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newsletter del 28 
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FOCUS ON  

“Ritratti di Benessere”: al via 
nuova campagna di comunicazione Caleffi  

Partirà ad aprile la nuova importante campagna di comunicazione dedicata al 

lancio delle collezioni Primavera-Estate 2019 di Caleffi, azienda tra le più 

importanti del settore Home Fashion. 

Pianificata sulle riviste specializzate del settore e sui più importanti magazine femminili consumer, la campagna dal 

titolo “Ritratti di Benessere” sarà declinata anche sui principali profili social dell’azienda. La campagna si esplica in due 

differenti creatività con focus… 
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ePRICE e TBWA\Italia presentano 
3x 4x Oney: l’innovativo finanziamento 
spaventosamente veloce  

TBWA\Italia e ePRICE – il leader italiano dell’eCommerce – presentano la 

nuova campagna Tv per il lancio di 3x 4x Oney: l’innovativo finanziamento 

che in pochi click ti permette di pagare in 3 o 4 rate con carta di credito. 

Per raccontare la velocità e la semplicità di 3x 4x Oney, TBWA\Italia ha ideato una campagna che sfrutta i codici e il 

linguaggio dell’horror: in un corridoio buio, un ragazzo cammina, illuminato solo dalla luce del suo smartphone. Arriva in 

bagno e improvvisamente, alle sue… 

  

Oltre alle persone, si ammalano i 
sogni: Ogilvy per AIL  

Mai più sogni spezzati: è questo il messaggio della nuova campagna di 

comunicazione che Ogilvy ha realizzato per AIL, l’Associazione Italiana 

contro le leucemie - linfomi e mieloma. 

Il concetto che ha ispirato la campagna è semplice e, purtroppo, vero: quando una persona si ammala di un tumore del 

sangue, si ammalano anche i suoi sogni e i suoi progetti. Così, nella prima parte del video vediamo alcune persone che 

indossano caschi, copricapi e cappelli… 
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LE NOTIZIE DEL GIORNO  

 

Aziende, 
carriere 

Alma Media e 
Seedtag, al via 
la partership 
commerciale  

A partire da febbraio 2019, Alma Media ha rafforzato ulteriormente la sua posizione 

sul web con la partnership commerciale con seedtag, ad-tech company  che opera a 

livello globale, nata nel 2014 con la mission di reinventare il… 

  

 

Produzioni 

Energia da fonti 
rinnovabili e bonus in 
bolletta nella nuova 
offerta “Porta i…  

Eva e Anna sono amiche d’infanzia, hanno a cuore l’ambiente e sono le protagoniste 

della nuova campagna commerciale “Porta i tuoi amici” di Enel Energia, ideata da 

Saatchi & Saatchi. Grazie a questa offerta i clienti di Enel Energia… 

  

 

 

 
• Il Gruppo 

• News 

• Testate 
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Tecnologie, app 

Combattere lo spreco 
alimentare: l’app Too 
Good To Go arriva in 
Italia  

Ogni anno sono circa 1,3 miliardi le tonnellate di cibo che vengono gettate nella 

pattumiera: se gli sprechi alimentari fossero un paese, sarebbero il terzo più grande 

produttore di gas serra, considerando che anche tutte le risorse… 

  

 

Produzioni 

Catawiki torna in 
TV e ci mostra tutti 
gli "Oggetti che 
parlano di te"  

Catawiki torna on air con la nuova campagna Tv dopo un anno di assenza. La 

piattaforma online internazionale per gli appassionati di oggetti unici, lancia 

una nuova campagna TV “Oggetti che parlano di te”, realizzata da Wolfstreet,… 

  

 

Digital 

XChannel firma 
il concorso 
“Vinci Livigno 
con Schleich!”  

XChannel, la prima società in Italia specializzata in strategia di marketing 

crosscanale, firma per la seconda volta creatività, gestione e comunicazione del 

concorso Vinci Livigno con Schleich. Un concorso a premi su tutto il… 

  

 

Digital 

UBI Banca e Italiaonline: 
accordo per supportare 
la digitalizzazione delle 
PMI…  

UBI Banca, una delle principali banche commerciali del Paese e Italiaonline, la più 

grande internet company d’Italia, di cui fanno parte noti brand come Libero, 

Virgilio, Pagine Gialle e Pagine Bianche, si alleano per supportare le… 

• Operatori 

• Contatti 



5

  

 

Digital 

O-One insieme a 
Mirabilandia per il sito 
Ducati World dedicato alla 
prima area…  

Mirabilandia, parte del Gruppo Parques Reunidos, inaugura ad aprile 2019 Ducati 

World, l’area tematica ispirata al famoso brand motociclistico che occuperà circa 

35.000 m2 del parco divertimenti situato a Ravenna. 

