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Emanuele Saffirio President 
di Publicis Groupe in Italia
La nomina si inserisce nel contesto della trasformazione del gruppo avviata 
due anni fa e che ha portato all’adozione del modello ‘The Power of One’ [ pagina 9 ]

Le idee di Kube Libre 
per il progetto 
‘Zanotta:stories’
Si consolida il rapporto fra l'agen-
zia guidata da Luciano Nardi e Tec-
no che ha recentemente acquisito 
l'iconico brand di arredo

CMNED nel 2017 
‘veleggia’ verso una 
crescita del 25/30%

Cotto e mangiato 
è in edicola con una 
nuova veste grafica 

[ pag. 2 ] [ pag. 6 ] [ pag. 12 ]

Design Vela eD eVenti

Intervista a Barbara Biggiero, 
gm e partner dell’agenzia nata da 
un'intuizione della velista Cristiana 
Monina

Dopo oltre tre anni di successi il 
magazine si presenta al pubblico 
rinnovato. La raccolta adv è affidata 
a Sport Network

Restyling 

louis tohmé pRomosso a CFo Del gRuppo nel nostRo paese

Tavolo Editori Radio: entro l’8 
novembre i dati del 1° semestre 
Parallelamente, entro il termine del 12 ottobre, saranno consegnati 
agli editori gli aggiornamenti relativi al trimestre [ pagina 11 ]

DeCisione Del CDa pResa all’unanimità

emanuele saffirio 
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Tavolo Editori Radio: l’8 novembre 
i dati del primo semestre 

DeCisione pResa all’unanimità

A l termine della seduta del 
6 ottobre del Consiglio 

di Amministrazione, Tavolo 
Editori Radio ha rilasciato il 
seguente comunicato: “All’u-
nanimità, Ter srl ha delibe-
rato la pubblicazione entro il 
termine dell’8 novembre dei 

dati di ascolto relativi al pri-
mo semestre e che parallela-
mente, entro il termine del 12 
ottobre, saranno consegnati 
agli editori gli aggiornamenti 
relativi al trimestre. Ter ha 
deliberato di non considerare 
i dati relativi alla prima wave 

e pertanto l’indagine 2017 
conterà 90.000 interviste, alle 
quali si aggiungono le 20.000 
interviste realizzate per il 
calcolo delle coperture fino 
ai 28 giorni”. Il Tavolo Editori 
Radio è presieduto da Nicola 
Sinisi. nicola sinisi

Paramount Channel, mercoledì in prima tv 
assoluta ‘I misteri di Aurora Teagarden’

gli highlights Della settimana

Paramount Channel, il 
canale di intrattenimen-

to di Viacom International 
Media Networks Italia, visi-
bile sul 27 del dtt e sul canale 
27 di Tivusat, presenta gli hi-
ghlights da oggi al 15 ottobre. 
Dal lunedì al venerdì, alle ore 
19.55, prosegue la messa in 
onda su Paramount Channel 
delle puntate della sit-com 
americana 8 Semplici Regole. 

Segue l’appuntamento con gli 
episodi della terza stagione 
di ER - Medici in prima linea, 
dal lunedì al venerdì alle ore 
18.05. Nel prime time questa 
sera andrà in onda il primo 
di una serie di appuntamenti 
con protagonista il maestro 
di arti marziali, Jackie Chan: 
L’impero proibito. Per il ciclo 
mensile dedicato al regista re 
del pulp, Quentin Tarantino, 

domani andrà in onda Jackie 
Brown. Mercoledì 11 ottobre 
verrà trasmesso in prima tv 
assoluta il quinto capitolo de 
I misteri di Aurora Teagar-
den. Giovedì 12 ottobre andrà 
in onda il film Le regole della 
casa del sidro, mentre venerdì 
13 ottobre alle 21.15 continua 
l’appuntamento con Padre 
Brown: andranno in onda in 
prima tv assoluta, il terzo e 

quarto episodio della quinta 
stagione. Per la prima serata 
di sabato 14 ottobre, Para-
mount Channel propone ai 
suoi spettatori la miniserie 
IT, un cult dell’horror anni 
’90 nella sua versione origi-
nale. Domenica 15 ottobre per 
il ciclo ‘Top of the weekend’ 
andrà in onda Man on Fire - Il 
fuoco della vendetta, diretto 
da Tony Scott nel 2004. 

