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La primavera di Adc Group è iniziata all’insegna dell’innovazione, grazie alla prima edizione del BC&E 
Festival, andata in onda proprio il 21 marzo scorso (Vodafone Theatre di Milano) e realizzata anche 
grazie al patrocinio di Obe - Osservatorio Branded Entertainment, la partnership con Vodafone e la 
sponsorizzazione di Show Reel Media Group. Una piattaforma unica che ha offerto ai professionisti del 
settore opportunità di business e di formazione attraverso le live presentation e i contenuti dedicati 
e celebrare i migliori progetti italiani di branded content and entertainment. A salire sul podio della 
IV edizione dei BC&E Awards sono stati The Jackal, Fox Networks Group e Rai Pubblicità. I progetti 
‘Operazione X Factor’ (Sky), ‘Fox Circus’ e ‘Tutto Può Succedere 3’ (Fondazione Operation Smile) sono 
stati scelti tra 51 le campagne iscritte, di cui 26 finaliste, giudicate da 30 tra i più autorevoli marketing 
manager di azienda, capitanati dal presidente Simonetta Consiglio (Sisal Group). La kermesse dedicata 
a un ambito della comunicazione in rapida espansione, che merita oggi uno spazio tutto suo, ha inau-
gurato il filotto degli ormai rinomati premi dedicati ai diversi ambiti della comunicazione. Il 16 aprile 
(Milano, Memo Restaurant) è stata la volta dell’inaugurazione di un altro format innovativo, dedicato 
ai migliori progetti di loyalty e di reward made in Italy: un vero e proprio ‘Talent Professional Show’ che 
ha visto i giurati procedere, dopo le live presentation, direttamente con la votazione e la premiazione 
dei vincitori della medesima categoria. A essere premiati, in questo caso, sono stati Advice group per 
‘Roma Unico Grande Amore’ (AS Roma), Roncaglia Relationship Marketing per ‘Enel Premia 3.0’ (Enel 
Energia) e Kettydo+ per ‘Air Action Vigorsol - Chew Cool Look Cool’ (Perfetti Van Melle). 
Chiude la nostra stagione degli eventi dedicati ai diversi ambiti della comunicazione, la tredicesima 
edizione del premio dedicato all’eccellenza della comunicazione made in Italy, la cui premiazione è 
stata ospitata dal Teatro Elfo Puccini di Milano, il 20 maggio. Nessuna anticipazione, in questo caso, 
sui vincitori dell’iniziativa, che, ancora una volta, ha fornito una fotografia dello scenario creativo 
italiano, grazie al contributo delle 68 agenzie in gara (189 i progetti iscritti) e i numerosi partner, 
tra cui spiccano i platinum sponsor Clear Channel e Fox Networks Group Italy. A giudicare i progetti 
iscritti una giuria composta da oltre 40 professionisti della comunicazione, guidati da Chiara Occultin 
(Luxottica), riuniti in sessione plenaria al Blue Note di Milano, il 13 maggio scorso. Due le novità di 
quest’anno: la tipologia speciale dedicata alla ‘Migliore Campagna Internazionale con Creatività 
Italiana’ e il confronto on stage tra giuria e candidati iscritti alla medesima categoria merceologica. 
Dal giro di microfono tra giurati e creativi sono emersi alcuni must per il 2019: il consumatore deve essere 
coinvolto a 360 gradi, in rete ma anche instore, puntando su una creatività ingaggiante (sublimata 
da dati e tecnologia), sull’integrazione crossmediale e su una sempre maggiore qualità dei contenuti. 
In merito all’importanza della tecnologia e dei contenuti non posso esimermi dal citare la video 
strategy, argomento dell’inchiesta di questo numero. In Italia, il driver di crescita della pubblicità 
online è proprio il video, che nel 2018 è salito al 24%, raggiungendo quota 870 milioni di euro (fonte: 
Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano). In particolare, è prevista una crescita del +20% 
sia nel 2019 sia nel 2020 (Fonte: Zenith Online Video Forecasts 2018).
I punti di forza di questo mezzo? La capacità di creare engagement, la condivisione di valori e contenuti 
legati al brand, fruibili ovunque, in qualsiasi momento, e targettizzabili attraverso l’uso dei dati. La sfida si 
giocherà sull’immancabile integrazione e sulla convergenza fra tv e mondo digitale, grazie alla diffusione della 
addressable tv. In attesa di aggiornarvi sulle novità del settore attraverso le nostre pubblicazioni, ho il piacere 
di annunciare che a Milano, il prossimo novembre, si svolgerà la prima edizione della ‘Live Communication 
Week’, una kermesse che offrirà opportunità di business e networking alla community nazionale e internazio-
nale degli eventi e celebrerà le eccellenze creative della event industry italiana e globale. Vi aspetto numerosi. 

Salvatore Sagone
direttore responsabile e presidente ADC Group

I PREMI ADC GROUP, UN OMAGGIO 
ALL’INNOVAZIONE
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vizi integrati. Nel corso degli anni abbiamo 
aggiunto nuove specializzazioni, seguendo 
l’evoluzione del settore, arrivando a essere 
oggi quello che siamo: un gruppo intrin-
secamente integrato in grado di coprire 
tutti gli ambiti della comunicazione, molto 
poliedrico perché molto curioso”.
I risultati parlano da soli: 17 milioni di 
fatturato nel 2018, 240 clienti, fra cui 
molti new business (uno su tutti il budget 

Era il lontano 2004: i social media non 
esistevano, YouTube sarebbe arrivato so-
lo un anno dopo, e Facebook addirittura 
dopo due. L’approccio alla comunicazione 
era ancora a ‘silos’ - campagna stampa, tv, 
radio, cinema e outdoor - e la parola inte-
grazione in quest’ambito era ancora sco-
nosciuta. È in questo scenario che Davide 
Arduini e Andrea Cimenti fondano Acqua 
Group, un gruppo di comunicazione basato 
proprio sulla fluidità delle competenze in 
costante sinergia per offrire una pluralità 
di servizi e strumenti tesi a valorizzare la 
marca e i prodotti dei clienti. 
“Fin dall’inizio ci ha mosso la nostra curio-
sità - ricordano orgogliosi Davide Arduini 
e Andrea Cimenti, rispettivamente pre-
sidente e amministratore delegato -. Le 
aziende chiedevano ancora competenze 
verticali, mentre noi già pensavamo a ser-

di Euronics), e l’ingresso nel programma 
Elite di Borsa Italiana, con l’obiettivo di 
continuare a crescere nel prossimo futuro. 
Nell’ottica di espandere il business rientra-
no anche i nuovi ingressi di professionisti 
del settore nel gruppo, con l’obiettivo di 
strutturare al meglio il lavoro. A questi tra-
guardi si aggiunge il premio di ‘Agenzia 
Indipendente dell’anno’ ottenuto nell’am-
bito degli NC Awards 2019. Il segreto di 

ACQUA GROUP, FAST AND CURIOUS
IN UN’EPOCA IN CUI LE AZIENDE CHIEDEVANO ANCORA COMPETENZE VERTICALI,

LA SOCIETÀ FONDATA DA DAVIDE ARDUINI E ANDREA CIMENTI GUARDAVA 

ALL’INTEGRAZIONE DEI MEZZI CON LA STESSA CURIOSITÀ CHE L’HA PORTATA 

OGGI A ESSERE UN GRUPPO CON 70 PROFESSIONISTI E UN FATTURATO DI 17 

MILIONI DI EURO, CHE SI AGGIUDICA IL PREMIO DI AGENZIA INDIPENDENTE’ AGLI 

NC AWARDS 2019. OBIETTIVO PER IL FUTURO: CRESCERE ANCHE ALL’ESTERO.

DI ILARIA MYR

Da sx: Davide Arduini e Andrea Cimenti, 
rispettivamente presidente  

e ad Acqua Group

nc_cover story

aw
2019 2019 2019

ards Premio dell’Editore 
‘Agenzia Indipendente dell’Anno’
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questi successi? Lo spiegano i due fonda-
tori in questa intervista.

Partiamo dall’ultimo importante rico
noscimento agli NC Awards 2019 come 
‘Agenzia Indipendente dell’anno’. Che 
cosa rappresenta per voi? 
(Cimenti) Questa assegnazione rappresenta 
per Acqua Group un premio a una precisa 
scelta di posizionamento fatta 15 anni fa, 
che ci porta oggi a definirci una data dri-
ven company, a capitale interamente ita-
liano, specializzata nella consulenza e nella 
comunicazione integrata omnichannel. 
Crediamo che i fattori premianti siano la 
nostra competenza in tutte le aree della co-
municazione (market research, media plan-
ning, advertising, digital e social marketing, 
events e retail activation, loyalty, ndr), la 
nostra trasversalità rispetto alle categorie 
merceologiche (che ha portato l’azienda ad 
avere oggi 240 clienti attivi, ndr), l’attiva-
zione di un importante processo di interna-
zionalizzazione e una crescita costante del 
fatturato che nel 2018 ha raggiunto quasi 
i 17 milioni di euro, in crescita di oltre 2 
milioni rispetto all’esercizio precedente.

Quali sono i pilastri del vostro posiziona
mento?
(Cimenti) Data la nostra provenienza pas-
sata, Acqua Group nasce come data dri-
ven company: io e Davide ci siamo, infatti, 
conosciuti in un istituto di ricerca. Per noi 
tutto deve partire dal dato e tornare a es-
so. Non è un caso che proprio di recente 
con Consorzio Italia, di cui siamo parte, ci 
siamo aggiudicati una gara indetta dalla 
Rai per l’analisi del sentiment elettora-
le e politico per i prossimi quattro anni. 
Integrazione omnichannel è l’altra parola 
d’ordine che caratterizza il posizionamento 
del Gruppo e che ha avuto un’accelerazio-
ne anche grazie all’esplosione del mercato 
digitale. Questo è ben evidente anche nella 
struttura dei nostri uffici: ambienti aperti 
costruiti intorno alla stessa parete d’acqua.

Come siete organizzati internamente?
(Arduini) Proprio nell’ottica di una sempre 
maggiore integrazione, dal 6 febbraio ab-
biamo riconfigurato il nostro gruppo crean-
do una struttura di business development 
che accompagna in maniera molto fluida 
tutte le nostre linee di business: adverti-

sing, eventi, loyalty, ricerche di mercato, 
digital e media planning. Il retail, che fi-
no a poco tempo fa aveva una divisione 
dedicata, è oggi trasversale, in virtù della 
competenza che abbiamo sviluppato ne-
gli anni in questo ambito e che ci viene 
riconosciuta dagli stessi clienti: è per noi 
uno degli asset strategici, da cui proviene il 
40% del fatturato. Il risultato è un Gruppo 
in cui circa 70 professionisti lavorano tra-
sversalmente per diversi clienti e di ambiti 
spesso totalmente differenti fra loro, nella 
convinzione che l’expertise maturata in un 
settore merceologico sia assolutamente 
sfruttabile e, anzi, utile, anche in altri. 

Il 2018 è stato per Acqua Group un anno 
importante. Quali i fatti principali che lo 
hanno caratterizzato?
(Cimenti) Sicuramente è stato un anno 
spartiacque, in cui ci siamo concentrati sulla 
crescita in Italia e all’estero. Abbiamo lavora-
to con 240 clienti di settori profondamente 
diversi, come Vodafone, Eni, Enel, Fastweb, 
e il new business Kia. Abbiamo vinto l’inca-
rico per la comunicazione di CityLife e, per 
la seconda volta, quello per Scalo Milano, e 

cover story_nc

La campagna Euronics, on air dal 7 marzo, dà risalto al valore degli addetti alle vendite come elemento differenziante, sottolineando il 
contenuto umano del servizio offerto ai clienti in diverse situazioni di vita quotidiana
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abbiamo fatto un lavoro straordinario con 
Artigiano in Fiera. E poi, ancora, ci siamo 
aggiudicati l’incarico per le indagini eletto-
rali per la Rai. Un anno, insomma, faticoso, 
ma di grande soddisfazione. Abbiamo anche 
assunto dei manager e nuove figure, perché 
siamo convinti che la vera capacità di cresce-

re stia nel sapere delegare le competenze e 
condividiamo la celebre frase “il tuo secondo 
deve essere meglio di te”. 

Come sono andati i primi mesi del 2019?
(Arduini) Sicuramente l’ingresso di Euronics, 
che ci ha affidato dopo consultazione la 
comunicazione atl, btl, digital e social, è 
un traguardo importante. Abbiamo anche 
vinto l’incarico per la campagna ‘Grandi 
Piccoli’ di Pubblicità Progresso, con cui 
collaboriamo da tre anni, e quello per il ri-
lancio dell’outlet di Mondovì MondoVicino. 
Ad aprile, poi, abbiamo lanciato un progetto 

innovativo di formazione digitale per Savills 
Tenant School, il più grande programma di 
sviluppo e crescita professionale del settore 
centri commerciali. Sul fronte interno, abbia-
mo assunto sei nuove persone, che portano 
con sé esperienze variegate e importanti: si 
tratta di Rino Giordano, nominato head of 
events, Gianfranco Tomaselli, retail direc-
tor, Stefania Ferro, art director, Elena Busco, 
social media specialist, Marialivia Nutini, 
junior event manager e Fulvia Torriani, as-
sistente di direzione. Proseguiremo in que-
sta direzione con almeno altri cinque nuovi 
ingressi. Dai primi di maggio, poi, abbiamo 

Il nuovo claim ‘Vive le tue passioni’ 
sintetizza il messaggio della campagna 
Euronics, pianificata su tv, stampa, 
affissione, radio, web, social e  
all’interno dei punti vendita

nc_cover story

Nella campagna 2018 di Artigiano in Fiera, dal concept ‘Tradizioni Contemporanee’, sul fondo rosso campeggiano di volta  
in volta singoli oggetti artigianali dal profilo essenziale, che veicolano il valore di elementi unici, degni di un autentico capolavoro
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lanciato un rebranding di tutti i touchpoint 
del Gruppo, con l’introduzione di un nuovo 
logo e un sito rinnovato. Inoltre, abbiamo 
inserito in azienda un piano di Welfare per 
favorire il legame tra l’azienda e i dipendenti, 
con programmi di premialità a tutti i livelli.
Sul fronte internazionale, stiamo già lavo-
rando per un cliente tedesco in 24 Paesi e 
abbiamo da poco lanciato per Assocarni 
un progetto europeo per il rilancio della 
carne di vitello. 

Quali obiettivi avete per il futuro?
(Arduini) Vogliamo continuare a crescere 
internamente in competenze e con nuovi 
manager e all’estero con nuove acqui-
sizioni di aziende in ambito digitale, che 
possano garantirci una crescita molto velo-
ce. Punteremo inizialmente ai Paesi vicini, 
come Francia e Germania, per poi, dopo 
esserci fatti le ossa, andare più lontano, 
anche - perché no - in Estremo Oriente. 
L’obiettivo è arrivare a una soglia impor-
tante che ci consenta di andare in Borsa, 
concludendo così il processo che abbiamo 
iniziato entrando nel programma Elite. E 
chiudere l’anno con un fatturato di 18 mi-
lioni di euro e un’Ebitda a due cifre.

Ci potete raccontare qualche case history 
significativa sviluppata di recente?
(Cimenti) Un esempio importante è la 
nuova comunicazione di Euronics Italia. Il 
concept di comunicazione, ispirato ai valo-
ri del brand, sviluppa il posizionamento ‘A 
Human Touch in a Digital World’ (recente-
mente definito dal Gruppo Euronics a livello 
internazionale, ndr) esaltando l’attitudine 
professionale, sempre positiva e appassio-
nata del personale, anche fuori dal punto 
vendita. La nuova campagna, on air dal 7 
marzo, dà risalto al valore degli addetti al-
le vendite come elemento differenziante 
dell’insegna. I diversi soggetti sottolinea-
no il contenuto umano del servizio offerto 
ai clienti, proponendo diverse situazioni 
di vita quotidiana in cui gli stessi addetti 
manifestano la loro predisposizione verso il 
prossimo con gesti semplici ma significativi, 
come un sorriso, uno sguardo d’intesa o 
cedere il posto su un mezzo pubblico a una 
signora incinta. Sono persone empatiche 
e nello stesso tempo preparate, professio-
nali, per le quali l’informatica, la cura della 
casa o la fotografia sono reali passioni per-
sonali da condividere e che le mettono in 
condizione di capire bisogni e desideri dei 

clienti. Un messaggio sintetizzato nel nuovo 
claim ‘Vive le tue passioni’. La campagna è 
pianificata su tv, stampa, affissione, radio, 
web, social e all’interno dei punti vendita. 
Molto interessanti sono anche le attività di 
comunicazione integrata che abbiamo svi-
luppato nel 2018 per Artigiano in Fiera, la 
più grande rassegna internazionale dell’ar-
tigianato, nostro cliente da 15 anni. La pia-
nificazione media della campagna 2018, il 
cui concept è ‘Tradizioni Contemporanee’, 
si è concentrata su Milano, attraverso la 
scelta di numerose tipologie di mezzi che 
hanno contribuito a una copertura capillare 
del territorio cittadino, e sulla macro-area 
Lombardia-Piemonte-EmiliaRomagna-
Svizzera, una copertura extraregionale e 
nazionale dettata dall’obiettivo di infor-
mare gli utenti sulla facilità di raggiungi-
mento della fiera in particolare attraverso 
la rete ferroviaria. La declinazione digital 
della campagna gioca sull’origine geogra-
fica di una serie di prodotti rappresentativi 
dell’offerta complessiva, con la headline 
di ogni singolo post che, di volta in volta, 
suggerisce il luogo migliore in cui trova-
re lo specifico prodotto: ovviamente, ad 
Artigiano in Fiera. Il 2018 è stato partico-
larmente importante per Acqua Group in 
virtù della gestione e dell’implementazio-
ne del sito web di Artigiano in Fiera, della 
comunicazione social e degli investimenti 
digital adv per Google e Facebook e si è 
concluso con ottimi risultati: tra l’1 otto-
bre e il 9 dicembre 2018, infatti, l’attività 
ha generato 38.697.877 di visualizzazio-
ni su Istagram e Facebook, una copertura 
sui due profili social di 13.690.848 utenti 
unici e 1.134.211 di interazioni. + 7.381 
follower su Instagram e + 26.509 follower 
su Facebook. nc

cover story_nc

Per le partnership tra Vodafone, Cagliari 
Calcio, Venezia FC e Petrarca Rugby,  
Acqua Group ha sviluppato creatività, 
attività di street marketing, materiali di 
comunicazione e attivazioni nei punti 
vendita e organizzazione di meet&greet
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Il format degli NC Awards, ormai consolida-
to, fa leva, lo ricordiamo, su cinque diver-
se sezioni: Area Comunicazione Olistica 
(campagne che hanno uno svolgimento in-
tegrato sui diversi media e canali, siano essi 
tradizionali, digitali o innovativi). Dall’anno 
scorso è possibile concorrere nell’Area 
Olistica scegliendo tra Comunicazione 
Olistica e Olistica BtoB, a seconda del tar-
get della campagna. Area tradizionale: 
brand identity, out of home, radio, stampa 
(Quotidiana/Periodica), tv/cinema, packa-
ging & design, sponsorizzazione, BtoB. Area 
interattiva/digitale: comunicazione onli-
ne (siti corporate e micrositi), adv online 
(banner, sponsorizzazioni, bottoni, intersti-

Dopo il successo dell’edizione 2018, 
con 169 campagne (di cui 55 anche in aree 
aggiuntive) iscritte da 61 strutture e 28 en-
trate in shortlist tra le 38 integrate, torna 
il premio Adc Group dedicato alla comuni-
cazione olistica made in Italy e giunto alla 
tredicesima edizione. 189 i progetti in gara 
(di cui 71 in aree aggiuntive) iscritti da 68 
strutture. Novità di quest’anno l’introdu-
zione della tipologia speciale dedicata alla 
Migliore Campagna Internazionale con 
Creatività Italiana e il confronto aperto 
on stage tra giuria e candidati iscritti alla 
medesima categoria merceologica.
Sponsorizzata da Clear Channel e, per 
il quarto anno non consecutivo, da Fox 
Networks Group Italy (entrambe plati-
num sponsor), l’iniziativa è subordinata 
all’iscrizione all’Annual della Creatività, la 
pubblicazione cartacea (giunta alla dicias-
settesima edizione) che ogni anno racco-
glie tutte le campagne concorrenti e che 
viene distribuita durante la Cerimonia di 
premiazione (Milano, Teatro Elfo Puccini, 
20 maggio 2019).

tial, ecc.), RP, evento, promozione, social 
media, direct/marketing relazionale, BtoB. 
Area Media Innovativi: ambient media, 
punto vendita/shopper marketing, guerrilla 
marketing, viral/mobile marketing, concept 
design (Hotel, Office, Retail), BtoB. Area 
Video Strategy: video strategy, BtoB. Oltre 
a votare per le diverse tipologie, i giurati 
hanno il compito di selezionare le campagne 
finaliste dell’Area Comunicazione Olistica, 
che entrano poi in shortlist. In quest’area 
concorrono le campagne che hanno avuto 
uno svolgimento integrato sui diversi me-
dia e canali, siano essi tradizionali, digitali 
o innovativi. Per concorrere in questa ca-
tegoria, le campagne devono quindi essere 
declinate in almeno due tipologie apparte-
nenti ad almeno due diverse aree tra quelle 
che animano il concorso e possono vincere 
i premi nelle categorie merceologiche di 
appartenenza. Il premio dei premi, il Grand 
Prix (1°, 2° e 3° posto), viene selezionato 
tra le campagne in concorso nell’area co-
municazione olistica che hanno ricevuto il 
voto più alto in sessione plenaria di giuria.

