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Netcomm, il digital retail 
dal volto umano

NON CI SONO PIÙ 
GLI ACQUISTI 
DI UNA VOLTA

FOCUS

Come l’e-commerce 
ha conquistato anche i 
consumatori più scettici

SFIDE E OBIETTIVI DI 
UNA COMUNICAZIONE 
“DIFFERENT”

STORIE D’AGENZIA

La neonata sigla racconta il suo 
posizionamento nel mercato 
della strategia creativa



Nel tentativo di orientarci fra zone gialle, arancioni e rosse, ci 
tuffiamo speranzosi in questo nuovo anno, forti degli insegnamenti 
che ci portiamo dietro da un 2020 che ci ha imposto di essere più 
creativi e flessibili di fronte a una situazione mai sperimentata 
prima. Ad aiutarci la tecnologia digitale che da qualche tempo 
ormai è entrata nelle nostre vite semplificando molte delle nostre 
attività. Covid-19 e lockdown non hanno fatto altro che renderlo 
palese anche ai più diffidenti, ieri strenui sostenitori della vita 
analogica e oggi neoconvertiti, ammaliati dalla Stella Cometa del 
cashback governativo. Cercando di destreggiarci fra le aperture 
dei negozi, intermittenti come le luci di un albero di Natale, 
abbiamo anche preso atto di quanto sia comodo fare shopping 
con un click, direttamente dal divano di casa. Proprio al boom del 
digital retail che ha caratterizzato questi mesi abbiamo dedicato 
il focus di questo numero di Touchpoint Magazine. Nello Speciale 
Touchpoint Days e Awards\\Strategy, invece, potrete trovare 
un’autentica istantanea del meglio della produzione pubblicitaria 
italiana. Il nostro premio dedicato alla costruzione delle più 
efficaci strategie di comunicazione - anche grazie alla decisione 
di Oltre La Media Group di rendere gratuite le iscrizioni in questo 
anno particolarmente complesso - è davvero rappresentativo 
dell’industria dell’advertising italiana. In un momento in cui 
sarebbe stato più semplice rimandare a tempi migliori, come 
editori abbiamo sentito la necessità di continuare a dare il nostro 
contributo al comparto. Una missione che vogliamo portare avanti 
con convinzione anche in un 2021 a cui abbiamo affidato le nostre 
speranze, ma che ci ripaga con ben poche certezze. Il Covid ci 
ha messo alla prova su un terreno che non ci è propriamente 
congeniale, quello della pazienza. Dopo anni frenetici, l’atto di 
eroismo che ci è stato chiesto è stato essenzialmente attendere. 
Non facile per la “generazione Prime”, quella del tutto e subito, 
dei pacchi consegnati entro 24 ore, della fibra superveloce, della 
prenotazione con conferma immediata, del tutto sempre sotto 
controllo. Forse noi nati fra gli anni ’70 e i primi anni ’80 siamo 

stati abituati troppo bene, per questo 
siamo una generazione di impazienti 
che soffre particolarmente quando 
vede la pagina del proprio futuro 
caricarsi troppo lentamente, come 
se fossimo connessi con un vecchio 
modem 56k. Impossibile sapere cosa 
ci troveremo di fronte nei prossimi 
mesi, ma credo che ciascuno di 
noi possa impegnarsi per fare la 
differenza, affinando la propria 
capacità di adattamento… che del 
doman non v’è certezza. 

Andrea Crocioni
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UMANESIMO 
E TECNOLOGIA 
PER LO STORE 
DEL FUTURO
di Valeria Zonca 

Nata come associazione per la vendita a distanza, oggi 
Netcomm raccoglie 400 associati ed è diventata punto di 
riferimento in Italia del digital retail. 
La trasformazione, accelerata dalla pandemia, e il futuro 
sotto la lente di ingrandimento del Presidente Roberto Liscia

CO
VER STO

RY

2 3



TOUCHPOINT MAGAZINE DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021

Se il carrello della spesa è lo specchio dell’Italia 
di oggi non sono tanto i consumi quanto 
la modalità di acquisto che in questo 2020 

- caratterizzato dall’emergenza sanitaria per il 
Covid-19 - ha definito il volto del retail, che stava 
comunque mutando già da alcuni anni.   
Una trasformazione che alimenta quotidianamente 
il lavoro di Netcomm, associazione nata 
nel 2005, che in questi 15 anni ha seguito, 
interpretato e cavalcato le evoluzioni della società 
e del commercio elettronico. Ne parliamo con il 
Presidente Roberto Liscia.

Quali erano le aspettative quando è stata fondata e 
quanto oggi rispetta i presupposti?
È nata come knowledge hub per studiare il 
fenomeno, scambiare conoscenza, esperienza e casi 
con 10 fondatori tra cui c’erano internet bookshop, 
aziende come Ticketone e Olio Carli, che all’inizio 
hanno creduto nell’e-commerce. All’epoca io 
insegnavo al Politecnico di Milano e mi occupavo 
di tecnologie, realizzando alcune start up di siti 
di commercio elettronico. A distanza di 15 anni, 
siamo una rete di 400 imprese organizzata in una 
decina di gruppi di lavoro operativi che si occupano 
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di tematiche specifiche: 
Logistica e Packaging 
sostenibile, Digital 
Marketing, BtoB (i cui 
volumi di fatturato 
sono nettamente 
superiori a quelli del 
BtoC), Digital Health & 
Pharma (a cui il 2020 
ha dato centralità 
e accelerazione 
per favorire la 
trasformazione digitale 
del settore sanità), 
Food & Grocery, 
Marketplace (ci sono 
decine di migliaia di 
imprese che vendono), 
Fashion, Regulation, 
Lifestyle e Payement. 
Ogni gruppo elabora 
una ricerca di base su 
come il consumatore 
si interfaccia alla 
trasformazione e il 
lavoro di un anno 
viene poi presentato 
all’interno di un evento: 
questo approccio ha 
favorito una crescita 
enorme in termini 
di nuovi associati. 
Oltre a mantenere 
i presupposti, 
l’associazione ha fatto 
un salto di qualità. Per 
esempio attraverso 
la formazione sul 
nostro canale di 
webinar: nel 2020 ne 
abbiamo proposti 26. 
Ma soprattutto con 
il Netcomm Forum, 
quest’anno andato 
in scena a ottobre 
con la partecipazione 
digitale di oltre 12 
mila persone. Siamo 
inoltre riusciti a uscire 
dai confini nazionali: 
personalmente ho 
costruito nel 2013 
insieme a francesi, 
olandesi e tedeschi una 
associazione europea 
che oggi conta la 
partecipazione di 25 

Paesi e che prevede la 
presenza a Bruxelles di 
10 persone che lavorano 
con la Commissione 
europea sui temi delle 
normative per il settore.

A livello di normativa 
europea qual è lo status 
quo?
Lo scorso 15 dicembre 
è uscito il DSA - 
Digital Single Act, 
che ha l’obiettivo di 
attualizzare la direttiva 
europea 2002 che 
regolamenta l’e-
commerce, nata in 
un momento in cui la 
parola omnicanalità non 
esisteva. Oggi, invece, 
non c’è più distinzione 
tra cliente che acquista 
online oppure offline. 
Il tema centrale è far sì 
che le nuove forme di 
acquisto siano channel 
neutral con garanzie 
al consumatore 
indipendenti dal canale 
di acquisto. Quindi, 
la direttiva deve 
riassumere due grandi 
temi: il primo è di 
tenere conto che, nel 
frattempo, si è messa in 
moto la trasformazione 
omnicanale del retail, 
il secondo è l’arrivo 
nell’e-commerce dei 
marketplace cioè delle 
grandi piattaforme di 
vendita. Tutto questo 
necessita di una 
totale trasparenza per 
fornitori e acquirenti. 
Un processo che ha 
bisogno di nuove 
regole che mettano il 
consumatore al centro 
con una legislazione 
che tenga conto anche 
dell’omogeneità in 
tutta Europa, dal 
momento che sono 
aumentate le vendite 
transfrontaliere. Come 

associazione internazionale abbiamo chiesto, e 
credo che sarà confermato, che la legge a cui si fa 
riferimento per quanto riguarda il controllo delle 
imprese sia sull’origine della società e non sulla 
destinazione del prodotto, vale a dire che se una 
impresa è italiana e vende in Francia il controllo 
spetta all’Italia sull’azienda italiana. In sintesi: 
trasparenza, coerenza e certezza nell’acquisto e 
garanzia nei confronti del consumatore da un lato, 
omogeneità di controllo sul comportamento delle 
imprese venditrici dall’altro.

Torniamo all’Italia: ci racconta dati e tendenze del 2020?
Faccio riferimento ai dati dell’Osservatorio 
Netcomm elaborati con il Politecnico Milano e 
presentati allo scorso Netcomm Forum di ottobre. 
La crescita maggiore ha riguardato i prodotti 
che a fine anno registrano un +31%, risultato 
mai raggiunto nella storia dell’online, con un 
fatturato di 23,4 miliardi di euro (+5,5 miliardi 
sul 2019). Nonostante questo balzo, le vendite 
digitali hanno segnato a fine anno un -3% perché 
contestualmente c’è stata la perdita del 47% della 
vendita dei servizi - travel, turismo, biglietteria 
e assicurazioni in primis -. Tra i settori, c’è stata 
una crescita forte di elettronica di consumo 

(+20%), abbigliamento 
(+22%), arredamento 
(+32%), ma soprattutto 
dell’alimentare 
(+70%): nel food, 
la penetrazione sul 
totale consumo è 
passata dall’1% nel 
2019 all’1,7%. Si tratta 
di un’eredità lasciata 
dal lockdown che ha 
coinvolto tutti i prodotti 
di prima necessità, 
farmaci e prodotti per 
la salute compresi. 
Tra gli altri fenomeni 
emergenti, il proximity 
commerce: decine 
di migliaia di piccoli 
negozi sono approdati 
nell’online con diverse 
modalità dall’instant 
messaging alle 
piattaforme di delivery, 
dalla possibilità di fare 
un sito di e-commerce 

in pochi giorni al 
marketplace. 
Certo, a livello di quote 
di mercato incide 
ancora poco, ma il 
tema non è quanto 
è piccolo ma quanto 
serve il cliente, perché 
non sempre il valore 
assoluto è sintomatico 
della qualità 
percepita sul valore 
del servizio da parte 
del consumatore: il 
proximity impatta poco 
sul Pil ma moltissimo 
sulla soddisfazione del 
cliente. 
La GDO tradizionale 
ha aumentato la sua 
attività nell’online 
mettendo a disposizione 
meccanismi di logistica 
tipo il click & collect, 
cresciuto del 300% 
nel primo lockdown e 
in aumento anche nel 
secondo. 
Tutti questi fenomeni, 
uniti a un’offerta 
sempre più qualificata, 
hanno determinato una 
esplosione del numero 
dei consumatori online: 
27 milioni con +2,5 
milioni di nuovi utenti. 
Non solo è aumentata 
la domanda ma è 
cambiato il basket degli 
acquisti: una volta si 
compravano online solo 
specialità difficilmente 
reperibili nei canali 
tradizionali, oggi si 
compra anche zucchero, 
parmigiano e farina, 
tanto che i prodotti 
alimentari valgono 1,1 
miliardi di fatturato nel 
totale dell’e-commerce. 
Altri dati fondamentali 
sono la sicurezza delle 
transazioni digitali e il 
grado di soddisfazione 
dell’acquisto online che 
ha raggiunto 8,5 punti 
su 10.ROBERTO LISCIA

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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Omnicanalità è la parola chiave del futuro: in Italia è 
una strada percorribile?
La logica omnicanale è già reale: si può acquistare 
un prodotto e restituirlo nel negozio o farselo 
prendere da un operatore di logistica e restituirlo 
all’operatore da cui si è comprato, con 14 giorni di 
tempo per restituire la merce, operazione che può 
avvenire non solo attraverso il canale logistico ma 
anche via e-commerce. Il fruttivendolo sotto casa 
che comprende la vendita online è già un operatore 
multicanale e nel 2020 si sono affacciati centinaia 
di migliaia di negozianti. Con l’obiettivo di 
supportarli nella loro conversione digitale, stiamo 
collaborando con il Ministro per l’Innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, 
partecipando come Netcomm all’iniziativa 
“Vicini e connessi”. Le criticità ci sono, perché 
la conversione digitale necessita di investimenti 
anche se in misura inferiore rispetto all’apertura di 
un negozio fisico. Ma necessita anche di passione: 
non basta aprire uno spazio online e lasciarlo a se 
stesso, perché lo store digitale deve alimentarsi 
con un flusso di cambiamento continuo. Sono 
quindi necessarie attenzione, competenze, cura per 
gestire i delicati aspetti della logistica: senza questi 
ingredienti non si va lontano.

Che contributo dà 
l’e-commerce al nostro 
Paese?
Abbiamo realizzato 
una ricerca con 
TEH - Ambrosetti 
per analizzare la 
rete del valore in 
Italia - performance 
economiche, 
distribuzione dei 
settori a livello 
territoriale delle 
imprese, contributo 
che l’e-commerce 
sta dando al Paese 
in termini economici 
e occupazionali, 
prospettive -, 
inglobando non solo 
i venditori ma anche 
comunicazione, 
consulenza, operatori 
della logistica, web 
designer, pagamenti, 
servizi di supporto 
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come call e contact 
center. Ci riferiamo 
a un comparto che: 
genera ricavi per quasi 
59 miliardi di euro nel 
2020, ha registrato 
una crescita dal 2015 
al 2019 del 18%, conta 
678 mila imprese (un 
terzo del totale delle 
imprese di capitali 
distribuite in tutte le 
aree geografiche con 
una leggera prevalenza 
nel Nord-Ovest), 
occupa 290 mila 
lavoratori, cresciuti 
del 13% medio annuo 
in questo periodo 
di riferimento. È 
interessante, inoltre, 
sottolineare che l’e-
commerce è il terzo 
settore per incremento 
del proprio peso relativo 
sul fatturato su 99 

settori censiti, il secondo per crescita di fatturato 
del Paese e il quarto relativamente all’occupazione.

E-commerce, però, non significa solo farsi portare la 
spesa a casa…
Infatti: e-commerce è una parola vecchia, ormai 
parliamo di digital commerce e Netcomm non 
si chiama più associazione di e-commerce ma 
associazione di digital retail. In alcune nostre 
recenti ricerche, il consumatore chiede per il 56% 
al negoziante di rendere permanente il canale 
digitale: quella del 2020 è stata una emergenza, 
ma sono in molti a volere che ci sia la disponibilità 
futura di comprare online perché il livello di 
gradimento è stato alto. Un’altra ricerca attesta 
che i consumatori vogliono tornare nei negozi: è 
una contrapposizione o sono facce della stessa 
medaglia? La risposta è sicuramente la seconda, 
nel senso che il consumatore vuole poter tornare 
in negozio per vedere la merce, parlare con 
il proprietario, stare in coda e scambiare due 
chiacchiere con gli amici, oppure se non ha voglia 
e tempo vuole poter comprare da casa dallo stesso 
negoziante, perché il 60% degli acquirenti tende a 
tornare dallo stesso rivenditore. 
L’e-commerce è stato trainato inizialmente dalle 
start up digitali, da Yoox ad Amazon e a eBay, 
ma oggi chi cresce di più e ha guadagnato 2 
punti percentuali sul totale sono gli Esselunga, i 
Decathlon, gli OVS, i Leroy Merlin: sono i retailer 
tradizionali che si sono convertiti al digitale che 
non sarà più solo appannaggio delle società native 
digitali, perché questa cultura si sta trasferendo ai 
player tradizionali.

Di fronte al mutato customer journey come si dovrà 
comportare il retailer?
Il negozio dovrà cambiare pelle e comportamenti, 
perché l’acquirente si reca in un punto vendita, 
vede qualcosa, torna a casa ed effettua l’acquisto 
online: in questa modalità di acquisto, il 
negozio diventa window shopping e deve essere 
riferimento funzionale come vetrina, consulenza e 
veicolo emozionale di ingaggio, trovando i modelli 
economici per giustificarne l’esistenza. All’altro 
capo c’è lo store di servizio, il pick & pay: dopo 
l’ordine online l’acquirente si reca fisicamente in 
un punto vendita a ritirare la merce. Pioniere in 
questo senso è stato ePrice. Nel mezzo ci sono 
decine di sfumature ed è in quel range che i 
retailer dovranno inventare i modelli del futuro.

Quanto la tecnologia può aiutare le vendite online?
Ce ne sono tre che faranno la differenza: 
l’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione 
della logistica, nella scelta dei prodotti, nella 
personalizzazione, nel consiglio al cliente, nella 

progettazione di nuovi 
prodotti, nel taglio della 
pelle per fare scarpe su 
misura; la tecnologia 
della voce, quindi 
Alexa, Google, Cortana 
e gli altri device, 
che diventeranno 
canali significativi e 
performanti; la terza, 
ancora in fase iniziale, 
è la Blockchain per 
garantire sostenibilità, 
sicurezza e tracciabilità.

Come si può comunicare 
al meglio l’e-commerce? 
Si sta verificando una 
“umanizzazione”. 
Sempre di più il fatto 
di esser distanti 
dal produttore, dal 
prodotto e dalla 
commessa, sta 
portando a nuove forme 
di comunicazione come 
la videoconferenza 
nel negozio, la 
possibilità per il 
negoziante di parlare 
e di assistere il cliente 
da remoto, il live 
streaming che cerca 
di trovare risposte 
tecnologiche per 
creare una maggiore 
empatia nel rapporto 
inevitabilmente 
disumanizzato dalla 
digitalizzazione.

Il programma Cashback 
lanciato dal Governo 
spinge verso il negozio 
fisico: secondo lei 
questo può penalizzare 
il canale digitale?
Assolutamente no, 
perché attira tutti 
coloro che finora non 
hanno utilizzato la 
carta di credito per 
gli acquisti e quindi 
non può che favorire 
il canale digitale 
conquistando altri 
consumatori. Durante 

il lockdown sono 
cresciute le transazioni 
con carta di credito 
e bancomat relative 
all’e-commerce: 
abbiamo fatto un 
balzo di 10 anni 
nell’epayment e non si 
torna indietro.

Come ha vissuto 
personalmente 
l’esplosione del digitale 
nel 2020?
Il lockdown non 
è certo stata 
un’esperienza positiva: 
penso per esempio 
ai miei nipoti che ho 
sentito pronunciare 
per la prima volta le 
parole “voglio tornare 
a scuola”. Il digitale 
è un grande mezzo e 
un’opportunità, ma 
siamo ancora umani e 
abbiamo bisogno della 
relazione. Nonostante 
io abbia avuto grandi 
vantaggi dal fatto di 
poter vivere in modo 
facilitato grazie alla 
mia esperienza sul 
digitale, ho sentito la 
mancanza dell’aspetto 
umano.

Quale scenario si 
aspetta nel 2021?
Esplosione delle 
tecnologie, con 
un’attenzione a quelle 
umanizzanti e non solo 
a quelle che portano 
efficienza, con un 
focus su relazione e 
sostenibilità. 
Non dobbiamo 
dimenticare che 
il digitale è anche 
portatore di valori 
e comportamenti 
green, perché riduce 
l’inquinamento, 
ottimizza il trasporto 
merci e permette di 
fare acquisti su misura. 

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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A Natale non si è tutti più buoni. E non è 
solo una questione di parole, aggettivi 
o letterine rimandate al mittente. E 

nemmeno di code per shopping poco presenti o di 
richieste di congiunti o condizionali o tempi bui. 
È che ancora sfugge come fare un regalo non sia 
proprio la stessa cosa che fare un dono. E tanto più 
ricevere un regalo è ben diverso che ricevere un 
dono. Regali e doni corrispondono ad atti diversi. 
Muovono dinamiche differenti. Eppure, convivono 
gli uni accanto agli altri, troppo spesso confusi tra 
loro. Soprattutto in questo periodo. Imbrogliando 
i buoni con i cattivi. Il verbo regalare proviene da 
“regale”, ciò che è offerto al o dal re. Rimanda 
all’idea della “regalità”, del “tributo” da riconoscere 
a chi ha un ruolo superiore, in quanto appunto 
regale, per merito o status. Il regalo, quindi, 
compensa un debito verso qualcuno nei confronti 
del quale si debba manifestare riconoscenza. 
Ecco che il regalo a Natale e in altre ricorrenze 
simboliche rappresenta uno strumento di 
pagamento oggettuale da offrire perché si deve. 
E lo si rivolge a chi, nella cerchia delle persone 
familiari o in quella professionale, è ritenuto 
meritorio al di là della relazione esistente. Al di là: 
perché il regalo non presuppone un investimento 
affettivo ed emotivo nella dinamica della 
relazione, ma serve a riconoscere in quanto data 
la relazione. Oppure, al di là quando il regalo va 
oltre l’investimento affettivo ed emotivo, senza 
considerare quest’ultimo o colmandone il vuoto con 
oggetti privati di significato relazionale nell’intento 
di colmare (appunto) le mancanze affettive di una 
relazione disattenta o disimpegnata. A differenza 
del regalo, invece, il dono è un investimento di 
sentimenti nella relazione stessa, che riconosce 
l’importanza dell’interlocutore verso cui si 
manifesta una volontà piena di relazione. Il dono 
infatti apre un credito verso qualcuno nei confronti 
del quale si intende manifestare conoscenza. 
Ovvero un’apertura relazionale, che al tempo stesso 
è promessa e minaccia di riconoscimento. E tale 
ambivalenza si ritrova fin dall’etimo della parola 
dono. La lingua greca presenta una polisemia dei 
termini legati al dono: dosis indica infatti l’atto del 
donare come il dono stesso, ma anche la dose di 
una sostanza mortale. Nel termine tedesco Gift si 
riferisce egualmente a “dono” e “veleno”. Nella 
maggior parte delle lingue indoeuropee, “dare” è 
espresso da un verbo che presenta la radice dō, che 
è prossima al verbo ittita dā “prendere”. Ecco che 
il significato di “dare” o “prendere” espresso dai 

SII EGOISTA, DONA!
termini che contengono 
tale radice - come 
“dono” e molti altri 
che si riferiscono 
allo scambio - viene 
precisato dal contesto 
in cui essi sono inseriti. 
Tale duplice accezione 
si ritrova in altre lingue 
e culture: il verbo 
nehmen - “prendere” 
in lingua germanica - 
presenta la radice nem 
(comune anche al gotico 
niman) che si riferisce 
a “ricevere come parte 
che spetta di diritto” 
e non a “ottenere” nel 
senso di “afferrare”. Il 
tedesco geben “dare” 
ha la stessa origine 
dell’irlandese gaibim 
ovvero “prendere” 
e “avere”. Da qui il 
significato profondo del 
dono come una richiesta 
di relazione, un dare per 
avere, per conoscere la 
disponibilità dell’altro 
a ricambiare e non per 
riconoscere all’altro una 
relazione già affermata. 
Il regalo è un atto 
quantitativo. È dotato 
di valore economico. È 
un comportamento che 
chiude ogni “richiesta” 
di ulteriore relazione. Il 
dono invece è un atto 
qualitativo. È dotato 
di valore relazionale: 
apre alla possibilità 
della relazione e 
impegna entrambe 
gli interlocutori. 
Con tutto il “costo” 
affettivo e relazionale 
che ciò comporta. 
Regalare qualcosa non 
investe il soggetto 
di un impegno: si 
possono regalare molte 

cose, con la poca fatica di uno shopping. Donare 
qualcosa, al contrario, è impegnativo: mette in 
pegno parte della propria persona, della fiducia, 
della relazione e con essa rischi e promesse. Per 
questo si fanno e si ricevono pochi doni: il dono 
richiede un investimento di tempo, di attenzione, di 
relazione. Il dono apre una dimensione di empatia 
con l’altro. Di “creattività”, ovvero di attività 
creatrice. E rappresenta una messa in gioco della 
relazione, una sua verifica. E proprio per questo si 
espone alla possibilità dell’ingratitudine. Perché 
il dono non è mai gratuito: il dono contiene in sé 
la richiesta - implicita e inconsapevole - di una 
restituzione, nel rispetto della libertà dell’altro di 
restituire un contro-dono oppure no. Una relazione 
di debito/credito: la circolarità nella relazione. 
Oggi ne siamo più o (sempre) meno consapevoli, 
avendo iscritto (quasi) tutti i nostri comportamenti 
all’intero di una logica economica e commerciale 
secondo cui un oggetto messo a disposizione viene 
ricevuto e pagato, in una dimensione lineare e 
unidirezionale. Ma il denaro pagato per un bene, 
un servizio o un’interazione personale chiude 
definitivamente la relazione stessa: e nulla più 
è dovuto. Il dono, invece, è un bene relazionale. 
È un atto dove il bene principale non è l’oggetto 
donato ma la relazione tra chi dona e chi riceve. 
Per questo nell’atto donativo la forma conta più 
della sostanza. La relazione è curata non solo nel 
cosa viene donato ma anche nel come, quando, 
dove. Il rito della consegna del dono necessita di 
tempo, di attenzione, di contatto tra chi dona e chi 
riceve. L’accoglienza del dono è in sé un’accoglienza 

della relazione, 
potenzialmente 
reciproca, salutare, 
molto spesso 
consolidante e 
riparatoria. In molte 
culture e in molte lingue 
c’è, infatti, un rapporto 
molto profondo fra 
dono e perdono, che 
manifesta una relazione 
altrettanto profonda 
con la relazione di 
debito/credito. Nella 
preghiera cristiana 
del Padre Nostro si 
recita «rimetti a noi 
i nostri debiti come 
noi li rimettiamo ai 
nostri debitori» in 
un rapporto di dono e 
perdono circolare che 
alimenta la relazione. 
In inglese, forgive 
(perdonare) non è 
forget (dimenticare) in 
quanto il vero perdono 
non è togliersi un peso 
dimenticando il male 
ricevuto: è un donare 
(give), non un prendere 
(get). Dal punto di vista 
etimologico perdonare 

CREATTIVAMENTE
A

G
O

R
À

significa concedere 
un dono, donare per 
ristabilire una relazione. 
È così in inglese 
(forgive), in francese 
(pardonner), in tedesco 
(vergeben). Il perdono 
è un mezzo attraverso 
il quale una persona 
offesa da un torto 
subito cessa di provare 
risentimento e ostilità 
verso chi l’ha offesa 
o le ha fatto il torto. 
È l’atto del ri-donare 
fiducia a una relazione 
danneggiata. Ben al di 
là del concetto legato 
alla morale religiosa, in 
psicologia si guarda al 
perdono come forma di 
terapia per raggiungere 
un maggiore benessere 
personale. Per questo, 
e come recitava una 
pubblicità di raccolta 
fondi: «Sii egoista, 
dona!». Perché il 
benessere personale e 
sociale passa attraverso 
il prendersi cura della 
relazione. E non solo a 
Natale.

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

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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A cura di Matteo 
Maggiore, Creative 
Director We Are Pi, 
Amsterdam

NON PIÙ IL SOLITO 
“TRAMP TRAMP”

LA MAJLIST

N ormalmente, molti marchi considerati 
moderni, innovativi e di successo cercano 
sempre di rivoluzionare, farsi notare, 

ridefinire la loro categoria merceologica e 
interagire con il loro pubblico in modi innovativi e 
sempre più rilevanti. Questo discorso vale sia per 
i brand di beni di largo consumo sia per i brand 
politici. 
In un mondo saturo di messaggi sempre più 
strillati e sempre più forti, l’interruzione 
e il silenzio può trasformarsi in un caos 
autolesionistico e fare molto più rumore. 
Ma bisogna saperlo fare. Di tanto in tanto, i 
marchi che cercano di intraprendere la strada 
del silenzio o del mutismo, spesso incorrono 
nell’autodistruzione. Autogol segnati da marchi 
provocatori in cerca di cut-through e fama sono 
molto dibattuti nei circoli di marketing.
La campagna Pink IPA “Beer for girls” di BrewDog 
ha tentato di evidenziare le disuguaglianze salariali 
di genere nel Regno Unito, ma si è ritorta contro 
in modo spettacolare quando le persone non 
hanno letto le scritte in piccolo e hanno perso 
completamente l’ironia voluta. O il caso di Gillette, 
sulla risposta al movimento #metoo, è stato 
giustamente ridicolizzato. 
Uno dei marchi più interessanti e probabilmente 
di maggior successo negli ultimi quattro anni è 
stato il brand Trump. E ora, è anche il più grande 
esempio di autodistruzione del marchio che ci 
sia mai stato. L’ascesa e lo sviluppo del marchio 
Trump e il suo impatto sugli Stati Uniti non 
possono essere sopravvalutati.  

Nonostante i numerosi 
e sconci scandali, il 
brand Trump ne è 
uscito con il supporto di 
circa il 40% del Paese. 
Nonostante la sconfitta, 
è riuscito a sopravvivere 
e a mantenere questo 
supporto grazie al suo 
marchio e al movimento 
che si è creato attorno 
al Trumpismo. 
Il suo marchio si 
basa sul “prendere 
posizione” e sulla 
rabbia. 
Trump ha attinto alle 
emozioni di un grande 
gruppo di americani 
con sentimenti di 

disaffezione, privazione e rabbia nei confronti di 
una struttura sociale apparentemente ingiusta in 
un Paese che molti credevano si fosse dimenticato 
di loro, con le “élite liberali” e i media mainstream 
dipinti come il vero nemico.  
Nei precedenti quattro anni, il trumpismo ha 
prosperato su questa rabbia. Ma come Trump 
ha dimostrato ora, il confine tra distruzione e 
autodistruzione è sottile. 
Dopo le elezioni del 2020, la negazione di 
Trump della vittoria di Joe Biden e le sue false 
affermazioni di frode di massa hanno continuato 
a far crescere il brand Trump, e avrebbero potuto 
costruire le basi per le nuove sfide del 2022 e 2024 
al Partito Democratico e ai Repubblicani moderati. 
Avrebbero. Perché qualcosa è cambiato.
La percezione del marchio Trump sta vivendo il suo 
cambio radicale. 
È bastato che i guru dei social media si 
schierassero contro i suoi 140 caratteri odierni e 
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zac, il brand Trump 
viene bannato, 
annientato e 
ridicolizzato. Uno 
switch off che si porta 
dietro una potenza 
simbolica devastante e 
inedita. 
Anche in molte menti 
conservatrici, l’eredità 
di Trump è ora quella 
di incoraggiare il caos 
interno, probabilmente 
il terrorismo e persino 
un tentativo di colpo di 
stato.
Un enorme autogol del 
brand Trump.  
Un Presidente che ha 
costruito una campagna 

attraverso i social 
media, governato 
attraverso i social 
media, è stato bandito 
a calci nel sedere 
perché ritenuto troppo 
pericoloso per essere 
attendibile. 
La provocazione e 
l’interruzione sono 
strumenti utili per i 
brand moderni. 
E il Trumpismo è un 
marchio moderno 
costruito sull’idea di 
cambiare lo status 
quo. Ma l’interruzione, 
sperimentata o indotta, 
può facilmente portare 
all’autodistruzione. 

©CHARLES DELUVIO ON UNSPLASH
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GREEN ACTS

L’ANNO CHE VERRÀ 
SARÀ PIÙ VERDE

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  

Si esce poco la sera compreso quando è festa.
Sembra la descrizione delle feste di Natale 
appena passate, le prime che abbiamo vissuto 

in casa senza cenoni, scambi di regali, aperitivi di 
saluto con amici e colleghi e tutto il corollario di 
attività alle quali siamo abituati.
E invece è una strofa della canzone “L’anno che 
verrà”, scritta da Lucio Dalla nel 1978 e che 
puntuale ripassa nelle radio nei giorni a cavallo di 
San Silvestro.
Ma come sarà questo 2021? 
Non ho la sfera di cristallo ma di un paio di cose 
sono certo. Sarà meglio del 2020 e sarà un anno 
in cui l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità 
sarà sempre più presente in ogni livello di attività e 
in ogni parte del mondo.
Per quanto riguarda la prima “profezia” è una 
di quelle affermazioni che in rete si meriterebbe 
l’hashtag #GAC. A distanza di un anno 
dall’esplosione del Covid-19 il mondo ora è più 
preparato e la speranza è che qualcosa arrivi anche 
sul fronte dei vaccini.

