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Upa: in autunno la presentazione
della ricerca “Branding e-volution”

Appuntamento il 24 settembre e l’1 ottobre a Milano con i
convegni dedicati ai risultati dell’indagine promossa da UPA
e dalla School of Management del Politecnico di Milano
Inizialmente previsti nella primavera 2020, si terranno il prossimo
autunno a Milano gli eventi di presentazione dei risultati dell’ampio
progetto di ricerca “Branding evolution”, nato nel 2019 dalla collaborazione tra UPA e la School of
Management del Politecnico di
Milano allo scopo di offrire al mercato un contributo concreto e innovativo alla comprensione delle
criticità e delle possibili opportunità di sviluppo delle marche nell’ecosistema digitale e social.
Il contenuto e gli insight emersi saranno condivisi con il mercato giovedì 24 settembre e giovedì 1
ottobre, in occasione di due appuntamenti di mezza giornata, intitolati rispettivamente “Il senso
della Marca e il futuro dell’advertising” e “Dati e strumenti di misurazione come asset per la Marca”,
durante i quali ci sarà spazio
anche per la presentazione di alcune case history significative.
L’agenda completa degli eventi è
in via di definizione. A inizio settembre verrà indicata la disponibilità di posti in sala, ma è possibile
fin d’ora iscriversi per seguire gli
eventi in streaming. La partecipazione è gratuita.

L’iniziativa si avvale della partecipazione di alcuni partner di eccellenza, player del mondo della
comunicazione che hanno reso
possibile il raggiungimento di
questo traguardo: GFK, GroupM,
Inmediato Mediaplus, Integral Ad
Science, Kantar, LinkedIn, Nextplora, RAI Pubblicità, Sensemakers, Teads, WebAds.
Il progetto si è focalizzato in particolare su tre ambiti di indagine: il
ruolo della marca per i processi di
acquisto, alla luce dei cambiamenti che hanno investito il mercato e i consumatori; le modalità
di costruzione del brand, e nello
specifico il ruolo della comunicazione e dell’advertising digitale; il
ruolo dei dati nel marketing contemporaneo.
Per analizzare gli impatti dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19
sugli investimenti e sulle strategie
di marketing e di comunicazione
delle aziende è stata inoltre realizzata nel mese di aprile una survey
integrativa del progetto che ha
coinvolto numerose aziende di
marca e ha fornito anche un quadro evolutivo del fenomeno del
brand purpose, in questo momento particolarmente attuale.
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Silvia Bagliani è il
nuovo a.d. di Mondelez
International in Italia
Silvia Bagliani è il
nuovo amministratore
delegato di Mondelez International in
Italia.
Nata a Milano, è approdata nel gruppo
23 anni fa dopo altre
esperienze in aziende del largo consumo.
Nel corso della sua carriera in azienda ha ri-

coperto ruoli di crescente responsabilità nazionali e internazionali sia in Italia che
all’estero nell’ambito marketing, trade marketing e sales.
Dopo un’esperienza di alcuni anni in Australia, è stata nominata marketing director globale per il brand Philadelphia nel 2004,
passando successivamente a guidare la divisione Grocery italiana. Nel 2011 ha assunto
il ruolo di marketing director Southern Europe
della categoria grocery con responsabilità su
Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, per poi divenire general manager di Fattorie Osella.
Nel 2015 ha assunto la carica di general manager di Mondelez International Italia e Grecia per la divisione snacks fino a ricoprire a
maggio del 2020 la responsabilità di a.d di
tutto il Gruppo per entrambe le divisioni.
In questa posizione – spiega una nota – Silvia
Bagliani avrà il compito di guidare e implementare in Italia la strategia globale “Snacking Made Right” e rafforzare in chiave
olistica i programmi legati allo snack consapevole e sostenibile.
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Eventi Stefania Siani, Presidente delle giurie degli ADCI
Awards: “Creatività è energia strategica per la ripartenza”
La V.P. del Club spiega come la prossima edizione del
Premio rifletterà i temi imposti dall’emergenza e celebrerà
la capacità di reazione della Comunità Creativa
di Vittorio Parazzoli