la mostRa CuRata Da alma e simmetRiCo CultuRa

In occasione dei 50 anni dalla morte di Ernesto Guevara, Magni-
tudo Film in coproduzione con alma e redstring Pictures, pre-
senta Che Guevara: Tu Y Todos, un film documentario che, grazie 
a una ricca documentazione proveniente dal Centro studi Che 
Guevara de l’avana, intende raccontare la figura iconica e con-
temporanea del Che attraverso un’inedita chiave di lettura sulla 

società di oggi. Il progetto è collegato 
alla mostra promossa e curata da Alma 
e simmetrico Cultura, che sarà ospitata 
alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 6 
dicembre 2017 al 1 aprile 2018. La mostra 
è coprodotta dal Comune di Milano e ha 
la direzione artistica di Daniele Zambelli 
ed è stata curata, tra gli altri, anche dal 
figlio del Che, Camilo Guevara.

'ChE GuEvara: Tu Y ToDos', 
un DoCuMEnTario a 50 anni 
Dalla MorTE

saBato sCoRso è anDato in onDa 'la stanza Del Figlio'

Sabato 7 ottobre su la7 alle 21.10 è andato in onda il secondo 
appuntamento con 'Caro Nanni', il ciclo di film dedicato alla 
grande filmografia di nanni Moretti. Ad aprire la rassegna La 
Stanza del figlio, film del 2001 da diretto dallo stesso Moretti e 
vincitore della Palma d'oro al 54º Festival di Cannes. Nel corso 
dell'anteprima, Moretti regala a tutti i telespettatori un'appendi-
ce assolutamente unica: il regista introduce il film parlando su un 
ciak inedito e mai mostrato di ‘Caro Diario’. La stanza del Figlio è 
storia ambientata ad Ancona, un conflitto generazionale che si 
dipana all'interno di una famiglia qualunque. Il padre psicanalista, 
la moglie e i loro due figli, un maschio e una femmina. Le incom-
prensioni familiari scaturiscono in tragedia con la morte dolorosa 
del figlio. E la morte, vista come uno dei dolori più grandi che si 
possono trovare ad affrontare due genitori, sarà il tema centrale 
dell'intera vicenda.

su la7 al via 'Caro nanni', 
il CiClo DEDiCaTo alla 
FilMoGraFia Di nanni MorETTi 



quotidiano della comunicazione
anno XXVII lunedì 09 ottobre 2017 numero 165
Direttore Responsabile Vittorio Parazzoli Redazione Silvia Antonini - 
Antonella Rocca - Progetto grafi co - Ediforum srl: Michele Migliarini  - Pubblicità 
- Ediforum srl: Uffi cio Traffi co: Monica Minuti traffi co@newscomultimedia.it
Direttore Commerciale Ermilia Mancini - Concessionaria della Pubblicità per 
le Iniziative Speciali Emotional Pubblicità Srl - via F. Melzi D’eril 29 - Milano

Aut. Trib. Mi N.612/90 - Diffusione digitale - NewsCo Multimedia Srl 
- Via Gustavo Fara 25, 20124 Milano Tel. 0253598411 Fax 0253598231 
Publisher Gianni Quarleri. E-mail: Redazione: redazione@dailymedia.it 
Amministrazione: amministrazione@newsco.it Abbonamenti: cmaccio-
ni@newsco.it R.O.C. n°18866 
- ISSN 2465-261X

group

AUGE scelta 
direttamente 
dal FAI per 
la campagna 
dedicata alle 

Giornate di autunno: in tv e web

TER: via libera alla 
pubblicazione degli 
ascolti radio, esclusi 
i risultati del primo 
trimestre del 2017

UPA presenterà domani  
i “KPI di comunicazione”: 
in tutto assommano a 351, 
sintetizzati in una mappa  
di 14 obiettivi di marketing

12

95

11 Editoria 
Cotto e 
mangiato 
magazine 
si presenta 
in edicola 
con una 
rinnovata veste 
grafica e una tiratura 
di 110 mila copie

20 Urban Vision 
Con Addendo per il lancio  
di “Blade Runner 2049”

17  FQ Millenium Va nelle 
edicole il nuovo numero di 
ottobre, in 100 mila copie

14 Shuj  Si affida a FAV,  
che realizza una campagna  
sulla stampa e in digitale

Publicis Groupe ha nominato 
Emanuele Saffirio President di 
Publicis Groupe nel nostro Paese
La decisione si inserisce nello sviluppo del modello “The Power of One”, avviato  
a livello internazionale dal Chairman e Ceo globale Arthur Sadoun, cui l’ex a.d.  
di stv DDB risponderà direttamente. Louis Tohmé promosso Cfo di Gruppo in Italia

