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A+E Networks Italy, storia e crime 
trainano la raccolta adv a +34% 
Intervista alla general manager Sherin Salvetti: “Obiettivo, consolidare il posizionamento. 
Nei prossimi mesi lanceremo l’app del History” [ pagina 14 ]

Fatture in Cloud si affida a Kube Libre. A Mec 
la pianificazione

RED si aggiudica 
la gara per i 
deodoranti Sauber
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LA CAMPAGNA AL VIA SU STAMPA QUOTIDIANA, RADIO, AFFISSIONE E WEB 

Il fondatore Daniele Ratti: “Quintu-
plicati gli investimenti in marketing 
con l’obiettivo di conquistare la 
leadership nel settore della fattura-
zione per piccole imprese”

La consultazione ha coinvolto 
diverse strutture. In preparazione 
una nuova campagna tv

L'AGENZIA DI ROBIGLIO E DEMATTEIS

I PROSSIMI PALINSESTI DEI CANALI HISTORY E CRIME+INVESTIGATION

Reale Mutua, testa a testa 
tra Mec e Simple Agency 
Sarebbero le sigle di GroupM e di Dentsu Aegis Network a contendersi 
il budget ad hoc di 1 milione di euro [ pagina 18 ]
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Fatture in Cloud si affida a Kube Libre 
per la nuova campagna integrata

INTERVISTA AL FONDATORE DANIELE RATTI

di Andrea Crocioni

Fatture in Cloud, dal 
2015 parte del Grup-

po TeamSystem, ha scelto 
Kube Libre per la nuova 
campagna di comunicazio-
ne. Azienda giovane e dina-
mica, nata dall'intuizione di 
Daniele Ratti, punta su un 
software di fatturazione onli-
ne che permette di elaborare 
ed inviare fatture, gesten-
do i propri affari ovunque 
ci si trovi, grazie appunto al 
‘cloud’. 
“Fatture in Cloud nasce con 
l'obiettivo di rivoluzionare il 
mondo delle Partite Iva e del-
le micro imprese Italiane che 
perdono troppo tempo nella 
gestione della fatturazione 
(documenti sparsi, fatture 
fatte con office o addirittu-
ra cartacee)”, ha raccontato 
a Today Pubblicità Italia lo 
stesso Ratti che poi ha anti-
cipato i piani di crescita della 
startup italiana. “Siamo am-
biziosi e abbiamo dei grossi 
piani in termini di sviluppo 
e di comunicazione - ha det-
to -. L'azienda è passata da 2 
a 6 persone in pochi mesi e 
ora stiamo cercando nuovi 
sviluppatori per sviluppare 
con più rapidità Fatture in 
Cloud e delle spin-off ad alto 
valore tecnologico”. Ratti ha 
poi parlato della scelta di la-
vorare con Kube Libre: “Que-
sta collaborazione nasce 
da una call last-minute con 
Luciano Nardi, il fondatore 
dell’agenzia. Era gennaio e 
non avevamo ancora un pia-
no di comunicazione da fare 

nelle settimane successive. 
La proposta di Kube Libre 
ci ha colpiti particolarmen-
te in quanto era differente 
da tutte le altre in termini di 
originalità e ci ha dato l'im-
pressione di poter ‘bucare lo 
schermo’”. La comunicazio-
ne parte dal concetto “con 
Fatture in Cloud puoi farlo 
dove vuoi” e ci racconta i 
vantaggi del servizio attra-
verso una serie di annunci, 
che mostrano questa infinita 
potenzialità all'opera sia in 
situazioni classiche da ‘atte-
sa’, che in momenti più di-
namici. A spiegarci gli asset 
della strategia pubblicitaria 
lo stesso Ratti: “Abbiamo fat-
to il rebranding di Fatture in 
Cloud in coordinazione con 
la grafica e i colori del Grup-
po TeamSystem e sviluppato 
delle nuove creatività da uti-
lizzare sia offline che su web, 

oltre a due divertentissimi 
spot radio che non vediamo 
l'ora di mettere in onda! L'o-
biettivo è quello di rendere il 
brand ‘Fatture in Cloud’ ri-
conoscibile dal nostro target 
d'interesse tramite queste 
pubblicità accattivanti. In 
parallelo, abbiamo sfruttato 
queste creatività anche per il 
nuovo sito web che è appena 
stato pubblicato in occasione 
dell'imminente lancio della 
campagna”. 
Per quanto riguarda la pia-
nificazione la startup si è 
appoggiata a Mec Italy. La 
campagna sarà on air in radio, 

su Disco Radio e Radio 105, 
su quotidiani di ampia diffu-
sione (Gazzetta dello Sport), 
con maxi-affissioni nella me-
tropolitana di Milano, online 
con advertising mirato (Sole 
24 Ore) e native advertising. 
Al progetto hanno lavorato 
Luciano Nardi, in qualità di 
direttore creativo, il copywri-
ter Piero Lo Faro, l’art Mirco 
Bompignano e l’Head of stra-
tegy Myriam Goin. Gli scatti 
sono di Lorenzo Scaccini, 
mentre la produzione dei ra-
diocomunicati è di Circle.
“Il tema principale che vo-
gliamo trasmettere è il fatto 
che Fatture in Cloud per-
mette a chiunque di gestire 
la propria azienda, ovunque, 
anche nei tempi morti. La 
noiosa gestione della fattu-
razione diventa divertente, 
oltre che un potente aiuto 
nella gestione dell'impresa”, 
ha sottolineato Ratti. E ha 
aggiunto: “Abbiamo quin-
tuplicato gli investimenti in 
marketing con l'obiettivo di 
conquistare la leadership di 
mercato nel settore della fat-
turazione per piccole impre-
se. Al momento non abbiamo 
ancora un piano internazio-
nale perché il nostro focus è 
al 100% sul mercato italiano, 
dove c'è ancora molto da fare 
per innovare”, ha concluso.

A Mec la pianificazione che prevede stampa 
quotidiana, radio, affissione e web 