O-One è stata… 

  

 

Aziende, carriere 

Morena Bronzetti nominata Vice 
President Sales and Distribution  

Air Italy è lieta di annunciare che Morena Bronzetti è stata nominata Vice President 

Sales and Distribution ed entrerà nella Compagnia l’8 aprile 2019. 

Bronzetti entra in Air Italy dopo oltre 20 anni di esperienza in compagnie aeree… 

  

 

Aziende, carriere 

Il Gruppo Unes scelto 
come Case Study nella 17° 
edizione Del manuale 
“Principi di…  

Il gruppo Unes è stato inserito come case study nella nuova edizione del manuale 

“Principi di Marketing” scritto da Philip Kotler con Fabio Arcarani, Gary Armstrong 

e Michele Costani. Il volume, giunto ormai alla 17° edizione, è… 

  

 

Aziende, 
carriere 

Acqua Group 
presenta il 
nuovo Head 
of Events  
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Acqua – gruppo data-driven specializzato nella consulenza e nella comunicazione 

integrata omnichannel guidato da Davide Arduini e Andrea Cimenti – dà il 

benvenuto al nuovo Head of Events, Rino Giordano. 

Laurea in Economia e una lunga… 

  

 

Comunicazione 

IGPDecaux avvia la 
digitalizzazione del proprio 
arredo urbano a Pavia e 
lancia…  

IGPDecaux, società leader della comunicazione esterna in Italia, presenta oggi a 

Pavia il suo piano per avviare la digitalizzazione di cinque delle 81 pensiline di 

design che ha installato alle fermate dei bus in città. Queste… 

  

 

Produzioni 

TIM lancia “A new 
world”, il nuovo spot 
istituzionale che 
racconta i grandi…  

16 milioni di chilometri di fibra posata in Italia, il 98% della popolazione raggiunta 

dal 4G e dal 4.5G nelle principali città, 50 milioni di linee fisse e mobili, 6,4 miliardi 

di Euro di investimenti industriali di cui 2,4 miliardi… 

  

 

Comunicazione 

Verdissima lancia la nuova 
campagna adv SS19 Print, 
digital e progetti speciali… 

Verdissima, in linea con il trend degli ultimi anni, anche per la SS19 incrementa 

l’investimento, ampliando e diversificando progetti e partner, dando il via a 

una Campagna multicanale, con una significativa presenza su carta… 
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Comunicazione 

Dove, con 
Girlgaze e Getty 
Images, lancia il 
progetto 
#ShowUs  

Dove, con i suoi partner Getty Images e Girlgaze, annuncia oggi il lancio 

del progetto #ShowUs: con oltre 5.000 immagini, #ShowUs è la più grande raccolta 

al mondo di immagini di stock create da donne e individui non-binary, con lo… 

  

 

Comunicazione 

MCE punta 
anche al 
grande 
pubblico con 
Diesis Group  

Alla luce degli ottimi risultati del 2018, Diesis Group ha ottenuto, per il secondo 

anno consecutivo, il compito di occuparsi delle attività di ufficio stampa e media 

relations relative a MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2020,… 

  

 

Comunicazione 

Lo skyline di Milano 
protagonista 
dell’immagine della 5a 
edizione del Festival…  

Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla 

Realtà, organizzato dalla società di produzione FRANKIESHOWBIZ, in calendario 

a Milano da giovedì 12 a domenica 15 settembre, presenta l’immagine ufficiale… 

  

 

Media 

Forbes #18 celebra 
i cento under 
trenta che 
guideranno il 
futuro  
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Blue Financial Communication, società quotata all’Aim ed editrice dei mensili 

Forbes, Bluerating, Private e Asset Class, lancia in edicola domani, giovedì 28 

marzo, il volume n° 18 del mensile Forbes, che dedica la cover story a… 

  

 

Comunicazione

Design 
Week: Milano 
racconta 
Malta  

Il 2 aprile 2019 alle ore 18 verrà inaugurata, presso la sede IED di Milano, la mostra 

dedicata ai lavori grafici frutto della collaborazione con Malta Tourism Authority. Il 

contenuto della mostra, già esposto alla sede IED di Roma e… 

  

 

Tecnologie, 
app 

Kaleyra è ora 
Solution 
Provider di 
WhatsApp 
Business  

Kaleyra, gruppo globale nato in Italia, specializzato nella fornitura di servizi di 

messaggistica mobile per banche e aziende di tutte le dimensioni, annuncia 

l'integrazione della propria piattaforma con l’API di WhatsApp Business. 

