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CONVEGNO
Organizzato da Associazione Civita e Upa

Quando la grande arte
incontra la pubblicità

Il presidente Gianni Letta: «La cultura fa crescere le imprese»

CHIARA PROIETTI

... La collaborazione fra
l'Associazione Civita e UPA
- Utenti Pubblicità Associa-
ti, nata nell'ambito delle at-
tività del Comitato Marke-
ting e Cultura di Civita, è
culminata con l'organizza-
zione del convegno "Arte,
Italia e Pubblicità. Comuni-
care meglio, comunicando
il bello", che si è tenuto il 4
dicembre a Roma nella
splendida sede dell'Associa-
zione Civita, alla presenza
di Gianni Letta, Presidente
della stessa Associazione,
Lorenzo Sassoli de Bianchi,
Presidente di UPA e di Car-
lo Tamburi, Direttore Italia
di Enel e Presidente del sud-
detto Comitato. L'incontro,
moderato dal giornalista
Daniele Chieffi, ha messo a
confronto illustri esponenti
del mondo dell'arte, della
pubblicità e dell'imprendi-

toria italiana sul tema del
rapporto fra arte, cultura,
Made in Italy e comunica-
zione pubblicitaria, al fine
di mettere in luce opportu-
nità, criticità e potenzialità
di un linguaggio comune.
Numerosi e stimolanti gli
interventi sul tema, da Alfre-
do Accatino, Chief Creative
Officer Filmmaster, a Loren-
zo De Rita, Docente Inge-
gneria delle Idee al Politec-
nico di Torino, Luca Jo si,
Brand Strategy Media &
Multimedia TIM, Giuseppe
Lavazza, Vice Presidente
Gruppo Lavazza, Matteo
Rovere, produttore Groen-
landia Film, Alberto Salva-
dori, Direttore ICA Milano,
e altri rappresentanti, che
si sono confrontati sul co-
mune terreno della valoriz-
zazione dell'arte e del terri-
torio italiano attraverso
nuove modalità di comuni-
cazione.
"Da oltre trent'anni - ha

commentato Gianni Letta -
l'Associazione Civita è a
fianco delle proprie impre-
se associate consapevoli
che l'arte e la cultura rico-
prono un ruolo-chiave per
la crescita e la competitività
del proprio marchio. Que-
sto incontro ci invita a riflet-
tere sul proficuo scambio
che può nascere fra azien-
de e territori nella promo-
zione della rispettiva imma-
gine in ambito pubblicita-
rio".
Anche Carlo Tamburri ha
voluto sottolineare come
"le grandi imprese possano
svolgere un ruolo fonda-
mentale nella valorizzazio-
ne dell'immenso patrimo-
nio storico e culturale del
nostro Paese, anche come
efficace strumento di pro-
mozione del proprio bran-
d". Lorenzo Sassoli De Bian-
chi ha invece rimarcato
quanto la "collaborazione
tra Civita e Upa possa stimo-
lare tutti coloro che si occu-

pano di pubblicità a cercare
l'emozione attraverso la
rappresentazione del pae-
saggio italiano".
Questi i temi di cui si è di-
scusso in occasione della ta-
vola rotonda, con l'intento
di sottolineare le relazioni
che intercorrono fra brand
commerciali, format pubbli-
citari ed elementi riconduci-
bili all'universo culturale e
paesaggistico del nostro
Paese.
Associazione Civita e Upa
hanno inoltre inaugurato
sul canale YouTube, l' UPA
Advertising Graffiti, la play-
list " Arte, Cultura, Paesaggi
d'Italia", che raccoglie le
creatività pubblicitarie, da-
gli anni '60 ad oggi, con al
centro l'arte, la cultura, le
città d'arte e i paesaggi pe-
culiari del nostro Paese. In
poche settimane sono stati
raccolti una ottantina di vi-
deo ed il cantiere resta aper-
to.
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Fonte primaonline.it 

La cultura del bello è valore aggiunto per la 
comunicazione. Sassoli de Bianchi: stimoliamo 
imprenditori a usare cultura e paesaggi 
04/12/2019 | 15:42  
 
