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Da Grey e Formulabruta nasce Grey Couture, progetto focalizzato
su moda e lusso all’insegna della comunicazione crossmediale

Marta Di Girolamo e Francesco Bozza, rispettivamente ceo e cco di Grey, presentano Grey
Couture in collaborazione con Micòl Angeleri, direttore creativo esecutivo di Formulabruta,
nuovo punto di congiunzione tra la comunicazione commerciale e le dinamiche proprie dei
settori della moda e del lusso. Infatti grazie alle competenze di un network internazionale
come Grey, unite all’expertise acquisita da Micòl Angeleri in un percorso lungo 8 anni alla
guida dello studio specializzato Formulabruta, Grey Couture si propone come partner per
tutte quelle aziende attive nel mondo del fashion e del luxury.

Media e multimedia
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Il Sole 24 Ore debutta alla Fashion Week milanese
Per approfondire le dinamiche del comparto fashion, in occasione della prossima Fashion
Week milanese, al via il 17 settembre, dopo gli speciali dedicati a Pitti Uomo, Il Sole 24
Ore propone per la prima volta uno Speciale Moda Donna di 38 pagine in uscita proprio
martedì 17 settembre insieme al quotidiano, che avrà anche una versione in inglese
destinata ai buyer internazionali. Lo Speciale nasce come strumento di approfondimento.

Il Sole 24 Ore in una nuova veste
38 PAGINE DI APPROFONDIMENTO SUL BUSINESS DELLA MODA
IN OCCASIONE DELLA MILANO FASHION WEEK

Digital

Le storie dei marchi più importanti del settore, curiosità e piccoli
aneddoti; senza dimenticare il quadro economico di riferimento.
Uno sguardo sui trend del momento divisi per temi con particolare
attenzione alla moda green e alla sostenibilità ambientale.

Martedì 17 settembre non perdere
lo Speciale Moda Donna de Il Sole 24 Ore.
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ilsole24ore.com

Witor’s affida il digital al Social Branding di Soluzione Group
La realizzazione di un nuovo sito web consumer e la completa gestione dei canali Facebook
e Instagram per coinvolgere e appassionare tutti gli amanti del cioccolato. Questo l’incarico
affidato dal brand di cioccolato Witor’s alla divisione Social Branding di Soluzione Group che
avrà l’obiettivo di realizzare un nuovo sito consumer e di gestire continuativamente i canali
Facebook e Instagram con la creazione di contenuti specifici.

Digital

Novità per Viacom Italia.
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È attiva la piattaforma web che
aggrega l’offerta di Paramount
Network, Spike e VH1, proponendo
contenuti video in modalità AVOD.
Collegandosi al sito unico – https://
www.paramountnetwork.it – l’utente
potrà seguire in diretta streaming i
canali.

Aziende e mercati

Presentata illimitybank.com
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Presentata ieri illimitybank.com,
nuova banca diretta del gruppo
illimity, fondata e guidata da
Corrado Passera. Pensata con
e per i clienti per favorire una
gestione consapevole del denaro
raccoglie in un unico ecosistema
strumenti per il risparmio.
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Sergio Spaccavento giurato e speaker
agli AD Black Sea e Davey Awards
Il direttore creativo esecutivo di Conversion, Sergio
Spaccavento, è stato chiamato a valutare i progetti creativi nei due festival
della pubblicità AD Black
Sea e i Davey Awards.
Spaccavento sarà prima a
Batumi, in Georgia, dal 19
al 21 settembre, per gli AD
Black Sea, dove prenderà
parte alla giuria impegnata a valutare la creatività
dei lavori in concorso nella

sezione “Film, film craft,
advertising campaigns, radio & audio”. Al festival si
svolgeranno diversi seminari; per l’occasione Sergio
Spaccavento ha preparato
uno speech sui meccanismi comici nella comunicazione social. Quindi
l’ecd di Conversion sarà
giurato per i Davey Awards
organizzati dall’Academy
of Interactive and Visual
Arts, che riunisce i migliori professionisti ed esperti
in arte e creatività. In questo scenario, giudicherà la
creatività dei lavori iscritti nella categoria Print.

tro tra due mondi distinti a
generare un processo creativo tutto nuovo. Un in-

contro che ha già iniziato a
produrre ottimi risultati, di
cui potremo dire a breve».

Agenzie

Nasce Grey Couture, progetto
focalizzato su moda e lusso
Marta Di Girolamo e Francesco Bozza, rispettivamente ceo e cco di Grey,
presentano Grey Couture
in collaborazione con Micòl
Angeleri, direttore creativo
esecutivo di Formulabruta,
nuovo punto di congiunzione tra la comunicazione
commerciale e le dinamiche proprie dei settori della moda e del lusso. Infatti
grazie alle competenze di
un network internazionale
come Grey, unite all’expertise acquisita da Micòl
Angeleri in un percorso
lungo 8 anni alla guida dello studio specializzato Formulabruta, Grey Couture si
propone come partner per
tutte quelle aziende attive
nel mondo del fashion e
del luxury che hanno bisogno di sviluppare per i propri brand delle piattaforme
di comunicazione crossmediali. Ha commentato

Marta Di Girolamo: «Dal
suo lato, Grey offre alle
aziende di questi settori
la possibilità di sviluppare
dei piani di comunicazione
realmente integrati, che
partono dal lavoro che Micòl ha sempre svolto con
Formulabruta per i suoi
clienti e lo completano con
tutta una serie di attività
che vanno dalla gestione
dei canali social alla costruzione dell’esperienza
sul retail». Dal canto suo
Francesco Bozza ha sottolineato: «Grey Couture rappresenta una novità nel nostro mercato oltre che una
bellissima sfida per il team
strategico e creativo di
Grey. Micòl offre un punto
di vista significativamente
differente, quasi provocatorio rispetto al modo
di fare comunicazione di
un’agenzia creativa: è questa diversità, questo incon-
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Campagne

