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Teads, The Global Media 
Platform, torna al FuoriSa-
lone dall’8 al 10 Aprile 2019 
con #Switch, l’appunta-
mento esclusivo nel cuore 
del Tortona Design District 
di Milano che fonde creati-
vià, tecnologia e innovazio-
ne. Sulla scia dell’enorme 

possibile innescare un cam-
biamento, uno “Switch” a 
mindset e visioni legate a 
strategie pubblicitarie ob-
solete. Brand, università, 
agenzie creative, publisher e 
operatori del settore digital 
parteciperanno a workshop 
creativi, keynote, panel, 

Al FuoriSalone torna Teads  
con l’appuntamento #Switch

successo riscosso nel 2018, 
con il progetto “Teads Won-
derbox” che fu creato per 
guidare i visitatori all’inter-
no di un percorso di cono-
scenza sullo stato evolutivo 
del mercato della pubblici-
tà digitale, quest’anno Te-
ads vuole mostrare come è 

sessioni di aggiornamento. 
Location e tema dell’evento 
si sovrappongono in un uni-
co concetto di energia, in-
novazione, eleganza e arte 
per permettere agli ospiti 
di sprigionare la loro creati-
vità e accendere il cambia-
mento. Saranno utilizzate 
tecnologie e strumenti di 
motion design per abilita-
re allo sviluppo degli asset 
evoluti, aiutando i brand a 
rendere scalabili i loro asset 

per l’esperienza su mobi-
le. Teads ospiterà tutti i più 
prestigiosi editori italiani 
per il Publishing Summit, 
momento di formazione e 
aggiornamento interamen-
te dedicato all’editoria. Pre-
vista per oggi una tavola 
rotonda a cui prenderanno 
parte tutti i più importanti 
attori istituzionali nel mon-
do dell’advertising digitale 
tra i quali l’Osservatorio In-
ternet Media del Politecni-
co di Milano, Iab Italia, Obe 
Osservatorio Branded En-
tertainment. Sul palco non 
mancherà spazio anche per 
i brand, Danone partecipe-
rà, infatti, per presentare, le 
sue Case History di maggior 
successo. Il 9 ci sarà la secon-
da edizione del Luxury Sum-
mit, già presentato all’indu-
stry nel giugno del 2018. 