Cercare l’emozione nella pubblicità attraverso il paesaggio e l’arte italiani per creare valore nelle aziende e 
nel Paese stesso; promuovere la cultura del fare e la cultura del bello, cardini del made in Italy; ma anche 
rifuggire la comunicazione stereotipata per sperimentare con coraggio nuovi linguaggi, unendo le forze tra 
artisti, pubblicitari e imprenditori. Sono alcuni dei temi emersi questa mattina nell’ambito del convegno 
“Arte, Italia e Pubblicità. Comunicare meglio, comunicare il bello”, organizzato a Roma dall’Associazione 
Civita, con il Comitato Marketing e Cultura, e Upa – Utenti Pubblicità Associati. L’incontro prende le mosse 
dalla recente iniziativa che ha visto collaborare Upa e Civita nella creazione, all’interno del canale YouTube 
Upa Advertising Graffiti, della playlist “Arte, cultura, Paesaggi d’Italia” che raccoglie, in un appassionante e 
approfondito viaggio dagli anni ’60 a oggi, una serie di spot e campagne pubblicitarie (per il momento circa 
80 video, ma il numero è destinato a crescere) con al centro il patrimonio storico, artistico e paesaggistico 
italiano. 

Partendo dalla consapevolezza di quanto bellezza, paesaggio, storia e cultura espressi nei secoli dal nostro 
Paese possano rappresentare per le aziende attraverso la creatività pubblicitaria un valore aggiunto per la 
comunicazione e un veicolo di incremento della competitività del proprio brand, nel corso della mattinata 
la riflessione ha messo in luce non solo le opportunità ma anche alcune criticità di un rapporto – quello tra 
arte e pubblicità – che in Italia ha una lunga storia a partire dai primi decenni del ‘900. Anche considerando 
che oggi gli stessi territori, proprio in virtù di questa relazione, possono trarre beneficio grazie alla 
promozione delle proprie ricchezze nell’ambito delle campagne pubblicitarie: come ha sottolineato Anna 
Laura Orrico, sottosegretario al Mibact, tra pubblicità e cultura deve esserci “non contrapposizione ma un 
dialogo sinergico e vanno incentivati gli investimenti da parte delle aziende proprio in quelle aree più 
marginali del Paese anche attraverso la collaborazione tra pubblico e privato”. 
“L’Italia è un Paese altamente creativo ma non bisogna a fermarsi ai grandi attrattori culturali”, ha 
aggiunto, “è nei piccoli attrattori che le aziende devono investire”. 

“È un dovere sociale per le grandi aziende occuparsi di cultura, per contribuire a difendere il patrimonio 
italiano, che ancora non è completamente sfruttato e valorizzato”, ha detto Carlo Tamburi, direttore Italia 
Enel e presidente Comitato Marketing e Cultura Associazione Civita, “le imprese possono solo guadagnare 
nell’investimento in cultura, ma bisogna incentivare misure come l’Art Bonus, i cui obiettivi ancora non 
sono stati raggiunti del tutto”. 

Se pubblicità e arte possono collaborare partendo da un linguaggio comune e dalla scintilla creativa, in 
questo rapporto privilegiato non mancano però alcuni rischi: da un lato la diffusione di immagini 
stereotipate del nostro Paese (con i territori usati nelle campagne pubblicitarie come meri ‘sfondi’ e non 
come protagonisti) dall’altro il consolidarsi di un “gusto” espressivo medio, senza slanci di innovazione né 
capacità di andare oltre le apparenze. Del resto, se il creativo non può fallire nel messaggio pubblicitario ed 
è legato al raggiungimento di un risultato immediato, il linguaggio non riesce a innovarsi: come ha 
affermato Alfredo Accatino, chief creative officer Filmmaster, “non servono immagini oleografiche del 



Paese, ma coinvolgere l’arte contemporanea, anche per provare a leggere il futuro”. “Nella società di oggi 
c’è sovraesposizione, deficit di sensibilità”, ha invece detto Lorenzo De Rita, docente ingegneria delle idee, 
“bisogna tornare a parlare al cuore della gente”. Secondo Alberto Salvadori, direttore ICA Milano, il 
rapporto tra arte e pubblicità ha rappresentato “un’opportunità finché l’arte è stata libera di muoversi 
senza essere legata troppo a una commissione: gli artisti non comunicano in termini funzionali, cosa che 
fanno i pubblicitari”. 