Per quanto riguarda la 
sostenibilità nel mondo 
diversi scenari sono 
tracciati.
Negli Stati Uniti 
il programma del 
nuovo Presidente 
Joe Biden per una 
rivoluzione energetica 
pulita e giustizia 
ambientale prevede un 
investimento di 400 
miliardi in 10 anni e 
nell’immediato il rientro 
della nazione fra i Paesi 
membri dell’Accordo 
di Parigi 2015, relativo 
alla riduzione di 
emissione di gas serra a 
partire dall’anno 2020, 
accordo che era stato 
abbandonato da Trump.

In Europa il Recovery Plan post-pandemia aiuterà 
gli Stati membri ad affrontare l’impatto economico 
e sociale attuale garantendo al tempo stesso 
che le loro economie europee intraprendano la 
transizione green e digitale per diventare sempre 
più sostenibile e il budget stanziato è il più elevato 
mai messo in campo dalla Unione Europea.
In Italia quest’anno dovrebbe essere l’anno in cui 
sempre più abitazioni miglioreranno la propria 
prestazione energetica, grazie agli incentivi 
dell’ecobonus che permettono di recuperare tutte 
le spese sostenute per ottenere questi risultati. 
L’ecobonus contribuirà anche a diffondere il 
fotovoltaico presso le abitazioni private e questa 
transizione dovrebbe proseguire anche dopo 
gli incentivi grazie al sostegno dei PPA (Power 
Purchase Agreement), che assicurano ai proprietari 
di un impianto rinnovabile la possibilità di vendere 
parte dell’energia prodotta a un acquirente, 
aiutando così il ritorno dell’investimento.
Se Stati Uniti ed Europa si avviano a diventare 
Paesi più green, la Cina sulla carta non sta a 
guardare. A settembre dello scorso anno presso 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
presidente Xi Jinping ha annunciato un piano per 
rendere la seconda potenza economica uno Stato 
a emissioni zero entro il 2060 con l’impegno di 
raggiungere il picco di emissioni entro il 2030. 
A livello internazionale queste azioni mirano a 
migliorare l’immagine della Repubblica Popolare 
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Cinese che ha sofferto 
molto a causa della 
pandemia, della 
politica conflittuale e 
di un pregresso storico 
lontano dalle politiche 
ecologiche.
Per chiudere il 
quadro geopolitico 
con la terza potenza 
economica, in Giappone 
il primo ministro 
Suga Yoshihide ha 
annunciato di ridurre 
a zero le emissioni di 
gas serra del Giappone 
entro il 2050 e la 
stampa locale ha 
anticipato l’intenzione 
di vietare la vendita 
di auto a benzina e a 
gasolio dal 2035 in poi.
Ma ora siamo nel 
2021 e la tendenza 
alla sostenibilità 
e all’impatto sul 
mondo è raccontata 
anche dal Global 
Marketing Trends 2021 
di Deloitte, che al 

primo posto inserisce 
il purpose, lo scopo 
che un’azienda deve 
avere al di là di quello 
puramente economico. 
E fra gli esempi citati 
in questo documento 
troviamo quello di 
Unilever, il cui scopo 
è rendere la vita 
sostenibile un luogo 
comune e mettere al 
centro del modello di 
business la crescita 
sostenibile a lungo 
termine.
In questo contesto 
internazionale tutte le 
aziende saranno sempre 
più attente all’ambiente 
e alla sostenibilità e 
dai prossimi numeri 
riprenderò a trattare 
temi ed esempi 
nell’orbita del green 
marketing, anche 
perché sono sicuro 
che gli argomenti da 
raccontare in questo 
2021 saranno tanti!

FONTE: DEPOSITPHOTOS

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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La cultura fa bene. Ora lo sostiene anche 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), che nella recente ricerca dal titolo 

“Quali sono le evidenze sul ruolo delle arti nel 
miglioramento della salute e del benessere? Una 
scoping review” ha mappato oltre 3 mila studi 
della letteratura accademica globale prodotta in 
20 anni sugli effetti delle arti sulla salute e sul 
benessere. I risultati hanno messo in evidenza il 
ruolo determinante delle arti per quanto riguarda 
la prevenzione delle malattie (come i disturbi dello 
spettro autistico, malattie cardiovascolari, morbo 
di Parkinson, disturbo da stress post-traumatico), 
la promozione della salute e il trattamento e la 
gestione delle patologie che si manifestano nel 
corso della vita.

A SOSTEGNO DELLA RIPARTENZA DEL PAESE

In un momento di crisi globale legata al Covid-19, 
che ha mostrato il contributo centrale della cultura 
e delle arti alla nostra salute mentale e alla nostra 
capacità di coesione sociale, lo scenario è quello 
di una società che deve affrontare una sorta di 
disordine post-traumatico da stress. Diventa 
prioritario, quindi, lavorare a una nuova idea di 
welfare in cui le arti e la cultura possano dare un 
rilevante contribuito alla ripartenza del Paese.
Il termine “welfare culturale” indica infatti la 
capacità delle esperienze culturali di influenzare 
il comportamento degli individui in termini di 
felicità personale, di serenità psicofisica e salute. 
La musica, per esempio, è tra i linguaggi che più 
hanno dimostrato la loro efficacia. Nello studio 
dell’OMS si vede nei percorsi di cura e gestione 

di patologie come 
l’Hiv, in cui si rileva la 
diminuzione del carico 
virale, ma il range delle 
applicazioni di successo 
va dall’aumento della 
plasticità neuronale 
nella riabilitazione post 
ictus per velocizzare 
il recupero linguistico 
e motorio, alle cure 
palliative nel fine vita. 
Senza dimenticare la 
riduzione del rischio 

COMUNICAZIONE E WELFARE

A cura di Elisa Marasca,
Redattrice di 
Tuttowelfare.info
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LA CULTURA 
DEL WELFARE

di burnout dei curanti, 
costantemente esposti a 
fattori di stress.
Questi benefici sono 
stati riconosciuti 
anche dal quadro delle 
politiche europee, 
l’Agenda 2030 della 
Cultura. Oppure 
in Canada, dove 
secondo l’accordo 
di cooperazione tra 
il Museo di Fine 
Arts di Montreal e 
l’Associazione dei 
Medici Francofoni, per 
particolari patologie 
i medici possono 
prescrivere nelle ricette 
dei pazienti l’ascolto 
di musica o la visita di 
musei.

STIMOLARE 
L’INTERESSE DELLA 
POLITICA 
PER LA POLITICA

In virtù della sua 
tradizione artistica, 
l’Italia può diventare 
uno dei Paesi leader 
in questo scenario con 
benefici in termini di 
vantaggio competitivo, 
occupazione, qualità 
della vita, spesa 
pubblica. Una delle 
iniziative presenti ora 
in Italia è partita due 
anni fa da Recanati in 
provincia di Macerata, 
città natale di Giacomo 
Leopardi, da un’idea 
dell’Assessore alla 
Cultura Rita Soccio, 
in collaborazione con 
la Regione Marche e 
curata dalla Fondazione 
Promo P.A.
«Il progetto è nato 
dalla mia esigenza 
di far capire alla 
politica l’importanza 
della cultura e di 
conseguenza dei fondi 
per la cultura - ha ©MARIALAURA GIONFRIDDO ON UNSPLASH

raccontato l’Assessore 
-. Ho pensato di parlare, 
quindi, attraverso i 
numeri: mi servivano 
dati misurabili, che 
dimostrassero che la 
cultura fa bene, da 
presentare poi agli 
amministratori».
Inizialmente è stato 
commissionato uno 
screening per capire la 
situazione nelle Marche 
riguardo imprese, enti, 
associazioni che si sono 
interessate al welfare 
culturale. Una volta 
scoperte le varie realtà 
che utilizzano la cultura 
nel sociale, Recanati 
ha deciso di metterle a 
sistema, creando una 
rete di condivisione. 
«Dai dati raccolti 
è emersa una forte 
richiesta di formazione, 
quindi abbiamo 
organizzato insieme 
con la Fondazione 
Promo P.A. diversi corsi 
online sulla capacità 
delle esperienze 
culturali di influenzare 
il comportamento degli 
individui in termini di 
felicità personale», ha 
continuato Soccio.
L’obiettivo finale è 
quello di preparare 
una tavola rotonda 
per raccogliere le 
idee, i dati e produrre 
un documento con 
i risultati del lavoro 
da proporre a livello 
nazionale ed europeo. 
Nel documento è 
prevista anche una 
misurazione diretta 
degli effetti benefici che 
il paesaggio leopardiano 
assume nei confronti 
dei fruitori del territorio, 
in particolare rispetto 
ai visitatori del Colle 
dell’Infinito, nei pressi 
di Casa Leopardi.©KAEL BLOOM ON UNSPLASH
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in collaborazione con GammaDonna

Accompagnare la capacità 
di definire obiettivi 
ambiziosi a una visione 

chiara, riuscendo nel contempo 
a garantire che il percorso di 
crescita sia sopportabile per la 
struttura aziendale e ineccepibile dal punto di 
vista dell’experience dei clienti. Queste sono le 
caratteristiche di un leader d’impresa oggi secondo 
Ilaria Tiezzi, dal 2018 Amministratore Delegato di 
BrandOn Group, scale-up digitale specializzata nel 
portare le aziende italiane sui principali marketplace 
internazionali. Una realtà che proprio sotto la sua 
guida ha ottenuto risultati straordinari, con un 
fatturato passato dai 4,8 milioni di euro del 2017 
ai 20,8 milioni di euro nel 2019 e con un 2020 
anch’esso in forte crescita e target superiori ai 30 
milioni. «Una crescita che abbiamo ottenuto negli 
ultimi tre anni grazie a una strategia fondata sulla 
forte internazionalizzazione e su una profonda 
innovazione tecnologica, organizzativa e di 
processo», spiega la manager, la cui carriera - il suo 
curriculum parla chiaro - è segnata da sempre da 
un forte interesse per i media intesi come veicolo di 
comunicazione e contenuto. 

Qual è stato il suo percorso formativo e professionale 
e come si incrocia con quello del mondo 
dell’e-commerce?
A 18 anni mi sono trasferita dalla Toscana a Milano 
per frequentare l’Università Luigi Bocconi dove nel 
2004, dopo aver vinto una borsa di studio che mi 
ha permesso di studiare un anno negli Stati Uniti, 
ho conseguito la laurea con lode in Economia e 
Management. L’esperienza a Los Angeles è stata 
molto formativa perché mi ha consentito di cogliere 
in anticipo il potenziale del digitale in un contesto 
all’avanguardia. Pur avendo l’opportunità di tornare a 
lavorare negli Stati Uniti, dopo la laurea ho preferito 
rimanere in Italia per entrare in Mediaset nel team 
che avrebbe lanciato la prima piattaforma di digital 
video broadcasting a livello mondiale. Dal 2006, 
per cinque anni, sono stata consulente di strategia 
direzionale in The Boston Consulting Group dove 
ho maturato una vasta esperienza internazionale 
nelle practice TMT e Consumer Goods. La passione 
per la tecnologia mi ha portata successivamente 

WORK IN PROGRESS!

UN DIGITALE A MISURA 
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in Sky Italia, dove per 
quattro anni mi sono 
occupata di strategia 
multipiattaforma, 
partnership commerciali 
e innovazione. 
Nel 2015 mi sono 
trasferita a Londra, 
dove sono entrata 
come Vice Presidente 
in V-Nova Ltd, start up 
diventata dopo qualche 
anno un player globale 
nell’offerta di soluzioni 
di compressione dei 
video.  

Poi è arrivata la proposta 
di BrandOn Group, una 
start up ad alto potenziale 
ma con un bilancio 
ancora in negativo e che 
già nel 2019 ha raggiunto 
il traguardo di avere 
tutti gli indicatori di 
profittabilità positivi e in 
forte crescita. Come si è 
mossa per ottenere questi 
risultati?
Mi sono concentrata 
sulla struttura, 
consapevole del fatto 
che non è sufficiente 
perseguire una 
pur straordinaria 
crescita commerciale. 
All’aumentare dei volumi 

d’ attività è necessario 
che corrisponda 
l’efficientamento 
e il progressivo 
perfezionamento 
dei processi grazie 
ai quali garantire 
l’eccellenza del servizio 
e la sostenibilità della 
crescita di dimensioni e 
complessità di business 
registrate da BrandOn.

BrandOn Group si 
propone come il partner 
delle aziende che vogliono 
crescere online. Come si 
articolano i vostri servizi?
BrandOn è un online 
sales enabler che 
fonda la propria unicità 
sull’offerta alle imprese 
di un servizio unico 
di gestione di tutto il 
processo di vendita e 
post-vendita online: 
dalla digitalizzazione dei 
cataloghi alla descrizione 
in chiave SEO dei 
prodotti alla definizione 
della strategia di vendita 
online alla logistica, 
dal pricing dinamico 
alla gestione dei feed e 
all’analisi dei big data, 
dal customer care alla 
gestione dei resi e del 
post vendita.  
 
Innovazione tecnologica, 
di processo, di servizio 
e organizzativa: questi 
sono i quattro asset che 
vi hanno consentito di 
arrivare a un Net Profit 
positivo già nel 2019…  
Il forte incremento dei 

ricavi è legato all’acquisizione di nuovi clienti e alla 
capacità di gestire con procedure automatizzate il 
rapido ed esponenziale aumento degli articoli in 
catalogo grazie alla nostra piattaforma tecnologica 
integrata: le referenze offerte da BrandOn sono oggi 
oltre 2 milioni rispetto alle 370 mila del 2018, per 
un totale di circa 2 milioni di prodotti venduti nel 
2020 su oltre 50 piattaforme di e-commerce, in 35 
Paesi a livello mondiale. La crescita della redditività 
è, invece, frutto del piano di efficientamento avviato 
nel 2019, che ha portato alla razionalizzazione 
dei costi e all’ottimizzazione dei processi interni. 
BrandOn ha inoltre consolidato in questi ultimi 
tre anni la sua vocazione di partner a supporto 
dell’internazionalizzazione delle imprese. I Paesi 
esteri sono infatti il mercato di vendita principale 
e in maggior crescita (oltre 70% del fatturato 
complessivo, 12 punti percentuali in più rispetto 
al 2018) per i clienti di BrandOn, che diventa un 
abilitatore eccezionale per le aziende italiane che 
vogliono far crescere il proprio business oltre i 
confini nazionali e che rappresentano il 60% del 
nostro portafoglio clienti. Nell’ultimo biennio, inoltre, 
sono stati rivisti profondamente i processi aziendali 
e l’organizzazione, cresciuta da meno di 20 a oltre 35 
persone con inserimenti concentrati al 90% su under 
35 e la promozione di risorse interne femminili a 
ruoli manageriali con responsabilità di funzione. 

Come accompagnate le PMI nel processo di 
internazionalizzazione?
La chiave per esportare online con successo è agire 
con competenza, grazie a un forte mix di esperienza 
e professionalità, e rapidità di intervento quanto 
di adattamento della propria strategia. In primis, 
per definire un’efficace strategia di vendita online 
internazionale, occorre conoscere puntualmente 
le specificità dei singoli mercati e di ciascun 
marketplace, in modo da garantire coerenza tra il 
prodotto, il mercato e il canale di vendita. Come 
marketplace expert, BrandOn Group garantisce ai 
propri clienti l’ottimizzazione della loro strategia e di 
tutte le attività di vendita e post-vendita online in 
base al diverso funzionamento e agli strumenti messi 
a disposizione da ciascuna piattaforma di vendita. 

Quali sono le 
maggiori criticità in 
questo processo di 
affiancamento delle 
imprese?
Nella maggior parte 
dei casi, le aziende 
e in particolare le 
PMI non possiedono 
internamente le 
competenze e le capacità 
di investimento per 
affrontare un processo 
di digitalizzazione 
dei propri canali in 
autonomia, soprattutto 
se spinte a farlo in tempi 
rapidi da un contesto 
di mercato difficile e in 
evoluzione come quello 
attuale. 
Per avere successo 
online, infatti, 
un’azienda che volesse 
approcciare e gestire 
in modo diretto le 
proprie vendite sui vari 
marketplace dovrebbe 
mettere in conto 
importanti investimenti 
economici e tempistiche 
nell’ordine di uno o 
più anni, per iniziare 
a raccogliere i frutti 
del proprio lavoro 
raggiungendo obiettivi 
importanti di fatturato.
   
L’impatto del Covid-19 
ha accelerato le vendite 
online, in questo contesto 
che scenario si apre per 
una realtà come BrandOn 
Group?
Non si può ignorare la 
spinta digitale che la 
crisi ha portato con sé e 
BrandOn ha certamente 
avuto la fortuna di 
operare in un settore, 
le vendite online, 
cresciuto ancor più 
rapidamente con la crisi. 
Ma le opportunità vanno 
colte, l’innovazione 
va abbracciata e 
stimolata, la resilienza 

va dimostrata 
quotidianamente e 
spesso richiede sacrifici 
personali a ciascun 
membro del team. 
E BrandOn nel 2020 ha 
dato prova di grande 
rapidità e adattabilità, 
sapendo cogliere 
le opportunità che 
emergevano in un 
contesto di mercato in 
forte cambiamento. 
Potendo contare su una 
piattaforma tecnologica 
scalabile e su un’ampia 
rete di fornitori basati 
in tutta Europa e attivi 
in molteplici categorie 
merceologiche, siamo 
riusciti a dare risposta 
immediata alle nuove e 
impellenti esigenze di 
acquisto di grandi gruppi 
aziendali lanciando già 
nel mese di marzo 2020 
il nostro nuovo canale 
B2B di eProcurement.
Più in generale, nel 
2020 tutte le aziende, 
dalle PMI ai grandi 
gruppi internazionali, 
si sono rese conto 
della necessità, non 
più procrastinabile, di 
diventare attori attivi nei 
canali di vendita digitali, 
e al contempo hanno 
sperimentato l’elevata 
complessità di farlo in 
modo rapido ed efficace. 
BrandOn Group 
risponde esattamente 
a questo bisogno, 
si propone come 
partner commerciale, 
capace di affiancare i 
propri clienti con un 
servizio di gestione 
di tutto il processo di 
vendita e post-vendita 
permettendo loro di 
cogliere appieno il 
potenziale del canale 
distributivo più 
strategico per i prossimi 
anni.

ILARIA TIEZZI
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Benvenuti nel posto delle idee. Benvenuti nel 
posto delle emozioni. Cari lettori, vi presento 
la mia nuova rubrica dedicata a cultura 

ed emozioni. Saranno pillole di cultura, arte, 
musica, turismo, teatro, eventi, insomma storie di 
emozioni.
Mi presento. Vivo di progetti e creatività che mi 
danno entusiasmo. 
Mi piace raccontare storie appassionate, di volti, 
luoghi, racconti, fatti e personaggi, attraverso 
trasparenze, dissolvenze, esistenze, specchi di 
vita... trascorsa, presente e futura. Credo che per 
conoscere bene un luogo sia necessario respirare 
i suoi profumi a occhi chiusi, emozionarsi e 
percorrere quelle installazioni visive e sonore 
naturali, come un’esperienza di viaggio immersiva 
e sensoriale. 
Lo stesso percorso che serve per costruire un 
evento di successo.
Perché sono le emozioni che creano le idee. 
E in questa stessa esperienza sensoriale, si conosce 
anche se stessi.
Sono una donna di comunicazione, creatrice di idee 
e show business. Vivo tra gli eventi, lo spettacolo, 
il teatro, la conduzione, la musica, i viaggi, le 
emozioni…
A tempo perso suono il pianoforte e mi rigenero.
Insegnare musica ai giovani mi fa stare bene.
Ho sempre abbinato un percorso formativo 
professionale a un percorso artistico nel teatro, 
nella musica e nella danza perché credo che l’arte 
sia per tutti un percorso formativo di eccellenza e 
di grande conoscenza di se stessi.
Ho avuto la fortuna di interpretare Salomè, Circe, 
Lesbia, Medea, Filumena e in ognuna di loro ho 
ricercato sempre le emozioni più profonde. 
Sì, perché ciò che mi interessa è raccontare e 
creare personaggi attraverso le emozioni. E per 
questo privilegio i sensi, l’espressione, l’anima e 
la comunicazione con il pubblico in una continua 
ricerca tra espressione, corporeità, vocalità.
Esistono tante storie. Espressione di valori 
differenti. Culturali, artistici, poetici.
Momenti che abbiamo osservato, talvolta vissuto, 
rimanendone coinvolti al punto da orientare 
le nostre scelte, determinare i nostri incontri, 
influenzare la nostra vita.
Un libro, una canzone, un film, un evento, un 
concerto, un’opera. 

A cura di Francesca Rasi, 
esperta di Comunicazione, 
PR, eventi e formazione. 
Conduttrice televisiva 
e attrice di teatro, è 
Founder di Ayana Events 
(f.rasi@ayanaevents.com)

UNO SPAZIO TUTTO 
PER NOI

LA CULTURA DELLE EMOZIONI
A
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Avvenimenti così diversi 
tra loro.
Grandi e piccoli, 
notizie importanti o 
semplicemente curiose, 
che messe insieme, 
una dopo l’altra, 
arricchiscono la nostra 
memoria.
Così da riportare 
alla luce, volti, gesti, 
capolavori  ed emozioni. 
Le nostre emozioni… in 
cui, anche a distanza di 
anni, sarà bello potersi 
riconoscere.
Ci regaleremo emozioni 
vibranti, in uno spazio 
libero, prendendoci del 
tempo per noi.
Un anno complesso si è 
concluso.
Siamo stati tutti più 
o meno colpiti dalla 
tempesta del Covid-19, 
in un momento in cui 
magari ci apprestavamo 
a raccogliere i primi 
frutti di un duro lavoro 
di anni. Ma bisogna 
resistere, forti della 
nostra passione per il 
lavoro e guidati dalla 
fiducia nel domani.
Il grande Vinicius De 
Moraes diceva che 
“A vida è a arte do 

Ogni persona ha una 
storia da raccontare e lo 
fa con parole o sguardi, 

con il corpo o con la 
voce, ognuno con le
proprie emozioni…

Benvenuti nel 
#postodelleemozioni

encontro”.
Anche la mia, la nostra 
è cosi, per ora solo 
virtuale.
Ringrazio i lettori di 
Touchpoint per il tempo 
che vorranno dedicarmi 
e vi esorto a essere 
sempre più curiosi, 
pieni di energia e 
vogliosi di vivere.
Viaggiate quando 
potrete, ma soprattutto 
divertitevi in ogni cosa 
che fate. Aprite le 
vostri menti, ribellatevi 
al pensiero unico 
usando la vostra testa. 
Uscite dagli schemi, 
valorizzate voi stessi e 
soprattutto diffidate da 
chi vi dice cosa dovete 
fare. In ogni individuo 
vi è del talento pronto a 
brillare e sta solo a voi 
farlo. 
E ascoltate buona 
musica! Magari un jazz 
natalizio o un samba o 
ciò che amate. 
Evviva le emozioni!
Scrivete e raccontatemi 
la vostra storia di 
emozioni.
Vi aspetto con gioia! 
Buona lettura e Buon 
2021!

©ALBERTO BIGONI ON UNSPLASH
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L’articolo di questo numero è il racconto di 
una studentessa magistrale di psicologia, 
“bloccata” nella stesura della propria tesi.

La storia narra di una studentessa che, pur avendo 
i punti e i temi da cui iniziare la propria tesi, non 
riusciva a trovare l’ispirazione, la collocazione e un 
filo conduttore che la soddisfacesse.
In poche parole, si trovava ai blocchi di partenza, 
il cronometro era già partito e lei sembrava in 
cortocircuito.
Un giorno, in un contesto del tutto informale, 
scambiò delle idee con un tale, su alcuni argomenti 
che avevano in comune, fino a quando dalle 
chiacchiere emerse il desiderio della studentessa 
di trovare una soluzione per liberarsi da quel 
blocco che si portava dietro da qualche mese, e 
che la vedeva costretta a spostare di trimestre in 
trimestre la chiusura del proprio percorso di studi.
Il primo sblocco si manifestò con un racconto più 
dettagliato dei temi che desiderava trattare e il 
motivo per il quale li volesse trattare.
Dopo qualche minuto di chiacchierata, alla 
domanda su quale fosse l’obiettivo finale che 
volesse raggiungere, la risposta si fece attendere. 
Dopo un po’ di riflessioni e segni astratti di penna 
nera in un foglio bianco, giunse alla conclusione 
che quasi sicuramente la causa principale fosse 
proprio la mancanza di un obiettivo.
Quella rivelazione però non venne vissuta bene. 
In quanto la mancanza di un obiettivo, com’era 
prevedibile, creò un ulteriore blocco che avrebbe 
dovuto affrontare.
Era in presenza di un cortocircuito. Questo dovuto 
alla mancanza di risposte.
Quante volte, quando qualcuno ci pone delle 
domande cui non abbiamo risposta, al posto di 
rispondere poniamo altre domande? E se questo 
metodo lo usassimo nei nostri momenti di 
“blocco”?
È quello che accadde alla studentessa.
Le venne quindi posta la domanda su come o dove 
avrebbe potuto trovare il suo obiettivo. A quella 
domanda, trovando rilevante solamente il “dove”, 
rispose in modo naturale e disinvolto che il suo 
obiettivo si trovava alla fine del percorso.
A quel punto le venne chiesto, considerando che 
era a conoscenza che l’obiettivo si trovava alla 
fine del percorso, cosa avrebbe potuto fare per 
definirlo.

VINCERE PARTENDO 
DALL’ARRIVO

CORTOCIRCUITO

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

Rispose che sarebbe 
partita dalla fine.
Iniziò quindi con 
il descrivere come 
le sarebbe piaciuto 
strutturare la 
propria tesi, quali 
caratteristiche avrebbe 
dovuto avere e cosa 
l’avrebbe resa fiera 
di quel suo lavoro nel 
momento in cui l’avesse 
concluso.
L’entusiasmo con 
cui le parole e le 
frasi emersero 
fu coinvolgente. 
Comprese che era 
giunto il momento di 
trasformare il sogno in 
realtà.
Ogni sogno inizia a 
materializzarsi quando 
iniziamo a fare qualcosa 
di concreto e la cosa 
più semplice e veloce 
è mettere su carta 
tutti i nostri pensieri 
e sistemarli secondo 
un nostro ordine 
logico. Lo scopo sarà 
quello di definire un 
cortocircuito, in questo 
caso un circuito corto, 
rapido, veloce ed 
efficace.
Il finale fu descritto 
minuziosamente e 
la connessione, tra il 
finale ipotizzato e quel 
punto di partenza che 
tanto la bloccava, fu 
rapida e intuitiva.
In quel momento la 
studentessa sperimentò 
qualcos’altro di unico. 
La bellezza e la potenza 
della motivazione. Quel 
fattore che scatena 
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energia e sviluppa il 
potenziale della persona 
stimolando l’apertura 
della mente per la 
ricerca delle soluzioni, 
passando oltre ai 
problemi e ai potenziali 
ostacoli. È quel modo 
di pensare attivo e 
proattivo che ti pone 
in una condizione di 
forza rispetto ai fattori 
esterni che potresti 
incontrare.
Grazie a 
quell’atteggiamento 
mentale mutato, la 
studentessa ristrutturò 
il suo ambiente interno 
rendendolo motivante e 
favorevole a sgretolare 

il blocco che fino a poco prima sembrava granitico 
e insormontabile. 
Il punto di forza? Aver cambiato punto di vista, 
aver lasciato da parte per un momento quello che 
sembrava essere il problema e aver provato ad 
analizzare ciò che avrebbe dovuto essere il risultato 
finale da raggiungere. Il resto fu portato avanti 
grazie all’entusiasmo generato dalla motivazione.
E noi:
Ci siamo mai trovati in uno stato di blocco?
Abbiamo mai preso in considerazione il fatto di 
partire dalla fine?
Abbiamo sempre mantenuto l’obiettivo e cercato 
solo le eventuali soluzioni?
Abbiamo sempre mantenuto la motivazione fino 
all’obiettivo?
Quante volte abbiamo scritto su carta i nostri 
progetti?
Tornando invece alla storia della studentessa, 
l’epilogo fu curioso.
Dopo aver iniziato a descrivere minuziosamente i 

temi e generato le varie 
connessioni, emerse che 
il desiderio inizialmente 
espresso era solo la 
punta dell’iceberg e 
l’azione di esplorazione 
che fece le permise di 
andare ancora più in 
profondità e scoprire 
che l’obiettivo finale era 
qualcosa di ancora più 
stimolante e motivante 
rispetto a ciò che aveva 
ipotizzato. Dedicò il suo 
tempo a strutturare il 
piano attuativo e prese 
in considerazione anche 
possibili variabili di 
insuccesso, con lo scopo 
di ipotizzare già delle 
strade alternative.

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

LA VITA NEL FREDDO  
ZAINO ETICO
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NORVEGIA DEL NORD
Bisogna arrivare a Nord, 
nell’estremo Nord, per 
sentire il vero gusto 
del freddo. È quasi un 
anestetico, scorre sulle 
punte delle dita, fa 
scordare i piedi e tinge 
le guance di rosso. 
Espirare aria significa 
vederla crepitare, come 
fuoco candido, contro il 
gelo immobile dell’aria. 
Da Tromsø alle Lofoten, 
un viaggio dentro la 
vita nel ghiaccio. La 
città è piccola, un 
villaggio di pietra nera 
congelata, di fiordi che 
spezzano il continente 
sfrangiandone la 
terra dura e blu. 
Sono montagne a 
forma di freccia, 

inclinate appena, quasi si piegassero un poco per 
assecondare il vento. E ancora isole e penisole in 
un labirinto di terra e acqua limpida come vetro, 
scossa da foche e orche. Di lontano, lo sbuffo delle 
balene spinge l’acqua nell’aria, per metri. 

UNA TERRA DA LEGGENDA 
S’intrecciano così gli elementi, catturati nella 
temperatura che scende, correndo con la notte, 
scivola sotto lo zero, inseguendo una gravità a noi 
ignota. E i cieli, verdi e blu nelle notti limpide, con 
muti muri di stelle a osservare i nostri piccoli corpi, 
sempre più accartocciati per il freddo, arrotondarsi 
sotto strati e strati di abiti. 
Il canto dei Sami, da gole calde, si alzano 
galoppando sulla neve come vento, inseguendo i 
morti e le leggende. Osservare gli alci senza palchi, 
occhi negli occhi, e leggervi infine, l’estremo calore 
che solo nel freddo può esplodere. Bisogna arrivare 
al Nord per sapere, per scoprire, la vita nel freddo.

COSA VEDERE/FARE
• Tromsø 
• Cattedrale Artica
• Isole Lofoten
• Visitare i Sami 
• Aurore Boreale
• Viaggiate fino ad Å, l’ultimo paese delle Lofoten 

che, non a caso, porta il nome dell’ultima lettera 
dell’alfabeto norvegese.

TURISMO SOSTENIBILE 
Prediligere alloggi locali ed evitare le grosse 
compagnie alberghiere con pacchetti all inclusive. 
Lasciate che siano le passeggiate e le esperienze 
selvagge a farvi da guida. In caso di incontro 
con la fauna selvatica cercate di mantenere una 

certa distanza per non 
disturbarne le abitudini. 
Evitate le attività che vi 
permettono il contatto 
con la fauna a meno 
che non siano attività 
di osservazione, guidate 
da esperti certificati, 
svolte in luoghi in 
cui gli animali sono 
completamente liberi. 
Evitate le crociere, le 
emissioni di questi 
mezzi di viaggio 
sono eccessivamente 
elevate e hanno un 
impatto reale sullo 
stato di conservazione 
dei ghiacci, uno degli 
elementi fondamentali 
per l’equilibrio 
dell’ecosistema artico 
e per il benessere del 
pianeta.

