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Unes, il bello 
di essere 
controcorrente

IL MOMENTO 
DEI RESILIENTI

FOCUS

Le aziende giocano la carta 
della creatività per guardare 
oltre l’emergenza 

EMOJ: COME 
SI CATTURA 
UN’EMOZIONE

INNOVATION DISTRICT 

La storia della start up nata 
per migliorare la customer 
experience

Rossella Brenna
Amministratore Delegato 
di Unes Supermercati



“Il più astuto di tutti gli eroi greci, dal multiforme ingegno, ma 
anche il più umano e la personificazione stessa del coraggio”. 
Luciano De Crescenzo, in uno dei suoi tanti successi letterari, 
parla in questi termini di Ulisse, eroe omerico per il quale lo 
scrittore napoletano non ha mai nascosto una smaccata simpatia. 
Probabilmente vi chiederete cosa c’entra Odisseo con un magazine 
che si occupa di marketing e comunicazione e in particolare con 
un numero che dà voce alle aziende che hanno reagito con tenacia 
al terremoto coronavirus. Realtà resilienti che sarebbe limitativo 
definire semplicemente anticicliche. La resilienza è la capacità di un 
materiale di assorbire un urto senza rompersi. Ebbene, conoscete 
forse un personaggio letterario più resiliente di Ulisse? Parliamo 
di un uomo che per tornare nella sua Itaca è sopravvissuto a dieci 
anni di guerra e ad altri dieci anni di mare, con un Poseidone ostile 
che ha messo sulla sua strada ogni tipo di ostacolo (chiudiamo 
un occhio sui sette anni passati con la bellissima ninfa Calipso). 
Con l’avvio, ricco di incognite, della cosiddetta fase 2, è inevitabile 
interrogarsi su cosa attenderci da qui ai prossimi mesi e soprattutto 
sulle strategie da adottare per dare un significato concreto alla 
parola ripartenza, perché il rischio, per tutti, è quello di restare 
molto presto senza benzina. Ed è qui che il nostro Ulisse viene in 
nostro soccorso. In questo momento in cui è difficile capire cosa 
fare per uscire da questa impasse, dovremo forse concentrarci 
sul “come”, ovvero sull’approccio che dovremo adottare. Per un 
decennio i greci assediarono Troia cercando di farla cadere con 
la forza delle armi. La logica non suggeriva alternative. Fu Ulisse, 
affidandosi a quello che oggi definiremmo pensiero laterale, 
a immaginare che, nell’impossibilità di espugnare dall’esterno 
la città, una soluzione potesse essere quella di farsi spalancare 

le porte dall’interno. Così, 
partendo da un’ipotesi 
apparentemente assurda, l’eroe 
concepì il famoso cavallo di 
legno che regalò la vittoria 
agli Achei. Una “scintilla” nata 
dalla capacità di esaminare 
il problema nei suoi diversi 
aspetti. Di quella stessa 
creatività avremo bisogno 
anche noi per illuminare i 
nostri prossimi passi e aiutarci 
a scovare opportunità là dove 
è più facile scorgere insidie o 
lasciarsi paralizzare dalla paura. 
Ripartiamo dalle idee, dunque, 
con l’auspicio che questa 
nuova normalità non si riveli 
un’odissea. 

Andrea Crocioni
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QUALITÀ E CONVENIENZA 
IN VIAGGIO DALLO 
SCAFFALE AI DEVICE
di Valeria Zonca 

Battaglie sui prezzi anche alla luce della presenza dei discount, bassa marginalità, 
ascesa delle private label, attenta gestione dei costi, ottimizzazione della logistica e 
sfida dell’e-commerce: è questo il terreno in cui si muove oggi la Grande Distribuzione. 
Rossella Brenna, Amministratore Delegato di Unes, gruppo italiano presente nel Nord 
Italia con le insegne U2 Supermercato Controcorrente, U! Come tu mi vuoi, Il Viaggiator 
Goloso e Qui c’è Unes, ci accompagna in un viaggio nel gusto e nel modello che va 
ripensato in funzione di un nuovo scenario
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Correva l’anno 1967 quando sette negozianti 
si unirono per dare vita a Unes, una rete 
di vendita di supermercati di piccole/

medie dimensioni. Nel 2002 avvenne la svolta, 
quando l’azienda fu acquistata dall’imprenditore 
Marco Brunelli, già Co-Fondatore di Esselunga, 
e successivamente Fondatore di Supermercati 
GS e Finiper, il primo ipermercato in Italia. Da lì 
nacque l’attuale modello che opera in Lombardia, 
Piemonte ed Emilia-Romagna con 4 insegne - U2 
Supermercato Controcorrente, U! Come tu mi 
vuoi, Il Viaggiator Goloso e Qui c’è Unes - per 
un totale di oltre 200 punti vendita diretti e in 
franchising. «Nel 2002 il gruppo fatturava 500 
milioni di euro ed era in perdita, nel 2018 ha 
superato il miliardo di euro - sottolinea Rossella 
Brenna, Amministratore Delegato di Unes -. 
Brunelli ha: cambiato parte del management; 
lanciato il nuovo formato Every Day Low Price, 
togliendo promozioni, tessera fedeltà, catalogo 
punti e premi, a garanzia di un’offerta di 
convenienza reale per tutto l’anno; ottimizzato la 
rete, virando gran parte del business sull’insegna 
U2 Supermercato Controcorrente che oggi vale 
l’80% del fatturato totale, con la trasformazione 
di circa 90 negozi ex Unes. La mossa è risultata 
vincente anche per quanto riguarda le dimensioni 
dei negozi: storicamente i formati Unes erano di 
700-800 metri quadrati medi, li abbiamo portati 
a una superficie di 1.200/1.500 metri quadrati 
quando il mondo della distribuzione ha spinto sul 
superstore per offrire un assortimento più ampio. 
All’interno della politica Every Day Low Price, il 
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fulcro che muove la 
strategia è una quota 
rilevante, rispetto al 
mercato italiano, della 
marca privata grazie a U 
Confronta e Risparmia e 
Il Viaggiator Goloso, top 
di gamma della private 
label che ha raggiunto 
la quota di quasi il 18% 
sul fatturato totale». 
Nel 2019 il gruppo ha 
attuato una politica 
di espansione sempre 
nelle zone in cui opera 
con l’acquisizione della 
rete di 8 supermercati 
Rex in provincia di 
Lecco e di 3 messi 
in vendita da Conad 
dopo l’operazione 
con Auchan. Non è 
però prevista una 
penetrazione fuori dalle 
aree consolidate.  
«La Grande 
Distribuzione 
Alimentare opera 
con margini molto 
contenuti e la gestione 
oculata dei costi del 
lavoro e della logistica 
sono i primi su cui 

ottimizzare - precisa 
l’AD -. Noi abbiamo 
due magazzini in 
provincia di Milano, 
a Vimodrone per il 
secco e a Truccazzano 
dove transitano i 
freschi: il nostro raggio 
d’azione è di circa 200 
chilometri». Dalla 
nascita nel 1999 la 
linea de Il Viaggiator 
Goloso si è estesa e 
oggi conta circa 1.300 
referenze, dai latticini 
ai ravioli freschi, dalla 
pasta agli snack, dagli 
insaccati ai dolci, 
dai piatti pronti alle 
conserve, dai sughi 
ai surgelati, «con 
un posizionamento 
commerciale 
“democratico” e 
accessibile a un target 
più ampio rispetto ad 
altri prodotti top di 

gamma proposti dalla concorrenza», spiega la 
manager.  
Sulla base di un successo crescente, dopo il primo 
monomarca a Milano in viale Belisario, sono stati 
aperti altri store monomarca a Basiglio (ex Unes), 

Segrate Milano 2, 
Buccinasco e Monticello 
Brianza (ex Rex) e sono 
previste altre aperture 
nel 2020.

DIGITALE VS 
FISICO: PROVE DI 
CONVIVENZA

Si fa un gran parlare 
ultimamente di boom 
della spesa online e 
Unes già nel 2016 ha 
siglato una partnership 
con Amazon Prime Now 
Milano per la consegna 
della spesa. Ma il tarlo 
di come i due canali, 
fisico e online, possano 
convivere per via di 
una cannibalizzazione 
dello scaffale da parte 
dei device digitali, 
attanaglia ogni player. 
«Ante Covid-19 si 
è sempre sostenuto 
che l’Italia avesse una 
quota dell’online più 
bassa rispetto alla 
media europea, non 
tanto perché non la 
volesse ma perché 
mancava l’offerta 
che, oggettivamente, 
riuscisse a coprire 
geograficamente tutte 
le aree - commenta 
Brenna -. Noi stessi 
con Amazon Prime 
Now siamo presenti a 
Milano su una serie di 
Cap, ma non sull’intero 
territorio. 

ROSSELLA BRENNA, AMMINISTRATORE DELEGATO DI UNES

NEI PUNTI VENDITA L’ASSORTIMENTO DEI FRESCHI COMPRENDE ORTOFRUTTA, PANE, 
GASTRONOMIA, MACELLERIA E PESCHERIA

DALLA NASCITA NEL 1999 LA LINEA DE IL VIAGGIATOR GOLOSO SI È ESTESA E OGGI CONTA CIRCA 1.300 REFERENZE
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In periodo Covid-19 la domanda è stata, in 
generale, di dieci volte superiore alla capacità di 
copertura - prosegue la manager -. Lato nostro, 
ci siamo trovati nell’impossibilità di poter aprire 
5 nuovi negozi con i cantieri fermi per le nuove 
disposizioni sull’emergenza. In uno di questi, a 
Lissone, abbiamo attuato una strategia nuova: 
invece di aprirlo senza una delle nostre insegne che 
lo rendessero riconoscibile, lo abbiamo trasformato 
in un ghost, un punto vendita dove dallo scorso 14 
aprile le persone non entrano ma ritirano la spesa, 
fatta tramite il servizio Click&Collect. Il giorno 
prima abbiamo reso disponibile l’app pianificando 
10 consegne l’ora per evitare disservizi e in poco 
tempo tutte le fasce orarie si sono saturate. 
Ma in teoria, oggi, si potrebbe mettere in campo 
una capacity dieci volte maggiore che andrebbe 
venduta immediatamente, tanto che stiamo 
valutando una nuova piattaforma logistica per l’e-
commerce».
Modificare il proprio DNA per non fermarsi. 
Secondo Brenna, «le situazioni estreme sono 

quelle che danno l’input 
per fare un cambio che 
diversamente non si 
farebbe mai: quando 
viene a mancare la zona 
di comfort è necessario 
cercare soluzioni per 
capire quali siano i 
nuovi modelli che 
possono funzionare: 
non ci possiamo 
dire “questo è il mio 
mestiere”, ma “questo 
era il mio mestiere”. 
La domanda sull’online 
crescerà anche dopo 
l’emergenza, a partire 
dal fatto che chi l’ha 
provata in questo 
periodo ha iniziato a 
considerarla una valida 
alternativa. 

Inoltre, il 
distanziamento sociale 
si protrarrà per lungo 
tempo anche dopo la 
riapertura e quindi 
dovremo gestirlo 
anche nell’accesso ai 
negozi: se ora la coda 
rappresenta per assurdo 
la possibilità di godere 
di un’ora d’aria, con 
il ritorno al lavoro e 
le nuove regole fare 
la spesa diventerà 
più difficile. Questo 
scenario costringe tutti 
a rivedere il modello 
distributivo: chi non lo 
farà non solo rimarrà 
fermo, ma rischierà 
di non sopravvivere. 
Inoltre, se il cliente 

vuole un determinato servizio bisogna trovare 
il modo di darglielo, cercando di essere tra i più 
bravi. Per forza di cose, l’online cannibalizzerà 
il punto vendita fisico, ma è un trend in atto: 
bisogna capire come far coesistere i due canali e 
come rendere economico un modello che dovrà 
gestire costi più alti, quelli del lavoro e quelli 
della consegna a domicilio, che hanno entrambi 
un’incidenza molto alta sulla marginalità che per la 
Grande Distribuzione già di per sé è bassa». 
Parole d’ordine dei nostri giorni sono Big Data, 
Intelligenza Artificiale, profilazione: la scelta della 
convenienza 365 giorni l’anno senza carte fedeltà, 
se da una parte ha pagato sulla crescita a volume, 
ha privato Unes di un tesoretto fatto di cluster sul 
comportamento di acquisto. 
«Possiamo recuperare il gap, non ripartendo da 
una carta fisica ma puntando su una app, dalla 
quale passa anche il servizio del Click&Collect, con 
contenuti che permettano di tenere traccia e di 
profilare il nostro cliente. Ci stiamo lavorando», 
anticipa l’Amministratore Delegato di Unes.

ECOSOSTENIBILITÀ, 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE 
ED ECONOMIA 
CIRCOLARE

Sviluppo e innovazione 
nella GD sono una 
discriminante per la 
crescita ma richiedono 
ingenti e costanti 
investimenti per restare 
al passo con un’offerta 
che si trasforma e 
si modella su nuovi 
bisogni. Per esempio, 
nel comparto dei 
consumi alimentari 
sta prendendo piede 
una domanda sempre 
più incentrata sul 
benessere, sull’etnico 

o su consumi più 
responsabili. «Il 
mondo è in evoluzione 
e noi lo approcciamo 
coscienti del fatto 
che ci sono tendenze 
che non si possono 
negare - spiega Brenna 
-. Sul concetto di 
benessere ci sono due 
filoni: il prodotto che 
con un’operazione di 
marketing si dichiara 
tale - vedi il biologico 
o il vegano, che è una 
nicchia che cerchiamo 
di coprire con alcuni 
prodotti de Il Viaggiator 
Goloso - e ciò che 
facciamo a prescindere, 
per esempio sulla 
ricettazione dei prodotti 
della marca privata, 
che vengono elaborati 
non tanto prendendo 
tal quali le ricette 
del produttore, ma 
su nostre indicazioni, 
senza l’uso di sostanze 
o eccipienti tipici della 
ricettazione industriale. 
Scelte di benessere 
vengono fatte prima 
che sia il consumatore 
a chiederlo: è la nostra 
politica, attenta 
soprattutto alla marca 
privata. La panna de 
Il Viaggiator Goloso è 
senza carragenina ad 
esempio, elemento 
nocivo contenuto 
da altre panne in 
commercio: è stata 
una conditio sine qua 
non, pur sapendo che 

LA STRATEGIA DI UNES 
“EVERY DAY LOW PRICE” 
NON PREVEDE VOLANTINI, 
CARTA FEDELTA’, PREMI 
O PROMOZIONI, MA 
GARANTISCE UN’OFFERTA 
REALE DI CONVENIENZA 365 
GIORNI ALL’ANNO. 
DA FEBBRAIO 2020, 
L’INSEGNA DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE HA ATTIVATO 
IL SERVIZIO CLICK&COLLECT
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il prodotto ha una shelf life inferiore e quindi 
una gestione un po’ più impegnativa. Il ripieno 
dei nostri ravioli è lavorato con gli ingredienti 
e non con i liofilizzati». Un’evoluzione che 
riguarda anche il comparto non food dove cresce 
l’attenzione a prodotti più naturali e sostenibili. 
Brenna racconta: «Due anni fa abbiamo lanciato 
una linea equivalente a Il Viaggiator Goloso del 
pulito che si chiama Green Oasis: referenze per 
la pulizia di stoviglie, superfici e dei tessuti senza 
i Voc, prodotta dagli scarti della lavorazione di 
barbabietola da zucchero, mentre il packaging è 
realizzato con plastica di seconda vita (riciclata). 
Una linea impostata su ecosostenibilità, 
responsabilità sociale ed economia circolare, senza 
“rubare” terre agricole o stressare le coltivazioni. 
Gli investimenti principali nella ricerca sono 
a carico dei nostri partner produttivi con cui 
stabiliamo una vera e propria “partnership”. A noi 
spetta il compito di fare la selezione dei potenziali 
fornitori e di curare il packaging, il cui impatto 
ambientale sarà un altro punto smarcante del 
prossimo futuro», è convinta la manager. Questo 
a livello strategico, perché la tattica nell’immediato 
deve arginare le conseguenze della pandemia. 
«Bisognerà fare i conti con la crisi economica che 
accrescerà le quote del discount - dichiara Brenna 
-. Molta gente si troverà ad affrontare la spesa con 
un profilo più basso e quindi stiamo cercando di 
non perdere l’attenzione anche sulla nostra linea 
U! Confronta e Risparmia, che pur non avendo 
un posizionamento aggressivo, offre un rapporto 
qualità-prezzo competitivo con un risparmio di 
oltre il 30% sulla spesa, senza rinunciare a gusto e 
qualità».

UN’AZIENDA “FUORI DAL CORO”

Con un background maturato all’interno di altre 
insegne della GD, Rossella Brenna lavora in Unes 
da 16 anni. È stata Direttore Marketing sino al 
2013, successivamente Direttore Vendite per sei 
anni, riprendendo dal 2016 la responsabilità anche 
di Marketing e Comunicazione, fino a diventare 
nel luglio 2019 il nuovo Amministratore Delegato: 
una delle pochissime (sono due, ndr) quote rosa 
al vertice di un’azienda del settore. «Mi piace 
tantissimo il mio lavoro e forse nella mia vita ha 
sempre avuto un’importanza tale da sbilanciarmi 
rispetto agli altri aspetti extra professionali 
altrettanto importanti, ma ho sempre cercato di 
conciliarlo con la mia dimensione di moglie, di 
madre con due figlie ormai vicine ai 20 anni e 
di amante degli animali con tre cani, un gatto e 
due cavalli - racconta di sé la manager -. Non 
sono una persona “politica” e non sono fatta 
per la mediazione, per me esistono il bianco 

e il nero: questo è 
uno dei miei limiti. 
Sono molto legata 
alla sopravvivenza 
e alla crescita 
dell’azienda, della 
quale conosco risorse 
umane e dinamiche. 
Sento fortissima la 
responsabilità sia nei 
confronti della proprietà 
sia verso le 3.000 
persone che lavorano 
nel gruppo. Parlare 
del loro benessere 
sembra un po’ fine a 
se stesso, ma sono 
sensibile al fatto che i 
dipendenti si debbano 
sentire soddisfatti e 
orgogliosi di lavorare 
in Unes. In questa 
società, che mette in 
campo un approccio 
“familiare” con tutti i 
pro e contro, si respira 
un attaccamento 
alla maglia che è 
indubbiamente un 
punto di forza, perché 
gestire persone che 
nella maggior parte 
dei casi lavorano con 
un coraggio e una 
dedizione che non 
ho trovato in altre 
precedenti esperienze, 
dà più senso al mio 
ruolo». Un’azienda 
un po’ “fuori dal 

coro”, come lo è la 
campagna istituzionale 
dell’insegna U2 
Supermercato 
Controcorrente, andata 
on air in tv su reti 
Mediaset e Sky dal 19 
aprile scorso per tre 
settimane, con un 20” 
realizzato e pianificato 
dall’agenzia Melismelis. 
«La precedente 
campagna istituzionale 
sull’insegna U2 
risaliva alla primavera 
2013: per molto 
tempo non abbiamo 
comunicato perché 
negli ultimi tre anni 
gli sforzi di marketing 
e comunicazione si 
sono concentrati su Il 
Viaggiator Goloso. Ci 
sembrava però doveroso 
essere presenti 
in comunicazione 
in questo periodo 
di emergenza, 
facendolo con un tono 
“controcorrente”, per 
dare un messaggio che 
ci differenziasse e che 
ci connotasse come 
brand al 100% italiano 
vicino, come è sempre 
stato, al consumatore e 
pronto ad adeguarsi a 
quella che sarà la nuova 
normalità», conclude 
Brenna.

UN FRAME DELLO SPOT DI U2 SUPERMERCATO CONTROCORRENTE 
A FIRMA MELISMELIS ON AIR DAL 19 APRILE SU MEDIASET E SKY

Univisual, specializzata nella consulenza di marca e nella progettazione di sistemi di identità, 
aiuta i propri clienti a evolvere il brand da tool di comunicazione ad asset della strategia di business, 
individuando i fattori unici con cui un’organizzazione può di�erenziarsi dalla concorrenza.

Univisual.com 

RETAIL BRANDINGPRODUCT BRANDINGCORPORATE BRANDING

Univisual  Brand Consulting

Ogni marchio ha un sogno.
Diventare marca.
Ogni marchio ha un sogno.
Diventare marca.
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di Valeria Zonca

Omnicanalità, velocità nell’adattarsi ai 
cambiamenti, cura dei progetti e dei 
clienti sono l’Abc di Melismelis, agenzia 

italiana indipendente, nata nel 1983. 
«Oggi è una realtà completamente diversa, 
ma cultura, esperienza ed expertise, in questo 
mestiere, continuano a essere un asset importante 
- spiega l’Amministratore Delegato Massimo 
Melis -. La nostra offerta di comunicazione 
integrata è in grado di rispondere alle esigenze 
delle aziende con tutti gli strumenti di un 
piano di comunicazione: advertising, branding, 
social media, ufficio stampa, sviluppo digital, 
eventi (che al momento sono in stand by), 
pianificazione su mezzi on e offline. Il cliente 
ideale? È indifferentemente un’azienda per la 
quale possiamo mettere in campo una nostra skill 
verticale o ancora meglio un’azienda per la quale 
possiamo integrare tutte le nostre competenze». 
In quest’ultima casistica, certamente c’è Unes, di 
cui Melismelis ha seguito dal 2008 adv, btl, social 
media, ufficio stampa e siti web. 
Dal 2003 l’agenzia è partner di Sky (oggi in 
particolare per la divisione b2b, per NOW TV e 
per Sky Arte). Parte invece dalla fine del 2011 la 
collaborazione con Samsung, mentre una recente 
acquisizione è Axpo, una multinazionale svizzera 
dell’energia che punta ad accrescere la brand 
awareness nel mercato italiano. 
Come partner di eventi, Melismelis annovera una 
relazione di oltre 4 anni con Intesa Sanpaolo, 
confermata da gare intermedie, e con la divisione 
agricoltura di Bayer, mentre come ufficio stampa 
l’agenzia lavora per le linee aeree Norwegian, da 5 
anni, e Volotea, da 8. 
«I rapporti che durano nel tempo sono il 
risultato del nostro lavoro basato su competenza 
e affidabilità. È chiaro che per vincere le gare ci 
vogliono proposte creative convincenti unite a 

MELISMELIS, LA FABBRICA 
DELLE IDEE NELLA NUOVA 
NORMALITÀ

INTERVISTA ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO MASSIMO MELIS

L’agenzia omnichannel ha sempre 
saputo rinnovarsi e fidelizzare nel tempo 
i suoi clienti

un’offerta economica 
vantaggiosa, ma la 
sfida vera è, una volta 
acquisiti, saper dare 
ai clienti un livello 
di servizio eccellente 
nella operatività 
quotidiana. La nostra 
strategia ci porta a 
lavorare con ogni 
cliente come se fosse 
il più importante, 
con attenzione e 
velocità di risposta 
alle sue esigenze. 
La fidelizzazione 
è possibile solo 
sapendo gestire 
la quotidianità». 
All’interno dell’agenzia 
lavorano 32 persone: 
il gruppo creativo 
fa da motore per 
sviluppare tutte le 
altre competenze. Una 
fabbrica delle idee 
che è anche alla base 
della campagna “Ri-
pensare”, messa in 
campo da Melismelis 
durante l’emergenza 
Covid-19, con un 15” 

on air su SkyTg24 e 
sulla home page de 
ilsole24ore.com, oltre a 
social e programmatic 
display. 
«Bisogna prepararsi a 
un futuro in cui tutto 
dovrà essere ripensato, 
rigenerato e rinnovato. 
L’economia si può 
rilanciare partendo 
dalle idee che avranno 
un ruolo chiave nel ri-
pensare, in termini di 
marketing, i messaggi, 
i media, le customer 
journey, le esigenze di 
imprese e consumatori. 
Si sta andando 
verso una “nuova 
normalità” ed è su 
questo concetto 
che, quando ancora 
un mese fa non lo 
utilizzava nessuno, ci 
siamo messi in gioco, 
sia con la nostra 
campagna, sia con il 
nuovo spot istituzionale 
di U2 Supermercato 
Controcorrente», 
conclude Melis.