Sulla relazione tra pubblicità e territori si è soffermato invece Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente Upa , 
sottolineando quanto il “paesaggio italiano sia riproducibile ma non replicabile, sia femmina perché 
seduttivo, con qualche accenno di divino. Grazie al progetto no profit Upa Advertising Graffiti vogliamo 
stimolare il mondo imprenditoriale a usare cultura e paesaggio”. (ANSA). 
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Sul canale youtube UPA Advertising Graffiti la 
playlist 'Arte, Cultura, Paesaggi d’Italia' con le 
creatività pubblicitarie dagli anni ’60 ad oggi. 
Sassoli: "Uno stimolo all'industry a valorizzare il 
patrimonio culturale italiano. Mercato adv 2019 
a +0,5%" 

Presentato oggi a Roma nell'ambito di un convegno, il canale è organizzato per playlist tematiche (la 
pubblicità in bianco e nero, le auto, la casa, l’alimentazione, i bambini, lo sport, la città, le tecnologie, ecc..) 
ciascuna delle quali viene introdotta dalla video intervista a un esperto del settore che espone il proprio 
punto di vista interpretativo sugli spot. 

UPA, l’associazione che rappresenta gli investitori pubblicitari in Italia presieduta da Lorenzo Sassoli de 
Bianchi  e l’Associazione Civita, sul comune terreno della valorizzazione dell’arte e del territorio 
italiano, hanno inaugurato sul canale YouTube UPA Advertising Graffiti  la playlist “Arte, Cultura, Paesaggi 
d’Italia” che raccoglie le creatività pubblicitarie, dagli anni ’60 ad oggi, con al centro l’arte, la cultura, le 
città d’arte e i paesaggi peculiari – spesso riconosciuti dall’Unesco – del nostro Paese.  In poche settimane 
sono stati raccolti una ottantina di video ed il cantiere resta aperto. 



La collaborazione fra l’Associazione Civita e UPA, nata nell’ambito delle attività del Comitato Marketing e 
Cultura di Civita, composto dai rappresentanti di alcune delle proprie imprese associate, è culminata con 
l’organizzazione del convegno “Arte, Italia e Pubblicità. Comunicare meglio, comunicando il bello”, che si è 
tenuto questa mattina a Roma, alle ore 10.00, presso la Sala Gianfranco Imperatori dell’Associazione Civita, 
alla presenza di Gianni Letta, Presidente della stessa Associazione, Lorenzo Sassoli de Bianchi (nella 
foto), Presidente di UPA e di Carlo Tamburi, Direttore Italia di Enel e Presidente del suddetto Comitato. 

L’incontro, moderato dal giornalista Daniele Chieffi, ha visto a confronto illustri esponenti del mondo 
dell’arte, della pubblicità e dell’imprenditoria italiana sul tema del rapporto fra arte, cultura, Made in Italy 
e comunicazione pubblicitaria, al fine di mettere in luce opportunità, criticità e potenzialità di un linguaggio 
comune. 

“Da oltre trent’anni – ha commentato Gianni Letta – l’Associazione Civita è a fianco delle proprie imprese 
associate consapevoli che l’arte e la cultura ricoprono un ruolo-chiave per la crescita e la competitività del 
proprio marchio. L’incontro odierno, promosso da Civita ed Upa, ci invita a riflettere sul proficuo scambio 
che, in termini di opportunità, può nascere fra aziende e territori nella promozione della rispettiva 
immagine in ambito pubblicitario”. 

