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ALL’INTERNO

“In Farmacia per i 
bambini” on air con 
Gruppo Armando Testa

Con Ogilvy online la 
positività di Nutella con 
un nuovo sito, anzi 46 
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Etica Sgr lancia la 
sua prima campagna 
Tv con Initiative

FIGC e Fondazione 
LAPS insieme per 
#ÈIlNostroDovere

La campagna istituzionale è il nuovo 
capitolo dell’evoluzione identitaria. 
Pianifica Carat in Tv, stampa e digital

Intervista al giornalista musicale. Oggi 
appuntamento con Tiziano Lamberti, 
Founder di Sounzone

GRUPPO CASSA 
CENTRALE, PRIMO 
ON AIR CON TBN/MGB

Touchpoint Awards\\Strategy: 
“Creativity” e “Business”
 si incontrano in giuria

FLAVIO BRIGHENTI: 
IO, FABRIZIO 
E IL CICORÌ

PER GENERARE AWARENESS

IL TÈ DELLE CINQUE

p.4

Katharina von Bruchhausen, consulente di 
comunicazione e business etiquette, spiega 
come usare correttamente occhi e corpo 

TRASMETTERE LE 
EMOZIONI CON 
LA MASCHERINA 

QUESTIONE DI ETICHETTA

p.10

OPERATIVA DALL’1 GENNAIO 2021

Dall’incorporazione di Geometry 
all’interno del global network VMLY&R. 
A guidarla sarà Beth Ann Kaminkow

WPP DÀ VITA ALLA 
NUOVA SOCIETÀ 
VMLY&R COMMERCE

p.8



4 TOUCHPOINT.NEWS

1
8

 N
o

v
e

m
b

re
 2

0
2

0
 |

 n
°

2
0

1

NUOVO CAPITOLO DEL PERCORSO DI EVOLUZIONE IDENTITARIA PIANIFICATO DA CARAT IN TV, STAMPA E DIGITAL

È on air da domenica la prima campagna 
istituzionale del Gruppo Cassa Centrale 
firmata da The Big Now/mcgarrybowen, 
agenzia creativa di dentsu vincitrice 
nei mesi scorsi di un pitch strategico-
creativo che ha visto coinvolte altre sigle 
internazionali. Pianificata da Carat fino 
a dicembre in Tv, su stampa e digital, 
la campagna nasce con l’obiettivo di 
generare awareness per il Gruppo Cassa 
Centrale attraverso una narrazione che 
riconosce in ogni banca un grande valore 
fatto di persone, ideali e competenza. 
Unite in un Gruppo le banche acquisiscono 
una forza ancora più grande, contribuendo 
alla crescita del Paese e al benessere 
dei territori nel pieno rispetto della 
propria identità cooperativa. “Le Banche 
di tutti noi” è il payoff della campagna 
che vuole celebrare l’orgoglio e il senso 
di appartenenza di ogni stakeholder, 
facendolo sentire parte di un Gruppo 
che crede nel contatto con le persone 
e nella connessione tra le singole 
realtà, mantenendo i valori di sempre: 
cooperazione, reciprocità e localismo. 
«Spesso è difficile potersi riconoscere 
davvero nella comunicazione di una banca, 
che normalmente viene percepita come 
fredda e distante. Da qui nasce l’idea di 
raccontare le diverse identità del Gruppo 
e dei suoi clienti attraverso la poesia delle 
piccole cose, l’ironia dell’imperfezione, per 
generare quel senso di appartenenza che 

ON AIR LA PRIMA CAMPAGNA ISTITUZIONALE DEL 
GRUPPO CASSA CENTRALE FIRMATA TBN/MGB 
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ci fa sorridere e ci 
emoziona, e che in 
fondo rappresenta 
l’elemento 
fondante di Gruppo 
Cassa Centrale», 
commenta 
Maurizio Tozzini, 
Creative Director 
di The Big Now/
mcgarrybowen
«Per noi era 
importante riuscire 
a raccontare al 
meglio la varietà 
e la forza di 
Gruppo Cassa 
Centrale. Come 
l’Italia, il 
Gruppo unisce 
entità solo 
apparentemente 
diverse tra loro, 
unità che insieme 
diventano più 
grandi, più forti, 
sicure e sostenibili. 
In questo momento 
storico, riuscire 
a convogliare 
questo messaggio 
diventa ancora 
più cruciale», 
conferma 
Giuseppe Armani, 
Responsabile 
Marketing di Cassa 
Centrale Banca
«Un’acquisizione 
importante per 
noi, non solo come 
The Big Now/
mcgarrybowen, ma 
anche come Gruppo 
dentsu. È stata la 
proposta creativa 
a convincere su 

tutta la linea il 
cliente e a portare 
un’opportunità 
anche per 
l’assegnazione 
della pianificazione 
media, che ha 
saputo costruire 
una soluzione 
efficace in grado 
di valorizzare al 
meglio la storia 
da raccontare: 
ulteriore conferma 
di quanto il 
potenziale che 
nasce dall’unire 
creatività e 
media convinca 
il mercato», 
commenta 
Stefano Pagani, 
Co-Founder e 
Managing Director 
di The Big Now/
mcgarrybowen.

STEFANO PAGANI


