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Esport piattaforma lifestyle in piena evoluzione
dove coinvolgere i millennial nel lungo periodo
CANNES LIONS

Ampie nicchie globali, ricchezza di sfumature e differenze all’interno di piattaforme
che garantiscono numeri e scalabilità ma richiedono strategie di lungo periodo. Le
indicazioni per i brand da Activision Blizzard, Twitch e team Liquid
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SK-II, BRAND SKINCARE DI
PROCTER & GAMBLE, TORNA
SUL TEMA DELL’EMPOWERMENT
DELLE DONNE SINGLE IN ASIA,
CHE ANCORA OGGI DEVONO AFFRONTARE I PREGIUDIZI DELLA
SOCIETÀ SE VERSO I

30 ANNI

NON HANNO MARITO E FIGLI. IL
FILM DI

FORSMAN & BODEN-

FORS MOSTRA COME TRE

DONNE IN CINA, GIAPPONE E
COREA DEL SUD CRESCANO

CONVINTE DI AVERE UNA VERA E
PROPRIA DATA DI SCADENZA

STAMPATA SULLA PELLE.

L’IN-

VITO È ANCORA UNA VOLTA A DIVENTARE PADRONE DEL

PROPRIO DESTINO E CAMBIARLO
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Ferservizi: al via la gara da 8 milioni per la gestione
degli eventi di comunicazione di Ferrovie dello Stato
GARE

L’appalto è suddiviso in due lotti con durata di 24 mesi e facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi
Ferservizi ha pubblicato il bando di
gara per la gestione degli eventi di
comunicazione per le società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’appalto è suddiviso in 2 lotti; il concorrente potrà presentare offerta per
entrambi ma aggiudicarsene uno
solo.
Lotto N° 1: Servizi relativi alla gestione di eventi di comunicazione per
le Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane — Eventi o Fiere a carattere Nazionale o Internazionale. Ha
come oggetto i servizi relativi alla gestione di eventi di comunicazione

delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane che dovranno essere erogati in occasione di eventi o
fiere a carattere nazionale o internazionale. Il budget è di 2,5 milioni di
euro iva esclusa per 24 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi e
2,5 milioni di euro iva esclusa.
Lotto N° 2: Servizi relativi alla gestione di eventi di comunicazione per
le Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane — Eventi o Fiere a carattere Locale e Eventi di Comunicazione interna. Ha come oggetto i
servizi relativi alla gestione di eventi

di comunicazione delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
che dovranno essere erogati in occasione di eventi o fiere a carattere locale e eventi di comunicazione
interna. Il valore è di 1,5 milioni di
euro iva esclusa per 24 mesi con facoltà di rinnovo per altri 24 mesi alle
stesse condizioni.
Complessivamente il bando ha un valore di 8 milioni iva esclusa.
Il termine per il ricevimento delle offerte è il 25 luglio alle ore 13. Nella
stessa giornata alle ore 15 verranno
aperte le offerte.

venerdì 23 giugno 2017

quotidiano di brand marketing, comunicazione,
media, web & digital, pubblicità, design

BUSINESS

PAG. 3

ITALIA

Aci Informatica apre una gara per la realizzazione
di una campagna di comunicazione di Aci
GARE

L’aggiudicatario dovrà provvedere all’ideazione e realizzazione della campagna nonchè alla
prepapazione del piano mezzi e all’acquisto degli spazi. Il budget complessivo è di 9 milioni di
euro, iva esclusa, di cui 7,2 sono destinati al piano media. Offerte da inviare entro il 26 luglio
Aci Informatica ha indetto
una gara per l’affidamento
del servizio di ideazione e
realizzazione di campagne di comunicazione di
ACI.
In particolare, l'impresa
che si aggiudicherà il
bando dovrà provvedere
all'ideazione, progettazione e realizzazione,
nonché alla predisposizione ed esecuzione del
piano mezzi anche con la
gestione delle attività di
acquisto degli spazi.
Il contratto ha una durata
di 36 mesi a decorrere
dalla data della sua sottoscrizione.
La base d’asta è di 9 milioni di euro, IVA esclusa,

di cui 7,2 milioni, IVA
esclusa, quale budget per
il piano media non soggetto a ribasso da realizzare nell’arco di un
triennio contrattuale.
Ciascun
concorrente
deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) aver realizzato nel triennio solare 2014-2016 un
fatturato complessivo non
inferiore a 20 milioni di
euro, IVA esclusa;
b) aver gestito budget per
un pianificato (inteso
come valore economico
degli spazi acquistati sia
direttamente, sia dai committenti delle campagne
di comunicazione realizzate) nel triennio solare

ITALIA

NUOVI INCARICHI

Eni affida il digital a Tbwa\Italia
Si sarebbe conclusa con la vittoria di Tbwa\Italia la gara
indetta da Eni per la scelta della nuova agenzia digital.
L’incarico prevede la gestione dei siti web e della comunicazione interna digitale. L’agenzia guidata da Marco
Fanfani (nella foto) subentra a Doing e amplia così gli in-

carichi con l’azienda. Infatti firma già la creatività delle
campagne offline e online del marchio.