Una giuria doc
Come ogni anno, tutte le campagne che han-
no superato la fase di verifica di completezza 
dei materiali inviati sono state valutate, in 
due fasi separate, dalla giuria del premio 

NC AWARDS 2019, WORLDWIDE CREATIVITY
XIII EDIZIONE PER L’INIZIATIVA DEDICATA ALLA COMUNICAZIONE INTEGRATA 

E OLISTICA MADE IN ITALY. 188 I PROGETTI IN GARA, ISCRITTI DA 66 STRUT-

TURE. NOVITÀ 2019, LA TIPOLOGIA DEDICATA ALLA ‘MIGLIORE CAMPAGNA 

INTERNAZIONALE CON CREATIVITÀ ITALIANA’ E IL CONFRONTO APERTO TRA GIU-

RATI E CANDIDATI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA MERCEOLOGICA.

DI MARINA BELLANTONI

Chiara Occulti, SVP brands and 
communication management Luxottica, 

presidente XIII edizione NC Awards

nc_anteprima nc awards 2019



_11_

composta da 40 manager delle più presti-
giose aziende investitrici in comunicazione e 
rappresentanti delle associazioni di settore, 
guidati in questa edizione da Chiara Occulti, 
SVP brands and communication manage-
ment Luxottica. “Negli ultimi due anni - ha 
commentato Occulti - ho partecipato agli 
NC Awards come membro della giuria ed è 
quindi stato per me un onore essere con-
tattata per assumere l’incarico di Presidente. 

Ritengo che, soprattutto in questo momento 
storico, dove il ruolo della comunicazione e 
del marketing, in senso più ampio, è sottopo-
sto a notevoli sfide, sia ancora più necessario 
un confronto aperto e stimolante tra mon-
di diversi. La mia aspettativa dall’incarico è 
quindi quella di riuscire a creare un contesto 
in cui questo confronto avvenga in maniera 
naturale e coinvolgente per tutti i membri 
della giuria”. Come sempre i giurati riuniti 

in sessione plenaria (Milano, Blue Note, 13 
maggio) hanno potuto conoscere ogni sfac-
cettatura dei progetti in gara grazie al format 
delle live presentation.
“Considero il momento della live presen-
tation - ha continuato Occulti - estrema-
mente utile per confrontarsi tra mondi 
diversi analizzando le migliori campagne 
di comunicazione integrata come stimoli 
di riflessione e valutazione”. nc
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NC AWARDS 2019_SPONSOR E PARTNER
PLATINUM SPONSOR: Clear Channel; Fox Networks Group Italy.

MAIN PARTNER: Elfo Puccini (location cerimonia), Blue Note (location giuria), Sts Communication (video), 

New Light (audio/luci), Massimiliano Prato (regia). 

PARTNER: Digivents (accrediti e registrazione), Telemeeeting (votazione), Special Lab (hostess), Le Gourmet (catering), 

VG Pubblicità (digital outdoor), MMC (dj set cerimonia), Nora Neko (sigle e videografiche), Arkè (soluzioni multimediali 

e interattive).

Lo staff di Havas Milan sul palco degli NC Awards 2018 per ritirare il premio ‘Best Holistic Campaign’ assegnato al progetto TIM dance, 
firmato da TIM e dall’agenzia. 
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NC AWARDS 2019_LA GIURIA
PRESIDENTE: Chiara Occulti, SVP brands and communication management Luxottica

 AZIENDE:

Francesco Alivernini, head of market communications Siemens

Francesco Bellomo, brand & consumer insights manager Haier Group

Tiziana Bernabè, brand manager Just Eat Italia

Paolo Bogoni, chief marketing officer - management board executive 

Mionetto

Massimo Bullo, marketing director Nintendo Italia

Dario Chirichigno, responsabile consumer comm. and multimedia 

entertainment Tim

Beatrice Colosio, communication & digital manager Italia  

Chicco (Gruppo Artsana)

Carlo Colpo, global head of marketing communication Lavazza

Simonetta Consiglio, VP marketing & communication Sisal

Patricia Consonni, creative agency partner Facebook

Michele De Vincenzo, corporate marketing director Technogym

Evi Dimitrakaki, media manager Italy & Greece Mondelēz International

Anna Silvia Fellegara, head of global brand e advertising  

management Enel

Mauro Frantellizzi, international marketing director  

Galbani - Lactalis Italia

Francesco Gabrielli, digital marketing & ecommerce manager Barilla

Simonetta Gola, responsabile comunicazione Emergency

Aurora Incardona, brand promotion manager Heritage - Emea Region Fca

Elena Koumentakis, head of integrated communication and adv creative 

development Pirelli

Emanuele Landi, executive director of media sales & partnership  

Fox Networks Group Italy

Cristina Magaglio, responsabile comunicazione, content & media  

Alleanza Assicurazioni

Federica Manzoni, brand communication manager Bmw

Isabella Matera, head of mass media Adv Wind Tre

Camilla Mottironi, responsabile digital communication – rel. Media & 

Comunicazione. Open Fiber

Davide Nava, head of advertising Citroën Italia PSA group

Gianluca Orazi, direttore marketing e comunicazione Zanichelli Editore

Alessandro Papini, dirigente responsabile eventi Presidenza  

Regione Lombardia

Carlo Rinaldi, marketing & innovation director Clear Channel Italia

Laura Schiatti, country marketing manager Ikea

Enrica Seregni, head of media Danone

Stefano Taboga, head of Communication and Digital Sales Lotto Sport Italia

Assunta Timpone, media director L’Oréal Italia

Gianluca Vigato, brand director Elica

Mara Zanotto, direttore generale Ethos Profumerie

Andrea Ziella, head of marketing Mattel

 ASSOCIAZIONI:

Anna Gavazzi, direttore generale Obe_Osservatorio Branded Entertainment

Alberto Dal Sasso, presidente Iaa

Luca Morvilli, consigliere Una

Simona Muti, associato Club degli Eventi

Stefania Siani, vicepresidente Adci

La giuria degli NC Awards 2018 riunita in sessione plenaria al Blue Note di Milano per votare le 28 campagne entrate in shortlist
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per citarne alcuni, proseguendo il trend po-
sitivo di new business degli ultimi due anni, 
oltre alle conferme di partner storici come 
Vodafone e Disney”. 

Può sintetizzare brevemente la storia 
dell’agenzia? 
Siamo nati nel 2014 per iniziativa di Paolo 
De Nadai, founder di ScuolaZoo e ceo 

ZooCom ha scommesso su un’idea: 
un’agenzia e un approccio verticali su 
Millennials e GenZ. Un focus vincente che 
le ha consentito anche di vincere il premio di 
‘Agenzia Emergente’ agli NC Awards 2019. 
“Questo riconoscimento - ha commentato 
il ceo Alessandro Gatti - è la prova della 
forza di un team di professionisti che ha 
abbandonato realtà più tradizionali o per-
corsi più strutturati per lavorare in un modo 
diverso, guidato da una cultura aziendale 
coinvolgente e dalla voglia di fare le cose 
bene”. Durante l’anno, l’agenzia ha deciso 
allargare la portata e il linguaggio dei propri 
progetti in maniera strutturale: in due mesi, 
per esempio, ha creato una unit dedicata 
agli eventi. I risultati sono arrivati subito. 
“I nostri driver? Ambizione, velocità e con-
cretezza - ha precisato il manager -. Negli 
ultimi mesi abbiamo iniziato a collaborare 
con Nike, Coca-Cola, Viacom e Oreo, solo 

di OneDay Group, del quale facciamo 
parte insieme alla stessa ScuolaZoo, a 
Travel4Target, WeRoad e Dreams Building. 
Il filo conduttore? Avere un ampio, positivo e 
duraturo impatto sulle persone e sul mon-
do, mettendo al centro le nuove generazioni. 
ZooCom nasce come prima entità B2B del 
gruppo, per aiutare brand e aziende a entrare 
in contatto con lo sfaccettato mondo di tee-
nager, universitari e giovani lavoratori, sem-
pre più sfuggenti dalle tradizionali logiche di 
advertising. Il team, che ha appena superato 
le 30 persone, vede professionalità sempre 
più verticali (sales, strategy, research & 
insight, account, creative, content, social, 
video, ndr) e una logica integrata di co-cre-
azione e grande attenzione al workflow e al-
le operation. Il nostro posizionamento non si 
è mai radicalmente modificato, anzi è uscito 
rafforzato e approfondito da un approccio 
sempre più consulenziale e votato a per-
corsi di medio lungo periodo con clienti e 
partner, orientati a risultati di business più 
che a kpi di campagna.

CON ZOOCOM SI CORRE ALLA STESSA 
VELOCITÀ DEI RAGAZZI
NATA CON L’OBIETTIVO DI AIUTARE BRAND E AZIENDE A ENTRARE IN CONTATTO 

CON LO SFACCETTATO MONDO DI TEENAGER, UNIVERSITARI E GIOVANI LAVO-

RATORI, SEMPRE PIÙ SFUGGENTI DALLE TRADIZIONALI LOGICHE DI ADVERTISING,

ZOOCOM SALE SUL PODIO DEGLI NC AWARDS 2019 QUALE ‘AGENZIA EMERGENTE’.

IL SUO PUNTO DI FORZA? UN APPROCCIO STRATEGICO E UNO SVILUPPO 

CREATIVO PENSATI PER LE PIATTAFORME DI DIFFUSIONE.

DI MARINA BELLANTONI

Alessandro Gatti, ceo ZooCom

aw
2019 2019 2019

ards Premio dell’Editore 
‘Agenzia Emergente’
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Quali sono i segreti per conquistare i tar
get GenZ e Millennials a cui vi rivolgete? 
Avere in casa ScuolaZoo, il media brand 
numero uno sul mondo della GenZ (3,6 
mio di follower, ndr) ci permette un ac-
cesso diretto a un enorme bacino d’uten-
za fisico e digitale ed emerging trends di 
linguaggio, contenuto e formati che poi 
diventeranno la grammatica della GenZ. 
Bacino che ci permette anche di studiare 
e interrogare periodicamente il target, rea-
lizzando ricerche (come Z Factor, realizzata 
in partnership con Havas, ndr) e insight uti-
li a far guidare dai dati il nostro approccio 
strategico: content, tone of voice, canale. 
La sfida è rendersi rilevanti, credibili, uma-
ni. Questo approccio ha fatto la fortuna di 
moltissimi talent e content creators degli 

ultimi anni, perché brand e aziende non 
possono provare a intraprendere lo stesso 
percorso?

Tra i vostri obiettivi, anche quello di 
far uscire brand e aziende dalla propria 
comfort zone. Quali strategie utilizzate 
per raggiungere questo obiettivo? 
Più che un obiettivo, un mindset. Il mon-
do si muove troppo velocemente per bar-
ricarsi dietro a un’idea o a un momento 
di successo. Dedichiamo molto spazio  
all’ascolto: clienti, competitor, sentiment 
e community sono i nostri migliori alleati 
nei progetti di maggior successo; sembra 
scontato, ma fa la differenza. Siamo aperti 
alla contaminazione, vinciamo se ci evol-
viamo, senza chiederci perché, ma come, 

forti della nostra professionalità, ma aperti 
al contributo di tutti, anche dei ragazzi che 
coinvolgiamo attraverso il programma di 
Alternanza Scuola/Lavoro del quale siamo 
sostenitori.

Può raccontarci una case history rappre
sentativa del vostro modus operandi?
Questo inverno abbiamo collaborato con 
Autogrill e Coca-Cola per la campagna 
#Aportatadidito, con l’obiettivo rilanciare 
l’awareness sull’iconica borraccia estiva e 
stimolare suggestioni sul gadget del futuro. 
La nostra risposta? Una task force formata 
dai nostri team Strategy e Creative, uniti 
a decine di studenti tra i 16 e i 20 anni 
in una divertentissima giornata di focus 
group, interviste e co-design.
Online, una campagna di amplificazione 
social e una landing dove personalizzare 
il gadget 2019, replicando la gestualità di 
Instagram totalmente nativa per la GenZ. 
Target, persone e creatività al centro.

Parliamo di numeri e di futuro. Come ave
te chiuso il 2018 in termini di fatturato? 
Quali previsioni 2019? 
Lavorando su un target giovane abbiamo 
deciso di far coincidere il nostro anno fisca-
le con il calendario scolastico. Abbiamo 
chiuso lo scorso anno a quota 3,4 mio di 
euro con un +21% YoY, rilanciando poi 
su quest’anno con un obiettivo altrettan-
to ambizioso, forti dell’allargamento della 
base clienti e del trend positivo di crescita 
delle revenues per cliente. Stiamo appro-
fondendo il tema Research e abbiamo un 
paio di altri progetti in cantiere che vedran-
no la luce nei prossimi mesi. Se da un lato 
la sfida è sull’evoluzione del prodotto e 
dell’offerta, dall’altro stiamo lavorando a 
un modello nuovo che ci permetta di cre-
scere oltre le stime attuali per abbracciare 
nuove opportunità. nc
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STRATEGICO, CREATIVO E MEDIA.  
I TRE MODULI ZOOCOM_
I progetti ZooCom nascono dalla convinzione di un approccio integrato, non solo per quanto 

riguarda i canali di delivery del messaggio di marca, ma nella sinergia tra approccio strategico 

e sviluppo creativo pensato già per le piattaforme di diffusione, fisiche, digitali o social che 

siano. Costruisce interazione, dialogo e relazione, facendo partecipare il pubblico alla vita 

del prodotto o della marca. Può essere un partner strategico per un’azienda, uno tattico per 

un’agenzia o centro media su un progetto specifico, o un ottimo supporto di amplificazione 

per campagne già live attraverso Community Amplification (network di community social che 

registra più di 3 miliardi di impression su Instagram, Facebook e Twitter ogni mese). Tra i pre-

mium media brand ZooCom, oltre a ScuolaZoo, troviamo Commenti Memorabili, Fotografie 

Segnanti, Io ti Maledico, Boom Friendzoned e centinaia di altri vertical di target o argomento. 

Playground Milano League,  
insieme a Adidas
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no quotidianamente il lavoro di un’agenzia 
che ha assunto un respiro globale, man-
tenendosi al tempo stesso indipendente e 
flessibile nelle proprie strategie. I dati pro-

In occasione della tredicesima edizio-
ne degli NC Awards, Edelman si aggiu-
dica il premio dell’editore ‘Innovazione 
nella Comunicazione’, a conferma di un 
approccio vincente e innovativo che la con-
traddistingue da oltre 70 anni. Abbiamo 
chiesto a Fiorella Passoni di raccontarci 
cosa significa oggi essere innovativi e quali 
sono i punti di forza dell’agenzia nella quale 
ricopre il ruolo di amministratore delegato.

Che cosa rappresenta per voi il ri
conoscimento ‘Innovazione nella 
Comunicazione’? Quali sono gli aspetti 
del vostro posizionamento e modus ope
randi che ve lo hanno fatto meritare? 
È un premio significativo perché a 70 anni 
dalla fondazione, riconosce il nostro sforzo 
di ‘innovazione continua nella tradizione’ 
e di anticipazione delle tendenze del mon-
do della comunicazione; aspetti che ispira-

venienti annualmente dall’Edelman Trust 
Barometer, ricerca unica al mondo, costi-
tuiscono un’importante indicatore dell’im-
magine percepita e del posizionamento dei 
brand e consentono all’agenzia e ai suoi 
clienti di cogliere in anticipo i trend che 
caratterizzano la società e il business. 

Che cosa significa essere innovativi per 
un’agenzia da decenni sul mercato? 
Come siete riusciti a mantenere alti gli 
standard di innovazione?
Nella nostra visione essere innovativi si-
gnifica ‘sfidare’ i clienti per trovare una 
prospettiva di comunicazione nuova. 
Riusciamo a offrire questo approccio perché 
apparteniamo a un network globale, l’unico 
totalmente indipendente, fatto di 6.000+ 
professionisti che, guidato da Richard 
Edelman, figlio del fondatore, investe molto 
nella ricerca, nell’anticipazione delle tenden-
ze, nella condivisione del sapere, nei talenti 
e nella formazione continua, con una chiara 
visione: aiutare le aziende a fare bene facen-

EDELMAN, RICERCA E SOSTENIBILITÀ 
NELLA COMUNICAZIONE 
LA PRIMA AGENZIA DI COMUNICAZIONE INDIPENDENTE AL MONDO, GUIDATA 

IN ITALIA DA FIORELLA PASSONI, CONTINUA DA 70 ANNI A INTERPRETARE 

IN MODO SEMPRE NUOVO LA COMUNICAZIONE GRAZIE A UN IMPEGNO 

COSTANTE IN RICERCA, SVILUPPO, FORMAZIONE E A UNA SPICCATA 

SENSIBILITÀ VERSO IL RUOLO SOCIALE DELL’AZIENDA E DEI CEO. TANTI I 

SUCCESSI OTTENUTI AL FIANCO DI IMPORTANTI CLIENTI.

DI MARINA BELLANTONI

Fiorella Passoni, ceo Edelman

aw
2019 2019 2019

ards Premio dell’Editore 
‘Innovazione nella Comunicazione’

nc_anteprima nc awards 2019_i protagonisti
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do del bene alla società intera. Edelman è la 
prima ‘digital agency’ che attraverso l’inte-
grazione totale tra comunicazione online e 
offline, basata anche su alleanze con società 
estremamente rivolte alla creatività, Glitch 
nel caso dell’Italia, è in grado di realizzare e 
dare vita a progetti sempre più specifici per 
il mondo digital.

Parliamo di Edelman Italia oggi. Come 
è composto il team? Come avete chiuso 
il 2018 in termini di fatturato e qual è il 
trend 2019? 
Il team è composto da 50 professionisti 

full time tra client strategist - che af-
fiancano il cliente nelle scelte strategiche 
di comunicazione e di posizionamento - 
esperti in diverse discipline legate ai vari 
aspetti della comunicazione e conoscitori 
delle diverse industry: dal tech alla salute, 
dal food and beverage all’automotive, dal 
retail ai financial services. 
C’è un’integrazione costante tra le varie 
aree dell’agenzia, ma siamo aperti a con-
tributi esterni dove necessario. Da sem-
pre abbiamo un solo P&L (Profit&Loss): al 
centro poniamo i clienti non le necessità 
dell’agenzia. 
La formazione è mandatory e parte della 
nostra quotidianità: vendiamo sapere e co-
noscenza, non possiamo prescindere dal 
portare ‘l’outside in’ nelle aziende clienti. 
Per quanto riguarda il fatturato, nel 2018 
è stato intorno agli 8 mln di euro. 

Quale ruolo svolge Edelman Italia all’in
terno del network? 
Siamo un contributor importante sia dal 
punto di vista economico sia di creatività. 
Esportiamo progetti, aiutiamo le nostre 
aziende a vincere premi internazionali, 
studiamo nuovi modelli di business che il 
nostro network ‘compra’ e adotta a livel-
lo internazionale. Dall’Italia coordiniamo 
il network dei 25 affiliati Emea, guidiamo 
due center of excellence, food e fashion, 
facciamo parte della task force sul tema 
del purpose e siamo Emea team leader del 
gruppo di lavoro sul family business. Tappe 
importanti guadagnate sul campo grazie a 
serietà, duro lavoro, risultati e creatività.

Venendo al portafoglio clienti, quali tipo
logie di aziende lo compongono? 
In circa 35 anni di attività in Italia e 70 nel 
mondo, abbiamo davvero lavorato con qua-
si tutte le tipologie di aziende, molto diverse 
fra loro. Siamo advisor di comunicazione per 
multinazionali come Samsung, Linkedin, 
HP, Nestlé, Nissan, Paypal, Virgin Active, 
Biogen, Unilever, Value Retail, Ing Bank, 
Page Group, ma abbiamo anche un nutri-
to portafoglio di aziende internazionali con  
headquarter in Italia, come Amplifon, e 
aziende di medie dimensioni italiane con 
una storia di successo all’estero, come 
Imac/Primigi, Salumificio F.lli Beretta, 
Mutti e Sapio. Abbiamo rapporti ventennali 
con aziende, come Lavazza, che abbiamo 
accompagnato all’estero con successo. nc
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QUANDO A VINCERE SONO LE CASE HISTORY_
Diverse case history rappresentano la capacità innovativa e di adattamento di 

Edelman a vari clienti e contesti. Per esempio, l’agenzia ha gestito per il Pontificio 

Consiglio della Cultura la comunicazione di ‘Sport at the Service of Humanity’, 

la prima conferenza globale tra fede e sport con ospiti e media da tutto il mondo; 

ha lanciato Linkedin in Italia attraverso una partnership che dura dal 2011, fatta 

di numerosi progetti di successo; ha accompagnato Virgin Active nel suo processo 

di ampliamento in Italia legandola a una nuova immagine: non un semplice fitness 

club ma un vero e proprio stile di vita. Da ricordare, infine, anche la pluripremia-

ta campagna ‘Io non sclero’, interamente pensata e realizzata da Edelman per 

Biogen sul tema della sclerosi multipla, e che ha reso i pazienti attori centrali 

del progetto nonché i protagonisti di una vera e propria community. 