La nuova stagione di Dazn on air con la
campagna rebranding firmata The Big Now
È on air dal 2 agosto fino
al 5 ottobre su tv, radio,
stampa, digital e out of
home la campagna che,
partendo dal nuovo posizionamento internazionale
di Dazn firmato dall’agenzia creativa McGarryBowen, presenta in Italia la
nuova offerta multisport

2019/2020 del primo servizio internazionale di streaming live e on-demand
interamente
dedicato
allo sport. “Nuova stagione. Ancora più sport.” è
il claim con il quale viene
presentata al pubblico la
nuova offerta multisport
portando appassionati e ti-

fosi a diretto contatto con
l’anima “raw” dello sport,
quella meno patinata e
più autentica. Partendo
dal nuovo posizionamento
internazionale del brand,
la campagna è ideata e
realizzata in Italia da The
Big Now e pianificata da
Dentsu Aegis Network.

Campagne

Campagne

La tradizione di Philip Watch
al polso dell’attore
Salvatore Esposito
Al centro della scena della
campagna adv per la stagione invernale 2019 del
brand Philip Watch il prestigioso orologio Sunray,
esempio del connubio tra
tecnologia svizzera e design italiano. Nell’immagine
di campagna, al polso del
brand ambassador Salvatore Esposito, il modello meccanico a carica automatica
con day-date, proposto in
Limited Edition. L’attore napoletano sfida con lo sguardo l’“Eleganza. Sempre.”
del brand, indossando con

naturalezza un impeccabile
smoking, emblema da sempre di rigore stilistico. Nella
nuova immagine, un tocco
femminile si adagia sulla
spalla dell’attore, per svelare senza eccessi, la raffinatezza della collezione Caribe
in total yellow gold. La campagna sarà presente da settembre su web e nei social
network del brand (Facebook, Instagram e Youtube) e
da ottobre sulla stampa. La
creatività è di Vice Fashion
& Luxury Group, la fotografia è di Nicolò Parsenziani.

San Marco presenta
la gamma Unimarc in radio.
Creatività di Red Cell
Prenderà il via lunedì 16
settembre per concludersi
il 29 la nuova campagna radio che San Marco, che produce e commercializza pitture e vernici per l’edilizia
professionale, dedica alla
linea di prodotti ad acqua
Unimarc, perfetti su qualsiasi superficie. Ideata da Red
Cell, la campagna è stata
pianificata su Radio 105,
Virgin Radio, R101, RadioMonteCarlo, Radio Deejay,
Radio M20, RDS e Radio
Sportiva. Inoltre, la comunicazione sarà abbinata a
una campagna specifica di
sell-in per incentivare l’acquisto delle soluzioni San
Marco. San Marco ha scelto di incentrare il concept
creativo “Più potere alla
tua immaginazione” sulle
oltre 7.000 tinte dei colori
ad acqua dei prodotti della
linea: da Unimarc Smalto Murale, specifico per il
trattamento di superfici
ad elevato standard igie-

nico-sanitario, a Unimarc
Finitura Legno, a Unimarc
Hobby per la decorazione
e piccoli ritocchi fai-da-te.
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Campagne

Il brand di gioielli Salvini in onda
fino a Natale sulle tv Mediaset
I gioielli Salvini tornano
protagonisti delle reti Mediaset, con la messa in
onda di messaggi che raccontano la donna secondo
il brand di gioielli. Il tutto
attraverso una pianificazione che integra long vi-

deo, spot e brand video, in
programma fino a Natale.
La prima settimana di pianificazione parte con una
prima sequenza di Long Video da 60” in cui Salvini si
svela attraverso il saliscendi di un ascensore fantasti-

co, che a ogni piano si affaccia su uno scenario magico,
in cui i sentimenti più belli
e coinvolgenti si esprimono nei gioielli del brand.
Un party tra amiche, un
fidanzamento, una festa di
matrimonio sono le scene

principali che vengono animate dai gioielli, preziosi
complici della personalità
della donna, e riassunte
nel claim finale: “Salvini: il
tuo gioiello, il tuo regalo”.
La creatività è firmata da
Creativity Media Factory Publitalia – Mediaset,
la realizzazione da Made
Production Company con
la regia di Giorgio Neri e la
fotografia di Marco Alfieri.

Campagne

Fiat, anche il mosquito Buzz
si innamora del crossover 500X Sport
La sede torinese di Leo Burnett, guidata da Maurizio
Spagnulo, firma la campagna di lancio della nuova
500X Sport, il crossover di

Fiat oggi ancora più irresistibile, dal carattere sportivo e performante, capace
di sedurre al primo sguardo
chiunge. Anche il mosquito

Buzz che, vedendo l’auto
sfrecciargli davanti, resta
fatalmente attratto dal suo
fascino. La regia dello spot
“The power of attraction” è

