigoroso e coinvolgente.

Sul digital
Per la prima volta nella storia 

del Calendario Storico dell’Ar-
ma dei Carabinieri, l’edizione 
2023 evolve in un progetto ar-
tistico integrato con un com-
pleto ecosistema digitale che 
comprende un sito web dedi-
cato www.calendario.carabi-
nieri.it e un’opera d’arte NFT. Il 
sito consente di fruire online i 
contenuti del Calendario 2023 
in maniera interattiva, con un 
livello esperienziale molto in-
tuitivo che, attraverso lo scroll 
infinito, riprende il gesto fisi-
co della sfogliabilità, adattan-
dola in maniera nativa al lin-
guaggio digitale. A completare 
il progetto, per la prima volta 
nella storia dell’Arma, la coper-
tina del Calendario diventa un 
NFT, una contemporanea ope-
ra di cryptoarte estrapolata dal 
Calendario fisico e resa digitale, 
animata, certificata. L’NFT tra-
sforma la copertina in un’opera 
hi-tech disponibile in 10 esem-
plari autenticati, che saranno 
poi venduti in coppia con una 
stampa speciale della coperti-
na in edizione limitata. Le ope-
re saranno acquistabili tramite 
Charity Stars www.charitystars.
com, piattaforma che si occu-
pa di aste digitali, con obiettivo 
charity. Il ricavato delle vendi-
te verrà devoluto alla struttura 
complessa di pediatria oncolo-
gica dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano. Il progetto 
del Calendario Storico dell’Ar-
ma dei Carabinieri 2023 pren-
de vita in un video case histo-
ry realizzato da Armando Testa 
Studios che, partendo dall’in-
sight della tutela dell’ambien-
te, narra l’impegno quotidiano 
dell’Arma attraverso i 12 sim-
bolici manifesti del Calenda-
rio narrati dalla penna di Ma-
rio Tozzi.

I numeri del Calendario
Il notevole interesse da par-
te del cittadino verso il Calen-
dario Storico dell’Arma, oggi 

Creatività Amadeus presenta l’edizione 
2023 del Calendario Storico dei 

Carabinieri ideato da Armando Testa 

Dodici tavole svelano 
l’importante azione 

dei Carabinieri a difesa 
dell’ambiente e del 
territorio del Paese

https://www.dailyonline.it/dailyonair
http://www.calendario.carabinieri.it
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giunto a una tiratura di qua-
si 1.200.000 copie, di cui oltre 
16.000 in nove altre lingue (in-
glese, francese, spagnolo, tede-
sco, portoghese, giapponese, 
cinese e arabo, nonché in lin-
gua sarda), è indice sia dell’af-
fetto e della vicinanza di cui 
gode la Benemerita, sia del-
la profondità di significato dei 
suoi contenuti, che ne fanno 
un oggetto apprezzato, ambito 
e presente tanto nelle abitazio-
ni quanto nei luoghi di lavoro, 
quasi a testimonianza del fatto 
che “in ogni famiglia c’è un Ca-
rabiniere”. Iniziata nel 1928, la 
pubblicazione del Calendario, 
giunta alla sua 90^ edizione, 
dopo l’interruzione post-bellica 
dal 1945 al 1949 venne ripresa 
regolarmente nel 1950 e da al-
lora è stata puntuale interpre-
te, con le sue tavole, delle vi-

cende dell’Arma e, attraverso di 
essa, della Storia d’Italia. Oltre 
al Calendario, è stata pubblica-
ta anche l’edizione 2023 dell’A-
genda, il Calendario da tavo-
lo, dedicato al tema “Borghi più 
Belli d’Italia” e il Planning da ta-
volo - anche questo incentra-
to sulla Natura - è dedicato alle 
molteplici attività svolte dal Co-
mando Unità Forestali Ambien-
tali e Agroalimentari CUFA, per 
il ripristino e l’uso sostenibile 
delle risorse presenti nell’ecosi-
stema terrestre. 

