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 newsletter del 22 marzo 2019  

 

FOCUS ON  

Aboca: sferzata di energia in Tv per il 
Multinaturale Natura Mix in occasione dell’arrivo 
della primavera  

Dal 22 marzo on air la prima campagna pubblicitaria dedicata alla linea di 
prodotti 100% naturali che contrastano “la fatigue”. 

L’azienda toscana, leader nel mercato italiano dei dispositivi medici e degli integratori alimentari a base di 

complessi molecolari vegetali per la salute, torna a investire in Tv. Questa volta per comunicare la nuova linea di 

prodotti Natura Mix Advanced, utili per… 
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“Entra in PittaRosso”: non solo un’esortazione 
ma una nuova piattaforma di comunicazione  

L’azienda leader nella vendita al dettaglio di calzature presenta la nuova 
campagna “Entra in PittaRosso” 

Nuova immagine e nuova energia per PittaRosso, che si focalizza, oggi, sui valori più concreti e tangibili della 

marca. La volontà è quella di raccontare il suo mondo e il suo essere “POP”, rivolgendosi a un’audience che cerca 

varietà nell’offerta, ottimo rapporto qualità… 

Con Sky e M&C Saatchi Genny affida i suoi 
oggetti privati ai fan  

La campagna social per il lancio della quarta stagione di Gomorra, una 
serie Sky Original, porta la firma di M&C Saatchi. 

Sta per arrivare su Sky la nuova stagione di Gomorra, nella quale Genny Savastano è intenzionato a cambiare 

radicalmente vita, reinventandosi imprenditore. E per farlo dovrà anche sbarazzarsi di alcune cose del suo passato. 

Lo fa proprio nella campagna social, pensata da Sky… 

  

 

LE NOTIZIE DEL GIORNO  

 

Aziende, carriere 
Manfredi Ricca nominato Global Chief Strategy Officer di 
Interbrand  

Interbrand ha annunciato la nomina di Manfredi Ricca a Global Chief Strategy Officer e il suo ingresso 

nell’Executive Leadership Team. Manfredi ne è il primo membro italiano. 

Nel nuovo ruolo, Manfredi supervisionerà la qualità e lo… 

 

Aziende, carriere 
PayClick chiude il 2018 oltre i 10 M. Per il 2019 punta a 
ulteriore crescita e…  

Un 2018 di ottimi risultati per PayClick, che chiude il bilancio dello scorso anno superando i 10 M di euro di ricavi, 

con una crescita intorno all’8% rispetto al 2017 e una marginalità del 23%, e punta ad una crescita consistente per… 

 

Produzioni 
Greenpeace Italia Onlus conferma l’incarico media a 
Starcom e lancia la nuova…  

Starcom Italia è stata riconfermata agenzia media di Greenpeace Italia Onlus, organizzazione non governativa nota 

per la sua azione diretta a proteggere l’ambiente, promuovere la pace e incoraggiare le persone a cambiare 

abitudini… 

 

Comunicazione 
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Casaidea 2019, pianifica BSG srl  

23-31 Marzo: torna l’appuntamento con Casaidea 2019, esibizione di arredo e design a cura di MOA Società 

Cooperativa. 

In comunicazione pubblicitaria dal 18 Marzo, la 45ª edizione dell’evento osserva sul palcoscenico capitolino un… 

 

Eventi, sponsorship 
Il Gruppo Roncaglia interviene a Web Marketing and 
Communication all’università…  

Il Gruppo Roncaglia interviene oggi alla giornata di apertura di “Web Marketing and Communication. Misurare, 

valutare, progettare: il futuro della comunicazione è nei numeri”, il ciclo di seminari organizzato dal Master in 

Economia e… 

 

Aziende, carriere 
ABG PR entra in PR Hub  

Anche ABG PR, l’agenzia fondata nel 2012 da Alessia Bianchi e Asko Albonico, ha deciso di entrare in PrHub, la 

piattaforma partecipativa parte di UNA e dedicata alle PR. 

Quasi dieci addetti suddivisi tra due sedi, Como e Milano, ABG PR… 

 

Digital 
Per aumentare l’efficacia, l’adv si deve affiancare ai 
contenuti virali  

I contenuti virali sono forse il fenomeno che più caratterizza l’era digitale, ha sostituito il passaparola tra persone 

reali, che rappresentava la diffusione "virale" dei contenuti prima dell’avvento dell'era iperconnessa. Invece di… 

 

Aziende, carriere 
Peugeot Automobili Italia festeggia mezzo secolo di 
attività nel nostro Paese …  

Peugeot Automobili Italia festeggia i suoi primi cinquant’anni di attività nel nostro Paese. Era marzo 1969 – un 

periodo storico particolarmente turbolento a livello sociale e produttivo – quando la Casa del Leone decise di 

investire… 

 

Comunicazione 
NIVEA e Monica Bellucci di nuovo insieme: l’attrice sarà 
il volto della linea…  

NIVEA, azienda leader a livello mondiale nella cura della pelle e marchio icona vicino al cuore delle famiglie 

italiane da oltre 100 anni, riabbraccia Monica Bellucci per il lancio della linea Cellular Filler Anti-Gravità. 