Federico Brugia per Movie
Magic, mentre il design e
le animazioni di Buzz sono
della produzione belga
Nozon. La colonna sonora
“Torn” è firmata dalla stella
nascente del Pop, Ava Max.
La pianificazione, a cura di
Starcom, prevede in Italia
e nei principali mercati europei, una campagna multimediale, che ha preso il via
il 12 settembre coinvolgendo la tv generalista e satellitare, i video online e la tv
addressable con l’obiettivo
di raggiungere un target
adulto, maschile, interessato alle nuove tecnologie
ed allo sport. Un profilo
d’utente per cui le piattaforme digitali svolgono un
ruolo sempre più centrale
nell’ambito della fruizione
mediatica. I formati erogati sulle piattaforme digitali,
interattivi ed impattanti,
consentiranno attraverso
una call to action di raggiungere un minisito di approfondimento dedicato
alla 500X Sport. Oltre alla
strategia video che punta
a massimizzare la copertura, la campagna sarà anche
on air sulle principali emittenti radio e su Spotify,
media particolarmente affine al target di riferimento.
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Comin & Partners punta su Milano e il Nord Italia
Inaugurata la nuova sede
milanese di Comin & Partners, società di consulenza
strategica e relazioni istituzionali fondata da Gianluca
Comin, Elena Di Giovanni,
Gianluca Giansante, Lelio
Alfonso e Federico Fabretti. Con la nuova sede, guidata dal managing partner
Lelio Alfonso, Comin &
Partners punta a rafforzare la presenza della società
a Milano e nel Nord Italia,
allargando la rete delle re-

lazioni già costruita negli
anni con grandi clienti nazionali e internazionali in
vari settori, tra cui finanza,
energia, innovazione, farmaceutico,
automotive,
infrastrutture e real estate.
Per la società, la crescita a
Milano rappresenta, infatti,
una priorità strategica per
affrontare al meglio le nuove sfide di un mercato in rapida crescita ed evoluzione.
Dalla nuova sede saranno
infatti gestiti progetti di

comunicazione e lobby per
le aziende del territorio e di
tutto il Nord Italia. Comin
& Partners punta a rafforzarsi ulteriormente dopo
essere arrivata, nel 2018, a
superare i 7 milioni di euro
di fatturato, in crescita del
37% rispetto all'esercizio
precedente. In cinque anni
dalla sua fondazione, la società ha gestito oltre 300
progetti di comunicazione
e lobby nazionali e internazionali per circa 175 clienti.

Campagne

Hoya on air e online con le nuove lenti
Sync. Creatività di Factorygroup
Dal 15 settembre la multinazionale giapponese Hoya,
specializzata nel settore delle lenti da vista, sarà on air in
tv per il lancio di Sync, nuova
generazione di lenti oftalmiche progettate per la pre-

venzione e riduzione dall’affaticamento visivo digitale.
Al centro della campagna,
ideata da Factorygroup, la
sensibilizzazione verso l’importanza di proteggere gli
occhi dall’uso di schermi di-

gitali. Una consuetudine che,
tra continue messe a fuoco e
cambi di intensità della luce,
richiede costanti e rapidi
adattamenti visivi, causando il cosiddetto “stress accomodativo”. La campagna
sarà in programmazione per
tre mesi con tre flight di due
settimane ciascuno: il primo
dal 15 al 28 settembre, il secondo dal 13 al 26 ottobre e
il terzo dal 17 al 29 ottobre.

Con due formati da 15” e
30”, il primo flight andrà in
onda sulle principali emittenti generaliste, digitali e
satellitari (Rai, Sky, Mediaset
e La7) con alte percentuali di
prime time e di spot posizionati. La pianificazione sarà
incentrata su rubriche d’informazione e attualità per
un totale di oltre 1.300 spot
e punta a raggiungere 250
milioni di contatti. La campagna, inoltre, sarà declinata
anche in ambito digital. La
produzione è di Moviefarm,
mentre la pianificazione è
curata da The Media Lab.
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Campagne

Eggers 2.0 comunica il festival “The vegetarian chance”
La factory creativa Eggers 2.0, guidata da Guido Avigdor e Pietro Dotti,
ha firmato la campagna
di lancio della sesta edizione di “The vegetarian
chance”, festival creato
dallo chef stellato Pietro
Leeman e dal giornalista
Gabriele Eschinazi, che
si terrà a Torino, dall’11
al 13 ottobre, nella struttura industriale EDIT. Il
festival ospiterà anche
un contest per chef, oltre a ricco programma
gastronomico e culturale. La campagna verrà pianificata sui media
locali e a livello digital
sui social (instagram, Facebook, linkedin e twit-

ter). Le relazioni con i
media saranno seguite
da Pompea Gualano con
la sua società IWY, Ethical Communications and
Pr. Alberto Guglielmone,
responsabile marketing
e comunicazione della
manifestazione, ha sottolineato come la nuova
campagna studiata da
Eggers 2.0 riesca a coniugare una forte identità visiva con i due temi
protagonisti del progetto e dell'evento: la cucina
di qualità in chiave veg e
la forte relazione fra l'alimentazione veg e l'ambiente, espresso anche
nel titolo dell'evento “Il
domani del cibo è oggi".

Campagne

Storytel torna a Milano con
una station domination ideata da Dude
A settembre Storytel, società svedese che propone il servizio di streaming,
audiolibri e podcast,
torna in comunicazione
con IGPDecaux con una
grande campagna Out
Of Home che coinvolgerà
differenti asset in tutta la
città di Milano. Dopo la
celebrazione del suo primo compleanno lo scorso
luglio, Storytel prosegue
con la promozione della
sua campagna con una
station domination nella stazione milanese di
Loreto, un circuito nelle
stazioni metropolitane,
un fantastico tram darsena decorato e un circuito
maxi side sugli autobus

che circoleranno per la
città. Le creatività promosse sui vari asset, coinvolgono i passeggeri e i
cittadini, grazie alla personalizzazione dei messaggi promossi nelle varie
campagne. Una grande
campagna attivata da
Storytel che attraverso la
promozione degli audiolibri, ha lanciato un progetto di comunicazione
focalizzato sull’importanza dell’ascolto: i messaggi
soggetto dell’advertising
sono citazioni tratte dagli
audiolibri disponibili sulla
piattaforma, che conta
oltre 65.000 titoli in inglese e circa 4.000 in italiano. La campagna è stata realizzata da Storytel
in collaborazione con
IGPDecaux, con l’agenzia
creativa Dude e con l’agenzia Personal Media.
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Tv