2014-2016 pari complessivamente ad almeno 50
milioni di euro, IVA
esclusa.
Informazioni e formalità
necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Ciascun
concorrente
deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito
nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni:
a) aver ideato, realizzato e
gestito nel triennio solare
2014-2016 campagne istituzionali realizzate per
Pubbliche Amministrazioni e/o privati di valore
complessivamente pari
ad almeno 3 milioni di
euro, IVA esclusa;
b) aver ideato, realizzato

e gestito nel triennio solare 2014-2016 una campagna di comunicazione
(creatività e pianificazione) realizzata nel settore automotive, con un
progetto creativo ed il relativo piano media articolato su base nazionale di
valore pari ad almeno 3
milioni di euro, IVA
esclusa;
c) avere (o impegno ad
avere in caso di aggiudicazione) una sede operativa
nel
territorio
nazionale.
Il termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione è il 26 luglio alle ore
12.
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Epica 2017 si celebra a Berlino. Debuttano due nuove
categorie con Music video e Online/Mobile services
PREMI

Il premio, giunto alla 31esima edizione, si svolgerà nella capitale tedesca dal 13 al 16 novembre
Torna a Berlino Epica. Giunto alla 31esima

Uber).

edizione, il premio radunerà la giuria,

La premiazione serale, il giorno 16, sarà

composta esclusivamente dalle principali

anticipata dalla annual conference, il cui

testate di settore internazionali (tra cui

tema quest’anno è: The Creative Singula-

Brand News), nella capitale tedesca dal

rity: How Technology Drives Creativity. Tra

13 al 16 novembre. La premiazione si svo-

gli speakers confermati vi sono Richard

gerà presso la Meistersaal, una storica

Wilson, co-founder of Stop Funding Hate,

sala da concerti costruita nel1910.

Preethi Mariappan, vp executive creative

Mark Tungate, Epica editorial director -

Spencer Baim

presente a Cannes - ha annunciato le novità di questa edi-

director of Emerging Experiences EMEA
Sapient Razorfish; Sascha Martini, managing director R/GA

zione. Il presidente di giuria sarà quest’anno Spencer Baim,

Berlin; Patrick Lara, managing director, Publicis Conseil.

chief Strategic officer di Vice Media.

Per quanto riguarda le testate in giuria, si sono aggiunti due

Due le novità in tema di categorie merceologiche: si sono ag-

periodici: l’indiano The Economic Times e lo spagnolo Mar-

giunte infatti Music Video e Online/Mobile Services (che com-

keting Directo.

prende le attività di comunicazione di brand come Airbnb e

Le iscrizioni delle campagne apriranno a fine luglio.
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Upa: conclusa la prima fase del progetto ‘KPI di
comunicazione’ con il supporto di Paola Furlanetto
RICERCHE

A luglio un incontro di presentazione degli elaborati del progetto a tutte le aziende associate
Upa annuncia di aver concluso la
prima fase del progetto “KPI di comunicazione”, promosso con il supporto di Paola Furlanetto.
Uno degli obiettivi importanti che
UPA si è data nell'ultimo periodo è
stato quello di realizzare un sistema
organico e razionale sul tema dei
KPI di comunicazione. UPA ritiene
da tempo che la conoscenza e la
valorizzazione dei KPI sia un elemento fondamentale per le strategie aziendali ma anche un ottimo
strumento di allineamento nel rapporto con la propria agenzia per costruire
una
campagna
di
comunicazione. Definire a priori gli
obiettivi che si vogliono raggiungere e quali strumenti sono in linea
con essi permette poi di poter misurare i risultati coerentemente con
la strategia prefissata.
“Nella ricognizione a livello internazionale che abbiamo svolto spiega l'organismo associativo che
riunisce le più importanti aziende
che investono in pubblicità - si è trovata una abbondante letteratura,
ma mai razionalizzata e resa disponibile in modo facilitato attraverso
una interrogazione diretta. Inoltre
abbiamo visto come il tema dei KPI
si presta a generare una tale moltitudine di interpretazioni sugli stessi
che diventa impossibile un confronto allineato tra i diversi attori

coinvolti nella valutazione di performance delle attività di marketing e
comunicazione. Anche le stesse
definizioni, abbiamo riscontrato, si
prestano a significati diversi secondo l'interlocutore”.
Per questo UPA ha promosso il progetto “KPI di comunicazione”, che
risponde a quattro obiettivi fondamentali:
•
Costruire un ponte fra offline e online e fra indicatori di branding e di performance;
•
Razionalizzare lo scenario
dei KPI, spesso confuso;
•
Raggruppare in un’unica
fonte i KPI appartenenti a diverse tipologie;
•
Creare un sistema dinamico
e aggiornabile.
In un unico concetto costruire
quella cultura e formazione continua sul processo di studio e scelta
dei KPI che è fondamentale per
creare valore per l’intera organizzazione aziendale e i suoi stakeholder.
Per raggiungere questo obiettivo