Edelman ha ridisegnato l’immagine Virgin Active: non un semplice 
fitness club, ma un vero e proprio stile di vita

A sx: la pluripremiata campagna Biogen ‘Io 
non sclero’, sul tema della sclerosi multipla.
A dx: conferenza globale ‘Sport at the 
Service of Humanity’ (Pontificio Consiglio 
della Cultura)
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“Il nostro ‘marchio di fabbrica’ è l’attenzio-
ne e la cura dei dettagli nell’elaborazione 
dei progetti per i nostri clienti, con cui in-
stauriamo solidi rapporti di fiducia - spie-
ga il founder e ceo Carlo Tosi -. Il nostro 
obiettivo è realizzare dei prodotti di qualità 
che siano funzionali per il cliente e che, allo 

Non è un’agenzia e nemmeno una casa 
di produzione o post-produzione: 22Dogs 
è invece una VFX Company, ovvero un’a-
zienda che si occupa di produrre effetti vi-
suali in ambito video. Una realtà altamen-
te innovativa nel panorama italiano, nata 
circa un anno e mezzo fa a Milano dall’e-
sperienza di un gruppo di professionisti del-
la produzione video, che fin da subito si fa 
conoscere nel mondo del cinema e delle 
serie televisive internazionali. Film come 
‘Assassination Nation’, ‘Under The Silver 
Lake’, ‘On the Milky Road’, ‘Veloce come 
il Vento’, ‘Nightcrowler - Lo Sciacallo’, ‘It 
Follows’ e ‘Getaway’, e serie tv di succes-
so, come ‘Startup’ e ‘Absentia’ (entrambe 
trasmesse su Amazon Prime Video): sono 
solo alcuni dei prodotti che vedono la par-
tecipazione di 22Dogs nella realizzazione di 
effetti visuali di diverso tipo, che utilizzano 
le più moderne tecnologie oggi a disposi-
zione nel settore. 

stesso tempo, vengano riconosciuti come 
‘made in 22Dogs’ proprio per l’alta qualità 
che li caratterizza”.
Forte di questa esperienza e di questo 
approccio, la company guarda ora con 
maggiore interesse al mondo della comu-
nicazione e della pubblicità, nel quale ha 
già partecipato a diversi progetti interes-
santi per clienti come Coca-Cola, Aboca, 
Groupe Seb, Sky, D&G e Candy Hoover 
Group. Lo dimostra il Premio dell’Edito-
re come ‘Visual Effect Company of the 
Year’ nell’ambito degli NC Awards 2019, 
che riconosce l’esperienza e conferma la 
bontà del contributo che essa può dare a 
questo settore. Lo spiegano in questa in-
tervista Carlo Tosi e Fabio Cillo Legnani, 
rispettivamente founder & ceo, e founder 
& partner 22Dogs.

Dal mondo del cinema a quello della co
municazione: che cosa vi porta ad aprirvi 
a questo ambito?
(Tosi) La nostra esperienza in film in-
ternazionali e nelle principali serie tv in 
onda su Netflix e Amazon Prime Video è 

Carlo Tosi, founder & ceo, e Fabio Cillo 
Legnani, founder & partner 22Dogs

22DOGS, LA BOUTIQUE DEI VISUAL EFFECTS
SONO SOLUZIONI VISUALI ALTAMENTE INNOVATIVE QUELLE CHE LA VFX 

COMPANY GUIDATA DA CARLO TOSI REALIZZA PER IL MONDO CINEMATOGRA-

FICO E PER QUELLO DELLA COMUNICAZIONE, A CUI PUÒ DARE UN CONTRIBU-

TO IMPORTANTE DI ALTO LIVELLO, GRAZIE ALLE SUE COMPETENZE TECNICHE 

E CREATIVE. PER QUESTO MOTIVO SI AGGIUDICA IL PREMIO DELL’EDITORE DI 

‘VISUAL EFFECT COMPANY OF THE YEAR’ NELL’AMBITO DEGLI NC AWARDS 2019.

DI ILARIA MYR

aw
2019 2019 2019

ards Premio dell’Editore 
‘Visual Effect Company of the Year’
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il ‘marchio di garanzia’ della nostra pro-
fessionalità e competenza, che vogliamo 
offrire sempre di più al mondo dell’adv. 
Perché lo facciamo? Oggi il video è uno 
strumento fruito da tutti i target e in 
qualsiasi momento e luogo, e anche nel 
mondo dell’advertising è riconosciuto co-
me indiscusso driver di crescita. Noi ci 
sentiamo parte integrante di questo con-
testo e pensiamo di poter dare un grande 
contributo attraverso la ricerca di nuove 
forme di comunicazione che utilizzano le 
immagini e che creano situazioni fanta-
stiche e oniriche. 

In particolare, quali servizi e soluzioni of
frite ai clienti?
(Cillo) Il nostro team, composto da 20 
professionisti, opera nelle due aree prin-
cipali che compongo i visual effects: i CGI 
(computer generated images, ndr), ovvero 
le immagini in 3D, e il compositing, cioè le 
immagini che vengono messe insieme per 
comporre quella finale. Le skill delle per-
sone che lavorano con noi sono sia tecni-
che sia creative, per potere interpretare al 
meglio le richieste del cliente. L’equilibrio 
fra questi due aspetti è un ingrediente fon-
damentale del nostro approccio. 

All’edizione 2019 degli NC Awards 22Dogs 
si è aggiudicata il premio ‘Visual Effect 
Company of the Year’. Che cosa rappre
senta per voi questo riconoscimento? 
(Cillo) Questo premio è la conferma del 
fatto che la nostra expertise, maturata nel 
mondo del cinema e delle serie tv, principal-
mente made in Usa, è di grande appeal an-
che per il settore della comunicazione, in cui 
vorremmo essere più operativi, mantenendo 
però sempre l’alto livello qualitativo che 
ci caratterizza. L’editore ha visto in 22Dogs 
l’ottima capacità di essere verticali e nuovi, 
e questo può renderci solo orgogliosi.

Infine, ci potete raccontare una case history 
di comunicazione che vi ha visto coinvolti?
(Tosi) Un progetto interessante sul quale 
abbiamo lavorato è lo spot ‘Innovazione 
per la Salute’ per Aboca (per la regia di 
Edoardo Lugari, cdp Bedeschi Film, ndr). La 
visione del cliente e del regista prevedeva 
una trasformazione della natura da sfondo 
a parte integrante dell’azione. L’approccio 
integrato per la parte di effetti è risultato 
fondamentale: le inquadrature e i movimenti 
dei soggetti sono stati studiati in fase di pre-
produzione per garantire il corretto sviluppo 
delle azioni e dell’integrazione. 22Dogs si è 
anche occupata di creare transizioni ad hoc 
tra girato e particelle, e in alcuni casi anche di 
creare direttamente il foreground (ad esem-
pio la farfalla, interamente in CG, ndr). nc

A sx: ‘The Clansing Hour’ di Damien LeVeck (USA 2019). A dx: ‘Assassination Nation’ di Sam Levinson (USA 2018)

Nello spot Aboca ‘Innovazione per la Salute’ la natura da sfondo diventa parte  
integrante dell’azione

anteprima nc awards 2019_i protagonisti_nc
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Qual è il sentiment a caldo per l’assegna
zione del premio ‘Anteprima 2019’?
Ricevere un premio è una grande soddisfa-
zione, soprattutto per chi, come noi, fa un 
lavoro ‘dietro le quinte’ e talvolta rischia 
di rimanere un po’ nell’ombra. È anche un 
importante riconoscimento al valore della 
crea tività che non sempre viene premiato 
dal mercato, più abituato a valutare gli aspet-
ti produttivi a discapito di quelli creativi, per-
cepiti come ‘immateriali’. Ricevere il premio 
è un’ulteriore certificazione della qualità del 
lavoro svolto e dell’impegno profuso.

Giocatori dell’Atalanta che si riscal-
dano in campo tra mattoni e cazzuole, 
betoniere e pale. 
Impossibile? Eppure la notizia in breve tempo 
è diventata virale. Protagonisti della campa-
gna integrata sono stati U-Power, azienda 
specializzata nella produzione di calzature 
e indumenti da lavoro e l’Atalanta, di cui il 
brand è sponsor. Un progetto di co-branding, 
‘April Fool’, declinato con il lancio di una fa-
ke news nel giorno del pesce d’aprile in un 
incredibile sodalizio: ‘L’Atalanta si allena in 
cantiere con U-Power’. Una notizia che am-
micca alla cultura bergamasca dell’edilizia e 
all’imminente ristrutturazione dello Stadio di 
Bergamo. A ideare la sorprendente iniziativa,  
Runway, che grazie all’originalità della cam-
pagna, all’alchimia perfetta degli strumenti 
utilizzati e al coraggio di fare teasing nella 
forma di una fake news nazionale ha ricevuto 
il premio dell’editore ‘Anteprima 2019’ alla 
tredicesima edizione degli NC Awards. Ce ne 
parla Francesco Leoni, fondatore Runway.

Quali pensate siano stati gli elementi 
vincenti che hanno decretato il successo 
della campagna?
La molteplicità degli ‘ingredienti’ e l’ori-
ginalità nel proporli al pubblico in maniera 
fluida e coerente. Non si è trattato di una 
campagna classica, proprio, perché noi non 
siamo una classica agenzia. Ci definiamo 
una ‘creative solver company’, perché ci 
poniamo al servizio del cliente proponendo 
soluzioni eclettiche. Il nostro pay off è ‘from 
creativity to video’: abbiamo una casa di 
produzione integrata e un background di 

APRIL FOOL, FAKE NEWS DA PODIO
LA CAMPAGNA INTEGRATA ‘APRIL FOOL’ REALIZZATA DA  RUNWAY PER U-POWER 

E LA SQUADRA ATALANTA RICEVE IL PREMIO DELL’EDITORE ‘ANTEPRIMA 2019’ 

AGLI NC AWARDS. A FARE LA DIFFERENZA L’ORIGINALITÀ CREATIVA E LA 

PERFETTA ALCHIMIA TRA I MEZZI UTILIZZATI. UNA FAKE NEWS DIVENTATA 

VIRALE IN TUTTA ITALIA SU SOCIAL, STAMPA E TV. 

DI SERENA ROBERTI

Giulio Leoni e Francesco Leoni,  
fondatori Runway

aw
2019 2019 2019

ards Premio dell’Editore 
‘Anteprima 2019’
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experience nell’intrattenimento televisivo 
e nella comunicazione pubblicitaria che ci 
permette di ‘raccontare’ i brand sfruttando 
un mix di linguaggi: spot, corporate film, 
format televisivi, coaching, supporto auto-
rale per eventi, progetti web… E, appunto, 
il linguaggio giornalistico delle fake news. 

Com’è nata l’idea? 
La necessità di U-Power era quella di va-
lorizzare la sponsorship con l’Atalanta per 
creare awareness verso il brand. U-Power 
si distingue per il suo approccio fuori da-
gli schemi: il successo nasce dall’idea di 
Franco Uzzeni, presidente U-Power, di 
aver trasformato calzature e indumenti 
da lavoro in capi alla moda e tecnologi-

camente avanzati. La stessa filosofia di 
pensare ‘out of the box’ è stata il primo 
stimolo su cui Runway ha lavorato. La 
forza del progetto è nell’aver saputo unire 
mondi completamente distinti, quello del 
calcio e quello dell’edilizia: l’Atalanta è la 
squadra di Bergamo, il regno dell’edilizia, e 
l’edilizia è il ‘campo da gioco’ di U-Power. 
Un’alchimia perfetta che necessitava di di-
ventare virale. Per questo, è nata l’idea di 
creare buzz attraverso una fake news, e 
quando se non il primo di aprile? 

Anche perché, nel giorno del pesce d’a
prile, tutto può succedere…
Viralità e notiziabilità sono la chimera 
di qualunque progetto di comunicazione. 
Una fake news è uno strumento interes-
sante, ma chi ha provato a crearne una 
conosce bene le difficoltà di ‘far abboc-
care’ pubblico e giornalisti nella rete e la 
rischiosa ambivalenza di un ritorno nega-
tivo. Trasformare la fake news in un pesce 

d’aprile è stata la chiave vincente per far sì 
che la notizia trovasse risonanza sui media.

Come è stata declinata la campagna?
Il punto di partenza è stato la produzione di 
un video da 90 secondi da divulgare sul web. 
Per aumentare l’amplification e sostenere l’a-
spetto di fake news, abbiamo anche creato tre 
pagine pubblicitarie per la stampa costruite 
come se fossero veri articoli di giornale. La fa-
ke news è così uscita su Gazzetta dello Sport, 
Corriere dello Sport, Tutto Sport e L’Eco di 
Bergamo, naturalmente il 1 aprile 2019. 

Quali sono stati i risultati?
Il successo è stato dirompente: l’aspetto 
ironico e la capacità di amalgamare gli in-
gredienti hanno permesso di valorizzare il 
legame tra il brand U-Power e l’Atalanta. 
Sui social, fan dell’Atalanta e non, si sono 
scatenati dimostrando un altissimo indice di 
coinvolgimento e la notizia è arrivata anche 
ai telegiornali nazionali, a riprova della sua 
viralità. Tutto ciò ci ha spinti a suggerire un 
ulteriore passo: trasformare immediatamen-
te questo progetto web in una campagna 
integrata, con una pianificazione tabellare 
con un taglio video da 30 secondi sulle mag-
giori reti televisive. Il cliente ha apprezzato 
l’idea implementando l’investimento pubbli-
citario sui maggiori broadcaster - Mediaset, 
Sky, Discovery e Rai -. Anche qui i riscontri 
sono stati positivi, nonostante si sia utilizzato 
un linguaggio assolutamente non canonico 
per la televisione. Un’ulteriore conferma che 
il coraggio, a volte, ripaga! nc
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LA PAROLA AL CLIENTE_
Franco Uzzeni, presidente di U-Power, commenta l’esito della campagna integrata: “L’obiettivo della 

nostra azienda è quello di essere riconosciuti come il più autentico e sicuro punto di riferimento per 

migliorare la vita di chi lavora, con calzature e abbigliamento che garantiscano comfort, funzionalità e 

design italiano. ‘Don’t worry... be happy!’ è il nostro pay-off e la nostra filosofia perché affrontiamo ogni 

sfida con il sorriso. Il progetto ‘U-Power x Atalanta’ era per noi molto importante: per comunicare questo 

legame cercavamo qualcosa che ci rispecchiasse e che integrasse l’essenza di U-Power e quella di Atalanta, 

dando vita a un’attività outstanding. Abbiamo chiesto a Runway di trovare una soluzione, perché anche 

loro giocano fuori dagli schemi, sono diversi dalle classiche agenzie. Ci è piaciuto l’approccio da ‘creative 

solver’ e la capacità di trovare soluzioni che andavano oltre le richieste fatte, tanto che un progetto nato 

per essere web si è trasformato in una campagna crossmediale. Runway è un partner, non un fornitore, e questo è un altro aspetto fondamentale: 

un rapporto win-win dove gli obiettivi sono comuni e condivisi. Il progetto April Fool è stata l’eccezionale combinazione di tutti questi elementi”. 

Franco Uzzeni, presidente U-Power

I giocatori dell’Atalanta, l’inviata Ilaria 
Fratoni, il regista Federico Pizzo e Francesco 
Leoni, ceo e creative solver di Runway, sul 
set della campagna integrata April Fool.  
A fianco, Papu Gomez in carriola
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Raffaele Calia, head of sales & marketing 
CWT Meetings & Events - si pensa alla 
creatività come a un elemento fine a se 
stesso, mentre dovrebbe essere funzionale 
e coerente rispetto agli obiettivi del brief. 
Lo stesso vale anche per gli eventi di bran-

Qualche tempo fa, un giovane designer 
russo ha raccolto in pochi giorni centinaia 
di migliaia di like sui social pubblicando 
alcuni scatti dei mockup di un progetto 
per un nuovo packaging di pasta. Un pack 
insolito, però, in cui la classica finestrella 
trasparente della confezione viene tagliata 
a forma di acconciatura, trattando così il 
prodotto che si intravede come se fossero 
effettivamente capigliature femminili.
Oltre al successo social, l’idea ha collezio-
nato numerosi riconoscimenti internazio-
nali, fra cui il prestigioso Golden A’ Design 
Award nella Packaging Design Category. 
Un ottimo esempio di come l’‘originalità’ 
si sposi con uno sguardo nuovo, capace di 
abbattere il tormentone del “si è sempre 
fatto così...” che ancora impera in molte 
aziende. “Forse perché - come afferma 

nc_area strategica_primo piano

L’originale proposta di un designer russo 
per il packaging ‘Good Hair Day Pasta’  

(ph: designer Nikita Konkin)

ded entertainment, ormai vere piattaforme 
di comunicazione a 360°, per i quali l’ori-
ginalità non è solo una leva di ingaggio 
del pubblico, ma anche uno strumento 
che facilita la decodifica dei messaggi che 
si vogliono trasmettere.  Questo l’approc-

IL BRANDED ENTERTAINMENT VINCENTE? 
ORIGINAL, BRAVE, ENTERTAINING
‘BE ORIGINAL, BRAVE, ENTERTAINING’. IL SUMMIT PROMOSSO DA OBE - 

OSSERVATORIO BRANDED ENTERTAINMENT GIOCA CON LE INIZIALI 

DELL’ASSOCIAZIONE E MOSTRA, ATTRAVERSO CASI CONCRETI, COME, PER 

QUESTO APPROCCIO COMUNICATIVO, ORIGINALITÀ, CORAGGIO E 

INTRATTENIMENTO SIANO REALI FATTORI DI SUCCESSO. 

DI PATRIZIA MUSSO

direttore scientifico Obe
Osservatorio Branded Entertainment
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cio alla base del progetto legato al grande 
evento dei Campionati del Mondo di Sci 
Alpino che ci vede al fianco di Fondazione 
Cortina2021. Cortina d’Ampezzo si tra-
sformerà in un originale brand narratore 
di contenuti, in cui lo sport è il tema nar-
rativo sul quale si innesteranno le strategie 
di engagement dei brand sponsor”. 
Non è un caso, allora, se, all’interno del 
Monitor Obe, la categoria ‘Original 
Production’ è in continua crescita. 
Spiccano, in particolare, i progetti dove l’o-
riginalità del linguaggio adottato dai brand 
si unisce al tema del ‘coraggio’. Ne è un 
esempio il video musicale ‘Crown’ promos-
so dal brand Dove, che ha raccolto vere te-
stimonianze di ragazzine vittime di scherzi e 
insulti a causa della loro capigliatura (capelli 
molto ricci, rossi, biondo platino, etc.) e per 
le loro pettinature (clip-in, extension, rasa-
ture, etc.). La collaborazione con la cantante 
Kelly Rowland ha dato vita a un testo di 
denuncia di questi fenomeni di bullismo, in-
fondendo coraggio nelle adolescenti, alcune 
delle quali sono apparse nel video musicale 
insieme all’ambassador.     