COSA PORTARE
Vestirsi a strati è 
cruciale, soprattutto 
sopra il circolo 
polare artico dove le 
temperature scendono 
facilmente sotto i 
-20°. 
Portatevi abiti termici e 
curatevi di avere scarpe 
e guanti adatti alla 
situazione.
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“The climate of fear was brought on by 
a mistrust of government officials and 
the press. People could see that while 

they were being told on the one hand that it’s an 
ordinary influenza, on the other hand they were 
seeing their spouse die… they knew that they were 
being lied to.”  
John Barry “The Great Influenza”

That was 1918. Bayer had just released Aspirin 
but there were no vaccines, antibiotics, anti-virals 
or ICU’s. People took it upon themselves to wear 
masks, self isolate and tie a white rag on the front 
door if there was a sickness in the household.
Fast forward a century and here we are again. At 
least this time, nature in all her wisdom waited 
until mankind had invented Amazon and Netflix.
I am as tired of Covid as I am with Trump and the 
banana republic he’s been trying to create. Like 
myself, most people don’t want to talk about it 
anymore but this being the December edition I felt 
obliged to reflect on the past year. It has been a 
miserable one. I can’t wait to write “2021” for the 
first time.
Last weekend I went downstairs to pull out the 
decorations. When the elevator doors opened 
in the lobby there were two men in front of me 
struggling to lift a bodybag onto a coroner’s 
stretcher. The doorman and a woman my age 
stood nearby with blank stares above their masks. 
Just across the street is a geriatric hospital where 
several hundreds of lives have ended in solitude. 
It’s hard to feel Christmas spirit this year.
I won’t be seeing my children anytime soon 
because of the ongoing travel bans. My youngest 
is in London. My daughter is in Berlin. I haven’t 
been able to give her a hug since last February. The 
oldest flies A320’s out of Barcelona. A year ago 
it was predicted that there would be a worldwide 
shortage of up to 500,000 pilots by 2030. Today, 
he’s lucky to still have a job. Most of his fellow 
graduates don’t.
It is young people like them that will bear the 
scars, having had everything put on hold during 
the most important time in their lives.
But there is a silver lining. Mine has been realising 
what a great group of people I have in my agency 
and the dedication they have demonstrated. I think 
they know that I’ve got their back. No lay-offs or 
dismissals. They’ve gotten engaged, given birth to 

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

HINDSIGHT IS 2020 VISION
DREW’S VIEW

Time to sing Auld Lang Sang, count our blessings and finally move on to a new year

beautiful children, won 
awards, acquired new 
clients and done some 
truly amazing work. 
More importantly their 
families are all safe 
and healthy. I haven’t 
seen most of them for 
months but I hope they 
all know how grateful 
I am.
Yesterday I had lunch 
with my managers. We 
celebrated one of our 
most successful months 
on record. I’m filled 
with pride but I’m also 
starting to feel a bit 
expendable. Maybe its 
time to finally figure 
out this Zoom thing 
and let them know that 
the boss is still alive 
and kicking. I often 
try to remember what 
worries kept me awake 
at night last year. It 
feels so long ago. 
One thing we can 
all be certain of is 
that 2021 will bring 
an end to this and it 

will be accompanied 
by a recovery of epic 
proportions. Hopefully 
we have also learned 
something.
It will be a happy New 
Year. My best wishes to 
all.

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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Ormai siamo abituati a pagare Netflix, pochi 
euro al mese, per vedere film illimitati. Lo 
stesso vale per i software di produttività 

come Word, PowerPoint e altri della famiglia 
Office. Spotify per la musica, Playstation Network 
per giocare online, Amazon Prime per vedere 
arrivare il tuo ordine entro il giorno successivo. 
Il servizio in abbonamento è entrato ormai nelle 
nostre vite. È comodo, perché si paga (almeno 
sembra) relativamente poco per avere in cambio 
un valore (il servizio) immensamente più grande. 
Quelli citati sopra sono tutti servizi, in cloud, a cui 
l’utente accede in cambio di un pagamento mensile 
automatico. Una procedura che funziona bene 
perché l’utente dipende da una tecnologia che non 
possiede, gestita dai server del fornitore. 
Nel 2021 però la modalità in abbonamento 
verrà aperta anche per alcuni prodotti fisici, con 
risvolti che si prospettano positivi non solo per 
il cliente finale. L’azienda svizzera On lancerà 
Cyclon, la sua nuova scarpa da running venduta 
(o meglio, concessa) per un periodo limitato a un 
abbonamento mensile di 29,95€/mese. 
Il payoff è geniale: “La scarpa da running che non 
sarà mai tua”. Il motivo è etico: On si impegna a 
recuperare le scarpe usate e a dargli vita nuova.
Cyclon è la prima scarpa della storia a essere 
insieme 100% riciclabile, fatta di un solo materiale 
(semi di ricino), circolare. E, ovviamente, in 
abbonamento. 
La vision è quella di abbattere l’impatto ambientale 
della produzione di scarpe. Per riuscirci l’azienda 
ha deciso di coinvolgere l’utente in un legame 
duraturo, che renda possibile la circolarità della 
scarpa. Il materiale deve rimanere nel sistema, non 
deve essere disperso. On non genera rifiuti, non 
inquina. Il funzionamento è semplice: dopo aver 
consumato le scarpe - On suggerisce circa 600 
chilometri - l’utente può accedere alla sua area 
riservata e richiederne un paio nuovo. A quel punto 
l’azienda gli invia immediatamente delle Cyclon 
nuove di zecca, mentre l’utente si impegna a 
restituire all’azienda quelle usate. In questo modo 
il materiale non viene disperso e rientra nel ciclo. 
Le iscrizioni sono aperte per chi, oltre a essere 
sportivo, vuole far parte di un progetto tanto 
ambizioso quanto sostenibile: www.on-running.
com. Nella stessa direzione si sta muovendo Lynk 
& Co, il costruttore di auto svedese controllato dal 

OFFICINA TALENTI

UN FUTURO A NOLEGGIO 
PER IL BENE DI TUTTI 

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

colosso cinese Geely, 
che renderà disponibile 
in Europa il modello 
Suv 01 attraverso una 
forma “Netflix like”. 
L’utente attiva il suo 
servizio online ed 
entro 48 ore si ritrova 
il Suv parcheggiato 

direttamente sotto casa. L’abbonamento in questo 
caso si differenzia dai servizi a noleggio perché 
il titolare dell’abbonamento può, oltre a disdire 
quando vuole, subaffittare il mezzo al prezzo che 
preferisce. In pratica, nei momenti di inattività, 
attraverso una app l’utente può affittarla ad altre 
persone che cercano un car sharing nelle vicinanze. 
Tanti pensano possa avere sul settore automotive 
l’effetto che Airbnb ha avuto per le case: ciò che 
non si usa, si presta, e genera entrate extra. 
Il costo di abbonamento è di 500€/mese e include 
tutto: bollo, assicurazione, assistenza e pneumatici. 
La vision è la stessa: rendere più sostenibile il 
settore dell’automotive. Inutile dire che il nuovo 
Suv svedese sarà elettrico. Anche per questa 
scommessa bisognerà aspettare il 2021, ma le 
iscrizioni sono già aperte sul sito www.lynkco.com.

Qualunque sia il 
risultato - bisognerà 
pur fare i conti con la 
risposta del mercato 
- queste idee stanno 
spingendo uno step 
avanti il concetto di 
business. Il business che 
crea valore per l’azienda 
e per i suoi clienti, 
inserisce ora un altro 
interprete: il pianeta. Il 
modello diventa “Win-
Win-Win”, perché a 
vincere sono tutti: chi 
il prodotto lo crea, chi 
lo usa, chi per troppo 

tempo ne ha solo subito 
le conseguenze. 
Da On e Lynkco arriva 
un chiaro segnale che 
per fare business ci 
vuole qualcosa di più 
del prodotto giusto, del 
prezzo competitivo e del 
canale di distribuzione. 
Oggi ci vuole creatività, 
quell’approccio ai 
problemi capace di 
creare davvero valore 
per tutti. La sfida dei 
brand, nell’era del 
pianeta, sta iniziando 
sul serio.

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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ALBERTO DAL SASSO

IL TERMOMETRO DI NIELSEN

FINANZA/ASSICURAZIONI, 
SEGNALI DI FIDUCIA
a cura di Laura Buraschi 

N el periodo di analisi (Gen-Ott 2020), il 
settore della Finanza/Assicurazioni è il 
decimo in ordine di importanza con una 

quota del 4,4% sul totale degli investimenti 
pubblicitari. Si tratta della share più elevata 
degli ultimi 5 anni (+0,5% sul 2019). Tuttavia, 
in termini di variazione percentuale, il settore 
continua a registrare un andamento negativo. 
Rispetto allo stesso periodo del 2019, si rileva 
un calo del 7,5% sugli investimenti adv: un 
decremento minore rispetto all’andamento del 
mercato che, a causa della pandemia Covid-19, 
si attesta al valore di -18,7%. «In termini di 
investimento pubblicitario, la Tv si conferma come 
il mezzo trainante - spiega Alberto Dal Sasso, 
AIS Managing Director di Nielsen -. Seguono 
stampa, radio, internet (display + video, no 
YouTube, no OTT) e OOH/cinema. Rispetto però 
al 2019, la share della Tv sul totale e il relativo 
fatturato hanno risentito di una leggera flessione, 
rispettivamente del -0,4% e  del -8,1%». Lo 
stesso vale per radio (-1,0% e -17,3%) e OOH/
cinema (-2,3% e -51,9%). Discorso opposto invece 
per stampa e internet che non sembrano soffrire 
particolarmente le conseguenze del Covid-19. 
Entrambi, infatti, crescono per quota sul totale e 
sull’investimento: quotidiani/periodici (+2,3% e 
+13,4%) e display/video (+1,4% e +12,1%).
Tra gennaio e ottobre, il numero delle aziende 
riconducibili al settore della Finanza/Assicurazioni 

si conferma 
sostanzialmente 
allineato a quello 
dell’anno scorso (più 

di 500 advertiser). A 
sorprendere è il numero 
dei new business: 
nel 2020 sono circa 

200, una quantità tendenzialmente analoga a 
quella delle aziende che hanno investito nel 2019 
e interrotto l’investimento nell’anno in corso. 
«Quello della Finanza/Assicurazioni è un settore 
ampiamente concentrato - prosegue Dal Sasso 
-. I 10 top spender rappresentano circa il 50% 
del totale della spesa, i primi 20 costituiscono 
invece il 70% circa». Tra questi ci sono (in ordine 
alfabetico) Allianz, Banca Mediolanum, Facile.it, 
Findomestic Banca, Intesa Sanpaolo e Unipol. 
Nel 2020 sono però cambiate le gerarchie in testa 
al ranking delle principali categorie che investono 
in adv: il driver trainante è la categoria delle 
Assicurazioni (vale il 33,9% del settore) che ha 
sorpassato, se pur in misura ridotta, gli Istituti 
di credito (33,8%). In termini di fatturato queste 
due categorie hanno registrato rispettivamente un 
aumento del +5,6% e un decremento del -13,4%. 
La crescita ha inciso anche negli Investimenti 
(+9,2%), a differenza invece di Plastic Cards/
Digital Wallet (-14,3%) e Servizi Finanziari 
Vari (-22,0%) il cui andamento ha pesato 
sull’andamento generale del settore.
Interessante è poi analizzare i contenuti delle 
campagne pianificate: «la classe di prodotto più 
importante in termini di investimento pubblicitario 
nel 2020 è quella relativa alle campagne 
istituzionali: rispetto al 2019 è stata infatti 
registrata una crescita del 42,3%». 
Anche Finanza e Assicurazioni nel 2020 
hanno rimodulato i contenuti della loro 
comunicazione nelle diverse fasi della pandemia 
e dei provvedimenti restrittivi e anche in questo 
comparto serve ora un maggior ottimismo. 
Ma cosa ci riserva il futuro dal punto di vista degli 
investimenti pubblicitari? «Il trend sugli ultimi 
due mesi del 2020 non cambia molto. Il mese 
di novembre è stato inaspettatamente positivo 
su alcuni mezzi - sottolinea il manager -. Le 
aziende hanno imparato a gestire la situazione, 
ci sono sicuramente dei budget che non erano 

stati spesi nella prima 
parte dell’anno e ora si 
è deciso di ricollocarli 
sul mercato; inoltre 
questo secondo 
lockdown è stato 
molto diverso rispetto 
al primo. Le aziende 
hanno capito che è 
importante continuare 
a comunicare e questo 
ci consente di guardare 
all’anno appena iniziato 

con positività, ma con 
dei fondamenti. La 
ripresa del mercato 
pubblicitario dipenderà 
sicuramente da tanti 
fattori, in primis 
gli eventi sportivi 
rimandati lo scorso 
anno: questo potrebbe 
consentire un 
rimbalzo superiore a 
quello dell’economia 
complessiva».

INVESTIMENTI GEN-OTT - QUOTE

2016 2017 20192018 2020

4,2%

4,4%

3,9%

3,7%
3,8%

95,6%

4,4%

INVESTIMENTI GEN-OTT 2020 - QUOTE

Finanza/Assicurazioni

Altro

Gen - Ott 2019 Gen - Ott 2020 Quota % 
2019

Quota % 
2020

Var %
2020 vs 2019

Televisione 111.051.475 102.091.302 68,7% 68,3% -8,1%

Radio 15.037.667 12.443.495 9,3% 8,3% -17,3%

Stampa 16.928.750 19.198.102 10,5% 12,8% 13,4%

Internet* 10.631.778 11.015.969 6,6% 8,0% 12,1%

OOH/Cinema 7.992.269 3.841.066 4,9% 2,6% -51,9%

Totale Mezzi 161.641.939 149.479.934 -7,5%

*Display+Video, no YT, no Ott

Categorie Gen - Ott 2019 Gen - Ott 2020 Quota % 
2019

Quota % 
2020

Var %
2020 vs 2019

Assicurazioni 47.909.965 50.615.000 29,6% 33,9% 5,6%

Istituti di credito 58.374.039 50.566.406 36,1% 33,8% -13,4%

Servizi Finanziari 
Vari 23.363.507 18.222.695 14,5% 12,2% -22,0%

Plastic Cards/
Digital Wallet 20.725.325 17.771.813 12,8% 11,9% -14,3%

Investimenti 11.269.103 12.304.020 7,0% 8,2% 9,2%
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FONTE DATI BRANDWATCH ED ELABORAZIONE TF GROUP S.R.L. (thefool.it) |

di Mauro Banfi

Per la consueta rubrica targata The Fool e 
Touchpoint abbiamo analizzato il mondo della 
finanza chiacchierato su Instagram. Oltre 2,4 

milioni di conversazioni che hanno come comune 
denominatore l’hashtag #money. Andiamo ora a 
vedere quali sono gli hashtag più utilizzati e gli 
influencer più in voga del settore finanza.
Tra gli hashtag presenti nella top ten troviamo 
termini generici come business, entrepreneur, 
investing e investor. Numerosi gli hashtag dedicati 
alle criptovalute, con #bitcoin, #cryptocurrency 
e #bitcoinnews, che indicano quanto questo 
argomento sia rilevante su Instagram. Presente 
l’hashtag #forex, che fa riferimento al foreign 
exchange market, pratica che si ha quando una 
valuta viene scambiata con un’altra. Chiudiamo 
con l’hashtag #makemoneyonline, che indica il 
tentativo degli utenti di guadagnare investendo 
soldi online. Tra gli influencer stranieri troviamo 
Dave Ramsey, conduttore radiofonico e autore con 
un account Instagram da 2,5 milioni di follower. 
Ramsey consiglia gli utenti su come estinguere 
nel minor tempo possibile il proprio debito con 
tassi di interesse relativamente bassi. Kumiko 
Love, meglio conosciuta come The Budget Mom, 
conta oltre 580 mila seguaci su Instagram. Kumiko 
Love ha aperto un blog dove spiega ai propri 
follower come risparmiare e come pagare tutti i 
debiti in un arco di tempo ridotto. Tiffany Aliche, 
The Budgetnista, è un’insegnante di educazione 

COME TRASFORMARE # IN $

The Fool e Touchpoint hanno analizzato, grazie 
alla piattaforma Brandwatch, il conversato 
legato all’hashtag #money, rilevato nel periodo 
compreso tra settembre e novembre 2020 
raccogliendo 2.490.079 conversazioni.
Di seguito presentiamo i top hashtag per il 
mondo della finanza rilevati su scala mondiale.

#1. #business
hashtag generico legato al mondo degli affari

#2. #entrepreneur
hashtag dedicato agli imprenditori

INSTATOP BY THE FOOL

finanziaria che ha 
come missione quella 
di fornire alle donne gli 
strumenti necessari per 
avere una vita migliore 
in ambito finanziario. 
Grazie al suo lavoro, 
Aliche ha aiutato oltre 
800 mila donne nel 

mondo, dando vita a un 
movimento chiamato 
Dream Catchers. 
Tarra Jackson, meglio 
conosciuta come 
Madam Money, è 
autrice di due libri in 
ambito economico, 
“Financial Fornication” 

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. #bitcoin
troviamo in terza posizione i Bitcoin, una 
criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale 
creato nel 2009

#4. #forex
il foreign exchange market (scambio di valuta estera) 
si ha quando una valuta viene scambiata con un’altra

#5. #investing
hashtag dedicato agli investimenti

#6. #trading
termine riferito alla compravendita di strumenti 
finanziari tramite internet

#7. #cryptocurrency
il termine criptovaluta si riferisce a una 
rappresentazione digitale di valore basata 
sulla crittografia

#8. #investor
hashtag dedicato agli investitori

#9. #makemoneyonline
hashtag utilizzato da coloro che tentano 
di fare fortuna online

#10. #bitcoinnews
termine riferito alle ultime notizie riguardanti 
i Bitcoin

e “4 Financial Languages: The Secret to 
Communicating About Money”. 
Tra gli influencer italiani troviamo la più grande 
community italiana per millennial appassionati del 
mondo economico-finanziario, Starting Finance. 
I fondatori della società Marco Scioli ed Edoardo 
Di Lella sono due 24enni romani che cercano di 
avvicinare i più giovani a una materia considerata 
spesso inaccessibile. Il profilo Instagram di 
Starting Finance conta 202 mila follower. Marcello 
Ascani presenta sul suo canale YouTube una 
playlist “investimenti”, in cui spiega agli utenti 
alcune nozioni economiche e come guadagnare 

investendo. Riccardo 
Zanetti ha un profilo 
Instagram con 35 mila 
follower. Zanetti dà 
suggerimenti e fornisce 
strumenti pratici per 
aiutare gli utenti a 
risparmiare facilmente, 
investire e guadagnare 
denaro extra. 
Chiudiamo con Pietro 
Michelangeli che 
descrive come segue la 
sua attività sui social: 

“Dal 2017 insegno 
ai miei iscritti a non 
subire le conseguenze 
del denaro, anzi, a 
dominarlo.”
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RICCARDO ZANETTI
zedforzane  

 35 mila

STARTING FINANCE
Startingfinance 
  202 mila

KUMIKO LOVE 
thebudgetmom 
  583 mila

TIFFANY ALICHE
thebudgetnista

 409 mila
DAVE RAMSEY

daveramsey
 2,5 mln

4 TRA I TOP 
#FINANCE 
INFLUENCER 
STRANIERI 

4 TRA I TOP 
#FINANCE 
INFLUENCER 
ITALIANI 

FONTE: DEPOSITPHOTOS

I 10 TOP HASHTAG PER LA FINANZA

TARRA JACKSON
msmadammoney

 10 mila

MARCELLO ASCANI
marcelloascani

 204 mila
PIETRO MICHELANGELI 

pietromichelangeli
 15 mila

FONTE DATI BRANDWATCH ED ELABORAZIONE TF GROUP S.R.L. (thefool.it) |
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LA CREATIVITÀ VA IN BANCA
ADS FROM THE WORLD

SELECTED BY MICHAEL WEINZETTL, EDITOR IN CHIEF, LÜRZER’S ARCHIVE

Mayse Sharkas
Ad Agency
Cheil Levant

Creative Director
Nababteh Shireen 

Art Director 
Mohammed Barbar

Copywriter
Sahar Atrees

Digital Artist
Damian Balmaceda

Banco de Crédito 
e Inversiones
Ad Agency
McCann, Santiago

Creative Director 
Guido Puch, Sebastian 
Salinas

Art Director
Ignacio Gonzalez

Copywriter
David Rozas

Photographer
Cristian Gastelo Munoz

Illustrator
Cristian Gastelo Munoz, 
Luis Ramirez

Typographer
Ignacio Gonzalez 

Digital artist
Ignacio Gonzalez, 
Cristian Gastelo Munoz, 
Luis Ramirez

Legal & General 
Investment 
Management
Ad Agency
M&C Saatchi, London

Creative Director 
Mark Goodwin

Art Director
An Angelo, William 
Campbell

Copywriter
Alan Jones, Thom Farrell

Photographer
Galindo Devyn

Typographer:
Sean Freeman

Digital artist
Mark Petty
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First Bank
Ad Agency
TDA, Boulder

Creative Director 
Jonathan Schoenberg, 
Thomas Dooley, 
Jeremy Seibold

Art Director
Haley Garyet

Copywriter
Jeremy Seibold

Illustrator
Shaw Nielsen

Albaraka Bank
Ad Agency
Puck Communication, 
Istanbul

Creative Director
Ozhan Karacam, 
Haluk Erkmen 

Art Director 
Burak Evlice

Copywriter
Ozhan Karacam

Illustrator
Emek Kalfa

Bankia
Ad Agency
CLV, Madrid

Creative Director
Fran Lopez, Alfonso 
Velasco 

Art Director 
Fran Lopez, Alfonso 
Velasco, Nuria Gonzalez

Copywriter
Pedro Barrero, Marta 
Bernabé, Ángela 
Navarrete

Typographer
Amarelle Anxo

Digital artist
Amarelle Anxo
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UNIFIED 
COMMERCE
a cura della redazione

Con una forte accelerazione nel 2020, per le necessità 
dovute alla pandemia, l’e-commerce si è ormai 
imposto anche tra i consumatori più scettici: nel 
“new normal” il percorso d’acquisto sarà sempre 
più “Phygital”. Saper valorizzare al meglio la 
propria presenza su tutti i canali, concentrandosi 
sull’esperienza come asset chiave, sarà fondamentale 
per vincere la sfida dello shopping del futuro

FO
CU

S

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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Se la pandemia ha portato a un boom degli 
acquisti online anche per quelle fasce di 
consumatori che finora ne erano rimaste ai 

margini, è innegabile il desiderio degli italiani di 
tornare al più presto ai piccoli piaceri quotidiani. 
Tra questi lo shopping inteso non solo come 
soddisfazione del bisogno di comprare qualcosa, 
ma come esperienza: girare tra i negozi, osservare, 
provare, senza necessariamente finalizzare 
l’acquisto ma a volte poi concludendo online il 
“customer journey”. Per capire come sia cambiato 
questo “viaggio”, ne abbiamo parlato con Anna 
Cugno, Sociologa dei Consumi dell’Università 
degli Studi di Torino.
«Abbiamo visto nel passato che tutti gli shock 
di natura economica o legati a grandi eventi, si 
pensi ad esempio alla crisi dei mutui subprime 

UN CAMBIAMENTO 
IRREVERSIBILE

ANNA CUGNO, SOCIOLOGA DEI CONSUMI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DÀ IL VIA AL DIBATTITO SUL “PHYGITAL  JOURNEY”

L’impennata dell’e-commerce del 2020 è stata dovuta a una situazione contingente, 
ma indietro non si torna: anche i consumatori più scettici hanno scoperto i vantaggi 
degli acquisti online. Superato il momento delicato, resta però la necessità di far 
incontrare i due aspetti del “viaggio”. Perché un acquisto non è solo la soddisfazione 
di un bisogno concreto ma è anche un’esperienza 

e all’11 settembre, 
lasciano strascichi sul 
consumo, modificano la 
sensibilità e le emozioni 
del consumatore oltre 
che la sua capacità di 
spesa: la pandemia 
avrà un effetto 
concreto nelle teste 
e nelle tasche degli 
italiani. Quando ci sono 
queste discontinuità 
le persone provano 
a cercare soluzioni 
nuove e questo è un 
elemento che traduce 
qualcosa che era già 
nell’aria. L’opportunità 
di rivolgerci all’e-
commerce esisteva 
già ma c’era ancora 
diffidenza: il fatto 
di trovarci dall’oggi 
al domani senza il 
commerciante di fiducia 
ci ha portato a cercare 
altre strade. Se poi 
questa esperienza è 
positiva, ci si accorge 
dei vantaggi ed è facile 
che, superata la barriera 
culturale, questa 
opzione venga ancora 
utilizzata, magari non 
solo come unica via ma 
andando ad ampliare il 
portafoglio di possibilità 
per il consumatore, 
che per ogni acquisto 
andrà poi a valutare il 
percorso migliore». 

Ed è qui che entrano 
in gioco le opportunità 
offerte dalle nuove 
tecnologie: il loro 
ingresso nella vita 
reale ha ormai creato 
un ambiente “ibrido”, 
denominato “phigital”, 
che offre ai consumatori 
la possibilità di 
integrare nello spazio 
di prossimità fornitori 
che non appartengono 
al contesto di residenza 
o lavoro e ai produttori/
distributori l’occasione 
di allargare il proprio 
mercato e costruire 
modelli virtuali 
che consentono di 
comprendere meglio 
come intervenire nella 
vita reale. «Quello 
che abbiamo vissuto 
credo sia un passo 
irreversibile - prosegue 
Cugno -: ci sarà però 
sicuramente un effetto 
“elastico” e per alcuni 
acquisiti si tornerà 
sui canali tradizionali. 
Il consumatore non 
ragiona sempre solo 
per costi e benefici 
ma ci sono anche altre 
dimensioni di tipo 
emozionale. Gli aspetti 
emotivi hanno orientato 
i comportamenti nella 
fase del lockdown 
e prevedibilmente 

domineranno anche la 
progressiva transizione 
alla nuova normalità 
che caratterizzerà la 
fase post-pandemica».
L’integrazione tra 
digitale e reale passa 
anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologie 
innovative, dalla 
realtà virtuale alle 
applicazioni: «Il 
percorso è a duplice via, 
da un lato molti aspetti 
dell’esperienza fisica 
vengono portati in rete, 
dall’altro una parte 
delle possibilità che le 
tecnologie ci offrono 
entrano in negozio e 
possono essere utili 
tra l’altro nel contrasto 
della diffusione 
epidemiologica. Con 
la parola “phygital” 
intendiamo quindi 
due aspetti non più 
separati ma con 
una contaminazione 
continua tra analogico 
e digitale. Credo che 
dobbiamo ragionare 
sul fatto che il 
consumatore da un 
lato è più critico, vuole 
essere più informato e 
spende molto tempo su 
internet, dall’altro usa 
la rete come un gioco. 
Materialmente si va su 
un sito e si sfruttano 
queste applicazioni non 
solo perché interessati 
ad acquistare ma per 
passare il tempo e 
divertirsi. Ragionando 
in termini di 
impresa molti studi 
dimostrano che questi 
elementi consentono 
di costruire una 
relazione più efficace 
con il consumatore: 
l’esperienza positiva 
vissuta online è un 
meccanismo sempre 
più importante, al di là ANNA CUGNO

Riccardo Porta, Business Development & Marketing 
di MyBank
Il brand o il retailer che voglia vendere online deve 
necessariamente passare attraverso il touchpoint 
dei pagamenti online. A torto, da molti, i 
pagamenti sono quasi considerati una commodity. 
Si investe in marketing, in adv e nei social quasi 
dimenticando che la vendita si conclude con un 
pagamento.  
Adottare nuovi strumenti a supporto della propria 
attività è strategico per rispondere in modo 
efficace a:
• Utenti sempre più evoluti 
• L’incremento di acquisti/pagamenti da mobile
• L’aumentata richiesta di alti standard di 

sicurezza e privacy 

Occorre identificare il giusto partner che ci doti 
di un pos virtuale per poter incassare online con 
le carte ma anche con strumenti di pagamento 
alternativi che possono fare la differenza in alcune 
situazioni (in Italia, il più diffuso è MyBank, che 
si appoggia direttamente sull’online banking degli 
utenti). 
L’offerta è molto ampia, il mio consiglio è quello di 
non scegliere solo in base alle “commissioni” che 
verranno applicate sugli incassi ma sulla qualità dei 
servizi offerti e, soprattutto, dell’assistenza.
Qualche suggerimento in pillole.
La completezza e la trasparenza delle informazioni 
messe a disposizione del cliente incidono 
positivamente sulla reputation del sito e questo 
vale anche per quanto riguarda gli strumenti di 
pagamento. Qualsiasi negozio online dovrebbe 
mettere in evidenza tutti i metodi di pagamento 
accettati: inserire i loghi delle soluzioni di 
pagamento disponibili già sulla homepage 
rassicura il cliente e gli fornisce subito un quadro 
delle opzioni tra cui potrà scegliere alla conclusione 
dell’ordine.
Una pagina dedicata ai pagamenti è sempre 
un utile elemento per creare consapevolezza 
negli utenti, che a volte non conoscono tutti gli 
strumenti proposti e che necessitano quindi di più 
dettagli per effettuare la loro scelta al check-out. 
Delle FAQ dedicate potrebbero essere di ulteriore 
aiuto. Ricorda che informazioni chiare e complete 
trasmettono un senso di affidabilità (p.s. controlla 

anche gli errori 
grammaticali o i refusi!)
Nell’era del “fast-
shopping”, inoltre, 
tenere i clienti 
informati in tempi 
rapidi durante le varie 
fasi della gestione 
dell’ordine diventa 
indispensabile. Quando 
si effettua il pagamento 
con MyBank, per 
esempio, sia chi vende 
sia chi acquista riceve 
nel giro di pochi secondi 
conferma dell’avvenuta 
transazione.
“Segui sempre il 
tuo cliente, non 
abbandonarlo dopo 
la vendita” dovrebbe 
essere il tuo mantra. 
E per fortuna esistono 
diversi strumenti di 
marketing automation 
che vanno in questa 
direzione.
Infine, una user 
experience fluida e 
affidabile fa veramente 
la differenza, in 
particolar modo nella 
fase del check-out: 
da mobile il sito deve 
essere un fulmine e 
studiato per finalizzare 
il pagamento nel 
modo più semplice 
possibile offrendo, 
come ricordato, più 
alternative all’utente.

RICCARDO PORTA

del fatto che si traduca poi in un comportamento 
d’acquisto. Di fatto - conclude Cugno -, si tratta 
di un diverso tipo di investimento in promozione: 
la pubblicità classica ha meno appeal rispetto ad 
altre forme di comunicazione che consentono di 
interagire con i diversi tipi di pubblico in modo 
apparentemente disinteressato e slegato da finalità 
commerciali». (L.B.)
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Matteo Preziotti, Founder e CEO di EasyPol
Al pari della rivoluzione industriale, quella 
dei pagamenti digitali sta imprimendo 
un’accelerazione radicale e storica nei rapporti tra 
consumatori e brand. I primi, perché oggi hanno 
a disposizione innumerevoli metodi di pagamento 
e di consultazione riferiti a ciò che intendono 
comprare, i secondi nel modo in cui coinvolgono 
e offrono al consumatore finale metodi innovativi 
di presentazione sia della merce che dei servizi 
offerti. Indubbiamente, la pandemia che ha 
caratterizzato l’anno corrente e, inevitabilmente, 
influenzerà buona parte del 2021, ha contribuito 
a una sostanziale accelerazione delle dinamiche di 
business e di customer experience, volte a favorire 
in primo luogo la sicurezza negli acquisti, facendo 
evolvere ulteriormente i benefici dell’Home 
Shopping. Schiere di novelli “couch-buyers” sono 
stati infatti favoriti da un’improvvisa impennata 
di offerte, modalità di consegna e di pagamento 
che prima non erano disponibili o, comunque, poco 
praticati perché si tendeva a favorire la presenza 
fisica in negozio. Allo stesso modo, moltissimi 
brand, dal più piccolo al colosso dell’e-commerce, 
hanno colto la palla al balzo e accelerato la propria 
trasformazione digitale per venire incontro alla 
richiesta del mercato. A mio avviso c’è poi una 
componente squisitamente psicologica che ha 
influito sull’attitudine stessa dei consumatori 
ad abbandonare definitivamente il contante a 
favore della moneta digitale, sia essa utilizzata da 

remoto o in presenza: 
oggi ci fidiamo di più. 
Questo aspetto, da non 
sottovalutare, è forse il 
risultato più importante 
di questa “nuova 
alba digitale” che ha 
investito i consumatori 
italiani, allontanandoli 
definitivamente dallo 
scetticismo espresso 
verso il ricorso alle 
transazioni digitali.