verranno messi a disposizione
delle aziende a breve un booklet
descrittivo del progetto e delle principali criticità attuali che questo
strumento intende risolvere, un database completo e fruibile dei KPI
presenti sul mercato, in grado di disambiguare KPI con più definizioni
o più acronimi che afferiscono alla
stessa definizione e, infine, mappe
sintetiche che rispondano in modo
rapido a specifiche necessità operative delle aziende.
La prima mappa di sintesi, che individua i KPI per 14 obiettivi di marketing e comunicazione incrociati a
matrice con 8 strumenti di comunicazione (advertising/display, native,
paid search, social, owned media,
email, eventi, PR) insieme al booklet
descrittivo stanno per essere pubblicati.
A luglio UPA organizzerà un incontro ufficiale di presentazione degli
elaborati del progetto a tutte le
aziende associate e subito dopo
parte del materiale verrà divulgato
a tutto il mercato. Il progetto che
nasce anche in lingua inglese verrà
esteso a livello internazionale.
UPA ha lavorato sul tema KPI con
Paola Furlanetto, responsabile
scientifica del progetto, che ha sistematizzato il lavoro arricchendolo
con le fonti disponibili a livello internazionale.
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AGENZIE, MEDIA, CONTENUTI

Vivendi-Havas, la fusione verrà completata entro
due settimane. Vivendi Italia sarà hub di produzioni

Tra 15 giorni dovrebbero arrivare i via libera delle autorità negli Usa e in Russia, dopodiché sarà
completata la fusione tra il gruppo dell’entertainment Vivendi e Havas, sesto player pubblicitario

«Si tratta di un processo iniCANNES -Sarà operativa
ziato tre anni fa e che ci porentro due settimane la futerà a diventare da cugini a
sione tra Vivendi e Havas,
fratelli - ha commentato Ardopo l’approvazione delle
naud
de Puyfontaine - e leaauthority negli Usa e in Rusder nei media, contenuti,
sia. L’ha annunciato a Canentertainment, tecnologia,
nes ieri Yannick Bolloré,
adv e tlc. L’obiettivo è divenchairman e ceo di Havas, intare la più grande società nel
sieme ad Arnaud de Puyfonsettore al servizio dei clienti
taine, ceo di Vivendi, che dal
e dell’esperienza dei consu1° giugno è anche presiLucian
Grainge,
Yannick
Bolloré,
Arnaud
de
Puyfontaine
matori, fondata su creatività,
dente di Telecom Italia, e Luentertainment
e
reach»
aggiungendo
in italiano che “il mecian Grainge, chairman e ceo di Universal Music,
delineando - anche se non ancora nei dettagli - quello glio deve ancora avvenire”.
che sarà il futuro della nuova società, centrato su creati- VIVENDI ITALIA GRAZIE AGLI INVESTIMENTI SARÀ
vità e contenuti, accanto a tecnologia, telecomunicazioni HUB PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI INNOVATIVI
Posto il no comment sul rapporto con Mediaset e le dispoe digitale.
CREATIVITA’ PIU’ IMPORTANTE CHE MAI. «I media di- sizioni dell’Agcom, a margine dell’incontro de Puyfontaine
gitali hanno trasformato noi e il nostro mondo - ha spie- ha ribadito a Brand News che la fusione è basata su “una
gato Yannick Bolloré -, qui a Cannes è pieno di società proposizione innovativa a beneficio dei clienti e dei consutecnologiche e di piattaforme globali, ma dal punto di matori, attraverso la produzione di contenuti che fanno la difvista culturale la creatività è oggi più importante che mai. ferenza, con l’obiettivo di creare una società europea in
E’ qui che vogliamo veramente andare. Vivendi è sempre grado di competere a livello globale”.
stato un grande partner ma a breve avremo accesso di- Il futuro della pubblicità è nella convergenza e accesso
retto ad asset come Universal Music, Canal+, Gameloft, privilegiato a contenuti e “una campagna simbolo di queDailymotion. La notizia ha suscitato grande interesse tra i sto approccio globale è quella di Tim, che sfrutta appieno
clienti e anche tra le società tecnologiche, contente di il potere della musica e dell’intrattenimento”. Riguardo alla
prossima creazione di Vivendi Italia, ha confermato che
dover trattare con un partner unico».
Anche dal punto di vista di Universal Music, che già ha grazie agli investimenti sarà “un hub per la produzione di
attivato attraverso Havas 45 tra accordi e partnership tra contenuti: film, serie tv, formati brevi anche per mobile,
brand e artisti, la fusione è funzionale a supportare il bu- eventi, con particolare attenzione a giovani musicisti e
siness nella dimensione digitale, fondamentale per “la giovani registi. Vogliamo reinventare e ringiovanire il setscoperta e l’affermazione dei nuovi artisti, sui quali sarà tore dell’intrattenimento, e tutto questo vi posso assicurare
avverrà in modo positivo”.
basato il successo futuro” commenta Grainge.
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GAMING, SPONSOR TREND

Esport, piattaforma lifestyle in piena evoluzione
dove coinvolgere i millennial nel lungo periodo