G

ià preannunciato dal Presidente dell’ADCI Vicky
Gitto, viene ora ufficializzato il nome di colei che sarà la
Presidentessa che coordinerà i lavori delle giurie (l’elenco dei cui
componenti verrà reso noto invece dopo la pausa estiva) agli
Awards 2020 del Club. Quest’anno e le sue complesse traiettorie
avevano bisogno di un Presidente capace di incarnare il segnale rappresentativo e culturale che
il Club da sempre si propone di
avere nello scenario della nostra
industry. “Quest’anno siamo felici di nominare Stefania Siani Presidentessa degli Awards 2020 – ha
commentato Gitto -. La sua cultura, la sua sensibilità e la sua gran-

de professionalità saranno determinanti per creare ispirazione,
continuità e forti punti di riferimento per tutta la nostra industry”. Una scelta che valorizza il
grande impegno che Stefania Siani, Chief Creative Officer di DLVBBDO e Vice Presidente di ADCI, ha
da sempre profuso nella creazione di un fil rouge tra comunicazione, advertising e purpose, che
mai come in questo periodo ha
dimostrato di essere un trinomio
imprescindibile.
Le sfide di quest’anno
“Come Club rappresentativo della
Comunità Creativa siamo consapevoli delle sfide che questo 2020
ci ha posto come industry – commenta Stefania Siani -. In questi
mesi tutte le agenzie hanno dato

prova di grande resilienza gestendo una vera e propria migrazione
sulle piattaforme da remoto e rivedendo in real time intere piattaforme strategiche sulla base di
nuove esigenze emerse per l’emergenza sanitaria. Abbiamo
scelto di celebrare questa energia
e ancora una volta il ruolo saldamente centrale della migliore creatività strategica come leva di business, specie nei momenti di crisi,
di azzeramento, di ripartenza. E in
questa epoca, che vede la creatività sempre più riancorarsi al purpose, sono estremamente onorata di
presiedere l’edizione 2020 degli
Adci Awards. Rifletteremo i temi
posti da questi tempi nuovi e sfidanti, consapevoli che è proprio
nei momenti difficili che si crea lo
spazio per poter reinventare, reimmaginare e addirittura potenziare
il futuro. Ci impegneremo insieme ai presidenti e ai giurati tutti, perché sia un’edizione speciale

e densa di indicazioni per ciascuno di noi.” I presidenti di giuria indicati da Stefania Siani si muoveranno proprio in questa direzione,
chiamando al tavolo talenti e voci
da tutta la industry e condividendo un’intenzione che quest’anno
affianca al desiderio costante degli Awards di celebrare l’eccellenza creativa il bisogno sentito e necessario di dare un importante
segnale alla Comunità Creativa,
valorizzando il lavoro e l’impegno
che – nonostante la complessità
del contesto attorno a noi – non
si sono mai fermati.

Mercato UPA: “Branding e-volution”, in autunno la presentazione
Il 24 settembre e l’1 ottobre a Milano con i convegni dedicati ai risultati dell’indagine realizzata con la School of Management del PoliMi

Inizialmente previsti nella primavera
2020, si terranno il prossimo autunno a Milano gli eventi di presentazione dei risultati dell’ampio progetto
di ricerca “Branding e-volution”, nato
nel 2019 dalla collaborazione tra UPA
e la School of Management del Politecnico di Milano allo scopo di offrire al mercato un contributo concreto
e innovativo alla comprensione delle criticità e delle possibili opportuni-

