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Porta la firma di Hub09
la nuova linea di Saclà 
‘I Freschi per te’

A seguito di una consultazione,
Hub09 si è aggiudicata la gara
per l’ideazione dei pack della
nuova linea di prodotti freschi
Saclà, composta da sette refe-
renze.
Il naming ideato da Hub09, “I Fre-
schi per Te!” vuole raccontare
esattamente il percorso di ricerca
dell’azienda che nasce dalle esi-
genze dei consumatori e atterra

sulle loro tavole, con un prodotto fresco, gustoso e co-
modo.
Graficamente la confezione si presenta estremamente
moderna e memorabile, rispettando i segni tradizionali di
della marca ma attualizzandoli e rendendoli più vicino ad
un target in continuo movimento.
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Upa ha svolto un ruolo importante nella stesura del
Media Charter WFA, presentato venerdì scorso du-
rante la Marketer Week 2018 svoltasi a Tokyo (leggi
la notizia).
Il Media Charter si pone l’obiettivo di identificare da
parte degli advertiser i principi base che tutti gli ope-
ratori del mercato – ad tech companies, editori e
piattaforme - sono chiamati a seguire per rendere in-
ternet un ambiente più sicuro, trasparente e user
friendly.
UPA, grazie al lavoro fatto lo scorso anno con la ste-
sura del Libro Bianco sulla comunicazione digitale,
che già incorpora alcuni di questi principi per di più
concordati tra tutte le associazioni della filiera del-
l’online advertising, ha portato un contributo notevole
allo sforzo congiunto delle diverse nazioni.
Gli advertiser si aspettano nel prossimo futuro un
avanzamento sul tema della viewability, che deve di-
ventare una metrica custom con una base quantita-
tiva più solida di quella attuale, la partecipazione
diretta al tavolo dei lavori da parte degli OTT, Google
e Facebook in primis, e una nuova governance per
il mercato dei dati al servizio dell’advertising, che al-
trimenti rischia di diventare l’ennesima potenzialità
sprecata per via dell’opacità del sistema, come di-
mostra la scarsa velocità di adozione del program-
matic buying nel nostro Paese, dovuta non solo a
fattori culturali.

Da Wfa e Upa otto
principi per migliorare
l’ecosistema digitale
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