207x275_MDL_CeLaFaremo_Touchpoint_10apr.indd   1 08/04/20   13:07
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U no più uno? Non fa due. A volte sì, ma 
raramente. E soprattutto: a che costo? La 
riposta è scontata solo nel «prendi tre e 

paghi due». Nella mente del decisore uno più uno 
fa tre e mezzo. O anche uno e mezzo. Quasi mai 
due. Per alcuni fa pure dieci: come dar loro torto se 
non escono dal binario. E non è solo una questione 
di treni dove uno più uno fa uno per chi perde il 
secondo, che non è mica una “corrispondenza” se 
la chiamano da sempre “coincidenza”. Che sia una 
faccenda che ha a che vedere con il (non) saper 
far di conto? O piuttosto con un terreno in cui 
razionalità e irrazionalità s’incontrano nei circuiti 
del nostro abaco interno, il cervello? La valutazione 
di un numero non è infatti condizionata solo 
dalla conoscenza oggettiva dello stesso. O a 
quanto si applica alla percezione del rischio, alla 
ponderazione delle perdite o al valore condiviso. 
Noi, nel nostro costante ruolo di decisori, 
valutiamo differentemente quanto saremmo 
disposti a pagare per avere un determinato bene 
rispetto a quanto vorremmo ricevere per cederlo. 
Un esempio? Immaginiamo di avere davanti a 
noi una bella serie di tazze mug, tutte uguali tra 
loro. Di quelle che accompagnano il “Tè delle 
cinque” organizzato in questi giorni da Touchpoint 
(e non dite che non lo seguite). Immaginiamo 
che a metà di voi lettori la redazione regali una 
tazza. Ora è in mano vostra: qual è la cifra minima 
alla quale sareste disposti a vendere la vostra 
tazza? Ma rimane la seconda metà di voi, quelli 
che non hanno ricevuto lo stesso dono: qual è la 
cifra minima che sareste disposti a pagare per 
avere una di quelle tazze? Idealmente - o forse 
bisognerebbe dire “economicamente” - la quantità 
minima di denaro per cui saremmo disposti a 
vendere un’unità di un bene (la tazza) dovrebbe 
razionalmente coincidere con la quantità massima 
di denaro per cui saremmo disposti ad acquistare 

QUATTRO E QUATTRO NOVE 
un’unità dello stesso 
bene (la medesima 
tazza). Dovrebbe 
essere uguale perché 
chi tra voi ha ricevuto 
la tazza non ha né 
pagato né faticato o 
lavorato per averla. 
E, verosimilmente, 
non ha nemmeno 
avuto il tempo di 
creare con l’oggetto 
un legame emotivo 
o affezionarvisi. Così 
come chi non l’ha 
ricevuta non è stato 
privato di un bene 
necessario, né è, 
verosimilmente, nella 
condizione di elaborare 
gelosie o invidie non 
fosse per il fatto che 
non sa nemmeno che 
qualcun altro ha avuto 
qualcosa che lui non 
ha ricevuto. Eppure, 
quattro più quattro 
dovrebbe fare sempre 
otto, e senza batter 
ciglio. Oppure no? In 
realtà, quella quantità 
minima di denaro 
che siamo disposti 
ad attribuire come 
valore per cedere o 
per ottenere un bene 
non è affatto identica. 
Anzi! Non è proprio 
mai la stessa e dipende 
da molti fattori. E qui 
la matematica non 
ha nulla a che vedere. 
È una questione di 
sentimento, emozione, 
senso del possesso, 
generosità, gratitudine, 
punti di riferimento e 
aspettative. In soldoni: 
valutiamo quello che 
già possediamo di più 
(molto di più) di quello 
di cui non disponiamo. 

Attribuiamo a ciò che abbiamo un valore maggiore 
per il fatto che percepiamo e consideriamo ciò che 
è nostro come dotato di un’aura di elezione solo 
perché nostro, di nostra proprietà. È da quando 
Esaù, svigorito e affamato dopo una battuta di 
caccia, decise di cedere la sua primogenitura 
al fratello Giacobbe in cambio di un piatto di 
lenticchie che qualche dubbio sull’equivalenza 
oggettiva dei beni dovrebbe percorrere i nostri 
modelli decisionali. Altrimenti, non saper far di 
conto, anche conoscendo bene la matematica, ha 
un costo. Non esiste la completa sostituibilità: 
nessuna quantità, per quanto elevata, di altri beni 
quantunque essenziali può compensare la completa 
assenza di un bene indispensabile. O c’è forse 
qualcuno che cederebbe tutto il pane che gli resta 
o il grano necessario per produrlo per ottenere, ad 
esempio, del petrolio? Discutiamone. 

CONTABILITÀ MENTALE

Siamo guidati nei nostri comportamenti da un 
sistema di contabilità mentale che viola diversi 
postulati della teoria economica tradizionale. 
Una contabilità che influenza le nostre scelte in 
modo assai rilevante, rendendole ragionevoli dove 
non razionali o irrazionali. E questo da entrambe 
i lati del processo d’acquisto. I modelli mentali 
sono una via per definire un approccio al problem 
setting e ai conseguenti problem solving e decision 

making, finalizzato al 
raggiungimento di un 
obiettivo. Le euristiche 
e i bias rispetto a 
una razionalità di 
tipo ideale non sono 
quindi attribuibili solo 
ed esclusivamente 
agli eccessivi carichi 
di lavoro cognitivo 
e computazionale di 
chi si occupa di far di 
conto, ma alle strategie 
specifiche con cui i 
decisori selezionano 
ed elaborano le 
informazioni. Oggi 
sappiamo che non 
prendiamo decisioni 
che garantiscono la 
soluzione ottimale, 
bensì scegliamo 
per l’alternativa più 
soddisfacente, ovvero 
per il percorso che 
soddisfa i nostri 
bisogni più importanti 
e immediati. Anche a 
costo di sacrificare e 
rimpiangere la scelta 
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ideale o ottimale. Siamo 
disposti a perdere il 
nostro regno preferendo 
l’alternativa che ci pare 
in quella situazione 
discretamente migliore 
delle alternative cui 
rinunciare. 
Secondo quanto ci 
sembra “più simile” 
al meglio, immersi 
in tutto e per tutto 
nelle nostre emozioni, 
sotto l’influenza 
dell’interazione 
con gli altri e sulla 
base di conoscenze 
parziali. Nella nostra 
quotidianità la 
maggior parte delle 
nostre decisioni sono 
considerate a partire da 
un punto di riferimento: 
quel valore, monetario 
o meno, che indica 
se abbiamo perso o 
guadagnato qualcosa 
in relazione a quella 
particolare condizione 
e all’aspettativa che 
abbiamo rispetto 
a ciò che verrà. La 
focalizzazione nella 
presa di decisione 
diventa la modalità 
privilegiata per la 
costruzione del valore 
attribuito agli oggetti 
che sono al centro della 
scelta stessa. 
Siamo così portati 
a sopravvalutare le 
informazioni recenti, 
quelle centrali, quelle 
confermative e a 
sottovalutare quelle 
confutative, quelle 
che non troviamo 
rappresentative o 
meno disponibili che 
“emergono” dalle 
informazioni generali 
presenti nel contesto 
di scelta. E alla fine, 
uno più uno può far sei. 
Oppure undici. O quello 
che fa per voi.

A cura di Massimo Bustreo, 
umanista, docente 
universitario, formatore 
e coach professionista, 
pianista.
Il suo ultimo libro è “La 
terza faccia della moneta. 
Le dinamiche che guidano 
la nostra relazione con il 
denaro” (FrancoAngeli, 
2018). È autore di 
“Neuromagia. Quando 
la magia svela il nostro 
rapporto con il denaro” 
(neuromagia.it). 

www.massimobustreo.it
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A cura di Matteo 
Maggiore, Creative 
Director We Are Pi, 
Amsterdam

MASCHERINA SÌ, 
MASCHERINA NO

LA MAJLIST

C redo sia arrivato il momento di chiederselo.
Siamo ormai “entrati nella fase 2”.
(Mi fa sempre ridere questa espressione 

perché mi ricorda la fase 2 teorizzata da Freud e mi 
fermo qui).
Ritornando seri, ho appena finito una produzione 
tutta da remoto. 
Esperienza molto interessante visto il set-up.
Dovevamo produrre delle scene ad-hoc da inserire 
in un montaggio esistente.
Scene da girare: chef che lavorano del cibo in 
cucina (il cliente è un global food delivery).
Le abbiamo rigirate non perché non le avessimo 
in database, ma perché, in quelle che avevamo a 
disposizione, gli chef non indossavano i guanti. 
Può sembrare un dettaglio, invece cambia tutto.
Quindi la domanda: e quando si tratterà di 
mascherina?
Ne parlavo anche con un mio amico, proprietario e 
produttore esecutivo di una casa di produzione di 
film e serie Tv a Los Angeles.
Gli ho chiesto cosa ne pensasse e mi ha risposto 
dicendomi che è stata una discussione già 
affrontata a Hollywood.
Quelli del cinema hanno l’escamotage della 
finzione per non far indossare una mascherina a 
Brad Pitt. 
Basterà datare la storia in un’epoca in cui il virus 
non aveva ancora pensato di mettere a soqquadro 
il mondo oppure ambientarla in un futuro prossimo 
o lontanissimo.
Bene, facile e anche sensato.
Quando dovremmo mostrare in uno spot Baci 
Perugina due adolescenti che limonano duro, 
come dovremmo comportarci? Mascherina sì o 
mascherina no?
Ma quali saranno le scelte della pubblicità? 
Quali saranno le nostre reazioni come 
professionisti del settore?
Quali saranno i pensieri delle marche? 
Il valore aspirazionale di un brand avrà la capacità 
di rendere anche la nuova normalità aspirazionale?
E cosa ci mostrerà questa nuova normalità? 
Milioni di persone che prima di andare al lavoro 
e dopo aver fatto colazione, si guarderanno allo 
specchio mentre indossano mascherina e guanti.
Già, parlo proprio di quell’impiegato che, dopo 
l’orario di lavoro, passerà dal supermercato 
con la lista della spesa che la moglie gli avrà 

inviato su WhatsApp. 
Quell’impiegato 
leggerà dal suo 
telefono indossando 
una mascherina e 
dei guanti e sempre 
quell’impiegato 
probabilmente 
comprerà uno 
dei prodotti che 
pubblicizziamo 
continuando a 
indossarli. Lo stesso 
impiegato, ora a cena 
con la sua famiglia, 
vedrà un nostro 
commercial, magari 
che pubblicizza uno dei 
prodotti che era nella 
lista della spesa, con 

gli attori tutti senza mascherina. Quell’impiegato, 
molto probabilmente, si sentirà preso per i fondelli.
In quanto specchio della realtà, la pubblicità 
dovrebbe avere il dovere morale di non alterarla in 
questo preciso momento storico, ma di raccontare 
il nuovo che corrisponde anche alla nuova 
normalità. Quella che ci ha trovato impreparati, 
spiazzati e per certi versi fragili.
Chi l’avrebbe mai immaginato che un giorno 
avremmo dovuto fare i conti con una versione del 
nostro viso coperta da una mascherina?
Roba da mandare in tilt tutti i dispositivi di 
riconoscimento facciale.
E se il nostro telefonino non accetta la nostra 
immagine, non vedo perché dovremmo farlo noi.
Molti i riti quotidiani sostituiti con dei nuovi e che 
a fatica stiamo imparando ad accettare.
La pubblicità dovrebbe interrogarsi a fondo e 
chiedersi come affrontare questo che può sembrare 
un dettaglio ma che diventa qualcosa di iconico 
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una volta traslato su 
video.
Un qualcosa che 
potrebbe fare la 
differenza in termini di 
percezione.
In quanto comunicatori, 
abbiamo anche un’altra 
responsabilità: quella 
del buon esempio e del 
buonsenso. 
All’ormai assimilato 
“Don’t drink and drive” 
non mi sorprenderebbe 
di vedere anche un 
“Don’t shop without 
a mask”. Mostrare, 
come se fosse normale, 
attori indossare una 
mascherina potrebbe 

anche educare e aiutare 
a digerire anche questo 
nuovo rito. 
Una scelta per alcuni 
estrema o poco 
performante, ma 
che potrebbe essere 
doppiamente utile per 
un brand che punta a 
ristabilire un contatto 
con il suo target di 
riferimento.
Tutto ciò che ho 
detto decade subito 
e diventa per forza di 
cose necessario se il tuo 
brand produce proprio 
mascherine.
E sono sicuro che ne 
vedremo spot così.

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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GREEN ACTS

APPLICAZIONI POSITIVE

A cura di Maurizio 
Mazzanti, fondatore e 
direttore creativo di E3 
dal 2000 al 2017, nel 
2018 ha iniziato a vendere 
idee ecosostenibili su 
Reborn Ideas

www.rebornideas.com  

Mentre l’Italia tutta si interroga se sia 
sufficiente una app per rimanere immuni 
e sembrano placate le polemiche sulla 

gestione dei dati personali dell’app Immuni, ci 
sono altre applicazioni che, se usate con costanza, 
possono aiutarci a dare un contributo positivo al 
mondo che ci circonda.
Partiamo dal mondo della moda, che è riconosciuto 
in maniera corale come uno dei settori a più 
elevato impatto ambientale. Numerose analisi 
indicano l’industria dell’abbigliamento come la 
seconda più inquinante al mondo e questo anche 
perché è una industria che lavora a getto continuo 
per soddisfare una domanda incessante. Ma se i 
consumatori smettessero di comprare decine di 
capi nuovi al mese e iniziassero a vestire vestiti di 
seconda mano? Se la sharing economy passasse 
anche dai maglioni? Con questo obiettivo è nata in 
Italia Depop, community globale da 15 milioni di 

iscritti in maggioranza 
millennials, che tramite 
questa app comprano e 
vendono abbigliamento 
usato. L’app è nata 
nel 2011 all’interno 
dell’incubatore H-Farm 
e si può considerare 
l’apripista di tutte 
le app dedicate alla 
compravendita 
peer-to-peer di 
abbigliamento usato. 
Più recente ma in 
rapida crescita è 
l’app Shpock, aperta 
a tutte le categorie 
merceologiche e con 
il dichiarato obiettivo 

di aiutare le persone a 
fare spazio in casa, a 
liberarsi del superfluo, il 
cosiddetto decluttering 
che è sì fisico ma 
anche mentale. E così 
succede che una app di 
compravendita aiuti a 
ridurre l’inquinamento 
dato dalla produzione di 
abbigliamento e aiuti a 
creare positività anche 
al proprio interno. 
Di app che aiutano a 
fare attività fisica sono 
pieni i marketplace, 
come 30 Day Fitness o 
Yoga Wave, entrambe 
create da Bending 
Spoons, gli autori di 
Immuni, ma non sono 
queste le app con 
applicazioni positive 
che ho in mente.

Come l’abbigliamento anche il cibo può inserirsi 
nell’economia circolare grazie a un telefonino e una 
persona bene intenzionata.
Too Good To Go mette in contatto le persone 
con i ristoranti, bar, forni, supermercati e hotel 
che hanno cibo avanzato per acquistarlo a prezzi 
ribassati tramite la Magic Box, una confezione 
dove trovare questi avanzi a scatola chiusa. In 
questa maniera non solo si acquista a prezzi 
super convenienti, ma c’è anche il divertimento 
dell’effetto sorpresa dato che chi compra non sa 
cosa troverà nella Magic Box e per l’esercente è un 
modo per aggiungere introiti ed evitare di buttare 
via il cibo. Chi acquista tramite questa applicazione 
non lo fa solo per la sorpresa della scatola o per 
la convenienza ma lo fa soprattutto animato dallo 
spirito di Waste Warrior, così come si definiscono i 
fondatori di Too Good To Go.
Una app che non mette in circolo abiti usati o cibo 
in scadenza ma che pone al centro della propria 
attività la volontà di creare benefici comuni per 
l’ambiente e la società è GreenApes, il primo social 
network che premia le azioni e idee sostenibili dei 
propri utenti. L’azienda è italiana come Depop ed 
è certificata B Corp (Benefit Corporation), il nome 
è ispirato all’idea che, come le scimmie, non siamo 
soli in questa foresta che è il mondo e incentiva le 
persone a condividere comportamenti virtuosi con 
l’obiettivo di dare e ricevere fonti di ispirazione. 
«Con GreenApes vogliamo dare un contributo alla 
diffusione di stili di vita sostenibili e gli elementi 
social della piattaforma permettono di premiare 
la condivisione di idee e buone pratiche, dalle più 
quotidiane alle più creative - dichiara Gregory 
Eve, CEO dell’azienda e questo senso di comunità 
e cambiamento condiviso è fondamentale per 
capire che vivere riducendo il proprio impatto 
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ambientale non è un 
sacrificio, ma anzi, 
può essere stimolante 
e divertente». 
Partecipare a questa 
community, inoltre, 
può portare anche dei 
benefici diretti grazie 
a una meccanica di 
gamification premiante. 
I comportamenti 
virtuosi condivisi con la 
comunità permettono 
di accumulare punti per 
ottenere premi concreti 
messi a disposizione dai 
partner che aderiscono 
al progetto. 
Nel 2019 le 
“scimmiette” hanno 
riscosso 170 premi e 
se guardiamo i dati 
delle persone iscritte 
vediamo che il 59% 
sono donne. Forse non 
è un caso che si dica 
Madre Terra, forse 
è vero che quando 
si parla di rispetto 
dell’ambiente le donne 
sono più attente degli 
uomini ma il mondo 
cambia alla velocità 
della luce e chi scrive 
ha sempre cercato di 
essere immune agli 
stereotipi di genere.
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P rima è arrivato il decreto Cura Italia. Poi è 
arrivato il decreto Liquidità. Quindi doveva 
arrivare il decreto Aprile. Ma aprile è finito; è 

arrivato il mese di maggio e il decreto ha cambiato 
nome trasformandosi in “Rilancio”: per prendersela 
con più calma si è deciso di slegarlo dalla variabile 
tempo. Mentre scriviamo il decreto è una bozza, 
destinata a essere ufficializzata a breve, composta 
da oltre 250 articoli focalizzati su imprese, famiglie 
e lavoratori che movimentano 55 miliardi di euro. 
In particolare, l’esecutivo vuole dare ossigeno 
alle aziende: dalle piccole e medie imprese (sono 
previsti contributi a fondo perduto per quelle con 
fatturato fino a 5 milioni) alle più grandi, con le 
quali si schiera Cassa depositi e prestiti che può 
intervenire nella ricapitalizzazione. Poi niente 
pagamento del saldo e acconto dell’Irap per tutte 
le imprese (e non solo quelle con almeno 5 milioni) 
con ricavi fino a 250 milioni. Come ha detto il 
Premier Giuseppe Conte, per reagire all’emergenza 
coronavirus, il Governo, con i vari decreti, ha messo 
in campo una “potenza di fuoco” del valore di 400 
miliardi di euro. A metà maggio, però, i fondi dal 
sistema bancario alle imprese procedono a rilento, 
tanto che lo stesso Primo Ministro ha manifestato 
la volontà di agire per la “rimozione degli eventuali 
passaggi che rallentano l’erogazione”. In attesa 
di assistere al cambio di passo - fondamentale 
visto che lo stesso Conte ha parlato di “mesi molto 
difficili”, “brusca caduta del Pil” e di “conseguenze 
economiche molto dolorose” - le misure 
governative hanno quasi più sapore “assistenziale” 
(copyright di Confindustria) che non di rilancio.
Balletto delle cifre e polemiche a parte, sembra 
mancare da parte del Governo uno stimolo per far 
effettuare un concreto cambio di rotta sul tema 
della gestione delle imprese, provando a premiare 
una svolta etica: fino all’inizio del 2020, anche 
grazie alla Business Roundtable - il gruppo di 
amministratori delegati delle principali aziende 
americane - il nuovo mantra era che il profitto 
non doveva più essere l’unica bussola che guidasse 
l’azienda.

SOLDI ALLO SVILUPPO ETICO DELLE IMPRESE

Per esempio, la Danimarca - Paese colpito meno 
duramente di altri dalla pandemia - sin da metà 
aprile ha deciso di estendere i programmi di aiuto 

COMUNICAZIONE E WELFARE

A cura di Dario Colombo, 
caporedattore di 
Tuttowelfare.info

a imprese e lavoratori 
in difficoltà puntando 
a sostenere solo 
alcune aziende. La 
discriminante decisa 
dal Governo del Paese 
scandinavo riguarda il 
comportamento delle 
imprese. In particolare, 
sono escluse dal 
sostegno statale quelle 
aziende che pagano le 
imposte nei paradisi 
fiscali, che pagheranno 
i dividendi ai soci nel 
2021 e 2022 e che 
riacquistano le proprie 
azioni.
Per dovere di cronaca, 
bisogna precisare che 
anche in Italia esistono 
vincoli simili a quelli 
danesi per ricevere il 
soccorso. Per esempio 
l’intervento di Sace, la 
società per azioni di 
Cassa depositi e prestiti 
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POCHI, MALEDETTI 
E SUBITO

specializzata nel settore assicurativo-finanziario, 
che ha messo a disposizione 200 miliardi di euro 
per garantire liquidità alle imprese, ai professionisti 
e alle partite Iva, è legato al rispetto di alcuni 
obblighi: divieto di distribuzione dei dividendi 
e di riacquisto di azioni nel 2020; obbligo di 
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi 
sindacali; obbligo di destinare il finanziamento al 
sostenimento dei costi del personale, a investimenti 
o a finanziare il circolante relativo alle attività svolte 
in stabilimenti siti in Italia.
Gli esperti hanno fatto notare che al divieto di 
distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni 
proprie è stato apposto un limite temporale (meno 
stringente di quello danese), ma non c’è un termine 
specifico sull’obbligo di gestire i livelli occupazionali 
attraverso gli accordi sindacali. In generale è un 
primo passo verso lo sviluppo sostenibile: chi presta 
i soldi vuole avere la certezza di aiutare le aziende 
meritevoli.

LO STATO NEI CDA? NO, GRAZIE, BASTANO I 
SOLDI

Poi c’è stato il capitolo - rimasto un’ipotesi - di 
far entrare lo Stato nei Consigli di amministrazione 
delle aziende che ricevono gli aiuti di Stato. 

Qualcuno ha parlato 
di “sovietizzazione” 
delle aziende, 
respingendo con forza 
l’intervento statale. In 
Germania non è una 
procedura sconosciuta: 
per far fronte alla 
crisi economica, 
attraverso il Fondo 
per la stabilizzazione 
economica e il Kfw, 
la banca di sviluppo 
pubblica, controllata 
dal Governo federale 
e dai Länder, Berlino 
ha stanziato circa 500 
miliardi di euro per 
sostenere le imprese che, 
se necessario, possono 
essere nazionalizzate. 
Per esempio, a fronte del 
sostegno di 9 miliardi 
di euro, Lufthansa s’è 
vista entrare il Governo 
nel suo capitale con il 
25% delle quote con 

la richiesta di avere 
una rappresentazione 
all’interno del Consiglio 
di vigilanza da parte del 
fondo tedesco. 
In Italia siamo alla vigilia 
dell’ennesima iniezione 
di liquidità governativa 
nelle casse di Alitalia, 
che ha messo in cassa 
integrazione circa 6.600 
dipendenti, tra personale 
di volo e di terra: si parla 
di 3 miliardi di euro per 
il nuovo decollo, con la 
compagnia che dovrebbe 
essere nazionalizzata, 
facendoci tornare 
indietro nel tempo, a 
prima del 2009 quando 
venne privatizzata.
In fondo non c’è nulla 
di strano: chiunque si 
trovasse nella condizione 
di prestare soldi vorrebbe 
avere la certezza di 
vederseli restituire; se 
poi il debitore godesse 
di pessima fama, allora 
meglio aiutarlo a gestire 
i conti, prima di perdere 
tutto. Più o meno il 
discorso che l’Europa 
ha impostato con il 
Meccanismo europeo 
di stabilità (Mes) che 
prevede alcuni vincoli da 
rispettare per ricevere 
l’iniezione di liquidità. 
Ma in questo caso le 
condizioni del sostegno 
sono parse ai più come 
un’invasione di campo 
(l’Italia è pur sempre 
il terzo sostenitore 
europeo per numero 
di azioni e capitale 
versato). Di solito 
parliamo di welfare. 
Ma in tempi di crisi il 
benessere equivale ad 
avere la possibilità di 
costruire un futuro. E 
sarebbe meglio che 
fosse sostenibile. Forse, 
è l’ultima occasione che 
abbiamo.

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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in collaborazione con GammaDonna

E LIGO è la piattaforma di voto 
online tutta italiana studiata 
per creare e gestire qualsiasi 

tipo di votazione elettronica: 
online, presso seggio o ibride. Un 
sistema in grado di adattarsi alle 
diverse esigenze, assicurando nel contempo un voto 
online anonimo, legittimo e sicuro. A raccontarci la 
genesi del progetto la Founder Irene Pugliatti.

Quando e come nasce Eligo?
ELIGO nasce quando ancora non si parlava di 
e-Voting. Electronic Voting indica i diversi 
metodi finalizzati a permettere l’espressione del 
voto e il conteggio delle preferenze attraverso 
tecnologie elettroniche e informatiche. L’idea è 
nata dall’esigenza di risolvere con la tecnologia una 
necessità definita legalmente garantendo i diritti 
alla segretezza del voto e nel rispetto del diritto 
a partecipare e votare in maniera consapevole. 
Così nasce ELIGO, dal latino eligĕre, che significa 
scegliere, la prima piattaforma di e-Voting 
tutta italiana per creare e gestire qualsiasi tipo 
di votazione elettronica. A quel tempo era solo 
online, ora è anche presso il seggio o ibrida, nel 
corso di assemblee. Partecipazione e voto: oggi 
sarebbe più corretto parlare di i-voting, voto via 

WORK IN PROGRESS!
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internet; adatto alle 
esigenze di qualsiasi 
tipo di votazione per 
le diverse tipologie di 
organizzazioni. 