 

 “Oltre che con l’arte a me colpisce il rapporto della pubblicità con il territorio italiano”, ha 
dichiarato Lorenzo Sassoli de Bianchi (foto sopra), “il paesaggio italiano è simbolo di seduzione, di 
sensualità con qualche accento di divino, Stendhal diceva: non so se Dio esiste, ma in Italia Dio senz’altro 
insiste. Ed è ancora attuale la famosa definizione che Depero dava della pubblicità: una forma d’arte 
popolare che vive nelle strade mentre l’altra arte resta sepolta nei musei. L'obiettivo principale di questa 
iniziativa è quello di stimolare il sistema italiano della comunicazione pubblicitaria, quindi non solo le 
aziende investitrici ma anche le agenzie, i mezzi di comunicazione e i centri media nel valorizzare il 
patrimonio culturale italiano, soprattutto in quelle campagne che hanno una diffusione internazionale. Il 
patrimonio artistico/culturale è il volto dell'anima del nostro Paese e va diffuso attraverso tutti i canali 
possibili in un'ottica di stimolo per l'intera filiera di mercato". 

Riguardo alla chiusura 2019 del mercato pubblicitario, Sassoli ha sottolineato: "Confermiamo per la fine del 
2019 il piccolo segno + che abbiamo già comunicato e per il 2020 daremo le nostre previsioni a gennaio". 

In merito alla minaccia di dazi doganali all'Italia da parte di Trump nel caso entri in vigore la digital tax, 
Sassoli ha commentato: "La scelta di Trump di ricorrere nel 2020 ai dazi doganali verso i Paesi che 
adotteranno la tassazione verso i big di Internet, la cosiddetta web tax, preoccupa molto le aziende italiane 
perché ridurrebbe la loro disponibilità in termini di investimenti". 



“Il lavoro portato avanti dal Comitato – ha affermato Carlo Tamburi - nasce dalla convinzione che le grandi 
imprese possano svolgere un ruolo fondamentale nella valorizzazione dell’immenso patrimonio storico e 
culturale del nostro Paese e che questo rappresenti, al tempo stesso, anche un efficace strumento di 
promozione del proprio brand. Un approccio in grado di assicurare la creazione di valore condiviso e una 
presenza sostenibile, in linea con la visione Open power che in questi anni ha connotato la strategia di Enel 
e il suo impegno nel settore culturale. Grazie alla collaborazione con Upa, il Comitato ha avviato un 
progetto che aiuterà a valorizzare la cultura attraverso il suo rapporto con le imprese.” 

Questi i temi di cui si è discusso in occasione della tavola rotonda, dando voce agli esperti oltre che ai 
rappresentanti del mondo delle aziende, con l’intento di sottolineare le relazioni che intercorrono 
fra brand commerciali, format pubblicitari ed elementi riconducibili all’universo culturale e paesaggistico di 
un Paese, il nostro, che può vantare una ricchezza unica a livello mondiale. 

Alla tavola rotonda sono intervenuti: 

Alfredo Accatino, Chief Creative Officer Filmmaster 

Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente e CEO di Biagiotti Group 

Lorenzo De Rita, Docente Ingegneria delle Idee - Visiting Professor Politecnico di Torino 

Luca Josi, Brand Strategy Media & Multimedia TIM 

Giuseppe Lavazza, Vice Presidente Gruppo Lavazza 

Matteo Rovere, Regista e produttore Groenlandia Film 

Alberto Salvadori, Direttore ICA Milano - Istituto Contemporaneo per le Arti 

Paolina Testa, Avvocato FTCC Studio Legale Associato 

  

Conclusioni a cura di  Anna Laura Orrico, Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo 

  

UPA Advertising Graffiti 

UPA aveva avviato nel 2013 un progetto di raccolta di tutti gli spot che hanno fatto la storia della pubblicità 
italiana da Carosello ai nostri giorni: UPA Advertising Graffiti. 
Oggi, con circa 3000 video, il canale conta oltre 2500 iscritti ed ha generato più di 2 milioni e mezzo di 
visualizzazioni. È un progetto ambizioso, perché non ve sono altri simili a disposizione, ed è molto 
complessa la sua realizzazione; si tratta di un progetto non profit e con finalità esclusive di divulgazione 
culturale dei valori della comunicazione. 
Ma è stato possibile realizzarlo, perché oggi si può contare su una piattaforma video come YouTube, ideale 
per questa tipologia di progetti, e perché stanno collaborando molte aziende associate ad UPA così come 
broadcaster e agenzie che fanno parte della galassia pubblicitaria italiana.  Il canale è organizzato per 
playlist tematiche (la pubblicità in bianco e nero, le auto, la casa, l’alimentazione, i bambini, lo sport, la 
città, le tecnologie, ecc..) ciascuna delle quali viene introdotta dalla video intervista a un esperto del settore 
che espone il proprio punto di vista interpretativo sugli spot collezionati nella playlist specifica. 