Il commento
Marco Testa, Presidente e Am-
ministratore Delegato Gruppo 
Armando Testa, ha commenta-
to: “Devo ammettere che quan-
do siamo stati chiamati a lavo-
rare per il Calendario mi sono 
davvero entusiasmato, per-

ché trovo che riassuma in sé 
tre aspetti di grandissimo fasci-
no. Il primo, è la matrice forte-
mente artistica che da sempre 
permea la creazione del Calen-
dario. Che ha sempre porta-
to avanti la cultura dell’arte in 
modo eccelso, tant’è vero che 
gli ultimi tre sono stati firma-
ti dai maggiori esponenti della 
transavanguardia italiana: Chia, 
Clemente e Paladino. E per 
un’agenzia fondata da Arman-
do Testa, che ha fatto dell’amo-
re per l’arte la ricerca di tutta 
una vita, la dimensione artisti-
ca è qualcosa che fa parte del 
DNA, è parte della nostra sto-
ria. La seconda ragione, per me 
altrettanto affascinante, è che 
a questa componente artistica 
si affianca una vocazione forte-
mente popolare. Il Calendario 
nasce per arrivare ogni anno a 

oltre un milione di persone, in 
Italia e nel mondo. Ed essere 
dalla parte delle persone, ave-
re questa spinta a fare cultura 
in un modo che sia vicino alla 
gente e per la gente, è esatta-
mente la comunicazione come 
noi la intendiamo da sempre. Il 
terzo aspetto è la straordinaria 
spinta, l’afflato verso l’innova-
zione che ha un’Istituzione sto-
rica, forse la più storica in Ita-
lia. Immaginavo naturalmente 
che l’Arma dei Carabinieri pro-
muovesse una grande ricer-
ca di modernità tecnologica, 
ma la storia del Calendario di-
mostra anche una grandissima 
modernità di comunicazione. E 
vedrete quanto, in questa pre-
sentazione, ci sia stata la volon-
tà di essere al passo coi tempi 
in modo estremamente inno-
vativo”.

https://www.iabforum.it/
https://www.iabforum.it/
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Acquisti con Loyalty Card in soli 3 mesi
+108%

Nuovi clienti registrati
+25%

Nuove card emesse in 3 mesi
per il programma di Loyalty I Love Scalo Milano

+24.000

I traguardi di Scalo Milano

Ti guideremo verso
concreti risultati di business

Non ti porteremo
sulla luna...

IS PART OF

RIVOLUZIONA CON NOI IL TUO 
PROGRAMMA LOYALTY

https://contactlab.com/it/scopri-i-servizi-loyalty-pensati-per-te/?utm_source=Dailynet&utm_medium=ADV&utm_campaign=Servizi+loyalty&utm_id=Servizi+loyalty
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LO SPORT È TUTTO QUI.

AZIENDA EDITORIALE B2B CON SEDE A MILANO
RICERCA GRAFICA/O

SI RICHIEDE LA DISPONIBILITÀ IN PARTICOLARE NELLE ORE POMERIDIANE  
E LA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SOFTWARE DI  AMBIENTE GRAFICO  

FRA I QUALI ADOBE ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP E INDESIGN
INVIARE CV a: recruitment@newsco.it  rif: GRAF

A von, leader mondiale nel 
settore della bellezza e 
nel canale della vendita 

diretta di prodotti cosmetici, parte 
del Gruppo Natura &Co, ha lancia-
to domenica 30 ottobre la nuova 
campagna tv che celebra il plu-
ripremiato Siero Renewal Power 
della linea premium ANEW, il pri-
mo siero multi-azione di Avon. La 
campagna, ideata dai team crea-
tivi di Avon Global Creative Team 
e prodotta da Warsaw Creatives, 
sarà on air in tv fino al 12 novem-
bre 2022 in esclusiva sui canali Me-
diaset (Canale 5, Italia1, La5, Top 
Crime, Mediaset Extra, 20) con uno 
spot da 15” e dal 6 al 19 novembre 
con 70 passaggi su Radio 105.