Come è stato accolto il 
progetto dal mercato? 
All’inizio è stato accolto 
con sospetto dalle 
realtà meno dinamiche 
mentre ha riscosso, 
fin da subito, successo 
fra organizzazioni 
più innovative e 

IRENE PUGLIATTI

trasparenti. Crescendo 
con varie tipologie di 
votazioni si è diffuso in 
molti ambienti come 
quello dell’università 
e ultimamente ha 
cominciato a diffondersi 
nelle aziende che 
ne apprezzano la 
semplicità d’uso e 
d’allestimento. 
Per queste realtà è uno 
strumento che permette 
di risolvere la necessità 
di nominare dei 
rappresentanti sindacali 
unici o dei membri del 
Cda in rappresentanza 
dei lavoratori. La 
difficoltà principale 
è stata quella della 
sicurezza; è emerso il 
problema che qualcuno 
potesse votare al posto 
di altri e abbiamo 
dovuto dimostrare e 
“farci riconoscere” come 
sicuri. Per questo oggi 
siamo stati verificati 
dal Garante della 
Privacy, dal Tribunale 
di Roma e dal CIRSFID: 
il sistema ELIGO 
garantisce l’assoluto 
anonimato del voto 
elettivo, l’univocità del 
voto definendo la piena 
valenza legale.

Quali sono i requisiti 
essenziali di una 
piattaforma di voto 
online?
Sicuramente tre: la 
sicurezza, il rispetto 
dei requisiti di legge 
assieme alla facilità 
di utilizzo da parte 
dei votanti. Il sistema 
deve garantire che 
l’espressione della 
propria volontà abbia 
valenza legale e per 
questo deve garantire 
la sicurezza del dato e il 
rispetto della normativa 
Privacy e GDPR. Inoltre, 
anche se per votare è 
sufficiente l’accesso 
a internet, che rende 
tutto più immediato, il 
sistema deve permettere 
l’espressione del voto 
in modo semplice per 
tutti; in altri termini, 
l’esperienza d’uso (user 
experience) deve essere 
perfetta. Nel corso 
degli anni sicuramente 
è stato apprezzato il 
mix di competenze 
tecnologiche e giuridiche 
che permettono di 
garantire votazioni a 
norma di legge, sicure e 
trasparenti. 

Come si articola la vostra 
offerta? Quali sono i 
vostri principali clienti?
Nel corso degli anni i 
servizi si sono evoluti 
sulla base delle esigenze 
dei clienti. La struttura 
base è sempre quella 
del voto online sicuro 
e segreto, ma cambia 
in base al tipo di 
votazione previste in 
seno a varie tipologie 
di organizzazioni 
democratiche nel 
cui statuto è sempre 
presente l’assemblea dei 
soci l’organo decisionale.
I nostri principali clienti 

sono le associazioni, cooperative, università, scuole 
di alta formazione consigli di amministrazione, 
fondi pensionistici e sanitari di varie categorie 
professionali, comuni e ordini professionali. 

L’emergenza Covid-19 ci ha messo con le spalle 
al muro, costringendoci tutti a utilizzare di più le 
potenzialità della tecnologia. Immaginate una “nuova 
normalità” in cui le aziende siano più ricettive verso 
gli strumenti offerti dal digitale?
Lo speriamo e per quello che stiamo vedendo ci 
sono buone probabilità che accada. L’emergenza 
sta velocizzando la digitalizzazione del processo 
di voto di tutte le realtà e questo sta mostrando 
quanto i partecipanti alla vita di tutte le tipologie 
di organizzazioni abbiano voglia di esserci e di 
esprimere il loro voto. La partecipazione alle 
votazioni è aumentata notevolmente con questa 
modalità di voto e molti non torneranno più 
indietro. Negli ultimi tempi ELIGO è stata utilizzata 
nel corso di assemblee che sempre di più sono 
virtuali: la partecipazione e il voto da remoto è 
stato molto apprezzato dagli utenti che lo hanno 
utilizzato nella sua versione assemblea virtuale.

In che direzioni pensate si possa sviluppare un servizio 
come ELIGO?
Le direzioni sono davvero molte, forse infinite se 
si pensa alla molteplicità di momenti assembleari, 
intesi come riunioni di persone per discutere 
o deliberare su affari di interesse comune o 
collettivo, dai condomini alle scuole, ai comuni, alle 
società quotate. Noi immaginiamo il futuro nella 
direzione dell’espressione del voto in contesti di 
grandi dimensioni in cui non sempre è semplice 
partecipare. In particolare, pensiamo alle società 
quotate in borsa, nell’ambito delle imprese private, 

e ai comuni in cui 
viviamo, nell’ambito 
della gestione pubblica. 
Sulle società quotate, 
anche l’Unione 
Europea si è espressa 
con una direttiva che 
obbliga queste grandi 
realtà a mettere a 
disposizione degli 
azionisti di minoranza 
degli strumenti che 
permettano loro di 
partecipare alla vita 
societaria. 
Inoltre, immaginiamo 
il futuro in cui tutti 
i cittadini potranno 
partecipare alla vita 
politica delle proprie 
città attraverso il 
cosiddetto bilancio 
partecipativo (o 
partecipato) che è una 
forma di partecipazione 
diretta dei cittadini 
alla vita politica della 
propria città, consistente 
nell’assegnare una quota 
di bilancio dell’Ente 
locale alla gestione 
diretta dei cittadini. 
Attraverso Eligo i 
cittadini potranno 
votare le iniziative a 
cui dedicare i fondi 
comunali.
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C om’è stata l’esperienza dei vari cortocircuiti 
provati nelle uscite precedenti? Io che sto 
scrivendo gli articoli sono riuscito a rimanere 

in secondo piano facendoti percepire di essere 
tu al centro dell’azione e quindi ad avere il ruolo 
da protagonista? Spero proprio di sì, perché è 
questo lo spirito della rubrica. Chi scrive rimane in 
secondo piano stimolando il lettore a definire la 
propria realtà soggettiva sull’argomento trattato, 
con il fine di trarne un beneficio personale, 
collettivo, professionale, sociale o economico.
Cortocircuito è un termine che raccoglie tre 
diversi significati in questa rubrica: il significato 
di un circuito breve, quindi veloce da percorrere; 
il significato della creazione di un cortocircuito 
mentale, quindi l’apparente assenza di una risposta 
o di una soluzione o la nascita di un paradosso; 
il significato dell’eliminazione delle resistenze, 
esattamente ciò che avviene in un circuito elettrico 
quando la corrente by-passa tutte le resistenze 
e arriva a destinazione con la massima forza, 
creando la “fiammata”.
Gli argomenti trattati in passato sono stati: 
“l’alleanza tra cervelli” e “sulle spalle dei giganti”, 
mentre l’argomento di questa uscita è “la follia 
della normalità”.
La lettura introduttiva da ora impegna 2 minuti, 
però prendi ugualmente il cellulare ora e fotografa 
il testo che va dalla parola CLICK in poi. È da lì che 
inizieranno i “CortoCircuiti”.
Il termine follia, alla seconda definizione 
riportata nel dizionario Garzanti, è definito come 
sconsideratezza e stupidità, che inevitabilmente 
ci porta a ragionare sul significato di stupidità, 
cioè l’essere tardo nel comprendere, ottuso di 
mente e poco intelligente. Ma cosa significa essere 
intelligente o avere intelligenza? Significa avere la 
facoltà di intendere, pensare ed elaborare giudizi 
in base a dati o esperienze. Da qui si evince che chi 
viene definito folle, per una serie di ragionamenti 
logici di definizioni e deduzioni, viene considerato 
privo di facoltà di intendere e di elaborare giudizi 
in base a dati o esperienze. 
Ora che abbiamo declinato il significato, 
trasferiamolo alla situazione che stiamo vivendo 
attualmente, così caliamo l’analisi e l’elaborazione 
nel nostro quotidiano rendendo il ragionamento 
più concreto. Quante volte abbiamo accusato di 
follia o pazzia le persone che si comportavano 

LA FOLLIA DELLA 
NORMALITÀ

CORTOCIRCUITO

A cura di Denis Biliato, 
negoziatore, formatore 
esperto di analisi 
comportamentale e 
coach professionista per 
operatori militari e civili 
di pronto intervento

in modo diverso 
dal nostro in base 
a delle situazioni 
che si sono venute a 
creare? Ma come si 
fa a definire folle e 
quindi stupida e quindi 
incapace di ragionare, 
una persona che la 
pensa diversamente 
da noi? Attenzione 
però, perché pensare 
in modo diverso dal 
nostro implica un 
ragionamento e nel 
momento in cui c’è 
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ragionamento, in teoria non esiste stupidità e 
quindi non esiste follia perché l’azione è motivata. 
Nel momento in cui ci troviamo di fronte a 
due forme di pensiero contrapposte, chi si può 
reputare normale e chi no? Chi reputiamo non 
essere normale, reputerà noi normali e quindi 
ammetterà di non essere normale? 
Ci troviamo di fronte alla follia della normalità.

- CLICK -

Prendendo come esempio l’argomento trattato, 
chi compie azioni diverse dalle mie, che tipo di 
follia o stupidità manifesta? 
Vai a [P1] se la risposta è: non lo so, non so da 
dove iniziare.
Vai a [P2] se la risposta è: sono di fronte a un 
paradosso.
Vai a [P3] se la risposta è: mi incuriosisce vedere 
dove mi porterà il ragionamento!
Rileggi l’argomento e scegli da quale [P] partire. 
Fatta la scelta vai avanti, evita di guardarti 
indietro. Nella vita quando si fa una scelta 
difficilmente si può tornare indietro. Giusto?

Quindi da quale [P] si 
inizia?

[P1] 
• a cosa sto pensando 

ora? (frase)
• ho delle domande o 

delle considerazioni? 
(elenco)

• tra le cose elencate, 
quali sono i 
dati oggettivi? 
(specificare)

• cosa posso fare per 
verificare l’oggettività 
dei dati? (specificare)

• la cosa è diventata 
un paradosso? Se “SÌ” 
vai a [P2], se “NO”, 
continua

• voglio approfondire! 
Vai a [P3]

• ho la risposta! Vai a 
[P4]

[P2] 
• cosa mi fa dire 

che sono di fronte 
a un paradosso? 
(descrizione)

• c’è qualcuno o 
qualcosa che mi può 
aiutare a risolvere il 
paradosso? (elenco)

• ho la sensazione che 
manchi qualcosa? 
[P1]

• voglio approfondire 
ancora! [P3]

• ho la risposta! [P4]

[P3]  
• cosa desidero 

ottenere da questo 
approfondimento? 
(elenco o descrizione)

• cosa mi farà capire 
se sto procedendo 
bene o se devo 
modificare qualcosa? 
(descrizione)

• cosa faccio ora? 
(descrizione)

• quando penso di 
ottenere il primo 
risultato? (data)

• qual è la motivazione 
che mi spinge a fare 
questo? (descrizione)

• la cosa è diventata un 
paradosso? [P2]

• ho la sensazione 
che manchi ancora 
qualcosa? [P1]

• ho la risposta! [P4]

[P4] 
Ho la risposta. Ora la 
convinzione si basa su 
un mio ragionamento 
e dati oggettivi, per cui 
agirò in base a questo.

Ti aspetto con la 
prossima uscita: 
“Quell’amica chiamata 
paura”.

Se ti va scrivi@
denisbiliato.com.

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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A cura di Martina 
Miccichè, co-fondatrice 
di Always Ithaka, blog 
dedicato al mondo 
dei viaggi orientati al 
rispetto della popolazione 
locale, dell’ambiente e 
all’arricchimento della 
comunità autoctona

www.alwaysithaka.com

UN VIAGGIO CHE AIUTA A 
REIMPARARE A RESPIRARE 
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INDIA - NORD
L’India è grande, un’immensa nazione composita. 
Ci sono odori in India che non esistono altrove. 
Le persone ne sono la chiave di lettura, più 
d’un miliardo, in quell’immenso Paese a forma 
di zanna di tigre. Le meraviglie sfumano in un 
istante, troppo repentino persino per coglierlo, 
nelle forme precarie della povertà assoluta. 
India è talmente tante cose che questo Paese non 
ha definizione. Il Taj Mahal brilla nel tramonto, 
con le lunghe ombre dei sari che scivolano 
sul marmo, bianco di giorno, ora rosa pesco. I 
bassorilievi di un amore musulmano osservato da 
occhi indù. Camminando al calar del sole, Agra 
non smette di essere frenetica. 
Nelle vie dietro al Taj Mahal corrono bambini 
scalzi nelle slum, corrono insieme ai cani di strada 
fermandosi a salutare il passante ignoto. 
Per sentire la calma bisogna arrampicarsi sui tetti, 
lì gli ultimi raggi di sole dipingeranno le curve 
morbide del palazzo. 
Poi, nella notte, volare sopra un tuk tuk, con 
lo smog negli occhi e il particolato in gola. In 
India non esistono le mezze misure, ma infinite 
sfumature di vita. India è profumo d’incenso 
e sterco, rumore di acqua scura e fruscio nelle 
foreste. Il ruggito delle tigri nelle foreste, accanto 
ai villaggi dimenticati dal mondo. In India non 
bisognerebbe andare mai su consiglio di alcuno, 
ma solo quando ne si sente il richiamo. 
Perché è brutale quanto bella, dura quanto 
magnifica e crudele quanto spirituale. India è un 
colpo diretto inferto alla bocca dello stomaco, 
toglie il fiato e insegna poi a respirare con 
maggior consapevolezza.

CURIOSITÀ
In India convivono tantissime fedi religiose, cosa 
che causa non pochi attriti. Spesso la questione 
religiosa viene sfruttata dai partiti politici per 
acquisire consenso e finisce con lo sfociare in vere 
e proprie discriminazioni, finanche violente.
Il sistema delle caste è tutt’ora in vigore e 
sebbene la casta dei Dalit, gli Intoccabili, sia stata 
abolita con l’entrata in vigore della Costituzione 
nel 1950, essa è ancora presente con annesse 
discriminazioni. Le caste principali sono cinque, 
ma ognuna contiene una ramificazione complessa 
e quasi infinita di sottocaste.

Dal 2014 è 
formalmente 
riconosciuta l’esistenza 
degli Hijra, ovvero del 
terzo sesso indiano, 
categoria all’interno 
della quale sono 
accorpati transessuali 
e transgender. La 
comunità Hijra spesso 
vive ai margini della 
società, in condizioni 
precarie fortemente 
connesse al mercato 
del sesso.

TURISMO SOSTENIBILE
In India i rifiuti sono 
ovunque, quasi fossero 
un altro elemento del 
paesaggio. 
Purtroppo non 
essendoci alcun 
sistema centralizzato 
di purificazione 
dell’acqua, le 
bottigliette di plastica 
non sono in alcun 
modo evitabili. Per 
compensare cercate 
di evitare snack 
confezionati o borse di 
plastica. 
Evitate qualunque 
attività che preveda il 
contatto diretto con 
animali, che li impieghi 
in spettacoli o che ne 
preveda l’uso come 
mezzi di locomozione. 
Per ottenere questi 
comportamenti gli 
animali vengono 
sottoposti a torture 
indicibili, necessarie 
a renderli docili per 
l’industria turistica. 
Prediligete i safari 
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condotti da ranger 
certificati nei parchi 
nazionali protetti.
Pernottate in strutture 
locali, in questo 
modo avrete la 
certezza che il denaro 
entrerà direttamente 
nell’economia 
indiana senza essere 
reindirizzato in 
Occidente.
Spostatevi in treno, 
prenotando i biglietti 
con anticipo e avendo 
cura di non viaggiare 
completamente soli. 
Se doveste aver 
bisogno di un taxi o di 
un’auto privata usate 
Gozo Cab, un’app 
utilissima che vi 
garantirà la presenza di 
autisti con licenza. 

COSA MANGIARE
Ogni regione dell’India 
offre diverse specialità:
• Aloo gobi
• Lassan Naan
• Dahl
• Gulab Jamun
• Palak Paneer

COSA VEDERE
L’India è davvero 
immensa, per un primo 
viaggio consigliamo 
alcune tappe 
fondamentali, 
facilmente 
raggiungibili:
• New Delhi
• Agra
• Jaipur
• Pushkar
• Jodhpur
• Jesailmer
• Varanasi

LETTURE
• Pier Paolo Pasolini, 

“L’odore dell’India”
• Salman Rushdie, “Figli 

della mezzanotte”
• Anita Nair, “Cuccette 

per signora”
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One of our areas 
of expertise is 
new product 

development. Ten years 
ago our focus was on a 
category leader owned 
by a multi-billion dollar 
confectionary company. 
At the time it was 
selling over 30 million 
packs a year in America 
alone but was starting 
to show its age amongst 
the competition.
We knew we had a 
winner with a chewable 
version of the famous 
mint and with excited 
anticipation attended 
the consumer focus 
groups. When the 
concept was presented 
we were pleased to 
observe from behind 
the one-way mirrors 
an extremely positive 
response.

A cura di Drew Smith, 
CEO di Smith Lumen, 
società di consulenza di 
design pluripremiata che 
ha lavorato per oltre 350 
marchi in tutto il mondo

WHAT HAVE I GOTTA DO 
TO MAKE YOU LOVE ME?

DREW’S VIEW
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If you need to ask consumers how to grow your brand, you shouldn’t be in marketing

All was good until an outspoken participant 
revelling in the attention loudly declared “It’s 
a mint. It’s always been a mint. Could never be 
a gum!”. I smiled and dismissed the comment 
thinking to myself, obviously it won’t be a gum 
until of course it also becomes a gum.
But immediately the smiles of the others turned 
into confused looks and frowns.
It’s much easier for people to express why they 
don’t like something than why they do and no 
one wants to look stupid. Being part of the group 
became more important then exposing their honest 
feelings. One by one they fell in line and in the end 
rejected it. We had all witnessed their enthusiastic 
first reactions which for a product in an impulse 
category should have been enough of a green light 
to go forward. But a single offhand comment was 
enough to lead the research “experts” to conclude 
otherwise. The project was shelved in spite of the 
huge investments made and all of us knowing that 
it was the right strategic move for the brand.
It would take another ten years to finally get it 
to market and it quickly became a very profitable 
extension in the successful renewal of the brand. 
Perhaps that man, unaware of the impact his 
comment had made has bought it and maybe even 
boasted to his friends that he was one of the first in 
the world to have tried it.
Fear of making mistakes permeates the marketing 
departments of many companies.
Brand managers tend to be fairly young with only one 
objective in mind. Getting promoted. The obvious way 
to do that is by increasing sales. It’s a fairly easy thing 
to do with promotions and discounts but that often 
goes counter to building a strong brand.

The only way to increase 
brand value is through 
continuous innovation. 
Unfortunately risk 
aversion has led to an 
over reliance on market 
research. Consumers will 
almost always prefer 
what is familiar to them 
so using it is a bit like 
trying to drive forward 
looking in the rearview 
mirror. It only leads to 
mediocrity. 
Not all companies can 
be as purpose-driven as 
Apple but it’s interesting 
to note that they 
have never relied on 
promotions or consumer 
tests. Instead of 
throwing away millions 
on market research, 
companies should spend 
more time simply asking 
themselves the right 
questions and recognise 
that we learn much 
more from our mistakes 
than our successes.
During the second 
world war the RAF had 
a motto, “Who dares, 
wins”. 
It’s still so true today.

PENSIERI ALL’OPERA

“Pensieri all’opera” prende vita dall’idea di offrire un pensiero manageriale attraverso la suggestione visiva di un’opera d’arte. 
Quest’anno i pensieri di Giampaolo Rossi, esperto di comunicazione e management, sono suggeriti dalle opere dell’artista 
Ugo Nespolo, che a loro volta acquisiscono una nuova chiave di lettura. Il progetto è realizzato da Fabbrica di Lampadine e 

dalla piattaforma editoriale Touchpoint, due realtà che mettono in relazione il mondo dell’arte, della creatività e dell’impresa.

SPERIMENTIAMO FACENDO INNOVAZIONE, ASSOCIANDO IL MONDO DELL’IMPRESA A QUELLO DELL’ARTE, IN INFINITE COMBINAZIONI 
www.fabbricadilampadine.it

AVERE GLI OBIE TTIVI C HIARI 
PERME TTE DI C OMPRENDERE 

C OSA È VERAMENTE IMPOR TANTE

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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Q uanti 
software usi 
quotidianamente 

senza dover pagare 
nemmeno un quattrino?
Prima di scrivere questo 
articolo li ho contati, 
uno per uno: sono 
arrivato a 11.
Tra iconcine in alto a 
destra di Chrome e Saas 
senza estensioni per il 
browser, ogni giorno 
traggo beneficio da 
undici diversi strumenti 
che mi facilitano il 
lavoro. E sono gratis. 
O meglio, fanno tutto 
quello di cui ho bisogno 
senza che debba pagare 
nulla in cambio. 
Ormai è saper comune 
che se qualcosa è 
gratis, il prodotto sei 
tu. Vendita di dati, 
placement pubblicitari. 
Facebook, Google, 
eccetera. 
Ma invece no, qui 
stiamo parlando 
di un’altra cosa. Si 
tratta di un vero e 
proprio modello di 
business che rispetta i 
tempi dell’utente e le 
ambizioni di crescita 
dell’azienda. 
È la legge del freemium: 
fai usare il tuo prodotto 
gratuitamente alla 
maggior parte degli 
utenti in modo che 
ne scoprano il vero 
valore. A quel punto 
una parte di questi 
sarà disposta a pagare 
per avere qualcosa in 
più, coprendo i costi di 
gestione degli utenti 
free e generando un 
utile per l’azienda.
Nel 1982, un autore 

di PC Magazine, Andrew Fluegelman programmò 
un software di comunicazione chiamato PC-Talk, 
passato alla storia per aver dato vita al primo 
modello di distribuzione shareware. 
Il programmatore ebbe l’intuizione di far provare 
il software gratuitamente a tutti quelli che gli 
avessero inviato un floppy formattato. Fluegelman 
lo ritornava al mittente con il programma 
installato e stimolava gli utenti a crearne delle 
copie per gli amici. Chi ne traeva beneficio e di 
spontanea volontà poteva inviare al creatore 25$ 
in forma di riconoscenza e gratitudine. 
Sebbene sia leggermente diverso dal freemium, il 
concetto è ugualmente efficace in quanto l’utente 
paga solo dopo aver scoperto il beneficio reale. 

LA LEGGE DEL FREEMIUM 
ITALIAN MAD MEN

A
G

O
R

À
OFFICINA TALENTI

A cura di Alec Conti, 
fondatore di UNIlancer, la 
piattaforma che permette 
alle aziende di collaborare 
con i migliori talenti dalle 
Università d’Italia

www.unilancer.it

Ne è quindi nata una cultura di pensiero nel 
consumatore che si approccia a questi servizi: 
“prima lo provo e poi lo acquisto”. In questa logica 
l’azienda cerca il perfetto equilibrio per non dare 
all’utente troppo, aumentando così i costi, e per 
guidarlo fino al fatidico raggiungimento del Wow 
Moment. Analizziamo le due canoniche e più 
diffuse formule di freemium: 

1. Si fa provare all’utente il servizio completo per 
un limitato periodo di tempo (meglio chiamarla 
trial) 

2. Si fa usare all’utente un servizio limitato nelle 
funzionalità ma capace di soddisfare la maggior 
parte delle sue esigenze, senza limiti di tempo. 