Ampie nicchie in costante crescita in tutto il mondo, ricchezza di sfumature e differenze all’interno
di piattaforme che garantiscono numeri e scalabilità ma richiedono strategie di lungo periodo. Dal
panel organizzato da Fuse le indicazioni per i brand da Activision Blizzard, Twitch e team Liquid
CANNES - Secondo gli addetti ai lavori par-

tato l’interesse di numerosi brand. Tuttavia,

Sono da considerarsi piuttosto come una piat-

stessa natura, dinamiche e tipologia di au-

lare degli esport come medium è improprio.
taforma lifestyle sulla quale gli utenti trascor-

rono il loro tempo attraversando una miriade

di touchpoint. Punti di contatto che i brand

possono utilizzare per coinvolgere audience

sfuggenti, come quelle dei millennial e dei giovanissimi. Se ne

anche se sembrano una novità, per la loro
dience non possono essere considerati un in-

vestimento tattico. «I brand devono avvicinarsi

agli esport con una visione di lungo periodo -

spiega McClure - e possono farlo attraverso

una varietà di customizzazioni, coerenti con il contesto e con

è parlato a Cannes Lions nel seminario ‘Gaming, a digital sto-

le preferenze del pubblico. Lavoriamo insieme ad agenzie

Johnson, managing director Emea dell’agenzia di branded

il brand nelle property in modo organico e fluido».

A SOTTOLINEARE LA DIFFERENZA TRA MEDIUM E PIATTA-

è ricco di opportunità: dalle storie dei gamers alla diversity,

rytelling revolution’ organizzato da Fuse e moderato da Louise
content parte di Omnicom Media Group.

FORMA è Aubrey McClure, head of partnership and promotions
di Activision Blizzard «Ogni gioco ha un ciclo di vita, lungo da

creative e media e sappiamo consigliare loro come integrare
A LIVELLO CREATIVO LO STORYTELLING DEGLI ESPORT
visto che è un settore dove le donne possono competere alla
pari con gli uomini, a narrazioni costruite per target specifici.

uno a tre anni, che permette di raggiungere i consumatori attra-

Per il resto le dinamiche sono molto simili a quelle delle spon-

partite ed esperienze, alle microtransazioni. I brand che scelgono

giocatori sono connesse alla reputazione dei brand.

verso touchpoint multipli, dall’informazione, alla condivisione di

questa piattaforma possono ingaggiare le audience in un arco

di tempo esteso ben oltre la fase di lancio del prodotto, il che
giustifica il ritorno sull’investimento». Prospettiva che si rafforza

secondo la prospettiva di Twitch, la piattaforma di streaming ac-

quisita da Amazon, popolarissima tra i gamers. «Da canale di

broadcasting individuale Twitch è diventata una piattaforma ricca

di sfumature e differenze, che permette di trasmettere il game-

play, parlare con gli amici, cercare informazioni, intrattenersi e
aprire ampi spazi di confronto - racconta Nathan Lindberg, di-

sorizzazioni sportive tradizionali, nelle quali le performance dei

L’AUDIENCE È FORMATA DA AMPIE NICCHIE. «Se volete la
copertura totale acquistate uno spot al Super Bowl - spiega Lin-

dberg - ma se volete parlare con i millennial nessun canale ha

pari efficacia. Siamo nell’attention business, ma in un mondo

dove l’attenzione in media dura 9 secondi i videogame tengono

incollati allo schermo le persone per molte ore».

Cosa avverrà in futuro è difficile dirlo: si tratta di un mercato
che vale miliardi di dollari, dove succedono tantissime cose e
i team si stanno dando da fare in modo agguerrito per racco-

rector of global esport partnership di Twitch - Momenti e attività

gliere investimenti. Anche gli sport tradizionali si stanno avvi-

forma globale, che assicura dimensioni e scalabilità».

NBA. «Stanno pensando al futuro - spiega Victor Goossens,

di nicchia sono contemporaneamente presenti su una piatta-

Tra l’altro Twitch e Blizzard Entertainment hanno siglato giusto

mercoledì un accordo secondo cui fino al 2018 la piattaforma
di streaming trasmetterà live 20 tra le maggiori property di

cinando, avviando interessanti crossover, come ha fatto la

founder e co-owner team Liquid - Gli esport sono una nicchia

che ha trovato nel digitale la sua dimensione ideale, come il

calcio ha fatto con la tv. E’ un’evoluzione naturale. Basti pen-

esport di Blizzard, riservati agli abbonati Twitch Prime.

sare all’audience: l’età media piano piano tende a crescere,

nostante esistano da oltre 15 anni, negli ultimi 5 hanno susci-

e a loro si aggiungono i nuovi utenti più giovani».

Oggi gli esport sono un settore estremamente dinamico e, no-

ma non è un fattore negativo. Infatti gli utenti abituali restano,
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Warc: lezioni di efficacia dalle migliori campagne del mondo

