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UNA, investimenti media a +0.6% nel 2019 al traino di radio e digitale, video in 
primis. Poi, nel 2020 sarà +2,1% 

Nonostante i segnali macroeconomici deboli, l'instabilità politica, l'assenza dei grandi eventi sportivi, lo 
stop agli spender del gaming e le visioni tattiche di breve …>> 

 

Gruppo icat sceglie il gestionale verticale di Paprika Software 

Oltre a essere piattaforma gestionale, l'ERP di Paprika Software è anche strumento digitale per migliorare 
il lavoro e affinare e innovare i processi creativi …>> 

 

Wham e The Big Now per lo spot estivo di 3 ‘Paghi dopo l'estate’. Colonna sonora 
by Rovazzi 

Firma congiunta dell'inglese Wham e dell'italiana The Big Now per lo spot estivo di 3 da 30" …>> 

 

'Leggende non si nasce, si diventa'. Jeep e Juve celebrano la partnership nel film 
di Leo Burnett. 

Un susseguirsi di flashback e immagini di oggi racconta la storia di tanti campioni di calcio nella 
campagna che celebra la partnership tra Jeep …>> 

 

Peugeot affida a eprcomunicazione progetti speciali, pr e ufficio stampa in tema 
sostenibilità. 
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L'agenzia eprcomunicazione è stata incaricata da Peugeot (gruppo PSA) di affiancarla nella narrazione del 
percorso verso una transizione energetica a vantaggio di una mobilità …>> 

 

Crowfunding su Produzioni Dal Basso per la creazione della web tv 'Un altro 
mondo tv'. 

Thomas Torelli, regista e produttore cinematografico romano, dà vita a 'Un altro mondo tv', web tv 
indipendente che trasmetterà film, documentari, video, storie e …>> 

 

 
 

TER annuncia il timing del rilascio dei dati d'ascolto primo semestre 2019. 
Fioravante Cavarretta nuovo direttore. 

Si sono concluse le rilevazioni del primo semestre 2019 di RadioTER, l'indagine sull'ascolto delle emittenti 
radiofoniche pubbliche e private, nazionali e locali. Il 10 …>> 

 

Instagram introdurrà le inserzioni nei feed della sezione Esplora. 

Instagram ha annunciato il futuro inserimento di annunci pubblicitari nella sezione Esplora, dove va 1 
utente su 2 ogni mese per vedere foto e …>> 

 

BVA Doxa e Verizon Media Italia si associano all'Osservatorio Branded 
Entertainment. 

OBE - Osservatorio Branded Entertainment, l'associazione per la diffusione in Italia del branded content & 
entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di …>> 

 

Revolut nomina Elena Lavezzi head of Southern Europe. 

Revolut, società inglese di tecnologia finanziaria che offre servizi bancari quale alternativa digitale alle 
banche tradizionali, sceglie l'Italia come headquarter per il Sud Europa. …>> 

 

Dal primo taxi a motore all'app Free Now, una storia targata Mercedes Benz 

Il 26 giugno 1896 un autotrasportatore di Stoccarda, Friedrich Greiner, commissionò alla Daimler-
Motoren-Gesellschaft (DMG) di Cannstatt un'automobile con carrozza motorizzata Daimler ed 
equipaggiata con …>> 
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I MEDIA ALLA BORSA DI MILANO: ANDAMENTI DEL 26 GIUGNO 2019 
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