Kal… 

  

 

Produzioni 

Warner Bros con SpotX 
per la campagna 
Addressable TV del film 
‘Croce e Delizia’ …  

SpotX, piattaforma globale leader nella monetizzazione e gestione del video 

advertising, ha firmato la campagna su Addressable TV dell’ultimo film di Simone 

Godano “Croce e Delizia”, con Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio e… 
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Tecnologie, app 

Nasce ALGHO: 
l'assistente 
virtuale perfetto 
per ogni business 

Un Assistente Virtuale “ad immagine e somiglianza” del brand che guida le aziende 

in ogni fase del marketing, dall’acquisizione di nuovi clienti fino all’assistenza pre e 

post-vendita. Grazie alle più evolute tecnologie di Intelligenza… 

  

 

Aziende, carriere 

Osservatorio Branded 
Entertainment: 
arrivano Areaconcerti 
e Ciaopeople  

OBE - Osservatorio Branded Entertainment, l’Associazione che studia e promuove 

la diffusione sul mercato italiano del branded entertainment come leva strategica per 

la comunicazione integrata di marca, raccogliendo intorno a sé i… 

  

 

Tecnologie, app 

LG presenta le 
soluzioni tecnologiche 
dedicate al settore 
aeroportuale al…  

LG Electronics (LG) presenta nuove soluzioni tecnologiche dedicate al settore 

aeroportuale nel corso di Passenger Terminal EXPO (PTE), l’evento di respiro 

internazionale dedicato alla Airport industry e al settore Transportation presso… 

  

 

Eventi, sponsorship 

AIxIA vi invita a "AI 
Forum - 
intelligenza 
artificiale per le 
imprese  
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L'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AIxIA) è lieta di invitarvi 

all'esclusivo evento "AI FORUM - INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LE 

IMPRESE" che si terrà venerdì 12 aprile, dalle 9:30 alle 17:00, presso il… 

  

 

Produzioni 

Bam con 24 Care, in uno 
spot per dare subito alle 
aziende l’aiuto 
informatico di…  

Quante volte un nastro registrato o una voce metallica, ci hanno fanno rimpiangere di 

non avere a disposizione qualcuno con cui parlare? Vale per le persone e vale per le 

aziende. La creatività del nuovo spot realizzato da BAM per 24… 

  

 

Tecnologie, app 

Accengage permette 
alle aziende di 
connettersi ai loro 
clienti su Whatsapp  

 Accengage, azienda acquisita da Urban Airship e il più importante provider di 

tecnologia in campo CRM e notifiche push in Europa, annuncia oggi un nuovo 

canale di customer engagement per i propri clienti. Si tratta di WhatsApp… 

  

 

Prodotti per il 
consumer 

Cosa vuoi di più 
dalla vita? Le 
pastiglie Leone 
all’Amaro Lucano  

Due aziende uniche con una storia appassionante che, dalla loro nascita fino a giorni 

nostri, si sono distinte per la loro innata capacità di portare avanti la tradizione, la 

qualità e i sapori del Made in Italy. I loro prodotti sono… 
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Comunicazione 

Gitto/Battaglia_22 per 
la campagna di lancio 
della XXII Triennale di 
Milano…  

È un caso ma non poteva esserci occasione migliore per la comunicazione della XXII 

Triennale di Milano di collaborare lo studio GB_22 o per esteso Gitto/Battaglia_22, 

appena fondato da Vicky Gitto e Roberto Battaglia. Lo studio è… 

  

 

Tecnologie, 
app 

Alkemy 
lancia la 
divisione 
Artificial 
Intelligence 

Alkemy, società specializzata nell’innovazione del modello di business di grandi e 

medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana 

(ticker: ALK), annuncia il lancio della sua Divisione di Artificial… 

 

 

Modifica la mia iscrizione a questa newsletter  
 

  