www.lagazzettadelmezzogiorno.it 

Arte Italia e pubblicita', nuove sinergie 
cercando emozioni 

Convegno Civita-Upa su linguaggi comuni tra aziende e cultura 

04 Dicembre 2019 

 

 

 

 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/spettacolo-tv/1191709/arte-italia-e-pubblicita-nuove-sinergie-cercando-emozioni.html
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Mercato Upa e Associazione Civita: dialogo ieri a 
Roma sulle connessioni tra arte, Italia e pubblicità
Inaugurata sul canale YouTube UPA Advertising Graffiti la playlist “Arte, Cultura, Paesaggi d’Italia” 

U pa e Associazione Ci-
vita hanno inaugura-
to sul canale YouTube 

UPA Advertising Graffiti  la playli-
st “Arte, Cultura, Paesaggi d’Italia” 
che raccoglie le creatività pub-
blicitarie, dagli anni ’60 ad oggi, 
con al centro l’arte, la cultura, le 
città d’arte e i paesaggi peculia-
ri – spesso riconosciuti dall’Une-
sco – del nostro Paese.  In po-
che settimane sono stati raccolti 
una ottantina di video e il cantie-
re resta aperto. La collaborazio-
ne fra l’Associazione Civita e Upa, 
nata nell’ambito delle attività del 
Comitato Marketing e Cultura 
di Civita, composto dai rappre-
sentanti di alcune delle proprie 
imprese associate, è culminata 
con l’organizzazione del conve-
gno “Arte, Italia e Pubblicità. Co-
municare meglio, comunicando 
il bello”, che si è tenuto ieri matti-
na (4 novembre) a Roma, alle ore 
10:00, presso la Sala Gianfranco 
Imperatori dell’Associazione Ci-
vita, alla presenza di Gianni Letta, 
Presidente della stessa Associa-
zione, Lorenzo Sassoli de Bian-
chi, Presidente di Upa, e di Carlo 
Tamburi, Direttore Italia di Enel e 
Presidente del Comitato Marke-
ting e Cultura.

L’incontro
L’incontro, moderato dal giorna-
lista Daniele Chieffi, ha visto a 
confronto illustri esponenti del 
mondo dell’arte, della pubblici-
tà e dell’imprenditoria italiana sul 
tema del rapporto fra arte, cultu-
ra, Made in Italy e comunicazio-
ne pubblicitaria, al fine di mette-
re in luce opportunità, criticità e 
potenzialità di un linguaggio co-
mune. “Da oltre trent’anni – ha 

commentato Gianni Letta –, l’As-
sociazione Civita è a fianco del-
le proprie imprese associate 
consapevoli che l’arte e la cul-
tura ricoprono un ruolo-chiave 
per la crescita e la competitivi-
tà del proprio marchio. L’incon-
tro odierno, promosso da Civi-
ta ed Upa, ci invita a riflettere sul 
proficuo scambio che, in termini 
di opportunità, può nascere fra 
aziende e territori nella promo-
zione della rispettiva immagine 
in ambito pubblicitario”. Loren-
zo Sassoli de Bianchi ha dichiara-
to: “Oltre che con l’arte a me col-
pisce il rapporto della pubblicità 
con il territorio italiano. Il paesag-
gio italiano è simbolo di seduzio-
ne, di sensualità con qualche ac-
cento di divino. Stendhal diceva: 
non so se Dio esiste, ma in Italia 
Dio senz’altro insiste. Ed è anco-
ra attuale la famosa definizione 
che Depero dava della pubbli-
cità: una forma d’arte popolare 
che vive nelle strade mentre l’al-
tra arte resta sepolta nei musei. 
Il mio personale auspicio è che 
questa collaborazione tra Civita 
e Upa possa stimolare tutti colo-
ro che si occupano di pubblicità 