La seconda stagione di “Marte” in onda su Alpha
Dal 14 settembre su
Alpha, ogni sabato alle ore
21.50, in prima tv arriva la
serie “Marte”, prodotta
da Ron Howard e Brian
Grazer, che, unendo rappresentazione cinematografica e realtà scientifica,
farà scoprire al pubblico
come potrebbe essere in
futuro la vita sul Pianeta
Rosso. La storia, nel corso delle sei puntate della
seconda stagione, parte

dal 2042, La colonia fondata dalla International
Mars Science Foundation,
Olympus Town, è ormai
un sistema totalmente
sviluppato. L’agenzia spaziale sponsorizzata dal
Governo non riesce tuttavia a continuare a finanziarlo e decide di aprire a
privati la missione. Si svilupperanno quindi scontri
e alterchi tra i neomarziani e gli “speculatori”.

Press

Il Sole 24 Ore debutta alla Fashion Week
milanese con lo Speciale Moda Donna

Il Sole 24 Ore in una nuova veste
38 PAGINE DI APPROFONDIMENTO SUL BUSINESS DELLA MODA
IN OCCASIONE DELLA MILANO FASHION WEEK
Le storie dei marchi più importanti del settore, curiosità e piccoli
aneddoti; senza dimenticare il quadro economico di riferimento.
Uno sguardo sui trend del momento divisi per temi con particolare
attenzione alla moda green e alla sostenibilità ambientale.

Martedì 17 settembre non perdere
lo Speciale Moda Donna de Il Sole 24 Ore.

Per approfondire le dinamiche, i trend e i risultati
del comparto fashion, in
occasione della prossima
Fashion Week milanese, al
via il 17 settembre, dopo
gli speciali dedicati a Pitti
Uomo, Il Sole 24 Ore propone per la prima volta
uno Speciale Moda Donna di 38 pagine in uscita
proprio martedì 17 settembre insieme al quotidiano, che avrà anche una
versione in inglese destinata ai buyer internazionali. Lo Speciale nasce
come strumento per approfondire la manifattura
della moda con le storie
di alcune delle più importanti aziende e marchi del
settore. Non manca un
quadro economico di riferimento, per certificare
ancora una volta il ruolo
di volano economico e di
immagine che l’industria
svolge per l’Ii l s o ldella
e 2 4 o r e . cmoda
om
talia. Ma poiché la moda

è anche spettacolo, come
dimostrano le sfilate, e
gioco, ogni pagina è arricchita da curiosità e piccoli
aneddoti tratti dalla storia del costume. Oltre allo
Speciale, per la cronaca
dalle sfilate e dalle presentazioni in showroom,
dove si vedranno gli abiti
e gli accessori pensati per
la primavera 2020, Il Sole
24 Ore proporrà articoli
sul quotidiano, oltre a video e contenuti sempre
aggiornati online su IlSole24Ore.com. Lo Speciale, che verrà realizzato
con una extratiratura di
20.000 copie complessive, metà in italiano metà
in inglese, verrà distribuito nel corso della settimana della fashion week
nelle location che ospiteranno le principali sfilate
e presentazioni, nonché
in punti nevralgici della
città e all’interno della
fiera “White woman” in
via Tortona. Lo speciale
sarà supportato con una
campagna di Havas Milan, pianificata sui mezzi del Gruppo 24 Ore.
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Tv

Sul laF ritorna la serie “Victoria” con la terza stagione
Nel bicentenario dalla nascita della sovrana, da venerdì 13 settembre, alle
21.10, torna in tv “Victoria”
in prima assoluta su laF
(Sky 135), terza stagione di
uno dei costume drama più
amati dell’ultimo decennio interpretata da Jenna
Coleman. Il terzo capitolo della serie prodotta da
Mammoth Screen e dalla
scrittrice e sceneggiatrice
Daisy Goodwin racconta
4 anni particolarmente in-

tensi e complicati per la
monarchia, dal 1848, nel
turbolento periodo delle rivoluzioni europee contro le
monarchie, fino alla prima
esposizione universale del
1851 a Londra. Nel mezzo,
anche le tensioni sociali causate dal movimento
cartista, mentre Victoria,
che aspetta il sesto figlio,
viene messa sotto pressione dal governo per lasciare Londra per motivi di
sicurezza. Inoltre, il nuo-

vo ministro degli esteri,
Lord Palmerston (Laurence Fox), sembra non mostrare alcun rispetto verso
qualsiasi governante. Ambientazioni, costumi e un
cast d’eccezione sono gli
elementi che hanno decretato il successo della serie
di ITV, sia in patria, con 6
milioni di spettatori in media anche per la terza stagione, che in Usa, dove ha
registrato un ascolto medio superiore ai 5 milioni.

Agenzie

Il team italiano di Performics
impegnato nel Global Community Day
L’agenzia di performance
marketing Performics, parte
del gruppo Publicis Media,
ha aderito al Global Community Day, programma
attivo da tempo nel network

di Performics per la realizzazione di progetti di volontariato di gruppo che abbiano
un riscontro locale per la
comunità. Il team italiano di
Performics, guidato in Italia

da Alessio Angiolillo, ha definito una partnership con
Legambiente partecipando
il 12 settembre a uno dei
progetti che l’associazione
sostiene. Il team ha partecipato attivamente nella
manutenzione e riqualificazione di un terreno all’interno dei giardini Paolo Pini
a Milano. I volontari hanno
lavorato nelle zone verdi del
parco eliminando sia i rifiuti

abbandonati sia le erbe infestanti. Il lavoro è stato intenso ma allo stesso tempo
stimolante per tutti, sensibilizzando ulteriormente ogni
partecipante alla salvaguardia dell’ambiente. L’attività
svolta in collaborazione con
Legambiente è a supporto
dell’operato de Il Giardino
degli aromi, una realtà che si
occupa del reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso attività in spazi
verdi, proprio perché i terreni riqualificati sono utilizzati
dall’associazione nelle loro
attivitàquotidianedirecupero.

