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Twinset presenta il suo nuovo profumo in tv e online con 
Georgina Rodriguez e Armando Testa. Pianifica Media Italia
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Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, debutta in video nel nuovo spot 
dell'agenzia Armando Testa per il profumo Twinset, in onda su Sky e Mediaset. Nel video 
Georgina che, di domenica pomeriggio con il compagno impegnato sul campo, segue 
l’impulso e si diverte a fare piccole follie in tutti gli angoli della casa.  Il gioco termina 
quando lui rientra e lei, con due gocce del nuovo profumo Twinset, è felice di accoglierlo. 
Colonna sonora uno dei grandi successi della musica italiana degli anni ’60, “La partita di 
pallone” di Rita Pavone. Direzione creativa esecutiva di Michele Mariani, 

Audipress ha analizzato nel report “Millennials vs Baby Boomers”, elaborato da Doxa sulla 
banca dati Audipress2018/III, quanto sono distanti nella loro relazione con la stampa i 
Millennials, nati tra il 1983 e il 1999 e i Baby Boomers, nati tra il 1946 e il 1963, attraverso 
un’elaborazione dei dati 2018/III, in un percorso di esplorazione dei comportamenti di 
lettura della popolazione italiana che si svilupperà nel corso del 2019. 

Durante Obe Summit 2019, sponsorizzato da Discovery, Fox, Fuse E H-Farm, ha voluto 

alcuni tra i principali esponenti del settore e alla pubblicazione dei risultati dei due progetti 
di ricerca quali-quantitativa realizzati dal dipartimento Insight di Obe sulle dimensioni del 
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Audipress, lettura come legame tra Baby Boomers e Millennials 

Alla 4° edizione di Obe Summit 2019 mercato e sfide future 

Ieri Conad ha chiuso l’accordo per 
l’acquisizione riguardante la quasi 
totalità delle attività di Auchan 
Retail Italia. Una parte importante 
dei circa 1.600 punti vendita del 
gruppo francese entra così nel 
perimetro del colosso cooperativo 
italiano. 

L’agenzia di lifestyle marketing 
Mktg e Low, unit luxury, beauty e 
fashion di The Big Now, entrambe 
appartenenti a Dentsu Aegis 
Network, hanno lavorato in sinergia 
per aggiudicarsi la gara triennale 
dedicata al nuovo progetto “Bmw 
Excellence Club”.

Conad acquista Auchan Retail ItaliaMktg con Low per Bmw Italia   



WWW.PUBBLICOMNOW-ONLINE.IT

La riproduzione è riservata.

La divulgazione a terzi deve essere autorizzata.

Anno IV
Numero 958

MERCOLEDÌ 15 maggio 2019

pagina

Alla sua quarta edizione, 
che si è svolta a Milano il 
14 maggio, Obe Summit 
2019, sponsorizzato da 
Discovery, Fox, Fuse E H-
Farm, ha voluto dare una 

-
le ultime tendenze del BE 
in Italia, grazie al contribu-
to di alcuni tra i principali 
esponenti del settore e 
alla pubblicazione dei ri-
sultati dei due progetti di 
ricerca quali-quantitativa 
realizzati dal dipartimento 
Insight di Obe sulle dimen-
sioni del mercato BC&E e 

-
cazione dell’online video. 
La ricerca "Il mercato del 
Branded Content & Enter-
tainment in Italia 2019", 
condotta grazie al suppor-
to di Havas Media, resti-
tuisce un’analisi positiva 
del mercato, evidenzian-
do una crescita superiore 
rispetto alle previsioni, 

di 444 milioni, rispetto ai 
421 milioni previsti, e un 
aumento del 23% rispet-
to all’anno precedente. 
Numeri incoraggianti an-
che guardando alla cre-
scita prevista per il 2019, 

2019, di 506 milioni di 
euro, e un +14% rispetto al 
2018. Il secondo progetto 
di ricerca - "Il BC&E video 
su web: insight dalla ricer-
ca OBE 2019” - condot-
to in collaborazione con 
Doxa e sponsorizzata da 
Annalect, ribadisce, inve-
ce, la centralità del video 
nelle strategie di branded 
entertainment dei brand. 

-
sere ancora maggiore: su 
149 video oggetto di ana-

ricco. «Anche quest’anno 
possiamo confermare un 
trend positivo di crescita a 
doppia cifra per il branded 
content & entertainment 
in Italia, in linea con il mer-
cato internazionale – è il 
commento di Laura Cor-
betta, presidente di Obe 
e ceo di Yam112003 –. 
Siamo molto soddisfatti 
del risultato, visto che le 
aziende guardano sempre 
di più al BC&E come nuova 

-
cazione. Proprio per que-
sto con Obe abbiamo de-
ciso di investire in ricerca 
e supportare le aziende a 
utilizzare il BC&E nel modo 
più corretto e funzionale». 

lisi, suddivisi in 8 categorie 
di contenuto e testati su 
18 indicatori qualitativi su 
tre aree - video features, 
content & brand kpi -, solo 
il 42% ha dimostrato una 
performance sopra media, 
sia in termini di contenuto 
sia in termini di brand. Ol-
tre alla presentazione del-
le due ricerche, sul palco di 
Obe Summit 2019 si sono 
alternati speaker interna-
zionali e rappresentanti 
della industry, condividen-
do best case ed esperien-
ze di settore, mentre nel 
pomeriggio è seguita una 
Fuse Masterclass con pro-
tagonista lo storytelling 
secondo Alessandro Ba-

« Mi preme sottolineare un 
elemento su tutti, eviden-
ziato dalla ricerca sui video 
online e di fondamentale 
importanza per i marchi 

progetto di branded con-
tent & entertainment: la 
necessità di andare al di 
là degli indici sintetici di 

di un progetto va sempre 
valutata in relazione agli 
obiettivi che ci si era pre-

avere a disposizione mo-
delli di misurazione in gra-
do di evidenziare i risultati 
sui singoli indicatori» ha 
sottolineato Anna Gavaz-
zi, direttore generale Obe.