a cercare l’emozione attraverso 
la rappresentazione del paesag-
gio italiano, soprattutto quando 
si tratta di campagne che hanno 
diffusione internazionale”. Car-
lo Tamburi ha affermato: “Il lavo-
ro portato avanti dal Comitato 
nasce dalla convinzione che le 
grandi imprese possano svolge-
re un ruolo fondamentale nella 
valorizzazione dell’immenso pa-
trimonio storico e culturale del 
nostro Paese e che questo rap-
presenti, al tempo stesso, anche 
un efficace strumento di promo-
zione del proprio brand. Un ap-
proccio in grado di assicurare la 
creazione di valore condiviso e 
una presenza sostenibile, in li-
nea con la visione Open power 
che in questi anni ha connota-
to la strategia di Enel e il suo im-
pegno nel settore culturale. Gra-
zie alla collaborazione con Upa, 
il Comitato ha avviato un pro-
getto che aiuterà a valorizzare la 
cultura attraverso il suo rappor-
to con le imprese”. 

Upa Advertising Graffiti
Upa aveva avviato nel 2013 un 
progetto di raccolta di tutti gli 

spot che hanno fatto la storia 
della pubblicità italiana da Ca-
rosello ai nostri giorni: Upa Ad-
vertising Graffiti. Oggi, con cir-
ca 3.000 video, il canale conta 
oltre 2.500 iscritti e ha genera-
to più di 2 milioni e mezzo di vi-
sualizzazioni. È un progetto am-
bizioso, perché non ve sono altri 
simili a disposizione, ed è mol-
to complessa la sua realizzazio-
ne; si tratta di un progetto non 
profit e con finalità esclusive di 
divulgazione culturale dei valo-
ri della comunicazione. Alla rea-
lizzazione del progetto oltre alla 
piattaforma video stanno colla-
borando molte aziende associa-
te ad Upa così come broadcaster 
e agenzie che fanno parte della 
galassia pubblicitaria italiana. Il 
canale è organizzato per playlist 
tematiche (la pubblicità in bian-
co e nero, le auto, la casa, l’ali-
mentazione, i bambini, lo sport, 
la città, le tecnologie, ecc..) cia-
scuna delle quali viene intro-
dotta dalla video intervista a un 
esperto del settore che espone 
il proprio punto di vista interpre-
tativo sugli spot collezionati nel-
la playlist specifica.

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
https://www.youtube.com/user/UPAadvgraffiti/featured


giovedì 5 dicembre 2019
quotidiano di brand marketing, comunicazione,
media, web & digital, pubblicità, design

ASSOCIAZIONI

Upa con Civita inaugura sul canale YouTube 
la playlist “Arte, Cultura, Paesaggi d’Italia”
La playlist raccoglie le creatività pubblicitarie, dagli anni ’60 ad oggi, con al centro l’arte, la 
cultura, le città d’arte e i paesaggi peculiari – spesso riconosciuti dall’Unesco – del nostro Paese
UPA, l’associazione che rappresenta
gli investitori pubblicitari in Italia, e
l’Associazione Civita hanno inaugu-
rato sul canale YouTube Upa Adverti-
sing Graffiti  la playlist “Arte, Cultura,
Paesaggi d’Italia” che raccoglie le
creatività pubblicitarie, dagli anni ’60
ad oggi, con al centro l’arte, la cul-
tura, le città d’arte e i paesaggi pecu-
liari – spesso riconosciuti dall’Unesco
– del nostro Paese.  In poche setti-
mane sono stati raccolti una ottantina
di video ed il cantiere resta aperto.
La collaborazione fra l’Associazione
Civita e UPA, nata nell’ambito delle at-
tività del Comitato Marketing e Cultura
di Civita, composto dai rappresentanti
di alcune delle proprie imprese asso-
ciate, è culminata con l’organizza-
zione del convegno “Arte, Italia e
Pubblicità. Comunicare meglio, co-
municando il bello”, che si è tenuto
ieri a Roma.
L’incontro, moderato dal giornalista
Daniele Chieffi, ha visto a confronto il-
lustri esponenti del mondo dell’arte,
della pubblicità e dell’imprenditoria
italiana sul tema del rapporto fra arte,
cultura, Made in Italy e comunica-
zione pubblicitaria, al fine di mettere
in luce opportunità, criticità e poten-
zialità di un linguaggio comune.
“Oltre che con l’arte a me colpisce il
rapporto della pubblicità con il territo-