Nel primo caso l’azienda spera che in quei pochi 
giorni di tempo l’utente risolva il suo problema 
e che, alla scadenza del periodo di prova, sia 

disposto a pagare per 
mantenerne il beneficio 
acquisito. L’azienda 
deve calcolare bene 
i giorni necessari 
all’utente per testare le 
funzionalità e ottenere 
un beneficio maggiore 
rispetto alla sua 
soluzione attuale. 
Il rischio più grande 
è che questo non 
avvenga: gli utenti 
hanno tempi di 
apprendimento diversi, 
così che tanti di loro 
leggeranno le e-mail 
di avvicinamento alla 
scadenza con la fretta 
di dover ancora scoprire 
le potenzialità del 
software. Il secondo 
modello invece si 
basa sul fatto che un 
utente integri il servizio 
nella sua routine 
quotidiana, iniziando 
così a considerarlo 
indispensabile. 
Quando l’utente inizierà 
a pagare? Nessuna 
fretta, lo farà. 
Con i suoi tempi, ma 
con piacere, perché 
sarà lui a determinare 
quando espandere le 
funzionalità offerte e 
passare a un piano più 
performante. 
Nel frattempo, avrà 
parlato con i suoi amici: 
“Hei, ma tu non usi 
Evernote? È gratis e ti 
salvi tutti gli articoli 
che vuoi!”
In verità non è così, 
anche Evernote ha un 
limite di spazio oltre 
il quale all’utente sarà 
richiesto un minimo 
abbonamento mensile. 
La cosa importante 
qui è un’altra: la 
piattaforma si è 
costruita un modello 
di crescita sostenibile 
basato sulla felicità 

e sulla fedeltà degli 
utenti. Come ricorda il 
fondatore di Evernote 
Phil Libin: “The easiest 
way to get 1 million 
people paying is to get 
1 billion people using”. 
La moneta di scambio 
con l’utente durante 
l’esteso periodo gratuito 
è infatti il passaparola, 
di fatto la strategia 
di marketing più 
economica ed efficace 
ancora in circolazione.
Anche Mailchimp 
dopo dieci anni di vita 
con una sola offerta 
premium ha inserito 
un piano gratuito per 
permettere a tutti 
gli utenti di iniziare 
a usare il servizio. 
Cosa significa questo? 
Abbattere qualsiasi 
ostacolo iniziale tra 
l’utente e l’azienda. 
Si batte anche la 
concorrenza sul tempo: 
un utente è molto più 
propenso a dare i propri 
soldi a qualcuno con cui 
ha già instaurato una 
relazione. Se dal punto 
di vista finanziario 
il freemium non è 
per tutte le aziende, 
l’approccio può invece 
esserlo. Anche offline 
e in qualsiasi business 
c’è sempre un momento 
in cui l’utente si 
rende conto che sta 
pagando per qualcosa 
che vale davvero. Può 
essere il bicchierino 
d’acqua di fianco al 
caffè in un bar che non 
sapevi esistesse o un 
consiglio appassionato 
della commessa in 
una libreria in cui si 
è entrati per la prima 
volta. In italiano penso 
si possa tradurre con 
attenzione per il cliente. 
Freemium, per tutti.

©NATHAN DUMLAO ON UNSPLASH
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IL TERMOMETRO DI NIELSEN

IL NUOVO UMANESIMO 
DIGITALE ACCELERATO 
DAL COVID-19
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di Laura Buraschi

D al 21 febbraio, giorno del “paziente 1”, 
i consumi e le abitudini degli italiani, e 
non solo, hanno subito una repentina 

trasformazione. In alcuni casi si è trattato di 
un’accelerazione di cambiamenti già in atto, 
che quindi non andranno persi con la “nuova 
normalità” ma diventeranno parte delle nostre vite. 
Se n’è discusso in occasione della presentazione 
dell’Osservatorio Multicanalità 2020, dedicato al 
tema del “nuovo umanesimo digitale”.  
Stefano Cini, Marketing Analytics Director di 
Nielsen, ha presentato la piramide di Maslow 
2.0 che ha alla sua base il wi-fi: «Attraverso le 
tecnologie abilitanti l’uomo si riappropria delle sue 
priorità. Tuttavia stiamo vivendo una situazione 
a doppia velocità: da un lato sul fronte della tech 
disruption c’è stata un’accelerazione, quasi un 
hyperlapse, che ci ha portato avanti di almeno 5 
anni. D’altra parte abbiamo assistito a un ritorno 
dei bisogni di base che ci ha portato di 50 anni 
indietro».  

Nell’ottica di 
comprendere quali 
tra i cambiamenti 
in atto saranno solo 
temporanei e quali 
invece diventeranno 
permanenti, Nielsen 
ha identificato alcune 
caratteristiche del 
nuovo consumatore: 
«Innanzitutto è 
più povero non solo 
economicamente 
- sottolinea Cini -: 
sarà una grossa sfida 
spingerlo a ripristinare i 
consumi non essenziali 
e sarà importante farlo 
anche trovando strade 
di ingaggio alternative 
a sanguinose strategie 
di promozione. Il 
consumatore è poi 
più digitalizzato, ma 
questo comporta anche 
delle aspettative più 
alte e quindi molto 
più impegno da parte 
delle aziende. È più 
traumatizzato quindi è 

opportuno utilizzare un 
linguaggio empatico con 
contenuti appropriati. È 
più domestico, ancora 
per un po’ tenderà 
a evitare l’eccessivo 
contatto con l’esterno, 
quindi resteranno 
in primo piano temi 
come delivery, click 
and collect, negozi 
di vicinato. Infine, 
abbiamo a che fare con 
un consumatore che 
ha perso le barriere di 
resistenza nei confronti 
di e-commerce e 
pagamenti digitali». 
Come realmente sarà 
il futuro dipenderà 
in primo luogo 
dall’orizzonte temporale 
entro cui torneremo alla 
normalità: Rebound, 
Reboot e Reinvent sono  
tre scenari ipotizzati da 
Nielsen.  
«Le aziende si trovano 
nella situazione di dover 
rivedere i propri piani 

con una maggiore frequenza - conclude Cini -. Le 
emergenze da sempre sono uno spartiacque che 
favorisce la selezione darwiniana. Occorre saper 
immaginare il futuro, avere una certa propensione 
al rischio e una visione bifocale tra short e long 
term».
Anche i consumi mediatici hanno inevitabilmente 
subìto importanti cambiamenti nell’arco degli ultimi 
tre mesi. Il dato principale che emerge è l’aumento 
del rating televisivo, omogeneo in tutto il mondo 
e direttamente correlato all’inizio del lockdown. 
Stefano Russo, Head of Social Content Ratings 
Italy di Nielsen, commenta: «La motivazione è 
semplice, stiamo più a casa, anche quelle fasce di 
popolazione solitamente più attive. L’altro fattore è 
l’interesse per le news di attualità, con la richiesta 
di aggiornamenti sulla situazione. Nel tempo però 
questi aspetti si sono andati attenuando». Alla 
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Crescono ulteriormente tempo e utenti on line, in particolare da fisso

Attività Provato per la 
prima volta

Continuerò a farlo al 
termine della emergena

Spesa alimentare online 58% 83%

Smart Working 53% 80%

Scommesse/casinò online 33% 89%

Preventivi RC Auto 31% 85%

Servizi Bancari 26% 94%

% di chi ha provato un servizio per la prima volta e pensa di utilizzarlo nel post-covid

Fonte: Survey Nielsen Global Media. Nel corso degli ultimi 30 giorni ha svolto una delle seguenti attività? 
Se è stata la prima volta, crede che continuerà a svolgerla una volta terminata l’emergenza. Base:: 2.000

Nuovi utenti scoprono i servizi online

stefano.russo@nielsen.com

STEFANO CINI

STEFANO RUSSO

Multicanalità anteprima 2020: il nuovo umanesimo digitale #OM2013.05.20

The Regeneration strategies
Companies are called to plan (now) accordingly with three potential scenarios

PROLONGED H1-21

DELAYED Q4-20

EARLY Q3-20

REGENERATION
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#1 #2 #3 #4 #5

Proactive
Health 
Buying

Reactive 
Health 

Management 

Pantry 
Preparation

QUALITY & EFFICACY

RISE OF LOCAL

TECH CATALYSTS

LONG TERM

SHORT TERM

MEDIUM TERM

#6

Quarantined 
Living 

Preparation

Restricted 
Living

THRESHOLDS

PARTIAL IMPACTS
►REBOUND

EXACERBATED 
CONSEQUENCE
►REBOOT

INTENSE SHOCKS
►REINVENT

EMERGEENDURANCE

crescita degli ascolti 
non si è accompagnata 
la crescita degli 
investimenti pubblicitari, 
piuttosto il contrario. 

«Nel momento in cui 
si è capito l’impatto 
sui consumi, le aziende 
come primo istinto 
hanno sospeso le 
attività di marketing 
e comunicazione - 
sottolinea Russo -. È 
un fatto abbastanza 
atteso e naturale». 
Crescono nel frattempo 
tutti i servizi online, 
dal retail alla Pubblica 
Amministrazione: «Le 
persone costrette in casa 
scoprono certi servizi 
che esistono da anni 
ma che non avevano 
mai utilizzato. Persone 
restie al cambiamento, 
meno innovative, 
hanno per forza di cosa 
deciso di sperimentare 
e dalla nostra indagine 
è emerso un tasso di 
soddisfazione molto 
alto. Il dato di chi pensa 
di continuare anche 
in futuro a usufruire 
di questi servizi è 
molto alto». Se quindi 
l’emergenza sanitaria ha 
svolto un ruolo di “game 
accelerator”, ne emerge 
un’importante evidenza 
per le aziende; non è più 
possibile procrastinare 
la digitalizzazione. Chi 
riuscirà a portare avanti 
questo dialogo con i 
propri consumatori ne 
ricaverà un vantaggio 
competitivo molto 
rilevante. 
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FONTE DATI CRIMSON HEXAGON ED ELABORAZIONE TF GROUP S.R.L. (thefool.it) |

di Mauro Banfi

Maggio doveva essere il mese delle sentenze 
per la stagione calcistica con la chiusura 
di tutti i maggiori campionati europei e 

con l’attesissimo rush finale della Champions 
League. Come sappiamo la pandemia in corso ha 
bloccato tutte le competizioni calcistiche lasciando 
gli appassionati privi di partite ed emozioni. 
Proprio per questo motivo The Fool e Touchpoint 
hanno deciso di dedicare un’analisi al mondo del 
pallone chiacchierato su Instagram, tenendovi 
compagnia con alcuni dei vostri beniamini. Oltre 
350 mila conversazioni che vedono protagonista 
l’hashtag #calcio nell’ultimo trimestre. Andiamo 
ora a vedere quali sono gli hahstag più usati e gli 
influencer più in voga dell’universo calcistico.
L’hashtag maggiormente utilizzato è #seriea con 
il massimo campionato calcistico italiano che 
risulta essere il primo protagonista su Instagram. 
Segue la Champions League, competizione 
che mette in vetrina tutte le maggiori stelle 
del calcio europeo. Tra i campionati stranieri 
non ci stupiamo di trovare la Premier League, 
campionato inglese che per molti appassionati 
risulta essere il più avvincente al mondo. Vi state 
chiedendo quale sia il club più chiacchierato su 
Instagram? La Juventus, seguita da Milan e Inter. 
Tra le squadre straniere notiamo la presenza del 
Real Madrid, con la Camiseta Blanca che mantiene 
la propria popolarità e il proprio fascino anche 
sul palcoscenico italiano. L’atleta più citato non 

SENZA RETI… NELLA RETE

FONTE DATI CRIMSON HEXAGON ED ELABORAZIONE TF GROUP S.R.L. (thefool.it) |

I 10 TOP HASHTAG PER IL CALCIO

The Fool e Touchpoint Magazine hanno 
analizzato, grazie alla piattaforma Crimson 
Hexagon, il conversato legato all’hashtag 
#calcio, rilevato nel periodo compreso tra 
febbraio e aprile 2020 raccogliendo 358.081 
conversazioni. Di seguito presentiamo i top 
hashtag per il mondo calcistico rilevati su scala 
mondiale.

#1. #seriea & #serieatim
hashtag dedicati al massimo campionato 
calcistico italiano

#2. #championsleague
hashtag relativo alla massima competizione 
calcistica europea

INSTATOP BY THE FOOL

poteva che essere 
Cristiano Ronaldo, 
seguito dall’eterno 
rivale Lionel Messi e, 
più distanziato, dalla 
maglia numero 10 della 
Juventus, Paulo Dybala.  
Tra gli influencer del 
panorama calcistico 

con maggior seguito 
troviamo il volto 
DAZN per eccellenza, 
Diletta Leotta. La 
conduttrice siciliana 
conta 6,3 milioni di 
follower e numerosi 
programmi dove il 
primo protagonista è 

Tutti i marchi registrati sono di 
titolarità dei rispettivi proprietari. 
TF Group S.r.l. non è affiliata con 
e/o sponsorizzata dai proprietari 
dei marchi registrati citati. I 
servizi citati non sono in alcun 
modo approvati, patrocinati o 
raccomandati da parte delle società 
proprietarie dei marchi registrati.

#3. #juventus & #juve
primo club calcistico italiano per numero di presenze 
su Instagram

#4. #milan & #acmilan
secondo club calcistico italiano per numero 
di presenze su Instagram

#5. #inter
terzo club calcistico italiano per numero di presenze 
su Instagram

#6. #ronaldo
il primo calciatore in classifica non poteva essere che 
la stella portoghese della Juventus

#7. #premierleague
hashtag dedicato alla massima competizione 
calcistica inglese

#8. #messi
secondo calciatore per numero di presenze è la stella 
argentina del Barcellona

#9. #realmadrid
la squadra spagnola risulta essere la prima squadra 
straniera per presenze su Instagram

#10. #dybala
il 10 della Juventus completa la classifica dei top 
hashtag presenti su Instagram

il pallone, come Diletta gol stories, Diletta gol in 
campo e Linea Diletta. Troviamo poi Ludovica 
Pagani con 2,4 milioni di follower, diventata 
famosa per aver confuso in diretta tv la posizione 
in classifica delle squadre con il punteggio. 
Tra gli uomini citiamo il telecronista Sky ed 
esperto di calcio mercato Gianluca Di Marzio, 
che conta oltre 300 mila follower, e l’ex calciatore 
Daniele Adani, 181 mila follower.
Vediamo ora quali sono i club italiani con il 
maggior seguito su Instagram. Spopola la 
Juventus, che negli ultimi due anni ha potuto 
sfruttare l’effetto Cristiano Ronaldo, portando 

la sua fan base a 
38,7 milioni. Numeri 
inferiori per le altre 
italiane con le due 
milanesi a completare 
il podio. Il Milan conta 
7,6 milioni di fan, 
mentre l’Inter si ferma 
a quota 4,9. Citiamo 
infine la Roma che 
supera i 3 milioni di 
follower. Tra i club dei 
campionati stranieri 
non c’è partita, con una 

battaglia a due tra Real 
Madrid e Barcellona 
che presentano pagine 
Instagram da oltre 80 
milioni di follower.
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AS ROMA
officialasroma |  3,2 mln

INTER
inter |  4,9 mln

AC MILAN
acmilan |  7,6 mln

DANIELE ADANI
leleadani |  181 mila

LUDOVICA PAGANI  
ludovicapagani 
  2,4 mln

GIANLUCA DI MARZIO 
gianlucadimarzio

 314 mila

JUVENTUS FC 
Juventus |  38,7 mln

DILETTA LEOTTA
dilettaleotta

 6,3 mln

©JANNES GLAS ON UNSPLASH

4 TRA I TOP 
#CALCIO 
INFLUENCER 
ITALIANI 

4 TRA I TOP 
CLUB ITALIANI
SU INSTAGRAM 
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IL MOMENTO 
DELLA TENACIA
Il terremoto coronavirus ha generato per le imprese 
un’emergenza senza precedenti. La chiusura di molte attività 
produttive imposta dai diversi decreti di questi mesi, il 
blocco dei mercati esteri, ma soprattutto la prospettiva di 
una contrazione generale dei redditi e dei consumi gettano 
non poche ombre sulla nostra economia. C’è chi ha risposto 
tagliando subito gli investimenti in comunicazione e chi invece 
ha scelto di continuare a esserci, rimodulando le proprie 
strategie, in attesa della ripartenza. Proprio a queste aziende 
abbiamo dedicato il numero di maggio di Touchpoint Magazine 
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di Laura Buraschi

In una fase delicata come quella che il Paese sta 
vivendo, molte aziende si sono mosse attivando 
la comunicazione di crisi. Abbiamo chiesto a 

Rossella Sobrero, Presidente Ferpi, cosa significa 
per i professionisti delle Relazioni Pubbliche 
affiancare le aziende con la comunicazione di crisi 
in un momento come questo. «Credo che poche 
organizzazioni abbiano affrontato preparate la 
situazione di crisi: è emerso con evidenza che 
in molti casi non era stato predisposto un vero 
piano di crisi e quindi la comunicazione non era 
stata organizzata come sarebbe stato necessario. I 
comunicatori professionali hanno l’impegno di far 
capire alle imprese quanto è importante pianificare 
le attività da realizzare prima, durante e dopo un 
evento critico per gestire al meglio la relazione 
con gli stakeholder. Un piano che serve anche per 
proteggere l’organizzazione dalle minacce cercando, 
per quanto possibile, di ridurre l’impatto negativo 
che la crisi può avere - prosegue Sobrero -. In 
generale in questo periodo abbiamo visto che il 
problema è stato più complesso perché erano tanti 
i soggetti pubblici e privati che comunicavano a 
diversi livelli con messaggi non sempre coerenti 
tra loro. Da sempre in Ferpi sosteniamo che la 
comunicazione vada gestita in modo professionale 
e, in presenza di eventi critici, questo è ancor più 
necessario. Per questo ribadisco l’importanza di 
avvalersi di professionisti con provate capacità: 
nella nostra associazione sono tanti i colleghi che 
hanno esperienza in questo ambito». Gli aspetti 
principali da tenere presenti per comunicare in modo 
corretto verso i consumatori secondo il Presidente 
Ferpi devono essere chiarezza e trasparenza: 
«La chiarezza, e aggiungo anche la semplicità, 
consentono di arrivare alla testa e al cuore delle 
persone. La trasparenza deve essere un obiettivo 
a cui tutte le organizzazioni devono tendere nella 
gestione del rapporto con gli stakeholder e non 
solo con i consumatori. La comunicazione, pur 
non potendo intervenire sulla realtà, ha un ruolo 
importante nella percezione degli stakeholder e del 

TEMPO DI REAZIONE
COME LE AZIENDE HANNO AFFRONTATO L’EMERGENZA E COSA RIMARRÀ DI POSITIVO

Mettere in atto la comunicazione di crisi, portare avanti il proprio lavoro senza 
approfittare di eventuali vantaggi competitivi, motivare la propria forza lavoro: dopo 
la prima fase della crisi, abbiamo parlato con Rossella Sobrero, Presidente Ferpi, e con 
Luca Quaratino, Ricercatore in Organizzazione Aziendale Università IULM e Direttore del 
Master Executive “Communication & Human Resources”, di come le aziende potranno 
intraprendere un nuovo percorso senza perdere ciò che di buono è maturato nel frattempo

pubblico in generale - prosegue Sobrero -. Come 
abbiamo visto, i grandi brand hanno modificato le 
loro campagne per far sentire la propria vicinanza 
a tutti, non solo ai loro clienti. Sarà interessante 
nelle prossime settimane capire come evolverà 
la comunicazione delle grandi marche che per il 
momento ha lavorato soprattutto sulla dimensione 
emozionale».
Infine, uno sguardo alle attività da intraprendere 
nell’immediato futuro: «Mi auguro che le 
organizzazioni si impegnino per creare e mantenere 
quel rapporto di fiducia che è il presupposto per 
gestire le relazioni con i pubblici interni ed esterni 
- conclude Sobrero -. La fiducia, è importante 
ricordarlo, si rafforza solo grazie alla credibilità 
che l’organizzazione si conquista soprattutto con il 
proprio operato».

L’EMPLOYEE ENGAGEMENT COME CHIAVE 
PER UNA TRASFORMAZIONE POSITIVA

Da un osservatorio privilegiato, quello del CERC-
Centre for Employee Relations and Communication 
dell’Università IULM, che gestisce con la 
professoressa Alessandra Mazzei, il Professor 
Luca Quaratino, Ricercatore in Organizzazione 
Aziendale Università IULM e Direttore del Master 
Executive “Communication & Human Resources”, 
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ha potuto in queste settimane osservare come 
si stiano muovendo alcune aziende di diversi 
settori, dall’alimentare al farmaceutico, al largo 
consumo: «La mia riflessione è che la prima 
responsabilità di queste aziende sia quella di non 
approfittare del vantaggio competitivo generato 
dal momento. Mettersi sul serio al servizio del 
Paese significa cercare di venire incontro a chi in 
questo momento ha meno possibilità di scelta: 
facendo di tutto per garantire la disponibilità dei 
prodotti e gestendo con equità la leva prezzo. Un 
altro aspetto importante sia verso l’esterno sia 
verso l’interno è evitare celebrazioni eccessive da 
un punto di vista comunicativo, in un momento 
in cui tanti stanno cominciando a cavalcare l’onda 
del “vi siamo stati vicini”: di questi tempi la 
comunicazione smaccatamente celebrativa può 
essere controproducente mentre la coerenza dei 
comportamenti in chiave di vera responsabilità 
sociale, dimostrata sul campo, è ciò che può dare 
un ritorno positivo. Un altro aspetto di cui hanno 
potuto godere le aziende anticicliche in questa 
fase - sottolinea Quaratino - è l’effetto positivo 
sull’engagement delle persone: rimanere aperti, 
far girare un minimo l’economia, offrire prodotti 
e servizi a chi era chiuso a casa ha dato “senso” 
al lavoro di moltissime persone, incidendo sulla 
motivazione. Il punto più critico che abbiamo 
riscontrato nei numerosi incontri e dibattiti online 
con le imprese è invece una sorta di dualismo 
che si è aperto tra “white e blu collar” con il 
personale di ufficio a casa in smart working e in 
condizioni di relativa sicurezza e i colleghi delle 
linee di produzione o distribuzione sul campo, 
maggiormente esposti a rischi per la salute propria e 
delle proprie famiglie: il rischio è quello che si generi 
una spaccatura».
Molti sono stati i cambiamenti messi in atto dalle 
aziende in questa fase ma non tutti troveranno 
spazio nella “nuova normalità”. Secondo Quaratino, 
un primo elemento importante è che «fatta la 
dovuta distinzione tra telelavoro e smart working, 
il lockdown ha portato a un’accelerazione di 

quest’ultimo e molte aziende - soprattutto i capi 
- hanno capito che può davvero funzionare. A 
livello sociale complessivo, questo ha portato a dei 
cambiamenti positivi, ad esempio meno traffico 
e meno inquinamento, ma anche negativi, perché 
sono diminuiti i consumi collegati agli spostamenti 
quotidiani di milioni di lavoratori: su questo aspetto 
occorrerà trovare un punto di equilibrio e sarà 
compito della politica prendere decisioni. Anche 
sul fronte dell’organizzazione del lavoro ci sono dei 
vantaggi, ad esempio l’opportunità di una migliore 
gestione del tempo e delle riunioni, ma anche più 
efficienza operativa; tuttavia queste modalità di 
lavoro non sono indicate quando devono essere 
prese decisioni complesse, magari attraverso 
articolati processi negoziali o quando si devono 
sviluppare nuove relazioni commerciali. Non solo, 
restare troppo a lungo lontani dal luogo di lavoro 
potrebbe creare nel medio periodo uno scollamento 
eccessivo, mettendo in discussione il grado di loyalty 
nei confronti dell’azienda». 
Per le imprese che si sono dovute in parte o del 
tutto fermare, la comunicazione, interna ed esterna, 
rivestirà un ruolo importante nella ripartenza. 
«L’emergenza sanitaria ha accelerato un processo 
già in atto, cioè la convergenza tra la comunicazione 
interna ed esterna che devono essere massimamente 
allineate e coerenti - prosegue il professore -. Ora 
da entrambe le audience è richiesta la massima 
trasparenza: l’audience esterna ha bisogno di essere 
rassicurata su come i beni o servizi dell’azienda 
continueranno a essere erogati garantendo i 
requisiti di sicurezza richiesti. Sul fronte interno 
oltre alla richiesta di trasparenza sarà necessario 
svolgere un’opera di rieducazione e addestramento  
di comportamenti e abitudini per eliminare certi 
automatismi e aiutare i dipendenti a lavorare senza 
mettere a rischio la propria salute. Più in generale, la 
comunicazione dovrà sempre più caratterizzarsi per 
autenticità, concretezza e rilevanza pratica». 
Uno sguardo, infine, alle PMI, componente 
fondamentale del tessuto economico italiano: «Le 
PMI hanno indubbiamente un punto di partenza 
di grande difficoltà che è la dimensione finanziaria 
- spiega Quaratino -. Se ci saranno gli opportuni 
investimenti e sostegni pubblici, credo che le PMI 
possano avere dei vantaggi rispetto a imprese di 
grandi dimensioni, in quanto le decisioni vengono 
prese in maniera veloce, i legami tra le persone sono 
stretti, c’è un forte senso di appartenenza e tutto ciò 
aiuta a consolidare il commitment delle persone; la 
variabile critica rimane la figura imprenditoriale e il 
suo modo di agire durante l’emergenza: i tanti che 
si sono impegnati in prima persona, con il proprio 
patrimonio, per sostenere l’azienda e i collaboratori 
potranno contare su un fortissimo livello di 
engagement per il prossimo futuro».LUCA QUARATINO

ROSSELLA SOBRERO
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di Andrea Crocioni

I l 2019 è stato un anno record per la produzione 
della DOP Parmigiano Reggiano cresciuta 
complessivamente dell’1,47% rispetto all’anno 

precedente. I 3,75 milioni di forme, circa 150 mila 
tonnellate, rappresentano il livello più elevato 
nella storia di questa eccellenza italiana dalla 
storia millenaria. Parliamo di un giro d’affari 
al consumo pari a 2,6 miliardi di euro per la 
denominazione di origine protetta che si proietta 
sempre più verso l’estero: una valvola di sfogo per 
una produzione in continua espansione che ha 
bisogno di nuovi spazi di mercato. Negli ultimi tre 
anni, la produzione è infatti aumentata dell’8,1%. 
Per quanto concerne i primi due mesi del 2020, 
prendendo in considerazione il periodo pre-Covid, 
le vendite di Parmigiano Reggiano hanno registrato 
un aumento di volumi di vendita, in particolare 
nella GDO dove la crescita ha sfiorato il +20%. A 
fronte di brand che con l’avvio del lockdown che 
hanno congelato la propria presenza sui media, il 
Consorzio del Parmigiano Reggiano ha deciso di 
non interrompere mai il filo della comunicazione. 
Nemmeno nella fase più acuta dell’emergenza. 