15Emanuele Saffirio

Lorenzo Sassuoli de Bianchi Nicola Sinisi

CLiCCa SuL framE pEr vEdErE Lo Spot

http://www.trilud.com/
http://www.trilud.com/
https://youtu.be/3hMg3PIrb4w
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Aziende Sony Mobile lancia “Everyday Extraordinary” 
con la campagna firmata dall’agenzia adam&eveDDB
Per la nuova piattaforma 
di comunicazione globale, 
outdoor, punto vendita 
e attività digitali

“E veryday Extraor-
dinary” è il nuovo 
brand positioning 

di Sony Mobile Communications 
(Sony Mobile), lanciato a livello 
globale da una campagna di co-
municazione integrata. La brand 
agency è The Gild, l’agenzia cre-
ativa adam&eveDDB, l’agenzia 
digitale Tmw, la centrale Media-
com, la cdp HLADirector, la regia 
di Simon Ratigan e la fotografia di 

Tom Van Schelven. La campagna 
vuole spiegare come Sony aiuti i 
consumatori a vivere lo straordi-
nario nella loro quotidianità e uti-
lizza, a tal scopo, i veri utenti Sony 
Mobile che esprimono il concet-
to con l’espressione “I can”. Sony 
Mobile ha lavorato a stretto con-
tatto con i team di tutto il mon-
do per raggiungere i consumatori 
e invitarli a partecipare al proget-
to. Lo sviluppo della campagna è 
partito da un’attività di social liste-
ning condotta sui canali Facebo-
ok, Twitter, Instagram e YouTube 
dell’azienda, al fine di identifica-
re i fan Sony Mobile che hanno 
espresso un chiaro apprezzamen-
to per il brand. La ricerca sulle pa-

gine Facebook ha permesso di 
identificare un numero selezio-
nato di fortunati che sono vola-
ti a Barcellona, dove hanno preso 
parte alle riprese realizzate da Si-
mon Ratigan.  Tra i media coinvol-
ti l’outdoor, il retail e, soprattutto, 
l’online. Il piano media segna di-
fattiun chiaro e deliberato orien-
tamento del brand verso il mon-
do online e paid media. Il film 
rappresenta le esperienze offer-
te da Sony Mobile, che consen-
tono a ciascuno dei sette perso-
naggi reali coinvolti dal progetto 
di scoprire di più del mondo che 
li circonda. Il primo, girato all’alba, 
ha come protagonista Brianda, 
una fashion blogger e DJ di Ma-
drid, che mostra come sia possi-
bile “rimanere svegli per giorni”, al-
ludendo alla durata della batteria 
fino a due giorni del device Xpe-
ria. Un altro video racconta come 
il dispositivo consenta agli utenti 
“di vedere al buio” attraverso una 
sequenza filmica di un gufo che 
di notte vola in slow-motion at-
traverso lo schermo. Nel terzo, in-
vece, la voce fuori campo recita 
“posso sopravvivere sott’acqua” 
e mostra un utente in un magi-
co mondo sommerso, che comu-

nica il design premium resistente 
all’acqua1 dello smartphone (IP 
65/68). I contenuti video saranno 
trasmessi attraverso un film “ma-
nifesto” della durata di 80 secondi, 
mentre i 7 film separati, ciascuno 
di 20 secondi, saranno impiegati 
come pre-roll. Gli altri quattro “po-
teri” che compongono i 7 sono: 
Hi-res Audio, la tecnologia indos-
sabile SmartWear che traccia gli 
obiettivi personali di fitness, l’au-
dio Digital Noise Cancelling e PS4 
Remote Play, che permette ai gio-
catori di collegare il dispositivo 
Xperia alla propria PS4 via Wi -Fi 
e di utilizzarlo come controller 
wireless Dualshock4, godendosi 
così i giochi PS4 in qualsiasi am-
biente della casa. La colonna so-
nora è firmata da Kid Arkade, un 
cantante recentemente entrato a 
far parte dell’etichetta Sony Mu-
sic, che fonde stili musicali classi-
ci e moderni. In aggiunta ai film, 
il fotografo Tom van Schelven ha 
realizzato sette creatività cartacee 
focalizzate sugli stessi messaggi e 
sugli stessi protagonisti. Ieri han-
no avuto luogo le premiere dei vi-
deo su YouTube, che saranno poi 
trasmessi a livello globale nel cor-
so della primavera.CLICCA SUL FRAME PER VEDERE LO SPOT
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G li ascolti della radio ci 
sono, ma per il 2017 
non saranno completi. 