Per essere originali ci vuole anche ‘corag-
gio’, ovvero la capacità di uscire dalla pro-
pria confort zone. Lo conferma Emanuele 
Landi, executive director of media sales 
& partnership Fox Networks Group Italy, 
che, lo scorso 14 maggio, durante l’Obe 
Summit, ha presentato la nuova miniserie 
‘Teddy’, trasmessa sul canale tv temati-
co FoxLife e ideata in collaborazione con 
Mercedes-Benz. “L’originalità è un tratto 
che caratterizza Fox sin dalla nascita. Posso 
dire con orgoglio che nel 2003, di fronte a 
uno scenario dove le tv tematiche erano vi-
ste come fantascienza, con programmi re-
legati in fasce orarie impossibili, siamo stati 
dei pionieri. Nel 2004 abbiamo creato Fox 
Factory, l’agenzia interna che ha lanciato 
nuove forme di adv fondate su linguag-
gi ibridi, fra marketing, comunicazione e 
branding. Oggi, con il BE ci confrontiamo 
con un mercato dell’attenzione dove si de-
ve scegliere rapidamente il formato giu-
sto nel tempo giusto, tra mille provider di 
contenuti. Abbiamo il vantaggio di essere 
anche creatori di storie veicolabili in ottica 
multicanale. Decliniamo la creatività su 

ogni singolo mezzo per raggiungere obiet-
tivi di rilevanza, tarati su micro-comunità 
e ottenere contenuti ‘wow’, proponendo 
il BE come finestra comunicativa non con-
venzionale e alternativa al classico spot”. 
È nata così la nuova miniserie ‘Teddy’, in-
serita non a caso nel palinsesto di FoxLife 
prima di Grey’s Anatomy. “Una comedy 
- commenta Landi - coerente sia con le 
aspettative del nostro pubblico femminile 
appassionato di serie tv, sia con le esigenze 
del brand, in grado di generare in tv una 
reach complessiva di oltre 600mila con-
tatti mentre su FoxLife.it, che ha ospitato 
le puntate della miniserie, approfondimen-
ti dedicati e un contest online (chiuso il 
12 maggio, ndr), abbiamo raccolto oltre 
4.000 lead - altamente profilati - di donne 
appassionate di automotive (dati parziali 
aggiornati all’8 aprile, ndr),”. 
Parla di creatività e coraggio anche Guido 
Stratta, head of HR Development and se-
nior executives HR Business Partner Enel, 
che indica lo storytelling tra le parole 
chiave per l’engagement dei collaboratori 
del Gruppo: “Normalità è tutto ciò che 
non è fatto con passione. Per creare vera 
unicità dobbiamo uscire dalla gabbia men-
tale che colloca l’originalità solo in alcuni 
momenti o in scenari disruptive. Il motore 
di tutto questo è il coraggio: sapersi guar-
dare dentro, sapendo quali grandi obiettivi 
si vogliono raggiungere e quali micro-a-
zioni fattibili ci fanno arrivare uno step 
alla volta, senza stress, al risultato”. Senza 
dimenticare il fattore ‘intrattenimento’, 
nuova luce per qualsiasi brand: “Perché, 
se un adulto non si diverte, non impara e, 
quindi, non si predispone all’ascolto”. nc
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Le interpreti della miniserie in quattro 
episodi ‘Teddy’ di FoxLife: l’attrice 
emergente Stella Egitto nei panni delle 
gemelle Marta e Viola, apparentemente 
identiche, ma caratterialmente molto 
diverse, e l’attrice Camilla Filippi, nel ruolo 
della sorella maggiore Giulia
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rica nel 2022. A oggi, sono già oltre 5.700 
i punti di ricarica installati che tengono in 
considerazione le necessità di chi li utilizza. 
Si tratta della famiglia ‘Juice’, infrastrutture 
di ricarica scalabili e modulari.  Sulle strade 
extraurbane vengono installati punti di ri-
carica HPC, veloci e potenti, per una sosta 
dai 10 ai 30 minuti; sulle strade urbane le 
JuicePole, mentre in ambito privato l’Enel X 
JuiceBox, disponibile anche in versione 
commerciale per le flotte aziendali. C’è poi 

Aiutare i clienti a usare la tecnologia 
per trasformare l’energia in nuove oppor-
tunità, affinché crescano e siano motore 
di progresso in tutto il mondo: questa è la 
mission di Enel X, la business line di Enel 
dedicata ai prodotti innovativi e alle so-
luzioni digitali, per far scoprire un nuovo 
modo di usare l’energia, in qualsiasi ambito 
della vita. Il primo fronte su cui l’azienda è 
fortemente impegnata è quello della mo-
bilità elettrica, con l’obiettivo di dotare il 
Paese di una rete di punti di ricarica capillare 
che elimini negli automobilisti la paura di 
rimanere senza energia e di non avere una 
colonnina nelle vicinanze. In quest’ottica 
Enel X ha avviato un ambizioso piano per 
aumentare il numero delle stazioni di rica-
rica pubbliche su tutto il territorio naziona-
le, che prevede un investimento compreso 
tra i 100 e i 300 milioni di euro. L’intento 
è installare 14mila punti di ricarica entro il 
2020, per salire fino a 28mila punti di rica-
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l’innovativo JuiceLamp, il ‘lampione intel-
ligente’ a Led che garantisce ricarica, illu-
minazione, videosorveglianza, monitoraggio 
della qualità dell’aria e connettività in fibra 
o Wi-Fi urbano.

Il Campionato di Formula E
L’impegno di Enel X però riguarda anche la 
mobilità elettrica ‘sportiva’ come dimostra 
la partnership con ABB Formula E, il primo 
campionato per monoposto elettriche. A 

ENEL X, UNA NUOVA ENERGIA
LA BUSINESS LINE DI ENEL PORTA AVANTI L’OBIETTIVO DI APRIRE IL MONDO 

DELL’ENERGIA A DIGITALIZZAZIONE, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE. PER LA 

MOBILITÀ ELETTRICA, HA LANCIATO UN PIANO PER AUMENTARE IL NUMERO 

DELLE STAZIONI DI RICARICA PUBBLICHE, MENTRE SUL FRONTE DOMESTICO 

OFFRE PRODOTTI CHE CONSUMANO IN MODO INTELLIGENTE E, PER I CONDO-

MINI, UN SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

DI ILARIA MYR

Nel campo della mobilità elettrica,  
Enel X ha avviato un piano per installare 
entro il 2022, 28mila punti di ricarica¡ su 

tutto il territorio nazionale
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partire da questa stagione, infatti, Enel X 
ha esteso la partnership avviata nel 2016, 
diventando official smart charging part-
ner e official power partner della manife-
stazione, con un impegno che la vedrà pro-
tagonista delle prossime quattro stagioni. 
Già dalle prime tappe del Campionato e 
nella seconda storica gara corsa a Roma, 
Enel X ha fornito le tecnologie di ricari-
ca delle monoposto elettriche di seconda 
generazione attraverso l’Enel X JuicePump 
F.E. edition, un’infrastruttura leggera da 
80 kw appositamente studiata per la com-
petizione. 

Casa, consumi intelligenti
Risparmiare energia è importante però non 
solo quando ci si muove con l’automobile, 
ma anche nella propria casa, attraverso l’u-
tilizzo di prodotti che consumano in modo 
intelligente e, soprattutto, dialogano fra 
loro, secondo le più avanzate soluzioni del-
la domotica: caldaie, sistemi fotovoltaici, 
ma anche elettrodomestici tecnologici, per 
vivere al meglio utilizzando l’energia in ma-
niera efficace. Non solo: grazie agli incentivi 
EcoSismabonus e alla nuova offerta di Enel 
X, i condomini con più di 8 unità abitative 
con impianto di riscaldamento centralizzato 
(oppure autonomo ma presente in ogni ap-
partamento), possono usufruire di un servizio 
di riqualificazione energetica e sismica. In 
Italia, sono circa 550.000mila e di questi il 
23% si trova in condizioni di conservazione 
mediocri o pessime, una situazione che inclu-

de anche l’edilizia popolare. Ben più ampia è 
poi la platea degli immobili da mettere in si-
curezza sismica con 6,1 milioni di edifici collo-
cati in aree ad alto rischio. Grazie agli incentivi 
Ecobonus e Sismabonus, confermati dall’ul-
tima Legge di Bilancio, riqualificare il proprio 
immobile conviene: i condomini possono, in-
fatti, cedere il credito maturato in funzione 
degli interventi effettuati contestualmente 
alla loro realizzazione e sono previste detra-
zioni delle imposte tra il 50% e l’75% (in 
presenza di interventi Ecobonus) che arriva 
all’85% qualora gli interventi ricadessero nel 
Sismabonus. Queste detrazioni spettano ai 
contribuenti privati e titolari di impresa che 
possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile re-
sidenziale oggetto dell’intervento e danno 
luogo ad un credito fiscale che può essere 
compensato in 10 rate annuali, oppure ce-
duto in un’unica soluzione alle imprese che 
eseguono i lavori, come parziale corrispettivo 
delle opere svolte. Un immobile riqualificato 
nelle sue prestazioni energetiche guadagna, 
in termini di valore di mercato, tra l’8% e il 
12% della sua quotazione. L’efficienza ener-
getica condominiale comporta vantaggi per 
tutti: dal risparmio dei consumi energetici del 
singolo che arrivano fino al 60%, alla qualità 
delle nostre città basti pensare che il riscal-
damento degli edifici in inverno è la seconda 
fonte di inquinamento urbano dopo il traf-
fico. Non solo, riqualificare e ammodernare 
il parco immobiliare italiano genera benefici 
per il sistema Paese con il rilancio del settore 
edilizio e impiantistico e dell’indotto.  nc
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LE NOVITÀ IN COMUNICAZIONE_
Per raccontare e far conoscere le attività di Enel X, Saatchi & Saatchi ha realizzato una campagna 

internazionale declinata, nel nostro Paese, su tv, stampa, affissione e digital, in concomitanza con l’E-

Prix di Roma della Formula E, il 12 e 13 aprile. Nello spot per la tv si racconta la storia di una donna 

che utilizza le tecnologie e i servizi di Enel X casa insieme alla sua famiglia, e nel proprio lavoro come 

tecnico della Formula E. La campagna è stata pianificata da Mindshare su stampa, radio e web e 

stampa, con la scelta di posizioni esclusive sia in Italia sia a livello internazionale. In particolare, nel 

corso del 2019 sono previste attività anche negli Stati Uniti, Spagna e Cile, dove oltre al web ci sarà 

anche una pianificazione televisiva. Inoltre, per comunicare i vantaggi della nuova offerta commerciale 

‘Vivi Meglio’ per i condomini, Saatchi & Saatchi ha realizzato una campagna multisoggetto che ha 

come protagonisti gli abitanti di un condominio riuniti in assemblea e i tecnici che seguono con cura 

i lavori di ammodernamento della struttura. 

Grazie all’offerta di Enel X e 
all’Ecosismabonus sono numerosi i vantaggi 
per gli interventi di riqualificazione dei 
condomini
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se non superiore, a quello politico, perché 
informa, mette in luce, estremizza per non 
occultare. Incredibilmente in questo si po-
siziona un oggetto che ha dato voce alle 
donne: la Barbie.
Nata come un giocattolo, è presto diven-

tata un’icona della cultura pop, testimone 
dei cambiamenti e delle tendenze nel cor-
so dei decenni. Ha infiammato l’immagi-
nazione e ha ispirato le donne in tutto il 
mondo per generazioni. Quest’anno, Barbie 
compie sessant’anni e non sembra essere 

Viviamo nell’epoca dell’apparenza, 
dicono. Ma oggi più che mai sappiamo 
che non sempre quello che sembra poi è 
reale. C’è molta più consapevolezza, forse 
proprio perché tutti possiamo facilmente, 
anche solo con uno smartphone, miglio-
rare, modificare, filtrare la verità, inter-
pretandola a nostro gusto  Ma nonostante 
ciò, con leggerezza giudichiamo frettolo-
samente gli altri, magari solo guardando 
una foto. E riesumiamo antichi preconcetti 
come verità assoluta… ad esempio, uno su 
tutti: bella e bionda uguale stupida, svam-
pita… assurdo!
Così, si deve continuare a lottare a vari 
livelli per superare questi maledetti stere-
otipi. La comunicazione in questo gioca 
un ruolo sociale molto importante, pari, 

BARBIE, INFLUENCER DA 60 ANNI
LA COMUNICAZIONE GIOCA SPESSO UN RUOLO SOCIALE MOLTO IMPORTANTE, 

PERCHÉ INFORMA, METTE IN LUCE ED ESTREMIZZA PER NON OCCULTARE. 

INCREDIBILMENTE IN QUESTO SI POSIZIONA UN OGGETTO CHE HA DATO VOCE 

ALLE DONNE, BARBIE, PROTAGONISTA DEL QUINTO APPUNTAMENTO CON LE 

FIGURE FEMMINILI CHE HANNO CONTRIBUITO A FARNE LA STORIA.

DI GIULIA PARISI

consulente Parisall 

nc_area strategica_

Barbie è stata la prima a mostrare alle 
bambine che non c’è limite a quello che 

possono raggiungere
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invecchiata di un giorno. Ha vestito i panni 
di principesse e astronaute, si è candidata 
alla presidenza e ha vinto medaglie olim-
pioniche, è stata la prima a mostrare alle 
bambine che non c’è limite a quello che 
possono raggiungere. Da quando ha lancia-
to l’iconica bambola sul mercato, Mattel 
ne ha venduto un miliardo di esemplari, 
ogni anno circa 59 milioni. Ideata nel 1959 
da Ruth Handler, co-fondatrice di Mattel, 
Barbie è nata per sopperire alla mancanza 
di giocattoli per bambine, alle quali il mer-
cato offriva bambole di bebè e poco più. 
È stato così che la Handler ha deciso di 
creare un giocattolo che sua figlia Barbara 
potesse usare e che potesse ispirare le ge-
nerazioni a venire, offrendo alle bambine la 
possibilità di immaginarsi in qualsiasi ruolo, 
non solo quello di madre. Non è un caso 
che sul profilo Twitter di Barbie campeg-
gi il motto “Quando una bambina gioca 
con Barbie, immagina tutto ciò che può 
diventare”.
Oltre mezzo secolo dopo la sua compar-
sa, Barbie è diventata un’influencer su 
Instagram e Twitter. Presentata al web con 
il suo nome completo – Barbie Roberts –, i 
cinguettii sulla sua pagina Twitter mettono 
in risalto giovani donne che ottengono im-
portanti risultati nei loro rispettivi campi. 
Su Instagram, Barbie gira il mondo e usa 
la propria piattaforma per incoraggiare le 

ragazze a essere tutto ciò che vogliono. A 
ottobre scorso, Mattel ha lanciato l’inizia-
tiva ‘The Dream Gap Project’, con la quale 
s’impegna a combattere stereotipi sociali 
e culturali che influenzano le bambine ne-
gativamente. L’azienda ha deciso di stan-
ziare fondi destinati alla ricerca e, nel frat-
tempo, continuerà a evidenziare modelli 
positivi e a produrre contenuti mirati. Non 
è sempre stata una passeggiata per Barbie. 
Inizialmente, le sue proporzioni hanno da-
to vita a diversi dibattiti che tacciavano il 
prodotto Mattel di propagandare uno ste-
reotipo di femminilità che risultava noci-
vo e controproducente. Ma, come ha fatto 
notare, ormai quindici anni fa, M.G. Lord, 
nel suo libro ‘Forever Barbie’, il problema 
non è il giocattolo in sé, bensì l’immagine 
di femminilità che cultura e società hanno 
imposto per secoli. Del resto, è innegabile 
che Barbie abbia toccato il suolo lunare 
quattro anni prima di Neil Armstrong. 
Oggigiorno, Mattel offre bambole Barbie 
e Ken, che rispecchiano la società contem-
poranea. Nel 1968, Christie – considerata 
la prima barbie di colore – fa il suo debutto. 
Nel corso degli anni, Mattel ha incorporato 
il feedback dei propri clienti all’interno dei 
prodotti, offrendo bambole che potessero 
essere al passo con i tempi. Dal 2016, la ca-
sa produttrice ha cominciato ad allargare il 
range di tonalità di colore e di tipi di fisicità. 

Nello stesso anno, l’azienda ha instaurato 
una partnership con Lauren Graham per la 
creazione di una bambola che rappresenti 
le sembianze della modella dalle curve ab-
bondanti. Graham non è la sola ad avere 
una Barbie dedicata; tante donne hanno 
prestato le proprie sembianze per realiz-
zare una bambola personalizzata: dalle 
contemporanee Zendaya e Ava Duvarney 
alle classiche Twiggy e Audrey Hepburn, 
da donne in carriera come J.K. Rowling e 
Beyoncé a principesse nella vita vera come 
Grace Kelly e Kate Middleton. Con questi 
tributi a donne importanti, Barbie diventa 
testimone di movimenti culturali e di im-
portanti cambiamenti sociali. Per celebrare 
questo speciale compleanno, Mattel ha in 
programma un live-action film che por-
terà sul grande schermo le avventure di 
Barbie. Chi la interpreterà? Margot Robbie, 
l’attrice australiana che ha dato prova di sé 
negli ultimi anni, ha investito nel proget-
to al punto da esserne diventata una delle 
produttrici. I dettagli sulla trama che sono 
trapelati vedono Barbie Roberts impegna-
ta in prima fila per combattere tematiche 
sociali importanti: dalla ‘body positivity’ 
al cyberbullismo.
In un periodo come questo, in cui le donne 
sono in prima linea per cambiare il mondo, 
Barbie continua a indicare la strada alle nuo-
ve generazioni, insegnando che gli ostacoli 
fanno parte della vita di tutti i giorni, ma 
possono essere superati. I suoi insegnamenti 
principali, però, sono la resilienza e l’invito 
a non farsi intimidire da ciò che il mondo 
crede che una bambina possa o non possa, 
debba o non debba fare. nc

Barbie continua oggi a indicare la strada 
alle nuove generazioni, insegnando che 
gli ostacoli fanno parte della vita di tutti i 
giorni, ma possono essere superati

area strategica_       _nc
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Paolo Iabichino che ha fornito interessanti 
suggerimenti su come interpretare questa 
disciplina che spesso viene ‘etichettata’ in 
maniera non corretta. 
“Il content marketing è una materia am-
pia, soprattutto in rete. Credo che il primo 
obiettivo sia quello di definirne il perime-
tro”, ha esordito il creativo. Sono otto i 
punti su cui Iabichino si è soffermato per 

Il 21 marzo, al Vodafone Theatre di 
Milano, è andata in scena, con grande 
successo, la prima edizione del Festival 
del Branded Content & Entertainment. 
La manifestazione è stata realizzata da 
Adc Group, con il patrocinio di Obe - 
Osservatorio Branded Entertainment, 
in partnership con Vodafone e grazie al-
la sponsorizzazione di Show Reel Media 
Group. Il format della neonata kermesse 
ha compreso i lavori della giuria dei BC&E 
Awards, il Premio giunto alla quarta edizio-
ne che quest’anno si è arricchito di nuove 
tipologie, tra cui quella dedicata ai Migliori 
Eventi, un pomeriggio di contenuti, e la 
cerimonia di premiazione. 

Mattino, la giuria
Il festival si è aperto con i saluti del pre-
sidente di Adc Group Salvatore Sagone, 
ai quali è seguito l’Inspirational Speech di 

spiegare come interpretare questa discipli-
na e per sottolineare quali sono gli errori 
con i quali di solito si concepisce la creazio-
ne e la condivisione dei contenuti editoriali. 
Content is not #marketing: il contenuto 
non è marketing, perché non è chiaro se 
sia realmente solo il contenuto che porta 
alla riuscita dei progetti, che spesso sono 
operazioni con una visibilità long term; 

BC&E FESTIVAL, 
LARGO A EMOZIONI E COINVOLGIMENTO
GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DEL BC&E FESTIVAL. UNA PIAT-

TAFORMA UNICA CHE HA OFFERTO AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE L’OPPOR-

TUNITÀ DI INCREMENTARE IL PROPRIO BUSINESS, FARE FORMAZIONE ATTRA-

VERSO LE LIVE PRESENTATION E I CONTENUTI DEDICATI, OLTRE CHE VISIONARE E 

CELEBRARE I PROGETTI DELLA MIGLIORE CREATIVITÀ E PRODUZIONE ITALIANA.

A CURA DELLA REDAZIONE

Salvatore Sagone, presidente Adc Group,  
dà il benvenuto ai giurati della quarta 

edizione del premio dedicato al Branded 
Content & Entertainment

nc_BC&E festival 2019
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Content is not #storytelling: c’è un abuso 
costante di questa terminologia; Content 
is not #influencer: spesso si fa un abuso 
di queste figure alle quali si ‘delega’ il mes-
saggio di marca e la loro efficacia risulta 
limitata a un breve tempo; Content is not 
#viral: il Branded Content non è solo un 
video virale o emozionale; Content is not 
#Low Budget: creare costa e richiede in-
vestimenti da parte delle aziende che sono 
fondamentali per accrescere il mercato del-
la comunicazione; Content is not #target: 
bisogna investire anche sulle community 
che possano attirare l’attenzione anche di 
audience più ampie e non solo di cluster; 
Content is not #Ped: la sfida del Content 
non si gioca su Facebook; Content is not 

#tactic: il Content deve rientrare all’in-
terno di una più ampia strategia di brand. 
Dopo lo speech di Iabichino hanno preso il 
via le Live Presentation delle 26 campagne 
finaliste (tra le 51 iscritte) giudicate da 30 
tra i più autorevoli marketing manager di 
azienda, capitanati dal presidente di giuria 
Simonetta Consiglio, direttore marketing 
e comunicazione Sisal Group. Al termine 
delle presentazioni dei progetti in gara e 
la sessione plenaria di giuria, si è aperto 
un innovativo networking lunch, con tavoli 
tematici in cui le aziende, i professionisti 
della giuria e le strutture partecipanti al 
premio hanno affrontato argomenti legati 
al Branded Content & Entertainment come 
i canali e i mezzi più efficaci per le cam-

pagne di BC&E, la strategia nell’utilizzo di 
influencer, e gli strumenti di misurazione 
dell’efficacia delle campagne. 

Pomeriggio, i contenuti
Il pomeriggio ha rappresentato un’opportu-
nità unica per accedere a contenuti esclusi-
vi a cura di influencer, youtuber, personaggi 
dello spettacolo e professionisti del settore, 
ciascuno dei quali ha trattato il tema  in 
tutte le declinazioni in termini di formati 
e mezzi pianificati: dalla tv alla radio, dal 
digital ai social. Un panel composto da 
Giulio Golia, noto conduttore delle Iene su 
Italia 1; Jaser, YouTuber e protagonista del 
programma ‘Cucina da Uomini’, e Marco 
Ferrarini, direttore creativo di Show Reel 
Media Group; Germano Lanzoni e le men-
ti fondatrici e creative del personaggio de 
‘Il Milanese Imbruttito’ (Federico Marisio, 
founder & video director, Tommaso 
Pozza, founder & solution coordinator, 
Marco De Crescenzio, founder & digital 
strategist SMM); Matteo Caccia, autore 
teatrale e speaker radiofonico; Daniela 
Tavola,  project & production team mana-
ger Hearst Italia; Emanuele Landi, executive 
director of media sales & partnership Fox 
Networks Group Italy, Anna Vitiello, head 
of Obe Insight Hub e Cxo Fuse e Antonio 
Filoni, head of digital offering Doxa. Infine, 
una tavola rotonda con Barbara Bontempi, 
ceo DigitalBees, Simonetta Consiglio, VP 
marketing & communication Sisal, Daniele 
Chieffi, head of digital communication & 
content Factory Agi e Giuseppe Papa, 
country manager Eemea Mattel che hanno 
discusso sui mezzi, contenuti, investimenti 
e trend del settore.  nc

Il BC&E Festival ha offerto l’opportunità ai professionisti del settore di incrementare il 
proprio business e fare formazione attraverso le live presentation e i contenuti dedicati 

BC&E festival 2019_nc

A sinistra, l’Inspirational Speech di 
Paolo Iabichino ha fornito interessanti 
suggerimenti su come interpretare questa 
disciplina che spesso viene ‘etichettata’ in 
maniera non corretta

A destra, al termine delle presentazioni 
live dei progetti in gara, si è aperto un 
innovativo networking lunch, con tavoli 
tematici dedicati ad argomenti legati al 
branded content & entertainment

PARTNER E SPONSOR_
Main partner: Vodafone (Location). Silver Sponsor: Show Reel Media Group. Partner: Digi-

vents (sistema di accredito), Le Gourmet (catering), Massimiliano Prato (grafiche e regia), 

Speciallab (hostess), Telemeeting (sistema di votazione) e The Show (conduzione cerimonia).