PARMIGIANO REGGIANO, 
QUELLA VICINANZA CHE 
FA LA DIFFERENZA 

IL BUONO DI UNA STORIA MILLENARIA

Lanciare agli italiani un messaggio di fiducia e ringraziare tutti i protagonisti della filiera 
produttiva: questo l’obiettivo del Consorzio che non ha rinunciato a comunicare durante 
la fase più acuta dell’emergenza. Intervista al Presidente Nicola Bertinelli

Questo lanciando un 
messaggio rassicurante 
ai consumatori, ma 
anche a tutta la propria 
articolata filiera 
produttiva. Abbiamo 
parlato di questa scelta 
strategica con Nicola 
Bertinelli, Presidente 
del Consorzio.

In un momento 
complesso come quello 
che stiamo vivendo, il 
Consorzio Parmigiano 
Reggiano ha continuato 
a comunicare e lo 
ha fatto con una 
creatività molto mirata. 
Da dove nasce questa 
esigenza?
Nell’attuale contesto 
di emergenza sanitaria 
abbiamo voluto 
inviare agli italiani un 
messaggio di fiducia: 
non ci saranno crisi 
nell’approvvigionamento 
di Parmigiano Reggiano. 
Un grazie di cuore 
va alla nostra filiera 
composta da 330 
caseifici e oltre 2.820 
allevatori. 
Il Parmigiano Reggiano 
non mancherà perché 
noi ci impegniamo a 
rifornire il Paese, tutti i 
giorni.

Con il vostro ultimo 
spot istituzionale avete 
lanciato un messaggio 
molto chiaro di 
vicinanza, rassicurando 
i consumatori. Quanto 
è importante “esserci” 
in una fase di incertezza 
come quella attuale?
È fondamentale: credo 
che nella fase inziale 
dell’emergenza i 
consumatori abbiano 
avuto la necessità 
di essere rassicurati 
sulla disponibilità dei 
prodotti alimentari. 

Questo bisogno è stato intercettato da diversi 
player tra cui anche il Consorzio Parmigiano 
Reggiano. Rispetto ad altre realtà, il nostro 
impegno è stato doveroso non solo nei confronti 
del consumatore finale, ma anche dei 50 mila 
lavoratori che, a vario titolo, sono impegnati nella 
filiera.

La capacità di ascolto dei consumatori fa davvero 
la differenza oggi per un brand?
Il consumatore finale è sempre più attento e 
desideroso di approfondire la conoscenza degli 
alimenti che acquista e vuole conoscere la 
storia del prodotto, visitarne i luoghi, conoscere 
le persone che operano nella filiera e che 
mantengono vive le tradizioni che rendono unico 
il Parmigiano Reggiano. Crediamo che un brand 
debba soddisfare questa curiosità, utilizzando al 
meglio gli strumenti a disposizione: il sito web 
per argomentare, i social per interagire e via 
discorrendo.
 
Cosa chiedono i consumatori, ma soprattutto cosa 
chiederanno domani a un’eccellenza italiana come 
Parmigiano Reggiano?
Il consumatore cerca sempre di più un prodotto 
buono, ma vuole che sia “buono” anche il modo 
in cui lo si fa. Sorge da qui l’esigenza di integrare 
la tradizionale comunicazione di prodotto con una 
nuova comunicazione che potremmo definire “di 
filiera” mettendo in evidenza i valori che muovono 
le scelte delle aziende e che hanno un impatto 
rilevante sulla salvaguardia dell’ambiente, sulla 
sicurezza alimentare e, più in generale, sulla 
sostenibilità.

La vostra campagna 
valorizza la filiera e 
il forte legame con il 
territorio. Queste linee 
guida segneranno la 
comunicazione del 
Consorzio anche nei 
prossimi mesi?
Coerentemente con 
quanto detto prima, 
siamo convinti che 
tutelare la DOP 
significhi prima di 
tutto preservare il 
territorio sul quale 
viene prodotta, le sue 
risorse naturali e di 
riflesso le bovine - i 
nostri stakeholder 
più importanti - i 
prati stabili, i batteri 
buoni del Parmigiano 
Reggiano e tutto ciò 
che la natura ci ha 
messo a disposizione 
per realizzare 
questo formaggio 
straordinario. Il compito 
della comunicazione 
sarà certamente quello 
di trasmettere questo 
impegno.

In che direzione 
proseguirà il processo di 
internazionalizzazione 
del prodotto e quanto 
sarà fondamentale 
spingere sulla 
comunicazione anche 
all’estero?
Il mercato del 
Parmigiano Reggiano 
è un mercato che sta 
diventando sempre più 
internazionale. L’Italia 
rappresenta oggi poco 
meno del 60% del 
totale, contro una quota 
export del 41%. Inutile 
dire che i mercati esteri 
sono di fondamentale 
importanza. Appena 
si potrà ripartire, il 
Consorzio sarà al 
fianco del settore 
della ristorazione per 
dare sicurezza a un 
canale che all’estero 
è di importanza 
fondamentale per il 
Made in Italy e che, 
probabilmente, sarà il 
più colpito da questa 
crisi.NICOLA BERTINELLI
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di Laura Buraschi 

C ome si è mossa Galbani dall’inizio 
dell’emergenza?
Abbiamo subito cominciato a lavorare su piani 

che ci consentissero di far fronte alle difficoltà 
garantendo prima di tutto la sicurezza dei nostri 
lavoratori e continuare così nella nostra attività 
di produzione e distribuzione dei nostri prodotti, 
che è stata ovviamente tra le attività fondamentali 
da portare avanti per il benessere collettivo. 
Successivamente abbiamo rivisto sia la nostra 
attività di comunicazione sia quella di innovazione 
per allinearci alle nuove priorità e caratteristiche 
dello scenario che si stava delineando. 

Una delle iniziative che avete realizzato è stata 
“Galbani a casa tua”:  qual era l’obiettivo?
“Galbani a casa tua” è un’operazione che abbiamo 
fatto partire molto rapidamente e ha richiesto 
la gestione di molte complessità. L’obiettivo è 
dimostrare fisicamente la nostra vicinanza ai 
consumatori ma anche mostrare loro il nostro 
assortimento di prodotti che ogni giorno i nostri 
mitici furgoncini gialli distribuiscono in tutta Italia. 
Per il momento siamo partiti in test su 3 grandi 
città e valuteremo nei prossimi giorni come dare 
seguito all’iniziativa.

Per le fasi successive quali progetti intendete 
sviluppare?
Continueremo a monitorare il graduale rientro del 
consumatore a quella che viene definita la “nuova 
normalità”. Riteniamo che ciò che abbiamo vissuto 
continuerà ad avere un impatto anche nel prossimo 
futuro dei nostri consumatori e di conseguenza le 
nostre marche dovranno tenerne conto in tutte le 
prossime azioni che pianificheremo.

In termini di vendite, quali risultati ha avuto Galbani 
in questi primi due mesi?
Come è accaduto per molte aziende del food anche 
noi di Galbani abbiamo dovuto fronteggiare la 

GALBANI PORTA LA 
FIDUCIA “A CASA TUA”

L’AZIENDA AL MOMENTO NON HA PREVISTO TAGLI AGLI INVESTIMENTI

L’obiettivo principale è non lasciare gli italiani privi dei loro 
prodotti, in un momento storico in cui la cucina casalinga 
sta vivendo un vero boom. Ne abbiamo parlato con Mauro 
Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese

chiusura dei ristoranti 
e dell’out of home. 
Nella distribuzione 
moderna e nel canale 
tradizionale invece il 
periodo dell’emergenza 
ha generato delle 
importanti crescite di 
vendite sulle nostre 
categorie dei freschi 
e più in generale 
sulle categorie vicine 
al mondo della 
ricettazione, come 
Galbanino. Questo ha 
anche generato una 
difficoltà a soddisfare 
in termini produttivi 
l’intera domanda su 
alcuni prodotti. Stiamo 
lavorando per riuscire 
a produrre e distribuire 
quanto richiesto dal 
mercato in vista della 
stagione estiva, in 
particolare sul nostro 
portafoglio Galbani e 
Vallelata. 

Quali sono le 
opportunità, ma anche i 
“doveri”, per un’azienda 
anticiclica in un contesto 
come questo? 
Dall’inizio 
dell’emergenza ho 
sempre ritenuto che il 
dovere di Galbani per 
il DNA della nostra 
azienda (raccontato 
dal nostro storico pay 

off “Vuol dire fiducia”) 
fosse quello di rendere 
i nostri prodotti 
disponibili a tutti: dalla 
distribuzione di prodotti 
in donazione alle 
strutture sanitarie e alle 
Onlus che sul territorio 
stanno aiutando le 
tante famiglie in 
difficoltà, a tutti i 
supermercati della 
penisola che durante 
l’emergenza sono stati 
insieme alle strutture 
sanitarie i punti di 
maggior tensione. 
 
Per quanto riguarda 
gli investimenti in 
comunicazione pensate 
di fare dei cambiamenti 
rispetto a quanto 
previsto? 
Galbani al momento 
non ha effettuato alcun 
taglio di investimenti 
ma ragioniamo in 
coerenza con lo scenario 
che evolve sulle 
migliori opportunità 
di investimento per i 
prossimi mesi.

MAURO FRANTELLIZZI
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www.kubelibre.com

E ora diamoci
da fare.

Questo non è il momento di contare le
fasi che mancano  ma di aiutare le aziende a
ripartire con la strategia di comunicazione
più flessibile ed efficace. E se ci saranno,
com’è probabile, le proverbiali sette camicie
da sudare, noi non ci tireremo indietro.

#iomirimboccolemaniche
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di Valeria Zonca

La passione per un lavoro antico, fatto di 
antiche tradizioni e tramandato di generazione 
in generazione, la cura nei dettagli in ogni 

fase della stagionatura, l’equilibrio dei profumi 
e dei sapori di una terra ricca e generosa, la 
qualità e l’attenzione nella scelta della materia 
prima impiegata. Sono questi gli elementi che 
fanno del Prosciutto di Parma uno dei prodotti 
più rappresentativi del nostro patrimonio 
agroalimentare e più apprezzati e conosciuti al 
mondo. Il Consorzio del Prosciutto di Parma è 
nato nel 1963 per tutelare e valorizzare in tutto il 
mondo il prodotto e offrire ai consumatori garanzie 
e sicurezze sulla sua qualità.  

PROSCIUTTO DI PARMA 
RIPARTE DAI VALORI 
PER USCIRE DALLA CRISI

INTERVISTA AL DIRETTORE MARKETING CLAUDIO LEPORATI 

Il Consorzio intende sostenere il canale HoReCa, valorizzando ancora di più la figura 
professionale del salumiere all’interno dei punti vendita e comunicando con una 
sensibilità diversa, più vicina alle persone

Oggi può contare su 
un’organizzazione di 
140 aziende, tutte 
situate nella zona 
tipica di produzione, 
che continuano a 
utilizzare e custodire il 
metodo tradizionale di 
lavorazione seguendo 
lo stesso disciplinare 
produttivo depositato 
all’Unione Europea. 
Lo tsunami Covid-19 
ha però cambiato gli 
equilibri di consumi e 
abitudini, “attaccando” 
anche uno dei fiori 
all’occhiello del Made 
in Italy. Dello status quo 
e di prospettive future 
ci ha parlato Claudio 
Leporati, Direttore 
Marketing del Consorzio 
del Prosciutto di Parma.

Quali azioni avete 
messo in campo durante 
l’emergenza e come le 
avete comunicate?
Il Prosciutto di Parma 
non si è mai fermato in 
questi mesi.  

Il Consorzio e i nostri 
produttori hanno preso 
tutte le necessarie 
precauzioni sanitarie 
imposte dalle autorità 
nazionali e locali e 
hanno continuato a 
lavorare ogni giorno 
per permettere ai 
consumatori di avere 
il Prosciutto di Parma 
sulla propria tavola. 
Con lo stesso spirito 
di responsabilità, 
abbiamo inoltre deciso 
di sostenere le strutture 
sanitarie del nostro 
territorio per l’acquisto 
di nuove attrezzature 
mediche al fine di 
potenziare l’efficacia 
e l’operatività dei 
medici, degli infermieri 
e di tutto personale 
sanitario impegnato 
nella lotta al Covid-19.
Per quanto riguarda la 
comunicazione, invece, 
alla luce dell’emergenza 
sanitaria, abbiamo 
dovuto ripianificare 
tutte le nostre attività 

che inizialmente 
comprendevano 
anche una serie di 
eventi su tutto il 
territorio nazionale. 
Abbiamo portato 
avanti la campagna 
di comunicazione, già 
prevista, eliminando 
però le parti non 
idonee alla sensibilità 
del momento. Siamo 
partiti con una 
programmazione 
molto intesa in 
televisione, poiché in 
questo periodo sta 
confermando il suo 
ruolo centrale come 
mezzo di informazione 
e intrattenimento. 
Lo spot, per la regia 
di Marco Bellone e 
Giovanni Consonni, è 
nella versione di 15” per 
rafforzare la frequenza 
del messaggio. La 
campagna televisiva 
è stata rafforzata 
da una forte azione 
di comunicazione 
online sulle principali 
piattaforme digitali, sui 
siti dedicati al food e 
sui canali social.

Quali sono le prospettive 
per la fase 2 e che cosa 
vi porterete nella nuova 
“normalità”?
Progettare il futuro 
con una situazione 
generale ancora così 
profondamente incerta 
è davvero molto 
difficile. A questo si 
aggiunge il fatto che il 
comparto del Prosciutto 
di Parma si trova oggi 
ad affrontare molte 
difficoltà, dal calo delle 
vendite alla crisi di 
liquidità delle piccole 
e medie imprese, al 
rallentamento nella 
produzione.
È certo, tuttavia, che 

questa emergenza 
ci ha imposto dei 
cambiamenti radicali 
ridisegnando le nostre 
priorità, le modalità 
di lavoro, gli stili di 
vita. Abbiamo tutti 
dovuto necessariamente 
rallentare. 
Probabilmente siamo 
tornati a dare il giusto 
valore alle cose e 
abbiamo riscoperto 
l’orgoglio di essere 
italiani e l’amore per 
la nostra terra e per il 
nostro cibo.

Cambierà il vostro 
tone of voice nella 
comunicazione?
Come dicevamo, 
l’emergenza sanitaria 
ha modificato le 
nostre abitudini di 

consumo: grande distribuzione e negozi tradizionali 
a svantaggio del canale HoReCa, ma soprattutto 
spesa online e consegne a domicilio. Bisognerà 
capire se queste nuove abitudini perdureranno 
anche nel post-crisi e ripartire da qui: sostenendo il 
canale HoReCa, valorizzando ancora di più la figura 
professionale del salumiere all’interno dei punti 
vendita e comunicando con una sensibilità diversa, 
più vicina alle persone.

Quali saranno le nuove parole chiave per aziende e 
consumatori?
Il Prosciutto di Parma è un prodotto DOP e come 
tale da sempre fa leva sulle sue caratteristiche 
intrinseche di qualità - italianità, sicurezza, gusto, 
tradizione - che i consumatori gli riconoscono. 
In questo periodo, però, i prodotti italiani hanno 
subìto pesanti ricadute economiche e di immagine, 
soprattutto all’estero. Per questo ci stiamo 
adoperando per salvaguardare le produzioni 
agroalimentari di qualità del nostro Paese. Mai 
come in questo momento è infatti importante 
sostenere il consumo di tutti i prodotti italiani di 
qualità e allo stesso tempo premiare chi sceglie di 
acquistarli.CLAUDIO LEPORATI

IL GUSTO DEL PROSCIUTTO DI PARMA SI SPOSA CON MOLTI ALTRI SAPORI 

IL PAY OFF DEGLI SPOT È “NON È CRUDO, È DI PARMA”
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Presente in 13 Paesi (in Italia dal 2011), Just 
Eat consegna globalmente oltre 35 milioni 
di pasti. Con 240.000 ristoranti affiliati 

nel mondo, di cui 13.500 nel nostro Paese, 
nell’emergenza Covid-19 non si è fermata, 
consentendo a molti ristoratori di non azzerare i 
propri guadagni. 
Daniele Contini, Country Manager di Just Eat 
in Italia, conferma questo ruolo importante: 
«Riteniamo, in un pensiero evidentemente 
condiviso con molti ristoranti, che il food delivery 
abbia in questo momento un ruolo centrale per il 
business dei ristoranti e per supportare le persone, 
fornendo ciò che serve, direttamente a casa e 
tutelando le persone, dai ristoranti ai rider ai 
consumatori finali. 

LE NUOVE MODALITÀ 
DI CONSUMO NEL MIRINO 
DI JUST EAT 

PER IL 90% DEGLI ITALIANI IL FOOD DELIVERY È DIVENTATO UN SERVIZIO IMPORTANTE

Vicini ai ristoratori, che grazie al delivery 
hanno potuto continuare a lavorare, 
e ai cittadini che hanno sperimentato 
nuove abitudini: Daniele Contini, Country 
Manager, e Monica Paoluzzi, Marketing 
Director, mettono in luce il percorso 
intrapreso da Just Eat

Secondo i dati del 
nostro Osservatorio, 
realizzato su oltre 30 
mila persone in tutta 
Italia, fra marzo a 
aprile per restituire 
una fotografia dei 
consumi durante il 
periodo del lockdown, 
oltre il 90% del 
campione ritiene il food 
delivery un servizio 
importante o essenziale 
in questo momento: 
per i ristoranti che 
possono continuare a 
fare consegne (66%), 
ma anche per chi 
è costretto a casa 
(30%). Sin dall’inizio 
dell’emergenza 
Covid-19, il gruppo 
si è impegnato 
introducendo misure 
per la tutela di tutti. Per 
garantire tutto questo, 
Just Eat ha agito sia 
autonomamente sia 

unendo le forze con 
AssoDelivery, di cui 
fa parte, e FIPE per 
mettere a fattor 
comune il benessere 
di tutti. L’azienda ha 
operato a tutti i livelli, 
applicando le necessarie 
misure precauzionali 
per i dipendenti con 
il lavoro da remoto, 
e supportando con 
le proprie attività 
e comunicazioni i 
ristoranti partner e i 
rider che consegnano 
con l’azienda». Tra 
le azioni attuate, 
ad esempio, è stata 
modificata l’app 
utilizzata dai rider: 
per rendere sempre 
chiare le regole da 
seguire e le modalità 
di consegna, è stata 
disabilitata la possibilità 
di pagare in contanti 
per quei ristoranti 

che usufruiscono del nostro servizio di delivery, 
consentendo solo pagamenti digitali. 
Dopo la prima fase di emergenza, fondamentale è 
stato anche capire come riorganizzarsi per la fase 
2 e per le riaperture. «Siamo convinti che proprio 
in un momento di passaggio, fra il lockdown e la 
fase 2, sia importante lavorare a nuove modalità, 
anche innovative, di business - spiega Monica 
Paoluzzi, Marketing Director di Just Eat in Italia 
-. Abbiamo deciso ad esempio di avviare una 
collaborazione con il progetto The Family, del 
laboratorio food Soul-K, per la consegna dei primi 
cibi “quasi pronti” al consumo: questo significa 
che oltre al delivery delle specialità dei ristoranti, 
fondamentale in periodo di lockdown, arrivano 
nelle case degli italiani anche prodotti quasi 
ready-to-eat. Questo consente di supportare e 
ampliare le possibilità della ristorazione italiana 
ed estendere la proposta food che diamo ai nostri 
clienti. Crediamo che lo sviluppo del digitale 
abbia ancora un enorme potenziale legato al food 
delivery, basti pensare che in Italia ancora solo 
il 18% del mercato è appunto digitale. In questo 
momento nuovi clienti e nuovi ristoratori si 
sono avvicinati al take away digitale, cambiando 
radicalmente le proprie abitudini di consumo e 
di business, e ci aspettiamo che questo trend 
possa persistere anche dopo questo momento di 
difficoltà». 
Infatti, proprio in questa fase Just Eat riceve 
quotidianamente richieste da ristoranti che 
intendono avviare il servizio di consegne a 
domicilio per fare fronte al momento di crisi: 
«Come sempre, siamo al fianco di questi nuovi 
partner, come di quelli che utilizzano già la nostra 

piattaforma, per 
supportarli al meglio e 
aiutarli a massimizzare 
il fatturato derivante 
dal food delivery - 
prosegue Paoluzzi -. 
Questo anche grazie 
ai cosiddetti big 
data, ovvero a tutte 
le informazioni in 
nostro possesso sul 
comportamento dei 
clienti e sui trend del 
mercato delle consegne 
a domicilio, grazie 
alle quali possiamo 
essere dei veri e propri 
consulenti per i nostri 
ristoranti partner. 

Non dimentichiamo 
infatti che Just Eat, 
con oltre 2 milioni 
di clienti in tutta 
Italia, quasi 14.000 
ristoranti affiliati e una 
presenza territoriale 
che raggiunge il 65% 
della popolazione, 
ha un punto di vista 
privilegiato sui trend 
di mercato e su come 
stanno cambiando le 
abitudini degli italiani 
in questo momento 
così particolare». 
A sostegno di tutte 
queste iniziative, e 
del comparto stesso, 
Just Eat al momento 
non ha tagliato in 
modo sostanziale 
gli investimenti in 
comunicazione per il 
2020: «Stiamo però 
rivedendo in parte 
la pianificazione - 
conclude la Marketing 
Director - adattandola 
all’evoluzione dello 
scenario di mercato 
dettata dall’emergenza 
che stiamo 
attraversando e, dove 
necessario, modificando 
contenuti e attività in 
modo da rispondere 
in modo puntuale 
alle nuove esigenze 
dei nostri clienti e dei 
ristoranti partner».DANIELE CONTINI

MONICA PAOLUZZI
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Con uno spot diretto da Giovanni Veronesi 
dedicato al prodotto Evoo Il Casolare Grezzo, 
Farchioni 1780 ha risposto all’emergenza 

Covid-19  veicolando, in maniera originale, principi 
legati alla qualità dei prodotti italiani e allo 
stesso tempo l’importanza dei rapporti familiari 
e della casa, soprattutto in questo momento di 
lontananza. Giampaolo Farchioni, Amministratore 
Delegato dell’azienda, spiega che l’obiettivo della 
comunicazione era «portare a conoscenza la qualità 
del nostro olio extra vergine Il Casolare Grezzo e 
gratificare tutti gli attuali e numerosi consumatori, 
dato che Il Casolare Grezzo è stato il primo olio 
extra vergine grezzo sullo scaffale della Grande 
Distribuzione: il ritorno on air in questo periodo 
particolare è quello di far sentire la propria vicinanza 
agli italiani costretti in casa. È un momento strano, 
nel quale siamo chiamati a “tenere le distanze” 
dai nostri cari, soprattutto i più anziani. Pertanto, 
anche una semplice bruschetta con un extra 
vergine buono diventa l’occasione per confermare 
l’affetto e il dialogo tra le generazioni. Speriamo 
che il nostro spot sia riuscito a trasmettere anche 
questo messaggio. Diamo il nostro contributo 
per rendere questo periodo il più confortevole 
possibile - prosegue Farchioni - continuando 
a offrire i nostri prodotti: di qualità, sostenibili 
e al giusto prezzo, proprio come nel caso del 
Casolare, un olio pensato proprio per le famiglie».                                                               
Il gruppo si è mosso subito per attuare misure in 
grado di permettere la protezione dei dipendenti 
creando un comitato anti crisi operativo: «Da 
subito è stata prevista la possibilità del lavoro agile 
per quelle mansioni non ritenute essenziali per la 
produzione e facilmente trasferibili, mentre sono 
state garantite a tutti le protezioni necessarie sia 
a livello di materiali che di spazi. Infine, abbiamo 
voluto aiutare la popolazione umbra e non solo con 
iniziative volte a cercare di rendere più rapidi ed 
efficaci gli aiuti ai bisognosi». L’azienda continua 
a seguire le regole anche per la fase 2 ed è in corso 
lo studio di nuovi spot che «dovrebbero essere 

FARCHIONI 1780, 
VICINA ALLE FAMIGLIE

GIAMPAOLO FARCHIONI, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’AZIENDA, RACCONTA I PROGETTI FUTURI

Da una parte migliori risultati di vendita durante la quarantena, dall’altra la 
preoccupazione per il futuro del comparto: Farchioni 1780 non intende tagliare 
i propri investimenti e si prepara a comunicare la Filiera Completa

speriamo presentati 
al pubblico a giugno - 
prosegue Farchioni -: tra 
questi la comunicazione 
sulla Filiera Completa 
della Famiglia Farchioni, 
ossia una storia di 
agricoltori dal 1780». 
Gli investimenti in 
comunicazione infatti 
non subiranno battute di 
arresto: «Investiamo e 
continueremo a investire 
- conferma l’AD - anche 
in questo momento 
difficile. Attualmente 
stiamo analizzando 
le nostre strategie 
comunicative, in virtù 
anche degli importanti 
cambiamenti di 
consumo in essere, ma 
il nostro focus principale 
è sempre orientato sulla 

qualità dei prodotti, 
a cui non possiamo e 
non vogliamo sottrarre  
risorse». 
E a proposito dei 
cambiamenti di 
consumo, Farchioni 
conferma: «Come 
conseguenza della 
quarantena, anche noi 
abbiamo registrato 
dei risultati di vendita 
migliori nell’immediato 
rispetto allo scorso 
anno. Siamo preoccupati 
come tutti per il futuro 
dei nostri cittadini, 
del comparto agricolo 
attualmente in seria 
difficoltà, abbiamo 
fiducia e daremo 
tutto il contributo 
necessario al nostro 
Paese».