Il Consiglio di  Amministrazione 
della Tavolo Editori Radio, pre-
sieduto da Nicola Sinisi, ha de-
liberato, infatti, venerdì scorso 
che i risultati della nuova ricer-
ca avviata quest’anno saranno 
pubblicati, ma privi della wave 
relativa al primo trimestre di ri-
levazione, eseguito dalla secon-
da metà di febbraio fino a circa 
inizio di maggio. Pertanto, recita 
il comunicato diffuso da TER, per 
quest’anno l’indagine sarà costi-
tuita da 90 mila interviste e non 
da 120 mila, come da impianto 
di ricerca, a cui si aggiungono 
le 20.000 realizzate per il calcolo 
delle coperture fino ai 28 giorni, 
eseguite dall’istituto Doxa. I dati, 
che saranno resi pubblici entro 
il termine dell’8 novembre, sa-
ranno relativi a un semestre di 
rilevazione, quindi, presumibil-
mente, conterranno le interviste 
condotte nel secondo e terzo tri-
mestre 2017, per un periodo che 
all’incirca va da inizio maggio alla 
prima metà di questo ottobre, 

durante la quale viene comple-
tata la terza wave. La rilevazione, 
va detto, non viene effettuata 
durante il mese di agosto. I dati 
della prima wave, comunica TER, 
non saranno considerati. Secon-

do quanto risulta a DailyMedia, il 
CdA di venerdì scorso ha ascol-
tato il parere dell’esperto inca-
ricato di verificare la bontà di 
quei dati, il professore di statisti-
ca Giorgio Marbach. Come già 

emerso, in effetti, la rilevazione 
del primo trimestre presentava 
discrepanze importanti tra il field 
condotto da GfK - l’istituto di ri-
cerca che ha fornito le audien-
ce radiofoniche al mercato dal 
2012 al 2016 attraverso la ricer-
ca proprietaria Radiomonitor - e 
quello di Ipsos, facendo, quindi, 
sorgere dubbi sulla veridicità dei 
risultati, e soprattutto renden-
do pressoché impossibile l’unio-
ne dei due field per la costruzio-
ne del dato definitivo. Da qui lo 
stop alla pubblicazione, che in 
un primo tempo era attesa per 
settembre. Il professor Marbach 
ha evidentemente confermato 
tali dubbi, ma i membri di TER 
hanno deciso di proseguire co-
munque, approvando all’unani-
mità la pubblicazione dei dati 
semestrali. Scongiurato, quindi, 
l’ennesimo stop, gli editori ra-
diofonici si impegnano a forni-
re al mercato degli investimenti 
i dati sulle audience, non prima, 
però, di aver preso visione degli 
aggiornamenti relativi al trime-
stre il 12 ottobre. I dati dei pri-
mi tre mesi, già consegnati agli 
editori, non saranno pubblicati 
e neppure utilizzati. 

Mercato TER: via libera alla pubblicazione degli ascolti 
radio, sono esclusi i risultati del primo trimestre 2017

E’ stato superato all’unanimità, venerdì scorso, il rischio stop alla 
ricerca: il prossimo 8 novembre usciranno i dati di ascolto relativi 
al semestre; per quest’anno l’indagine conterà in tutto 90 mila 
interviste, rispetto alle 120 mila che sono previste dall’impianto 

di Silvia Antonini

In questo foto Giorgio Marbach, chiamato a collaborare col Tavolo Editori Radio 

http://www.brand-identikit.it/
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beverage
Amaro Montenegro
alla ricerca del sapore
vero con un mini-film
di TDH a pag. 7

enti
Il Fai sceglie Auge per
lo spot per la campa-
gna per le Giornate di
Autunno a pag. 10

radio
Tavolo Editori Radio:
l’8 novembre i dati 
del 1° semestre. Il 12
ottobre gli aggiorna-
menti relativi al 
trimestre a pag. 14

business
A FAV la campagna di
lancio su stampa e
web di Shuj a pag. 5

agenzie

Emanuele Saffirio president
di Publicis Groupe in Italia.
A Louis Tohmé il ruolo di Cfo
L’ex a.d. di Stv Ddb è operativo nel
nuovo ruolo da oggi riportando al ceo e
chairman Arthur Sadoun A pag. 3

www.brand-news.it TAG
Oggi parliamo di...