rio italiano - ha di-
chiarato Lorenzo
Sassoli de Bianchi
(nella foto) - il pae-
saggio italiano è
simbolo di sedu-
zione, di sensua-
lità con qualche
accento di divino,
Stendhal diceva:
non so se Dio esi-
ste, ma in Italia Dio
senz’altro insiste.
Ed è ancora at-
tuale la famosa definizione che De-
pero dava della pubblicità: una forma
d’arte popolare che vive nelle strade
mentre l’altra arte resta sepolta nei
musei. Il mio personale auspicio è
che questa collaborazione tra Civita e
Upa possa stimolare tutti coloro che
si occupano di pubblicità a cercare
l’emozione attraverso la rappresenta-
zione del paesaggio italiano, soprat-
tutto quando si tratta di campagne
che hanno diffusione internazionale”.
UPA aveva avviato nel 2013 un pro-
getto di raccolta di tutti gli spot che
hanno fatto la storia della pubblicità
italiana da Carosello ai nostri giorni:
UPA Advertising Graffiti.  Oggi, con
circa 3000 video, il canale conta oltre
2500 iscritti ed ha generato più di 2
milioni e mezzo di visualizzazioni. 

ITALIA
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A Roma Upa e Associazione Civita discutono sul tema 
“Arte, Italia e Pubblicità. Comunicare meglio, comunicando il bello” 
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 Upa e l’Associazione Civita, sul comune terreno della valorizzazione dell’arte e del territorio 
italiano, hanno inaugurato la playlist “Arte, Cultura, Paesaggi d’Italia” sul canale YouTube 
“Upa Advertising Graffiti”. L’iniziativa, che in poche settimane ha raccolto un’ottantina di video 
mentre il cantiere resta aperto, raccoglie le creatività pubblicitarie, dagli anni ’60 ad oggi che 
hanno al centro l’arte, la cultura, le città d’arte e i paesaggi peculiari italiani. Ad oggi, con 
circa 3000 video, il canale conta oltre 2500 iscritti ed ha generato oltre 2 milioni e mezzo di 
visualizzazioni. 

Entrato a far parte di una più ampia strategia di comunicazione multicanale con l’obiettivo 
di consolidare e di accrescere la brand awareness in Italia, ha preso il via il 4 per 
concludersi il 31 dicembre di quest’anno la nuova campagna Xiaomi “Sogna in grande con 
Mi Note 10” dedicata al primo smartphone al mondo dotato di penta camera da 108MP, on 
air sulle reti televisive Mediaset, Rai, Sky, La7 e Mtv con il formato 15”. 

Punto di riferimento per il mondo dell’architettura e del design internazionale, Domus 
ha presentato le novità di un brand forte e ambizioso che guarda al 2020 con positività. 
Il brand chiude con previsioni positive sul fronte ricavi pubblicitari dove Domus guarda 
all’offline con stabilità, si pone l’obiettivo di crescere sul digital del 38% e del 50% per 
quanto riguarda gli eventi. Positiva anche la previsione diffusionale.
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Xiaomi in tv e online con “Sogna in grande con Mi Note 10”

Domus chiude in crescita e si prepara a un 2020 di novità

Creatività e marketing

Media e multimedia

Adglow Italia, filiale del network 
specializzato in social advertising, 
si prepara a chiudere l’anno con un 
fatturato a +40% rispetto all’anno 
precedente. La società ha superato 
gli obiettivi di crescita grazie a due 
fattori: miglioramento e gestione. 