GIAMPAOLO FARCHIONI
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Come realtà italiana, parte di un gruppo 
internazionale presente in sei Paesi, QVC sin 
dall’inizio ha monitorato l’emergenza 

sanitaria da Covid-19 e sta continuando a farlo, 
intraprendendo da subito una serie di iniziative per 
supportare team, clienti e la comunità. «QVC si 
è adeguata subito alla situazione seguendo le 
indicazioni del Ministero della Salute affinché 
fossero ridotti al minimo i rischi sul posto di 
lavoro - racconta Chiara Pariani, QI VP Brand 
Marketing & Customer Engagement di QVC Italia 
-. Ha implementato le misure di prevenzione, 
dalla misurazione della temperatura corporea 
alla pulizia straordinaria e sanificazione degli 
spazi, il distanziamento delle postazioni di lavoro, 
nelle sale riunioni e negli spazi comuni e ha 
provveduto alla fornitura di mascherine, guanti 
e disinfettante a tutti coloro che si sono dovuti 
recare in ufficio per la tipologia di impiego svolto. 
Sono state limitate al massimo le necessità di 
spostamento, applicando, in tutti i casi possibili, 
lo smart working. Anzi, questa modalità di lavoro 
è stata estesa in tempi record anche al nostro 
contact center creando oltre 100 nuove postazioni 
per lavorare da remoto. Sono state offerte inoltre 
nuove coperture assicurative e terapie di supporto 
psicologico, quando necessario, al nostro team». 
Una pandemia che ha sconvolto improvvisamente 
la vita di tutti noi e la gestione delle nostre 
giornate non poteva non impattare anche sulla 
gestione dei clienti. «Abbiamo continuato a 
restare vicini, connessi, facendo sentire la nostra 
presenza e comunicando con loro secondo il nostro 
stile, in Tv come sui social, mantenendo un tono di 
conversazione rasserenante e caldo, intrattenendo 
ma anche informando rispetto alla situazione che 
abbiamo vissuto tutti - prosegue la manager -. 
Inoltre, la nostra offerta è stata rimodulata su 

QVC ITALIA, UNA FINESTRA 
SUL PAESE PER 
IMPRENDITORI E BRAND 

#NOICISIAMO SUI SOCIAL È STATO UN FILO DIRETTO ININTERROTTO CON LE CLIENTI

Impegnato a supportare la community e la società con azioni concrete, il canale tv di 
shopping ed entertainment ha lanciato a maggio la campagna #ripartiamodaNoi. 
La QI VP Brand Marketing & Customer Engagement, Chiara Pariani, racconta come è 
stato affrontato il lockdown e quali sono le sfide future

categorie merceologiche 
più utili durante il 
lockdown (casa, cucina, 
pulizia, cura personale, 
benessere e fitness) 
con iniziative speciali. 
Sui nostri social 
media la campagna 
#Noicisiamo ha 
rafforzato la relazione 
con le nostre clienti: 
abbiamo cercato di 
offrire intrattenimento 
e positività, non solo 
creando condivisione di 
esperienze, contenuti 
e consigli, ma offrendo 
anche nuovi servizi. I 
nostri show Tv non si 
sono mai interrotti, anzi 

ne abbiamo lanciati 
di nuovi e trovato 
modalità alternative 
e innovative per 
riuscire a collegarci 
virtualmente con gli 
esperti di prodotto, 
parte essenziale nel 
nostro format Tv, così 
da non penalizzare la 
qualità e il risultato 
degli show». La 
concretezza del gruppo 
editoriale si è trasferita 
anche all’esterno. «Con 
la piattaforma www.
nocisiamoqvc.it, uno 
spazio virtuale dedicato 
alle nostre clienti, 
siamo riusciti a offrire 
un aiuto concreto e a 
mettere in contatto chi 
aveva bisogno di una 
mano con chi poteva 
offrirla per le piccole, 
ma indispensabili, 
commissioni come 
fare la spesa o 
recarsi in farmacia - 
spiega Pariani -. E le 
nostre clienti si sono 
dimostrate molto 
generose nell’offrire 
il proprio aiuto e ci 
hanno ringraziato 
per essere rimasti 
al loro fianco anche 
con questa iniziativa. 

Infine, abbiamo dato un supporto concreto 
alla ricerca, attraverso una campagna in favore 
di alcuni istituti e laboratori di diagnostica 
impegnati nella ricerca. Abbiamo contribuito 
all’acquisto di mezzi diagnostici a sostegno 
dei ricercatori e supportato il Dipartimento di 
Scienze Biomediche per la Salute dell’Università 
degli Studi di Milano, il Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma, il 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 
del Policlinico di Bari. La nostra community 
ha partecipato direttamente, attraverso l’acquisto 
di oltre 3.000 prodotti Shopping4good, il cui 
ricavato è stato interamente devoluto alla causa, 
e ha inviato 10.000 donazioni attraverso il nostro 
sito web a cui si è aggiunta una donazione diretta 
di QVC».

NELLA FASE 2 LA CAMPAGNA #RIPARTIAMODANOI

Ora che è iniziata la anelata fase 2, QVC mantiene 
alcune norme di sicurezza come lo smart working, 
«che è stato molto apprezzato dal nostro team, 
ma ora evidenziamo anche un desiderio delle 
persone di tornare a incontrarsi, anche se con 
modalità diverse da prima. Stiamo lavorando per 
far sì che questo accada nei prossimi tempi», 
dichiara Pariani. Lo scorso 9 maggio QVC ha 
lanciato la nuova campagna #ripartiamodaNoi il 
cui obiettivo principale è quello di scoprire 
insieme alla community la nuova normalità. «La 
stiamo invitando a condividere le aspettative per 

il futuro, le sfide da 
affrontare, i sogni e 
i desideri, perché è 
con il contributo di 
ognuno che possiamo 
scoprire ogni giorno 
una nuova quotidianità. 
#ripartiamodaNoi è 
una campagna che 
si sviluppa su tutti i 
canali di QVC Italia, Tv, 
web e in particolare 
i social media che 
rappresentano 
un’importante 
piattaforma di scambio 
e di interazione 
autentica». 
Il palinsesto 
di #ripartiamodaNoi, su 
Facebook e Instagram, 
prevede momenti 
di discussione live, 
appuntamenti 
fitness&wellness con 
yoga e ginnastica, 
approfondimenti sui 
temi della nutrizione, 
lezioni di gardening 
creativo e di cucina 
e anche divertenti 
sfide. «Sono previsti 

inoltre tutorial, quiz, 
intrattenimento per i 
più piccoli, letture e 
contributi delle follower 
di QVC che condividono 
idee e testimonianze su 
come ripartire insieme e 
dalle quali QVC prende 
spunto per evolvere il 
suo modo di informare 
e intrattenere con 
idee e proposte nuove 
che migliorano la vita 
delle nostre clienti 
ogni giorno», continua 
Pariani, che conclude: 
«#ripartiamodaNoi 
prevede anche una 
serie di iniziative 
di responsabilità 
sociale di impresa con 
progetti a supporto 
della comunità e 
dell’imprenditoria. QVC 
è da sempre vicino alle 
realtà e alle persone che 
fanno grande il nostro 
Paese. Per questo 
si impegna a dare 
visibilità, attraverso 
le sue piattaforme, 
a imprenditori ed 
eccellenze italiane. QVC 
vuole essere in questo 
momento una finestra 
sull’Italia, uno spazio 
concreto per dare voce 
ai nuovi brand e a quelli 
che sono al suo fianco 
da tempo, per fare in 
modo che ripartano più 
forti di prima. E lo fa 
attraverso i prodotti, i 
brand, le loro storie e 
le persone, per ispirare 
il suo pubblico. In 
un momento dove 
le riaperture delle 
attività stentano, 
QVC sta creando uno 
spazio virtuale che 
permetterà ai brand di 
entrare nelle case delle 
sue clienti e alla sua 
community di scoprire e 
sostenere le eccellenze 
imprenditoriali».CHIARA PARIANI
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di Valeria Zonca 

C hiesi Farmaceutici, nata a Parma nel 1935 
e diventata multinazionale, oggi comprende 
5 centri di ricerca, 3 siti produttivi e uffici 

operativi in 29 Paesi, occupando 6 mila dipendenti. 
Il gruppo, con un fatturato globale di 2 miliardi di 
euro (di cui l’Italia vale poco più del 10%), è attivo 
nella produzione di farmaci chimici e biologici, 
ospedalieri e da banco, per il settore respiratorio, in 
particolare per asma e BPCO (broncopneumopatia 
cronica ostruttiva), la neonatologia, le malattie 
rare e lo special care.  
Dal 2019, Chiesi è il più grande gruppo 
farmaceutico multinazionale a essere certificato 
B Corp. Di fronte all’emergenza sanitaria, 
l’azienda ha dovuto conciliare due esigenze: non 
interrompere la produzione mantenendo gli stessi 
standard di qualità e garantire che il personale non 
corresse rischi per la salute. «Ci siamo attivati sin 
dal mese di gennaio, quando arrivavano le notizie 
dalla Cina - spiega Antonio Magnelli, Head of 
Global Manufacturing Division del Gruppo Chiesi 
-. Abbiamo stabilito alcune aree di intervento, 
con la creazione di un piano per assicurare la 
continuità delle nostre operazioni. Vagliando 
la possibilità che il problema potesse diventare 
globale, ci siamo organizzati per continuare a 
produrre stock di materiali e prodotti, privilegiando 
la fornitura di farmaci “etici” destinati a pazienti 
cronici che avrebbero quindi potuto subire dei 
problemi in caso di cambio del trattamento 
terapeutico. Quando il problema è arrivato in Italia, 
abbiamo creato un team dedicato alla gestione 

CHIESI FARMACEUTICI: 
DAL LOCKDOWN ALLA 
FASE 2 ALL’INSEGNA 
DI DIGITALIZZAZIONE 
E SOSTENIBILITÀ

INTERVISTA ALL’HEAD OF GLOBAL MANUFACTURING DIVISION ANTONIO MAGNELLI

Nel gruppo con sede a Parma, così come nelle filiali in tutto il mondo, sono stati 
istituiti dei gruppi di lavoro dedicati all’emergenza per garantire la produzione di 
farmaci e la sicurezza dei dipendenti. Fondamentale il sistema di comunicazione 
interna fondato su tre criteri: protezione, condivisione e formazione

dell’emergenza con lo 
scopo di monitorare 
l’evoluzione dello 
scenario e prendere 
decisioni giornaliere per 
proteggere la salute e 
il benessere dei nostri 
dipendenti, pazienti 
e partner: questo è 
avvenuto sia in Italia 
sia in tutte le nostre 
filiali nel mondo. A quel 
punto ci siamo dati 
delle regole per ridurre 
il più possibile eventuali 

rischi di contagio in 
azienda implementando 
processi rigorosi a 
tutela della salute 
delle nostre persone, 
che includono il 
distanziamento sociale 
e nuovi protocolli di 
igiene in aggiunta ai 
processi di routine 
esistenti, ed è diventata 
fondamentale la 
comunicazione 
interna, un sistema 
di informazione 
giornaliero per fornire 
a tutti i dipendenti un 
update della situazione 
seguendo tre criteri: 
protezione, condivisione 
e formazione». 
L’azienda ha individuato 
le figure indispensabili 
a garantire la continuità 
del lavoro con la 
loro presenza fisica, 
ampliando il più 
possibile il numero di 
persone che potevano 
lavorare da casa 
in modalità smart 
working.  

«Abbiamo riorganizzato il lavoro in produzione per 
assicurare che i colleghi non si incontrassero nel 
cambio turno e allo stesso tempo abbiamo lavorato 
sugli spazi comuni, limitando l’accesso alle aree 
come il ristorante aziendale e le zone break», 
prosegue Magnelli. 

UN INTERVENTO CONCRETO

Il gruppo ha voluto agire «per veicolare il 
messaggio che il settore farmaceutico è una 
filiera che sa donare - precisa il manager -. 
Del resto, “Let’s make the World feel better” 
è uno dei claim del Gruppo Chiesi. Abbiamo 
stanziato, a oggi, un investimento di oltre 4 
milioni di euro per l’emergenza. Una parte è 
stata destinata in azienda: per i colleghi che si 
recano quotidianamente fisicamente al lavoro 
assicurando il normale svolgimento di tutte le 
operazioni, è stato corrisposto per tutta la durata 
del lockdown un incremento salariale del 25%. 
Inoltre, è stata attivata una polizza assicurativa 
per le spese mediche in aggiunta a quella esistente 
per supportare i dipendenti in caso di contagio 
da Covid-19. L’azienda ha, inoltre, istituito un 
servizio di assistenza gratuito dedicato con 
psicologi esperti, disponibili ogni giorno per 24 
ore». All’esterno, Chiesi ha donato 50 mila flaconi 
agli operatori dei trasporti pubblici, oltre 220 mila 
dispositivi di protezione individuale, ventilatori 
polmonari e circa 2 mila attrezzature mediche, 
supportando 120 ospedali sul territorio italiano e 
collaborando direttamente con i medici di medicina 
generale per supportare l’attività sanitaria. 

Chiesi ha sostenuto 
inoltre istituzioni ed 
enti, istituti penitenziari 
in Emilia-Romagna e 
oltre 21 associazioni 
di volontariato locali 
per offrire donazioni 
in denaro o in 
materiali offrendo 
costante supporto 
per identificare nuove 
aree di intervento. 
«Con la riapertura 
continuano le misure 
precauzionali attuate 
in precedenza, come il 
controllo all’ingresso 
per la misurazione 
della temperatura, 
la distanza sociale, 

l’accesso ridotto alle 
zone comuni, l’utilizzo 
esteso dello smart 
working. 
Siamo in attesa 
dell’approvazione di 
un nostro protocollo 
medico per l’esecuzione 
di test sierologici rapidi, 
in collaborazione con 
laboratori esterni e 
in ottemperanza alle 
disposizioni regionali. 
In realtà, pensiamo che 
la fase 2 possa essere 
molto lunga, cioè che si 
protrarrà fino a quando 
non sarà trovato un 
vaccino. Proseguiremo 
sulla strada 
dell’innovazione e 
della ricerca, seguendo 
due temi oggi ancora 
più fondamentali 
dopo l’emergenza: 
potenziamento della 
digitalizzazione per 
un nuovo modello di 
business in ambito 
farmacologico e 
sostenibilità. La 
digitalizzazione 
cambierà il modo di 
lavorare e di metterci 
in relazione con i 
nostri dipendenti e con 
i nostri stakeholder. 
Tutto questo non 
potrà prescindere 
dalla volontà di agire 
responsabilmente e in 
modo sostenibile», 
conclude Magnelli.ANTONIO MAGNELLI
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di Laura Buraschi 

«C rediamo fermamente nel ruolo della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, 
specialmente in una situazione come 

questa»: esordisce così Valentina Manfredi, 
Managing Director di Groupon Italia, nel 
raccontare le attività messe in atto nella “fase 
1” dall’azienda. «Abbiamo sensibilizzato i nostri 
circa 9 milioni di iscritti, supportando Croce Rossa 
Italiana che è in prima linea. Con un deal dedicato, 
abbiamo realizzato una raccolta fondi dove i nostri 
clienti possono donare 5, 10 o 15 euro - prosegue 
Manfredi -.  Questa situazione di difficoltà 
economica sta colpendo duramente le PMI; per 
questo abbiamo creato un’iniziativa a livello global, 
che si declina in ogni Paese: #HelpSaveLocal. 
Facendo leva sui nostri social e sul nostro sito, 
che ha circa 9 milioni di utenti registrati, diamo 
visibilità alle attività dei nostri partner e offriamo 
ai nostri utenti momenti di svago e di formazione. 
Sicuramente le aziende della ristorazione sono tra 
le più colpite; per aiutarle concretamente abbiamo 
attivato il servizio di delivery nel mese di aprile 
e di take away a partire da maggio. Con queste 
opzioni i nostri partner potranno continuare a 
lavorare, almeno in parte. La campagna coinvolge 
Germania, Spagna, Inghilterra e Francia ma in Italia 
ha avuto un successo maggiore con l’adesione di 
quasi 300 realtà. Per noi è fondamentale anche 
continuare a offrire ai nostri clienti esperienze 
uniche da vivere a casa; in questo senso abbiamo 
offerto innumerevoli corsi online che nel periodo 
del lockdown hanno avuto un grandissimo successo 
(+137% di acquisti nelle ultime 3 settimane 
di aprile)». Tra gli strumenti per aiutare i 
partner nella ripartenza c’è Booking Tool, che 
permette ai clienti di verificare la disponibilità 
dei servizi in vendita e prenotare online tramite 
un calendario: «Un tool di vitale importanza - 
spiega la Managing Director - che permetterà ai 
merchant di gestire le prenotazioni garantendo 
il distanziamento sociale e di comunicare i nuovi 
orari di apertura. Non solo: abbiamo messo i nostri 
canali social e web a disposizione dei partner 

#HELPSAVELOCAL, 
NON SOLO UN CLAIM

VALENTINA MANFREDI, MANAGING DIRECTOR DI GROUPON ITALIA, ILLUSTRA LE ATTIVITÀ IN ATTO

“Leader globale nel commercio locale” è la definizione di Groupon: in un contesto 
particolare come quello che stiamo affrontando, essere vicini al “locale” è fondamentale 

commerciali; anche 
nell’ottica di mostrare 
ai clienti l’ampia 
possibilità di esperienze 
da vivere». 
Resta importante 
il focus sulla 
comunicazione: 
«Data la situazione 
in corso è naturale 
presupporre che 
ci saranno alcuni 
adattamenti del nostro 
marketing mix; stiamo 
mantenendo una 
strategia moderata, 
posticipando alcuni 
investimenti di 
marketing in modo 
da agire il più 
responsabilmente 
possibile in un periodo 
così imprevedibile. 
Resterà però inalterato 
il focus nell’essere 
di supporto ai nostri 

partner e ai nostri 
utenti offrendo loro 
i migliori prodotti ed 
esperienze. Al momento 
il pillar fondamentale 
della comunicazione 
sono i nostri partner 
commerciali. 
Questo non significa 
abbandonare gli utenti, 
ai quali continuiamo a 
offrire opportunità di 
shopping interessanti, 
ma identificare i 
bisogni del nostro 
target più in difficoltà 
- conclude Manfredi 
-. Un esempio è il 
nostro blog dedicato 
ai merchant, uno 
spazio dove trovare 
informazioni utili: 
dagli ultimi decreti 
ministeriali fino a tutti 
i siti per richiedere gli 
aiuti governativi».

VALENTINA MANFREDI

sales@depositphotos.com
Tel. 06/94806193

PER NOI LA COMUNICAZIONE
È QUESTIONE DI IMMAGINE

N e s s u n  l i m i t e  a l l a  t u a  c re a t i v i t a
c o n  l e  i m m a g i n i  d i  D e p o s i t p h o t o s
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di Andrea Crocioni

«Nei momenti di contrazione del 
mercato, la comunicazione è la cosa 
più semplice da tagliare. Il risultato 

è immediato, ma il rischio è di dover spendere 
il doppio l’anno successivo». Ha le idee chiare 
Elio Accardo, Amministratore Delegato di Cedral 
Tassoni, storica azienda di Salò che opera nel 
settore dei soft drink, entrata nell’immaginario 
collettivo con la sua popolare cedrata. «Sparire dai 
media non è una scelta oculata, nemmeno quando 
l’idea di fare utili è impensabile - sottolinea -. 
Per noi la comunicazione continua a rivestire un 
ruolo fondamentale, incide per il 10% sul bilancio. 
Certo oggi occorre fare una maggiore attenzione, 
ci si possono prendere meno rischi e soprattutto 
bisogna trovare il giusto tono di voce, compatibile 
con la situazione che stiamo vivendo». I punti di 
forza nel dialogo con il consumatore sono i valori 
di un’azienda con 227 anni di storia, la qualità dei 
prodotti, l’origine delle materie prime. «Sono per 
il 95% italiane e le lavoriamo tutte in casa - spiega 
l’Amministratore Delegato -. Questi sono oggi 
gli asset della nostra comunicazione che mette al 
centro proprio l’italianità. Abbiamo finito di girare 
un film, Il viaggio del Cedro, che racconta il percorso 
del frutto dalla Calabria al nostro stabilimento 
di Salò, mostrando anche gli aspetti di economia 
circolare legati alla produzione. È già presente sui 
social in un taglio da 30”, ma vogliamo portarlo 
in Tv, trovando la giusta collocazione per una 
narrazione di questo tipo».   
Il gruppo Cedral Tassoni ha affrontato l’emergenza 
con molta lucidità. «Abbiamo sospeso la 
produzione solo per una settimana per organizzarci 
e capire come garantire la massima sicurezza ai 
nostri lavoratori», racconta l’AD. «A livello di 
strategie posso dire che stiamo maturando quello 
che è accaduto - prosegue -. Veniamo da cinque 
anni di costante crescita e anche le vendite del 
primo trimestre 2020 sono state brillanti. Noi 
operiamo su tre canali di vendita: HoReCa, che 
rappresenta il 50% del fatturato, GDO ed Export. 

CEDRAL TASSONI, LA FORZA 
DI 227 ANNI DI STORIA 

UN’IMPRESA FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

L’AD Elio Accardo racconta come la 
storica azienda di Salò sta rispondendo 
all’emergenza coronavirus 

Sul primo canale, il più 
penalizzato, bisognerà 
capire bene da un lato 
quale sarà il calendario 
delle riaperture, 
dall’altro quale sarà 
il comportamento dei 
consumatori. Potremo 
valutare la situazione 
con maggiore chiarezza 
a fine anno. Il nostro 
desiderio è quello 
di confrontarci con 
i nostri distributori 
per dar loro un 
contributo concreto per 
ricominciare a vendere, 
un vero e proprio 
accompagnamento». 
Sono positivi i numeri 
che arrivano dalla GDO.  
«Le vendite stanno 
tenendo - chiarisce 
Accardo -. Ma 
probabilmente nei 
prossimi mesi tutto 
il nostro settore 
sarà penalizzato in 
termini di sell out 
dalla contrazione dei 
redditi e dei consumi. 
Le spese delle famiglie 
rischiano di essere 
monopolizzate 

dai prodotti di 
prima necessità. 
Su questo canale 
orienteremo pressione 
promozionale e attività 
di comunicazione». 
Per quanto riguarda 
l’Export, l’emergenza 
ha provocato un 
rallentamento dei 
piani dell’azienda. 
«Il nostro obiettivo 
era raddoppiare 
il fatturato dalle 
esportazioni rispetto al 
2019, probabilmente 
pareggeremo il risultato 
- afferma Accardo -.  
Ma restiamo fiduciosi. 
In generale noi siamo 
cresciuti costantemente 
nell’ultimo lustro, 
abbiamo rinnovato 
l’azienda, posizionando 
il brand nel luxury delle 
bibite analcoliche.  
Lo scenario che 
dobbiamo affrontare 
ci riporta indietro di 5 
anni, ma è anche vero 
che non ci vorranno 
cinque anni per 
recuperare», conclude 
il manager. 

