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ITALIA

AGENZIE

Lowe Pirella Fronzoni, esce il ceo Alessio Fronzoni
L'agenzia di pubblicità sarà guidata da Massimo Martinengo, Laura Sordi e Antonella Calcante
Alessio Fronzoni (nella foto a ﬁanco), ceo
di Lowe Pirella Fronzoni, lascerà l'agenzia
entro l'anno. Una scelta, recita il comunicato stampa diffuso dall’agenzia, deﬁnita
a suo tempo. L'agenzia proseguirà le pro-

prie attività sia a Milano sia a Roma, guidata da un team congiunto composto da
Massimo Martinengo, general manager,
Laura Sordi, executive creative director ,e
Antonella Calcante, chief ﬁnancial ofﬁcier.

PHD applica la 'gamification' allo strategic planning in tutto il mondo

Il nuovo sistema operativo Source permette di lavorare sui progetti in tempo reale favorendo la circolazione di idee
PHD, agenzia del gruppo Omnicom Media Group, ha lanciato a
livello globale un nuovo sistema
operativo che applica la dinamica della 'gamiﬁcation' all’approccio strategico alla strategia
media, incoraggiando la partecipazione e la collaborazione all’interno del network.
Chiamato Source, il sistema permette a tutti all'interno
del network di lavorare insieme in tempo reale e funziona come se fosse un gioco MMO (Massively Multiplayer Online). Le migliaia di persone all'interno di

PHD saranno quindi in grado
di vedere in tempo reale quali
sono le loro performance su
una leader-board globale.
Secondo Marco Girelli, c.e.o.
di Phd per l’Italia, "Source è un
passaggio culturale dal vecchio al nuovo modo di fare comunicazione" mentre Vittorio
Bucci, managing director, spiega che "sempliﬁca i processi decisionali e la deﬁnizione della strategia di comunicazione attraverso un meccanismo di produzione
di idee che trae forza dall’intelligenza collettiva".

Silvia Grilli nuovo direttore di Grazia dal 6 dicembre
A partire dal prossimo 6 dicembre Silvia
Grilli sarà il nuovo direttore di Grazia.
Grilli, laureata in Lingue e Letterature
straniere all’Università Cà Foscari di Venezia, dopo le prime esperienze professionali a La Notte, L’Indipendente e il
Giornale, diventa nel 1998 caporedattore
attualità di Anna e nel 2000 caporedattore centrale di Cosmopolitan. Ha collaborato inoltre con Il Foglio, Epoca e

testate straniere, tra cui The Guardian,
The New York Observer e The New York
Sun. Nel 2001 è inviato speciale di Panorama e nel 2005 condirettore di Grazia,
di cui diventa l’anno successivo direttore
responsabile. A inizio 2007 è negli Stati
Uniti in qualità di “editor at large” delle testate Mondadori. Dal novembre dello
stesso anno è vice direttore di Panorama.
Prende il posto di Vera Montanari.