Enrico Babucci, Chief 
Strategic Officer di 
OmniShopper & Co.
Da circa dieci mesi 
stiamo vivendo una 
trasformazione del 
commercio che non si 
era mai vista prima. 
L’attuale problema 
sanitario ha fatto sì che 
molti consumatori si 
rendessero conto che il 
retail digitale permette 
il distanziamento 
sociale, in poche parole, 
la possibilità di poter 
comperare qualsiasi 
cosa comodamente 
dal divano di casa 
propria, evitando resse 
e contatti ravvicinati. 
Il negozio tradizionale 
ha, però, caratteristiche 
uniche e difficilmente 
replicabili, soprattutto 
da un punto di vista 

esperienziale ed 
emozionale. Come 
aiutare i brand 
online? Prima di 
tutto è necessario 
analizzare il profilo 
del consumatore e il 
suo shopper journey, 
identificando il ruolo 
dei singoli touchpoint 
e, infine, mettendo a 
punto una strategia di 
engagement per ogni 
singolo touchpoint.
Bisogna anche 
distinguere tra i brand 
che hanno un sito web 
proprio e quelli che, 
invece, si avvalgono di 
un marketplace. Per 
i primi è soprattutto 
necessario ampliare, 
arricchire e rendere 
più soddisfacente la 
shopping experience. 

Giuseppe Galasso, 
Managing Partner di 
Barnum Partners
Più che di new retail 
parlerei di “improved 
retail”: organizzazioni 
più dinamiche e meno 
autoreferenziali, dove la 
tecnologia è in funzione 
del consumatore e 
dei suoi desideri. Il 
grosso cambiamento 
sta a monte, nel 
cuore organizzativo 

dei brand, dove per poter essere tech friendly 
nell’ultima parte del processo, cioè la vendita 
finale, è necessario un forte lavoro di integrazione 
tecnologica e metodologica. Si parte dagli asset di 
prodotto, che devono essere digitali per sostenere 
il processo di sviluppo: da programmi di PLM, 3d 
design, al PIM (product integration management), 
dove tutte le informazioni del prodotto vengono 
tradotte in immagini e informazioni commerciali 
messe al servizio dei touchpoint tramite i quali 
i brand raggiungono le proprie community di 
clienti come i social media, il sito, le newsletter, 
la rete di vendita diretta e indiretta. A questo va 
affiancata una programmazione mirata, con una 
attività che riguarda le funzioni di merchandising 
e marketing, al fine di creare un flow omogeneo 
tra product drops nei canali distributivi e brand 
contents per promuovere i prodotti in questione. 
La store experience si rinnova, per questo parlo 
di improved retail: essere omnichannel oggi è un 
must, il cliente deve poter avere a disposizione 
le opzioni possibili (click&collect, click&reserve, 
ecc) per acquistare il prodotto. I negozi diretti 
sono diventati luoghi dove il consumer journey 
ruota sì intorno alla storia del brand, ma anche 
intorno al suo futuro, per esempio tramite l’uso di 
specchi con augmented reality che suggeriscono 
gli abbinamenti per il capo che un cliente sta 
provando, o la possibilità di sedere a casa propria e 
visitare lo store via 3d. 

Martina Cuman, Co-Founder & Sales Director 
di Digital Mao
Da diverso tempo si parla dell’importanza di 
mettere il consumatore al centro ecco perché credo 
che non sia utile considerare in maniera distinta 
i canali online e offline. Sono due touchpoint 
che dovrebbero essere considerati l’uno a favore 
dell’altro, ovviamente sempre in riferimento 
al business di appartenenza. A seguito della 

pandemia sempre 
più consumatori 
hanno sperimentato 
l’acquisto online: chi 
per la prima volta 
e chi ha aumentato 
drasticamente i propri 
consumi tramite 
questo canale. I giovani 
soprattutto sono molto 
propensi a fare acquisti 
tramite i social media e 
a considerare l’impatto 
sociale delle loro 
scelte. Oltre a questi 
due filoni ciò che sta 
emergendo sempre di 
più è il sostegno verso 
negozi indipendenti 
locali ed è in questo 
scenario che il digitale 
è un acceleratore per le 
piccole imprese o brand 
emergenti. 
L’esperienza online 
va ad arricchire o a 
rendere più funzionale 
l’esperienza in store e 
viceversa: la possibilità 
di prenotare un 

appuntamento per lo 
shopping in negozio, 
la consegna locale, il 
click & collect sono 
solo alcuni esempi di 
questa integrazione. 
Gli e-commerce 
saranno sempre 
più conversazionali 
e questo renderà 
l’esperienza online più 
vicina all’esperienza in 
store. Controllando al 
meglio la logistica (con 
spedizioni veloci e free) 
e sfruttando al massimo 
i canali social, i negozi 
indipendenti potranno 
realmente trovare la 
loro fetta di mercato 
online e, perché no, 
tutti insieme potranno 
essere più forti dei 
marketplace e grandi 
rivenditori che a oggi 
sono il luogo preferito 
dai consumatori per 
una questione di 
abitudine di acquisto e 
di praticità. 

MATTEO PREZIOTTI 

ENRICO BABUCCI MARTINA CUMAN

GIUSEPPE GALASSO 
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Gianluca Porzio, Direttore Business Development di 
SKS365 - Responsabile progetto PlanetPay365
Parlando di pagamenti digitali, oggi siamo 
di fronte a un trend che non è più solo una 
previsione, ma il presente di molti settori e attività. 
C’è da tenere a mente, però, che non si tratta 
solo di digitalizzare un processo fisico, quanto 
di andare incontro a un cambio di mentalità del 
consumatore, in termini di fiducia e approccio con 
il brand. Qui, va da sé, non c’è solo la componente 
tecnologica o digitale, ma anche quella umana 
ed emotiva, che rimane sempre essenziale. Per 
questo non va pensato il digital come isola felice 
e il fisico come suo supplemento occasionale. Da 
azienda attiva nel settore del gaming e del betting, 
che su fiducia e trasparenza nel rapporto brand-
operatore-cliente basa il proprio business, con 
PlanetPay365 abbiamo amplificato questa visione 
integrando online e offline sotto l’unico tetto 
della multicanalità. L’obiettivo non è sostituire i 
soggetti bancari o servizi fisici, ma rappresentare 
un appoggio complementare a questi ultimi, un 
ulteriore strumento di accesso più “friendly”, 
diretto e semplice ad alcuni servizi. Da questa 
prima esperienza sappiamo che il consumatore 
si sente più a suo agio rispetto a pochissimi anni 
fa, mentre per i retailer ciò si traduce in maggiore 
sicurezza nella gestione del contante e capacità 
di fornire un’esperienza di servizio completa e 
integrata per il cliente in un’unica piattaforma. 
Tutto ciò in un’ottica di innovazione digitale di un 
punto vendita fisico con cui il cliente, comunque, 
tende tuttora a mantenere un livello di interazione 
e dialogo a cui non vorrà rinunciare così presto e 
così facilmente.   

Roberto Da Re, 
Amministratore 
Delegato di Venistar, 
società del gruppo Retex 
Il processo di 
digitalizzazione degli 
ultimi mesi rappresenta 
una leva tanto evidente 
quanto influente anche 
in Italia per quello che 
riguarda l’evoluzione 
verso il modello 
cosiddetto di unified 
commerce. Andare 
oltre la multicanalità 
e pensare ai canali 
di vendita in modo 
olistico diventa oggi 
essenziale. Il momento 
non è dei migliori e 
occorre fare tesoro dei 
cambiamenti in atto, 
già evidenti prima del 
lockdown. È infatti in 
corso già da tempo 
una ristrutturazione 
radicale e, per certi 
versi violenta, del 
settore. Vanno perciò 

distinti gli effetti della 
pandemia e occorre, 
dunque, inserire 
questa ristrutturazione 
nell’intero ciclo della 
supply chain. Basta 
pensare all’impatto 
emotivo e mediatico 
della cosiddetta 
retail apocalypse 
americana, che ha 
colpito in maniera 
pesantissima brand e 
retailer del fashion. 
Imputato numero 
uno: l’e-commerce. 
In realtà il problema 
era nell’eccesso di 
offerta e nei modelli 
di distribuzione ormai 
obsoleti. Oggi i brand si 
relazionano con clienti 
sempre più esigenti, 
nomadi e digitali, che 
si aspettano interazioni 
omnichannel ad alto 
impatto. I marchi 
della moda e del lusso 
devono compiere quindi 

un passo oltre la frontiera dell’engagement, perché 
quella che si viene a instaurare con il consumatore 
è una vera e propria connessione all’insegna 
di elementi quali empatia, personalizzazione e 
coinvolgimento. La sfida da vincere consiste nel 
costruire un’esperienza utente coerente sui vari 
canali di contatto, fra fisico e digitale, sviluppando 
nuovi servizi omnichannel e ponendo l’accento 
sulla qualità dei prodotti, dei valori del brand 
e, da ultimo ma sempre più importante, della 
sostenibilità. 

Leo Pillon, CEO di Radicalbit
In un contesto di incertezza sulla riapertura dei 
negozi fisici, la formula del live e-commerce 
funziona come una vetrina efficace, capace di 
replicare l’esperienza di acquisto in-store nella 
sfera digitale. Con la pandemia questo trend, 
nato in Cina, sta conquistando terreno anche 
in Occidente, dando ai brand l’opportunità di 
accelerare la propria digitalizzazione ed evolvere 
la relazione con i clienti. Proprio questa relazione, 
che rimane il fulcro di ogni strategia di business, è 
non solo garantita da un canale di vendita online 
che genera una customer experience interattiva 
e coinvolgente, ma viene alimentata da una 
sofisticata customer intelligence che consente di 
conoscere a fondo la propria audience. Infatti, in 
uno scenario in mutamento, sempre più integrato 

e digitalizzato, 
in cui esigenze e 
comportamenti degli 
utenti si trasformano 
continuamente, 
l’analisi dei dati 
diventa lo strumento 
fondamentale per 
rispondere in modo 
corretto e tempestivo 
ai loro bisogni. Come 
deep tech company 
specializzata in 
Data&Analytics, 
Radicalbit ha 
trasformato il concetto 
di live commerce in 
“Advanced Stream 
Commerce”, unendo 
le potenzialità del 
live show digitale 
orientato alla vendita 
con real-time 
advanced analytics. 
Piattaforme come 
GoLive, che abilitano 
l’intelligenza artificiale 
in tempo reale, 
permettono di fatto di 
intercettare, analizzare 
e predire tendenze e 
comportamenti del 
target di riferimento, 
così da creare nuovo 
valore per i clienti in 
ogni touchpoint che 
conta. Il successo 
passa senza dubbio 
dalla capacità di 
comprendere quanto 
sia importante investire 
non solo nello stile, ma 
anche nell’innovazione 
per allineare la 
strategia a un pubblico 
estremamente evoluto 
che ricerca esperienze 
dinamiche, immediate 
e coinvolgent i. GoLive 
permette di avere 
costantemente sotto 
controllo il sentiment 
dell’audience, 
mappando le reazioni, 
le parole più utilizzate 
nelle chat e i temi di 
maggiore interesse. 

GIANLUCA PORZIO

LEO PILLON

Bisognerebbe poi 
intervenire anche 
sulla formazione del 
personale, in particolare 
degli addetti alle 
vendite, e sul layout 
degli store. I primi 
avranno certamente 
bisogno di apprendere 
nuove tecniche di 
vendita e di sviluppare 
abilità di comunicazione 
adatte ai nuovi canali, 
e anche i secondi 
dovranno essere 
ripensati. In questo 
caso, probabilmente, 
la tendenza vedrà la 
riorganizzazione di 
alcune aree espositive 
da dedicare alle 
sessioni formative per il 
personale e per i live da 
trasmettere sui canali 
online.

Giulia Staffieri, Customer 
& Digital Director di 
MediaWorld
“Nascere come retail 
brick-&-mortar non è 
poi così male” verrebbe 
da dire. Ormai sono 
più di 15 anni che si 
parla delle famose 
strategie omnicanale 
e di come l’ascesa 
dell’e-commerce 
avrebbe in poco tempo 
reso obsoleti tutti i 
canali tradizionali, 
retrocedendoli a poco 
più che pick-up points. 
Ebbene, c’è un assunto 
di fondo che non torna.
Fermiamoci a riflettere: 
cosa vuol dire 
veramente “omni-
canale”? La chiara sfida 
non è quella di essere 
ovunque con lo stesso 
prodotto o servizio 
disponibile per tutti. 
Quello che conta è 
ovviamente mostrare 
il prodotto giusto, 
nel momento giusto, ROBERTO DA RE
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eliminando i punti di frizione e amplificando le 
esperienze memorabili (degne - di - memoria) che 
portano quindi a diventare il “brand di fiducia”. 
E allora dovremmo sostituire il prefisso “omni-” 
con quello “no-”channel , mettendo davvero al 
centro i bisogni e i desideri del cliente; rendendo le 
persone non solo “media”, ma veri e propri canali a 
loro volta.
In un mondo in cui retail e online si fondono, in 
cui la strategia è quella di essere “no-canale”, ecco 
quindi che i negozi non sono più liabilities, ma 
diventano assets, così come l’e-commerce non è 
un nemico da combattere ma un’arma in più per 
offrire un’esperienza davvero unica.
Qual è quindi la strategia di MediaWorld per il 
futuro? Concentrarci sull’esperienza, ripartendo 
dalle basi, dalla semplificazione, aggiungendo poi il 
marketplace, il social commerce e arrivando quindi 
a costruire un nuovo mondo-retail dove contenuti 
e shopping si fondono in una sola entità, capace 
di servire qualsiasi cliente real-time, on demand e 
multi-mercato.

Cristiano Flamigni, Toys Center & Bimbostore 
Business Unit Director
Per noi di Toys Center il 2020 è stato, come per 
tanti retailer, un anno di vera discontinuità.
Ascoltare per cercare di comprendere i bisogni 
e le necessità dei nostri clienti è diventato 
un imperativo assoluto. È stato un anno di 
accelerazioni, la digitalizzazione esasperata 

dal contesto sociale 
ha portato con sé 
l’alfabetizzazione 
digitale, ha accelerato 
l’utilizzo di tutti i 
device costringendoci a 
mettere in discussione 
archetipi e abitudini. 
Abbiamo compreso che 
il negozio deve essere 
non solo un contenitore 
di prodotto ma 
un’esperienza distintiva 
e differenziante, dove 
iniziano l’avventura e la 
scoperta che poi, grazie 
ai migliori marchi e 
alle franchise, prosegue 
a casa. Il sito integra 
servizi standard come 
“Click & Collect” e il 
“Drive&Go”: gli ordini 
online possono essere 
ritirati dopo sole 2 ore 
in piena sicurezza nel 
parcheggio del negozio, 
ma anche soluzioni 
innovative e omnicanale 

come “Easy shopping” 
che consente di fare 
acquisti coadiuvati da 
personale di punto 
vendita grazie a 
VideoChat live. 
Inoltre, oggi su 
23 negozi è attivo 
Zerocoda, un servizio 
di prenotazione 
appuntamenti che 
consente di ottimizzare 
i tempi di visita, 
offrire servizi a valore 
aggiunto e ascoltare 
il cliente grazie alla 
raccolta di feedback 
in tempo reale. Dal 
2021 Zerocoda sarà 
attivo su tutta la 
nostra rete. Ecco 
perché accompagnare 
la crescita delle 
nuove generazioni 
portando i valori che 
solo un giocattolo sa 
trasmettere è diventata 
la nostra missione.

GIULIA STAFFIERI

CRISTIANO FLAMIGNI
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di Andrea Crocioni

A dKaora nasce nel 2013 dalla convinzione che 
il mobile e le app avrebbero rivoluzionato il 
mondo della comunicazione. Oggi l’agenzia si 

presenta al mercato come una digital company che 
punta a cambiare le regole dell’advertising digitale 
proponendo soluzioni creative e tecnologiche, con 
uno spirito da autentici “digital fighters”. Di questa 
evoluzione abbiamo parlato con Davide Tran, Co-
Founder e CEO dell’agenzia del Gruppo Mondadori, 
che ci ha aiutati a capire in che direzione si sia 
mosso il mercato in questi anni. 

Quali sono stati i passaggi chiave del vostro percorso 
e come si articola oggi la vostra proposta al mercato?
Sapevamo che il mobile sarebbe diventato centrale 
nelle nostre vite, infatti oggi è il primo device 
in termini di audience e tempo speso. La nostra 
offerta è partita da questa rivoluzione e si è 
evoluta molto, allargandosi su tutti i touchpoint: 
formati adv mobile first impattanti, proximity 
marketing in sinergia con l’offline grazie ad 
analisi di pedonalità e impatto sul venduto, una 
concessionaria editoriale mobile oriented che 
garantisce ambienti sicuri per il brand e una 
fruibilità trasversale dei formati. Con una crescita 
di anno in anno a doppia cifra, ci siamo evoluti 
con il consumatore, ora “prosumer”, ovvero 
un consumatore proattivo che partecipa alle 
diverse fasi del processo produttivo, nel 2015 
siamo entrati a far parte del gruppo Banzai e 
poi nel 2016 del primo player editoriale italiano: 
il Gruppo Mondadori. Da allora non ci siamo 
fermati, neppure nel 2020 nonostante le indubbie 
difficoltà. Abbiamo chiuso l’anno positivamente, 
rispetto all’andamento negativo del comparto 
pubblicitario, e per il 2021 abbiamo intenzione di 
crescere ancora, investire di più sull’inserimento di 
talenti nel team, sulla ricerca, e sullo sviluppo di 
prodotti e soluzioni innovativi da offrire a tutti i 
nostri clienti.

ADKAORA: I DIGITAL 
FIGHTERS CHE FANNO 
INCONTRARE BRAND 
E CONSUMATORI 

LE OPPORTUNITÀ DEL PROXIMITY MARKETING

Con la vostra consulenza 
aiutate i retailer e i 
brand a far crescere 
la user activation, 
dall’online all’offline, 
senza soluzione di 
continuità. Il proximity 
marketing è la chiave 
per raggiungere il 
consumatore nel posto 
giusto al momento 
giusto? Quali sono i 
trend in atto?
Il primo obiettivo 
di ogni marketer 
è conoscere il suo 
target, il secondo è 
coinvolgerlo mentre il 
terzo è trasformarlo 
in un cliente. Quello 
che facciamo è aiutare 
i nostri clienti senza 
pensare online e offline 
come separati ma in 
modo integrato. Grazie 
ai nostri dati qualitativi, 
riusciamo a studiare i 
comportamenti delle 
persone e a creare 
dei gruppi target a 
cui mostrare formati 
creativi esclusivi 
nei micro-momenti 
strategici, per attivare 
il ricordo del brand, una 
decisione o un’azione. 
Il proximity marketing 
non è una moda ma 
rivela la sua vera 
potenza all’interno di 

una strategia media 
più ampia, garantendo 
un’esperienza 
continuativa alla 
persona grazie a 
strumenti di location 
intelligence e di in-
store analytics. La 
pubblicità di prossimità 
è un driver di crescita 
anche per le piccole e 
medie imprese, per cui 
il raggio di azione locale 
è fondamentale.
 
L’emergenza sanitaria 
ha rivoluzionato molte 
nostre abitudini, 
producendo come 
effetto un’accelerazione 
del digitale nel nostro 
Paese. L’e-commerce sta 
diventando anche da noi 
un fenomeno di massa. 
In questo nuovo scenario 
quali possibili evoluzioni 
dobbiamo attenderci dal 
proximity marketing?

DAVIDE TRAN

IL TEAM DEI “DIGITAL FIGHTERS” DI ADKAORA
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Abbiamo attivato un Osservatorio interno che 
studia trend d’acquisto, strategie di comunicazione 
e pedonalità dei negozi. Dalle analisi effettuate 
è emerso che il 35% dei consumatori tornerà 
al punto vendita fisico, mentre il 26% preferirà 
un negozio in prossimità. Acquistare in store 
rimarrà un’abitudine molto radicata, per questo 
il proximity avrà sempre un ruolo chiave, anche 
in un ecosistema più complesso in cui i media 
attivabili sono molteplici: dalla pubblicità digitale 
soprattutto su mobile alle affissioni sugli schermi 
digitali. Noi ci abbiamo pensato creando Circle, una 
piattaforma innovativa che aiuta i brand a costruire 
concretamente l’omnicanalità: un funnel unico di 
relazione con il cliente, a prescindere dal canale di 
vendita, importante per toccare le giuste leve per 
ciascuno step.

In che modo Circle può aiutare i brand ad avvicinarsi 
al proximity marketing? Pensate che possa essere 
interessante solo per i big spender o anche per le 
realtà nazionali?
Il proximity marketing è sia per noi che per i 
nostri clienti uno strumento imprescindibile nelle 
strategie perché permette di aumentare le visite 
negli store. Chi si avvicina alle pianificazioni in 
geotargeting, vuole tracciare l’utente, capire cosa 
succede dopo l’esposizione alla pubblicità e quanti 
poi si recano in store. Con la piattaforma di Circle 
diamo a brand e retailer questa informazione, da 
che canale online o offline arriva l’utente e altri 
insight importanti per le future pianificazioni: ad 
esempio, oltre al socio-demo, interessi, livello di 
istruzione e se sono genitori.

Proprio durante il primo lockdown avete realizzato 
una campagna per un prodotto per la cura dell’igiene 
intima che aveva come obiettivo la product awareness 
e il drive to store in un momento estremamente 

complesso. 
Un’operazione 
assolutamente sfidante 
e di successo, in un 
momento in cui tanti 
investitori avevano 
sospeso gli investimenti. 
Che cosa vi ha insegnato?
Il momento contingente 
si è dimostrato 
paradossalmente 
positivo per la 
strategia di proximity 
perché ha confermato 
l’importanza dell’uso 
dello smartphone in 
negozio o in prossimità 
di esso. Nella case 
history in questione, 
abbiamo intercettato gli 
utenti durante l’attesa 
in fila e, in questo 
micro-momento, si 
è creata una nuova 
opportunità di contatto 
data l’alta attenzione 
delle persone. Questo 
ci ha confermato che 
continuare a comunicare 
in maniera attinente, 
anziché limitare le 
attività di advertising, 
ha portato risultati 
concreti anche in tempi 
sfidanti. L’importante 
è adattare tono di 
voce e contenuti al 
periodo e indirizzare gli 
investimenti sui canali 

strategicamente più 
efficaci.

Dal mass market al 
mondo del lusso: quale 
valore strategico 
assume oggi il proximity 
marketing per brand e 
retailer?
Oggi non è più 
tollerato da parte 
di brand e retailer 
perdere quelle preziose 
occasioni di contatto 
con i consumatori 
fornite dai dispositivi 
personali, smartphone 
su tutti. Pianificare il 
proximity marketing e 
attivare gli utenti con 
comunicazioni pertinenti 
portandoli fisicamente 
in store non è solo 
un’esigenza che riguarda 
i prodotti venduti nella 
GDO, ma si dimostra 
realmente efficace 
anche per marchi di 
altri settori e livelli che 
vogliono raggiungere 
obiettivi di performance, 
come le visite in negozio 
o il ritiro di un tester, 
o di awareness, come 
la partecipazione a un 
evento speciale o a 
esperienze esclusive 
di engagement con il 
brand.
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di Laura Buraschi 

Da una parte la pandemia globale che ha 
costretto anche i più restii ad aprire canali 
di vendita online. Dall’altra la spinta alla 

digitalizzazione della pubblica amministrazione 
che porterà una maggiore cultura digital agli 
Italiani. Per Galizio De Galitiis, CMO di MagNews, 
l’integrated communication Platform di Diennea, 
fondamentale è non perdere il passo e capire come 
sfruttare al meglio tutti i canali a disposizione.

Il 2020 è stato l’anno del boom dell’e-commerce ma 
con dei pro e dei contro. Per chi non era ancora ben 
organizzato e strutturato, dopo che magari ha dovuto 
rimediare “in fretta”, come è opportuno rivedere le 
proprie strategie online pensando al futuro?
In Italia il forte calo del comparto servizi ha influito 
negativamente sul dato generale: circa il 75% delle 
PMI italiane non vende online e meno del 16% 
ha un proprio e-commerce o un’app. Parliamo di 
un comparto che rappresenta il 41% del fatturato 
generato in Italia, cruciale da mettere in moto 
sul fronte digitale. Quindi più che di riordinare 
e sistemare, si tratta di partire. E questo passa 
da un generale processo di digitalizzazione che 
oltre la vendita deve investire la comunicazione, i 
processi dell’azienda e soprattutto la comprensione 
di quelle che sono le aspettative di consumatori 
sempre più “omnichannel”, abituati ormai a vedere 
il digitale come un fattore di miglioramento 

MAGNEWS, IL FUTURO 
È PHYGITAL

INTERVISTA AL CMO GALIZIO DE GALITIIS

dell’esperienza 
complessiva offerta dal 
brand o dal retailer. 
Il punto di partenza è 
una riflessione attenta 
sul proprio Customer 
Journey, identificando 
dove è necessario 
intervenire per 
migliorare l’esperienza, 
riducendo al minimo 
le difficoltà per i nostri 
utenti e agevolando 
non solo il processo di 
acquisto ma tutto ciò 
che avviene prima e 
dopo. È un passaggio 
fondamentale nella 
logica di adattare o 
sviluppare le proprie 
strategie digitali tanto 
che MagNews ha 
rilasciato il Journey 
Manager, un nuovo 
modulo di piattaforma 
per la progettazione 
del Customer Journey e 
dei processi sottostanti 
che permette di dare 
forma a una strategia 
vincente visualizzando 
un quadro complessivo 
fatto di journey specifici 
coerenti tra loro, con 
relativi obiettivi e 
misurazioni.  

Con le riaperture dei 
negozi, come si devono 
riorganizzare i retailer 
per sfruttare al meglio 
le potenzialità di tutti i 
canali?
Oggi si parla di 
“Phygital Experience” 
proprio a sottolineare 
come online e offline 

non possano più essere 
due realtà separate o 
con minime intersezioni 
bensì debbano 
unirsi per assicurare 
un’esperienza continua 
e senza frizioni per 
il cliente. Premesso 
questo, possiamo dire 
che il fattore abilitante 
di questa esperienza 
ibrida e continua è 
l’integrazione dei 
sistemi di business 
e dei relativi dati 
con l’obiettivo di 
costruire un ecosistema 
realmente centrato 
sul cliente. Altro 
elemento importante 
da considerare è 
che l’omnicanalità 
è un’opportunità 
modulare e adattabile 
in forme diverse a 
qualsiasi realtà e 
dimensione di impresa. 
È davvero importante 
lavorare su quegli 
elementi che possono 
servire a “cucire” 
insieme l’esperienza 
digitale e fisica, per 
esempio assicurando 
una comunicazione 
costante sui canali 
preferiti dai nostri 
clienti e che tenga 
conto della nostra 
identità di clienti, con 
il nostro trascorso di 
interazioni, acquisti e 
preferenze. Magnews 
è in grado di offrire 
una comunicazione 
multicanale 
personalizzata, 

automatizzata e coerente che integri online e 
offline e gestisca tutti i flussi di comunicazione 
e i processi sottostanti, anche interni all’azienda, 
interagendo con i diversi sistemi aziendali, così 
da rispondere in modo modulare alle esigenze dei 
clienti e assicurare in ogni momento un’esperienza 
complessiva ricca e fluida sia sull’e-commerce 
che nello store. In generale si tratta soprattutto di 
capire da un lato quali necessità dei nostri clienti 
possiamo soddisfare meglio con gli strumenti 
digitali e dall’altro quali benefici operativi, nel 
senso più ampio del termine, possiamo ottenerne 
a livello dell’impresa e ridisegnare di conseguenza 
l’esperienza che offriamo.

Quali esigenze in particolare da parte dei retailer 
sono emerse quest’anno?
Innanzitutto, credo che il doversi adattare e 
riprogettare anche pesantemente il modo di 
operare nel quotidiano abbiano evidenziato la 
flessibilità e la capacità di innovazione come i 
pilastri sui quali ripensare il modo di condurre 
ed evolvere il business. Questo in prospettiva è 
sicuramente un bene, uno slancio per intraprendere 
un percorso virtuoso centrato sul miglioramento 
continuo dell’esperienza. 
È quindi sempre più indispensabile fare sistema GALIZIO DE GALITIIS

e creare nuove e forti 
sinergie. Il Partner 
Program di Magnews 
è per l’appunto 
un programma di 
partnership che affianca 
e connette diverse 
realtà fornendo loro 
non solo strumenti e 
tecnologia, ma anche 
un costante supporto in 
termini di formazione 
e consulenza con 
l’obiettivo di crescere 
insieme e collaborare 
per sviluppare soluzioni 
utili ed efficaci e 
progetti di valore.

In questi ultimi mesi 
anche sul fronte 
della pubblica 
amministrazione c’è una 
spinta sull’acceleratore. 
Tutto questo in che modo 
influirà sull’e-commerce 
del settore privato? 

Indubbiamente sì e i 
vantaggi li coglieremo 
tutti, come cittadini 
e come imprese, 
a cominciare dalla 
diffusione dello Spid. 
Sul fronte e-commerce, 
dato che gli acquisti 
online sono esclusi 
dal cashback si 
incrementeranno altre 
forme di incentivazione, 
tra chi proporrà il 
proprio cashback 
e programmi di 
fidelizzazione, a forme 
di collaborazione tra 
esercizi diversi magari 
in una logica di filiera 
che coinvolga anche 
l’offline e i servizi. 
Insomma, se tra gli 
addetti ai lavori diciamo 
da tempo che il digitale 
non è più un’opzione, 
ora sembra davvero che 
i tempi siano maturi.