ELIO ACCARDO

www.LeApiOperaie.com 
info@LeApiOperaie.com
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«Amway, che nel 2019 ha raggiunto 8,4 
miliardi di dollari di vendite globali, è 
l’azienda n°1 al mondo nel comparto 

della vendita diretta, secondo Direct Selling News, 
Global 100: da ormai 35 anni propone in Italia 
una ricca gamma di prodotti e un’opportunità 
commerciale solida, che, insieme agli oltre 40.000 
incaricati alle vendite rappresentano, oggi più che 
mai, il nostro punto di forza», racconta Mauro 
Soffientini, Marketing e PR Manager dell’azienda 
che commercializza prodotti per la cura della casa, 
per l’igiene personale e integratori alimentari. 
«In questo particolare periodo di incertezza e di 
cambiamenti senza precedenti - prosegue -, il 
benessere della nostra forza vendite e dei nostri 
clienti sono la priorità; per questo lavoriamo 
giornalmente per garantire l’offerta merceologica e 
per continuare a dialogare in maniera efficace con 
i nostri clienti e incaricati, attraverso un piano di 
comunicazione chiaro e trasparente». Elemento 
chiave, la campagna “A casa con Amway”. 
«Una serie di contenuti speciali raggruppati in 
una sezione dedicata del nostro sito - spiega il 
manager -. Spunti sempre nuovi per affrontare 

A CASA CON AMWAY
INTERVISTA A MAURO SOFFIENTINI, MARKETING E PR MANAGER 

Dalla rete di incaricati ai consumatori finali: le strategie dell’azienda che opera 
nel comparto della vendita diretta di fronte all’emergenza coronavirus

al meglio il necessario 
cambio di stile di vita, 
da come adattarsi 
al nuovo ambiente 
lavorativo domestico 
a come gestire 
l’attività da remoto o 
semplici consigli per 
mantenersi in forma. 
Tutto accompagnato 
da informazioni di 
servizio, utili ai nostri 
incaricati per continuare 
a sviluppare in maniera 
efficace il proprio 
business. Anche online 
abbiamo rimarcato 
la nostra presenza, 
potenziando il piano 
editoriale classico con 
contenuti aggiuntivi, 
pratici e interessanti, 
per affrontare al meglio 
questo periodo difficile. 

Da sottolineare come, 
parallelamente, seppur 
a distanza, i nostri 
incaricati abbiano 
continuato a servire 
in maniera puntale ed 
efficace i propri clienti, 
rispondendo a ogni 
dubbio o domanda, e 
garantendo la consegna 
dei loro prodotti 
preferiti direttamente a 
casa». 

Quanto è importante 
continuare a comunicare 
in un momento come 
quello attuale? Qual è 
per voi il modo giusto di 
farlo?
È molto importante, 
ma è fondamentale 
farlo nella maniera più 
trasparente possibile 
sia con il consumatore 
finale sia con i nostri 
incaricati alle vendite. 
Noi stiamo tenendo 
costantemente 
informati i nostri 
incaricati organizzando, 
due volte a settimana, 
riunioni virtuali di 
allineamento con il 
management, nelle 
quali vengono dati 
dettagli sulla situazione 
aziendale, su come 
ci stiamo muovendo 
sia a livello locale che 
globale, sull’andamento 
delle vendite, su quali 
siano gli obiettivi a 
breve e medio termine 
e rimarcando quanto 
siamo fieri e grati per 

l’impegno che tutti 
stanno mettendo in 
questo momento di 
profondo cambiamento. 
Trasparenza significa 
anche riconoscere che 
abbiamo avuto problemi 
di approvvigionamento 
di alcuni prodotti, 
dovuti all’incremento 
della domanda e 
alla concomitante 
carenza di determinate 
materie prime. Da 
rimarcare come lo staff 
Amway stia lavorando 
costantemente 
per superare ogni 
criticità, accelerando 
il processo di 
riapprovvigionamento, 
dove necessario 
attraverso spedizioni via 
aerea, e assicurando la 
consegna dei prodotti.

Come avete supportato 
in questa fase delicata la 
vostra rete di incaricati 
alla vendita?
Innanzitutto, come 
detto, intensificando i 
momenti di contatto, 
attraverso riunioni 
virtuali ricorrenti, 
realizzate con la 
volontà di rassicurare 
gli incaricati in merito 
all’impegno dell’azienda 
nel fornire loro il 

necessario sostegno allo sviluppo del business. 
Parallelamente, lavorando senza sosta per garantire 
la disponibilità dei prodotti e la consegna a casa 
dei clienti dei nostri incaricati. Infine, attraverso 
specifiche azioni di supporto all’attività, come 
misure straordinarie di incentivazione e promozioni 
mirate, che possano facilitare l’ingaggio del 
consumatore finale, in un momento dove le 
abitudini di consumo sono mutate, penalizzando 
determinate categorie merceologiche.

Come vi immaginate, come azienda, l’approdo a una 
nuova normalità?
Il nostro CEO, Milind Pant, in un recente 
webinar ci ha parlato di 3 tendenze principali, 
che ci   porteranno a rivalutare questo difficile 
momento come un’opportunità di sviluppo. La 
prima è la crescente attenzione verso gli integratori 
alimentari, soprattutto quelli a supporto del sistema 
immunitario. Ne è prova la crescita della domanda 
vicina al 500%. La seconda è relativa all’opportunità 

lavorativa; l’emergenza 
sanitaria ha portato 
con sé una grave crisi 
economica, che ha 
determinato la perdita 
di molti posti di lavoro. 
In questo contesto 
Amway si presenta 
come un’opportunità 
imprenditoriale 
alternativa, senza rischi, 
con costi d’entrata 
irrisori totalmente 
rimborsabili e un 
modello di business 
caratterizzato da 
flessibilità e promozione 
dell’iniziativa personale.  
La terza e ultima 
tendenza riguarda 
invece l’online, che 
diventerà sempre più il 
nuovo offline. Abbiamo 
visto come, molto più 
velocemente rispetto 
alle aspettative, l’online 
si sia trasformato in un 
elemento chiave per 
lo sviluppo del nostro 
business. Centralità che 
andrà consolidandosi, 
ma che avrà ancora più 
valore se completata 
dalla capacità di 
stabilire relazioni che da 
sempre caratterizzano e 
distinguono la vendita 
diretta.MAURO SOFFIENTINI 

FO
CU

S

62 63



MAGGIO 2020

di Laura Buraschi 

R icevere e inviare qualsiasi prodotto (compresa 
la spesa) all’interno della città: è la mission 
di Glovo, piattaforma disponibile in Italia 

in oltre 100 città. A livello internazionale, Glovo 
è presente in oltre 22 Paesi e 300 città in tutto il 
mondo. Niccolò Francalanci, Head of Marketing 
& Growth di Glovo Italia, racconta come la società 
si è mossa dall’inizio dell’emergenza. «Come 
piattaforma di consegne a domicilio multi-
categoria ci siamo resi conto che, se da un lato 
fornivamo un canale di vendita vitale per molti 
esercizi commerciali partner, dall’altro era nostra 
responsabilità garantire che il delivery avvenisse 
in modo sicuro per tutti: partner, corrieri e 
utenti finali. Per questo abbiamo adottato sin 
dal primo giorno il “contactless delivery”. L’invio 
di comunicazioni periodiche ai nostri utenti e 
ai nostri rider e la collaborazione costante con 
i partner per l’intensificazione delle normali 
misure di igiene sono stati elementi chiave per 
affrontare questo momento». Operare in sicurezza 
è la parola d’ordine anche nella fase 2, prosegue 
Francalanci: «Le misure attuate in un contesto 
emergenziale sono diventate ormai parte della 
nostra vita quotidiana. Grazie all’esperienza 
“sul campo” di questi due mesi abbiamo capito 
meglio come si sono evolute le esigenze dei 
nostri consumatori, in modo da continuare a 
lavorare con i partner perchè il delivery li possa 
accompagnare in seguito. Ordinare a domicilio, 
per esempio, ha perso la connotazione originaria 
di “risparmio di tempo”, per diventare invece 
un momento di aggregazione per la famiglia 
o gruppi di coinquilini mentre si è in casa. Nel 
caso della spesa, abbiamo visto una crescita 
importante di questo canale (in cui abbiamo 
all’attivo una partnership con Carrefour). Per far 
fronte alla maggiore domanda, Glovo ha avviato 
di recente il primo “Darkstore” a Milano, un vero 
e proprio magazzino da cui vengono consegnati 
direttamente prodotti di spesa, ma anche giornali 
o altri oggetti di uso quotidiano». 
Il servizio di Glovo ha consentito inoltre a molti 
partner nella ristorazione di continuare a operare 

ALLA SPESA CI PENSA GLOVO 
PARLA L’HEAD OF MARKETING & GROWTH NICCOLÒ FRANCALANCI

La piattaforma di consegne a domicilio 
trasforma i propri servizi  e avvia il 
“Darkstore” a Milano per far fronte alla 
maggiore domanda

in modalità delivery e 
questo ha comportato 
alcune novità: «In 
questa “nuova 
normalità” è diventato 
fondamentale 
selezionare con ancora 
maggiore attenzione le 
specialità da rendere 
disponibili sulla app, 
perché l’esperienza di 
fruizione del nostro 
utente è diversa da 
quella di un cliente al 
ristorante. Inoltre, è 
diventato prioritario 

“far entrare” il 
consumatore all’interno 
della cucina, in modo 
che veda con i propri 
occhi le misure di 
sicurezza adottate».
Infine, uno sguardo 
agli investimenti 
in comunicazione: 
«Come per tutti i 
settori, questo periodo 
ha comportato un 
momento di riflessione 
sul linguaggio che il 
brand utilizza e sul 
valore che i nostri 
servizi possono 
rappresentare per i 
consumatori. Nel caso 
di Glovo abbiamo 
sempre puntato sulla 
televisione, senza 
dimenticare i social 
media come Instagram, 
dove i nostri clienti 
sono sempre più 
propensi a condividere 
la propria esperienza di 
consumo derivante dal 
delivery, soprattutto 
in un momento 
di distanziamento 
sociale, ma di profonda 
vicinanza virtuale». NICCOLÒ FRANCALANCI
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LA NUOVA REALTÀ È COMPOSTA DALLA UNIT ADVERTISING E DALL’INCUBATOR HUB

LORENZO CEFIS LANCIA 
LA CDP BLACKBALL
Rotola sul mercato una palla da biliardo 

destinata a lasciare il segno nel mondo della 
produzione pubblicitaria italiana. Blackball 

(blackball.tv) è la nuova iniziativa lanciata da 
Lorenzo Cefis e ha due anime trasversali e 
complementari: la unit Advertising e l’Incubator 
Hub dedicato ai progetti autorali. La Unit 
Advertising si avvale di un roster di regie autorevoli 
e affermate a livello internazionale: Joachim 
Back, Irina Dakeva, David Karlak, Meeto, Luciano 
Podcaminsky e Tony Kaye. L’Incubator Hub invece 

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI AFFIDA A KETTYDO+ 
LA STRATEGIA DIGITALE DI TUTTI I BRAND

A seguito di una selezione, Grandi Salumifici 
Italiani ha affidato la ridefinizione della digital 
strategy dei propri brand a Kettydo+. La società 
di consulenza digitale si occuperà delle attività di 
data collection e customer profiling, dell’ideazione 
e governance delle attività concorsuali e della 
gestione dei canali social in ottica Crm per Casa 
Modena, Liberamente, Teneroni, Giravolte e 
Senfter. L’obiettivo è consolidare una cultura 
di conoscenza sempre più approfondita del 
consumatore finale e dei suoi bisogni trasversali 

UN ECOSISTEMA HUMAN-CENTRIC INTEGRATO 

è la unit composta dai 
registi Iacopo Carapelli, 
Paolo Monico e Gigi 
Piola e da un pool di 
autori provenienti dalla 
Scuola Holden guidati 
da Luca Forestieri, 
autore con esperienze, 
tra le altre, in Rolling 
Stone e Corriere della 
Sera. L’Incubator Hub 
ha già in sviluppo serie 
tv, lungometraggi 
e branded content. 
«Ho riunito soci 
che dimostrano di 
condividere una 
strategia di medio 
periodo e una 
governance chiara e 
predefinita - racconta 
il CEO Lorenzo Cefis 
-. Nasciamo all’alba 
di un nuovo mondo 
impegnato alla ricerca 
di una nuova normalità 
e nel pieno della quarta 
rivoluzione industriale; 
i trend topic come il 5G, 
la creatività dinamica, 
i dati, e l’AI, sono le 

tante sfide con cui 
anche noi produttori 
di contenuti dovremo 
fare i conti, così come 
trovare soluzioni per 
semplificare i processi 
produttivi e lavorare in 
sicurezza adeguandoci 
alle normative vigenti». 
Per rispondere alle 
nuove esigenze, 
Blackball ha sviluppato 
con DUNED una Web 
App proprietaria che 
permette di seguire 
e interagire in ogni 
singola fase del 
processo produttivo da 
remoto, in sicurezza 
e nel pieno rispetto 
delle nuove normative. 
Grazie alla partnership 
con MilanoStudio, la 
casa di produzione 
ha accesso alle più 
innovative tecnologie 
e alle migliori 
attrezzature audiovisive 
a disposizione nei più 
moderni teatri di posa 
di Milano.

MASSIMO COSTA LASCIA IL NETWORK DOPO 25 ANNI

WPP ITALIA: SIMONA MAGGINI 
COUNTRY MANAGER, MASSIMO 
BEDUSCHI CHAIRMAN 

Novità in casa WPP 
Italia: dopo l’addio 
di Massimo 

Costa, che ha ricoperto 
vari ruoli senior nel 
gruppo nel corso di 
25 anni, il network 
ha nominato Simona 
Maggini Country 
Manager e Massimo 
Beduschi Presidente. La 
manager, che manterrà 
il suo attuale ruolo di 
CEO di VMLY&R in Italia, 
è entrata a far parte 
di Y&R nel 2003. Ha 
ricoperto diversi ruoli di 
senior management e 
leadership tra cui quello 
di General Manager di 
Y&R e VML Italy, prima 
di essere promossa CEO 
nel 2015. Ha collaborato 
con molti clienti locali 
e internazionali di 
diversi settori, dalle 
telecomunicazioni al 
banking, all’industria 
alimentare e 
automobilistica. 

Ha anche svolto un ruolo di primo piano nello 
sviluppo di VMLY&R in Italia come agenzia di brand 
experience completamente integrata, che combina la 
creatività con la competenza nel marketing digitale. 
Il nuovo Presidente Massimo Beduschi è già Chief 
Operating Officer del gruppo dal 2016. Continuerà 
a mantenere anche il ruolo di Chairman e CEO di 
GroupM Italia. Durante i suoi oltre 20 anni di carriera 
all’interno del Gruppo WPP, ha ricoperto posizioni 
di rilievo tra cui Chief Financial Officer di Mindshare 
Italia, CFO di GroupM Italia, Executive Chairman 
di Mindshare Italia e COO di GroupM Italia. Mark 
Read, CEO di WPP, ha ringraziato Costa per «aver 
svolto un ruolo centrale nella crescita di WPP in 
Italia fino a farla diventare leader di mercato» e 
ha commentato così le nuove nomine: «Simona 
Maggini ha una profonda conoscenza del potere 
della creatività e della tecnologia per costruire 

brand e soddisfare le 
esigenze del marketing 
moderno. Massimo 
Beduschi è parte 
importante del nostro 
team di leadership in 
Italia da molti anni, 
sia attraverso i suoi 
ruoli in GroupM sia 
come Chief Operating 
Officer di WPP Italia, 
e la sua promozione 
è assolutamente 
meritata. Sono lieto 
di avere un team così 
forte alla guida di 
questo importantissimo 
mercato per WPP».

ai vari brand, al fine 
di contribuire con 
iniziative sempre 
più ingaggianti al 
consolidamento della 
relazione con le marche 
e al miglioramento delle 
performance di vendita 
dei prodotti. La nuova 
strategia tecnologica 
di Grandi Salumifici 

Italiani si baserà 
su YouserENGAGE, 
piattaforma 
proprietaria di 
Kettydo+, nella quale 
saranno centralizzati 
tutti i dati, le 
interazioni e i contenuti 
delle diverse attività 
di engagement verso i 
consumatori. 

ACI, BANDO DA 20 MILIONI PER CREATIVITÀ E MEDIA
È stato pubblicato il bando per le nuove campagne 
di comunicazione di ACI, che include servizi 
di creatività, per la ideazione, progettazione e 
realizzazione di campagne, comprese le eventuali 
produzioni esterne connesse alle campagne; servizi 
di elaborazione dei piani di diffusione sui media della 
comunicazione pubblicitaria e attuazione degli stessi 
piani, nei termini indicati nel capitolato tecnico. Il 
valore totale stimato ammonta a 20,4 milioni di euro 
Iva esclusa per 24 mesi rinnovabili per altri 12 mesi. 

IL TERMINE PER LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE È FISSATO AL 20 LUGLIO

L’appalto non è suddiviso 
in lotti al fine di avere 
un interlocutore unico, 
capace di gestire in 
maniera integrata tutte 
le fasi di realizzazione 
e diffusione della 
campagna pubblicitaria 
e per garantire tempi 
di esecuzione rapidi. 

Il termine per il 
ricevimento delle offerte 
o delle domande di 
partecipazione è fissato 
alle ore 12 del prossimo 
20 luglio. 
Il bando e ulteriori 
informazioni sono 
disponibili sul sito
informatica.aci.it

MASSIMO COSTA SIMONA MAGGINI MASSIMO BEDUSCHI

LORENZO CEFIS
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IL NUOVO NETWORK GLOBALE, CON 33 UFFICI IN 24 PAESI, SARÀ GUIDATO DA MERLEE JAYME E JON DUPUIS

NASCE DENTSUMCGARRYBOWEN. 
TBN/MGB MANTIENE LA SUA 
IDENTITÀ
Dentsu Aegis Network lancia il nuovo network 

globale Dentsumcgarrybowen, che unirà 
tutte le sue agenzie al di fuori del Giappone. 

La nuova sigla conterà su 33 uffici in 24 Paesi, 
con oltre 3.000 persone, con le sedi più grandi in 
USA, UK, Amsterdam e Italia. Non cambierà nome 
invece The Big Now/McGarrybowen, sottoposta 
a rebranding all’inizio di quest’anno, quando 
l’agenzia fondata da Emanuele Nenna, Alessia 
Oggiano, Stefano Pagani e Massimiliano Chiesa 
è entrata nel network McGarrybowen.  
«Anche se non cambiamo nome, proprio perché 
veniamo da un rebranding recentissimo - 
commenta Nenna - questa notizia impatta anche 
su di noi perché facciamo parte di un network 
che diventa molto più grande, con un’offerta 
culturale che unisce Est e Ovest: noi possiamo solo 
beneficiarne. A livello internazionale il network 
ha dei clienti molto importanti quindi in futuro 
potrebbero esserci delle ricadute positive in 
termini di new business. Inoltre in questo modo la 
nostra offerta di servizi internazionali si allarga». 
Merlee Jayme, Chair e Chief Creative Officer di 
Dentsu Jayme Syfu nelle Filippine e Jon Dupuis, 

NEXT GROUP CONSOLIDA L’EVOLUZIONE 
DIGITALE CON CROSSOVER

Next Group risponde alla crescente domanda 
di eventi online, intensificata per l’emergenza 
Covid-19, con il lancio di Crossover, una nuova 
realtà operativa allargata a tutte le agenzie del 
gruppo: un unico team che unisce e moltiplica le 
competenze di comunicazione in eventi corporate 
e consumer, comunicazione digital, organizzazione 
e pianificazione. Crossover sfrutta e ottimizza le 
nuove opportunità offerte dagli eventi digitali e 
integrati e rappresenta la fattiva risposta di Next 
Group alle nuove esigenze. 
Soluzioni che lavorano sul rafforzamento del 
rapporto con i partecipanti prima e dopo l’evento, 
sullo scambio continuo tra relatori e pubblico, su 
approfondimenti realizzati in realtà aumentata, 

LA RISPOSTA DEL GRUPPO ALL’EMERGENZA SANITARIA

Global President di 
Mcgarrybowen, saranno 
Co-Presidenti della 
nuova sigla, riportando 
a Jean Lin, Global Chief 
Executive of Creative 
in DAN. Gordon 
Bowen, Co-Founder di 
Mcgarrybowen e Chief 

Creative Officer di DAN, 
sarà Global Chairman di 
Dentsumcgarrybowen. 
Ned Crowley, Chief 
Creative Officer 
di Mcgarrybowen, 
manterrà lo stesso ruolo 
nella nuova sigla.  
(L.B.)

implementati da un 
costante monitoraggio 
dell’interesse attraverso 
l’interattività in real-
time, che offrono 
la disponibilità di 
contenuti on demand, 
agende personalizzate 
per ogni accreditato, 
spettacolari virtual 
show con scenografie 
digitali e illimitati spazi 
virtuali di incontro e 
di esposizione. Questa 
nuova piattaforma 

ha portato al 
consolidamento delle 
partnership con alcuni 
tra i più importanti 
player del mercato, 
già al fianco di Next 
Group negli eventi 
fisici, per la gestione di 
soluzioni tecnologiche 
e produttive sempre 
innovative e plasmate 
sulle richieste del 
cliente.

STEFANO PAGANI, MASSIMILIANO CHIESA, GORDON BOWEN, 
ALESSIA OGGIANO ED EMANUELE NENNA

More input.
More output.

Erik Kessels
KesselsKramer
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IL 6 E 7 MAGGIO IL PRIMO NETCOMM FORUM LIVE DIGITALE. LISCIA: «2 MILIONI DI E-SHOPPER IN PIÙ DA INIZIO ANNO»

E-COMMERCE, AVANTI TUTTA 
SU CLICK&COLLECT, PROXIMITY 
E SOSTENIBILITÀ

Si è chiusa con oltre 
12.000 visitatori 
unici, che hanno 

trascorso una media di 
2 ore sulla piattaforma 
e hanno totalizzato 
30.000 accessi, la 
prima edizione digitale 
di Netcomm Forum 
Live, che si è tenuta 
il 6 e 7 maggio scorsi. 
Più di 6.000 persone 
hanno partecipato a 
meeting one to one per 
un tempo medio di 8,5 
minuti, e in media ogni 
partecipante ha assistito 
a 3 degli 83 workshop 
proposti da 165 
espositori. Il Consorzio, 
nel suo ruolo di punto 
di riferimento degli 
operatori nella filiera del 
digital retail, ha voluto 
lanciare un forte segnale 
di apertura al confronto 
e alla collaborazione tra 
imprese, in un momento 
storico in cui il 
comparto e-commerce 
si è rivelato strategico 
per fronteggiare le 
restrizioni dettate 
dall’emergenza sanitaria 
e svolgerà un ruolo 
indispensabile per la 
ripresa del commercio 
e dei consumi nella 
fase 2. «Un balzo di 10 
anni, con due milioni 
di nuovi e-shopper da 

inizio 2020, per un totale di 29 milioni: di questi, 
1,3 milioni sono da attribuire all’emergenza», ha 
spiegato nella plenaria di apertura il Presidente 
Roberto Liscia. Negli stessi mesi dello scorso 
anno (da gennaio a maggio 2019), infatti, si 
registravano 700.000 nuovi consumatori: una 
crescita organica che il mercato si aspettava anche 
nei primi 4 mesi del 2020, senza l’emergenza. 
L’e-commerce è il comparto che crescerà di più, 
fino a +55%, a livello mondiale con l’impatto del 
Covid-19, seguito da modern food retail (ordini 
online via sito e-commerce, social network, app 
di messaggistica, click&collect, e-commerce di 
prossimità), fino a +23%, e vendita all’ingrosso 
di prodotti farmaceutici, fino a +15% (Fonte: 
Statista). Altri comparti, come il fashion&lifestyle, 
sono stati colpiti più duramente di altri anche 
online, ma il 77% dei merchant online ha dichiarato 
di aver acquisito nuovi clienti durante questa fase 
di emergenza sanitaria (Fonte: Survey Netcomm, 
marzo 2020).

CAMBIATE IN TEMPI RECORD LE MODALITÀ 
DI SPEDIZIONE E CONSEGNA 

Dal punto di vista delle vendite online, a registrare 
l’incremento maggiore, da fine febbraio a metà 
aprile, è stato il pet care (+154%), seguito da cibi 
freschi e confezionati (+130%), prodotti per la cura 
della casa (+126%) e della persona (+93) (Fonte: 
IRI per Netcomm). «A cambiare in tempi record 
sono state soprattutto le modalità di spedizione 
e di consegna - ha dettagliato il Presidente -. 
Il click&collect, ovvero la possibilità di ordinare 
online un prodotto e di ritirarlo in negozio da parte 
del cliente, ha registrato una crescita del +349% 
(Fonte IRI) e ci aspettiamo che nei prossimi mesi 
diventerà un’abitudine sempre più consolidata. 
Un altro fenomeno da sottolineare è il proximity 
commerce così come l’attenzione alla sensibilità 
ambientale». Con abitudini, consumi e processi di 

ROBERTO LISCIA

Aumentare l’offerta, trasparenza sui prezzi, spazi fisici con una 
nuova pelle, rafforzare la componente servizi e creare una vera 
omnicanalità sono le sfide future per il retail tradizionale

acquisto in evoluzione, 
5 sono le sfide che i 
retailer tradizionali 
dovranno affrontare: 
«Aumentare l’offerta 
anche attraverso accordi 
e alleanze trasversali, 
trasparenza sui prezzi, 
spazi fisici con una 
nuova pelle, rafforzare 
la componente servizi 
e creare una vera 
omnicanalità», ha 
concluso Liscia. 
La logica omnicanale è 
tuttavia ancora bassa, 
così come il livello 
di gestione smart 
dei negozi tramite 
app che consentano 
ai consumatori di 
localizzare lo store 
più vicino, pagare, 
ricevere sconti e 
programmi fedeltà: 
su circa 280 insegne 
di diversi settori, che 
rappresentano circa 
46.000 punti vendita, 
solo il 79% possiede 
un canale e-commerce 
attivo e solo il 37% è 
abilitato al ritiro o al 
reso in store di prodotti 
acquistati online. (V.Z.)
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Approfondimenti
Incontri
Ispirazioni

Uno sguardo al futuro 
della comunicazione 
e dei brand con i 
protagonisti delle 
imprese e le eccellenze 
della comunicazione.