MILANO
10-11 ottobre 19

2 giorni di idee,
incontri, intrattenimento e networking.
26
workshop

7
plenarie

50+
relatori

ISCRIVITI SUBITO: reinventing.atlantiscompany.it
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Valzer di poltrone

Urban Vision, Cristina Casini
head of marketing & special projects
Urban Vision ha nominato
Cristina Casini nuova responsabile di marketing e
iniziative speciali, che affiancherà il management
nell’implementazione del

piano di sviluppo degli asset
e del business domestico ed
internaizionale, in una fase di
importante trasformazione
e di espansone internazionale della media company.

Cristina Casini ha Iniziato la
propria carriera in diverse
agenzie creative tra le quali Attila&co. e Leo Burnett,
passando poi in Virgilio Adv,
con il ruolo di business de-

Tv

Tv

Sta per ricominciare la
guerra mondiale italiana
di “Romolo + Giuly”
Dopo l’exploit della prima
stagione, torna dal 16 settembre alle 21.15 su Fox
(Sky, 112) la seconda stagione di “Romolo + Giuly: la
guerra mondiale italiana”,
serie tv che ha riportato
con successo la commedia
sulla pay tv italiana. Prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli
con Lorenzo Gangarossa
e da Zerosix Productions
per Fox Networks Group
Italy, la serie in 10 episodi
da 30’ vedrà un conflitto
ancora vivo e sempre più
estremo. Ironia e sarcasmo
sono gli ingredienti prin-

velopment manager, a capo
del team progetti speciali.
Dal 2013 al 2017 ha ricoperto
il ruolo di head of adv & media solution in Designbest,
marketplace internazionale
di arredamento. All’inizio del
2018 ha fatto il suo ingresso
nel mondo dell’out of home
in Clear Channel con il ruolo di key account manager.

cipali di questa seconda
stagione, enfatizzati dai
suoi personaggi sempre
più fuori dagli schemi e che
ben rappresentano i luoghi
comuni e le contraddizioni del nostro Paese. Oltre
ai protagonisti della prima
stagione, saranno tante le
guest star di questa edizione: il presentatore Carlo
Conti e il re delle televendite Roberto Da Crema
interpreteranno se stessi,
mentre Luciana Litizzetto
vestirà i panni di Dio e Giobbe Covatta quello di Carlo
Marzo, l’ultimo comunista esistente al mondo.

Su Sky debutta
“Alessandro Borghese
Kitchen Duel”
Dal 16 settembre su Sky
andrà in onda la nuova
produzione originale “Alessandro Borghese Kitchen
Duel”, ideata e prodotta da
Level 33 e AB Normal. Spinoff del format “Alessandro
Borghese Kitchen Sound”,
in ogni puntata del nuovo
programma lo chef Borghese ospiterà una sfida culinaria tra due cuochi dilettanti che si cimenteranno
nella preparazione del loro
“cavallo di battaglia” per
decidere chi sia il cuoco mi-

gliore. Dopo aver ricevuto i
consigli di chef Alessandro
Borghese i duellanti prepareranno al meglio il loro
piatto forte, ma solo uno di
loro vincerà il duello culinario grazie al parere finale di
un giudice imparziale, che
potrà essere un esperto di
cucina, uno chef o, a sorpresa, un amico famoso di
Alessandro. Venti le puntate in onda alle 19.40, ogni
giorno dal lunedì al giovedì
su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).

16ma Convention nazionale su Web Marketing,
digital CoMMuniCation e nuove strategie di vendita
Con il patrocinio di:

L‘evento annuale più prestigioso nel mondo del marketing e della comunicazione.

Milano / Marriott Hotel
24 ottobre 2019

Meeting International s.r.l. • Tel. (+39) 011.19466802 • direzione@miev.it • www.top-marketing.org
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digital

Budget in movimento

Witor’s affida il digital alla divisione
Social Branding di Soluzione Group
La realizzazione di un nuovo sito web consumer e la
completa gestione dei canali Facebook e Instagram
per coinvolgere e appassionare tutti gli amanti del

cioccolato. Questo l’incarico affidato dal brand di
cioccolato Witor’s alla divisione Social Branding di
Soluzione Group che avrà
l’obiettivo di realizzare un

nuovo sito consumer e di
gestire continuativamente
i canali Facebook e Instagram con la creazione di
contenuti specifici per i diversi utenti e il presidio di

occasioni di consumo strategiche per l’azienda, come
il Natale, la Pasqua e San
Valentino, periodi di punta per la gamma dedicata.
Una strategia solida fondata su tre canali digitali, sui
quali sarà declinata l’intera
comunicazione. Il sito internet, che a partire da gennaio 2020, andrà a raccogliere
tutte le news aziendali, le
ricette e i contenuti di approfondimento. La pagina
aziendale Facebook, con la
pubblicazione di contenuti
finalizzati a costruire una
vera e propria community
attorno al marchio, il profilo Instagram, che prevede
la condivisione di progetti
fotografici originali dedicati alle principali stagionalità
di consumo del prodotto.