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival-giulio-golia.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival-giulio-golia.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival-il-milanese-imbruttito-quando-la-comicita-conquista-i-brand.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival-daniela-tavola-il-publisher-deve-mettere-al-centro-il-lettore-per-accrescere-la-relazione-anche-con-il-brand-la-sfida-e-formare-i-creativi.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival-daniela-tavola-il-publisher-deve-mettere-al-centro-il-lettore-per-accrescere-la-relazione-anche-con-il-brand-la-sfida-e-formare-i-creativi.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival-raccontare-emozionare-dare-rilevanza-al-brand-queste-le-regole-d-oro-per-un-branded-content-di-successo.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival-raccontare-emozionare-dare-rilevanza-al-brand-queste-le-regole-d-oro-per-un-branded-content-di-successo.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/bc-e-festival-raccontare-emozionare-dare-rilevanza-al-brand-queste-le-regole-d-oro-per-un-branded-content-di-successo.html
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fissati”. Certo, è anche fondamentale che 
l’azienda si fidi del professionista che ha 
chiamato. “Se conosco il brand e mi fido, 
accettando di partecipare a un progetto di 
branded content, mi metto in gioco, per-
ché ci credo e il cliente deve essere dispo-
sto a darmi fiducia”, ha sottolineato Golia. 
Per questo, a volte, è importante parlare 
direttamente con il cliente. “Quando ci si 
confronta in modo diretto tutto risulta più 
facile - ha affermato Golia -. Si può spie-
gare al cliente il proprio punto di vista e lui 

Il pomeriggio di contenuti della kermesse 
dedicata al branded content & entertain-
ment ha consentito al pubblico di conoscere 
dal vivo l’esperienza sull’argomento di alcu-
ni esponenti del mondo dello spettacolo, 
della comunicazione e del digital.

Golia: “Se mi diverto, ne esce esaltato 
anche il prodotto”
‘Dalla promozione al branded content: un 
tuffo nel quotidiano per dare vita a mes-
saggi e valori di marca’, questo il titolo del 
noto conduttore Giulio Golia. Un’occasione 
per parlare con il volto storico de ‘Le Iene’, 
tra il serio e il faceto, della sua esperienza in 
quest’ambito. “Quando si realizza un pro-
getto di branded content è più difficile far 
percepire la necessità dell’oggetto, rispetto 
a quando si realizza uno spot - ha affermato 
-. È importante che il personaggio partecipi 
alla creazione del progetto, perché soltanto 
se lo sposa e ci crede, integrandosi in esso, 
si riescono a raggiungere gli obiettivi pre-

può condividerlo o meno, ma almeno ci si 
chiarisce subito”. Essere una ‘Iena’ secondo 
Golia è un punto a favore per il suo coin-
volgimento nei progetti di branded content. 
“Sicuramente le persone mi hanno dato 
un ruolo di persona credibile e affidabile, 
quindi se mi metto in gioco è probabile mi 
credano”, ha affermato. Dall’altra parte, ci 
deve essere un’azienda anch’essa credibile. 
“La reputazione e la credibilità si costrui-
scono con il tempo e ovviamente nessuno 
è disposto a metterle in gioco mettendo la 

UN BC&E DI SUCCESSO? DIVERTE E INFORMA
LA SECONDA PARTE DEL BC&E FESTIVAL HA DATO SPAZIO AI CONTENUTI 

ATTRAVERSO GLI SPEECH DI NOTI INFLUENCER, YOUTUBER E PROFESSIONISTI 

DEL SETTORE CHE SI SONO AVVICENDATI SUL PALCO DEL VODAFONE THEATRE 

PER RACCONTARE LA PROPRIA ESPERIENZA. DALLA ‘IENA’ GIULIO GOLIA AL 

‘MILANESE IMBRUTTITO’, TUTTI CONCORDI SULL’IMPORTANZA DI ESSERE 

CREDIBILI E DIVERTIRE PER CONQUISTARE TARGET E BRAND.

A CURA DELLA REDAZIONE

Tra il serio e il faceto, Giulio Golia,  
noto volto delle Iene di Italia 1, ha 

raccontato la propria esperienza 
nell’ambito del branded content

nc_BC&E festival 2019_i contenuti
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propria immagine accanto a quella di un’a-
zienda che non gode di buona reputazione”. 
Perché un progetto di branded content ab-
bia dei buoni risultati, il protagonista deve 
riuscire a esaltare il prodotto con noncha-
lance, contestualizzandolo correttamente. 
Ma allo stesso tempo divertendosi. “Se io mi 
diverto il prodotto si esalta più facilmente, 
altrimenti si fa più fatica a ottenere lo stesso 
effetto”, ha chiosato Golia.

‘Il Milanese Imbruttito’, quando la co-
micità conquista i brand
‘Il Milanese Imbruttito non ha amici, ha 
contatti’: iniziava così, il 7 marzo 2013, l’av-

ventura di una delle piattaforme di content 
più seguite e apprezzate in Italia per ironia 
e comicità, che nella sola prima settimana 
raggiunse 30mila like e 100mila in 14 gior-
ni, in tempi in cui le fanpage erano ancora 
una novità sul web. A raccontarlo, Federico 
Marisio, founder SMM & video director, 
Tommaso Pozza, founder & solution coor-
dinator, Marco De Crescenzio, founder & di-
gital strategist, insieme al ‘signor imbruttito’, 
l’attore Germano Lanzoni. La loro avventura 
comincia all’interno di una vecchia casa di 
post-produzione dove i tre giovani lavorano 
e dove traggono ispirazione per il personag-
gio del milanese imbruttito. Iniziano così a 

pubblicare post su una pagina Facebook, che 
si arricchisce, l’anno dopo, di video, grazie 
all’inizio della collaborazione con il collet-
tivo di videomaker satirici Il terzo segreto 
di satira e con l’attore Germano Lanzoni. 
“Abbiamo pensato di creare un progetto pi-
lota per presentarci alle aziende - ha spiegato 
Marisio -. Il risultato è stato un video, creato 
con All Communication, sul personaggio del 
Milanese Imbruttito, a cui ha fatto seguito il 
primo branded content con Smart”. Oggi, il 
Milanese Imbruttito è un social brand a tutti 
gli effetti, operativo nel branded content, a 
cui ha affiancato anche attività di licensing 
di vario tipo. “Oggi, costruiamo un proget-
to integrato partendo dalla richiesta di un 
brand - ha continuato Pozza - intorno alla 
quale costruiamo una storia che, evitando 
l’effetto marchetta deve al contempo di-
vertire e intrattenere ed essere funzionale per 
il brand. Proponiamo quindi un soggetto sul 

BC&E festival 2019_i contenuti_nc

JASER - FERRARINI:” IL BRAND?  
UN POTENZIATORE DI CONTENUTO”_
105.268 subscriber e oltre 10,7 mln di views: sono i numeri di ‘Cucina da Uomini’, canale 

YouTube dedicato alla scoperta della cucina e del gusto con un approccio ‘easy’ e divertente’. 

Il palinsesto di format raccontano ciò che accade nelle cucine dei Millennial, come hanno 

spiegato Jaser, uno dei protagonisti, e Marco Ferrarini, direttore creativo Show Reel Media 

Group, nel loro intervento ‘L’importanza di essere ‘relatable’. “Abbiamo costruito un sistema 

alternativo al tutorial classico, mettendo l’errore al centro del discorso narrativo, in modo 

da abbattere la distanza tra creator e protagonista e stimolare l’identificazione - ha spiegato 

Ferrarini -. Il tutto, naturalmente, con ironia”. A un certo punto la community ha iniziato a 

considerare i protagonisti dei video persone competenti in cucina e a chiedere loro consigli. 

Abbiamo deciso di coinvolgere veri chef, che hanno avuto l’opportunità di imparare a intrattenere, oltre che raccontare le fasi di preparazione di un 

piatto”, ha aggiunto Ferrarini. “La nostra content strategy prevede il lancio cadenzato di contenuti editoriali che hanno il compito di informare e 

mantenere attiva l’attenzione, a cui si aggiungono contenuti speciali, realizzati in collaborazione con il brand. Si tratta di produzioni più complesse e 

interessanti per la community, dove il brand viene presentato come partner indispensabile per realizzare i contenuti”, ha detto Ferrarini. In questo 

modo il marchio diventa un potenziatore di contenuto che entra a far parte della quotidianità della community. Il focus resta l’intrattenimento 

e questo premia, come si evince dal fatto che i video del canale vantino una percentuale di completamento pari al 70%. “Come volto di ‘Cucina 

Instagrammabile’ io punto a far divertire l’audience attraverso un linguaggio più semplice, diretto e scherzoso rispetto a quello dei tutorial - ha 

affermato Jaser -. Una scelta che si riflette anche nello stile di montaggio: veloce, ritmato, per coinvolgere maggiormente l’utente”.

Da sx: Tommaso Pozza, founder & solution 
coordinator, Marco De Crescenzio, founder & 
digital strategist, Federico Marisio, founder, 
ceo & video director, insieme al ‘signor 
imbruttito’, Germano Lanzoni, raccontano il 
fenomeno web ‘Il Milanese Imbruttito’
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11 mln di impression, oltre al sold out del 
prodotto. 

Caccia: “Radio, mezzo efficace che crea 
empatia”
L’avventura radiofonica dello speaker 
Matteo Caccia è iniziata l’8 settembre 
2008 con la prima puntata di Amnèsia, 
trasmessa da Radio2 e la sua connessione 
con i racconti delle persone. Attualmente, 
Caccia sta lavorando per il programma 
‘Pascal’, nel quale parla di episodi grandi 
o piccoli, stravolgenti o normali, che hanno 
modificato per sempre la vita della gente. 
Storie che sono il termometro della tem-
peratura di ognuno di noi e che in parte 
raccontano chi siamo. “Le storie arrivano 
dritte al target perché, quando racconti la 
tua, inneschi un circolo vizioso e ognuno 
vuole raccontare la sua ‘parte di vita’ anche 
grazie al fatto che la radio è un media con 
una temperatura più umana rispetto agli 
altri mezzi di comunicazione”. Poi l’ingag-
gio da parte di un brand, che ha dato la 
possibilità all’autore di testare il suo primo 
branded content. Si tratta di Edison, che 
ha contattato Caccia perché costruisse 
un vero e proprio racconto, mettendo al 
centro il brand in modo non invasivo, con 
una strategia che valorizzasse la storia del 
protagonista: un uomo che vive nel buio 
come in una narrazione horror e ogni suo 

quale, una volta approvato, sviluppiamo una 
sceneggiatura con Il terzo segreto di sati-
ra e con il contributo dell’improvvisazione di 
Germano. Una volta prodotto, il video viene 
poi diffuso sui canali Facebook e YouTube, 
e sui quelli dell’azienda cliente”. Fra le best 
case illustrate vi è quella per Google Nest 
per il lancio dei prodotti di domotica di Big G, 
sviluppata a fine dell’anno scorso: una cam-
pagna multicanale, che ha coinvolto anche 
Unieuro, e che ha ottenuto 4 milioni di user 
Facebook e YouTube, 400k di interazioni e 

passaggio segna il cammino dall’irraziona-
le al razionale. In questo format il nome 
dell’azienda è apparso solo all’inizio e alla 
fine del racconto con risultati interessanti 
ed efficaci. Il conduttore ha parlato anche 
del mondo dei podcast, affermatosi a par-
tire dal 2014, con l’ascesa di Amazon, con 
investimenti sempre crescenti. In particola-
re Audible si avvale di contenuti editoriali 
che vengono elaborati ad hoc per essere 
ascoltati. “Quando si ascoltano i brandi in 
podcast è come se qualcuno ti prendesse 
e ti portasse via, in un altro mondo”, ha 
commentato Caccia. Proprio per questo la 
fruizione di trasmissioni radio, scaricabili e 
archiviabili è in espansione perché consen-
te un ascolto dinamico, flessibile e gratuito.
L’ultimo progetto realizzato è ‘La Piena. 
Il meccanico dei Narcos’, una serie in 10 
puntate da 40’ incentrata sulla storia di 
Gianfranco Franciosi, che grazie al suo ta-
lento di meccanico nautico, viene coinvolto 
in un traffico di cocaina proveniente dal Sud 
America e inizia a collaborare con la polizia 
come infiltrato. Ciò che rende interessante 
il progetto è che la vera vita del protagoni-
sta si intreccia con lo sviluppo del racconto. 
Caccia ha concluso il suo intervento sotto-
lineando come: “Le storie intrattengono le 
persone, creando un’empatia, e raccontare 
qualcosa significa farsi conoscere meglio, 
entrando dentro la vita del pubblico”. nc

LANDI (FOX): “ESPERIENZE LIVE LEGATE AI CONTENUTI TV SONO UN MUST”_
‘Live Content Experience: creare valore dallo storytelling esperienziale’: questo il titolo dell’intervento di Emanuele Landi, executive director 

of media sales & partnership Fox Networks Group Italy. “Fin dall’inizio abbiamo capito che le persone vogliono vivere il prodotto, più che il 

canale - ha spiegato -. Per questo fin da subito abbiamo creato dei brand al di là dei singoli canali, con cui i telespettatori potessero istaurare 

delle relazioni affettive. In un mondo sempre più digitale, fare vivere un contenuto dal vivo è decisamente 

in controtendenza, ma genera una spinta ad abbracciare il prodotto o servizio incredibilmente superiore 

all’erogazione di una comunicazione mediata”.

Un esempio molto eloquente di questo approccio è Fox Circus, il grande evento di intrattenimento-live 

legato alle serie tv Fox tenutosi dal 30 novembre al 2 dicembre a Milano, che ha attirato 51mila persone 

a partecipare alle esperienze diverse per un totale di 52 ore. Un evento in grado di trasformare i valori e 

l’immagine del brand in un’esperienza concreta ed emotivamente coinvolgente, caratterizzata da una elevata 

personalizzazione, interazione e relazione fisica. “Abbiamo anche coinvolto altri brand - ha continuato 

Landi - come ad esempio Citroën per ricreare uno dei momenti topici di Grey’s Anatomy, la ‘kissing car’”. 

Un’altra case history interessante è l’operazione creata per il lancio della nuova serie ‘Deep state’: intorno a 

un billboard outdoor in Largo La Foppa a Milano è stata ricreata una scena live legata ai contenuti della serie 

di spionaggio, che ha coinvolto i passanti e suscitato un grande interesse per il nuovo prodotto.

nc_BC&E festival 2019_i contenuti

Secondo il conduttore Matteo Caccia, la 
radio è il mezzo più efficace per entrare 
nella vita delle persone con racconti che 
creino empatia
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Obe/Doxa, le regole d’oro per un 
Branded Content efficace
YouTube è il primo canale per la fruizione 
dei video online, seguito da Facebook e 
da Whatsapp. In rete si guardano soprat-
tutto tutorial e video musicali, in primis 
per emozionarsi, ma anche per divertirsi. 
Tra i device, a vincere è lo smartphone. Le 
caratteristiche più importanti di un video 

Quali sono le caratteristiche di un web 
branded content di successo? Come è 
possibile creare progetti di BC realmente 
efficaci? Qual è l’approccio delle aziende 
e come riescono a creare contenuti capaci 
di coinvolgere i target, emozionando? A 
spiegarcelo, in occasione il BC&E Festival, 
alcuni rappresentanti di aziende, l’Obe e 
l’Istituto di ricerca Doxa.

sul web? Storia, qualità, musica e durata.
Ad affermarlo Anna Vitiello, head Obe 
Insight Hub e Cxo Fuse, e Antonio Filoni, 
head digital offering Doxa, che hanno pre-
sentato i dati della ricerca realizzata da Obe 
(Osservatorio Branded Entertainment) dal 
titolo ‘Brands wanna B.E. - L’efficacia dei 
progetti di branded content ed enter-
tainment video sul web’. L’indagine ha 

BRANDED CONTENT, OCCASIONE IMPERDIBILE 
LE AZIENDE SONO CONCORDI: IL BRANDED CONTENT RAPPRESENTA UNA 

GRANDE OPPORTUNITÀ. DARE RILEVANZA ALLA MARCA ATTRAVERSO PROGETTI

MIRATI E STORIE EFFICACI, CAPACI DI EMOZIONARE E COINVOLGERE ANCHE I 

PUBBLICI PIÙ ESIGENTI - COME I MILLENNIALS - RAPPRESENTA, INFATTI, UN 

MUST. I PERICOLI PIÙ GRANDI? CONTENUTI NOIOSI E SCARSA CONOSCENZA 

DEL TARGET.

A CURA DELLA REDAZIONE

BC&E festival 2019_i contenuti_nc

Raccontare, emozionare, dare rilevanza al brand. Questi, secondo la ricerca Obe/Doxa ‘Brands wanna B.E’, i must per progetti  
di Branded Content and Entertainment di successo. (Nelle foto: Anna Vitiello, head Obe Insight Hub e Cxo Fuse, e Antonio Filoni,  
head of digital offering Doxa)
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preso in esame 61 video di 8 differenti 
categorie e, attraverso una fase qualitati-
va in cui sono state coinvolte 50 persone 
e quantitativa (misurazione e mappatura 
di 3mila casi su un campione ampio 18-
64 anni), è stata volta a valutare la reale 
efficacia dei video online, dopo aver iden-
tificato dei corretti Kpi.
Interessanti le evidenze della ricerca, ot-
tenute valutando l’impatto di ogni singo-
lo Kpi (Video features Kpi - Content Kpi 
- Brand Kpi) sulla brand consideration, 
ovvero l’obiettivo ultimo dei progetti di 
branded content.
Innanzitutto, tra le ‘video feature’ la sto-
ria è risultata essere la più importante, se-
guita dalla durata: non necessariamente 
vengono premiati i video brevi, ma piut-
tosto quelli che rispettano i tempi della 
narrazione.
 Sul fronte del contenuto, c’è una gran-
de correlazione tra la capacità di genera-

re condivisione e la brand consideration. 
Guardando al brand, emerge l’importanza 
di dare rilevanza alla marca lavorando sul-
la brand equity: ogni volta che viene pro-
dotto un contenuto, esso deve far scoprire 
qualcosa in più del brand, ancora meglio se 
sorprendendo lo spettatore. Dall’analisi dei 
video oggetto della ricerca sono emerse al-
cune aree critiche: molti video ad esempio 
non riescono a essere virali; inoltre, molti 
contenuti vengono realizzati senza una 
vera e propria impostazione strategica e 
questo li penalizza. Il gradimento (ovvero 
il numero dei like) non è un elemento suf-
ficiente a stabilire l’efficacia di un proget-
to, ma bisogna prendere in considerazione 
più aspetti. La ricerca di Obe mostra come 
esista una forte correlazione tra storia e 
performance: non esiste branded content 
senza una storia forte. Una durata ideale in-
vece non esiste, perché bisogna rispettare i 
tempi del racconto. Per quanto riguarda la 

presenza di celebrità nei contenuti, a fare la 
differenza è come viene utilizzato il perso-
naggio e in particolare la sua coerenza con 
la storia. Guardando in modo specifico alle 
diverse tipologie di video, performanti so-
no i corti/short film, grazie alla maggiore 
attenzione alla costruzione del contenuto, 
ma anche i comedy sketch funzionano, a 
patto che il protagonista abbia una buona 
‘brand fit’. L’emozione, naturalmente, è un 
altro elemento fondamentale per impatta-
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Una direzione obbligata per coinvolgere i 
consumatori e creare un legame speciale 
con il brand: questo è il branded content 

& entertainment per molte aziende, come 
è emerso dalla tavola rotonda che ha 

coinvolto Daniele Chieffi (Agi), Barbara 
Bontempi (DigitalBees), Simonetta 

Consiglio (Sisal) e Giuseppe Papa (Mattel)
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branded content”. Per una realtà profon-
damente diversa da Mattel come Sisal, il 
discorso è differente. “La nostra comuni-
cazione è principalmente incentrata - forse 
ancora per poco... - sull’advertising classi-
co, anche se abbiamo sperimentato delle 
forme di branded content - ha spiegato 
Consiglio -. Quello che è certo è che oggi 
si sta vedendo che il branded content è una 
forma di comunicazione che può rispon-
dere a tutti gli obiettivi e che nel futuro 
sicuramente attirerà sempre più budget. 
Un aspetto, poi, da non sottovalutare, è 
che con il branded content si possono 
raggiungere più facilmente i millennials, 
che hanno una forma di insofferenza nei 
confronti della pubblicità tradizionale”. 
Interessante è l’esperienza di Agi, che ha 
creato al proprio interno una nuova divisio-
ne interamente dedicata alla costruzione di 
strategie di branded content, Agi Factory. 
“Questa operazione è nata dalla consta-
tazione che quello che fa la differenza è 
la rilevanza della storia che si racconta 
- ha spiegato Chieffi -. Per questo moti-
vo utilizziamo le tecniche giornalistiche 
per creare dei contenuti che intercettino 
la rilevanza del pubblico di riferimento. 
Sempre più diffusa, poi, è la convinzio-
ne che comunicare in un certo modo si-
gnifichi anche prendere posizioni chiare, 
anche a scapito di perdere del pubblico. 

re sulla brand consideration. Un video non 
deve solo piacere, deve emozionare, non 
necessariamente divertire, ma smuovere 
gli animi. L’emozione, infatti, avvicina il 
target al brand. Il pericolo più grande? Un 
contenuto noioso. 