tà di sviluppo delle marche nell’ecosistema digitale e social. Il contenuto
e gli insight emersi saranno condivisi con il mercato giovedì 24 settembre e giovedì 1 ottobre, in occasione di due appuntamenti di mezza
giornata, intitolati rispettivamente “Il
senso della Marca e il futuro dell’advertising” e “Dati e strumenti di misurazione come asset per la Marca”, durante i quali ci sarà spazio anche per la

presentazione di alcune case history
significative. L’agenda completa degli eventi è in via di definizione. A inizio settembre verrà indicata la disponibilità di posti in sala, ma è possibile
fin d’ora iscriversi per seguire gli eventi in streaming. La partecipazione è
gratuita. L’iniziativa si avvale della partecipazione di alcuni partner di eccellenza, player del mondo della comunicazione che hanno reso possibile il
raggiungimento di questo traguardo:
GFK, GroupM, Inmediato Mediaplus,
Integral Ad Science, Kantar, LinkedIn, Nextplora, RAI Pubblicità, Sensemakers, Teads, WebAds. Il progetto si
è focalizzato in particolare su tre ambiti di indagine: il ruolo della mar-

ca per i processi di acquisto, alla luce
dei cambiamenti che hanno investito
il mercato e i consumatori; le modalità di costruzione del brand, e nello
specifico il ruolo della comunicazione e dell’advertising digitale; il ruolo
dei dati nel marketing contemporaneo. Per analizzare gli impatti dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19
sugli investimenti e sulle strategie di
marketing e di comunicazione delle
aziende è stata inoltre realizzata nel
mese di aprile una survey integrativa del progetto che ha coinvolto numerose aziende di marca e ha fornito
anche un quadro evolutivo del fenomeno del brand purpose, in questo
momento particolarmente attuale.
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Inizialmente previsti nella primavera
2020, si terranno il prossimo autunno a Milano gli eventi di presentazione dei risultati dell’ampio progetto
di ricerca “Branding e-volution”, nato
nel 2019 dalla collaborazione tra UPA
e la School of Management del Politecnico di Milano allo scopo di offrire al mercato un contributo concreto
e innovativo alla comprensione delle criticità e delle possibili opportuni-

tà di sviluppo delle marche nell’ecosistema digitale e social. Il contenuto
e gli insight emersi saranno condivisi con il mercato giovedì 24 settembre e giovedì 1 ottobre, in occasione di due appuntamenti di mezza
giornata, intitolati rispettivamente “Il
senso della Marca e il futuro dell’advertising” e “Dati e strumenti di misurazione come asset per la Marca”, durante i quali ci sarà spazio anche per la

presentazione di alcune case history
significative. L’agenda completa degli eventi è in via di definizione. A inizio settembre verrà indicata la disponibilità di posti in sala, ma è possibile
fin d’ora iscriversi per seguire gli eventi in streaming. La partecipazione è
gratuita. L’iniziativa si avvale della partecipazione di alcuni partner di eccellenza, player del mondo della comunicazione che hanno reso possibile il
raggiungimento di questo traguardo:
GFK, GroupM, Inmediato Mediaplus,
Integral Ad Science, Kantar, LinkedIn, Nextplora, RAI Pubblicità, Sensemakers, Teads, WebAds. Il progetto si
è focalizzato in particolare su tre ambiti di indagine: il ruolo della mar-

ca per i processi di acquisto, alla luce
dei cambiamenti che hanno investito
il mercato e i consumatori; le modalità di costruzione del brand, e nello
specifico il ruolo della comunicazione e dell’advertising digitale; il ruolo
dei dati nel marketing contemporaneo. Per analizzare gli impatti dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19
sugli investimenti e sulle strategie di
marketing e di comunicazione delle
aziende è stata inoltre realizzata nel
mese di aprile una survey integrativa del progetto che ha coinvolto numerose aziende di marca e ha fornito
anche un quadro evolutivo del fenomeno del brand purpose, in questo
momento particolarmente attuale.
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Eventi