IN PARTNERSHIP WITH
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a cura di Laura Buraschi

G uardando al mercato, osserviamo aziende con 
un brand istituzionale strettamente connesso 
ai prodotti e altre che pongono in prima linea i 

product-brand rispetto al corporate-brand, lasciando il 
nome dell’azienda in secondo piano. È corretto? 
Ogni modello di identità indica un criterio coerente 
con il contesto, non esiste una strategia giusta per 
tutto. Ciò premesso, la novità è che oggi risulta 
anacronistico separare nettamente il corporate-
brand dal product-brand. Intendiamoci, è chiara e 
pertinente la differenza terminologica e sostanziale 
tra le due entità, ma ciò che spesso sfugge sono la 
relazione intrinsecamente esistente tra le due entità 
e l’incidenza che l’identità aziendale ha sull’identità 
del sistema di offerta. Il corporate-brand andrebbe 
considerato attraverso una nuova visone e gestito per 
la sua reale funzione, quella cioè di emittente assoluto 
di tutto ciò che rappresenta e ingloba, compreso ogni 
singolo brand di prodotto. La gerarchia è evidente ma, 
con la dovuta regia e attribuzione di ruoli, il nuovo 
paradigma emerge dall’opportunità di generare un 
“mutuo accreditamento valoriale” tra le due entità 
identificative: il corporate-brand ha il compito di 
generare valore aggiunto alla proposta commerciale e 
- in modo tangibile - il product-brand di trasformare 
l’azienda in una marca a tutti gli effetti.

Come si attiva, concretamente, questo virtuoso processo?
Operativamente i fattori critici di successo si 
muovono su due binari paralleli: il primo riguarda 
l’approccio, il secondo il management. In termini di 
approccio è necessario operare sulla comunicazione 
(istituzionale e di prodotto) e sul marketing (canali 
e disco di vendita), creando “interazione” costante 
tra il corporate-brand e il product-brand. In termini 
di management è necessario costituire una nuova 
figura in azienda - che potremmo chiamare “Brand 
Identity Director” - gerarchicamente trasversale al 
Communication Director e al Marketing Director, ma 
con potere di delega maggiore di entrambe queste 
figure. Il Brand Identity Director sarà responsabile 
del brand in ogni sua forma - corporate e product - 
guidando tutti gli stakeholder interni e quelli delle reti 
affiliate, al fine di verificare e controllare la corretta 
applicazione a ogni touchpoint.

CORPORATE BRANDING
L’OPINIONE

Il brand d’impresa come asset strategico primario rispetto 
al prodotto. Ne parliamo con Gaetano Grizzanti, CEO della 
Univisual Brand Consulting di Milano

Come ci si deve 
comportare se un 
product-brand ha un 
sistema di valori diverso 
dal corporate-brand?
È una situazione 
frequente, con 
conseguenti incertezze 
sulla credibilità, sullo 
sviluppo in nuovi mercati 
e sulla capitalizzazione 
economica. In questi 
casi è necessario 
intervenire prima 
possibile, consapevoli 
della delicatezza 
intrinseca del problema, 
considerando il vissuto 
e il momento storico 
in cui si agisce. Per 
esempio spesso si rileva 
un condizionamento 
causato da recenti fusioni 
o acquisizioni; in altri 
casi la distonia valoriale 
tra corporate-brand e 
product-brand deve 
essere contestualizzata 
rispetto alla variabile 
temporale: cioè da 
quanto è in atto la 
convivenza tra queste 
due entità.

E cosa accade invece se 
un product-brand è, o 
diventa, più forte del 
corporate-brand?
Questo fenomeno 
prende il nome di 
“cannibalizzazione 
identificativa”. In questi 
casi è fondamentale 
individuare il gap 
esistente tra le due entità 

GAETANO GRIZZANTI, CEO E 
FONDATORE DELLA UNIVISUAL 
BRAND CONSULTING DI 
MILANO E AUTORE DEL BEST 
SELLER “BRAND IDENTIKIT”

- e non solo inerente 
alla notorietà - perché 
spesso c’è un problema 
più profondo, che non si 
vede. Il rischio è quello 
di una progressiva 
“dispersione valoriale”, 
finanziaria e di branding, 
non facile da recuperare 
nel tempo.

Come ci si deve 
comportare se il 
corporate-brand è lo 
stesso del product-brand?
Questo fenomeno 
prende il nome di 
“sovrapposizione 
identificativa” e 
spesso è un freno 
all’implementazione 
del business oltre che 
una complicazione per 
la comunicazione. Non 
sempre si può risolvere 
intervenendo sul sistema 
di naming - che a volte 
è la strada risolutiva - 
quindi si deve operare 
sull’architettura di marca 
e di offerta, attribuendo 
ruoli e funzioni chiare 
e distinte alle diverse 
entità identificative.
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di Laura Buraschi

Q uando è nata la start up? 
EMOJ è una start up innovativa che nasce nel 
2017 come spin-off dell’Università Politecnica 

delle Marche. Oggi, a distanza di 3 anni, EMOJ 
ha raddoppiato il proprio fatturato arrivando a 
circa 200.000 euro e si sta preparando all’ultimo 
passaggio del suo percorso, ossia a quello di uscita 
del suo principale investitore, l’Università, per 
ricercare fondi che le permettano di strutturarsi 
in vera e propria impresa competitiva sul mercato 
internazionale.
 
Come funziona nel dettaglio e per quali mercati è 
applicabile?
Sfruttando i più recenti risultati nel campo del Deep 
Learning, 3D vision e Artificial Intelligence, EMOJ 
propone una tecnologia software capace di catturare 
e riconoscere le emozioni e i comportamenti di 
una o più persone analizzando in tempo reale le 
espressioni facciali, lo sguardo e i movimenti del 
corpo ripresi da una telecamera Full HD o da una 
semplice webcam. Tali dati vengono elaborati 
dal sistema software per fornire una completa 
profilazione degli utenti e realizzare esperienze 

EMOJ, LA START UP CHE 
CATTURA LE EMOZIONI

INNOVATION DISTRICT

Migliorare la Customer Experience in settori che spaziano dal 
Retail alla Formazione, attraverso un’interpretazione accurata 
delle emozioni basata su alcuni software brevettati: è la 
mission di EMOJ (spin-off UnivPM), raccontata dal Presidente 
Maura Mengoni, PhD Associate Professor e Presidente 

digitali personalizzate 
e uniche, su canali fisici 
(multimedia) e digitali 
(web e mobile). La 
tecnologia EMOJ laddove 
connessa con reti IoT 
è capace di controllare 
automaticamente 
contenuti multimediali, 
segnali audio, LED 
lighting forniti da diversi 
dispositivi per creare 
scenari interattivi che si 
adattano alle emozioni 
registrate. 

Qual è il modello di 
business?
Il modello di business 
di EMOJ si basa sulla 
vendita di una licenza 
annuale o mensile che 
prevede anche l’accesso 
alla web dashboard 
per il monitoraggio 
dei dati. Nel caso di 
servizi per mobile e 
web, la tecnologia 
EMOJ viene istallata sul 
cloud e in quel caso alla 
licenza si aggiungono 
i costi di consumo del 
cloud sulla base del 
numero di persone 
analizzate in tempo 
reale. EMOJ offre anche 
servizi di reportistica 
personalizzata, che 
prevede l’interpretazione 

dei dati presenti sulla 
dashboard web e servizi 
di sviluppo software 
basato su algoritmi di 
machine learning. In 
questo caso il modello 
di business si basa sulle 
ore/uomo impiegate 
nell’attività specifica 
richiesta dal cliente.

A oggi come si è 
sviluppato il progetto?
EMOJ è oggi una start 
up innovativa che vanta 
oltre 50 professionisti 
tra digital strategysts e 
sviluppatori esperti in 
intelligenza artificiale. 
Punta a rivoluzionare il 
mondo della Customer 
Experience grazie alla 
sua piattaforma di 
Emotional Analytics 
e Intelligence 
che permette di 
comprendere quali leve 
emotive conducono 
all’acquisto di un 
prodotto e attuare 
strategie omnicanale 
capaci di creare una 
forte connessione 
affettiva con i brand. 

Nello specifico EMOJ oggi propone i seguenti 
prodotti software: AI Toolkit, che crea un tracciato 
del comportamento del cliente con relativa 
curva emozionale; Evoque format, un touchpoint 
esperienziale personalizzabile per vetrine, ingressi 
e uscite dei negozi, spazi fieristici che sfrutta 
AI Toolkit; Emojmeter, soluzione dedicata al 
monitoraggio di pubblici in real time; SDK mobile, 
software development toolkit in grado di riconoscere 
in tempo reale età, genere, emozioni, aree di 
osservazione e tipi di interazioni dell’utente durante 
la navigazione della app al fine di condurre test 
di usabilità dell’interfaccia in the wild. Ognuno 
dei prodotti è protetto dal brevetto italiano ed 
è conforme alla normativa sulla privacy GDPR 
2016/679. 

Quali saranno i prossimi step?
Oggi EMOJ è impegnata su due fronti: estensione 
del brevetto a livello internazionale e creazione di 
partnership con Cina e USA per poter entrare nei 
loro mercati con i nostri prodotti per web e mobile 
sviluppare un nuovo prodotto, una piattaforma 
che realizza una e-learning accademy per studi 
professionali, aziende piccole e medie, liberi 
professionisti per erogare corsi di formazione 
(FDA) su salute e sicurezza sul lavoro e metodi di 
pianificazione e sviluppo di prodotti e servizi con 
modalità smartworking.
Integreremo nella piattaforma di e-learning la 
tecnologia di EMOJ per monitorare in tempo reale 
l’effettiva presenza dei corsisti (face recognition), il 
loro livello di attenzione (gaze detection), il grado 
di frustrazione che provano (emotion recognition) 
e allo stesso tempo per inviare contenuti digitali 
interattivi ed empatici che permettono di superare 
il modello di “autoapprendimento passivo” 
realizzato dalla maggior parte degli strumenti FAD. 

La piattaforma sarà 
dotata di una dashboard 
web che permetterà ai 
manager di dimostrare 
agli enti preposti i corsi 
fatti, le effettive ore 
seguite ma anche il 
livello di apprendimento 
del proprio personale.  
Grazie alla nuova 
piattaforma, EMOJ vuole 
contribuire a introdurre 
le emozioni in relazioni 
umane sempre più 
“digitali” e sensibilizzare 
le imprese verso 
tematiche di sicurezza,  
salute e smart working. 
In questo modo abbiamo 
reagito prontamente 
alla crisi Covid-19, 
che ha determinato 
un arresto quasi netto 
delle attività di EMOJ in 
conseguenza del fermo 
di molte aziende con cui 
collaboriamo e del loro 
orientamento ad aspetti 
più primari del business. 
Abbiamo intercettato 
una forte esigenza del 
mercato di corsi di 
formazione accreditati 
in modalità FDA e al 
contempo vogliamo 
rendere le “relazioni 
sociali a distanza più 
umane ed emotive”.  

Che tipo di clientela 
avete? 
Grazie alla scalabilità 
e flessibilità delle sue 
soluzioni, EMOJ opera 
nei settori del Retail 
(Fashion, Automotive), 
del Travel & Hospitality 
e della Cultura (Musei 
ed Eventi culturali). 
I nostri clienti sono 
principalmente grandi 
imprese, che intendono 
sfruttare la tecnologia 
EMOJ per accrescere la 
conoscenza dei propri 
clienti (profilazione 
da dati provenienti da 
più canali di vendita) e 
aumentare l’usabilità 
delle proprie applicazioni 
web e mobile inviando 
contenuti personalizzati 
che si adattano alle 
emozioni provate dai 
clienti (frustrazione, 
soddisfazione, 
attenzione). 
Abbiamo collaborazioni 
con grandi aziende 
che realizzano 
reti IoT per creare 
scenari personalizzati 
orientati al comfort 
o alla sicurezza, 
rispettivamente 
nel settore Yacht e 
Automotive. 
Un ambito dove stiamo 
raccogliendo molte 
richieste è quello 
“culturale” in senso 
ampio, costituito da 
istituzioni pubbliche 
e/o private che vogliono 
adottare EMOJ per capire 
il mood del proprio 
pubblico. Monitoriamo 
quindi eventi, spettacoli, 
parchi divertimento 
e ogni spazio di 
interazione sociale 
fornendo alle aziende 
report dettagliati 
finalizzati ad accrescere 
la soddisfazione dei loro 
clienti.

MAURA MENGONI

IL TEAM DI EMOJ
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“L’ARTE TI DÀ IL 
BENTORNATO IN 
CITTÀ”: LORENZO 
MARINI CELEBRA 
LA FASE 2
Tram e pensiline dei mezzi 
pubblici di Milano, Roma, Firenze 
e Torino sono animate in questa F
fase 2 dall’installazione dinamica 
di Lorenzo Marini “L’arte ti dà 
il bentornato in città”. Artista 
internazionale e creativo di 
fama, Marini ha trasformato 
la vitalità della città riaperta in 
un’opera d’arte sociale e corale. 
In questa installazione l’artista 
ha sviluppato la Type Art, la 
corrente artistica contemporanea 
di cui è caposcuola e che celebra 
la bellezza estetica e individuale 
delle singole lettere dell’alfabeto. 
Lettere che in questa occasione 
simboleggiano il nome delle 
persone che si ritrovano in città 
portando vita, colore, movimento, 
piacere e felicità. Sono 6 gli 
alfabeti elaborati appositamente, 
e oltre 150 i simboli grafici 
con infinite possibilità di 
combinazione. Con la partnership 
di IGPDecaux, azienda leader 
della comunicazione esterna, 
l’artista anima per il mese di 
riapertura i manifesti e decora 
i mezzi urbani delle principali 
città italiane, con il messaggio 
“Casa Milano riapre. Bentornati in 
città”, declinato su tutte le città 
coinvolte. Il copy è di Nicoletta 
Cocchi, Direttore Creativo 
e Copywriter. «Questo mio 
omaggio all’arte in città è anche 
un omaggio al mezzo pubblicitario 
che per primo ha animato e 
colorato le nostre città. Non c’è 
cosa più triste che un manifesto 
abbandonato o vuoto. Ecco perché 
le città italiane devono tornare 
a vivere i loro muri e manifesti 
con la gioia e la dinamicità della 
città», afferma Marini.
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UNA MOSTRA DIGITALE DEL MENSILE IL IN COLLABORAZIONE CON MUDEC PHOTO DAL 15 MAGGIO PER 3 MESI

50 fotografi internazionali, 50 visioni del futuro 
imminente e un pensiero che lo accompagna 
e lo anticipa, insieme a 50 autoritratti, gli 

scatti degli artisti al lavoro. Un’antologia di visioni 
personali per rappresentare con audacia, utopia 
e attesa il “dopo”, ovvero come cambierà ancora 
il mondo dopo l’esperienza della pandemia e da 
cosa e come si ricomincerà a vivere. Il tutto in 
una mostra fotografica rigorosamente digitale. 
È il progetto di visioni e previsioni “Il mondo 
che verrà” promosso da Il, il mensile del Sole 24 
Ore, che in collaborazione con Mudec Photo, lo 
spazio espositivo dedicato alla fotografia e alle 
arti performative fotografiche del Museo delle 
Culture di Milano, ha coinvolto 50 fotografi 
internazionali tra i vincitori del World Press Photo, 
chiedendo a ognuno di loro di dare una personale 
rappresentazione del futuro imminente visto 
con gli occhi e l’obiettivo della loro macchina 
fotografica. Dal 15 maggio tutte le fotografie 
sono esposte in una mostra visitabile online 

IL MONDO CHE VERRÀ 
IN 50 FOTOGRAFIE

su ilsole24ore.com/
mostradigitaleil e sui 
canali social (Facebook 
e Instagram) del museo, 
disponibile al pubblico 
per tre mesi. Per 
l’obiettivo di Giovanni 
Gastel, il mondo che 
verrà è un salto verso 
l’alto, a braccia libere, in 
pieno cielo. Per Rankin è 
invece una mano avvolta 
in un guanto sterile, che 
però non rinuncia a due 
grandi anelli colorati, 
audaci, sardonici, e in 
una sola immagine 
concentra la paura e la 
bellezza. Tra gli scatti in 
mostra anche una foto 
inedita dell’astronauta 

NAPOLI, APRILE 2020. SARA SI AFFACCIA DALLA FINESTRA DI 
CASA NOSTRA. FOTO DI GIANNI CIPRIANO ©UFFICIO STAMPA

Paolo Nespoli: il profilo 
della Terra dall’alto, 
ripreso dalla Stazione 
Spaziale Internazionale 
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L’INTERNO DI UN’OPERA DELL’ARTISTA ERWIN WURN “JUST 
ABOUT VIRTUES AND VICES IN GENERAL”, BIENNALE DI 
VENEZIA 2017. FOTO DI DIEGO MAYON ©UFFICIO STAMPA

UNA RESTAURATRICE PULISCE IL VETRO DELLA NASCITA DI 
VENERE DI BOTTICELLI, GALLERIA DEGLI UFFIZI, FIRENZE, 2011. 
FOTO DI MAURO GALLIGANI ©UFFICIO STAMPA

UN VICOLO DELLA MEDINA DI MARRAKECH. 
FOTO DI ANTONINO SAVOJARDO ©UFFICIO STAMPA

I FOTOGRAFI IN MOSTRA

Alidem, Fabrizio Annibali, Lea Anouchinsky, Fenton Bailey, Mattia 
Balsamini, Giuseppe Biancofiore, Koto Bolofo, Fabio Bonanno, Silvia 
Camporesi, Carlotta Cardana, Max Cardelli, Lorenzo Castore, Gianni 
Cipriano, Wendelien Daan, Giulio Di Sturco, Simone Donati, Alice Fiorilli, 
Giorgia Fiorio, Luca Gabino, Mauro Galligani, Marco Garofalo, Giovanni 
Gastel, Matilde Gattoni, Piero Gemelli, Manuele Geromini, Marta 
Giaccone, Alberto Giuliani, Claudia Gori, Ron Haviv, Gabriele Inzaghi, 
Michele Lapini, Martino Lombezzi, Fabrizio Martinelli, Diego Mayon, 
Cristiano Miretti e Andrea Viviani, Federico Miletto, Nadia Moro, Jacopo 
Moschin, Claudia Mozzillo, Paolo Nespoli, Pietro Paolini, Mario Peliti, 
Simone Perolari, Laila Pozzo, Rankin, Giovanni Battista Righetti, Rocco 
Rorandelli, Pentti Sammallahti, Federica Sasso, Antonino Savojardo, 
Gaia Squarci, Simone Tramonte, Paolo Verzone, Zoe Vincenti.

e in un solo scatto sono 
contenuti l’alba e il 
tramonto. La mostra 
rappresenta l’evento 

speciale a cui ha dato 
vita il numero del 
mensile Il di maggio, in 
edicola da giovedì 30 
aprile con il quotidiano 
economico, che ha 
coinvolto 16 scrittori, 
filosofi, fisici, ingegneri, 
demografi per provare a 
immaginare in esclusiva 
per Il quello che ci 
aspetta “dopo”.  
«Poteva sembrare 
un paradosso, una 
contraddizione: la 
fotografia cattura 
l’istante, il presente, è 
l’attimo che si ferma 
e noi chiedevamo 
a quell’attimo di 
anticipare il futuro. 
Eppure, nessuno si è 
tirato indietro. Ciascuno 
ci ha consegnato un 
suo autoritratto e la 
sua personalissima 
visione. Ne è nata una 
antologia di sguardi: 
l’audacia e quel 
pizzico di utopia che 
accetta l’azzardo della 
previsione. Immaginate 

50 fotografi, di formazione completamente 
diversa, che provano a rappresentare in una 
immagine come saremo. Cambiamenti, speranze, 
sogni, incubi, colti in uno scatto che anticipa il 
domani», commenta Nicoletta Polla Mattiot, 
Direttrice di Il.
Anche il pubblico può raccontare la propria 
visione del domani sui canali social del Mudec 
e di Il con una foto e un pensiero che andranno 
a confluire in una gallery, un wall virtuale che 
diventerà virtualmente il 51° scatto, quello della 
comunità web. Il catalogo della mostra, curato dal 
mensile del Sole 24 Ore, è scaricabile su ilmagazine.
ilsole24ore.com. (V.Z.)
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UNA NUOVA PIATTAFORMA PER GIOVANI TALENTI, BRAND EMERGENTI E PROGETTI GREEN

Il Covid-19 ha creato non pochi problemi anche 
per l’industria del design: l’annullamento del 
Salone del Mobile e, di conseguenza, della 

Milano Design Week, ha creato un vuoto difficile 
da colmare per il 2020. Gli organizzatori di Isola 
Design District hanno avviato un processo di 
digitalizzazione dell’evento con l’obiettivo di 
mettere in luce i designer della propria community, 
con nuovi servizi digitali. La nuova piattaforma, 
online dal 16 giugno, sarà lanciata insieme a un 
programma di eventi in live streaming dal 16 al 
21 giugno, le stesse date in cui si sarebbe dovuta 
tenere la Milano Design Week. «Il nostro progetto 
iniziale si sta evolvendo: è iniziato come un 
evento di quartiere e pian piano sta diventando 
globale - spiega Gabriele Cavallaro, Project 
Manager di Isola Design District -. Siamo stati il 
primo distretto italiano a diventare parte di una 
manifestazione di design straniera, la Dutch Design 
Week di Eindhoven, e adesso stiamo creando 
una nuova piattaforma accessibile a tutti da più 
device». Isola Design District è firmato da Blank in 
collaborazione con 24 Pr & Events ed è realizzato 
con Kobe Partners, advisor finanziario e legale 
per la crescita di imprese in ambito high-tech, che 
lavora a progetti di realtà aumentata ed esperienze 
immersive, IA e cyber security. Supportano il 
progetto realtà digitali internazionali come Design 
Milk, magazine online ed e-commerce sul design 
contemporaneo, e Design Network, agenzia di 
design strategico con sede a Vienna che, tra i vari 
servizi, mette in contatto giovani creativi e aziende 
strutturate per creare opportunità di collaborazione. 
Comehome, start up che promuove gli eventi in 
casa con oltre 100 mila utenti attivi, sarà invece 
entertainment partner durante l’evento di giugno.  
Per l’occasione, dall’Isola Digital District si potrà 
accedere a un intero palazzo che riempirà i propri 
appartamenti di varie iniziative: dagli aperitivi con 
musica live alle cooking class, dagli spettacoli teatrali 
ai dj set di artisti internazionali, tutto rigorosamente 
organizzato in casa. Tra i primi sponsor il dy gin 
Monkey47. 
Saranno 4 le nuove sezioni del sito web. In Isola 
Design Community, designer e studi di design 
potranno creare una loro pagina inserendo bio, 

progetti, foto e video, 
per mostrarli online 
tutto l’anno e incontrare 
virtualmente i loro futuri 
clienti, buyer, partner e 
fan attraverso un tool 
di direct messaging. 
Isola Design Magazine 
è lo spazio di contenuti 
del team editoriale per 
rimanere aggiornati 
su tutte le novità del 
distretto e, in generale, 
sul mondo del design, 
affrontando temi come 
innovazione, economia 
circolare e bio materiali. 
Isola Digital District è 
la versione digitale del 
quartiere Isola: i designer 
potranno presentare 
i propri progetti in 
anteprima all’interno 
delle mostre virtuali, 
organizzare lanci di 
prodotto e vendere 

online i propri pezzi.  
In Isola Virtual Locations 
designer, brand e 
aziende potranno creare 
le proprie sedi virtuali 
e organizzare mostre 
o installazioni in 3D. 
Il primo spazio del 
genere a essere presente 
sulla piattaforma sarà 
un’immaginaria fabbrica 
abbandonata, che 
ospiterà l’esposizione 
collettiva Isola Virtual 
Exhibition. Per scoprire 
la nuova piattaforma, 
conoscere i designer 
della community e 
aderire agli eventi 
digitali in programma, 
basterà seguire @
isoladesigndistrict su 
Facebook e Instagram 
o visitare direttamente 
isoladesigndistrict.com. 
(V.Z.)

ISOLA DESIGN DISTRICT 
DIGITALIZZA LA MILANO 
DESIGN WEEK
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