Publicis Groupe, Ema-
nuele Saffirio, Louis
Tohmé pag. 3
Fav, Shuj, Mediaworld,
Guido Monferrini pag. 5
Levi’s, Forrester pag. 6
Amaro Montenegro, TDH,
Stanislao Cobianchi 
pag. 7
Warner Bros, IgpDecaux,
Kinetic, Grazia, Vision Di-
stribution pag. 8
Addendo, Blade Runner
2049, Brad&k Productions
pag. 9
Fai, Auge pag. 10
Marc Pritchard, P&G, ANA
pag. 11
Keith Weed, Unilever,
Think with Google pag. 12
Glamour UK, Cirque du
Soleil, Microsoft, Jaunt VR
pag. 13
Tavolo Editori Radio, Italia
Uno, Mediaset pag. 14
Open-Inn Retail Award, In-
novability, Kiki Lab, eBay
pag. 15
Tourism Australia, Buzz-
feed, VisitScotland, Insta-
gram pag. 16

Tourism Australia punta sulle soft news
positive per attrarre i giovani viaggiatori
Campagna da 5 milioni al via in Italia, Uk, Francia, Germania, dedicata a un target di
15-29enni che tendono a fare viaggi più lunghi e spendere di più, grazie alla formula
vacanza-lavoro (non molto tempo fa oggetto di cronache negative).   A pag. 16

turisMo

abbigliaMento
Il giubbotto di Levi’s 
compie 50 anni e si 
regala la collaborazione
di 50 influencer a pag. 6

MarKeting
Pritchard (P&G) soddi-
sfatto per i risultati ottenuti
con ultimatum su  lati oscuri
del digitale            a pag. 11

Media
Glamour UK diventa
semestrale e punta
tutto su digitale e
bellezza    a pag. 13

MarKeting

Keith Weed vuole traghettare
Unilever dal mass marketing
alla personalizzazione di massa
Guest editor di ‘Think with Google’, il CMO
descrive l’ambizione della sua azienda e
come intende raggiungerla. A pag. 12

torna al cineMa il
filM horror it, e
guarda caso il claiM
di Mcdonald’s è ‘i’M
lovin’ it’ e la storica
Mascotte un cloWn.
detto fatto, in ger-
Mania burger King ha
colto la palla al
balzo e ‘hacKerato’
la pre-preMiere, tra-
sforMando il filM in
una sorta di Mega
spot pubblicitario …
#nevertrustacloWn

Mentre Mattel archivia la breve esperienza di aristotle, device
connesso per baMbini diventato oggetto di pensanti contestazioni, 
nascono coMe funghi startup che ideano giocattoli aliMentati dall’in-
telligenza artificiale. Woobo, ad eseMpio, creata da Mit, carnegie
Mellon e harvardaluMni, che ha lanciato su KicKstarter l’oMoniMo
peluche robot e in pochi giorni ha già più che triplicato il target

https://twitter.com/#!/BrandNewsToday
http://www.youtube.com/user/RedazioneBrandNews
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Tavolo Editori Radio: l’8 novembre i dati del 1° semestre 
Entro il termine del 12 ottobre saranno invece consegnati gli aggiornamenti relativi al trimestre.
L’indagine 2017 conterà 90mila interviste più le 20mila per il calcolo delle coperture fino ai 28 giorni

Venerdì il consiglio di amministrazione di Tavolo Edi-
tori Radio ha deliberato la pubblicazione entro il ter-
mine dell’8 novembre dei dati di ascolto relativi al
primo semestre e che parallelamente entro il termine
del 12 ottobre saranno consegnati agli editori gli ag-
giornamenti relativi al trimestre.
Ter ha deliberato di non considerare i dati relativi alla
prima wave e pertanto l’indagine 2017 conterà 90.000
interviste, alle quali si aggiungono le 20.000 interviste
realizzate per il calcolo delle coperture fino ai 28
giorni.

italia
radio

A partire da oggi lunedì 9 ottobre
arrivano su Italia 1 gli episodi ine-
diti della 28° stagione della sit-
com cult “I Simpson”.
Proprio in questa stagione lo
show spegne le candeline del
600°episodio con l’episodio nu-
mero 4 e propone per la prima
volta un episodio da 60 minuti –
diviso in due parti – dal titolo “Il

grande Grassby” (in originale
“The Great Phatsby”), episodio a
tema musicale che ricalca la
trama de “Il grande Gatsby” con-
taminando però la storia con il
mondo del rap.
Tra le tante guest star di questa
stagione compaiono i nomi di
Amy Schumer, Snoop Dog,
Glenn Close e Taraji P. Henson.

italia
tv

Su Italia 1 gli episodi inediti della 28a stagione dei Simpson
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