Con 4 seminari a Cannes Lions, la società di analisi e consulenze sulle best practice ha affrontato una serie di temi, dall’efficacia al valore commerciale dell’onnipresente ‘brand purpose’, utili
a migliorare anche il rapporto tra agenzie e clienti. Qui la prima delle ‘lezioni di efficacia’, le altre
si possono scaricare qui.
CANNES -Il dibattito sulle purpose brand si
insinua in molti seminari ospitati da aziende,
agenzie e analisti. Che sia l’empowerment
femminile di cui Cannes Lions si è appropriato
da qualche anno o la semplice capacità di rispondere ai mutati bisogni dei consumatori,
spesso il ‘purpose’ è onesto, sentito e insito
nel DNA del brand, ma altrettanto spesso si
rivela un modo molto superficiale di seguire
una moda e una pericolosa arma a doppio taglio.
Ma quando il brand ha davvero integrato in sé
uno scopo – quello di rendere più facile la vita
alle persone e di saperne interpretare, e in
qualche caso correggere, gli atteggiamenti –
allora funziona, anche sul piano dei risultati
economici.
Uno dei case study più interessanti è quello
illustrato da BBDO India con la campagna
‘Share the Load’ con cui Ariel si è riposizionato sul mercato indiano, guadagnando visibilità, credibilità e rispetto, oltre a
incrementare le vendite del 60% nel primo
anno. “Per noi non è stata una semplice pubblicità, ma vero coinvolgimento personale”, ha
spiegato Josy Paul, Chairman & Chief Creative Officer di BBDO India, aggiungendo che
“content is king, ma context is King Kong”,
per sottolineare il potere degli insight profondi
e dell’abilità dell’advertising di mostrare la realtà quotidiana sotto un’altra luce. Secondo
Paul, contenuto in giro ce n’è tantissimo, ma
non tutto nel contesto corretto: “oggi il contesto è sempre più importante per la pubblicità,
è quello che succede nella società, in fami-

glia, nelle relazioni
interpersonali. Un
punto di vista, una
presa di posizione
da parte di un brand
conta di più della
semplice differenziazione, perché alla
fine le persone pensano che le marche Ariel ‘Share the load’
siano tutte uguali”: Lavorare sull’empatia, una
sorta di ‘currency’ universale, aiuta a capire il
contesto in cui il brand si muove per cogliere
gli insight utili e soprattutto a incitare le persone a fare qualcosa, a reagire, a prendere,
a loro volta, posizione. Così è stato con la
campagna ‘Share the Load’ che parla meno
del brand e più della vita delle persone.
“Non facciamo pubblicità per cambiare il
mondo, ma cerchiamo di fare la nostra parte
per renderlo almeno un po’ migliore”, ha aggiunto Hemant Shringy, Executive Creative Director dell’agenzia indiana. L’unico brief che
l’agenzia ha ricevuto dal marketing di Ariel è
stato quello di risvegliare la marca creando
conversazioni sociali – non necessariamente
social, perché anzi i media tradizionali hanno
giocato un ruolo importante – che la riportassero al centro dell’attenzione, dominata dal
principale concorrente. Ora la campagna è
entrata nel suo terzo anno di vita, sta crescendo, con nuovi soggetti e nuove attività di
engagement, con risultati di business ogni
anno migliori al punto da essere adottata e
adattata anche per la Cina e altri mercati.
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Future Lions 2017, i concept del futuro ideati dagli studenti

Dai bot per informarsi senza incappare in bufale a una versione Google che riconosce se l'utente è
un bambino e gli risponde adeguatamente, da un sistema che permette ai muti di esprimersi
usando lo smartphone allo spazzolino da denti che monitora lo stato di salute complessivo dell'indirizzo per finire con le cuffie audio che ti leggono nel pensiero. Sono i progetti che hanno vinto la 12a
edizione dei Future Lions, il concorso per studenti lanciato da Akqa con l’invito a lasciare spazio libero all'immaginazione e inventare concept e servizi per brand reali che utilizzano gli ultimi ritrovati
della tecnologia. Quest'anno hanno partecipato 2100 studenti da 64 paesi, record di sempre.
BEHEARD PER VOCAL ID

ASK THE CANDIDATES PER CNN

Per la CNN il team formato da Yeon Sang Yoon e Jin Sug
Park della School of Visual Arts (Usa) hanno ideato il sito
Ask The Candidates. Qui vengono aggregati articoli, informazioni, video verificati sui candidati alle elezioni e gli
utenti, tramite bot di intelligenza artificiale, potranno interagire con i candidati a loro scelta con una video chat.

GOOGLE ASSISTANT KIDS

Per Google Home il team di Min
Young Park, Jisoo Hong e Ji Hoon
Kim della School of Visual Arts (Usa)
ha ideato Google Assistant Kids. Si
tratta di un applicativo smart che
quando riconosce di avere a che fare
con bambini, per il tipo di domande
poste e per il modo di parlare, dà
loro risposte adeguate alla loro età.

Per Vocal ID Daniel Criado Zilch, Luis Camacho Cabo e
Pablo Criado Martínez della Miami Ad School Madrid
hanno ideato BeHeard, smartphone app che attraverso
varie tecnologie come riconoscimento facciale e un' interfaccia per dialoghi silenziosi permette di dare voce a
chi è muto.

MEDIBRUSH PER KOLIBEE

Per il brand Kolibree invece Gabriela
van der Linden e Aleksandr Bobrov
della Miami Ad School Europe hanno
ideato MediBrush. È uno spazzolino
da denti smart che nel giro di 2 minuti
analizza i batteri che ci sono in bocca
ed effettua un check up che può rivelare varie patologie, connesse non
solo allo stato della bocca.