Upa e Polimi, in autunno la presentazione
della ricerca “Branding e-volution”
Previsti inizialmente in
primavera, si terranno invece in autunno a Milano
gli eventi di presentazione
dei risultati del progetto di

ricerca “Branding e-volution”. Partito nel 2019 dalla
collaborazione tra Upa e la
School of Management del
Politecnico di Milano, l’ini-

Lorenzo
Sassoli de Bianchi

ziativa ha lo scopo di offrire
al mercato un contributo
concreto e innovativo alla
comprensione delle criticità
e delle possibili opportuni-

tà di sviluppo delle marche
nell’ecosistema digitale e
social. La presentazione
si terrà il 24 settembre e
il primo ottobre, durante
due appuntamenti intitolati rispettivamente “Il senso della marca e il futuro
dell’advertising” e “Dati e
strumenti di misurazione
come asset per la marca”,
durante i quali ci sarà spazio
anche per la presentazione
di alcune case history. Il
progetto si è focalizzato in
particolare su ruolo della
marca per i processi di acquisto, alla luce dei cambiamenti che hanno investito
il mercato e i consumatori;
modalità di costruzione del
brand, e nello specifico il
ruolo della comunicazione
e dell’advertising digitale;
ruolo dei dati nel marketing
contemporaneo. A inizio
settembre verrà indicata la disponibilità di posti
in sala, ma è possibile fin
d’ora iscriversi per seguire
gli eventi in streaming. La
partecipazione è gratuita.

Campagne

L'acetificio Varvello riporta, finalmente, l’Italia in piazza
Insieme all’estate tornano l’ottimismo, la voglia di
aggregarsi, di riscoprire un
Paese, i piccoli gesti quotidiani. L'acetificio piemontese Varvello ha deciso di
celebrare tutto questo con
una campagna stampa creata da Mosquito e articolata
in nove soggetti, pianificati
sulle principali testate nazionali e, dall’autunno anche su affissione dinamica.
Una campagna itinerante,
alla scoperta delle piazze
più belle d’Italia, partendo
da Torino, passando per

Verona, Venezia, Napoli
e Roma. Perché le piazze
sono i luoghi di aggregazione per eccellenza, specchio
di arte e cultura che tutto il
mondo ci invidia. Un trattamento a metà tra il grafico e
l'onirico le rende cornici delle "incursioni" delle danzatrici e coreografe Federica e
Michela Pozzo, che accompagnate dal claim “Bentornata, Italia”, a volte insieme
e volte in solitaria, accompagnano in un viaggio fantastico. La fotografia è del
torinese Dario Bologna.

ideeideas.it
UPA e Polimi annunciano la presentazione di ‘Branding e-volution’ a Milano il 24 settembre e
il 1° ottobre.
Si terranno il 24 settembre e il 1°ottobre a Milano le presentazioni dei risultati del progetto di
ricerca ‘Branding e-volution', nato nel 2019 dalla collaborazione tra Upa e la School of
Management del Politecnico di Milano. Lo studio vuole offrire al mercato un contributo concreto
e innovativo per la comprensione delle criticità e delle opportunità di sviluppo delle marche
nell'ecosistema digitale e social (vedi news del 27 gennaio). Saranno due appuntamenti di
mezza giornata, intitolati rispettivamente ‘Il senso della marca e il futuro dell'advertising’
(iscrizioni al link) e ‘Dati e strumenti di misurazione come asset per la marca’ (iscrizioni
al link), con presentazione di case history significative. A inizio settembre verrà indicata la
disponibilità di posti in sala, ma è possibile fin d'ora iscriversi per seguire gli eventi in
streaming. La partecipazione è gratuita. Partner del progetto sono GFK, GroupM, Inmediato
Mediaplus, Integral Ad Science, Kantar, LinkedIn, Nextplora, Rai Pubblicità, Sensemakers,
Teads, WebAds.(9 luglio 2020)

Engage.it

“Branding e-volution”, la
presentazione delle ricerche in
autunno
Appuntamento il 24 settembre e l’1 ottobre a Milano con i convegni dedicati ai
risultati dell’indagine promossa da UPA e dalla School of Management del
Politecnico di Milano
di Lorenzo Mosciatti
08 luglio 2020

Appuntamento il 24 settembre e l’1 ottobre a Milano con i convegni dedicati ai risultati
dell’indagine promossa da UPA e dalla School of Management del Politecnico di
Milano, dedicata a esplorare il ruolo della marca nell’economia digitale.