FONTE: DEPOSITPHOTOS
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di Valeria Zonca 

Mentre molti brand tradizionali stanno 
puntando sul retail online, Sky Italia ha 
deciso di aprire una rete di negozi fisici 

nel centro delle principali città italiane. Una 
nuova tappa nel percorso di innovazione che il 
broadcaster sta portando avanti per essere sempre 
più vicino ai suoi clienti e a chi desidera conoscere 
e sperimentare la sua offerta di contenuti e 
servizi in continua evoluzione. Questi nuovi spazi, 
progettati sulla customer experience, saranno il 
luogo dove immergersi nel mondo Sky per scoprire 
la varietà e la qualità dei contenuti della pay Tv, 
l’esperienza di visione di SKY Q che offre, in modo 
semplice e intuitivo, oltre ai contenuti Sky anche 
molte app, ma anche per testare la velocità e la 
stabilità di Sky Wifi, il servizio ultrabroadband 
in vera fibra disegnato intorno alle famiglie. Chi 
preferisce lo streaming potrà provare l’app di NOW 
TV. Il primo negozio pilota è stato inaugurato lo 
scorso 4 dicembre a Milano, in corso Buenos Aires 
22, ed entro fine anno hanno aperto i battenti 
anche i primi punti vendita di Roma (via Cola 
di Rienzo 259), Napoli (via Luca Giordano 88) e 
Brescia (via X Giornate 85). Sono previste circa 
20 nuove aperture entro la prima metà del 2021, 
per poi arrivare a 50 durante l’anno nei principali 
capoluoghi italiani. A primavera 2021 è prevista, 
inoltre, l’apertura del secondo negozio di Milano, 
che avrà una metratura più ampia del primo, 
quindi una maggiore capacità di accoglienza. Tutti i 
punti vendita operano e opereranno rigorosamente 
in ottemperanza delle misure di sicurezza anti 
Covid-19: distanziamento, uso obbligatorio di 
mascherine e disponibilità del disinfettante per 
le mani. Progettati come open space e suddivisi 

SKY ITALIA PIÙ VICINA 
AGLI ABBONATI CON LA 
NUOVA RETE DI NEGOZI 
FISICI 

L’AD MAXIMO IBARRA: «IMPORTANTE INVESTIRE IN PROGETTI CHE GUARDANO AL FUTURO»

Spazi in cui vivere l’esperienza del 
broadcaster a 360 gradi. Oltre 50 le 
aperture previste nel 2021 su tutto il 
territorio nazionale

in spazi tematici con 
postazioni dedicate, 
i nuovi negozi 
consentiranno di 
provare tutto ciò che 
Sky ha da offrire e di 
conoscere le ultime 
novità, come se si 
fosse nel salotto della 
propria casa. Si potrà 
esplorare il meglio 
dello sport, delle 
serie Tv, del cinema e 
dell’intrattenimento 
di Sky, testando come 
l’esperienza di visione 
semplice e coinvolgente 
di Sky Q e la broadband 
experience di Sky Wifi 
possano trasformare 
la propria casa. Per gli 
abbonati sarà inoltre 
possibile ricevere 
assistenza specializzata 
e dialogare con i 
consulenti Sky che li 
supporteranno per ogni 
necessità.
«Vogliamo essere 
sempre più vicini 
ai nostri clienti 
attuali e futuri e 

per questo abbiamo 
deciso di creare una 
rete di negozi Sky 
in tutta Italia. Così 
semplificheremo la 
vita dei nostri abbonati 
offrendo loro uno 
spazio sempre pronto 
ad accoglierli e daremo 
a tutti la possibilità di 
toccare con mano la 
straordinaria qualità 
ed eccellenza dei 
nostri prodotti e di 
tutto ciò che stiamo 
lanciando di nuovo. 
Siamo orgogliosi di 
creare la nostra rete di 
negozi in un momento 
particolarmente delicato 
per il Paese. Mai come 
oggi è importante 
investire in progetti 
che guardano al futuro 
e che ci proiettano 
oltre l’emergenza che 
stiamo vivendo», ha 
sottolineato al 
momento del lancio 
Maximo Ibarra, 
Amministratore 
Delegato di Sky Italia.

mai-tai.it
info@mai-tai.it
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L’INCARICO VIENE ESTESO AI SERVIZI DI E-COMMERCE MARKETING

GARA MEDIA FINDUS, 
CONFERMATA PUBLICIS GROUPE

Nomad Foods, azienda proprietaria dei brand 
Birds Eye, Findus e Goodfellas, ha chiuso 
la gara media europea con la conferma 

di Publicis Groupe. L’incarico sarà per la prima 
volta esteso anche all’e-commerce marketing. 
Il processo aveva preso il via dopo l’estate e a 
novembre la gara si era ristretta a tre partecipanti: 
oltre a Publicis Group anche WPP e Omnicom. Il 
budget media nella regione EMEA vale oltre 90 
milioni di euro. Nomad Foods è leader in Europa 
occidentale nel settore dei surgelati con il 14% di 
quota di mercato. I mercati principali sono UK, 
Francia, Germania e Italia. 

IL MENSILE È REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON GIALLOZAFFERANO 

ARRIVA IN EDICOLA TV SORRISI E CANZONI CUCINA 
CHE ARRICCHISCE IL SISTEMA ALLEGATI DEL BRAND
È approdato lo scorso 12 gennaio in edicola a 0,50 
centesimi Tv Sorrisi e Canzoni Cucina, il nuovo allegato 
mensile del settimanale più letto e venduto in Italia, 
realizzato grazie alla collaborazione esclusiva con 
il sito GialloZafferano, il food media brand punto 
di riferimento per gli italiani in cucina. Tv Sorrisi e 
Canzoni Cucina proporrà ogni mese ai lettori 50 ricette 
facili e veloci, spiegate passo per passo, in puro 
stile GialloZafferano.  
Ogni numero vedrà protagonista della copertina 
un personaggio della Tv, della musica e del cinema 
che illustrerà ai lettori i propri cavalli di battaglia ai 
fornelli. E poi, spazio a primi, secondi di carne, pesce 
e uova, idee sfiziose con le verdure per contorni, 
antipasti e piatti unici, fino ai dolci con cioccolato, 
creme e frutta, consigli per variare i piatti con 
ingredienti alternativi e conservarli senza problemi. 
«Tv Sorrisi e Canzoni Cucina unisce due mondi amati 
dal pubblico, lo spettacolo e la cucina, con l’obiettivo 
di offrire ai nostri lettori ancora più contenuti di 
servizio, grazie all’esperienza di GialloZafferano, 
mettendo sempre al centro la qualità dell’offerta, 
idee nuove alla portata di tutti e intrattenimento per 
tutta la famiglia», spiega Aldo Vitali, Direttore di Tv 
Sorrisi e Canzoni. 
A inaugurare la prima uscita, l’attore e regista 
napoletano Vincenzo Salemme, con la sua ricetta 
degli spaghetti al pomodoro e basilico. Tv Sorrisi e 
Canzoni è il brand leader nel mondo dello spettacolo, 
con un’audience complessiva di oltre 5,1 milioni di 

lettori e utenti (fonte: 
Nielsen Media Impact 
data fusion, maggio 
2020) e oltre 900 mila 
fan (fonte: Shareable, 
dicembre 2020), grazie 
a un sistema che 
va dal magazine 
al sito, ai social, fino 
agli eventi come Sorrisi 
Live, il palinsesto 
di appuntamenti 
con i protagonisti 
dell’entertainment live 
sui social ogni mercoledì, 
che ha raggiunto dal 
lancio a ottobre una 

reach complessiva di 
quasi 4 milioni di utenti. 
Completano l’offerta 
editoriale di Tv Sorrisi e 
Canzoni gli allegati Storie 
di fede, Oroscopo, 
Enigmistica e le collezioni 
speciali di cd, dvd, libri 
e oggettistica, con 2,7 
milioni di prodotti 
collaterali venduti nel 
2020. 
Il lancio di Tv Sorrisi e 
Canzoni Cucina è stato 
sostenuto da uno spot 
Tv, pianificato sulle reti 
Mediaset.
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CON I DATI E LE STATISTICHE PIÙ AGGIORNATE SUL MERCATO DEI VIDEOGIOCHI COMPETITIVI E DEL GAMING

OIES DÀ VITA AL CENTRO 
STUDI NAZIONALE ESPORTS

L’Osservatorio Italiano Esports lancia il 
primo Centro Studi Nazionale con i dati e 
le statistiche più aggiornate sul mercato dei 

videogiochi competitivi e del gaming. La prima 
piattaforma B2B di networking e formazione 
per gli operatori del settore aggiunge così un 
altro servizio, che spinge la crescita del settore 
in Italia. Il Centro Studi, infatti, raccoglierà tutti 
i dati raccolti e sviluppati con il supporto dei 
monitoring partner dell’OIES, che saranno messi 
a disposizione anche agli esterni al network 
dei membri, con modalità convenzionate. 
L’Osservatorio quindi metterà a sistema in 
modo permanente e continuativo tutto il valore 
prodotto, identificandosi come il principale 
player per la conoscenza del settore in Italia. Il 
Centro Studi Nazionale sugli Esports sarà anche 
un progetto open source e partecipativo. Enti, 
professionisti, studenti e chiunque abbia svolto un 
lavoro di ricerca su questo tema potrà candidarlo 
e metterlo a disposizione della community. In 
questo modo, l’OIES darà alle migliori energie 
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positive del Paese la 
possibilità di contribuire 
concretamente alla 
maggiore conoscenza, 
e quindi allo sviluppo 
del settore. Per crescere 
come negli altri 
Paesi del mondo, il 
mercato italiano degli 
e-sport ha bisogno di 
maggiore cultura sulle 
opportunità di business 
connesse, soprattutto 
verso aziende e 
investitori. L’impegno 
dell’Osservatorio in 
questo senso serve 
proprio per creare le 
condizioni per una 
crescita del volume 
d’affari anche in Italia. 
«Il Centro Studi 

Nazionale Esports è 
la prima iniziativa 
in Italia che mette a 
sistema tutti i dati più 
aggiornati disponibili 
- commentano Luigi 
Caputo ed Enrico Gelfi, 
Co-Fondatori dell’OIES 
-. È un progetto di 
estremo valore, perché a 
oggi non esistono report 
che fotografano il settore 
in modo continuativo 
e aggiornato. Il 
Centro Studi dell’OIES 
si occuperà anche 
di trend e aspetti 
di comunicazione, 
diventando lo strumento 
di conoscenza più 
completo a disposizione 
in Italia».

TRE MINI VIDEO SU FACEBOOK, YOUTUBE E PROGRAMMATIC 

QONTO È LIVE CON LA SUA PRIMA BRAND CAMPAIGN 
IN ITALIA. FIRMA BELLE
Ha preso il via l’11 gennaio e sarà live per le 
prossime quattro settimane la prima campagna 
brand di Qonto in Italia, l’istituto di pagamento 
dedicato 100% alle esigenze di PMI e professionisti; 
l’obiettivo è accrescere l’awareness di Qonto nel 
mercato italiano, il secondo per numero di clienti 
dopo quello francese dove il servizio è nato. La 
campagna si compone di tre mini video e alcuni 
contenuti statici, ideati dalla agenzia creativa 
Belle, basati su un concept creativo che esprime in 
modo chiaro e immediato la value proposition e i 
vantaggi dell’offerta di Qonto: consentire ai clienti di 
guadagnare tempo prezioso e concentrarsi sul proprio 
business. Grazie ai servizi e alla soluzione Qonto, 
che garantiscono semplicità, servizi su misura per le 
pmi ed efficienza, è possibile dire addio agli ostacoli 
della gestione finanziaria quotidiana e la carta Qonto 
diventa una vera e propria arma per annientare tutti 
gli aspetti che creano complessità o gli intoppi che 
fanno perdere tempo. Nel primo video: la semplicità 

del servizio offerto da 
Qonto permette alle 
PMI di dire addio alle 
lunghe attese in banca; 
l’apertura del conto e la 
gestione dei pagamenti 
è infatti 100% online. 
Nel secondo video: con 
Qonto le PMI dicono 
addio a servizi bancari 
limitati grazie alle 
funzionalità su misura, 
e localizzate, offerte 
da Qonto. Nel terzo 

video: le PMI dicono 
addio a problemi che 
sembrano irrisolvibili con 
le banche tradizionali: 
il servizio di customer 
service di Qonto offre 
risposte chiare in un 
tempo medio di 15 
minuti. Il piano media 
integrato, a cura di 
Qonto, prevede l’utilizzo 
di tre canali: Facebook, 
YouTube e 
Programmatic.
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DOPO UNA CONSULTAZIONE CHE HA COINVOLTO LE PRINCIPALI AGENZIE MEDIA

A MINDSHARE LA GESTIONE 
DELL’ATTIVITÀ MEDIA 
DI PENNY MARKET
Penny Market, discount alimentare del gruppo 

REWE presente in Italia dal 1994 con una 
rete di oltre 380 punti vendita, ha affidato a 

Mindshare Italia la gestione delle attività media in 
seguito a una consultazione che ha visto coinvolte 
le principali agenzie media. L’insegna della GDO 
che ha segnato un cambiamento nel mondo del 
discount nazionale, e ha dato inizio al rinnovo 
del settore grazie alla formula “assortimento 
italiano di qualità, marca e prezzi bassi” sarà 
affiancata dall’agenzia media guidata dal Chairman 
& CEO Roberto Binaghi, selezionata in virtù di 
una proposta strategica che accompagnerà il 
percorso di posizionamento intrapreso da Penny 
Market per i prossimi due anni. Questo farà 
leva sull’importante expertise maturata nella 
gestione delle piattaforme tecnologiche di cui è 
dotata, al fine di massimizzare l’efficienza della 
comunicazione sia per quanto riguarda i processi 
di planning che di buying sui mezzi off e online. 

IL DG DELL’ASSOCIAZIONE STEFANO DEL FRATE: «UN VANTAGGIO COMPETITIVO PER I NOSTRI ASSOCIATI»

UNA RINNOVA LA PARTNERSHIP CON DBINFORMATION 
PER IL MONITORAGGIO DI MEDIA E GARE
UNA - Aziende della Comunicazione Unite e 
DBInformation confermano la loro partnership 
anche per il 2021. Mimesi, parte del Gruppo 
DBInformation e presente da più di 15 anni sul 
mercato, metterà a disposizione di UNA e di tutti 
gli associati i migliori servizi di monitoraggio e 
analisi per Stampa, Web, Social Media, Radio e 
Tv. Inoltre, garantirà un importante contributo 
nell’organizzazione e comunicazione dei principali 
eventi progettati e realizzati dall’associazione. 
La divisione Telemat, attiva da oltre 30 anni 
nel mondo degli appalti, fornirà invece a UNA il 
servizio di monitoraggio quotidiano di tutte le gare 
a evidenza pubblica bandite sul territorio italiano. 
«In un’epoca in cui, in comunicazione, il mix tra 
contenuto, dato, strategia e visione può fare la 
differenza, poter mettere a disposizione dei nostri 
associati un’azienda leader nella data intelligence 
come Mimesi continuerà a garantire loro un 
importante vantaggio competitivo - dichiara 

Stefano Del Frate, 
Direttore Generale di 
UNA -. Anticipare il 
mercato e condividere 
conoscenza sono due 
tra gli obiettivi più 
importanti per UNA, 
operazioni come questa 
testimoniano una volta 
di più che la strada è 
quella giusta». «Siamo 
lieti di annunciare 
la conferma della 
partnership con UNA, 
realtà associativa 
altamente innovativa in 
grado di rispondere alle 
esigenze di un mercato 
in evoluzione, con 
l’ambizioso obiettivo 

di rappresentare 
le innumerevoli 
professionalità che 
popolano il mondo della 
comunicazione: dalla 
creatività alle relazioni 
pubbliche, dal digitale 
ai centri media. Con 
UNA continueremo a 
sviluppare forme di 
comunicazione digitale 
innovative, mettendo 
a disposizione tutto il 
nostro know-how nel 
settore della media 
intelligence e dell’analisi 
dei media», commenta 
Marina Bonomi, 
Amministratore 
Delegato di Mimesi.

«Penny Market è 
un’azienda che si 
è saputa ritagliare 
un ruolo di primo 
piano nel segmento 
particolarmente 
competitivo della GDO, 
ed essere stati chiamati 
ad affiancarla in questo 
percorso di crescita ci 
rende orgogliosi ma allo 
stesso tempo fortemente 
coinvolti con uno spirito 
di partnership che da 
sempre infondiamo 
nei nostri progetti», 
dichiara Binaghi. La 
comunicazione prevede 
lo sviluppo di campagne 
a copertura nazionale 

e attivazioni locali a 
supporto di promozioni 
sui punti vendita con un 
importante utilizzo del 
mezzo digital, ponendo 
attenzione anche 
alla linea di prodotti 
a marchio proprio, 
studiata e voluta per 
la valorizzazione della 
territorialità, puntando 
sulla qualità ed 
eccellenza di produttori 
locali.
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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

L’ARMONIA E’ UN ASSE T
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CAMPAGNA SOCIAL CON WE ARE SOCIAL, PIANIFICAZIONE DI MEDIA INSIGHT

ING TORNA IN TV CON “DO YOUR 
THING”: FIRMA LEAGAS DELANEY

Godersi il vento che accarezza il viso durante 
un giro in sidecar, saltare spensierati su un 
trampolino elastico o riscoprirsi giocoliere 

per intrattenere due figli scatenati... Tre persone, 
tre diverse situazioni, ma la stessa espressione 
di soddisfazione nel volto. Perché a volte basta 
poco per farci stare bene e affrontare con ironia e 
originalità le piccole e grandi situazioni quotidiane. 
Il nuovo posizionamento di ING “Do your thing”, 
lanciato a livello globale nel 2020, dal 3 gennaio è 
arrivato anche in Italia. L’obiettivo è incoraggiare 
le persone a esprimere pienamente se stesse in 
ogni occasione: dalla più semplice alla più grande, 
nella vita privata come in quella professionale. 
«“Do your thing” non è solo un pay-off, ma un 

vero e proprio stile di 
vita a cui ispirarsi. Per 
questo, incoraggiamo i 
nostri clienti a dedicarsi 
il più possibile a ciò 
che conta davvero per 
loro. Come? Offrendo 
in tutti i nostri prodotti 
e servizi un’esperienza 
fluida, personalizzata 
e immediata, così 
che possano svolgere 
rapidamente le 
operazioni quotidiane, 
per tornare in un tap a 
fare quel che più piace 
a loro», commenta 
Silvia Bagiolo, Head 
of Communications & 
Brand Experience di ING 
Italia. Per raccontare 
questa filosofia di 
brand, ING ha realizzato 
una nuova campagna 
Tv che dà spazio 

CAMPAGNA DIGITAL E SOCIAL

PUMA FA IMPAZZIRE IL 
MONDO CON NEYMAR JR. 
E LAFOURMI
Puma ha svelato le nuove Puma Future Z 1.1 con 
una campagna digital internazionale disegnata e 
orchestrata dall’agenzia creativa francese Lafourmi 
(Creative lead: Julien Hablainville, Xavier Yönter, 
Clément Cimarro) intorno al concetto “Drive them 
crazy”. Si tratta della prima campagna con Neymar 
Jr. da quando ha firmato con il brand sportivo 
tedesco: il player brasiliano indossa un modello di 
Future Z che lui stesso ha co-creato. La campagna 
è si ispira a una personalità e un flusso unici, 
mescolando virtuosismo e follia creativa, per non 
lasciare nessuno indifferente. Con Future Z, una 
rivoluzione tecnologica che unisce leggerezza e 
agilità per un controllo di palla perfetto, Neymar 
Jr. fa impazzire il mondo intero (e non solo). Lo 
spot, da 1 minuto e 39 secondi, è diretto da Adrien 

Lagier e Ousmane 
Ly per la casa di 
produzione ADEUS. 
Quando Neymar indossa 
le Future Z, tutto il 
mondo impazzisce e 
il segno Z “marchia” 
tutto ciò con cui viene 
in contatto. La colonna 

sonora è una creazione 
originale composta da 
Louis (Divine Music) 
e interpretata dalla 
rapper Tracy Desa. 
La pianificazione ha 
preso il via lo scorso 
11 gennaio online e sui 
social media. 

a 3 “facce”: quelle 
spensierate, entusiaste 
e soddisfatte di chi 
ha Conto Corrente 
Arancio e con un solo 
tap sull’App ING, può 
gestire in un attimo le 
proprie spese e le carte, 
così da tornare il prima 
possibile a fare ciò che 
è davvero importante. 
La campagna Tv, 
firmata da Leagas 
Delaney e prodotta da 
Think Cattleya, sarà 
on air tutto l’anno. Lo 
spirito del “Do your 
thing” vivrà anche sui 
canali social di ING 
Italia grazie a una 
nuova strategia firmata 
We Are Social.  
La pianificazione media 
è a cura di Media 
Insight.
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UNA QUESTIONE 
DI STRATEGIA 
a cura della redazione

Dal 24 al 26 novembre si è tenuta la prima edizione 
dei Touchpoint Days\\Strategy, l’appuntamento di 
Oltre La Media Group dedicato al brand positioning 
e alla strategia di marca. Il tema è stato affrontato 
attraverso le testimonianze di personalità del mondo 
della comunicazione, delle imprese, della cultura 
e dell’intrattenimento. A chiudere la tre giorni, la 
cerimonia di consegna dei Touchpoint Awards\\Strategy, 
trasmessa in streaming e condotta da Francesca Manzini 
e Luca Viscardi. Nel nostro speciale i momenti salienti 
della manifestazione 
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“Punti di vista, futuro o presente?”: è stato 
questo l’interrogativo che ha fatto da 
fil rouge alla tre giorni dei Touchpoint 

Days\\Strategy che si sono tenuti presso Fabbrica 
di Lampadine dal 24 al 26 novembre 2020. 
Organizzato da Oltre La Media Group e condotto 
dall’editore Giampaolo Rossi e dal Direttore e 
dalle giornaliste della testata Touchpoint - Andrea 
Crocioni, Laura Buraschi e Valeria Zonca -, 
l’appuntamento dedicato alla strategia di marca ha 
voluto analizzare tramite la presenza, fisica o da 
remoto, di ospiti appartenenti ad agenzie, aziende, 
associazioni lo status quo in un anno in cui la 
pandemia ha messo tutti alla prova per fronteggiare 
la contingenza ma anche per immaginare un nuovo 
futuro. 
Molti i temi affrontati: dagli asset strategici dei 
brand e delle agenzie di comunicazione al ruolo 

CAPIRE IL PRESENTE PER 
RIDISEGNARE IL FUTURO

SPECIALE TOUCHPOINT DAYS E TOUCHPOINT AWARDS\\STRATEGY

delle associazioni 
di categoria, dai 
sostegni all’economia 
e alle imprese al 
cambio di mindset 
verso il digitale, dalle 
performance artistiche 
nel distanziamento 
alla sostenibilità, dalla 
cultura tradizionale al 
linguaggio dei social, 
dalla lettura dei libri a 
quella dei dati. Senza 
dimenticare che al 
centro di ogni strategia 
deve esserci il capitale 
umano. In un’era digitale 
che ha prodotto una 

società tutta orientata 
verso il presente, 
ostaggio del “qui e ora”, 
la maggior parte degli 
ospiti ha puntato su una 
strategia proiettata al 
futuro, sottolineando 
l’importanza di guardare 
avanti anche in uno 
scenario come quello 
attuale, caratterizzato 
da una scarsa visibilità.
A coronare la tre giorni 
i Touchpoint Awards\\
Strategy, dedicati al 
brand positioning e 
alle migliori strategie 
di marca e organizzati 

I GIORNALISTI VALERIA ZONCA, ANDREA CROCIONI, LAURA BURASCHI CON L’EDITORE GIAMPAOLO ROSSI

LEGENDA

Presente Futuro PareggioRivivi i Touchpoint Days e la premiazione dei Touchpoint Awards

da Oltre La Media Group in partnership con IAA 
- International Advertising Association (Italy 
Chapter), New York Festivals, La Fabbrica di 
Lampadine, Across e Ital Communications: 
durante la serata del 26 novembre sono stati 
assegnati 14 premi di categoria, scelti fra gli 
oltre cento progetti iscritti alla competizione, 
rappresentativi del meglio della produzione 
pubblicitaria italiana, da una giuria dalla 
doppia anima - “Creativity” and “Business” - 
presieduta da Alberto Dal Sasso, Presidente di 
IAA Italy. Sono stati consegnati anche quattro 

I CONDUTTORI DEI TOUCHPOINT AWARDS\\STRATEGY FRANCESCA MANZINI E LUCA VISCARDI

riconoscimenti speciali 
(Comunicazione e Salute, 
La Comunicazione che 
fa bene, Independent 
Agency of the Year e 
New York Festivals) e il 
Gran Award, votato dal 
pubblico di professionisti 
della comunicazione 
e dell’impresa, 
collegato online, che 
ha incoronato con il 
trofeo realizzato dal 
maestro Ugo Nespolo 
il progetto “Buon non 
San Valentino” ideato da 
Havas Milan per Durex. 
A condurre la diretta 
streaming trasmessa 

dagli studi milanesi di 
Fabbrica di Lampadine, 
che ha visto anche la 
presenza fisica di alcune 
delle agenzie e delle 
aziende premiate, lo 
speaker radiofonico Luca 
Viscardi e la comica e 
imitatrice Francesca 
Manzini.
L’appuntamento con la 
prossima edizione del 
format di Oltre La Media 
Group è per la primavera 
di quest’anno.

alle pagine seguenti tutti 
i commenti degli ospiti 

dei Touchpoint Days
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ALBERTO DAL SASSO, PRESIDENTE DI IAA

I mesi di marzo, aprile e maggio hanno insegnato molto, 
tutta la filiera ha fatto tesoro dell’esperienza dei mesi del 
vero lockdown quindi, oggi che ci troviamo in una fase un po’ 
diversa, quell’esperienza è stata messa a frutto. Anche a livello di 
contenuti in comunicazione ora c’è un ritorno alla normalità, alla 
concretezza. Dobbiamo guardare sempre al futuro con ottimismo 
pensando alle buone cose che stanno succedendo e focalizzandoci 
su queste, il periodo peggiore possiamo considerarlo alle spalle. 
I segnali positivi li possiamo cogliere e già dal 2021 potranno 
essere portati avanti.

GLI AUTOGOL, YOUTUBER, IMITATORI,
CONDUTTORI RADIOFONICI

I punti più difficili di questo lavoro sono rinnovarsi 
e stare al passo con i tempi perché le piattaforme 
evolvono a velocità incredibile e ne nascono di nuove. 
Abbiamo iniziato quando i video si potevano condividere 
solo su YouTube poi sono arrivati Facebook, Instagram, 
TikTok, Twitch… bisogna essere aggiornati. I linguaggi 
si evolvono, se stai fermo e pensi solo al tuo format 
è più difficile sul web rispetto alla Tv dove è tutto più 
lento. Per adesso ci stiamo riuscendo.

STEFANIA RAUSA, DIRETTORE MARKETING E 
COMUNICAZIONE DI EDENRED ITALIA

Io mi concentro sul presente, il futuro è fatto 
di tanti presenti. Per attitudine e anche per 
esperienza: questa pandemia ha sconvolto le 
nostre aspettative, il nostro progetto di futuro 
è stato messo in stand by, abbiamo dovuto 
riformattarci in maniera molto più veloce di una 
normale evoluzione. Il futuro è dato dal presente 
di oggi, di domani e dopodomani, connettiamo 
i puntini dopo: non disegniamo grandi strategie 
prima ma sappiamo dove andare.

ALESSANDRO PEDRAZZINI, CO-FOUNDER 
E CEO DI ABSOLUTA

Bisogna guardare al presente per superare il 
contingente e al futuro per non perdere una 
visione di coerenza, ma soprattutto ora ci sono in 
atto tali cambiamenti che troveremo uno scenario 
totalmente mutato. È il momento di avere un po’ 
di visione: chi è visionario capirà quelli che possono 
essere i cambiamenti strutturali che aprono delle 
nuove opportunità di business. Occorre un forte 
piede sull’accelerazione del futuro perché una 
visione e una strategia futura faranno la differenza.
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2021

Un nuovo inizio.
Curiosi, prudenti e concreti; quest’anno ci sentiamo così. Pronti a
trovare spazio per testare nuove idee, a trovare tempo per seguire le
nostre intuizioni ma anche a fare tesoro di tutta la nostra esperienza
per continuare a crescere con i nostri clienti. Se anche voi vi sentite
come noi, all’inizio di un nuovo percorso, possiamo incontrarci per
condividere un pò di idee e magari fare un pò di strada insieme.
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M¥SS KETA, PERFORMER E CANTANTE 

Sto cercando, dallo scorso settembre - che ho 
sentito un po’ come un punto di ripartenza -, di 
concentrarmi sul presente, su come muovermi 
al meglio qui e ora con i limiti esistenti. È ovvio 
e inevitabile che la mia mente viaggi e vada 
sul futuro, a quando ritorneremo a fare i live e 
a esprimere la musica anche dal punto di vista 
performativo. Il problema di stare troppo sul futuro, 
però, è che la paura ci porti a rifiutare il presente e a 
rimanere immobili: io questo vorrei evitarlo.

ANDREA NICÒ, PRESIDENTE DI SETTIMO PIANO

Qualcuno diceva che “si dovrebbe agire come 
se si dovesse morire domani e pensare come 
se non si dovesse morire mai”. È evidente che, 
oggi, abbiamo dei problemi ma la proiezione è a 
medio-lungo termine per poter avere un costante 
aggiornamento che ci dia modo di rispondere alle 
esigenze di mercato anche grazie allo sfruttamento 
delle opportunità che arrivano dall’evoluzione 
tecnologica e non: in agenzia pensiamo a oggi 
ma con un occhio fortemente concentrato sul 
domani. Personalmente, scelgo “futuro”, sempre e 
comunque: il presente lo sto già vivendo.

GAETANO POLIGNANO, MANAGING DIRECTOR DI JELLYFISH

I dati sono fondamentali per la strategia e la creatività: la raccolta 
e l’analisi dei dati sono la nuova frontiera. La forte accelerazione 
sul digital che abbiamo avuto non è del tutto sana, molti non 
erano preparati, ma indietro non si torna. I dati possono aiutare 
perché hanno una capacità predittiva come mai in passato: tutti 
noi lasciamo tracce online e saper leggere la quantità di dati 
consente di non farsi trovare impreparati. Nel complesso, oggi, 
occorre avere una visione del futuro, un obiettivo, per disegnare le 
tappe per raggiungerlo. 

PAOLO BELLOTTI, RESPONSABILE MARKETING, 
VENDITE E COMUNICAZIONE DI A2A ENERGIA

Il nostro payoff è “presente nel futuro”. Il focus è 
il futuro: parliamo di una transizione e dobbiamo 
cominciare a ragionare in termini di medio-lungo 
periodo perché le trasformazioni non avvengono 
mai in periodi limitati. Anche per ciò che si fa nel 
momento contingente, dove ci deve essere la capacità 
di dare delle risposte concrete soprattutto in momenti 
di crisi impattanti che chiedono di cambiare un po’ 
rotta, la traiettoria deve essere verso sostenibilità 
ambientale ed energetica con obiettivi che guardano 
al di là del “qualche anno” o del presente.
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DAVIDE ARDUINI, CO-FOUNDER E PRESIDENTE DI ACQUA 
GROUP, OGGI FOUNDING PARTNER & CHAIRMAN DI DIFFERENT

Sono abituato a guardare sempre al futuro, perché è l’unico modo 
per affrontare l’oggi in maniera corretta. Sono convinto che si 
debbano sempre portare avanti progetti di medio-lungo periodo. 
Come sosteneva Bob Marley: “non avere paura del domani, 
perché in fondo ieri è oggi” ed è quello che sto provando a fare 
tutti i giorni con la mia azienda.

SERGIO BRIZZO, CEO DI ACROSS

Quest’anno sono certamente cresciuti tutti i servizi digital ma 
abbiamo notato un incremento non solo nella quantità ma anche 
nella qualità nei servizi erogati, in particolare nell’e-mail marketing 
e nel native advertising, e soprattutto c’è stata la possibilità di far 
crescere il rapporto con i clienti nell’ottica di una partnership più 
stretta. Le aziende si aspettano una vera sinergia con l’agenzia, per 
trovare insieme un modello diverso da poter portare sul digitale. 
C’è stata finalmente la possibilità di approfondire questo aspetto e 
di far fare ai clienti un salto di qualità.

MASSIMO MIANI, PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Sono importanti entrambi: guardare 
bene al presente per disegnare il 
futuro. Oggi, è necessario far sì che 
il tessuto economico di questo Paese 
regga: è un compito che spetta al 
Governo, ma tutti si sono messi a 
disposizione per dare una mano. 
Poi bisognerà utilizzare in modo 
strategico le risorse economiche, 
quando arriveranno dall’Europa, 
per costruire il domani e riportare 
l’Italia al livello di un tempo. 
Abbiamo un’occasione unica ma 
quando ripartiremo ci troveremo 
un Paese indebitato, problema che 
ci affliggeva anche prima della 
pandemia, e con un sistema imprese 
più fragile. 

BRUNO BERTELLI, GLOBAL CCO PUBLICIS WW & CCO 
DI PUBLICIS GROUPE

Oggi la comunicazione è diventata molto più legata all’ora, a 
quello che sta accadendo adesso. È molto più reattiva e meno 
proiettiva. Succede qualcosa nel mondo e la comunicazione 
reagisce, soprattutto quella di successo. Questo ha delle 
implicazioni molto positive in termini di rilevanza per il 
consumatore, sicuramente ha un impatto un po’ più negativo 
in termini di proiezione. La pubblicità classica quando è nata è 
stata sempre proiettiva: io ti do un’immagine aspirazionale, in 
modo che tu cerchi di migliorare il tuo stato. Questo è quello 
che muove il mondo fondamentalmente. In questo momento la 
comunicazione è più “guarda ti sono vicino, la penso come te, 
so cosa stai sentendo”. Un gap da colmare sicuramente è quello 
di aiutare le persone a proiettarsi nel futuro e ad avere una 
visione positiva rispetto al domani. 