BOSENEURO 35 PER BOSE

Per Bose infine Stanley Hines Jr., Xia
Du e Limah Taeb del VCU Brandcenter (Usa) hanno ideato BoseNeuro
35, cuffie ispirate alle neuroscienze
capaci di ricevere comandi mentali. I
sensori analizzano le onde cerebrali
e compongono playlist coerenti con
l'umore, aiutando l'utente a migliorare performance e produttività.
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In shortlist 11 lavori iscritti dall’Italia, 6 Film (Publicis,
Leo Burnett e McCann), 1 Craft (Publicis), 1 radio
(Y&R), 3 Digital Craft (Havas, Roncaglia, Google)

Le campagne promosse sono in lizza per le medaglie. I risultati verranno annunciati sabato sera
Sono undici i lavori iscritti
dall’Italia e selezionati dalle
giurie per le shortlist. In gara
per le medaglie ci sono 6 lavori nei Film: 2 di Publicis
per Heineken (soggetti
'When you drive never drink'
e 'Jackie', si tratta della
stessa campagna che si differenzia per le versioni da
30” o 60”), 1 da Leo Burnett
per Fca ('Fiat 500 missing
parts' pianificata a livello internazionale per la Festa
della Donna), 3 da McCann
per Responsibly di Ubrew
(soggetti 'Drink Others', 'The
thank you', e 'The jingle').
Tre i lavori in shortlist per i
Digital Craft: 1 da Havas per
Tim ‘The history of the mausoleum of Augustus', 1 da
Roncaglia per Mercedes
‘4matic Book', 1 da Google
‘Google play the world'. Ed
infine 1 lavoro promosso
nella shortlist Film Craft con
Publicis per Heineken ('Jackie') e 1 per i radio con Y&R
per L'Officina Naturale
('Credential').

Heineken ‘ When you drive never drink’ Publicis

FCA ‘Fiat500 Missing Parts’ Leo Burnett

Ubrew Responsibly ‘Drink Others’ McCann
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Smart protegge
dalle ‘scottature’ estive
con il Fattore 150

Arriva la bella stagione e Smart torna a parlare di cabrio con una nuova proposta commerciale: gli
amanti della guida all'aria aperta potranno approfittare di condizioni molto vantaggiose, 150 euro al
mese. Un numero che Dlvbbdo ha trasformato nel
#Fattore150. Un vero e proprio prodotto che protegge i futuri smartisti dalle altre offerte che circolano
in questo periodo: le classiche "scottature" dell'estate. La campagna, on air dal 19 giugno, è stata
declinata su affissione statica, dinamica, radio, materiali btl e web.
CREDITS
Direttori Creativi Esecutivi: Federico Pepe e Stefania
Siani
Direttore Creativo Roma: Sara Portello
Client Creative Directors: Giulio Brienza (Copywriter) e
Letizia Ziaco (Art Director)
Art Director: Marzia Cavallari
Senior Copywriter: Giulio Brienza
Account Director: Elisabetta Centore
Cdp: Tranchellini
Centro Media: Fuel@ Publicis Media
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Reebok: Tony Cairoli è il
nuovo brand ambassador

TESTIMONIAL

Reebok ha un nuovo brand ambassador: il pilota della
MXGP Tony Cairoli.
Campione del Mondo di motocross, Cairoli vanta all’attivo
un medagliere composto da ben 8 titoli iridati (2005 e
2007 nella classe MX2, dal 2009 al 2014 ben 6 consecutivi nella classe regina), collocandosi al secondo posto
nella classifica dei piloti più titolati di sempre, migliore italiano, con 80 vittorie di Gran Premio e 139 podi.
“Siamo estremamente orgogliosi di accogliere nella famiglia Reebok un campione del calibro di Tony Cairoli,
che dimostra ogni giorno grazie al suo impegno, forza e
costanza di essere perfettamente in linea con la philosophy del nostro brand e con il nostro mantra Be More
Human – commenta Massimo Carnelli, Senior Director
Brand Activ Reebok & e-Comm. Cairoli deve infatti sostenere ogni giorno un training che gli consenta di allenare il suo corpo, ma anche la sua mente, per essere in
grado di ottenere le straordinarie performance in gara. Il
carattere umile, che sembra quasi stridere con la sua
fama a livello mondiale, lo fa essere ancora più “human”
e vicino al nostro messaggio”.
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Amaro Montenegro e A. Testa raccontano i veri bartender
STAMPA

Il video online invita partecipare alla seconda edizione del concorso lanciato dal brand
Riparte il contest di Amaro
Montenegro ‘Be The Vero
Bartender - The Talent’ e per
lanciarlo il brand racconta in
un video le caratteristiche dei
bartender veri e autentici, dei
moderni eroi.
Il video è online da metà giugno sul sito betheverobartender.it e in due differenti
formati brevi sui canali social del brand e sui web magazine di settore, con l’obiettivo di supportare il recruitment per la seconda edizione di Be The Vero
Bartender - The Talent. Un’avvincente competizione
che, tra prove tecniche e pratiche, premierà chi riuscirà
a creare il migliore Twist on Classic a base Amaro Montenegro, regalando la partecipazione a Bar Convent
Berlin 2017.
Il video di lancio è un manifesto che racconta un'immagine aspirazionale, vicina ed empatica del vero bartender: dalla personalità forte e rassicurante, pronto in
ogni occasione ad affrontare lo stress dei ritmi del
banco bar.
Il concept creativo, studiato dal Gruppo Armando