Inizialmente previsti nella primavera 2020, si terranno il prossimo autunno a Milano gli
eventi di presentazione dei risultati dell’ampio progetto di ricerca “Branding evolution”, nato nel 2019 dalla collaborazione tra UPA e la School of Management
del Politecnico di Milano allo scopo di offrire al mercato un contributo concreto e
innovativo alla comprensione delle criticità e delle possibili opportunità di sviluppo delle
marche nell’ecosistema digitale e social.
Il contenuto e gli insight emersi saranno condivisi con il mercato giovedì 24 settembre e
giovedì 1 ottobre, in occasione di due appuntamenti di mezza giornata, intitolati
rispettivamente “Il senso della Marca e il futuro dell’advertising” e “Dati e strumenti di
misurazione come asset per la Marca”, durante i quali ci sarà spazio anche per la
presentazione di alcune case history significative.

L’agenda completa degli eventi è in via di definizione. A inizio settembre sarà indicata
la disponibilità di posti in sala, ma è possibile fin d’ora iscriversi per seguire gli
eventi in streaming. La partecipazione è gratuita.
L’iniziativa si avvale della partecipazione di alcuni player del mondo della
comunicazione che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo: GFK,
GroupM, Inmediato Mediaplus, Integral Ad Science, Kantar, LinkedIn, Nextplora, Rai
Pubblicità, Sensemakers, Teads e WebAds.
Il progetto si è focalizzato in particolare su tre ambiti di indagine: il ruolo della marca
per i processi di acquisto, alla luce dei cambiamenti che hanno investito il mercato e i
consumatori; le modalità di costruzione del brand, e nello specifico il ruolo della
comunicazione e dell’advertising digitale; il ruolo dei dati nel marketing contemporaneo.
Per analizzare gli impatti dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sugli investimenti
e sulle strategie di marketing e di comunicazione delle aziende è stata inoltre realizzata
nel mese di aprile una survey integrativa del progetto che ha coinvolto numerose aziende
di marca e ha fornito anche un quadro evolutivo del fenomeno del brand purpose, in
questo momento particolarmente attuale.

Advexpress.it
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UPA: “Branding e-volution”, in autunno gli
eventi di presentazione della ricerca
Appuntamento il 24 settembre e l’1 ottobre a Milano con i convegni dedicati ai
risultati dell’indagine promossa dall'associazione presieduta da Lorenzo Sassoli
de Bianchi (nella foto) e dalla School of Management del Politecnico di Milano,
dedicata a esplorare il ruolo della marca nell’economia digitale.
Inizialmente previsti nella primavera 2020, si terranno il prossimo autunno a Milano gli
eventi di presentazione dei risultati dell’ampio progetto di ricerca “Branding e-volution”,
nato nel 2019 dalla collaborazione tra UPA (nella foto il presidente Lorenzo Sassoli
de Bianchi) e la School of Management del Politecnico di Milano allo scopo di
offrire al mercato un contributo concreto e innovativo alla comprensione delle criticità e
delle possibili opportunità di sviluppo delle marche nell’ecosistema digitale e social.
Il contenuto e gli insight emersi saranno condivisi con il mercato giovedì 24 settembre
e giovedì 1 ottobre, in occasione di due appuntamenti di mezza giornata, intitolati
rispettivamente “Il senso della Marca e il futuro dell’advertising” (iscrizioni a
questo link) e “Dati e strumenti di misurazione come asset per la Marca” (iscrizioni
a questo link), durante i quali ci sarà spazio anche per la presentazione di alcune case
history significative.