Aziende, il BC è un’opportunità irrinun-
ciabile
Una direzione ormai obbligata per coin-
volgere i consumatori e creare un legame 
speciale con il brand: questo è il branded 
content & entertainment per molte azien-
de in Italia, come è emerso dalla tavola ro-
tonda che ha visto confrontarsi Simonetta 
Consiglio, vp marketing & communication 
Sisal (e presidente di giuria BC&E Awards), 
Daniele Chieffi, head of digital communi-
cation and content factory Agi - Agenzia 
Italia, Giuseppe Papa, country mana-
ger Eemea Mattel, e Barbara Bontempi, 
ceo e partner DigitalBees, moderati da 
Salvatore Sagone, presidente Adc Group. 
“Per un’azien da come Mattel, che si rivol-
ge a un pubblico di bambini, emozionare 
e coinvolgere è prioritario - ha esordito 
Papa -. Per questo posso dire che il 100% 
del nostro budget sia destinato al branded 
content & entertainment. Un esempio re-
cente è l’evento che abbiamo sviluppato 
per i 60 anni di Barbie, che si è sviluppato 
nell’arco di tre mesi come vero e proprio 

Questa scelta paga perché le persone a cui 
ci rivolgiamo ci riconoscono e ci percepi-
scono come parte del loro immaginario 
valoriale ed emozionale”. Molto diversa, 
ma ugualmente interessante è l’esperienza 
del video & content facilitator DigitalBees. 
“La nostra è una piattaforma che crea la 
possibilità di distribuire, grazie a tecnologie 
create ad hoc, contenuti video ai publisher 
in maniera coerente al loro posizionamen-
to e obiettivi - ha spiegato Bontempi -. 
Un vantaggio importante è che viene ga-
rantita la brand safety, non solo grazie al 
modello di business, ma anche al lavoro 
della redazione che controlla costante-
mente i contenuti”. La principale criticità 
oggi? “Per le aziende è orientarsi in questo 
nuovo scenario, molto più complesso che 
nel passato, soprattutto per quelle realtà 
di stampo e cultura più tradizionali”, ha 
dichiarato Papa. Allo stesso tempo, però, 
per chi, come DigitalBees, crea strategie di 
branded content, “il principale problema 
oggi è individuare all’interno delle azien-
de il referente giusto per portare avanti 
un percorso di questo tipo”, ha aggiunto 
Bontempi. La sfida principale per il futuro, 
dunque, sarà quella di migliorare la pro-
fondità della discussione fra le parti e la 
conoscenza reciproca, assorbendo anche 
da un punto di vista organizzativo gli effetti 
di questo enorme cambiamento. nc

TAVOLA: “LA SFIDA È FORMARE I CREATIVI”_
L’obiettivo dello speech ‘Essere rilevanti per i lettori e le marche’ di Daniela Tavola, projects & production team manager Hearst Italia, era 

quello di capire come i publisher possono costruire relazioni di lungo periodo con i target intercettando novità e raccontando storie. 2,5 quintilioni 

di dati si scambiano ogni giorno sul digital, rendendo sempre più complesso il sistema e 

mettendo in difficoltà i brand nell’instaurare la relazione con l’utente. L’obiettivo di Hearst 

è mettere al centro l’utente, coinvolgendolo nel progetto. “Il publisher acquisisce un ruolo 

fondamentale - ha spiegato la manager - perché deve instaurare una relazione molto stretta 

con il fruitore attraverso la credibilità, l’intercettazione delle tendenze e il racconto di 

storie”. In questo contesto, il brand fa propri i valori del publisher come nei tre case study 

Audi-Esquire, ‘Cool Japan’ con Suzuki e la collaborazione tra Elle e Dolce&Gabbana. In 

quest’ultimo progetto Hearst ha sfruttato la declinazione multipiattaforma dei messaggi 

tramite il format del video. La prossima sfida Hearst? Formare un content creator, dotan-

dolo delle expertise necessarie affinché sia creativo ed efficace. “Vogliamo costruire un 

hub fluido che racconti grandi storie di brand”, ha concluso. Ai brand editoriali il compito 

di continuare a evolvere ed essere attivi su tutti i network per trovare nuove modalità di 

engagement con il pubblico.

BC&E festival 2019_i contenuti_nc
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una grandissima ricchezza in termini di 
proposte, sono arrivati progetti da tutti i 
settori produttivi, compreso il no-profit, 
che hanno utilizzato i mezzi differenziati: 
dagli eventi al web fino alla televisione. Un 

Premiati al Vodafone Theatre di 
Milano, a coronamento del primo Festival 
dedicato ad approfondire tutte le sfac-
cettature del branded content & enter-
tainment, i progetti vincitori della quarta 
edizione del premio dedicato al comparto, 
firmato da Adc Group. 51 le campagne 
iscritte, di cui 26 finaliste, giudicate da 
30 tra i più autorevoli marketing mana-
ger di azienda, capitanati dal presidente 
di giuria Simonetta Consiglio, direttore 
marketing e comunicazione Sisal Group. 
“L’edizione ha riscosso molto successo - 
ha affermato la manager -, ci sono state 
numerose iscrizioni al premio e il livello 
dei lavori che abbiamo visionato era estre-
mamente elevato. Abbiamo anche notato 

altro aspetto interessante è stato notare 
come il branded entertainment, nato per 
rappresentare elementi più valoriali del 
brand approfondendo la dimensione cor-
porate delle aziende, stia invece diventan-

I BC&E AWARDS PREMIANO L’IRONIA 
DEI THE JACKAL
LA QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO DEDICATO AL BRANDED CONTENT & 

ENTERTAINMENT HA ASSEGNATO I GRAND PRIX AI THE JACKAL, A FOX 

NETWORKS GROUP E A RAI PUBBLICITÀ. A CONDURRE LA CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE I GIOVANI E FRIZZANTI COMPONENTI DI THESHOW, ALESSIO 

STIGLIANO E ALESSANDRO TENACE.

DI MARINA BELLANTONI

Salvatore Sagone, presidente Adc 
Group, introduce i lavori del BC&E 

Festival insieme alla presidente di giuria 
Simonetta Consiglio, direttore marketing e 

comunicazione Sisal Group

nc_BC&E awards 2019_il podio
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do uno strumento molto rilevante anche 
per attività legate a occasioni di prodotto, 
riuscendo, in alcuni progetti, a trasformare 
l’attività di comunicazione in un’attività di 
conversione in termini di business. Questo 
è a mio parere un elemento importante per 
la crescita del settore, perché potrà garan-
tire che una quota sempre maggiore del 
budget delle aziende possa essere dedicata 
a questa forma di comunicazione”.
Come sempre accade negli eventi Adc 
Group, la sessione di giuria ha rappresentato 
un’occasione unica per conoscere i progetti 
attraverso le live presentation delle strut-

ture in gara. Ad aggiudicarsi l’oro è stato 
il progetto ‘Operazione XFactor’ di Sky 
firmato da The Jackal. A quest’ultima an-
che i riconoscimenti di Best BC&E Agency/
Production Company (seguita da Fox 
Networks Group Italy e da Rai Pubblicità) 
e di Best BC&E Creative Department. 
Sempre a Fox, il secondo posto assoluto 
per il ‘Fox Circus’, mentre il terzo Grand 
Prix è andato a ‘Tutto Può Succedere 
3 - Fondazione Operation Smile’ di Rai 
Pubblicità per Operation Smile. Sky è 
stata eletta Best BC&E Company, seguita 
da Fox Networks Group e Operation Smile.

Il premio dell’editore ‘Innovazione nel 
BC&E’ è stato assegnato a DigitalBees. “La 
mission di DigitalBees è chiarissima - ha af-
fermato sul palco Salvatore Sagone, sinte-
tizzando così la motivazione del premio -: 
facilitare e rendere efficaci le strategie 
legate ai contenuti video. DigitalBees è, 
infatti, una piattaforma tecnologica che 
mette in relazione tutti gli operatori: i 
produttori di contenuti, i publisher che li 
distribuiscono e gli investitori in comunica-
zione. In altre parole, una start up nata per 
facilitare la distribuzione di contenuti video 
all’insegna dell’assoluta brand safety e ca-
pace di coniugare soluzioni consolidate con 
nuove opportunità: dalla branded video 
strategy al content planning contestua-
le, per esempio amplificando i contenuti 
realizzati per i social che sarebbe sprecato 
non capitalizzare altrove”. Le campagne 
vincitrici sono state celebrate e premiate 
durante la cerimonia, condotta dai crea-
tor Alessio Stigliano e Alessandro Tenace 
di theShow, che hanno accompagnato 
l’arrivo sul palco dei rappresentanti delle 
agenzie e delle aziende con simpatiche e 
irriverenti battute. 

GRAND PRIX_IL PODIO
 PRIMO PREMIO 
‘Operazione X Factor’_The Jackal per Sky
Il progetto è nato con l’obiettivo di rin-
novare la modalità di fruizione del no-
to programma televisivo attraverso una 
campagna crossmediale. Tutto ha avuto 
inizio con una provocazione: invadere X 
Factor con i tormentoni più famosi dei 
The Jackal. Da qui è nata una miserie web 
(5 video e più di 150 contenuti social), 
alimentata dalla partecipazione dei fan 
che, grazie a una missione collettiva, 
ha portato i social a conquistare la Tv. I 
contenuti interagivano live con la trasmis-
sione dando vita a una storia parallela in 
grado di generare un circuito di valore: chi 
vedeva i video guardava il programma e 
viceversa. I The Jackal hanno iniziato chie-
dendo ai giudici di ripetere in diretta frasi 
famose dei loro video, ma Mara Maionchi 
non ha risposto alle richieste. Da qui, si è 
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BC&E AWARDS_LA GIURIA_
PRESIDENTE: Simonetta Consiglio, VP marketing & communication  
Sisal Group

 AZIENDE 

Federico Ascari, responsabile comunicazione e social Creval 

Francesco Bellomo, brand & consumer insights manager Haier Group 

Giorgia Buoncristiani, head of adv Poste Italiane

Elisabetta Corazza, head of digital marketing Grit Danone

Gaia Corradini, corporate, marketing & digital communication manager Bosch

Simone D’Amelio Bonelli, content & creative director A+E Networks

Raimondo Damiani, adv and corporate identity manager Bticino

Fabrizia De Vita, head of internal communication Edison

Pietro Enrico, direttore brand on solutions Publitalia ‘80 Gruppo Mediaset

Federico Filippa, corporate communications manager Italy Amazon

Francesco Gabrielli, digital marketing & eCommerce manager Barilla

Giorgia Giannattasio, director Digital Disney Media Sales and Partnership

Andrea Guanci, direttore marketing Msc Crociere

Emanuele Landi, executive director of media sales & partnership Fox Networks Group Italy

Valentina Lanza, responsabile marketing e comunicazione Gruppo Fini

Micaela Lodrini, VP trade marketing & brand solutions Viacom Pubblicità

Emidio Mansi, direttore commerciale Italia/global marketing director Pastificio Lucio Garofalo

Enrico Marangoni, resp. PP e branded content Rai Pubblicità

Isabella Matera, head of Mass Media Adv Wind Tre

Daniele Menotti, marketing Coordinator Giorgio Armani

Giuseppe Papa, country manager Eemea Mattel

Chiara Pariani, VP brand and communications Qvc

Francesca Sorge, direttore brand solutions Discovery Italia

Linda Spada, marketing and communications lead strategy and digital Accenture

 ASSOCIAZIONI 

Andrea Cornelli, coordinatore PR Hub Una

Luca De Dominicis, socio senior Iaa

Anna Gavazzi, direttore generale Obe - Osservatorio Branded Entertainment

Paolo Iabichino, associato Adci

Mario Viscardi, membro Club degli Eventi



_40_

scoperto che i The Jackal hanno creato 
anni fa un protocollo segreto per realizza-
re cyborg e farli diventare famosi, al solo 
scopo di far dire loro cose stupide e diver-
tenti in televisione. Il cyborg di Mara si era 
disattivato e andava riattivato ripetendo 
più volte in tv una parola chiave scelta, 
Mimicchio. Una volta che il ‘maionco-
metro’ avesse raggiunto il 100%, Mara 

avrebbe risposto nuovamente ai comandi. 
Ma Fru, segretamente innamorato di lei, 
ha deciso di manomettere il sever e di 
impostare come obiettivo della missione 
‘Fru ti amo’. Nel corso delle puntate si è 
così assistito a una serie di colpi di scena e 
a un finale a sorpresa. Risultati: 20mln di 
visualizzazioni; 68mln di utenti raggiunti 
su tutti i canali. 

 SECONDO PREMIO 
Fox Circus_Fox Networks Group Italy 
L’obiettivo: legare il brand Fox ai propri 
prodotti in maniera simbiotica, uscendo 
dalla cornice tv. Come? Con il ‘Fox Circus’, 
lo spettacolo delle serie tv: un elettrizzante 
weekend ‘always open and always on’, in 
cui i fan sono diventati i veri attori, con un 
coinvolgimento diretto e personale. Il Base 
di Milano è stato trasformato in un vero 
e proprio ‘circo’, con 52 ore di intratteni-
mento non stop: un percorso esperienziale 
che ha dato la possibilità ai fan di ‘vive-
re’, gratuitamente, le serie tv più amate. 

I simpatici componenti di theShow, Alessio 
Stigliano e Alessandro Tenace premiano i 
tre vincitori dei Grand Prix: The Jackal, Fox 
Networks Group Italy e Rai Pubblicità

‘Operazione X Factor’ di The Jackal per Sky 
(oro ai BC&E Awards) è nato con l’obiettivo 
di rinnovare la modalità di fruizione del 
noto programma televisivo attraverso una 
campagna crossmediale

nc_BC&E awards 2019_il podio
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9 experience dedicate: Grey’s Anatomy 
‘prendi me scegli me’, con la possibilità 
di recitare sul set, il tunnel degli orrori di 
‘American Crime Story’, il safari tra gli 
zombie di ‘The Walking Dead’...e tante 

altre! Sei première, masterclass esclusi-
ve, maratone notturne, più di 60 talents 
coinvolti e il Circus Night. Top moments 
in diretta streaming sui social Fox e su 
YouTube hanno permesso anche ai fan da 
casa di vivere il Circus. Partner dell’evento, 
Rds, Canon, Citroën, Harley Davidson e 
tanti altri che hanno partecipato in ma-
niera attiva. Risultati: 52k presenze regi-
strate in circa 52h di show no-stop; più 
di 2.000 post generati organicamente con 
l’hashtag #foxcircus, e l’ingresso nei trend 

topic nazionali; 107 articoli sulla stampa; 
45K registrazioni al sito foxcircus.it, 234k 
website sessions e 590k pagine viste. 

 TERZO PREMIO 
Tutto Può Succedere 3_Rai Pubblicità per 
Fondazione Operation Smile
L’attività di PP è frutto di un lavoro siner-
gico, partito da un’ipotesi di sceneggia-
tura della cdp e reso realtà grazie a una 
vera e propria opera di brand integration, 
realizzata attraverso un plot costruito 
ad hoc che ha permesso di approfondire 
dettagliatamente tematiche chiave. La 
presenza di personaggi positivi, ottimi-
sti, generosi e in linea con la mission di 
Operation Smile, ‘Dona un sorriso’, ha 
creato la giusta sintonia per un placement 
di valore. Il personaggio di Federica, figlia 
adolescente della famiglia Ferraro, è stato 
la chiave per rappresentare in modo coe-
rente i valori perseguiti dalla Fondazione. 
La giovane, nella terza stagione della  
fiction, è cresciuta ed è pronta a prendere 
le sue decisioni. Di ritorno dal suo viag-
gio di studi a Londra, Federica è pronta a 
rompere gli schemi lasciando l’università 
e partendo per delle missioni umanitarie. 
Nell’attesa che le assegnino la meta però, 
Federica si rende utile a Roma e diventa 
volontaria per Operation Smile. Risultati: 
individui Amr 3.000.000, SH 15,0% (media 
intera stagione); l’audience ha rispecchia-
to il target ipotizzato: prevalenza di donne 
35+ (Amr 800.000, SH 20,0%), spendenti 
(Amr 1.500.000 - share 21,3 %) e laureate 
(Amr 300.000, SH 16,8%). nc

Un elettrizzante weekend ‘always open 
and always on’, in cui i fan sono diventati 
i veri attori delle loro serie tv preferite. 
Ecco la carta vincente del ‘Fox Circus’ di 
Fox Networks Group Italy (argento ai BC&E 
Awards)

In ‘Tutto Può Succedere 3’, firmato da Rai 
Pubblicità (bronzo ai BC&E Awards), la 
presenza di personaggi positivi e in linea 
con la mission della fondazione Operation 
Smile, ha creato la giusta sintonia per un PP 
di valore 

BC&E awards 2019_il podio_nc
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bc&e
AWARDS
2019

GRAND PRIX
PRIMO PREMIO

Campagna: Operazione XFactor
Cliente: Sky

Concorrente: The Jackal

SECONDO PREMIO
Campagna: Fox Circus

Concorrente: Fox Networks Group Italy

TERZO PREMIO
Campagna: Tutto Può Succedere 3 - Fondazione Operation Smile 

Cliente: Operation Smile
Concorrente: Rai Pubblicità

BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT 2019
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PREMI PER TIPOLOGIA
PROGRAMMA TELEVISIVO O 
CONTENUTO CINEMATOGRAFICO
PRIMO PREMIO
Campagna: Tutto Può Succedere 3 - Fondazione 
Operation Smile 
Cliente: Operation Smile
Concorrente: Rai Pubblicità
SECONDO PREMIO
Campagna: Involontario
Cliente: Officine Buone
Concorrente: Conversion
TERZO PREMIO
Campagna: Amazon, Unbox your story 
Cliente: Amazon
Concorrente: Fremantle

PROGETTO PUBLISHING
PRIMO PREMIO
Campagna: Fine Dining Lovers
Cliente: S. Pellegrino e Acqua Panna
Concorrente: YAM112003

SECONDO PREMIO
Campagna: Extra 2018 
Cliente: Molinari
Concorrente: Klein Russo 
TERZO PREMIO
Campagna: Play 
Cliente: AW LAB 
Concorrente: Pescerosso Comunicazione e Design 

PROGETTO WEB E SOCIAL
PRIMO PREMIO
Campagna: Operazione XFactor
Cliente: Sky
Concorrente: The Jackal
SECONDO PREMIO
Campagna: #SFIGATI 
Concorrente: ScuolaZoo
TERZO PREMIO
Campagna: Bio Dentro 
Cliente: Carrefour Italia 
Concorrente: H48

EVENTO
 PRIMO PREMIO, EX AEQUO
Campagna: Fox Circus Campagna: #TheTimeIsNow
Concorrente: Fox Networks Group Italy Cliente: BTicino
 Concorrente: The Story Group - Nati per raccontarti 

TERZO PREMIO
Campagna: Campari Main Sponsor alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
Concorrente: Davide Campari Milano Spa

MULTIMEDIA PLATFORM AWARD
PRIMO PREMIO
Campagna: Guarda che bello
Cliente: GreenVision
Concorrente: La Fabbrica 

SECONDO PREMIO
Campagna: A Tutta Benza 
Cliente: Carrefour Italia
Concorrente: H48

TERZO PREMIO
Campagna: La felicità non è una truffa 
Cliente: Coop
Concorrente: H2H
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PREMI SPECIALI
BEST BC&E AGENCY/PRODUCTION COMPANY 
PRIMO PREMIO
The Jackal / Ciaopeople
SECONDO PREMIO
Fox Networks Group Italy
TERZO PREMIO
Rai Pubblicità

BEST BC&E COMPANY 
PRIMO PREMIO
Sky
SECONDO PREMIO
Fox Networks Group Italy
TERZO PREMIO
Operation Smile

BEST BC&E CREATIVE DEPARTMENT  
VINCONO: 
The Jackal  

CRITERIA AWARDS
BEST INSIGHT/CONSUMER ENGAGEMENT
 PRIMO PREMIO, EX AEQUO
Campagna: Fox Circus Campagna: Tempo di Giocare
Concorrente: Fox Networks Group Italy Cliente: Hasbro
 Concorrente: Ciaopeople

BEST EXECUTION 
VINCE
Campagna: La felicità non è una truffa 
Cliente: Coop
Concorrente: H2H

BEST RESULTS  
VINCE
Campagna: Tempo di Giocare 
Cliente: Hasbro
Concorrente: Ciaopeople

PREMI DELL’EDITORE
INNOVAZIONE NEL BC&E
VINCE
DigitalBees
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biamo impiantato diverse attività che per-
mettevano al consumer di ‘entrare’ all’in-
terno delle serie, vivendole da protagoni-
sta. Sono stati creati più di 20 panel con 
ospiti nazionali e internazionali. Al pubblico 
abbiamo offerto la possibilità di vivere 52 
ore di intrattenimento in compagnia delle 
loro serie televisive preferite, con il team 
di Fox, disponibile a raccontare i segreti di 
questo lavoro. In totale abbiamo registrato 

52 ore di full immersion nel mondo delle 
serie televisive Fox, oltre 52.000 presenze, 
con file di quasi 1 km di persone in attesa: 
questi i principali numeri del Fox Circus, il 
progetto di Fox Networks Group Italy che 
ha fatto incetta di premi ai BC&E Awards (2° 
posto assoluto, 1° premio ex aequo ‘Evento’ 
e 1° premio ex aequo Best Insight/Consumer 
Engagement). Inoltre, il gruppo si è aggiudi-
cato il premio di ‘Best BC&E Company’ e 
‘Best BC&E Agency/Production Company’. 
A Emanuele Landi, executive director media 
sales & partnership, e Giuseppe Carlotti, 
marketing director, il compito di raccontare 
i segreti di questo successo.