Testa, racconta la storia di tre
professionisti, del loro talento
autentico che coltivano shake
dopo shake.
Tre personalità, conosciute e
vicine al target, interpretano i
valori della marca trasformandosi nel Vero Artista (Daniele
Gentili), che crea ogni giorno
straordinari capolavori; nel
Vero Gentleman (Mattia Pastori), che conquista i suoi
clienti anche con un piccolo gesto; nel Vero Macho
(Federica Bernardis) che sa gestire anche le situazioni
più complicate; e nel Vero Amico (Daniele Gentili), che
ascolta i suoi clienti fino alle prime luci dell’alba.
Per il Gruppo Armando Testa hanno collaborato, sotto
la direzione creativa di Jacopo Morini, la copywriter Roberta Montagnoli e l’art director Silvia Bruno. La produzione video è a cura di Diaviva con la regia di Luca
Robecchi.
Il contest lanciato dal video segue il tour di Masterclass
Be The Vero Bartender, che ha coinvolto i migliori locali
della night life di otto città italiane, in collaborazione
con mixologist di fama internazionale.

ITALIA
TV

Viessmann on air sul canale di Rtl 102,5 per i condizionatori Vitoclima
Nel mese di giugno, Viessmann è
on air sul canale digital di RTL
102.5 con una campagna pubblicitaria radiofonica focalizzata sui
nuovi condizionatori Vitoclima.
Viessmann ha scelto di entrare nel
mercato della climatizzazione con
una gamma di proposte completa,

espressamente pensata per la
casa.
Al centro degli spot, le caratteristiche dei prodotti Vitoclima, che garantiscono performance elevate in
termini di comfort e di efficienza
energetica, senza tralasciare l’attenzione per l’ambiente.
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Mondadori presenta Spy. Signorini testimonial
della campagna adv firmata da Twin Studio

Il piano di lancio a supporto del nuovo magazine prevede per le prime quattro settimane una
tiratura complessiva di 2 milioni di copie, affiancate da una campagna di comunicazione con
protagonista Alfonso Signorini declinata su tutti i mezzi
Oggi è in edicola Spy, il nuovo settimanale

Massiccio il piano di lancio a supporto del

popolare di Mondadori che svela i segreti

nuovo magazine: per le prime quattro setti-

dello star system italiano.

mane la tiratura complessiva di Spy sarà di 2

«Questi ultimi mesi sono stati sicuramente

milioni di copie, affiancate da una campagna

molto effervescenti per i nostri magazine.

di comunicazione con protagonista Alfonso

Siamo leader con una market share di circa il

Signorini.

32% e il nostro portafoglio di brand è in con-

Lo spot Tv - che andrà in onda per tutta

tinua evoluzione - ha dichiarato Carlo Man-

l’estate - con tono sorprendente e ironico,

delli, direttore generale Periodici Italia

vede Alfonso Signorini durante un’originale

Gruppo Mondadori. Abbiamo lanciato un

“confessione”, di cui sente il bisogno per aver

nuovo giornale - Giallo Zafferano - rinnovato

svelato, con il nuovo Spy, tutti i segreti più na-

altri, affiancando anche una crescita nel digi-

scosti dei vip.

tale in cui siamo diventati il primo editore ita-

La campagna, ideata da Twin Studio, si arti-

liano con circa 17 milioni di utenti al mese. Con Spy

colerà su più mezzi.

estendiamo ulteriormente la nostra offerta con un prodotto

Spy gode di un supporto di comunicazione importante con

nuovo che si rivolge a una fascia di lettori ampia, interessata,

un approccio multibrand su tutti i media: oltre alla tv (reti Me-

come racconta in modo chiarissimo il suo claim - "Il giornale

diaset), è prevista un’importante pianificazione radio (R101,

che si fa i fatti degli altri" - a scoprire in modo stuzzicante e

Virgin, Radio Italia, 105), oltre alla stampa periodica del

pungente tutti i retroscena della vita dei personaggi televisivi,

Gruppo Mondadori, punto vendita e web e social network.

attori di fiction e serie tv, protagonisti di talent e reality.

La comunicazione digitale è forte di una video strategy con

Spy nasce da un’idea di Alfonso Signorini, direttore del set-

una campagna adv display sui siti femminili del Gruppo Mon-

timanale Chi. Diretto da Massimo Borgnis, il magazine scava

dadori con 24 milioni di impression e su una attività di buzz

all’interno della vita delle celebrity, rivelando storie mai scon-

marketing su Facebook con video teaser di alcune celebrity.

tate, sempre attuali che si focalizzano sui personaggi del mo-

Dopo il lancio a 0,50€, il prezzo di Spy sarà 1 euro.