Il Siero Renewal Power
Simbolo della bellezza democra-
tica di Avon, che offre prodot-
ti che rispondono ai più alti stan-
dard di qualità e sicurezza, ma 
accessibili, democratici, rivoluzio-

nari in grado di garantire un’espe-
rienza evoluta grazie alle nuove 
tecnologie, il Siero Renewal Po-
wer è in grado di donare alla pel-
le una ricarica di collagene, fortifi-
candola e donandole un aspetto 
più giovane. La straordinarietà di 
questo esclusivo prodotto è sta-
ta confermata anche dall’attiva 
community digitale di AlFemmi-
nile che attraverso il format “Pro-
vato da Voi” ha testato per due 
settimane e successivamente re-
censito spontaneamente il siero, 
ottenendo un punteggio di 4.7 su 
5. Il progetto “Provato da Voi”, così 
come la campagna tv, radio e l’in-
fluencer marketing, sono tutte at-
tività che fanno parte della strate-
gia messa in atto dall’azienda dal 

2020 volta a rilanciare l’immagi-
ne del brand attraverso la campa-
gna “Watch Me Now” e il suo nuo-
vo claim “Bellezza a Modo Tuo”. 
Oggi Avon è un marchio di bel-
lezza innovativo, audace e inclusi-
vo, che ti permette di interpretare 
la bellezza a modo tuo: un nuovo 
modo di vivere e un nuovo modo 
di avere successo attraverso liber-
tà finanziaria, lavoro flessibile e 
potere della comunità. 

Il commento
“Avon è uno stile di vita, una 
community di 5 milioni di con-
sulenti al mondo che trasforma 
ogni giorno la vita delle donne. 
La nostra ambizione è quella di 
far sentire ogni donna realizzata 

e sicura di sé donandole l’oppor-
tunità di avere la pelle migliore 
e più sana possibile, senza do-
ver necessariamente ricorrere a 
prodotti costosi, aiutandola a va-
lorizzare la sua bellezza autenti-
ca. Con ProtinolTM - l’esclusivo 
ingrediente brevettato da Avon 
e vincitore del premio “Edison 
Award 2021” – il Siero Renewal 
Power di Anew offre una pelle 
più liscia e dall’aspetto più sodo. 
Si tratta di un prodotto rivoluzio-
nario e di altissima qualità, senza 
dimenticare che, come ogni pro-
dotto di Avon, il valore aggiunto 
è il prezzo accessibile alla portata 
di tutti”, commenta Rosita Conte, 
Head of Marketing di Avon Italia.
 
Credits
Creative Director (Brand Manager): 
Hannah Roberts - Avon Global 
Creative Team
Art Director: Olga Slodka - Avon 
Global Creative Team
Director of Photography 
(Videographer): Szymon Dudka 
@HARTwarsaw & Jakub Hajduk 
@Bites studio (Product)
Production house (Producer): 
Monika Piotrowska @Warsaw 
Creatives

Aziende Al via il nuovo spot tv di Avon che celebra  
il pluripremiato Siero Renewal Power di ANEW

On air domenica 30 ottobre 
la campagna pubblicitaria 

dedicata alla skin-care 
in esclusiva sui canali 

Mediaset e su Radio 105

https://www.prsmediagroup.it/project/radio-sportiva/
mailto:recruitment%40newsco.it?subject=
https://youtu.be/WjH9AM4gNBU
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“  Il cliente è sempre al centro di tutte le nostre azioni strategiche, per questo 
siamo molto contenti di avere tra le nostre referenze prodotti premiati 
direttamente dal voto dei consumatori in base al loro livello di soddisfazione. 
Da diversi anni, infatti, Carrefour Italia sostiene Eletto Prodotto dell’Anno, anche 
per la forte attenzione nei confronti di un’innovazione continua dei prodotti. 
Siamo quindi felici di poter dare visibilità a prodotti premiati sui nostri scaffali, 
garantendone una diffusione capillare su tutto il territorio italiano. „

prodottodellanno.it 
02 45 49 17 04

I PRODOTTI DELL’ANNO 
si distinguono sugli scaffali Carrefour

ISCRIVI IL TUO PRODOTTO!