M
ER

CA
TO

FRANCESCO RIGANTI, 
DIRETTORE MARKETING 

DI MONDADORI RETAIL

La cultura, che passi da un 
libro o da altra forma di 
espressione artistica, ha un 
ruolo chiave nel rendere il 
presente di per sé sfuggente, 
il grande connettore tra il 
passato e il futuro. Allora, 
se è vero che la promozione 
del libro come ogni prodotto 
oggi può beneficiare di 
nuovi strumenti e canali di 
comunicazione, pensiamo 
ai social, alle community, al 
digital e a nuovi linguaggi 
dove i testi sono fortemente 
arricchiti dalle immagini, 
dall’altro il libro è già uno 
strumento di promozione di 
se stesso. Oggi ancora uno dei 
driver promozionali principali 
per la scelta di un libro è “ne 
è ho sentito parlare, me lo 
hanno consigliato”.

ELENA GRINTA, FOUNDER DI EG MEDIA SB EDITRICE DI BEINTELLIGENT

Consiglierei alle aziende di calarsi al 100% nel presente, un po’ per 
risolvere almeno uno degli errori che abbiamo portato avanti fino adesso 
che è quello di guardare al futuro partendo da basi che non sono radicate 
nel presente e che ci portano dove siamo oggi. Se le aziende non guardano 
esattamente dove siamo oggi difficilmente riusciranno a creare il loro 
futuro. E il loro futuro non significa quello della loro azienda. Il futuro 
verso il quale ci stiamo proiettando è quello della società tutta, di cui 
loro fanno parte. Io credo moltissimo nel ruolo sociale che possono avere 
le aziende. Quindi per guardare veramente al futuro le aziende devono 
guardare molto bene al presente. Al loro presente, chi sono e cosa stanno 
veramente facendo, e al contesto in cui oggi siamo. Solo così riusciranno a 
proiettarsi nel futuro in maniera vincente.

MICHELE CORNETTO, FOUNDER & CEO DI TEMBO

Credo che, mai come oggi, l’orizzonte strategico debba 
preoccuparsi del lunghissimo periodo. Ci vuole un’idea chiara 
di futuro a lungo termine con una mission molto alta e poi, 
partendo dal presente, trovare la miglior strada per arrivare alla 
meta. Bisogna saper guardare oltre le turbolenze e, all’interno 
della strategia e delle modalità organizzative, essere in grado 
di prevedere tutto e il suo contrario, puntando su asset centrali 
come capitale umano, brand e tecnologie dell’informazione.

RICCARDO FALCINELLI, SCRITTORE E GRAPHIC DESIGNER

Nel caso dei mestieri creativi credo che quello che ti fa trovare pronto 
al futuro, quale che sia, è sempre la qualità. Se tu fai una cosa fatta 
davvero bene tu il futuro già lo stai inventando. Troppo spesso negli 
ultimi vent’anni io mi sono trovato con dei committenti, magari non 
particolarmente illuminati, che per la smania di futuro volevano cavalcare 
le novità ultime. Ma una novità non è necessariamente il futuro. Una 
novità si può bruciare in tre mesi e diventare subito il passato. Per me 
il futuro è qualcosa che dura e ci garantisce di fare le cose su un tempo 
lungo. Il libro è una merce che funziona su tempi lunghissimi.
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MAURIZIO NICHETTI, ATTORE E REGISTA

La strategia non può prescindere dai linguaggi. Una volta si 
lavorava per promuovere un prodotto in Tv, la televisione era 
il massimo per una campagna pubblicitaria, ma gradualmente 
ha perso questa centralità. Con l’avvento delle Tv private e 
delle telepromozioni le cose hanno cominciato a cambiare, poi 
sono arrivati Internet e i social... Così oggi quando parli con un 
cliente non si chiede più quanti passaggi fai in televisione o 
quante uscite fai sul giornale. Piuttosto si parla di storytelling, 
di trasversalità dei media, di un rincorrersi di curiosità, 
da un’apparizione in TikTok a un rimando sul sito per poi 
rimbalzare su un altro social. È chiaro che tutti questi percorsi 
oltre a essere uno storytelling un po’ avventuroso sono forieri 
di tante professioni nuove.

ANGELO MAZZI, 
FOUNDING 

PARTNER DI DIGITAL 
YUMMIES & MAI TAI

Fare strategia è 
mettere insieme più 
cose e giocare sul 
fattore temporale. 
Quello che noi spesso 
confondiamo è la 
tattica con la strategia: 
riuscire a intervenire 
con delle azioni 
estemporanee legate 
a delle contingenze 
del momento, che 
va benissimo, ma è 
tattica, rispetto invece 
all’analisi di una serie 
di fattori, molto più 
ampia e variegata, che ti 
permette di mettere in 
campo una buona o una 
cattiva strategia.

ANTONELLA DE NICOLA, CHIEF STRATEGY AND
INSIGHT OFFICER DI SPRING STUDIOS MILAN

I clienti ci stanno contattando per mettere a posto le cose 
“nella loro casa”. Vogliono utilizzare questo tempo, nel quale la 
dinamicità si è un po’ fermata, per sistemare aspetti strategici del 
loro brand: alcuni di dimensione medio-piccola che avevano uno 
storytelling non ben definito vogliono metterlo a fuoco; altri si 
rivolgono a noi per proiettarsi nel futuro con delle piattaforme di 
vendita e-commerce che abbraccino il tema della community, la 
creazione di contenuti shoppable, il coinvolgimento di influencer. 

ANDREA MASTROPAOLO, FOUNDING PARTNER DI MAI TAI

Normalmente la strategia è fondamentale per arrivare a un risultato pensato 
nel corso del tempo. Sicuramente quello che sta succedendo adesso, nonostante 
la situazione, ha creato un momento in cui è stato possibile impostare 
una strategia a lungo termine, proprio per il tempo che abbiamo avuto a 
disposizione. Ci siamo fermati a pensare e abbiamo unito le forze per cercare 
di vedere quello che possiamo immaginare per il futuro. La prontezza di un 
imprenditore è cercare di vedere al di là, di vedere quello che sarà il mondo 
futuro, specialmente dopo un momento come quello che stiamo vivendo.

Urban tools disponibili su www.bisenzio8.com
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LE GIURIE DEI TOUCHPOINT 
AWARDS\\STRATEGY

1. Alberto De Martini  
CEO di Conic 

2. Andrea Nicò  
Founder & Presidente  
di Settimo Piano 

3. Andrea Stillacci  
Presidente e Fondatore  
di Herezie Group - Parigi 

4. Angelo Mazzi  
Founding Partner di Digital 
Yummies & Mai Tai 

5. Antonella De Nicola  
Chief Strategy and Insight Officer 
di Spring Studios Milan 

6. Carmelo Cadili  
Partner & Chief Strategy Officer  
di Comunico 

7. Dario Peccerillo  
Head of Innovation di QMI 

8. Davide Arduini  
Presidente di Acqua Group, oggi 
Chairman di Different  

9. Gaetano Polignano  
Managing Director di Jellyfish 

10. Massimo Bustreo  
Umanista, docente universitario, 
consulente e coach in psicologia 
del lavoro 

11. Sergio Brizzo  
CEO di Across

LE GIURIE SONO STATE PRESIEDUTE DA 
ALBERTO DAL SASSO, PRESIDENTE DI 
IAA - INTERNATIONAL ADVERTISING 
ASSOCIATION (ITALY CHAPTER)

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15

16

17 18 19

20 21 22

12. Enrico Pedretti  
Direttore Marketing  
di Manageritalia 

13. Mauro Frantellizzi  
Direttore Marketing Italia  
di Gruppo Lactalis Italia 

14. Alda Rebosio 
Media & Advertising Director  
di Mail Boxes Etc. Worldwide 

15. Andrea Guanci 
Marketing Director  
di MSC Crociere 

16. Benedetta Cuzzeri 
Chief Marketing Officer  
di Tender Capital 

17. Francesco Di Cola  
Director of Sales and Screen 
Content di The Space Cinema -  
A Vue International Company 

18. Laura Nuvoli  
Marketing and Sales Director di 
The Walt Disney Company Italia 

19. Mauro Davico  
Direttore Comunicazione di Egea 

20. Paolo Contenti  
Head of Branding and 
Communication di Eni gas e luce 

21. Pietro Rovatti  
Brand Consultant di Consorzio del 
Formaggio Parmigiano Reggiano 

22. Stefania Savona 
Communication and Brand 
Director di Leroy Merlin Italia

LA GIURIA BUSINESSLA GIURIA CREATIVITY
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ALLA SCOPERTA DEI 
PROGETTI PREMIATI

1. GRAND AWARD\\STRATEGY  
PREMIO THE CHALLENGER  
E LOW BUDGET STRONG IMPACT 
Buon Non San Valentino 
Durex (Reckitt Benckiser) - Havas Milan 

2. PREMIO DISTANT LEADER 
Daniel Craig VS James Bond 
Heineken International B.V. 
-Publicis Italia 

3. PREMIO CHALLENGED LEADER 
OMGUT by Activia 
Danone - VMLY&R 

4. PREMIO AMBITIOUS LEADER 
Shopping Cart 
Coop Italia - Havas Milan 

5. PREMIO INSPIRED FOLLOWER 
Enjoy Before Returning 
Diesel - Publicis Italia 

6. PREMIO NUMBER ONE 
Riva in the Movie 
Riva (Ferretti Group) - Armando Testa 

7. PREMIO UNCONVENTIONAL 
FOLLOWER 
Indie vs Mainstream 
AIA - Agricola Italiana Alimentare - 
Young Digitals 

8. PREMIO OUTSIDER 
Assenza di Gravità 
Fondazione Ospedale dei Bambini 
Buzzi - Coo’ee Italia

9. PREMIO CORPORATE IMAGE 
Gemella 
Nutella (Ferrero) - Ogilvy 

10. PREMIO COMPARATIVE 
Tavernello: non bere i pregiudizi 
Gruppo Caviro - Ciaopeople 

11. PREMIO QUALITY OF LIFE 
Francesca 
Diesel - Publicis Italia 

12. PREMIO CORPORATE IMAGE 
ABSOLUTO o ABSOLUTA? 
Absolut Vodka (Pernod Ricard) - 
Conversion E3 

13. PREMIO NICHE BON CHIC 
The Lamborghini Miracle 
Automobili Lamborghini -  
Havas Milan 

14. PREMIO SPECIALE NEW YORK 
FESTIVALS E PREMIO QUIET 
Tutti giù per terra 
Save The Children - Jungle 

15. PREMIO COMUNICAZIONE  
E SALUTE  
Corporate Video “Precision” 
Diasorin - Fore 

16. PREMIO LA COMUNICAZIONE  
CHE FA BENE 
Lessons For Good 
Leroy Merlin Italia - Publicis

9 10

11 12

14

8

15

167

13

1 2

3 4
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MICHELA TALAMONA, CREATIVE DIRECTOR PUBLICIS ITALIA,
E FABRIZIO TAMAGNI, CREATIVE DIRECTOR PUBLICIS ITALIA

SIMONE MALTAGLIATI, COPYWRITER VMLY&R, E ANITA ROCCA, DIRETTORE CREATIVO VMLY&R

IRENE VISMARA, JUNIOR ACCOUNT HAVAS MILAN, E LAURA CARRISI, 
ACCOUNT SUPERVISOR HAVAS MILAN

I CONDUTTORI DELLA SERATA FRANCESCA MANZINI E LUCA VISCARDI

GIULIA SILVI, ASSISTANT ACCOUNT EXECUTIVE HAVAS MILAN, E NICOLÒ SCALA, CATEGORY MARKETING MANAGER 
DUREX - ITALY & GREECE

ANDREA SARCULLO, ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR 
PUBLICIS ITALIA

MICHELE MARIANI, DIRETTORE CREATIVO ESECUTIVO ARMANDO TESTA, 
E RAFFAELE REINERIO, CLIENT DIRECTOR ARMANDO TESTA

ALBERTO ANTONELLO, BRAND MANAGER  YOUNG DIGITALS, E ALBERTO TESSARIOL, 
PROJECT MANAGER YOUNG DIGITALS

IDA SALVO, RESPONSABILE 
DELLA FONDAZIONE BUZZI

LORENZO FABBRI, CEO  JUNGLE, E MATTIA RIZZI, ACCOUNT  JUNGLE

ALESSIA VITALI, HEAD OF STRATEGY OGILVY, E LAVINIA FRANCIA, CREATIVE DIRECTOR OGILVY

LUCA JACCHIA, OMNICHANNEL CREATIVE DIRECTOR CONVERSION E3, 
E SERGIO SPACCAVENTO, CHIEF CREATIVE OFFICER CONVERSION E3

MARCELLO RONCALLO, BRANDED CONTENT SALES CIAOPEOPLE, 
E GIORGIO MENNELLA, ADVERTISING DIRECTOR CIAOPEOPLE

SILVIA SERRELI, COPYWRITER PUBLICIS ITALIA, E MATTIA MINGARDO, 
ART DIRECTOR PUBLICIS ITALIA

AZEGLIO BOZZARDI, DEPUTY EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR HAVAS MILAN , E MARTINO LAPINI, 
DEPUTY EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR HAVAS MILAN

ELENA GRINTA, FOUNDER EG MEDIA SB EDITRICE DI BEINTELLIGENT,
E CATERINA NINCEVICH, RESPONSABILE COMMUNITY LEROY MERLIN

ALFREDO DELLA GATTA, PARTNER E AMMINISTRATORE DELEGATO 
DELL’AGENZIA FORE, E RICCARDO FAVA, CORPORATE VICE 
PRESIDENT COMMUNICATION & INVESTOR RELATIONS DI DIASORIN

I PARTNER DELL’AGENZIA COMUNICO: GAETANO SANFILIPPO, HONORARY PRESIDENT, ANTONINO ZITO, 
CEO, PIETRO VERRI, CREATIVE DIRECTOR, CARMELO CADILI, CHIEF STRATEGY OFFICER, E FABIANA TUROLLA, 
HEAD OF CLIENTS

L’EDITORE GIAMPAOLO ROSSI
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di Valeria Zonca 

L’agenzia Havas Milan si è aggiudicata 3 premi 
di categoria e il Grand Award alla prima 
edizione dei Touchpoint Awards\\Strategy. 

I progetti che hanno convinto, e conquistato, la 
giuria sono stati: “Buon non San Valentino” per 
Durex (Premio The Challenger e Low Budget Strong 
Impact e il Grand Award\\Strategy votato dal 
pubblico), “Shopping Cart” per Coop Italia (Premio 

HAVAS MILAN FA INCETTA 
DI PREMI CON LE IDEE CHE 
DIVENTANO GRANDI STORIE

I CREATIVI COMMENTANO GLI AWARDS VINTI DALL’AGENZIA PER DUREX, COOP E AUTOMOBILI LAMBORGHINI

Ambitious Leader) 
e “The Lamborghini 
Miracle” per Automobili 
Lamborghini (Premio 
Niche Bon Chic). Di 
seguito il commento 
delle coppie creative che 
hanno firmato i lavori.

DUREX

Aureliano Fontana 
e Bruno Vohwinkel, 
Deputy Executive 
Creative Director: 
Vincere il GrandAward 
con il progetto “Buon 
Non San Valentino” di 
Durex è sicuramente 
una grandissima 
soddisfazione, perché 
dimostra che le idee 
semplici e forti riescono 
sempre a distinguersi. 
Il metodo applicato 
al progetto rispecchia 
il nostro approccio in 
generale sul lavoro: 
individuare dei concept 
legati al vissuto, alle 
necessità o alle tensioni 
del target che siano 
supportate da evidenze 
reali, misurabili e 
concrete. Per questo 
progetto siamo partiti 
dalla necessità del 
cliente di presidiare a 
livello di visibilità una 
data molto mainstream 
e affollata di messaggi 
come il 14 febbraio 
(praticamente tutti i 
brand, che abbiano o 
meno un motivo per 
parlare durante la festa 
degli innamorati, lo 
fanno), girando a nostro 
vantaggio quello che 
sembrava un ostacolo. 
Abbiamo infatti unito 
i dati derivati dalle 
nostre ricerche a un 

insight forte: se è vero che oltre il 70% delle 
giovani coppie (cioè una fetta consistente del 
nostro target) a San Valentino fa sesso, allora 
non ha senso dire loro che San Valentino è la 
giornata giusta per usare i nostri prodotti. Ha 
senso invece consigliare di usarli anche in tutti 
gli altri 364 giorni dell’anno, suggerendo tante 
piccole ricorrenze assolutamente vere in grado di 

risvegliare la passione 
di coppia. Il resto lo ha 
fatto una esecuzione 
ironica e fresca, in linea 
con il tono di voce che 
sappiamo funzionare 
per Durex sui suoi 
canali social». 

COOP

Antonio Campolo e 
Luigi Fattore, Creative 
Director: Il segreto 
dello spot Coop è 
quello di portare un 
messaggio forte e 

GRAND AWARD\\STRATEGY - PREMIO THE CHALLENGER 
E PREMIO LOW BUDGET STRONG IMPACT
Buon Non San Valentino

Agenzia: 
CCO:

Deputy Executive Creative Directors:
Associate Creative Directors:

Senior Art Director:
Senior Copywriter:
Junior Copywriter: 

Junior Art Director:
Client Service Director:

Senior Account:
Junior Account:

Producer:
Art-buyer:

Azienda:
Produzione:

Havas Milan
Luissandro Del Gobbo
Bruno Vohwinkel, Aureliano Fontana 
Eleonora Villari, Corina Patraucean
Pierpaolo Bivio
Andrea Zanino
Paolo Bandirali, Margherita Ceretti, Giulia Meggiolaro
Claudia Basile
Daniela Melodi
Rossella Grassi
Giulia Silvi
Alessandro Sardini
Antonia Di Muro
Reckitt Benckiser - Durex
Basement

PREMIO AMBITIOUS LEADER
Shopping Cart

Agenzia: 
CCO:

Creative Directors:
Art Director:
Copywriter:

Client Service Director:
Account Supervisor: 
Account Executive:
Strategic Planner:

Producer:
Azienda:

Produzione:

Havas Milan
Giovanni Porro
Antonio Campolo, Luigi Fattore 
Barbara Rizzuti
Anna Lasagni 
Luisella Marelli
Laura Carrisi
Irene Vismara
Sara Taschera, Francesca Travisi
Alessandro Pancotti
Coop Italia
The Family

AURELIANO FONTANA E BRUNO VOHWINKEL

LUIGI FATTORE E ANTONIO CAMPOLO
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PREMIO NICHE BON CHIC
The Lamborghini Miracle

Agenzia: 
CCO:

Deputy ECD:
Art Director:
Copywriter:

Account Executive:
Chief Digital Officer:

Social Media Manager: 
Community Manager: 

Content Specialist: 
Producer:
Azienda:

Produzione:

Providence Italy (Gruppo Havas)
Luissandro Del Gobbo
Martino Lapini, Azeglio Bozzardi
Pierpaolo Bivio 
Andrea Zanino
Eleonora D’Alfonso
Daniele Silvestri, Maurizio Arosio
Andrea Macrì, Marco Manfredini
Beatrice Tellaroli
Paolo Guerra
Alessandro Pancotti
Automobili Lamborghini
Indiana

vero, attraverso uno storytelling leggero. È una 
sorta di favola concreta e quotidiana. C’è un 
protagonista che ci trasporta immediatamente 
nel mondo di riferimento della spesa, che smette 
di essere “passivo” e decide di muoversi da solo. 
Il crescendo delle sue azioni è un po’ quello della 

consapevolezza di tutti 
noi: possiamo davvero 
fare qualcosa nel nostro 
piccolo, e la somma di 
tutti i nostri gesti può 
arrivare a cambiare il 
mondo. Riassumendo, 
possiamo dire che gli 
ingredienti che rendono 
quello di Coop uno spot 
riuscito sono questi: un 
messaggio chiaro, un 
racconto dove si sente 
la fantasia e una musica 
che trasmette il giusto 
mood.

AUTOMOBILI 
LAMBORGHINI

Azeglio Bozzardi 
e Martino Lapini, 
Deputy Executive 
Creative Director: “The 
Lamborghini Miracle” 
è un progetto di cui 

andiamo molto fieri, 
perché rappresenta 
pienamente il lavoro 
che da anni stiamo 
portando avanti 
con Lamborghini: 
un lavoro che nasce 
dalla vicinanza con la 
nostra community e 
che rispetta a pieno 
la consistency del 
brand, raccontando una 
grande storia di Natale 
costruita su un tema 
in cui tutti possono 
immedesimarsi. 
Questi fattori per noi 
sono imprescindibili 
e i risultati della 
campagna, che ha 
letteralmente fatto 
il giro del mondo, 
dimostrano quanto 
siano efficaci per 
trasformare un’idea in 
un successo.AZEGLIO BOZZARDI E MARTINO LAPINI
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di Laura Buraschi 

Con un cortometraggio che celebra il legame 
indissolubile tra il marchio Riva, eccellenza 
italiana del gruppo Ferretti, e il cinema, 

Armando Testa ha conquistato il Premio 
Number one. Il corto “Riva in the Movie” ha per 
protagonista Pierfrancesco Favino a bordo di un 
iconico Acquariva, mentre attraversa una Venezia 
silenziosa e spettacolare. Alberto Galassi, CEO di 
Ferretti Group, spiega come è nato il progetto: 
«“Riva in the Movie” è nato e rinato ogni volta, 
cioè spessissimo, che qualcuno ci diceva di aver 
visto un Riva in film, anche perché le nostre 
barche sono così riconoscibili che, come si dice, 
riempiono la scena da sole. Abbiamo voluto quindi 
celebrare il cinema che ha fatto conoscere in tutto 
il mondo lo stile e il primato creativo del Made 
in Italy. Il cortometraggio vuole essere un inno al 
cinema e alla sua meravigliosa potenza, a quella 
settima arte che l’inconfondibile voce narrante di 
Pierfrancesco Favino eleva con buone ragioni a 
“prima arte”. “Riva in the Movie” è dedicato a chi 
crede nel potere magico dell’immaginazione e del 
talento. Supportando questo progetto, abbiamo 
voluto raccontare il sogno di Carlo Riva, quel sogno 
Made in Italy che sfreccia sull’acqua, e allo stesso 
tempo far sognare le persone, in un momento 
in un cui tutti ne avevamo bisogno, più che mai. 
I riconoscimenti ottenuti e l’apprezzamento 
del pubblico di tutto il mondo per questo 
cortometraggio, che ha avuto oltre 4 milioni di 
visualizzazioni, sono andati ben oltre qualsiasi 
nostra aspettativa».

NON SMETTERE MAI 
DI SOGNARE

DIETRO LE QUINTE DI “RIVA IN THE MOVIE” CON ALBERTO GALASSI E MICHELE MARIANI 

«“Riva in the Movie” 
è stato un progetto 
particolare nato in un 
momento molto delicato 
e complesso, alla fine 
del primo lockdown - gli 
fa eco Michele Mariani, 
Direttore Creativo 
Esecutivo dell’agenzia 
Armando Testa -. 
Questa situazione ci ha 
stimolato ancora di più 
a trovare delle soluzioni 
diverse dal solito e 
un po’ dirompenti. In 
sintonia con il cliente 
Riva abbiamo pensato 
che il progetto potesse 
diventare non solo 
un’occasione per 
raccontare il mito 
Riva, ma anche la 
possibilità di celebrare 
il cinema, di sostenere 
l’Italia nel momento 
della sua ripartenza, 
celebrandone la 
bellezza, un omaggio 
alla settima arte, 
alla sua capacità 
immaginifica, e un 
invito a riaccendere 
i riflettori su una 
città magica come 
Venezia. L’ispirazione 
è nata dal libro “Riva 
in the Movie” che 
racconta il rapporto 
privilegiato tra Riva e 
il cinema: su questa 
ispirazione abbiamo 
scelto di costruire un 
piccolo cortometraggio 
d’autore, un invito a 
continuare a sognare, 
un “Keep Dreaming” 
affidato alla splendida 

interpretazione di 
Pierfrancesco Favino, 
accompagnato dalle 
note evocative di 
Nino Rota. Sappiamo 
che come Riva, molte 
eccellenze italiane si 
nutrono di fantasia, 
creatività e genialità, 
e in un momento di 
mercato così particolare 
queste attitudini 
vanno sostenute e 
supportate».  
«Girare ad agosto, in 
una Venezia semivuota 
soprattutto la sera, 
è stata un’emozione 
fortissima - conferma 
Galassi -. Da un lato, il 
dispiacere di vedere così 
poche persone, dall’altro 
la consapevolezza, se 
mai ce ne fosse bisogno, 
della meraviglia senza 
eguali della città, dei 
suoi canali, delle sue 
piazze. Abbiamo scelto 
Venezia come città 
simbolo del cinema, del 
turismo italiano, della 

bellezza. In termini di comunicazione il messaggio 
che abbiamo voluto dare è proprio quello di non 
smettere mai di sognare, sostenendo una città 
dove il sogno vive anche oltre le imbarcazioni, fuori 
dall’acqua, ad esempio nella strategica Riva Lounge 
sulla Terrazza del The Gritti Palace».
Impossibile non domandarsi se, visto il successo 
ottenuto, ci sarà un seguito: «Questo progetto 
comprende anche il libro omonimo, “Riva in the 
Movie”, che dopo pochi mesi dall’uscita è già alla 
seconda ristampa - conferma Galassi -. Il merito 
credo sia del concept, testi originali più foto 
esclusive che intrecciano sapientemente la storia 
del cinema e quella della nautica moderna. “Riva 
in the Movie” racconta, per parole e immagini, 
trentanove film di ogni epoca in cui le barche 
Riva hanno recitato un ruolo importante, spesso 
da protagonista, accanto a dive e divi di tutto 
il mondo. 300 pagine e altrettante immagini di 
scene e backstage, 77 attrici e 110 attori. Nel 2022 
Riva celebrerà i suoi 180 anni di storia. Stiamo 
già lavorando su qualcosa di molto speciale, per il 

momento però lasciamo 
spazio all’attesa che 
aumenta il desiderio, 
prima di svelare il sogno 
del prossimo progetto». 
Il contesto attuale rende 
difficile fare progetti ma 
è fondamentale cogliere 
le opportunità che si 
presentano: «Penso che 
il presente rappresenti 
un momento di grande 
trasformazione, sociale 
e culturale, ma ogni 
presente è proiettato 
necessariamente al 
futuro, perché è lì che 
vogliamo andare – 
evidenzia Mariani -. 
È la fiducia con cui 
guardiamo al domani 
che determina anche le 

azioni di oggi. E in un 
progetto come quello di 
Riva si inserisce anche 
una parte legata al 
nostro “ieri”: c’è tanto in 
questo Paese che è stato 
costruito nel corso degli 
anni e che è diventato 
patrimonio della nostra 
cultura. La bellezza e la 
cultura sono importanti 
in un momento come 
questo, rappresentano 
anche consapevolezza, 
cura, attenzione che 
possono diventare una 
chiave di lettura per 
chi fa comunicazione. 
Noi italiani siamo bravi 
in particolare modo 
quando facciamo le cose 
belle e fatte col cuore».

PREMIO NUMBER ONE 
Riva in the Movie

Agenzia: 
Executive Creative Director:

Art Director:
Copy:

Account Director:
Azienda:

CEO: 
Director of Communications:

Head of Brand Communications:
Produzione:

Executive Producer:
Producer:

Armando Testa
Michele Mariani
Barbara Ghiotti 
Sara Greco
Raffaele Reinerio
Riva - Ferretti Group
Alberto Galassi
Enrico Sgarbi
Jacopo Gessa
Little Bull Studios
Gianarmando Testa
Fabrizio Bertoglio

ALBERTO GALASSI 

MICHELE MARIANI
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di Laura Buraschi

La Fondazione Buzzi sostiene le attività 
dell’Ospedale dei Bambini di Milano con la 
costruzione di un nuovo HUB di 7 piani per 

le emergenze e le cure di ultima generazione. 
“Assenza di gravità” è la campagna pro bono 
lanciata con l’obiettivo di raccogliere, entro 3 
anni, la somma di 10 milioni di euro per dotare 
il nuovo HUB dei macchinari e delle tecnologie 
necessarie. Tantissimi gli strumenti a supporto 
della campagna: affissione, stampa, Tv e radio, 
una landing page ad hoc per la raccolta fondi, 
l’sms solidale, la campagna 5x1000 e la campagna 
lasciti. In meno di un anno sono state raggiunte 
oltre la metà delle donazioni previste. A firmare 
la creatività, vincitrice del Premio Outsider ai 
Touchpoint Awards\\Strategy, è l’agenzia Coo’ee 
Italia, guidata dal CEO Mauro Miglioranzi.

COO’EE SCONFIGGE 
LA GRAVITÀ PER 
FONDAZIONE BUZZI

Realizzare una 
campagna per un 
obiettivo così importante 
quali criticità presenta? 
Una doppia sensibilità, 
quella creativa e quella 
sociale. L’obiettivo 
di raccogliere 10 
milioni di euro in tre 
anni, in un periodo 
particolare come 
questo rende tutto 
ancora più difficile. Il 
budget chiaramente 
che non c’è. Creatività, 
produzione e media: 
tutto pro bono.
 
Partendo dal brief, come 
è nata l’idea creativa? 
La strategia risponde 
a una necessità chiara: 
far sentire i bimbi 
protagonisti di un 
mondo creato per loro. 
In questo caso è un 
mondo spaziale, perché 
tutto ruota attorno alla 
gravità, intesa sia come 
la forza magnetica che 
regola i meccanismi 
dello spazio, ma anche 
come la gravità della 
situazione, relativa ai 
percorsi e alle terapie 
che tanti bambini 
sono costretti ad 
affrontare ogni giorno. 
Per questo il progetto 
racconta un mondo in 
assenza di gravità. I 
comandanti di questa 
missione sono proprio 
i bambini: supereroi 

a tutti gli effetti per 
la forza con cui ogni 
giorno affrontano le 
cure e la degenza in 
ospedale. Il contenitore 
dello spazio permette 
una declinazione 
totale, multicanale, ma 
soprattutto incentrata 
sulla Fondazione Buzzi 
come un luogo spaziale, 
un centro di eccellenza 
e umanizzazione 
specializzato in una 
cosa straordinaria: il 
futuro dei bambini. 
Se vince questa 
campagna vincono tutti: 
i medici, gli infermieri, 
il personale sanitario, 
i donatori, tutte le 
persone che ogni giorno 
contribuiscono a questo 
straordinario progetto, 
ma soprattutto vincono 
i bambini. 

Coo’ee quest’anno 
festeggia un importante 
compleanno: quanto 
conta la capacità di 
visione strategica per 
riuscire a portare avanti 
un percorso duraturo? 
Quest’anno è il nostro 
30esimo anniversario, 
nell’anno più strano 
della storia, tra 
l’altro. Un percorso 
lungo e fatto di molti 
cambiamenti. La visione 
strategica è stata 
fondamentale per poter 
arrivare a raggiungere 

30 anni di attività, e di cambiamenti in tutti questi 
anni ne abbiamo fatti molti. La cosa a cui siamo 
rimasti sempre fedeli, però, è e sarà la creatività. 
È il nostro credo, la nostra passione, la nostra 
esperienza. Oltre alla visione, però, ci vuole anche 
l’azione. Un comandante in tempo di guerra diceva 
che, oltre a una buona strategia, ci vuole sempre 
un piano B, così da poter cambiare scelta in corso 
d’opera, qualora ce ne fosse bisogno, in modo 
tempestivo e tattico appunto. 

In una situazione particolare come quella che 
stiamo vivendo, è più importante guardare all’oggi, 
concentrarsi sul presente, oppure pensare al futuro? 
Sempre guardare avanti. È chiaro che i contratti 
devono essere rispettati, i lavori bisogna farli, i 
conti devono quadrare. Quindi sognare sempre, 
mantenendo i piedi per terra. Oggi più che mai 
dobbiamo far fede al nostro mantra, quel “togliere, 
togliere, togliere.” che ci riporta all’essenzialità 
delle cose, non solo nella comunicazione. 
Quest’anno abbiamo riscoperto la semplicità, 
dando un diverso valore a tutto quello che ci 
sembrava scontato. Continuiamo a farlo guardando 

al futuro anche 
nel nostro lavoro: 
una comunicazione 
semplice, senza 

fronzoli, essenziale, 
ma forte e incisiva, che 
pensi già al domani con 
voglia e ottimismo.