Web

Attiva la piattaforma web che aggrega
l’offerta di Paramount Network, Spike e VH1
Novità digitale per i canali
fta di Viacom Italia. È infatti attiva la piattaforma
web che aggrega l’offerta
di Paramount Network,
Spike e VH1, proponendo
contenuti video in modalità AVOD. Collegandosi al
sito unico – https://www.
paramountnetwork.it – l’utente può seguire in diretta
streaming i canali, consultare la guida tv e scegliere
di accedere alle aree cross
brand per vedere i programmi di punta disponibili online. Nel sito unico,
è comunque mantenuta la
differenziazione tra brand,
ognuno con un’offerta e
una programmazione distintiva: il racconto delle
storie per Paramount Net-

work, la serialità con un’impronta più ironica e maschile per Spike e la musica
di epoche e generi diversi
per VH1. Oltre all’offerta
di contenuti on demand sia
serie tv che film, la piattaforma presenta contenuti
long form esclusivi, disponibili solo online. Ne fanno parte, le serie oggetto
dell’accordo con Yamato
Video che inaugurano, da
settembre, una proposta
dedicata al genere Anime
con titoli come Magic Kaito
1412, Cinderella Boy, Ultimate Otaku Teacher, Cutie
Honey Universe, Burn-Up
Excess e Il Conte di Montecristo. All’interno del sito,
trova inoltre spazio una
sezione dedicata alle news
con articoli, fotogallery e
video short form legati al
mondo del cinema, delle
serie tv e delle grandi star
nazionali ed internazionali.
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Web

La piattaforma
Supermercato24
comunica con Hotwire
Sarà l’agenzia Hotwire il
nuovo partner di comunicazione di Supermercato24, il player italiano della
spesa online con consegna
a casa in giornata. A partire
da questo mese, infatti, la
filiale italiana del network
mondiale supporta Supermercato24 nelle attività
pr di media e influencer
relations per incrementare
la brand awareness della
piattaforma, sia su scala

pagina

nazionale che locale, attraverso lo sviluppo di una
comunicazione che metta
in luce le funzionalità e le
caratteristiche distintive
del servizio, e supporti lo
sviluppo del business. Una
comunicazione fortemente incentrata sul consumatore finale e che vede
nei dati una fonte preziosa per generare insight
e creare storie che narrino l’essenza del brand.

Home Restaurant Hotel
cresce e rinnova il sito web
La piattaforma Home Restaurant Hotel, player italiano nel settore del social
eating e social travel, è in
costante crescita e annuncia un piano d’investimenti
su personale, strutture e
nuove tecnologie. L’azienda di Reggio Calabria guidata da Gaetano Campolo
è ora attiva sul web con un
sito web completamente
rinnovato nella grafica, più
moderna e intuitiva, e nelle funzionalità. Il sito inoltre è stato implementato

con la nuova sezione Shop,
una vetrina dove i brand
potranno promuovere i
loro prodotti di eccellenza.
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Corporate social responsibility

Anche Sap Italia dice addio alla plastica monouso
Sap Italia ha avviato un programma con il quale si impegna a eliminare la plastica
monouso sia all’interno della
propria organizzazione che
durante gli eventi dedicati a
clienti e partner, in conformità con la direttiva europea
2019/904 del Parlamento
europeo e del Consiglio del
5 giugno 2019 sulla riduzione
dell’incidenza di determinati
prodotti di plastica sull’ambiente e in linea con l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sosteni-

bile delle Nazioni Unite. Nel
2019, Sap ha aggiornato la
propria Global Environmental Policy e ha stabilito nuovi
obiettivi, fra cui l’eliminazione della plastica monouso
entro il 2020. Per raggiungere questo scopo ha lanciato a
luglio “Oltre la plastica monouso” che include l’identificazione, eliminazione e ricerca di alternative alla plastica
monouso. La declinazione
italiana di “Oltre la plastica
monouso” ha previsto la so-

stituzione di tutti i bicchieri
e le palette di plastica con
bicchieri e palette compostabili e delle bottigliette di
plastica con bottiglie in plastica organica (PLA). A ogni
dipendente sarà consegnata
unaatazza termica in acciaio
multiuso, da poter riempire
alle nuove macchine distributrici di bevande calde,
che hanno sostituito alcune
delle tradizionali macchinette del caffè, abbattendo
così la produzione di rifiuti.

Unconventional

Mister Lavaggio invade Roma con l’hashtag #MLDay19
Mister Lavaggio, la più estesa rete di operatori del lavaggio auto a domicilio in Italia,
si incontra per la prima volta
e promette di fare rumore.
Si svolgerà infatti a Roma
dal 4 al 5 ottobre il “Mister
Lavaggio Community Day”,
evento che potrà essere seguito sui social, mezzi su
cui la rete di affiliati e clienti
sono molto attivi, tramite
l’hashtag #MLDay19. Mister
Lavaggio Community Day
sarà l’occasione per riunire
i “washers” (operatori del
lavaggio auto), fare il punto
sull'andamento del progetto, raccogliere feedback e
proposte per migliorare e
accelerare la diffusione del
sistema. Durante la mattinata di sabato l’azienda e i suoi

affiliati porteranno il loro innovativo modo di pensare al
lavaggio auto lungo le strade
della capitale diffondendo il
messaggio che può essere
un’attività svolta nel totale rispetto dell’ambiente.
Mister Lavaggio è l’azienda
nata nel 2016 con l’obiettivo
di rivoluzionare il mercato
del lavaggio auto. Il suo servizio a domicilio permette di
avere l’auto pulita ovunque,
senza perdere del tempo
per andare in autolavaggio.
Oltre all’estrema qualità,
il servizio è caratterizzato
dalla totale attenzione all’ecosostenibilità. Si risparmiano più di 140 litri di acqua
rispetto ad un autolavaggio
classico e tutti i prodotti
utilizzati sono eco-friendly.
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Eventi