La celebre… 

 

Comunicazione 
Heineken® celebra il design alla Milano 
Design Week  
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In occasione della Milano Design Week Heineken® celebra il suo legame con il design con un’inedita veste 

dell’iconica bottiglia verde e un progetto speciale in collaborazione con Alessi, storico marchio italiano del settore. 

Dall’8 al… 

 

Media 
Nuova edizione Puglia e Matera di Corriere del 
Mezzogiorno  

Da martedì 26 marzo, l’edizione Bari di Corriere del Mezzogiorno rinnova i contenuti e, in linea con i maggiori 

spazi che il giornale dedicherà ai territori e alla regione, cambia la testata in Corriere del Mezzogiorno - Puglia e… 

 

Tecnologie, app 
Firmato l’accordo fra Iren e Linkem: nasce “Iren Casa 
Online”  

Iren Mercato, società del Gruppo Iren, e Linkem hanno siglato un accordo grazie al quale la multiutility italiana 

offrirà direttamente alle famiglie un servizio di connettività internet a banda ultralarga. 

Dal 1° aprile Iren fornirà un… 

 

Digital 
I siti delle testate The Life Style Journal e Watch 
Digest si rifanno il look! …  

Sono online i nuovi siti delle riviste The Life Style Journal e Watch Digest, primo passo verso il completo 

rinnovamento delle attività digitali del polo editoriale BelVivere Media. Con una nuova veste grafica, più moderna 

e coordinata… 

 

Digital 
Connexia firma la campagna digital di 
Esthederm  

Institut Esthederm, la biologia al servizio dell’estetica professionale, sceglie di affidarsi all’agenzia di consulenza di 

marketing e comunicazione Connexia per il lancio della nuova offerta Excellage e per la promozione dei prodotti… 

 

Produzioni 
Agromonte torna on air con lo spot della Salsa di 
ciliegino  

Dopo il primo debutto in tv, l’azienda ragusana Agromonte torna on air, dal 24 marzo fino al 26 aprile, con lo spot 

suggestivo andato in onda lo scorso anno e realizzato dall’agenzia The Beef. La sicilianità, la famiglia e il sapore… 

 

Comunicazione 
Unieuro lancia la campagna dedicata ai nuovi punti 
vendita in Sicilia: “Come…  

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, presenta la nuova 

campagna “Come prima. Più di prima” per celebrare l’avvenuto rebranding dei nuovi punti vendita di Palermo, 

Catania,… 

 

Digital 
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Giornata per la Promozione della Lettura: con 
#IoLeggoMentreViaggio FlixBus…  

Per la Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura (24 marzo), FlixBus rinnova il proprio impegno nella 

valorizzazione della cultura con la campagna social #IoLeggoMentreViaggio. Con questa iniziativa, FlixBus 

premierà i… 

 

Eventi, sponsorship 
“Be original, brave, entertaining”. OBE Summit 2019 
torna il 14 maggio. Dati,…  

OBE - Osservatorio Branded Entertainment, l’Associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano 

del branded content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca, torna il 14 

maggio… 

 

Comunicazione 
Tornano i Digital Heroes di 
Imille  

Imille – partner creativo per organizzazioni pronte ad accogliere il futuro – organizza un ciclo di Talk per raccontare 

questa “disruption” e soprattutto per discutere su come ridisegnare il mondo della comunicazione. Dando voce ai… 

 

Produzioni 
Dr. Beckmann è di nuovo in 
Tv  

Dal 24 marzo Dr. Beckmann, brand leader in Europa nei prodotti per la rimozione delle macchie, la cura della 

lavatrice e per la protezione del colore, tornerà on air con uno spot che ha come protagonista il Cura Lavatrice con 

carboni… 

 

Comunicazione 
La casa di vetro. FutureBrand crea la strategia e la 
brand identity del nuovo…  

“Sono nato a Napoli, ma ho vissuto altrove buona parte della mia vita (...). Faccio parte di coloro che pensano che 

fare qualcosa, anche poco, sia meglio che non fare nulla e abbandonare la città al suo destino. Troppi giovani (…)… 

 

Aziende, carriere 
Prosegue la crescita di 
ConTe.it  

Dopo un 2018 che si è concluso con un bilancio di 87 nuove assunzioni, continua la crescita di ConTe.it, il brand 

italiano del Gruppo Admiral specializzato nella vendita online di polizze auto e moto, che annuncia l’inserimento di 

50… 

 

Aziende, carriere 
L’Énergie diventa Metron 
Italia  
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METRON, azienda internazionale nata nel 2013 e specializzata in ottimizzazione energetica per l’industria, offre 

un’innovativa piattaforma di Energy Intelligence in grado di raccogliere, aggregare e analizzare in tempo reale 

qualsiasi… 
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