Il ‘Fox Circus’ ha sbancato ai BC&E 
Awards. Quali erano gli obiettivi del pro
getto? Quali i risultati raggiunti?
(Carlotti) L’obiettivo era permettere ai 
consumatori di toccare con mano i valori 
del nostro brand e di vivere i nostri prodotti 
e le serie tv in prima persona entrando 
nel mondo di Fox, FoxLife, FoxCrime e 
FoxAnimation. Abbiamo quindi individua-
to la location milanese Base come luogo 
ideale sia per superficie (5.000 mq, ndr) sia 
per la sua poliedricità. Al suo interno ab-

una media di 1.000 persone all’ora, con 
picchi di frequenza negli orari mattutini e 
pomeridiani (ma c’è chi ha anche dormito 
nella location, ndr). Importanti anche i ri-
sultati sui social: più di 2.000 post generati 
organicamente con l’hashtag #foxcircus, e 
l’ingresso nei trend topic nazionali. Inoltre, 
45mila le registrazioni al sito foxcircus.it, 
234mila website sessions e 590mila pa-
gine viste. 

Emanuele Landi, executive director media 
sales & partnership Fox Networks Group Italy

Giuseppe Carlotti, marketing director Fox 
Networks Group Italy

nc_BC&E awards 2019_i vincitori

FOX NETWORKS GROUP, EXPERIENCE FIRST
IL PROGETTO FOX CIRCUS HA OFFERTO AGLI APPASSIONATI DELLE SERIE TV 

DUE GIORNI INTERI DI INTRATTENIMENTO: UN SUCCESSO CHE HA FATTO 

MERITARE ALL’AZIENDA BEN CINQUE PREMI AI BC&E AWARDS 2019, COME 

RICONOSCIMENTO DELLA SUA CAPACITÀ DI RISPONDERE A UNA SEMPRE 

CRESCENTE NECESSITÀ DI PARTECIPAZIONE DIRETTA E CONDIVISIONE.

DI ILARIA MYR

‘Fox Circus’
2° premio assoluto

1° premio ex aequo ‘Evento’
Criteria Awards -Best Insight/Consumer 

Engagement

Best BC&E Agency/Production Company 
2° premio

Best BC&E Company 
2° premio
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Quali sono i punti di forza che hanno con
sentito al progetto di salire sul podio del 
premio targato Adc Group?
(Landi) Si tratta di un progetto che ha un 
valore non solo per il pubblico, ma anche 
per il brand. In un momento in cui le espe-
rienze sono sempre più disintermediate dal 
digitale e vedono sempre meno il contributo 
umano, tornare a coinvolgere dal vivo e fare 
partecipare le persone crea una condivisio-
ne del contenuto molto forte che le lega in 
modo ancora più stretto al brand. Grazie 
anche alla partnership con brand come 
Canon, Citroen, Harley Davidson, abbia-
mo sviluppato delle attività in cui i parteci-
panti potevano interagire in modo diretto 
con esperienze che solitamente vivono solo 
attraverso uno schermo. Oggi, nonostante 
l’esplosione di interazioni sul digitale che 
eliminano l’empatia, c’è una grande fame di 

condivisione dell’esperienza. In questo senso 
il Fox Circus è un interessante esempio di 
dove sta andando il marketing.

Quali caratteristiche deve avere un pro
getto di Branded Content per essere ef
ficace? Come è possibile coinvolgere il 
consumatore e lasciare il segno?
(Landi) Non c’è una ricetta univoca. Quello 
del branded content è un mondo che spes-
so sfugge alla massificazione scientifica. In 
questo senso l’OBE sta facendo un ottimo 
lavoro, grazie alle ricerche che danno una 
dimensione numerica e scientifica adegua-
ta. Importante è tenere sempre presenti tre 
elementi: pragmatismo, creatività e conte-
sto in cui si va a operare. Dal canto suo, Fox 
Networks Group Italy cerca di valorizzare un 
altro trend interessante, quello delle micro-
community, sulle quali andiamo a lavorare 

con contenuti specifici e operazioni a perfor-
mance finalizzate a raccogliere dati e profili. 
Maggiore è il valore di questi gruppi in ter-
mini socioeconomici, maggiore dovrà essere 
il livello creativo del lavoro. In Fox questo è 
garantito dall’agenzia interna, Fox Factory, 
che pensa, inventa e produce i contenuti.

Quanto un evento come il ‘Fox Circus’ ri
specchia i valori dell’azienda e del brand?
(Carlotti) Il Fox Circus nasce proprio con 
l’obiettivo di riflettere i nostri valori, cioè 
l’essere audaci, rompere gli schemi e in-
trattenere con efficacia. Alle quattro ‘p’ del 
marketing individuate da Philip Kotler (pro-
duct, promotion, price e place, ndr), noi ne 
aggiungiamo una quinta: ‘people’, ovvero le 
persone, che oggi vogliono essere protagoni-
ste dell’esperienza e condividerla. Fox Circus 
è stata un’idea vincente, perché è riuscita a 
far immedesimare i partecipanti nei nostri 
valori di intrattenimento. 

A Fox Networks Group Italy va anche il ri
conoscimento quale ‘Best BC&E Company’ e 
‘Best BC&E Agency/Production Company’. 
Qual è il vostro approccio vincente?
(Landi) Ci poniamo ai clienti come agenzia 
a servizio completo, che cura internamente 
lo sviluppo dei progetti e ne monitora co-
stantemente i risultati. Per farlo negli anni 
siamo riusciti a trasformare molti profili pro-
fessionali in figure tra creatività e produzio-
ne. Abbiamo mirato a valorizzare capacità 
creative e produttive che hanno raggiunto 
livelli di notevole eccellenza.  nc

Il team di Fox Networks Group Italy sul palco dei BC&E Awards per ritirare l’argento per la 
miglior progetto di Branded Content & Entertainment

BC&E awards 2019_i vincitori_nc

Il Fox Circus ha registrato oltre 52mila presenze in 52 ore, fra il 30 novembre e il 2 dicembre 2018
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del crescente numero di ore che i bambi-
ni passano di fronte a schermi luminosi. La 
prevenzione e la cura delle patologie visive 
devono perciò cominciare dalla più tenera 
età”. In questo progetto l’agenzia ha scelto di 
mettere in azione differenti strumenti e tut-
te le divisioni operative: dal reparto creativo 
(che ha realizzato il kit didattico) al reparto 
edutainment (che ha organizzato i Vision 

L’idea sviluppata da La Fabbrica di ‘gio-
care’ con la vista per sensibilizzare il tar-
get sul tema è stata vincente. Con il pro-
getto ‘Guarda che bello’ realizzato per 
GreenVision, l’agenzia ha, infatti, conquistato 
il ‘Multimedia Platform Award’, in occasione 
del premio dedicato al Branded Content & 
Entertainment targato Adc Group.
L’iniziativa di educazione alla salute della vi-
sta rivolta alle scuole dell’infanzia e primarie 
è stata promossa su tutto il territorio nazio-
nale dal Consorzio Ottico Italiano Gruppo 
GreenVision con il contributo scientifico 
dell’Aimo (Associazione Italiana Medici 
Oculisti). Un progetto nato con il duplice 
obiettivo di portare l’attenzione sui corretti 
comportamenti visivi e di invitare a una 
visita presso uno specialista, se necessario. 
“Il tema della salute degli occhi - ha spiegato 
Daniele Tranchini, chief executive officer 
La Fabbrica - è sempre più rilevante a causa 

Day), dal reparto social sino a Melazeta, la 
società digitale del Gruppo che ha realizza-
to app e sito web. “Ci siamo anche avvalsi 
- ha precisato Tranchini - di collaborazio-
ni esterne: per la realizzazione dei cartoni 
animati abbiamo collaborato con lo Studio 
Bozzetto, e con Annalisa Strada per il libro. 
Al progetto hanno aderito circa 150 Scuole 
e più di 100 centri ottici riuscendo a coin-
volgere circa 35.000 bambini e famiglie”.

In sintesi, quali sono i punti di forza che 
hanno consentito al progetto di salire sul 
podio del premio targato Adc Group?
Il progetto ‘Guarda che bello’ ha vinto il 
Multiplatform Award per la forza dell’idea 
progettuale che lo sostiene e per l’attivo ed 
efficace coinvolgimento del target. L’idea 
creativa di giocare con la vista e di farlo 
utilizzando il contatto e la sinergia tra tutti 
gli attori coinvolti: bambini, docenti, geni-
tori, ottici e oculisti è stata vincente e a 
permesso la loro attivazione. Tutti si sono 
sentiti protagonisti in un circolo virtuoso. 
Inoltre - e non è un dettaglio di poco conto 
-, è veramente un progetto bellissimo. 

Daniele Tranchini, chief executive  
officer La Fabbrica

nc_BC&E awards 2019_i vincitori

LA FABBRICA, QUANDO LA MULTIMEDIALITÀ
EDUCA
CON ‘GUARDA CHE BELLO’, PROGETTO GREENVISION DI EDUCAZIONE ALLA SA-

LUTE DELLA VISTA RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE, L’AGENZIA 

SALE SUL PODIO DEI BC&E AWARDS PER RICEVERE IL PREMIO PER LA MIGLIOR

PIATTAFORMA MULTIMEDIALE. I PUNTI DI FORZA DELL’INIZIATIVA? LA CREATIVA 

IDEA DI ‘GIOCARE’ CON LA VISTA E IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEL TARGET.

DI MARINA BELLANTONI

‘Guarda che bello’ (GreenVision)
1° Premio ‘Multimedia Platform Award’
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Come è possibile coinvolgere il consuma
tore e lasciare il segno con un progetto 
Branded Content? 
Il branded content è uno dei pilastri della 
comunicazione. Lo sviluppo di una nar-
razione coinvolgente, estesa, capace di 
ingaggiare attivamente il pubblico di rife-
rimento è sempre più importante per una 
marca o un’azienda. 
Aiuta a costruire la rilevanza del brand e 
una relazione con il pubblico spesso pro-
fonda e più articolata rispetto ad altre for-
me di comunicazione. 
Forse oggi rappresenta lo strumento più 
efficace per costruire brand preference. 
Sarebbe interessante stimolare un dibat-
tito su questo tema.

Tra i progetti presentati ai BC&E Awards 
troviamo anche ‘Percorsi Young’, svilup
pato per Findomestic Banca. Che cosa 
rende efficace un progetto di branded 
content realizzato per un settore così de
licato come il ‘Finance’?
La cultura economico-finanziaria è una 
competenza indispensabile per costruire il 
proprio futuro e diventare cittadini respon-
sabili e consapevoli. ‘PerCorsi Young’ rende 
l’educazione finanziaria una sfida ingaggian-
te grazie alla gamification attraverso un 
approccio originale e innovativo. Si tratta 
di un progetto multicanale che offre agli 
studenti delle scuole superiori esperienze di-
dattiche molto diverse e complementari fra 
loro. Attraverso una piattaforma interattiva 

www.percorsiyoung.it i ragazzi imparano 
giocando a misurarsi nella gestione di un 
budget. I docenti che partecipano all’ini-
ziativa possono invitare un Ambassador 
Findomestic a tenere una lezione in classe. 
E, infine, c’è la possibilità di fare un’espe-
rienza di stage in Alternanza Scuola Lavoro 
all’interno di una filiale. Si tratta di un format 
efficace e molto apprezzato dalle scuole.

Chiudiamo guardando al futuro, quali so
no i principali progetti/novità che avete 
in cantiere?
Il mio obiettivo è quello di rendere La Fabbrica 
sempre più riconoscibile non solo come 
l’agen zia che fa progetti di comunicazio-
ne didattica, ma come l’agenzia in grado di 
accompagnare i propri clienti nello sviluppo 
di strategie di senso, di progetti di comuni-
cazione e di ingaggio che lasciano un segno 
nella vita delle persone. Questo perché il tema 
della sostenibilità - o il senso - dell’impresa è 
sempre più strategico e centrale. Nel corso di 
questi ultimi due anni, abbiamo acquisito al-
tre società e sviluppato divisioni interne che 
hanno arricchito la nostra offerta, sia in Italia 
sia all’estero. Intendiamo essere portatori di 
senso non più solo per le nuove generazioni, 
ma per tutti. Un ruolo importante e signifi-
cativo che oggi diventa ancora più incisivo e 
si accompagna a un investimento nella crea-
tività e nel capitale umano dei professionisti 
che collaborano con noi. nc

BC&E Awards, Daniele Tranchini (al centro) riceve il Multimedia Platform Award per il 
progetto ‘Guarda che bello’ (GreenVision)

BC&E awards 2019_i vincitori_nc

A sx: all’iniziativa GreenVision ‘Guarda che bello’ hanno aderito circa 150 Scuole e più di 100 centri ottici riuscendo a coinvolgere circa 
35.000 bambini e famiglie. A dx: il progetto ‘PerCorsi Young’ di Findomestic ha reso  l’educazione finanziaria una sfida ingaggiante 
grazie alla gamification attraverso un approccio originale e innovativo
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valori della marca. Molto importante, poi, 
sarà accrescere la qualità dei contenuti, che 
devono essere al contempo rilevanti, coin-
volgenti, trasparenti ed eseguiti in modo 
impeccabile. Senza dubbio, però, la parola 

“Finalmente un’iniziativa dedicata a un 
settore della comunicazione che è in rapida 
crescita”. “Spero che il BC&E Festival qualifi-
chi questa parte del business e dia dignità e 
lustro a tutti coloro che con tanta passione 
e fatica cercano di trovare nuovi modi di 
comunicare per i brand”. Sono solo alcune 
delle entusiastiche reazioni delle agenzie 
che hanno partecipato alla prima edizione 
del Branded Content & Entertainment 
Festival. Sia le strutture che hanno iscritto 
i propri progetti al premio sia i giurati, si il 
pubblico accorso all’evento hanno salutato 
con interesse sia la trasformazione della 
categoria nata quattro anni fa nell’ambi-
to degli NC Awards in una competizione 
a se stante, sia il pomeriggio di contenuti 
inerenti al mercato e ai suoi protagonisti. 
Il Branded Content è, infatti, un settore in 
grande sviluppo, destinato nel futuro ad ac-
quisire sempre maggiore importanza e spa-
zio nelle strategie di marketing e comunica-
zione delle aziende. Fra le nuove frontiere di 
questo ambito, secondo i creativi che hanno 
partecipato al premio, vi è senza dubbio la 
tecnologia, con l’introduzione all’interno 
dei contenuti di materiale sempre più in-
novativo, che porterà il consumatore a in-
teragire maggiormente con i contenuti e i 

d’ordine sarà sempre di più integrazione fra 
i mezzi, in un’ottica crossmediale: questa 
è infatti la sfida maggiore che le agenzie 
dovranno affrontare utilizzando al meglio 
tutte le leve a disposizione. nc

IL FESTIVAL CHE MANCAVA
QUESTO È IL BC&E FESTIVAL PER I CREATIVI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PRI-

MA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA VOLUTA DA ADC GROUP E PATROCINATA DA OBE: 

UN’OCCASIONE PER FOCALIZZARSI IN MANIERA DEDICATA A UN AMBITO DELLA 

COMUNICAZIONE IN RAPIDA ESPANSIONE, CHE MERITA OGGI UNO SPAZIO TUTTO 

SUO. LE SFIDE DI DOMANI? L’USO DELLA TECNOLOGIA, UNA SEMPRE PIÙ ALTA 

QUALITÀ DEI CONTENUTI E, SOPRATTUTTO, L’INTEGRAZIONE CROSSMEDIALE.

DI ILARIA MYR

BC&E awards 2019_i protagonisti_nc

24 le strutture che hanno presentato i propri progetti di fronte ai giurati dei BC&E 
Awards riuniti in sessione plenaria al Vodafone Theatre di Milano
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Giro di microfono tra i rappresentanti delle agenzie e delle aziende che hanno presentato live 
le loro campagne di comunicazione alla giuria degli BC&E Awards 2019 per conoscere la loro 
opinione sul premio, sul suo contributo al settore e le nuove frontiere di questo ambito  
della comunicazione?

Francesco Busdraghi, responsabile branded entertainment Publitalia ’80  
e Syusy Blady, artista e socio Turisti Per Caso 
(Busdraghi) Questo premio è il segno del cambiamento che le aziende stanno portando 
nella loro comunicazione. I brand cercano di connettersi a mondi e concetti che vengono 
espressi legando i loro prodotti a delle storie. Se questa iniziativa riesce a fare conoscere 
alle aziende il valore di questa modalità di comunicazione, è un passo importante per 
tutta la nostra industria. 

(Syusy Blady) Ho realizzato il programma ‘In viaggio con mia figlia’ in partnership con 
Renault. Un progetto molto interessante, perché ha raccontato la storia delle varie regioni 
d’Italia, un’Italia diversa che ha voglia di cambiare, con un partner che punta alla soste-
nibilità con i suoi veicoli ecologici. Abbiamo lavorato con una sintonia totale ed è stata 
un’esperienza molto positiva.

Danilo Bove, head of brand solutions unit Magnolia 
e Marco La Magna, head of content brand solutions Magnolia
(Bove) I BC&E Awards sono un’iniziativa interessante, perché consente di dare spazio 
a un ambito in grande espansione e misurare i propri sforzi anche nel confronto con il 
resto del mercato. Inoltre, permette di ampliare la conoscenza di queste nuove leve di 
comunicazione, non solo per gli addetti ai lavori, ma per la costruzione di nuove tipologie 
di intrattenimento. 
 
(La Magna) Crediamo che una grossa potenzialità di sviluppo sia riuscire a costruire pro-
getti sempre più rilevanti dal punto di vista della qualità del prodotto, sia editoriale sia 
della comunicazione di marca, così come da quello dell’audience.

Cristiana De Falco, head of project management H2H 
e Monica Magnoni, head of marketing & communication H2H 
(De Falco) Questi awards possono essere utili per porre l’attenzione sul branded content 
in una futura evoluzione che riguarderà i valori e la brand awareness, focalizzandosi sugli 
obiettivi di più ampio respiro. 

(Magnoni) I BC&E Awards rappresentano un’occasione per accrescere e valorizzare il 
branded content, che merita di avere più spazio, perché i risultati si raggiungono solo se 
alla base c’è un contenuto sostanziale.

Pasquale Ascione, ceo H48
e Francesca Melodia, account director H48 
(Ascione) I BC&E Awards sono molto importanti, perché mettono ordine su un tema sul 
quale si discute da molto tempo e sul quale ci sono interpretazioni diverse. La possibilità 
di avere un riferimento che definisca meglio questo concetto e che premi i migliori lavori 
è una grande opportunità per marche e agenzie. 

(Melodia) Una delle sfide è quella di essere sempre più capaci di attivare la leva del branded 
content in modo integrato anche con tutti gli altri canali di comunicazione del brand. 
Anche in questo caso, quindi, si parla di integrazione, che spesso non viene raggiunta in 
modo completo, utilizzando al meglio tutte le leve a disposizione.

nc_BC&E awards 2019_i protagonisti
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Antonio Fatini, 
direttore creativo KleinRusso 
Questa iniziativa è degna di attenzione, perché mette 
in luce uno degli ambiti che va per la maggiore e fra 
i più utili per raccontare i valori di un brand. Trovo che 
sia giusto dare peso a chi riesce a realizzare prodotti 
di eccellenza in questo campo. Il miglior risultato 
lo si ottiene soltanto soddisfacendo le esigenze del 
cliente e rispettando la richiesta del brand.

Gianluca Fru,
 talent The Jackal 
Personalmente penso che un premio debba essere un 
motivo di crescita per tutti i partecipanti. Le nuove 
frontiere della comunicazione stanno dimostrando 
che tutta l’utenza partecipa in modo attivo su tut-
te le piattaforme. Il futuro dell’intrattenimento è 
la crossmedialità. Non ci si può limitare solo a un 
canale, ma si devono coinvolgere anche tutti gli altri.