Bruno Moro 
Direttore Merci 
Carrefour Italia

https://www.prodottodellanno.it/iscrizioni
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Ciesse Piumini, l’iconico brand 
italiano di abbigliamento ur-
bano e sportivo che fa capo 
al Gruppo Mittel, scalda i pri-
mi freddi con tante iniziative 
che non deluderanno i nume-
rosi estimatori del marchio. A 
pochi giorni dall’annuncio del-
la collaborazione con God Save 

The Food, catena di locali mila-
nesi dove regnano stile, qualità 
ed accoglienza, Ciesse Piumini 
ha pianificato per l’autunno una 
serie di attività di marketing mi-
rate, volte a rafforzare ulterior-
mente la sua brand awareness. 
Il capoluogo meneghino è da 
qualche settimana meta di una 
dirompente attività di comu-
nicazione con IGPDecaux che 
vede protagonisti i tram mila-
nesi vestiti con le nuove propo-
ste del brand per la Fall-Winter 
2022-2023. Se le strade del cen-
tro e aree limitrofe di Milano bril-
lano con i colori della collezio-
ne ideata dal marchio, anche il 
resto del Paese non è certo da 

meno. Ciesse Piumini ha infat-
ti recentemente personalizzato 
77 vetrine di alcuni dei negozi 
più importanti d’Italia, attraverso 
una selezione capillare. L’impor-
tante visibilità raggiunta da que-
sto player del comparto fashion 
italiano è frutto di un piano stra-
tegico sviluppato nel corso del 
tempo che lo ha portato a effet-
tuare importanti investimenti in 
attività di marketing e non solo. 
Ciesse Piumini ha infatti recente-
mente effettuato il restyling del 
suo flagship store in corso Gari-
baldi 115 a Milano. L’azienda ha 
dato un nuovo volto allo store 
con vetrine dedicate, capi stori-
ci e immagini d’archivio.

Comunicazione Autunno ricco di novità per Ciesse 
Piumini sui tram milanesi e nelle vetrine di tutta Italia

L’importante visibilità 
raggiunta è frutto di un 

piano strategico sviluppato 
nel corso del tempo che 
lo ha portato a effettuare 

importanti investimenti in 
attività di marketing

https://www.24orebs.com/?utm_source=DAILYMEDIA&utm_medium=BANNER&utm_campaign=Scopri%202022
https://www.24orebs.com/?utm_source=DAILYMEDIA&utm_medium=BANNER&utm_campaign=Scopri%202022
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N issan comunica la sua 
tecnologia e-Power, che 
permette di guidare il 

100% del tempo in elettrico sen-
za dover mai ricaricare con cavi e 
colonnine, con una campagna di 
Digital OOH a Milano, Roma e Na-
poli ideata da TBWA\Italia. e-Po-
wer è una tecnologia esclusiva 

Nissan che combina un motore 
elettrico, che fa muovere le ruo-
te, e un motore a benzina che ri-
carica la batteria. Funziona come 
un’auto elettrica, ma senza spina 
né soste di ricarica. Al contrario di 

un lancio di prodotto, per il lan-
cio di una tecnologia così rivolu-
zionaria una semplice campagna 
awareness non è abbastanza. Per 
questo, bisogna rinforzare la cre-
dibilità delle performance pro-

messe dalla marca con l’opinione 
di chi l’ha già provata. E chi c’è di 
più credibile delle migliori testa-
te giornalistiche, di motori e non, 
per rassicurare i potenziali clienti 
su che incredibile rivoluzione sia 
questa tecnologia esclusiva Nis-
san? Con questo progetto TBWA\
ITALIA porta in affissione digitale 
le migliori citazioni giornalistiche 
su e-Power e invita i clienti a pro-
vare la differenza. Hanno lavorato 
al progetto: Strategic & Creative 
Director: Alessio Riggi; Account 
Director: Angelo Freda; Account 
Executive: Salvatore Fierro; Art 
Director: Ivan Morra; Copywriter: 
Adriana Pistolese. Production Fac-
tory: Sator International Group.