mento e che appassionano il pubblico italiano. Tra gli

«Con Spy, la concessionaria Mediamond estende la propria

argomenti del primo numero: Stefano De Martino è il nuovo

offerta anche a categorie di prodotti più popolari, che occu-

sex symbol dell'estate e L'amicizia a luci rosse di Kate che

pano un segmento comunque molto attivo», ha dichiarato

fa tremare la Regina. Ma anche: La guerra mediatica tra

Davide Mondo, Amministratore Delegato di Mediamond. «Il

Maria De Filippi e Stefano Gabbana e Corona esce dal car-

mercato ha risposto molto positivamente al lancio di Spy. Il

cere, sposa Silvia Provvedi e cambia vita.

primo numero ha raccolto 54 pagine pubblicitarie e per i 3

Oltre all’attualità, all’interno di Spy i lettori troveranno rubriche

numeri successivi abbiamo già un grande riscontro. Questo

dedicata alla cucina, alla moda, alla bellezza e ai programmi

ci conferma che Spy è il prodotto giusto per completare il

TV.

nostro già ampio portafoglio», ha concluso Davide Mondo.
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Picasso protagonista della seconda stagione di Genius
TV

La messa in onda è prevista nel 2018 sui canali National Geographic di 171 paesi del mondo
Sarà Pablo Picasso il protagonista della seconda stagione di
Genius, la serie prodotta da
Brian Grazer e Ron Howard.
Le riprese di Genius-Picasso inizieranno alla fine del 2017 e la
messa in onda è prevista nel
2018 sui canali National Geographic di 171 paesi del mondo.
La prima stagione di Genius,
dedicata ad Albert Einstein, in onda in Italia su National
Geographic (canale 403 di Sky) ogni giovedì, è stata
vista da oltre 45 milioni di spettatori in tutto il mondo.
La carriera artistica di Pablo Diego Jose Francisco de
Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santisima Trinidad Ruiz y Picasso si sviluppa in oltre 80 anni per lo più in Francia, la sua
seconda patria. Così come fu per Albert Einstein, Picasso diede un’interpretazione del mondo completamente fuori dagli schemi, reinventando la nostra
percezione di arte e creatività. Fu un’artista estremamente prolifico con oltre 50mila opere tra cui Il vecchio

chitarrista cieco del suo periodo
blu, Guernica, ispirata ai bombardamenti nazisti sul villaggio
spagnolo, Les Demoiselles
D’Avignon che ritrae la sua compagna e musa Fernande Olivier.
La sua passione e indomabile
creatività sono inestricabilmente
collegate con la sua vita privata,
fatta di matrimoni tumultuosi, storie d’amore e alleanze politiche e personali. Picasso ha
vissuto la maggior parte della sua vita a Parigi, durante
la prima metà del XX secolo, incontrando lungo la sua
strada numerosi scrittori e artisti tra cui Ernest Hemingway, Coco Chanel, Henri Matisse, Marc Chagall, Gertrude Stein, Georges Braque e Jean Cocteau. Cifra
distintiva di Picasso fu la sua continua spinta a rinnovarsi per sfidare e superare i confini dell’espressione
artistica.
Genius è prodotta da Fox 21 Television Studios, showrunner, executive producer e autore della serie sarà
Ken Biller.

ITALIA
TV

Comedy Central fino al 2 luglio diventa ‘Friends Channel’
È in arrivo una sorpresa per i fan di “Friends”. In occasione del vente-

simo anniversario dalla prima messa in onda italiana della serie, infatti,
da oggi fino al 2 luglio Comedy Central +1, il canale di Viacom Italia
dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su
Sky al canale 125, si trasforma in “Friends Channel”.
Una stagione di “Friends” al giorno per 10 giorni, in onda 24 ore su
24, una full immersion nelle 10 stagioni dell’amata serie, per un totale
di 236 episodi, dedicata ai fan più accaniti ma anche a chi avrà l’occasione di vederla per la prima volta.
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Cooee firma per LaGrandeMela Shoppingland il
format ‘La Mela Musicland’ con big della musica
EVENTI

Proseguono con i Soul System
le serata de La Mela Musicland, ideate da Cooee.
Una vera rassegna musicale,
ospitata per la prima volta
negli spazi di un centro commerciale, un appuntamento
fisso che scandirà tutti i weekend estivi del 2017, dal venerdì alla domenica sera. Un
programma che propone i big
della musica italiana insieme ai
nuovi talenti in una grande
arena estiva aperta a tutti, per
dare libero spazio alla voglia di
muoversi e divertirsi al ritmo
dell’estate.
Dopo la serata inaugurale con
i Dear Jack, primo gruppo ammesso al talent Amici e vincitori del premio della critica nel
2013, la serata di venerdì 16
giugno ha visto salire sul palco

i Soul System, vincitori dell’ultima edizione di X Factor,
l’evento televisivo musicale
dell’anno.
Dopo la conquista del loro
primo disco d’oro con il singolo "She's like a star", i cinque
componenti dei Soul System
sono passati anche sul palco
di Sanremo per un duetto con
Sergio Sylvestre nella serata
delle cover. E eccoli finalmente
sotto i riflettori di La Mela Musicland, per la prima volta nella
loro Verona, in un concerto live
al ritmo di hip hop, soul, funk e
R&B. Un omaggio alla città
anche nel nome scelto per la
serata, Swagga Verona, che riprende la parola swagga (
“qualcosa che spacca”) adottato come grido del gruppo
nello show prodotto da Sky.