Obe, il 20 settembre tornano “Le Regole del Gioco”
Obe - Osservatorio Branded Entertainment ospiterà il 20 settembre prossimo
presso il Tim Space di Milano un nuovo appuntamento con il ciclo “Le regole del
gioco”, incontri formativi
promossi da OBE Academy
e dedicati ai manager della comunicazione e del
marketing. Questa volta a
parlare di Tax Credit e delle possibilità per i brand di
goderne con i propri con-

tenuti di branded content
saranno numerosi esperti
del settore come Cristiana
Massaro, avvocato dello
studio legale Massaro, e
Gian Marco Committeri,
dottore
commercialista
dello studio Alonzo Committeri & Partners. Seguono le testimonianze
sul mercato di Giorgia De
Paolis, Head of Legal &
Business Affairs, e Mauro Martani, cfo, entrambi

di Wildside, di Francesco
Agostini, executive producer, e Simone D’Amelio Bonelli, content and creative
director di A&E Networks
Italia. Per tirare le somme
dell’incontro, una tavola
rotonda istituzionale con
Laura Corbetta, presidente Obe, Maria Giuseppina
Troccoli, dirigente della direzione generale Cinema di
MIBAC, e Chiara Sbarigia,
direttore generale di APA.

Branded content

Rai Pubblicità firma per Scavolini “Nella
mia cucina – Una ricetta con Cracco”
Il prossimo 16 settembre
alle 19.40 su Rai2 inizierà il
nuovo cooking show “Nella mia cucina – Una ricetta
con Cracco”, che dal lunedì
al venerdì per venti puntate, lo Chef pluristellato vedrà alla conduzione Carlo
Cracco e la web creator Camihawke, al secolo Camilla
Boniardi. In ogni puntata

de “Nella mia cucina”, branded entertainment content
di Scavolini co-prodotto
con Zerostories in collaborazione con Rai Pubblicità,
lo chef Cracco accoglierà un
ospite nella sua cucina, palcoscenico della gara. Due
composizioni speculari della stessa cucina predisposte
con strumenti e ingredienti

identici, permetteranno al
cuoco amatoriale del giorno e allo chef di realizzare
ricette gourmet, lavorando
dandosi le spalle al fine di
non poter vedere l’operato l’uno dell’altro, sino al
temuto “faccia a faccia”
finale. Al fianco dello chef
stellato Scavolini come
co-produttore di un nuovo

format di intrattenimento
che punta su una strategia
di contenuti inedita basata sull’engagement e lo
storytelling. Già pioniera
per il settore arredamento
nell'utilizzo del media televisivo – è del ’75 la prima
campagna effettuata in Rai
- con la co-produzione di
“Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”, l’azienda
marchigiana dimostra così
ancora una volta il suo essere all’avanguardia nell’approccio alla comunicazione.
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Aziende

Presentata illimitybank.com, nuova banca
diretta. La creatività affidata a Dlvbbdo
È stata presentata ieri illimitybank.com,
nuova
banca diretta del gruppo
illimity, fondata e guidata
da Corrado Passera, ceo,
con Carlo Panella nel ruolo
di head of direct banking e
chief digital operation officer. Pensata con i clienti
e per i clienti per favorire
una gestione consapevole del denaro, raccoglie in
un unico ecosistema strumenti per il risparmio, per
i pagamenti, prestiti e assicurazioni integrati tra loro.
Si ispira a user experience
tipiche del mondo digitale.
illimitybank.com va oltre i
tradizionali prodotti bancari e propone una gamma
di servizi pensati per facilitare la vita quotidiana. Le
tecnologie più avanzate
basate su intelligenza artificiale, machine learning e
data analytics - integrate

grazie alla collaborazione
con iGenius ed altri partner - supportano servizi
pensati per semplificare la
vita dei clienti. Per la partenza, fino al 15 novembre,
illimitybank.com offrirà il
conto nella versione “Plus”
con canone azzerato che
include carte di debito e
credito con profilo personalizzabile, prelievi gratuiti
sopra i 100 euro in Italia e
all'estero, e i bonifici istantanei. Dopo i primi 12 mesi,
si potrà facilmente mantenere la gratuità del canone
grazie a semplici e naturali
comportamenti: accreditare lo stipendio, attivare
l’addebito di una bolletta o
effettuare pagamenti con
le carte per almeno 300
euro al mese. Per coloro che
hanno un profilo di operatività meno intenso, ci sarà la
possibilità di passare gratu-

itamente al conto base che
non ha canone e non include la carta di credito. Una
piattaforma nativamente
open - costruita insieme a
Reply, uno dei principali e
più innovativi player tecnologici italiani - consente a
illimitybank.com, tramite
API (Application Programming Interface) e l’utilizzo dei big data, di essere
una platform bank, cioè un
a_regatore di servizi e prodotti di terze parti e avere quindi per i suoi clienti
un’offerta ancora più ricca
grazie all’esperienza delle
migliori aziende sul mercato. In meno di 12 mesi, con
il lancio di illimitybank.com,
la Banca Diretta, si è così
completata la costruzione del Gruppo illimity, già
pienamente operativo dallo scorso ottobre nelle sue
altre due aree di business:

credito alle PMI ad alto potenziale, incluse quelle con
rating basso o senza rating
e incluso il segmento delle
PMI non-performing (Unlikely-To-Pay) e acquisto di
Crediti Distressed Corporate (assistiti da garanzia e
senza garanzia) gestiti attraverso la propria piattaforma Neprix, che opera anche per conto di terze parti.
Il lancio in comunicazione
della nuova realtà fa capo a
MyIntelligence, società della holding Gagoo, Dlvbbdo,
scelta dopo una gara e che
firmerà la creatività, e Hello, agenzia del gruppo BlueFocus già presente in Italia
con il brand We Are Social
che si occuperà dei social.
Il budget destinato alle attività di comunicazione si
aggira intorno ai 6 milioni di
euro. La campagna prende
il via oggi per ciò che rigurda il digital, mentre da novembre sarà coinvolta la tv
con uno spot istituzionale
60” che vedrà diffuso in vari
tagli e su un target mirato.
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Associazioni