L’agenda completa degli eventi è in via di definizione. A inizio settembre verrà indicata
la disponibilità di posti in sala, ma è possibile fin d’ora iscriversi per seguire gli eventi in
streaming. La partecipazione è gratuita.
L’iniziativa si avvale della partecipazione di alcuni partner di eccellenza, player del
mondo della comunicazione che hanno reso possibile il raggiungimento di questo
traguardo: GFK, GroupM, Inmediato Mediaplus, Integral Ad Science, Kantar,
LinkedIn,
Nextplora, RAI Pubblicità, Sensemakers, Teads, WebAds.
Il progetto si è focalizzato in particolare su tre ambiti di indagine: il ruolo della marca per
i processi di acquisto, alla luce dei cambiamenti che hanno investito il mercato e i
consumatori; le modalità di costruzione del brand, e nello specifico il ruolo della
comunicazione e dell’advertising digitale; il ruolo dei dati nel marketing contemporaneo.
Per analizzare gli impatti dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sugli investimenti
e sulle strategie di marketing e di comunicazione delle aziende è stata inoltre realizzata
nel mese di aprile una survey integrativa del progetto che ha coinvolto numerose
aziende di marca e ha fornito anche un quadro evolutivo del fenomeno del brand
purpose, in questo momento particolarmente attuale.
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‘Branding e-volution’, in autunno gli
eventi di presentazione della ricerca UPA
e School of Management Politecnico di
Milano
8 Luglio 2020
Inizialmente previsti nella primavera 2020, si terranno il prossimo autunno a Milano gli
eventi di presentazione dei risultati dell’ampio progetto di ricerca ‘Branding e-volution’,
nato nel 2019 dalla collaborazione tra UPA e la School of Management del Politecnico
di Milano allo scopo di offrire al mercato un contributo concreto e innovativo alla
comprensione delle criticità e delle possibili opportunità di sviluppo delle marche
nell’ecosistema digitale e social.
Il contenuto e gli insight emersi saranno condivisi con il mercato giovedì 24
settembre e giovedì 1 ottobre, in occasione di due appuntamenti di mezza giornata,
intitolati rispettivamente ‘Il senso della Marca e il futuro dell’advertising’(iscrizioni a
questo link) e ‘Dati e strumenti di misurazione come asset per la Marca’(iscrizioni a
questo link), durante i quali ci sarà spazio anche per la presentazione di alcune case
history significative.
L’agenda completa degli eventi è in via di definizione. A inizio settembre verrà indicata
la disponibilità di posti in sala, ma è possibile fin d’ora iscriversi per seguire gli eventi in
streaming. La partecipazione è gratuita.
L’iniziativa si avvale della partecipazione di alcuni partner di eccellenza, player del mondo
della comunicazione che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo: GFK,
GroupM, Inmediato Mediaplus, Integral Ad Science, Kantar, LinkedIn, Nextplora, RAI
Pubblicità, Sensemakers, Teads, WebAds.
Il progetto si è focalizzato in particolare su tre ambiti di indagine: il ruolo della marca per i
processi di acquisto, alla luce dei cambiamenti che hanno investito il mercato e i
consumatori; le modalità di costruzione del brand, e nello specifico il ruolo della
comunicazione e dell’advertising digitale; il ruolo dei dati nel marketing contemporaneo.
Per analizzare gli impatti dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sugli
investimenti e sulle strategie di marketing e di comunicazione delle aziende è stata
inoltre realizzata nel mese di aprile una survey integrativa del progetto che ha
coinvolto numerose aziende di marca e ha fornito anche un quadro evolutivo del
fenomeno del brand purpose, in questo momento particolarmente attuale.