MAURO MIGLIORANZI

IL CEO MAURO MIGLIORANZI RACCONTA IL PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO OUTSIDER

PREMIO OUTSIDER
Assenza di Gravità

Coo’ee Italia
Mauro Miglioranzi
Massimo Ippolito 
Niccolò Gatto
Fondazione Ospedale Dei Bambini Buzzi
Stefano Simontacchi
Ida Salvo

Agenzia:
Direttore Creativo Esecutivo:

Art Director:
Copywriter:

 Azienda:
Presidente:

Responsabile della Fondazione Buzzi:

IDA SALVO, RESPONSABILE DELLA FONDAZIONE BUZZI
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di Laura Buraschi 

Con il corporate video “Precision” realizzato 
per DiaSorin, l’agenzia FORE Comunicazione 
ha ricevuto il Premio Speciale Comunicazione 

e Salute. DiaSorin è una multinazionale italiana 
leader nel settore dei test diagnostici medico-
scientifici: nel corso del 2019 ha dedicato nuova 
attenzione ad azioni di brand reputation e ha 
chiesto di sviluppare un video motivazionale 
dedicato al suo personale interno, presente nelle 
sedi di tutto il mondo.  
Riccardo Fava, Corporate Vice President 
Communication & Investor Relations dell’azienda 
ci racconta: «Il nostro obiettivo era creare un 
film che parlasse della nostra azienda, la DiaSorin, 
spiegando bene di cosa ci occupiamo e quale sia 
il valore delle 2.000 persone nel mondo, di cui 
650 in Italia, che lavorano con noi. Noi studiamo 
e produciamo test diagnostici, che fanno luce 
sull’invisibile, sull’infinitamente piccolo, al fine 
di arrivare a una diagnosi esatta. Un mestiere 
bellissimo, molto spesso difficile, in cui la parola 
“Precisione” assume un ruolo irrinunciabile. 
Un’attività delicata e fondamentale, che tocca 
direttamente la vita delle persone. Pensi che ogni 
secondo 10 vite nel mondo entrano in contatto con 
uno dei nostri test».
Il target di riferimento era dunque tutto il 

PRECISIONE FA RIMA 
CON PERSONE

PREMIO SPECIALE COMUNICAZIONE E SALUTE

personale DiaSorin: 
scienziati, agenti 
commerciali, 
management, personale 
addetto ai laboratori. 

DAL BRIEF ALL’IDEA

La riflessione alla base 
dell’idea è che i test 
diagnostici per avere 
successo devono essere 
sempre più precisi nella 
diagnosi della malattia. 
Questo consente ai 
medici e alle strutture 
ospedaliere di 
approntare cure rapide 
ed efficaci. Più i test 
diagnostici si mostrano 
affidabili e precisi, più 
la comunità medico-
scientifica li adotterà. 
La strategia creativa 
dunque si è basata su 
una delle qualità più 
importanti richieste 

al personale DiaSorin: 
l’estrema precisione. 
Per produrre test 
precisi occorre essere 
delle persone davvero 
speciali.  
Per una volta, però, 
l’azienda ha scelto di 
parlare il linguaggio 
sdrammatizzante 
dell’ironia, legandola a 
valori profondi: quelli 
della stessa mission 
aziendale.
«L’obiettivo è stato 
da subito chiaro – 
sottolinea Alfredo Della 
Gatta, CEO e Partner di 
FORE Comunicazione 
-. Abbiamo visitato la 
DiaSorin e siamo entrati 
nella complessità 
della loro attività 
quotidiana. Ci ha 
colpito la “naturalezza” 
con cui le persone si 
dedicano alla propria 
funzione e la perfetta 
armonia in cui tutto 
il processo si svolge.  
Ecco quindi che gli 
ingredienti “Persona” 
e “Precisione” sono 
entrati da subito nel 
processo creativo 
e ci hanno guidato 
alla creazione della 
protagonista della 
nostra storia: una 
persona che si trova 
nel posto giusto al 
momento giusto e con 
un suo gesto, tanto 
naturale quanto preciso, 
è sempre in grado 
di avere un effetto 
positivo sulla vita 

altrui. Come tutti i giorni accade a un ricercatore 
DiaSorin». 
Un progetto che ha reso orgogliosi i dipendenti 
DiaSorin, facendoli dapprima sorridere e infine 
emozionare. Il dipendente si è rivisto totalmente 
nella protagonista del video: una giovane scienziata 
brillante, mai eccessiva. Un video Corporate che ha 
cavalcato il linguaggio advertising per raccontare 
una nuova umanità nella perfezione scientifica. 

LA SFIDA DEL 2021

Dopo questo progetto di successo e vista anche 
l’attuale situazione che mette il settore sanitario 
sotto i riflettori, è fondamentale capire come 
procedere per una corretta comunicazione (interna 
ed esterna) nel 2021: «Da sempre DiaSorin 
lavora in modo profondo e silenzioso, basandosi 

sulla preparazione dei 
propri collaboratori 
e ricercatori ma non 
solo, e sulla naturalezza 
con cui compiono 
ogni giorno un lavoro 
fondamentale per le 
persone - sottolinea 
Fava -. Andremo 
avanti esattamente 
così, continuando a 
spiegare molto bene, 
sia al nostro interno che 
all’esterno, quali siano 
i valori che ci guidano 
ogni giorno e quanto 
siano importanti per il 
mondo».

E riprendendo il tema 
dei Touchpoint Days, 
con la sfida tra presente 
e futuro, Della Gatta 
ribadisce: «Diciamo 
che nel caso di DiaSorin 
presente e futuro, 
estremo futuro, sono 
realtà che si inseguono 
nella normale attività 
quotidiana. Mai come 
in questa azienda il 
successo del presente 
è determinato da una 
innata e incessante 
capacità di guardare al 
futuro con occhio non 
solo scientifico». 

PREMIO COMUNICAZIONE E SALUTE 
Corporate Video “Precision”

Agenzia:
Azienda:

Produzione:

Fore
DiaSorin
Officina 38ALFREDO DELLA GATTA, PARTNER E AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’AGENZIA FORE, E RICCARDO 

FAVA, CORPORATE VICE PRESIDENT COMMUNICATION & INVESTOR RELATIONS DI DIASORIN
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PREMIO DISTANT LEADER
 Daniel Craig VS James Bond

Agenzia: Publicis Italia
Cristiana Boccassini - CCO
Fabrizio Tamagni - Associate Creative Director
Michela Talamona - Associate Creative Director
Francesca Baldrighi - Account Director

Azienda: Heineken International B.V.
Daniela Debba - Integrated Communication & CMI Manager Global 
Heineken®️ Brand Global Commerce
Brogan Simpson - Communication Manager Heineken®️ Brand Global 
Commerce

Produzione: Smuggler
Fergus Brown – Executive Producer
Gustav Geldenhuys – Producer

PREMIO CHALLENGED LEADER
OMGUT by Activia

Agenzia: VMLY&R
Cecilia Moro e Anita Rocca – Direttori Creativi
Chiara Marino – Art Director
Simone Maltagliati – Copywriter
Chiara Tyson Binazzi - Account Director

Azienda: Danone
Elisabetta Corazza - Head of Digital Marketing
Silvia Di Martino - Senior Brand Manager

Produzione: Pink Salt
Beatrice Cardile - Producer and Executive Producer

PREMIO UNCONVENTIONAL FOLLOWER
 Indie vs Mainstream

Agenzia: Young Digitals
Paolo Orsacchini - Creative Director
Damiano Rosa - Art Director
Marco Vezzaro - Head of Copywriting
Tommaso Bonfadelli - Client Director

Azienda: AIA - Agricola Italiana Alimentare S.p.A.
Marco Coatto – Marketing

Produzione: Young Digitals
Giorgia Favaretto – Executive Producer
Dejan Lakic - Producer

PREMIO SPECIALE NEW YORK FESTIVALS E PREMIO QUIET
 Tutti giù per terra

Agenzia: Jungle
Lorenzo Fabbri – CEO
Giorgia Piazza - Art Director
Chiara di Sante – Copywriter
Mattia Rizzi – Account

Azienda: Save The Children
Silvia Tarantino - Senior Campaigning & Communication Officer

Produzione: Jungle
Mattia Rizzi - Producer and Executive Producer

PREMIO COMPARATIVE
  Tavernello: non bere i pregiudizi

Agenzia: Ciaopeople

Azienda: Gruppo Caviro
Benedetto Marescotti - Direttore Marketing
Silvia Fabiani - Brand Manager

Produzione: Ciaopeople
Maccio Capatonda - Autore e Regista
Vincenzo Piscopo - Head of branded content & originals
Marcello Roncallo - Branded Content Sales
Simona Esposito -Video curator
Chiara Iovine - Senior Account Manager
Otilio Chiadero - Account Manager
Elisabetta Graziano - Account Manager
Maria Chiara De Gregorio - Producer
Simone Russo - Executive producer

PREMIO CORPORATE IMAGE
  ABSOLUTO o ABSOLUTA?

Agenzia: CONVERSION E3
Sergio Spaccavento – CCO
Paolo Montanari - Art Director
Luca Jacchia - Omnichannel Creative Director
Paola Maneo - Client Director

Azienda: Pernod Ricard
Joao Rozario - Marketing Director Pernod Ricard Italia

Produzione: Picture
Valentina Manta – Producer and Executive Producer

PREMIO QUALITY OF LIFE
Francesca

Agenzia: Publicis Italia
Mihnea Gheorghiu - Global Executive Creative Director
Mattia Mingardo - Art Director
Silvia Serreli – Copywriter
Ilaria Castiglioni - Digital Account Director

Azienda: Diesel
Diana Tesarono - Product Marketing Content Manager
Mauro Messina - Global Head of Content at Diesel

Produzione: Publicis Italia
Francesca Zazzera – Executive Producer
Anna Sica - Producer

PREMIO CORPORATE IMAGE
Gemella

Agenzia: Ogilvy
Giuseppe Mastromatteo - Chief Creative Officer  
Lavinia Francia - Creative Director  
Valeria Cornelio, Paolo Tognoni, Andrea Sghedoni - Creative Team   
Daniele Bacigalupi - Chief Digital Officer  
Lina Scalea - Account Director  
Alessia Vitali - Head of Strategy  
Gaia Ottaviano - Senior Strategic Planner  
Nicola Pavan - Senior Digital Strategist  
Francesca D’Agostino - Agency Producer  
Serena Sacchero - Account Executive  
Luca De Fino - Head of Content, Social & PR  
Emma Grisi - Social Media Manager  
Marco Pelà - Consulting & Design Director  
Silvia Riva - UX Designer  
Marco Manfredi - Head of Technology  
Stella Stasi - Project Management Director  
Alberto Amerio, Andrea Nigro, Paolo Drovetti, Kushan 
Gunasinghe -Developers Team  
Mario Colombo - Artwork  
Milena Sirtori - Print Producer  

Azienda: Ferrero

Produzione: Haibun 
Maki Gherzi - Director 
Marco Craig - Photographer
Additonal partner: Google – Carla Leveratto, Creative Partnership Manager 
Animazione: That’s Motion
Daniele Simonelli - Designer PinkSalt 

PREMIO INSPIRED FOLLOWER
Enjoy Before Returning

Agenzia: Publicis Italia
Mihnea Gheorghiu - Global Executive Creative Director
Andrea Sarcullo - Art Director
Sebastien Rouviere – Copywriter
Ilaria Castiglioni - Digital Account Director

Azienda: Diesel
Mauro Messina - Global Head of Content at Diesel
Marco Gheller - Digital Manager

Produzione: Smuggler
Fergus Brown and Chris Barrett – Executive Producer
Javier Alejandro - Producer

90 91



TOUCHPOINT MAGAZINE

S
P

E
C

IA
LE

 T
O

U
C

H
P

O
IN

T
 A

W
A

R
D

S
\\

S
T

R
A

T
E

G
Y

“Un’agenzia che, in un comparto che troppo 
spesso cerca colpi a effetto dimenticando 
il vero fine della comunicazione, si 

impegna a proporsi come un partner creativo 
che non perde di vista i fondamentali di questo 
mestiere. La sfida vinta è stata quella di cambiare 
pelle per continuare il proprio percorso di crescita, 
ma allo stesso tempo restare fedele ai principi che 
in questi diciotto anni di vita hanno contribuito alla 
costruzione di un progetto imprenditoriale capace 
di affermarsi in uno scenario come quello della 
comunicazione, sempre più complesso. Una realtà 
che negli ultimi 12 mesi si è trasformata nella sua 

COMUNICO INSIGNITA DEL 
PREMIO INDEPENDENT 
AGENCY OF THE YEAR 2020

UN RICONOSCIMENTO AL PERCORSO DELL’AGENZIA 

essenza operativa e 
da subito ha iniziato 
a raccogliere i frutti 
di questo processo 
evolutivo, ottenendo 
concreti riconoscimenti 
da parte del mercato”. 
È questa la motivazione 
che ha portato Oltre 
La Media Group a 
insignire Comunico 
del riconoscimento 
Independent Agency 

Of The Year 2020 ai 
Touchpoint Awards\\
Strategy 2020. 
L’agenzia è stata 
premiata in particolare 
per la capacità di creare 
valore utilizzando la 
comunicazione con 
sfumature ogni volta 
diverse, aiutando i brand 
a immaginare possibilità 
sempre nuove, in piena 
coerenza con il concept 
“creativity & business” 
che ispira i Touchpoint 
Awards. Nell’ultimo 
anno l’agenzia, associata 
a UNA - Aziende della 
Comunicazione Unite, 
ha avuto il coraggio 
di cambiare pelle, 
generare una nuova 
promessa sul mercato 
e rinnovare il proprio 
assetto societario. Gli 
ingressi di Carmelo 
Cadili, Gaetano 
Sanfilippo e Pietro 
Verri hanno contribuito 
a dare ulteriore 
sostanza all’iniziativa 
imprenditoriale già ben 
guidata da Antonino 
Zito e Fabiana Turolla. 
Il premio Independent 
Agency Of The Year 
2020 corona un 2020 
importante per la 
sigla che sempre lo 
scorso novembre era 
stato già impreziosito 
dall’aggiudicazione del 
contest creativo “If we 
made it” organizzato da 
IF! Italians Festival. 

I PARTNER DELL’AGENZIA: CARMELO CADILI, PIETRO VERRI, GAETANO SANFILIPPO, 
FABIANA TUROLLA E ANTONINO ZITO

207x275_MDL_CeLaFaremo_Touchpoint_10apr.indd   1 08/04/20   13:07
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“Lessons For Good” di Leroy Merlin si 
è aggiudicato la prima edizione del 
Premio La Comunicazione che fa Bene. 

Consegnato nella cornice dei Touchpoint Awards\\
Strategy, il riconoscimento - promosso da 
Oltre La Media Group in collaborazione con 
BeIntelligent, magazine digitale di EG Media - 
nasce con l’intento di sottoporre all’attenzione di 
tutti i portatori di interesse il ruolo che l’industria 
dell’advertising e più in generale l’iniziativa 
del settore privato può giocare nella creazione 
di un bene comune. «L’idea è nata per creare 
qualcosa di nuovo che fosse percepito non tanto 
per la sua novità quanto per il suo impatto, per 
la sua capacità di far riflettere - spiega Elena 
Grinta, Founder di EG Media SB -. L’obiettivo è 
quello di mettere in discussione certi preconcetti 

A LEROY MERLIN IL PREMIO 
PER LA COMUNICAZIONE 
CHE FA BENE

“LESSONS FOR GOOD” SI AGGIUDICA IL RICONOSCIMENTO PROMOSSO DA OLTRE LA MEDIA GROUP E BEINTELLIGENT

negativi che si hanno verso l’industria e all’interno 
dell’industria della pubblicità». Hanno partecipato 
alla Giuria: Andrea Di Stefano, Direttore del mensile 
Valori.it, Andrea Farinet, Presidente di Fondazione 
Pubblicità Progresso, Patrizia Gilberti, Responsabile 
Relazioni Esterne di UPA, Luca Lorenzini, Co-
Founder & Executive Creative Director di SMALL 
New York, Laura Pulcini, Vicepresidente di ADOC - 
Ass. per la difesa e orientamento dei consumatori, 
Celeste Righi Ricco, Co-Founder and Public 
Relations Manager at Change For Planet, Marina 
Spadafora, Sustainability consultant e Coordinatore 
nazionale di Fashion Revolution Italy. A supporto 
del lavoro dei giurati una novità unica e assoluta: 
il sistema automatizzato sviluppato da EG Media 
SB, insieme al Politecnico di Milano e al Consorzio 
per il Trasferimento Tecnologico C2T, per verificare 
l’attendibilità della comunicazione avviata dai 
brand relativa alla sostenibilità e alla responsabilità 
aziendale, che ha permesso di sostenere 
l’affidabilità dei risultati, almeno dal punto di vista 
della solidità delle azioni intraprese dalle aziende 
e comunicate attraverso le campagne candidate. 
Ha commentato Stefania Savona, Communication 
and Brand Director di Leroy Merlin: «Siamo molto 
orgogliosi di questo ulteriore riconoscimento 
per una delle iniziative a cui l’intera azienda ha 
preso parte dedicando energie e tempo. Leroy 
Merlin continua a impegnarsi concretamente nelle 
community locali per abilitare e supportare chi è in 
difficoltà a migliorare il proprio habitat».

ELENA GRINTA, FOUNDER EG MEDIA SB EDITRICE DI 
BEINTELLIGENT, E CATERINA NINCEVICH, RESPONSABILE 
COMMUNITY LEROY MERLIN

PREMIO LA COMUNICAZIONE CHE FA BENE
Lessons For Good

Agenzia: 
Associate Creative Director:

Art Director:
Copywriter:

Account Director:
Azienda:

Direttore Marketing: 
Communication 

and Brand Director:
Produzione:

Executive Producer:
Producer:

Publicis
Livio Gerosa 
e Paolo Bartalucci
Alice Teruzzi
Francesca Ferracini
Arianna Di Marco
Leroy Merlin Italia
Sebastien Savariau

Stefania Savona 
D.E.A. Production 
di Davide Enrico Agosta
Matilde Bonanni
Francesca Zazzera 

NE LEGGERETE 
DI TUTTI I COLORI

CREATIVITY & BUSINESS:
STORIE, INTERVISTE, 

APPROFONDIMENTI, ESCLUSIVE, 
NOTIZIE IN ANTEPRIMA, PACE, 
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di Valeria Zonca

È stata presentata a dicembre la nuova sigla 
Different, nata dalla fusione di Acqua Group, 
Young Digitals e True Company, caratterizzata 

da una struttura fluida di talenti trasversali che si 
plasma sull’unicità di ogni marca da narrare. Il board 
della nuova sigla è composto da: Davide Arduini, 
Chairman, Massimiliano Gusmeo, Chief Executive 
Officer, Andrea Cimenti, Chief Executive Officer, 
Michele Polico, Chief Innovation Officer, Lorenzo 
Cabras, Chief Strategy Officer, Roberto Frassinelli, 
Chief Financial Officer. Nell’organico anche Giorgia 
Francescato, General Manager, Francesco Guerrera, 
Chief Creative Officer, Fabrizio Masia, Direttore 
Generale EMG Different e Simone Contini, PR 

IL FUTURO DELLA 
COMUNICAZIONE 
È “DIFFERENT”
Il board della nuova sigla nata dalla fusione di Acqua Group, Young Digitals 
e True Company svela le sue carte per raccontarne il posizionamento, l’offerta, le sfide 
e gli obiettivi. In cantiere eventuali operazioni di acquisizione entro la fine del 2021

Director & Partner 
Different.
 
Non l’ennesima agenzia 
di pubblicità ma una 
communication company: 
vogliamo ricordare come 
vi posizionate sul mercato 
e come si compone 
l’offerta?
Davide Arduini: 
Esatto, non siamo solo 
un’agenzia, ma una 
vera e propria azienda 

di comunicazione. Su 
questo vogliamo essere 
molto chiari: il purpose 
dei nostri clienti e dei 
loro brand è il nostro 
purpose, e come? 
Offrendo competenze 
trasversali da parte 
di tutte le persone 
Different, ognuna con 
fortissime competenze 
verticali: ricerche, Po&Pr, 
media, atl, branding 
btl, production, retail, 
loyalty, social e digital. 
Insomma, delle vere 
T-shaped people.

Different già dal nome 
scelto promette un 
cambio di mindset 
e di approccio alla 
comunicazione: come 
proprio il mondo della 
comunicazione ha accolto 
l’annuncio?
Davide Arduini: Credo 
che siamo sicuramente 
la novità del momento. 
Siamo chiamati a 
dimostrare tutti i giorni 
che siamo veramente 
Different… una delle mie 
frasi preferite è: “testa 
bassa e pedalare” ma per 
Different deve diventare, 
ovviamente con grande 
umiltà, “testa alta e 
pedalare”!

Il merger: è questa l’unica strategia per affrontare 
le sfide future e secondo voi quali saranno nel 2021 
quelle della comunicazione?
Massimiliano Gusmeo: Le sfide della 
comunicazione sono principalmente quelle di poter 
davvero fare la differenza. Le aziende, infatti, 
chiedono di essere aiutate a migliorare il proprio 
posizionamento, le proprie performance, vendere 
di più... insomma diversi obiettivi e la sfida più 
grande è saper raggiungere gli obiettivi attraverso 
una comunicazione efficace che parli alle persone 
e faccia davvero capire il motivo per cui devono 
scegliere quell’azienda o quel prodotto. È ora che si 
torni a ideare una comunicazione bella ed efficace: 
l’Italia ha bisogno di far vedere al mondo che le 
aziende di comunicazione del nostro Paese possono 
competere con qualunque altra società estera. Al 
momento non è così.

Different si propone 
come company a 
tutto tondo, in grado 
di affrontare piani di 
comunicazione integrati 
o attivare progetti mirati: 
in quali ambiti/industry 
vi state muovendo 
maggiormente?
Massimiliano Gusmeo: 
Different è un’azienda 
completa, ha tutto 
quello che serve per 
poter proporre piani 
di comunicazione 
estremamente completi 
e complessi: dalle 
ricerche di mercato 

alla creatività, dalle 
pubbliche relazioni ai 
progetti di loyalty ecc. 
Abbiamo ben chiaro 
di voler comprendere 
le esigenze future del 
mercato e integrare 
ulteriori servizi che, 
insieme agli altri, 
possano sempre più 
completare l’esperienza 
che i consumatori 
desiderano avere con 
la marca. Lavoriamo 
in moltissimi ambiti 
dal food & beverage 
all’energia, dalla 
farmaceutica al fashion, 
dall’automotive al 
finance: insomma è 
difficile individuare 
delle industry in cui 
non abbiamo clienti 
e su cui non abbiamo 
esperienza. Ma al di là 
di questo, l’approccio 
che usiamo per creare 
una comunicazione 
differenziante e incisiva 
è un timbro di fabbrica, 
ed è davvero Different.

Solitamente, a 
un’operazione di 
fusione consegue una 
riorganizzazione: ci sono 
stati tagli all’interno 
delle tre sigle o uno 
sviluppo dei team? Se sì, 
di quali?
Michele Polico: 
Different è un progetto 
industriale nuovo, 
che nasce dall’unione 
di società esistenti 
per valorizzarne le 
competenze e per 
unire le visioni. In una 
logica di questo tipo, e 
considerando che tutte 
le tre aziende anche 
nell’anno di Covid-19 
hanno il segno positivo 
sul fatturato e sui 
margini, non abbiamo 
nemmeno preso in 
considerazione l’ipotesi 

BOARD & FOUNDER PARTNER DIFFERENT: DA SINISTRA LORENZO CABRAS, CHIEF STRATEGY 
OFFICER, MICHELE POLICO, CHIEF INNOVATION OFFICER, DAVIDE ARDUINI, CHAIRMAN, 
ROBERTO FRASSINELLI, CHIEF FINANCIAL OFFICER, MASSIMILIANO GUSMEO, CHIEF EXECUTIVE 
OFFICER, E ANDREA CIMENTI, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

IL VIDEO MANIFESTO DI DIFFERENT

STORIE D’AGENZIA
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SIMONE CONTINI, PR DIRECTOR & PARTNER DIFFERENT

T R A T T O  D A  U N A  L E G G E  V E R A

“UNA SCELTA DA NON PERDERE
CON LA FINE DELLA MAGGIOR TUTELA.”

“COINVOLGENTE E DECISIVA:
UNA SCELTA PER TUTTE LE AZIENDE.”         LA

   SCELTA
 È SOLO
        TUA. SCEGLI TU L’ENERGIA

CHE SERVE ALLA TUA AZIENDA. SEMPRE.
DAL 1 GENNAIO 2021 TERMINERÀ

IL REGIME DI MAGGIOR TUTELA
E POTRESTI DOVER SCEGLIERE

IL FORNITORE NEL MERCATO LIBERO
O QUALCUN ALTRO LO FARÀ PER TE.

NON È UN FILM, È LA REALTÀ. 
SE TI SERVE UN CONSIGLIO, 

NOI DI REPOWER CI SIAMO. SEMPRE.

ENERGIA PER IL BUSINESS   |   EFFICIENZA ENERGETICA   |   MOBILITÀ ELETTRICA

FINO AL 31 DICEMBRE 2020
IN TUTTE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ANCORA NEL MERCATO TUTELATO DELL’ENERGIA

LA CAMPAGNA REPOWER FIRMATA DIFFERENT 

di apportare tagli all’organizzazione. Piuttosto, 
abbiamo lavorato e stiamo lavorando per creare 
un modello organizzativo nuovo, la cui guida è la 
volontà di lavorare con un approccio omnicanale 
e quindi con processi fluidi tra le competenze 
e snelli tra i team di lavoro, e, soprattutto, con 
persone sempre più in grado di capire e conoscere i 
linguaggi di tutti.

Different in primis è un team di professionisti che 
lavorano in maniera integrata ai progetti: quali 
sono le attività che avete ideato per diffondere il suo 
spirito internamente e ingaggiare le persone che vi 
lavorano?
Michele Polico: Parlare di cosa già abbiamo fatto 
o ideato sarebbe un paradosso, considerando 
che siamo una “start up” e stiamo lavorando sul 
futuro: sicuramente molti format, molti processi e 
molti metodi li abbiamo sperimentati nelle nostre 
esperienze precedenti e li stiamo mettendo a 
fattore comune, adattandoli al nuovo modello di 
business. Personalmente, quello che mi ha sempre 
guidato e da cui continuerò a farmi guidare è 
l’idea che l’innovazione e le opportunità debbano 
nascere dal basso e che la cosa più importante è 
permettere alle persone di Different di esprimersi. 
Oltre a questo, in un’azienda nuova in cui ancora 
non abbiamo avuto l’opportunità di fare incontrare 
tutte le persone, vogliamo fin da subito lavorare 
per creare quante più occasioni di incontro, 
formale e informale, di contatto, di interazione e di 
scoperta reciproca.

Different è nata in un anno caratterizzato dalla 
crisi dovuta dal Covid-19: come questa ha influito e 
influenzerà la vostra organizzazione e le proposte per 
i vostri clienti? 
Lorenzo Cabras: La “tempesta perfetta” di 
Covid-19 ha avuto per i brand un grande impatto, 
relativamente soprattutto al “cosa comunicare”: le 
promesse di marca hanno riscoperto l’importanza 
del purpose come elemento chiave nei momenti 
di grande incertezza; purpose e human experience 
costituiscono peraltro pietre angolari dell’approccio 
Different, che ha costruito una organizzazione 
capace di esaltarne la centralità. Questo avviene 
grazie a una organizzazione neurale delle 
competenze, che esalta la collegialità dei saperi 
e la valorizzazione del connubio data/human 
presente all’interno della nostra azienda.

Puntate a un respiro internazionale: quali sono a 
oggi gli step e le aspettative?
Lorenzo Cabras: La presenza sul livello 
internazionale è oggi garantita dal rinnovo 
dell’adesione a thenetworkone, la più grande 
aggregazione di aziende della comunicazione 

indipendenti al mondo. 
Questo ci consente di 
gestire in continuità 
progetti anche esteri, 
mentre parallelamente 
stiamo programmando 
una nostra crescita 
diretta attraverso 
operazioni di M&A in 
Paesi strategici per lo 
sviluppo del business; 
contiamo di realizzare 
le prime operazioni in 
tal senso nel breve-
medio termine, secondo 
una roadmap che 
stiamo perfezionando in 
queste settimane. 

La CSR è importante non 
solo per la reputazione 
e il posizionamento dei 
brand, ma anche per 
le società: quali sono i 
progetti e le strategie 
che Different vuole 
mettere in campo?
Simone Contini: 
Different è una 
company, ma anche 
un progetto a cui 
sei intraprendenti 
imprenditori hanno 
lavorato a lungo 
affinché potesse essere 
possibile. A oggi è 
già uno dei maggiori 
player indipendenti 
nel mercato della 
comunicazione, 
ma non vuole 

rappresentare solo 
una novità in ambito 
di processi, strategia 
e professionalità, 
Different racchiude i 
valori della curiosità e 
della passione che ci 
muovono verso territori 
inesplorati e sono la 
bussola per esplorare 
oltre i confini della 
quotidianità. Pensiamo 
che l’attenzione alle 
persone che lavorano 
in Different e la qualità 
dei rapporti con clienti, 
fornitori e, perché 
no, altre società di 
comunicazione sia 
importante. Proprio 
in questi giorni 
stiamo tracciando 
un percorso di CSR 
all’altezza del nostro 
nome e del ruolo che 
occupiamo nel mondo 
della comunicazione. 
Sapremo sorprendervi 
anche in questo.

Come si è chiuso il 2020 
e quali sono gli obiettivi 
di fatturato del 2021?
Roberto Frassinelli: 
L’anno 2020, sarà 
ricordato come l’anno 
della pandemia, con 
quasi quattro mesi di 
lockdown totale, ma, 
nonostante questo 
chiudiamo l’esercizio 

con 23 milioni di ricavi e oltre 3 milioni di EBITDA. 
Risultati in crescita rispetto allo scorso anno, anche 
grazie a un’attenta e rapidissima interpretazione 
del cambiamento delle dinamiche economiche 
legate al Covid-19, ma anche grazie alla solidità 
di business di molti dei nostri clienti. Il 2021 lo 
vediamo ulteriormente in crescita convinti di 
poter arrivare a superare i 28 milioni di ricavi 
con un ulteriore rafforzamento delle marginalità 
e quindi dell’EBITDA. Tutto questo al netto di 
eventuali operazioni di acquisizione che comunque 
prevediamo di concludere già entro la fine del 
2021.

Nella company c’è anche EMG Different: qual è 
l’importanza delle ricerche di mercato per costruire 
strategie di brand?
Andrea Cimenti: Noi abbiamo le ricerche nel 
nostro DNA. Sono sempre state un punto di 
riferimento irrinunciabile in tutto ciò che abbiamo 
fatto nel mondo della comunicazione. Le ricerche 
di mercato sono fondamentali per avere una 
strategia ben definita: conoscere il cliente (il 
famoso target) e la sua relazione con il prodotto/
servizio, ma anche per l’azienda conoscere a fondo 

se stessa, il mercato 
in cui opera, i trend 
e le dinamiche della 
concorrenza. 
Oggi, poi, le ricerche 
spaziano tra l’analisi 
dei Big Data e le nuove 
metodologie, prime 
fra tutte l’utilizzo 
delle neuroscienze. 
Nel processo creativo, 
le ricerche sono 
fondamentali, a patto 
che non imbroglino i 
creativi, ma gli offrano 
un sentiero in cui 
muoversi liberamente e 
osare con le idee.

Different, oltre a unire 
il portfolio attuale delle 
tre sigle, ha già fatto 
new business e progetti? 
Potete raccontarci 
qualcosa?