Per il prossimo Natale la storica 
azienda Paluani e l’associazione 
Parole O_Stili si alleano in una 
campagna social e digital con 
obiettivo quello di sensibilizzare 
i leoni da tastiera a un utilizzo 
migliore del linguaggio online 
trasformandoli in renne! 

Adglow Italia a doppia cifra Paluani con Parole O_Stili 
Digital Digital
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Campagne

Eventi

Parte di una più ampia 
strategia di comunicazio-
ne multicanale per con-
solidare e accrescere la 
brand awareness in Italia, 
ha preso il via il 4 per con-
cludersi il 31 dicembre la 
nuova campagna Xiaomi 
“Sogna in grande con Mi 
Note 10” dedicata al pri-
mo smartphone al mondo 
dotato di penta camera 
da 108MP, on air sulle reti 
Mediaset, Rai, Sky, La7 
e Mtv con il formato 15”. 
«L’obiettivo principale 
della campagna è quello 
di incrementare la brand 
awarness. È importantis-
simo per noi sfruttare que-
ste occasioni di visibilità 
che non fanno parte degli 
strumenti di comunicazio-
ne più familiari per Xiao-
mi. Finora infatti, abbiamo 
sempre puntato sull’im-
portanza del passaparola 
e sul supporto della nostra 

Upa e l’Associazione Civita, 
sul comune terreno della 
valorizzazione dell’arte e 
del territorio italiano, han-
no inaugurato la playlist 
“Arte, Cultura, Paesaggi 
d’Italia” sul canale YouTube 
“Upa Advertising Graffiti”. 
L’iniziativa, che in poche 
settimane ha raccolto un’ot-
tantina di video mentre il 
cantiere resta aperto, rac-
coglie le creatività pubblici-
tarie, dagli anni ’60 ad oggi 
che hanno al centro l’arte, la 
cultura, le città d’arte e i pa-

consolidare la nostra posi-
zione sul mercato italiano, 
dove siamo attualmente il 
quarto brand di smartpho-
ne», ha dichiarato Davide 
Lunardelli, head of mar-
keting di Xiaomi Italia. La 
campagna, realizzata dalla 
direzione creativa di Xiao-
mi HQ, sarà anche online, 

della stessa associazione, 
Lorenzo Sassoli de Bian-
chi, presidente Upa, e Carlo 
Tamburi, direttore Italia di 
Enel e presidente del sud-
detto Comitato, l’incontro 
ha visto a confronto espo-
nenti del mondo dell’arte, 
della pubblicità e dell’im-
prenditoria italiana sul tema 
del rapporto fra arte, cultu-
ra, Made in Italy e comuni-
cazione pubblicitaria, al fine 
di mettere in luce opportu-
nità, criticità e potenzialità 
di un linguaggio comune. 

Xiaomi in tv e online con “Sogna in grande con Mi Note 10”

Upa e Associazione Civita 
si interrogano su “Arte, Italia e Pubblicità”

community, e continuere-
mo a farlo. Ad oggi abbia-
mo una brand awarness 
del 64%, circa il 50% in 
più rispetto all’anno scor-
so. È un risultato davvero 
straordinario considerato 
che siamo sul territorio 
solo da maggio 2018. Vo-
gliamo crescere ancora e 

esaggi peculiari italiani. Ad 
oggi, con circa 3000 video, 
il canale conta oltre 2500 
iscritti ed ha generato oltre 
2 milioni e mezzo di visua-
lizzazioni. La collaborazione 
fra l’Associazione Civita e 
Upa, nata nell’ambito delle 
attività del Comitato Mar-
keting e Cultura di Civita, 
è culminata nel convegno 
“Arte, Italia e Pubblicità. Co-
municare meglio, comuni-
cando il bello”, che si è tenu-
to ieri a Roma. Alla presenza 
di Gianni Letta, presidente 

sui principali social e dispo-
nibile nell’out of home, in 
particolare a Milano, Roma 
e Napoli attraverso instal-
lazioni di maxi-affissioni e 
pensiline nei punti di pas-
saggio più strategici, sup-
portate da una creatività 
ad hoc. La pianificazione 
è curata da MediaCom. 
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