Assofranchising si rinnova
e presenta strategia, immagine e logo
Prima associazione in Italia a occuparsi di franchising dal 1971, Assofranchising sarà presente al
Salone del Franchising, dal
24 al 26 ottobre a Fieramilanocity, dove presenterà
la nuova strategia e il nuovo logo che rappresenta
la sintesi dei valori e della
missione dell’associazio-

ne. Il restyling vuole testimoniare questo nuovo
impulso, fondendo il passato con il presente e lanciando uno sguardo al futuro dove Assofranchising
continuerà ad essere protagonista. Il nuovo logo
cambia colori, diventando
blu intenso, ma mantiene i principali messaggi

trasmessi dal precedente
rivisitati in chiave più moderna: la solidità espressa
dalle forme geometriche
viene alleggerita dello
sfondo, mantenendo però
la simbologia del cerchio
che comunica unità, senso di appartenenza e con
essi, la storia e le conquiste dell’associazione.

Brand strategies

My Cooking Box inaugura a Milano
il primo flagship store monomarca
È stato inaugurato ufficialmente a Milano il primo
flagship store monomarca
di My Cooking Box, start
up bergamasca nel mercato del meal kit delivery.
L’intuizione di creare box
gastronomiche, dove trovare i migliori ingredienti
italiani, selezionati nelle
giuste dosi e accompagnati alla ricetta, è stato
vincente. Lo dimostrano le
richieste continue del mercato, il successo dell’ultima

campagna di crowdfunding
e le partnership con diverse aziende del panorama
alimentare italiano. L’ultimo importante sodalizio
è con il brand Cameo insieme al quale sono state
realizzate quattro “sweet
box” frutto dei migliori ingredienti made in Italy selezionati da My Cooking
Box e dell’esperienza dei
maestri pasticcieri di cameo. «L’apertura del primo
monomarca a Milano, città

diventata negli ultimi anni
un riferimento per l’Italia
nel mondo, rappresenta un
passo fondamentale per la
conoscenza del brand, non
solo per i clienti italiani, ma
anche per quelli stranieri»
come sottolineato da Chiara Rota, founder e ceo di
My Cooking Box. Oltre alle
specialità sugli scaffali, nel
flagship store si possono
anche acquistare box per
un amico lontano, che poi
My Cooking Box recapiterà

nel Paese in cui risiede. Non
solo, il negozio funziona anche come punto di ritiro per
gli acquisti effettuati nello
shop online. Durante l’anno
saranno previsti eventi live
e cooking show per offrire
l’occasione di assaggiare
le ricette e rendere ancora
più vivo questo viaggio nel
gusto firmato My Cooking
Box. Questa inaugurazione è la prima tappa di un
percorso di respiro internazionale, che prevede la
nascita di nuovi store nei
principali mercati chiave
Germania e UK e di ulteriori trenta in franchising
distribuiti in tutta Europa.
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Brand strategies

Negli store e online la capsule
collection dedicata a “Rick and Morty”
Dopo il successo della prima
release, “Rick and Morty”,
show cult comedy (episodi da 30 minuti) in onda su
Adult Swim che segue le
avventure di uno scienziato geniale e sociopatico che
trascina il suo timido nipo-

te in pericolose e bizzarre
missioni intergalattiche, che
presto vedrà arrivare la sua
4° attesa stagione - sarà protagonista di un’altra capsule
collection firmata Octopus
Brand. La nuova collezione
è composta da 14 capi, con

Per info su

diverse modalità di release,
e sarà presentata e venduta
in anteprima il 14 e 15 settembre alla sesta edizione
di Ginnika, evento romano
dedicato a sneakers, streetwear e sport, dove sarà
allestito uno speciale pop-up

store per entrambi i giorni di
evento. La data di release nei
negozi e online su octopusbrand.com è fissata invece
per il 26 settembre. Parte
della capsule collection sarà
disponibile in esclusiva su octopusbrand.com e presso lo
IUTER Store di Milano, mentre altri pezzi saranno disponibili in 10 store selezionati e
in tutti i rivenditori Octopus
Brand (in quantità limitata).

TUTTE LE MATTINE.
OVUNQUE TU SIA.

e

scrivi a: registrazione@pubblicomnow-online.it
oppure chiama il numero: 379.1450026
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Aziende

CreativitySafe presenta il servizio
Corporate e apre ai clienti esteri
Il servizio CreativitySafe,
ideato per dare ai creativi
la possibilità di tutelare la
proprietà intellettuale e il
diritto d'autore utilizzando
la blockchain, lancia Corporate, nuova soluzione
dedicata alla tutela degli
interessi aziendali e apre i
propri servizi anche al mercato estero. L’offerta Corporate prevede un servizio
personalizzato
studiato
dall’azienda cliente insieme ai consulenti di CreativitySafe per individuare
le esigenze specifiche e le
modalità ottimali del suo
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inserimento nei processi
interni e adattarlo alle singole realtà aziendali, ai loro
valori e alla loro cultura.
L’adesione a CreativitySafe
offre alle aziende numerose occasioni di approfondimento, come corsi di
formazione sulle tematiche
tecniche della blockchain
e sugli aspetti legali della
tutela della proprietà intellettuale e del know-how
aziendale, nonché un servizio di consulenza informativa sulle problematiche
generali legate alla tutela
della proprietà intellettuale. Ai clienti Corporate è,
inoltre, riservato un supporto tecnico h24 fruibile,
con un consulente dedicato sempre disponibile.
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