Andrea Cimenti: 
Certamente la notizia 
della nascita di 
Different ha generato 
molta curiosità e alcuni 
brand si sono affacciati 
per metterci alla 
prova. È per noi un bel 
segnale e ci fa guardare 
al futuro con grande 
entusiasmo. I team 
Different sono già al 
lavoro su tanti progetti 
e proposte per new 
business, per clienti 
già consolidati, tra 
cui voglio menzionare 
Banca Mediolanum, 
Repower e Bayer, e per 
brand recentemente 
acquisiti, di cui siamo 
molto orgogliosi, in 
particolare Spotify, 
Pokémon e la birra 
Tourtel.
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di Andrea Crocioni 

Risorse 
professionali 
di alto profilo 

e investimenti 
sull’infrastruttura 
tecnologica: sono 
questi i due asset di 
sviluppo che guidano la 
strategia di Spencer & 
Lewis.  
La Creative PR House, 
con sede a Roma e a 
Milano, ha vissuto il 
2020 come un vero e 
proprio anno di svolta. 
A scattare la fotografia 
di questi mesi 
complessi, ma forieri 
di risultati importanti 
per la sigla, sono i 
protagonisti di questa 
storia imprenditoriale 
di successo iniziata 
undici anni fa: il 
Presidente Giorgio 
Giordani e il CEO 
Massimo Romano. Li 
intervistiamo dopo il 
recente trasloco nei 
nuovi uffici romani.  
«Siamo in zona 
Gazometro, un vero 
e proprio distretto 
della comunicazione 
e della creatività nella 
capitale. Si tratta 
di un ufficio senza 
postazioni fisse - per 

SPENCER & LEWIS “FA 
GRUPPO” CON BARNUM 
PARTNERS E SALLYLEE

TRADEMARK

Le PR in cabina di regia, a governare i contenuti e a far lavorare in sinergia le competenze 
verticali: è questo il modello portato avanti da Giorgio Giordani e Massimo Romano, 
imprenditori del settore della comunicazione, che puntano a diventare con la loro creatura 
un punto di riferimento fra le realtà indipendenti italiane

noi lo smart working era la prassi anche prima 
del Covid - con ampi spazi che garantiscono 
il distanziamento», ci racconta con orgoglio 
Romano. A coronare questo percorso però non 
sono tanto le parole quanto i numeri. «Chiudiamo 
il 2020 con un segno positivo, intorno al 40% - 
afferma Giordani -. Un risultato che vale ancora di 
più se si guarda al contesto in cui è maturato. Un 
riconoscimento al nostro modello di agenzia che ci 
consentito da un lato di incrementare il portfolio 
clienti, dall’altro di ampliare le collaborazioni 
con le aziende che già da tempo ci hanno dato 
fiducia. Per il 2021 puntiamo a mettere a segno 
una crescita fra il 30 e il 35%. L’obiettivo, da 
qui al 2023, è quello di raggiungere un fatturato 
superiore ai 5 milioni di euro, in linea con il nostro 
piano industriale, e di affermarci come un punto 
di riferimento fra i gruppi indipendenti italiani». 

UN MODELLO 
IN EVOLUZIONE 

In questi anni Spencer 
& Lewis è stata capace 
di cambiare, non 
tradendo mai il proprio 
DNA. «Abbiamo però 
deciso di approcciare 
praticamente da subito 
il nostro mondo, 
quello delle PR, con un 
orientamento creativo 
che ha favorito il 
processo di creazione 
di un gruppo che fosse 
veramente integrato», 
spiega Romano. 
L’agenzia, associata 
a PR HUB di UNA 
(Aziende della 
Comunicazione Unite) 
e a UNINDUSTRIA, 
nonostante il costante 
trend di crescita non ha 
smesso di rimodellarsi 
per rispondere al 
meglio alle esigenze 
di un mercato 
estremamente dinamico 
e sfidante. Di qualche 
mese fa è il lancio di 
Barnum Partners, 
realtà specializzata 
in management 
consulting. 
«Una sigla con una 
forte specializzazione 

che svolge un ruolo essenziale in una fase di 
passaggio come quella che stiamo vivendo e che 
vede le aziende impegnate nel processo di digital 
transformation», chiarisce il CEO di Spencer & 
Lewis. Alla fine del 2020 si è aggiunta un’altra 
tessera a questo processo di sviluppo delle 
competenze verticali all’interno del Gruppo. Si 
tratta di SallyLee, agenzia con cui di Spencer & 
Lewis va a perfezionare l’offerta digitale grazie 
a un team strutturato di professionisti del 
settore. «SallyLee - racconta Giordani - eredita 
l’esperienza della unit digitale di Spencer & Lewis, 
aggiungendo tutta una serie di competenze più 
tecniche che ne fanno un vero e proprio hub 
verticale per la gestione dei servizi a supporto di 
brand e imprese nel percorso di trasformazione 
digitale». Aggiunge Romano: «Con la nascita di 
SallyLee confermiamo la nostra volontà di dar vita 
a un gruppo indipendente in grado di offrire servizi 
a 360°, contando sulle nostre forze e sulla nostra 
capacità di coinvolgere i migliori talenti disponibili 
sul mercato. Nel nostro settore crediamo che per 
poter offrire un servizio davvero completo servano 
delle competenze verticali. Sono gli stessi clienti 
a chiedercelo. In questo piano il ruolo delle PR è 
centrale, perché siamo convinti che sia la disciplina 
in grado di governare i contenuti e di impostare la 
strategia». Il nome della nuova sigla vuole essere 
un tributo alla pubblicitaria Sally Lee, vissuta nella 
Chicago degli anni ‘30. Il suo spirito d’innovazione 
e l’anticonformismo sono la leva ispiratrice della 
neonata agenzia, in cui confluisce il ramo aziendale 
di Spencer & Lewis specializzato in Digital PR, per 
offrire sul mercato servizi ad alta specializzazione: 
dalla Digital Governance alla Media Intelligence, 
dall’Influencer Management alla Digital Sales 
Integration. A guidare il brand SallyLee saranno 
Enrico Nunnari, con il ruolo di Managing Partner, 
e Sarah Colautti, già Digital Director in Spencer 
& Lewis, che assume il ruolo di Executive Senior 
Partner. Nunnari ha maturato esperienza nello 
sviluppo della Unit Native Advertising e Influencer 
Marketing in BizUp; in Alkemy ha contribuito 
allo sviluppo del business per la trasformazione 
digitale e più recentemente ha ricoperto il ruolo 
di Head of Sales in BlazeMedia. Colautti, dopo 
un’esperienza in Germania come Responsabile 
Social Media & Web Content Editor per la 
Visual Meta GmbH di Berlino, è tornata in Italia 
perfezionando le sue capacità e ricoprendo i ruoli 
di Social Media Manager e Digital Strategist. In 
Spencer & Lewis era Digital Director della Business 
Unit Digitale. Ma questo percorso di valorizzazione 
delle competenze verticali non è destinato a 
fermarsi qui. «Nel 2021 siamo pronti a lanciare 
un ulteriore brand focalizzato sulla creatività», 
aggiunge Giordani. 

«Spencer & Lewis 
resterà il marchio 
focalizzato sulle PR, 
la cabina di regia del 
gruppo», dice Romano. 
Al centro del progetto 
ci sono le persone. «Il 
nostro capitale più 
grande - evidenzia 
Giordani -. Il nostro 
approccio lo abbiamo 
definito “Human+”. Il 
capitale umano è quello 
che fa veramente la 
differenza, soprattutto 
in uno scenario 
difficile come quello 
in cui ci stiamo 
muovendo». E gli fa 
eco Romano: «Anche 
il modo in cui abbiamo 
scelto di crescere si 
basta su una forte 
responsabilizzazione 
delle persone che 
lavorano con noi 
da anni, ma anche 
sulla capacità di 
attirare i migliori 
talenti dall’esterno». 
Integrazione e 
omnicanalità sono 
invece le parole 
chiave che oggi 
indicano la direzione 
a chi offre servizi 
di comunicazione. 
«SallyLee risponde 
proprio a questa 
esigenza - sottolinea 
Romano -. L’agenzia 
opera in cinque aree: 

Digital Hub, Data, 
Advertising e Content. 
La quinta area è 
rappresentata da un 
nuovo servizio digitale 
di Sales Integration 
messo a punto per 
incrementare gli 
acquisti online». 
Precisa Giordani: «Oggi 
è fondamentale la 
governance dei canali 
di vendita. Aprire un 
e-commerce non basta, 
bisogna integrarlo 
nelle proprie strategie 
di comunicazione, 
lavorando 
principalmente 
sul ROI. Siamo 
partiti proponendo 
verticalmente questo 
servizio in due settori: 
food e accessori 
fashion. Per noi 
questa è una back 
door per ampliare le 
collaborazioni con i 
brand, promuovendo 
poi anche gli altri 
servizi». La logica è 
quella di un Gruppo con 
un’unica governance, 
all’interno del quale 
operano diverse 
etichette fortemente 
specializzate, ma già 
organizzate per lavorare 
in sinergia mettendosi 
al servizio dei brand 
per costruire valore a 
partire dalla creatività.

SARAH COLAUTTI ED ENRICO NUNNARI

MASSIMO ROMANO E GIORGIO GIORDANI
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di Valeria Zonca

Dialogo con la politica per avere risposte 
che si fanno sempre più urgenti, legalità, 
sostenibilità economica, sociale e ambientale, 

relazioni con la Gdo e ruolo centrale della 
comunicazione: sono questi gli asset sui quali 
Francesco Mutti, Amministratore Delegato di 
Mutti SpA, riconfermato lo scorso novembre alla 
presidenza di Centromarca, l’Associazione Italiana 
dell’Industria di Marca, fonderà il suo secondo 
mandato per il prossimo biennio. «Considero 
prioritario rafforzare i nostri rapporti con le 
istituzioni e i decision maker - spiega il Presidente 
-. L’industria di marca ha un peso significativo 
nell’economia italiana. La produzione dei nostri 200 
associati crea valore condiviso per oltre 70 miliardi 
di euro. Contribuiamo per il 6,5% alle entrate fiscali 
totali. Occupiamo 118 mila addetti. Alimentiamo 
un indotto di grandissima rilevanza esteso su 
fornitori di materie prime e servizi, media, logistica, 
ricerca, consulenza… Questi fatti ci spingono ad 
avere un’interlocuzione più intensa in materia di 
scelte di politica economica. Soprattutto su quelle 

CENTROMARCA, UN 
SISTEMA DI IMPRESE 
PROIETTATO NEL FUTURO 

INTERVISTA AL RIELETTO PRESIDENTE FRANCESCO MUTTI CHE SPIEGA GLI ASSET DEL SUO SECONDO MANDATO

che impattano sulle 
imprese, sulle famiglie 
e sulla dinamica dei 
consumi. Altre aree 
di intervento sono la 
legalità, la sostenibilità 
ambientale e il 
consolidamento delle 
positive relazioni 
che abbiamo con la 
moderna distribuzione. 
Dalla legalità dipende 
la correttezza della 
concorrenza e dei 
rapporti tra i diversi 
attori della filiera. Su 
quest’ultimo tema, 
recentemente, abbiamo 
siglato un’intesa con 
la Gdo che ha per 
oggetto il recepimento 
della Direttiva 
Europea sulle pratiche 
commerciali scorrette 
nel settore alimentare. 
La sostenibilità è un 
elemento centrale 
delle strategie delle 
nostre industrie, perché 
le aziende esistono 
per fare profitto, ma 
le condizioni in cui 
profitto è generato 
sono elementi che 
fanno la differenza 
sull’ambiente, sulla 
società e sulla 
competitività. Infine, le 
relazioni con i retailer: 
in questi mesi hanno 
registrato un positivo 
impulso e faremo del 
nostro meglio per agire 
in reciproca sintonia 

su tutti i fronti in cui 
ci sono problematiche 
precompetitive da 
affrontare ».
La pandemia ha messo 
a dura prova anche 
l’industria di marca: di 
conseguenza l’attività 
associativa ha dovuto 
prendere le misure 
ed evolversi, come 
approfondisce Mutti. 
«Centromarca ha 
rimodulato rapidamente 
le attività in digitale e 
ha consolidato la sua 
funzione di “hub”, di 
punto di riferimento 
per le industrie che 
fanno della politica di 
Marca e dei loro brand 
un elemento distintivo. 
Durante il primo 
lockdown abbiamo 
evidenziato sui media 
il ruolo del nostro 
Sistema d’Imprese nel 
contesto economico 
e per la sostenibilità 
dello sviluppo. Sono 
stati rafforzati i servizi 
agli associati e le 
attività di engagement 
sui pubblici. Abbiamo 
moltiplicato i momenti 
di formazione e 
aggiornamento 
su numerose 
tematiche, prodotto 
un’importante mostra 
fotografica dedicata 
alla sostenibilità, 
realizzato l’edizione 
più partecipata della 

storia associativa del tradizionale incontro annuale 
con le aziende della moderna distribuzione. Oltre 
1.200 i manager e gli imprenditori che hanno 
assistito ai lavori». Nello specifico, è interessante 
capire quali siano, in questo momento “critico”, 
le esigenze da soddisfare per tutelare la base 
produttiva e la competitività del Paese. «Certo 
gli stop alla vendita di diverse merceologie non 
alimentari e il sostanziale blocco dei consumi 
fuori casa non hanno fatto bene a nessuno, ma 
il nostro Sistema d’Imprese, nel complesso, ha 
risentito meno degli altri agli effetti sulla domanda 
dell’emergenza sanitaria - è convinto il Presidente 
di Centromarca -. Penso, per esempio, al mondo 
dell’auto o ai trasporti…  Credo sia sotto gli occhi di 
tutti una forte esigenza di liquidità, indispensabile 
per sostenere il mondo produttivo, che si scontra 
con una debole, incerta capacità di esecuzione da 
parte dello Stato e con una rilevante dispersione 
delle risorse messe in gioco. È urgente il varo 
di un piano di rilancio nazionale. Il tempo delle 
diagnosi su quello che serve al Paese è finito. 
L’agenda delle cose da fare è chiara, i contenuti 
noti da tempo. Il Covid-19 ha suonato la sveglia, 
ha portato al pettine mali endemici e ne ha 
amplificato gli aspetti problematici. Una burocrazia 
asfissiante e un quadro normativo confuso stanno 
ancora determinando lentezze inconcepibili 
nell’esecuzione di provvedimenti indispensabili per 
il mantenimento della base produttiva. Dobbiamo 
contenere i danni: difendere la competitività, 
l’occupazione, la capacità di spesa delle famiglie. 
E soprattutto attrarre investitori, ma per questo è 
indispensabile fare scelte nette, individuare i settori 
trainanti per l’economia del Paese e favorire il loro 
pieno sviluppo. Non possiamo più permetterci di 
disperdere risorse economiche su realtà o settori 
fuori mercato da anni».

LA COMUNICAZIONE DI MARCA NON PUÒ FERMARSI

Anche in un momento di difficoltà, continuare 
a investire in comunicazione rimane un aspetto 
strategico imprescindibile per le aziende. «Lo è 
sempre - dichiara Mutti -. Comunicare significa 
innanzitutto mettersi in ascolto del cittadino, 
capire le sue esigenze e i modelli di riferimento. 
Abbiamo consumatori anziani, adulti, Millennials, 
Generazione Zeta… Ognuno frequenta media 
diversi, in tempi diversi, con esigenze diverse. 
Se un’azienda lavora bene intercetta i target e la 
qualità dell’ascolto diventa qualità della risposta. 
Entra in sintonia, in relazione con gli interlocutori. 
Crea una relazione importante, condivide valori e 
idee: una sintonia fondamentale per trasmettere 
l’identità pubblica dell’impresa e dei suoi brand. Ed 
è indispensabile per contrastare la forte tendenza 

alla “comoditizzazione” 
che caratterizza il 
mercato dei beni 
di largo consumo. 
Comunicare, per 
la Marca, significa 
ricordare costantemente 
al consumatore che 
sullo scaffale i prodotti 
non sono tutti uguali: 
contengono valori 
materiali e immateriali 
diversi». 
Dal lockdown abbiamo 
assistito a una virata 
dei brand verso 
elementi valoriali più 
che di prodotto, un 
comportamento che 
potrebbe rappresentare 
la strada nel futuro. 
«Penso che entrambe 
le dimensioni possano 
convivere. La sfida 
sta nell’individuare 
attraverso quali 
strumenti, modalità, 
linguaggi, tone of voice 
farlo. Nel mestiere 
della Marca, come nelle 
scienze, non esistono 
principi assoluti. Certo 
uscire dalla banalità, 
dal conformismo 
richiede coraggio, voglia 
di mettersi in gioco. 
La Marca deve avere 
questa attitudine se 
vuole conservare nel 
tempo il suo rapporto 
privilegiato con un 
consumatore che evolve 
costantemente ed è 
sempre più multistile e 
combinatorio nella sua 
routine quotidiana», 
puntualizza il 
Presidente. Centromarca 
vuole uscire dai propri 
confini e ribadire il 
proprio ruolo all’interno 
della società: una delle 
iniziative realizzate 
dall’associazione, 
su cui i media 
hanno concentrato 
l’attenzione, è stata 

la mostra “Il futuro 
è guardare oltre - 
Industria di Marca e 
sostenibilità”. 
«La sostenibilità 
economica, ambientale 
e sociale è tra le nostre 
priorità. La mostra è 
un’iniziativa coerente. 
Volevamo mostrare 
concretamente il 
nostro impegno con 
immagini e didascalie 
che documentassero 
tematiche ambientali 
di particolare rilevanza 
in cui l’Industria di 
Marca è impegnata: 
dall’uso consapevole 
delle risorse naturali 
alla riduzione delle 
emissioni; dallo 
smaltimento dei rifiuti 
alla riprogettazione 
dei processi produttivi. 
Altrettanta evidenza è 
stata data agli impegni 
delle aziende in ambito 
sociale: progetti di 
aiuto ai soggetti 
più vulnerabili, il 
contrasto a stereotipi e 
pregiudizi, le iniziative 
per la valorizzazione 
della persona e della 
diversità. Per un mese, 
lo scorso ottobre, in via 
Mercanti, nel centro 
di Milano, abbiamo 
sperimentato una 
nuova modalità di 
comunicazione con 
l’opinione pubblica e 
con i media. I risultati 
sono degni di nota: 
abbiamo intercettato 
fisicamente circa 
700 mila persone e 
stimolato l’interesse 
di numerose testate 
giornalistiche. In 
28 giorni sono 
state prodotte una 
cinquantina di presenze 
media per oltre 31 
milioni di contatti», 
conclude Mutti.FRANCESCO MUTTI
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di Laura Buraschi

Edizione completamente digitale per Epica 
Awards: il 17 dicembre in diretta da Parigi 
sono stati annunciati i vincitori del premio 

internazionale, selezionati da una giuria di giornalisti 
di testate di settore, inclusa Touchpoint. Sei i Grand 
Prix assegnati quest’anno di cui ben tre alla stessa 
campagna: “The Moldy Whopper”, firmata da INGO 
Stockholm/David Miami/Publicis per Burger King, 
che conquista il massimo riconoscimento nelle 
categorie PR, Print e Film. Il Grand Prix Design va 
a “Heinz Ketchup Puzzle” di Rethink (Canada) e il 
Digital a “Swipe Night” di 72andSunny Los Angeles 
per Tinder. Infine, il Grand Prix Responsibility è stato 
assegnato a “Through Your Eyes” di Wunderman 
Thompson Buenos Aires per INCUCAI x Sony 
Music, ma è stata riconosciuta anche una menzione 
speciale a “The Last Present” di Mientrastanto per 
Canary Islands govt. Nessun Grand Prix è stato 
assegnato in “Alternative”.  Agenzia dell’anno è 
INGO Stockholm/ David Miami/Publicis mentre 
il Network dell’anno è Wunderman Thompson. Il 
bottino italiano è di un oro, tre argenti e cinque 
bronzi. Ad aggiudicarsi l’oro è DDB con la campagna 
“The women’s protection” per Zurich Connect nella 
categoria Financial Service. DDB conquista inoltre due 
argenti (in Media Innovation - Alternative Media e in 
Public Relations) e un bronzo (in Homes, Furnishings 

LA CRISI NON FERMA LA 
CREATIVITÀ: IL MESSAGGIO 
DI EPICA 2020

LA MANIFESTAZIONE SI È SVOLTA A DICEMBRE A PARIGI

& Appliances) con “The 
Drawing” per IKEA. 
Un argento (Branded 
Content - Films & 
Series) e un bronzo 
(Luxury & Premium 
Brands) vanno ad 
Armando Testa per 
“Riva in The Movie”, 
il progetto realizzato 
per Ferretti Group. 
Infine, un bronzo 
ciascuno per We Are 
Social con “The Rooftop 
Match” per Barilla 
(cat. Food); Mercurio 
Cinematografica 
con “Open Sicily” 
per Campari Group 
(cat. Direction & 
Cinematography), 

VMLY&R con “OMGut 
by Activia” per Danone 
(cat. Animation).
Commentando i 
vincitori, l’Editorial 
Director di Epica Mark 
Tungate ha affermato: 
«Quest’anno l’accento 
era chiaramente 
sull’innovazione, infatti 
molti dei vincitori si 
sono imposti grazie a 
elementi che attirano 
l’attenzione sulle 
piattaforme media. In un 
periodo straordinario, le 
agenzie hanno lavorato 
più duramente che mai 
per provare che una crisi 
storica non può mettere 
un freno alla creatività».

Advertiser: Burger King
Agency: INGO Stockholm
Executive Creative Director: Björn Ståhl
Art Director: Max Hultberg
Copywriter: Magnus Ivansson
Agency: DAVID Miami
Global CCO & Partner: Pancho Cassis
Group Creative Directors: Fernando Pellizzaro, Jean Zamprogno
Senior Art Director: Camilo Jimenez
Art Director: Sergio Takahata
Agency: Publicis
CCO: Eduardo Marques, Jorg Riommi
ECD: Pablo Dachefsky
Art Director: Ivan Montebello
Copywriter: Pablo Murube
Production company: COLONY

Agency: 72andSunny Los Angeles
Advertiser: Tinder
Executive Creative Director: Matt Murphy
Sr. Designer: Marcus Yuen
Sr. Writer: Reilly Baker
Director of Production: Kate Morrison
Executive Strategy Director: Kelly Schoeffel
Director: Karena Evans

GRAND PRIX - FILM, PRINT, PR
“Moldy Whopper”

GRAND PRIX - DIGITAL
“Swipe Night”

Agency: Wunderman Thompson Argentina
Advertiser: Sony Music/Incucai
Creative Director: Juani Calvo/Matías Martty
Copywriter: Nicolás De Michele
Art Director: Francisco Cerutti
Production Company: Landia
Director: Render Panic by the Movement
Influencers Agency: Media Lab
PR Agency: AdverPR

GRAND PRIX - RESPONSIBILITY
“Through your eyes”

Agency: Rethink
Advertiser: Kraft Heinz Canada
Chief Creative Officer: Aaron Starkman
Creative Director: Mike Dubrick
Art Director: Zachary Bautista
Writer: Geoff Baillie
PR Agency: The Colony Project
Media Agency: Starcom

GRAND PRIX - DESIGN
“Heinz Ketchup Puzzle”
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Agency: DDB Group Italy
Advertiser: IKEA
Chief Creative Officer: Luca Cortesini
Executive Creative Director: Gabriele Caeti
Creative Directors: Samantha Scaloni, Marco Zilioli
Creatives: Camilla Nani, Andrea Muccioli
Creatives: Giovanni Luca Orlandi, Rebecca Pronello Rossetti
Production Company: Karen Film
Director: Mauro Lodi

2 ARGENTI E 1 BRONZO
“The Drawing”

Agency: Armando Testa
Product: Riva
Advertiser: Ferretti Group
Executive Creative Director : Michele Mariani
Art: Barbara Ghiotti
Copy: Sara Greco
Production company: Little Bull Studios
Director: Federico Brugia

1 ARGENTO E 1 BRONZO
“Riva in the movie”

Advertiser: Campari Group
Agency: Wunderman Thompson Italy
Production House: Mercurio Cinematografica S.r.l.
Directors: G. Ohrel & P. Messina
WPP Global Creative Director Campari: Sergio Rodriguez
Chief Creative Officer: L. Crespi
Creative Director: F. Epifani
Creative Team: F. Pistoia, C. D’Anna, M. Cappelletti, M. Bogani

1 BRONZO
“Open sicily”

Agency: VMLY&R Italy
Advertiser: Danone
Executive Creative Director: Francesco Poletti
Creative Director: Cecilia Moro
Creative Director: Anita Rocca
Production House: Pink Salt
Illustrator: James Van Den Elshout

1 BRONZO
“OMGut by Activia”

Agency: DDB Group Italy
Advertiser: Zurich Connect, Zurich
Chief Creative Officer: Luca Cortesini
Executive Creative Director: Gabriele Caeti
Creative Directors: Salvatore Zanfrisco, Stefano Guidi
Art Directors: Giorgio Fresi, Francesca Tucci
Copywriter: Lorenzo Marzetti

1 ORO
“The women’s protection”

Agency: We Are Social
Advertiser: Barilla
Executive Creative Director: Alessandro Sciarpelletti
Executive Creative Production Director: Daniele Piazza
Associate Creative Director: Stefano Cucinotta
Associate Creative Director: Andrea Fumagalli
Senior Art Director: Daria Paraboni
Senior Creative: Laura Venuti
Art Director: Alice Martinucci
Director: Beppe Tufarulo

1 BRONZO
“Barilla - The Rooftop Match”

TUTTI I PREMIATI ITALIANI AGLI EPICA AWARDS 2020 
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L’INQUINAMENTO 
SPAZIALE 
È IN AR CON 
FALLIN’ SKY
Satelliti danneggiati, resti di 
sonde spaziali, spazzatura 
rimasta in orbita a seguito di 
vecchie missioni. La Terra è 
circondata da rottami. Spesso, 
quelle che sembrano stelle 
cadenti sono soltanto detriti 
che bruciano a contatto con 
l’atmosfera terrestre. Da 
qui Fallin’ Sky, l’esperienza 
immersiva data driven pensata 
per sensibilizzare 
sull’inquinamento spaziale, 
firmata dallo studio creativo 
di arte digitale WOA Creative 
Company con il contributo 
degli scienziati Maurizio 
Pajola e Alice Lucchetti 
dell’INAF, l’Istituto nazionale 
di astrofisica. L’opera è stata 
presentata in Germania a 
fine ottobre 2020, durante la 
prima tappa internazionale 
del progetto Farnesina Digital 
Art Experience, promosso 
dal Ministero degli Affari 
Esteri in collaborazione 
con Bright Festival per 
valorizzare e promuovere 
l’arte digitale italiana nel 
mondo. A ospitare la mostra, 
fino al 9 maggio 2021, è 
la Kunstkraftwerk di Lipsia, 
ex-centrale elettrica di inizio 
Novecento trasformata nel 
primo museo tedesco dedicato 
esclusivamente alle arti digitali. 
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L’ALBUM DEL 2021 CELEBRA L’ANNIVERSARIO CON UNA SEZIONE SPECIALE DEDICATA ALLE COPERTINE STORICHE

È uscita in edicola “Calciatori 2021”, la nuova 
collezione ufficiale di figurine Panini sul 
calcio italiano, che celebra il 60° anniversario 

dell’azienda modenese e anche della raccolta 
di figurine più famosa al mondo. La collezione 
si compone di 748 figurine (di cui 109 speciali 
foil, rainbow, raso e cast&cure), da raccogliere in 
un album di grande formato da 132 pagine. La 
copertina dell’album, realizzata con verniciatura 
ibrida e inserti metal, è caratterizzata dall’immagine 
iconica del famoso calciatore in rovesciata, storico 
simbolo delle collezioni “Calciatori”, con un grande 
numero 60 dorato su un muro tricolore. Tra le 
novità della raccolta: le figurine di “Top Team 
Panini 60” e “La Panini più amata”. “Top Team 
Panini 60” ospita 23 figurine scelte in sessant’anni 
delle collezioni “Calciatori” tramite il voto di una 
giuria di autorevoli giornalisti sportivi e un concorso 
a cui potranno partecipare tutti i collezionisti. “La 
Panini più amata” è invece dedicata al giocatore 
più rappresentativo nella storia del club: la figurina 
verrà scelta nei prossimi giorni dai tifosi sulle 
pagine social ufficiali dei vari club e distribuita 
a partire da marzo nel set Aggiornamenti e 
Calciomercato. Ma soprattutto, in questo album 
celebrativo non potevano mancare le figurine delle 
copertine storiche dei 60 album “Calciatori” dal 
1961, a partire da quella del campionato 1961-62  

60 ANNI DI CALCIATORI PANINI

raffigurante Nils 
Liedholm, allora 
centrocampista del 
Milan. Ma non è il 
solo compleanno da 
ricordare: la Nazionale 
Italiana Cantanti, che 
quest’anno celebra il 
suo 40° anniversario, 
è partner speciale di 
questa collezione per 
promuovere insieme 
a Panini progetti di 
solidarietà. Vi sono 
presenti le immagini 
di 28 artisti tra cui 
Mogol, Gianni Morandi, 
Eros Ramazzotti, 
Enrico Ruggeri, Fede, 
Rocco Hunt, Briga, 
Salmo, Clementino e il 
direttore tecnico Marco 
Masini. 
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L’ANALISI DI SEMRUSH

S emrush, piattaforma SaaS, ha analizzato le 
attività online degli utenti italiani da gennaio 
a dicembre 2020 per capire quali sono stati 

i temi più cercati sui motori di ricerca. Come era 
facile aspettarsi, il Covid-19 è onnipresente: la 
ricerca “contagi oggi” è stata digitata con una 
media di 902.000 volte al mese, “nuovo DPCM” 
quasi 651.000 volte e “autocertificazione” 
602.000. Covid-19 a parte, un tema di grande 
interesse è sempre il Festival di Sanremo, 
quest’anno reso ancora più virale dalla diatriba 
Bugo-Morgan. Gli utenti, però si sono concentrati 
sul vincitore Diodato, cercato in rete nel mese di 
febbraio 1.830.000 volte. Forte interesse anche 
per i fatti di cronaca internazionale, come la morte 
di George Floyd, che ha dato vita al movimento 
Black Lives Matter, cercato online con una media 
di quasi 221.000 volte al mese, e un picco di 
1.220.000 a maggio, e l’esplosione avvenuta a 
Beirut, che ad agosto ha suscitato interesse e 
destato preoccupazione in un milione di utenti. 
Tra i personaggi, gli effetti positivi del lavoro di 
Giuseppe Conte sulla reputazione italiana sono 
stati evidenziati da Zwan, agenzia di reputation 
marketing attraverso l’algoritmo scientifico del 
reputation rating, nell’ambito di uno studio in 
collaborazione con Semrush.  

Conte è inserito anche 
nella top 5 della 
classifica delle ricerche 
più frequenti su Google: 
viene cercato in rete in 
media 593.000 volte 
ogni mese, toccando 
il picco ad aprile con 
1.830.000 digitazioni. 
Un altro personaggio 
che non è passato 
inosservato nel corso 
dell’anno è Elettra 
Lamborghini, cercata 
online con una media di 
quasi 863.000 volte al 
mese (+92% rispetto al 
2019). Tra gli sportivi, 
ancora una volta vince 
Cristiano Ronaldo, 
digitato in media 
460.000 volte ogni 
mese (-3,4% rispetto 
al 2019%). Per quanto 
riguarda le piattaforme 
di streaming, Netflix 
resta saldo al primo 

posto, con 4.840.000 
digitazioni medie 
mensili, raggiungendo 
i 7.480.000 nei mesi 
del lockdown. In 
seconda posizione si 
trova Amazon Prime 
Video, con una media 
di 1.547.000 digitazioni 
mensili. Ottimi risultati 
anche per Disney Plus, 
(media di 835.000). 
Per quanto riguarda lo 
streaming musicale, 
Spotify detiene lo 
scettro assoluto con 
723.000 digitazioni 
medie mensili. In 
ambito gaming è 
Fortnite il più popolare 
in assoluto, cercato 
online in media 
726.000 volte ogni 
mese. Grande successo 
anche per Among us 
(287.000) e Fifa 21 
(673.000).

LA PANDEMIA “CONTAGIA” 
ANCHE LE RICERCHE ONLINE

Conoscete il detto che se con un dito indichi a un cane
la Luna, il cane guarderà il tuo dito, non la Luna.
Noi ci siamo sforzati di vedere più in là  del nostro
dito; abbiamo visto la Luna ma anche lo spazio.
Lo spazio dove condividere idee in modo aperto.
Benvenuta OltreLaMedia.tv
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