Advertising TBWA\Italia per Nissan e-Power con 
campagna Digital OOH a Milano, Roma e Napoli
Con questo progetto 

l’agenzia porta in 
affissione digitale 

le migliori citazioni 
giornalistiche sulla 

rivoluzionaria tecnologia e 
invita i clienti a provarla

https://www.24orebs.com/?utm_source=DAILYMEDIA&utm_medium=BANNER&utm_campaign=Disegna%202022
https://www.24orebs.com/?utm_source=DAILYMEDIA&utm_medium=BANNER&utm_campaign=Disegna%202022
https://youtu.be/uVH2tLHNIMw
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A NSA amplia la propria of-
ferta di servizi informati-
vi ed entra nel mercato 

delle rassegne stampa e del me-
dia monitoring grazie a una part-
nership strategica siglata con 
Volocom, uno dei principali ope-
ratori del settore. L’accordo preve-
de l’integrazione reciproca dell’of-
ferta dei due partner: grazie alla 
tecnologia d’avanguardia di Volo-
com, ANSA potrà fornire ai propri 
abbonati e clienti servizi in gra-

do di monitorare in modo effica-
ce e affidabile il panorama infor-
mativo. Oltre 4 milioni di news al 
giorno, da più di 200mila fonti na-
zionali e internazionali - dalle te-
state tradizionali e web ai social 
media, alle radio e tv - saranno 
monitorate e messe a disposizio-

ne in tempo reale. L’informazione 
ANSA sarà al contempo integra-
ta e monitorata nei servizi offer-
ti da Volocom, nel pieno rispetto 
della normativa sul diritto d’auto-
re. Alla base della collaborazione 
dei partner, l’innovazione tecno-
logica e il consolidato know-how 

maturato da Volocom nel setto-
re delle rassegne stampa e del-
la news Intelligence, assieme ai 
valori di indipendenza, affidabili-
tà e tempestività da sempre rico-
nosciuti al brand ANSA. La nuova 
proposta verrà declinata in una 
gamma di prodotti che vanno 
dalla tradizionale rassegna stam-
pa a servizi di monitoraggio che 
prevedono la completa custo-
mizzazione dei contenuti e del-
le modalità di fruizione, arrivando 
alla progettazione di portali dedi-
cati a uso esclusivo dei clienti. Le 
due strutture commerciali sono 
già a disposizione dei rispettivi 
clienti per illustrare le soluzioni di-
sponibili.

Comunicazione ANSA integra i servizi di media 
monitoring alla sua offerta di news con Volocom

L’operatore scelto come 
partner tecnologico  
per un portafoglio 

congiunto di soluzioni

Valerio 
Bergamaschi,
AD Volocom

Stefano 
De Alessandri , 
AD ANSA

https://www.24orebs.com/?utm_source=DAILYMEDIA&utm_medium=BANNER&utm_campaign=Ovunque%202022
https://www.24orebs.com/?utm_source=DAILYMEDIA&utm_medium=BANNER&utm_campaign=Ovunque%202022


p. 32
Il quotidiano della comunicazione
anno XXXII 183
mercoledì 2 novembre 2022

https://www.fondazionedemarchi.it/progetti/chirurgia-pediatrica-e-neonatale/


p. 33
Il quotidiano della comunicazione
anno XXXII 183
mercoledì 2 novembre 2022

A
lex Hesz ha rinunciato 
di diventare chief stra-
tegy officer globale di 
Dentsu International e 

tornerà invece alla sua vecchia so-
cietà, Omnicom, nel nuovo ruolo 
di executive vice-president, chief 
strategy officer. Hesz ha atteso per 
quasi un anno di entrare a far parte 
di Dentsu International, da quan-
do Wendy Clark, l’amministratore 
delegato e suo vecchio capo alla 
DDB di Omnicom, ha annunciato 
per la prima volta di averlo reclu-
tato nel dicembre 2021. Tuttavia, 
il mese scorso Clark ha annuncia-
to che avrebbe lasciato l’azienda 
nell’ambito di una ristrutturazione 
che riunirà le attività giapponesi e 
internazionali sotto un unico team 
di gestione. Questo sembra aver 
spinto Hesz, che è britannico, a ri-
considerare le sue opzioni a poche 

settimane dal suo previsto inizio in 
Dentsu, in parte perché non vole-
va trasferire la sua famiglia in Giap-
pone. Hesz ha rilasciato una dichia-
razione precisa: “Quando ho deciso 
di entrare a far parte di Dentsu In-
ternational, la strategia aziendale, 
la geografia e la leadership sono 
state parti fondamentali della mia 
decisione. Nel frattempo, tutte e 
tre le cose sono cambiate radi-
calmente e, sebbene il mio ruolo 
nella nuova Dentsu sarebbe stato 
senza dubbio entusiasmante, non 
era adatto alla mia prospettiva sul-
la direzione del settore e alla mia 
vita personale e familiare”. Nel suo 
nuovo ruolo per Omnicom, che 
ha sede negli Stati Uniti, rimarrà a 
Londra e inizierà il 1° novembre. In 
precedenza, Hesz si è fatto cono-
scere in Adam & Eve/DDB, dove è 
entrato nel 2011 quando era un’a-
genzia indipendente, prima di es-
sere acquisita da DDB nel 2012. Nel 
2020 è diventato chief strategy of-
ficer globale di DDB. Hesz ha com-
mentato il suo ritorno in Omni-
com: “A volte le stelle si allineano 

e le opportunità si aprono in un 
modo che non ti aspetti. Sono sin-
ceramente entusiasta. E sarà bel-
lo rivedere alcune facce familiari”. 
John Wren, amministratore dele-
gato, ha dichiarato: “Conosco Alex 
da anni. È una delle menti più bril-
lanti del nostro settore e ho avuto 
modo di vedere l’impatto del suo 
lavoro per i nostri clienti. Siamo lieti 
di accoglierlo nuovamente in Om-
nicom in un ruolo cruciale che raf-
forzerà l’innovazione e il pensiero 
strategico in tutta l’organizzazio-
ne ed eleverà il nostro modo di an-
dare sul mercato. Porterà un im-
menso valore all’organizzazione e 
ai clienti che serviamo”. Hesz è l’ulti-
ma di una serie di nuove nomine ad 
alto livello per rafforzare la leader-
ship a livello di holding, dopo l’asce-
sa un anno fa di Daryl Simm a chief 
operating officer e numero due di 
Wren. Andrea Lennon è stata nomi-
nata chief client officer e Kathleen 
Saxton è stata assunta all’inizio del 
mese come chief marketing officer. 
Hesz ha dichiarato: “Oggi più che 
mai i grandi clienti sono alla ricerca 

di una maggiore integrazione che 
colleghi contenuti e media in solu-
zioni più efficaci e agili. Sono entu-
siasta di entrare a far parte dell’ec-
cezionale team di leadership di 
Omnicom. Lavorerò a stretto con-
tatto con Andrea Lennon e Kathle-
en Saxton e con il team di leader-
ship senior che John Wren e Daryl 
Simm stanno costruendo, per met-
tere insieme marchi [di agenzia] 
splendidamente orchestrati, piutto-
sto che soluzioni omogenee di hol-
ding. Non credo che il settore voglia 
vedere marchi di agenzie brillan-
ti cancellati dall’esistenza”, ha det-
to Hesz, con un tacito riferimento al 
modo in cui alcuni gruppi di agen-
zie rivali hanno fuso e consolida-
to le loro agenzie negli ultimi anni. 
Il vantaggio che vedo in Omnicom 
è che questo concentrarsi strategi-
camente su marchi di agenzie for-
ti e collegarli tra loro è il modo per 
attrarre i clienti migliori, trattenere i 
talenti migliori e produrre il lavoro 
migliore”. Le agenzie di Omnicom 
comprendono BBDO, OMD, PHD e 
TBWA. 
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Persone Alex Hesz ritorna in Omnicom come EVP chief strategy 
officer e rinuncia a Dentsu a poche settimane dall’insediamento
Nel suo nuovo ruolo per la 
holding che ha sede negli 

Stati Uniti, rimarrà a Londra 
e inizierà il 1° novembre
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