Enrico Marangoni, 
responsabile product placement 
e branded content Rai Pubblicità 
Questa iniziativa permette di dare ancora più am-
plificazione a un settore in grande sviluppo che va 
a integrare programmi e palinsesti, permettendo al 
mercato e agli investitori di essere presenti nel tessu-
to organico di programmi che non riguardano solo tv, 
ma anche digital, radio e cinema. Sempre più clienti 
chiedono progetti di branded content e brand inte-
gration, quindi questo premio permette di educare 
il pubblico su un tema che sta diventando sempre di 
più una nuova leva di comunicazione.

Sergio Müller, 
creative & planning director ATono 
I BC&E Awards permettono al mercato di concentrar-
si sulla produzione di contenuti, separandolo dalle 
attività di comunicazione di marketing. Le frontiere 
di questo ambito ancora non si conoscono e le pos-
sibilità sono infinite; l’importante è che ci sia sempre 
il rispetto verso l’utente e su chi dovrà fruire questi 
contenuti. Non devono mai essere noiosi o essere 
trattati come campagne di pubblicità.

Laura Gusmeroli,
 client director Show Reel Agency 
Questo premio dà importanza a un settore che 
spesso viene lasciato da parte rispetto agli obiet-
tivi di comunicazione. Questo ambito ha l’obiettivo 
di veicolare i valori di un brand e deve diventare 
strategico all’interno dei piani di comunicazione. I 
brand devono mettersi in gioco maggiormente e non 
fare affidamento solo alle potenzialità di influencer e 
content creator, ma riuscire a esporsi e creare con-
tenuti originali da veicolare sia sulle proprie piatta-
forme sia al di fuori.

Rosa Iuliano, 
senior branded content sales Ciaopeople 
I BC&E Awards sono un’occasione importante, perché 
pone un progetto editoriale all’interno del mondo 
della pubblicità, della creatività e del marketing. Il 
branded content si sta trasformando: è partito dal-
la tv, e ora è sempre più vivo sui social grazie agli 
influencer. Il futuro sarà quello di puntare esclusi-
vamente al contenuto con storie forti, e noi stiamo 
lavorando per dargli ampio spazio.

Emanuele Landi, executive director media 
sales & partner Fox Networks Group Italy
Spero che il BC&E Festival dia dignità e lustro a coloro 
che, con passione e fatica, cercano di trovare nuovi 
modi di comunicare, traghettando il settore da una 
presunta ‘serie B’ della comunicazione a una filiera di 
assoluto rilievo ed efficacia. C’e sempre di più ne-
cessità di creare ‘iper-contenuti’ che coniughino ri-
levanza, verità, qualità esecutiva, multimedialità ed 
efficacia. Quando intrattieni con un brand chiedi un 
investimento di attenzione importante al pubblico e 
offri ai marchi una vetrina affascinante, ma delicata: 
la capacità di gestirla va affidata a professionisti che 
sanno creare un racconto credibile e di qualità.

Erika Mameli, 
client creative director Bitmama 
Il branded content è molto interessante, perché 
dà la possibilità di raccontare il marchio attraverso 
l’inserimento di contenuti di valore e le storie che 
lo rappresentano. Fra le frontiere vi è sicuramente 
la tecnologia, quindi l’introduzione all’interno dei 
contenuti di materiale sempre più innovativo, come 
il 3D e l’IoT, che porteranno il consumatore a intera-
gire con i contenuti e i valori della marca.

nc_BC&E awards 2019_i protagonisti



_53_

BC&E awards 2019_i protagonisti_nc

Giorgia Vago, group brand manager 
Campari Brands & Vermouth 
Il branded content è il futuro della comunicazione, 
e questo festival è un’occasione unica per vedere 
come lavorano le altre aziende e fare networking 
con agenzie e media partner. In futuro, ci sarà una 
sempre maggiore integrazione dei mezzi, e le azien-
de non dovranno più essere viste solo come me-
dia buyer, ma anche come media partner in modo 
da creare dei contenuti che creino engagement e 
storytelling.

Roberta Zamboni, branded entertainment 
director Fremantle 
Finalmente si dà dignità nel mondo pubblicitario al 
branded content, una categoria sempre più in cre-
scita e richiesta dai clienti. Inoltre, è interessante 
avere la possibilità di confrontarsi con gli operatori 
del settore e l’Obe. Per la nostra cdp, che si occupa 
principalmente di contenuti in ambito televisivo, 
la sfida più grande è cercare di capire le nuove logi-
che del branded content digitale e come realizzare 
contenuti con la stessa qualità televisiva anche sul 
digital, utilizzando anche nuovi strumenti.

Paola Passoni, 
head The Story Lab Italy 
Ho salutato con molto piacere la creazione di questo 
nuovo premio. Il branded content & entertainment è 
un’area di business in crescita e una leva strategica 
per comunicare valori, pillar, concept creativi legati 
a campagne e a prodotti per agire sull’awareness. 
Sul fronte delle piattaforme, da un lato la tv non 
scomparirà, dall’altro il nuovo trend sarà quello di 
rendere fruibile un prodotto televisivo anche sul 
digital, con il tempo di linguaggio e la modalità più 
corretti.

Antonia Piergiovanni, 
account director 
J. Walter Thompson Italia  
Questo festival è un ottimo stimolo, perché permet-
te di esprimerci e dare il nostro contributo a questo 
mondo, sempre in continuo divenire e in crescita. 
Cosa mi piacerebbe vedere nei prossimi anni? Una 
maggior sinergia con i broadcaster, centri media e 
concessionarie. Spesso parliamo lingue simili, ma 
non sempre identiche, quindi mi piacerebbe parte-
cipare a ‘kick of meeting’ che possano mettere in 
connessione le varie competenze.

Andrea Stagnitto, 
fondatore e direttore creativo 
Social Content Factory/The Story Group 
Il BC&E Festival è un evento fondamentale per l’in-
dustria. Finalmente il contenuto e il brand trovano 
una casa. Abbiamo visto delle case history molto 
interessanti che toccano tutti i settori e trovo che sia 
molto efficace la divisione delle categorie dei premi. 
Il futuro del branded content sarà sempre più legato 
all’arte: dalla figurativa alla scultura, dalla pittura  
fino alla musica. I prossimi anni ci riserveranno delle 
cose interessantissime.

Daniele Tranchini, 
chief executive officer La Fabbrica 
Finalmente i nostri progetti, che sono prevalente-
mente di branded content e con finalità di respon-
sabilità sociale, trovano un palcoscenico che può 
dare loro visibilità. Questo sarà sempre di più un 
pilastro importante nel mondo della comunicazione. 
Quando si ricercano nuove modalità di ingaggio del 
consumatore e di innovazione è evidente che questo 
ambito può essere molto utile. 

Stefania Siani, vicepresidente 
e direttore creativo esecutivo DLVBBDO 
Credo sempre di più nella creazione di premi ver-
ticali e tematici che valorizzino le nuove frontiere 
della comunicazione; da anni come agenzia lavoria-
mo sul contenuto come nuova frontiera dell’adv. 
Per il futuro auspico che questa tipologia di creazio-
ne di contenuto venga fatta propria non solo dalle 
agenzie digitali, ma anche dalle grandi strutture con 
estrazione diversa. I traguardi? Migliorare la qualità 
dell’intrattenimento, perché oggi competere in que-
sta industry significa misurarsi con tanti strumenti. 

Sergio Spaccavento, 
direttore creativo esecutivo Conversion 
Un premio che mancava all’Italia per stare al passo 
con i tempi. La comunicazione deve andare oltre 
la pubblicità informativa, per essere più vicina al 
consumatore. Lo può fare offrendo contenuti inte-
ressanti per valori e per interesse stesso del target 
offrendo un servizio di qualità per dare valore al 
brand stesso. Il futuro saranno i video, e grazie alle 
nuove tecnologie si riuscirà sempre più a realizzare 
contenuti personalizzati.

Marco Pinna, head of media ScuolaZoo 
e Folco Gervasutti, communication manager ScuolaZoo 
(PInna) È sempre più importante conoscere la community e parlare coinvolgendola alla pari. 
Questo si vede in particolare con la generazione Z, che vuole affrontare le tematiche di content e i 
messaggi del brand allo stesso livello del marchio stesso. Si aspetta una risposta immediata, h24, ed 
è sempre più importante coinvolgere gli utenti anche nella creazione del brand e della sua identità. 

(Gervasutti) Finalmente è arrivato un momento dedicato al branded entertainment. È necessario 
sviluppare sempre più una community e un know-how che sia condivisibile e permetta di evolvere. 
La prossima frontiera sarà un innesto di tutto quello che è il content con le media relation, intese 
come manipolazione dei contenuti e dei valori del brand su piattaforme owned del brand, per far 
sì che esso stesso diventi un media e parli coinvolgendo il pubblico.
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delle live presentation e, al termine della 
presentazione di tutte le campagne in ga-
ra in una singola categoria, si è proceduto 
direttamente con la votazione e con la 
premiazione dei vincitori della categoria 
stessa. Un format innovativo, che si con-
ferma una piattaforma di business che 
consente l’incontro tra professionisti del 

In occasione della seconda edizione 
del Brand Loyalty Awards (dedicato ai 
progetti di loyalty e di reward che mirano 
a instaurare, tra il brand e i clienti, un rap-
porto continuo e duraturo, e a generare 
coinvolgimento e partecipazione prima, 
durante e dopo l’acquisto), il Premio si è 
presentato con una nuova formula: per la 
prima volta, la sessione plenaria della giu-
ria (riunitasi al Memo Restaurant di Milano 
il 16 aprile scorso) e la premiazione sono 
avvenute contemporaneamente. Un vero e 
proprio ‘Talent Professional Show’ duran-
te il quale le strutture partecipanti hanno 
avuto l’opportunità di raccontare ai giurati 
le campagne iscritte con l’usuale formula 

settore - aziende, agenzie, partner, creativi 
- che in questo modo possono incremen-
tare il proprio business, coltivare occasioni 
di contatto, fare formazione e celebrare le 
migliori strategie promozionali e di brand 
loyalty. L’iniziativa di Adc Group, che vanta 
tra i partner Digivents, Memo Restaurant, 
Speciallab ,  Sts Communication e 

BRAND LOYALTY AWARDS, RUSH AND WIN
NUOVO FORMAT PER LA SECONDA EDIZIONE DEI BRAND LOYALTY AWARDS. I 

GIURATI E GLI SPETTATORI CHE HANNO PARTECIPATO AI LAVORI DELLA GIURIA 

HANNO, INFATTI, POTUTO VALUTARE E, IN CONTEMPORANEA, FESTEGGIARE 

I VINCITORI DELLA COMPETIZIONE DEDICATA AI MIGLIORI PROGETTI DI 

LOYALTY E DI REWARD MADE IN ITALY. A SALIRE SUL PODIO, ADVICE, RONCAGLIA 

RELATIONSHIP MARKETING E KETTYDO+.

DI MARINA BELLANTONI

Matteo Rodano di Advice Group (al centro) 
tra Sara Gemma (Roncaglia Relationship 

Marketing) e Andrea Guzzetti (kettydo+), 
ricevono rispettivamente l’oro, l’argento 

e il bronzo per i progetti sviluppati per AS 
Roma, Enel Energia e Air Action Vigorsol

nc_brand loyalty awards 2019_il podio
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BRAND LOYALTY AWARDS_LA GIURIA_

 AZIENDE 

Massimiliano Alessi, senior Crm manager Dazn

Felice Ciniglio, responsabile incentive & rewards Edenred

Valentino Coda Canati, head of mktg/customer base e customer value management Fastweb

Mariagrazia Compri, pianificazione e mktg retail Banco Bpm

Francesco Gabrielli, digital mktg & ecommerce manager Barilla

Santa Maccarone, head of Crm Unieuro

Gianbattista Marzi, loyalty, mktg operations and partnership manager Q8

Simona Nestola, brand manager Vitasnella & Fonte Essenziale Ferrarelle

 ASSOCIAZIONI 

Sergio Mueller, rappresentante Adci

Maurizio Suzzi, coordinatore Retail Hub Una

Telemeeting, è legata al Quaderno del 
Brand Loyalty Marketing, la pubblicazione 
che, alla sua prima edizione, raccoglie tutti 
i progetti iscritti alla competizione, offren-
do un’ampia panoramica del settore, con 
i suoi protagonisti. Oltre alla qualità della 
specifica tipologia la valutazione ha tenu-
to conto del valore che il progetto iscritto 
arreca al consumatore, dei vantaggi per il 
brand, della creatività, dell’innovazione e 
del coinvolgimento emotivo che le cam-
pagne hanno saputo sviluppare. È stato 
assegnato un premio per ciascuna delle 
diverse Tipologie BtoB: Crm; Gamification; 
Concorso; Miscellanea. Le campagne che 
hanno ricevuto il voto più alto in queste 

ultime hanno potuto conquistare il podio 
del Grand Prix. 

Migliore Innovazione Loyalty
H&A Europe si aggiudica il premio dell’e-
ditore ‘Migliore Innovazione Loyalty’ per il 
progetto ‘H&A Awards’, il più innovativo a li-
vello europeo per la gestione delle campagne 
di loyalty BtoB. In grado di gestire il ‘punto’ 
dalla sua creazione, tramite i dati estrapolati 
dal Crm aziendale, fino al suo utilizzo sulla 
parte e-commerce, la piattaforma parla in 
23 lingue e può gestire un numero illimitato 
di partecipanti. I partecipanti ai programmi 
di loyalties H&A Awards possono redimere i 
punti sul più grande catalogo premi d’Euro-

pa. 150.000 articoli per ognuno dei 10 prin-
cipali Paesi europei. È disponibile in 10 lin-
gue, con aggiornamenti giornalieri e fornitori 
locali, con spedizioni gestite localmente in 
ognuno dei 10 Paesi. A completamento sono 
disponibili gli H&A Voucher, che possono es-
sere distribuiti come omaggio ai partecipanti 
in tutti i 10 Paesi europei e redenti diretta-
mente sui cataloghi locali. A H&A Europe, 
infine, è stato assegnato anche il 1° premio 
nella categoria ‘Miscellanea’ (nella quale 
confluiscono le tipologie BtoB, Mobile, Csr 
e Altre) per ‘Petronas Awards’, declinazione 
del progetto per campagne di loyalty BtoB 
ideato dall’azienda. La campagna Petronas 
è presente in 10 Paesi europei, ognuno con 
un catalogo premi in lingua locale, gestito 
con fornitori e spedizioni nazionali. Sono 11 
le categorie merceologiche con 150.000 
items. È il più grande catalogo premi d’Eu-
ropa, dinamico, aggiornato quotidianamente 
e con consegna in 5 giorni. La piattaforma di 
gestione, dal Crm aziendale, attribuisce agli 
utenti il punteggio da redimere e permette 
ai 7.500 partecipanti di gestire i propri punti 
come un e-commerce. È in lingua locale e 
dispone della funzione ‘Integra con carta di 
credito il valore residuo’. 

GRAND PRIX_IL PODIO
 PRIMO PREMIO 
‘Roma Unico Grande Amore’_Advice 
group per AS Roma
Il Grand Prix dei Brand Loyalty Awards è 
stato vinto dalla campagna ‘Roma Unico 
Grande Amore’ di Advice Group per AS 
Roma, società calcistica italiana nata nel 
1927. Il progetto, che ha ottenuto anche 
il primo premio nella tipologia Customer 
Relationship Management, rappresenta 

brand loyalty awards 2019_il podio_nc

‘Roma Unico Grande Amore’ (1° premio 
assoluto e 1° premio ‘Crm’) sviluppato da 
Advice Group per AS Roma, è un hub di 
ingaggio dove il tifoso può trovare tutte 
le attività promosse dal Club attraverso 
diversi touchpoint: dai canali social al 
website, dallo store fino a radio, tv e stadio
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una piattaforma di ingaggio dove il tifo-
so può trovare tutte le attività promosse 
dal Club attraverso tutti i touchpoint della 
società: dai canali social al website, dallo 
store fino a radio, tv e stadio. L’obiettivo 
del progetto era quello di costruire un uni-
co hub digitale AS Roma e un unico data-
base comportamentale Gdpr compliance, 
dialogando in modo personalizzato con il 
tifoso. Il portale è diventato in poco tempo 
il punto di riferimento dei tifosi della squa-
dra grazie alla possibilità di ricevere premi 
‘money can’t buy’, tra i quali: partecipare 
alle trasferte nazionali e internazionali 
con la propria squadra del cuore, scendere 
in campo con i propri campioni, ottenere 

prodotti merchandising esclusivi, e an-
cora vincere biglietti Vip per andare allo 
stadio. Cuore del progetto è l’utilizzo della 
Customer Data Platform della società, in 
grado di collegare tutti i touchpoint del 
brand e analizzare i big data raccolti, che 
restituisce sia cluster comportamentali 
dei tifosi in tempo reale che l’FPI - Fan 
Performance Index- valore dinamico che 
identifica il potenziale del singolo tifoso 
per attività di comunicazione mirata. In 12 
mesi sono state realizzate 14 attività con 
più di 50 waves di ingaggio e fidelizzazio-
ne. Risultati e Kpi: sono stati coinvolti più 
di 300mila tifosi sulla piattaforma Roma 
Unico Grande Amore. Molti dei quali sono 

atterrati sul portale a partire dalle pagine 
social del brand: il progetto permette al 
brand di conoscere i propri tifosi e inte-
ragire direttamente in un rapporto 1to1.

 SECONDO PREMIO 
Enel Premia 3.0_Roncaglia Relationship 
Marketing per Enel Energia
Al secondo posto l’iniziativa di loyalty ‘Enel 
Premia 3.0’ di Enel Energia, vincitore an-
che del 1° premio ‘Gamification’. Non un 
semplice programma di accumulo punti, 
ma una community attiva, composta da 
utenti in veste di attori protagonisti e 
consapevoli, insieme al brand stesso, del 
cambiamento verso un futuro sempre 
più sostenibile. La sua forza innovativa e 
disruptive si basa sul concetto di condi-
visione dell’energia per il benessere col-
lettivo. La 2a edizione di enelpremia 3.0 
punta ancora sulla gamification quale 
mezzo attraverso cui veicolare, in manie-
ra semplice, divertente e coinvolgente, i 
valori dell’Open Power: generare e distri-
buire energia condividendola con i clienti 
per affrontare insieme le sfide del futuro. 
Tre gli obiettivi principali: educare a un uso 
responsabile dell’energia, e delle risorse in 
generale, informare sulle opportunità di un 
uso innovativo dell’energia, e intrattenere 
e divertire gli utenti. I canali utilizzati sono 
web, app, radio, punto vendita e social 
network. Gli utenti sono stati informati del 

Giancarlo Giumelli (a dx), presidente H&A 
Europe, e suo figlio Alessandro, VP Web & 
Loyalty, sul palco dei Brand Loyalty Awards 
per ricevere il premio dell’editore ‘Migliore 
Innovazione Loyalty’ per il progetto 
Petronas Awards (1° premio ‘Miscellanea’)

Diversi gli obiettivi del progetto enelpremia 
3.0 firmato da Roncaglia (2° premio assoluto 
e 1° premio ‘Gamification’): educare a un 
uso responsabile e innovativo dell’energia 
e divertire gli utenti, con ben 47 game 
all’interno di un palinsesto annuale

nc_brand loyalty awards 2019_il podio
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lancio dei game con dem e una pianificazio-
ne Social, Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube. Sul sito dedicato, nella sezione 
‘gamification’, l’utente ha potuto tenere 
traccia delle proprie azioni e dei risultati. 
47 i game sviluppati all’interno di un palin-
sesto annuale: dal drug and drop ai modelli 
‘arcade’, dai labirinti ai giochi di memoria. 

In questa community virtuale l’utente ha 
imparato a migliorare la vita di tutti i gior-
ni, anche grazie a quattro abilità (turismo, 
ambiente, mobilità, benessere) che deli-
neano il percorso e il ruolo dell’utente nella 
community. Risultati e Kpi: 1.400.000 di 
iscritti, circa 4 milioni di attività svolte 
sulla piattaforma di gamification. 47 game 
online, 5.000.000€ restituiti alla commu-
nity in buoni gas e luce, 120 mila clienti 
sono andati al cinema gratis. Churn rate 
iscritti: 8,6%.

 TERZO PREMIO 
‘Air Action Vigorsol - Chew Cool Look 
Cool’_Kettydo+ per Perfetti Van Melle
La medaglia di bronzo è andata al progetto 

‘Air Action Vigorsol - Chew Cool Look co-
ol’ di Kettydo+ per Perfetti Van Melle, che 
ha vinto anche nella tipologia Concorso.
Pensato per supportare la brand loyalty del 
target attraverso un mobile journey unico e 
ingaggiante, aumentare la penetrazione di 
mercato e incoraggiare acquisti e interazio-
ni ripetute, il progetto è composto dai se-
guenti ingredienti: Shazam + Augmented 
Reality + Concorso&Collection. Canali 
utilizzati: social media adv, Ped Facebook 
e Instagram, App Shazam, codino tv, 
campagna Display, packaging prodotto. 
Il concept creativo riprendeva i personaggi 
della campagna Atl dandogli vita sul digital 
grazie alla realtà aumentata. L’utente di-
venta così protagonista dello storytelling, 
portavoce del brand e ha potuto vincere 
premi (Iphone X e Amazon Card), grazie a 
una ‘activation’ partita dal punto vendita 
e capace di creare una digital experience 
originale e coinvolgente. I video in realtà 
aumentata, con i personaggi degli spot tv, 
hanno invitato le persone ad affrontare 
missioni speciali e a creare foto perso-
nalizzate da condividere sui social. Grazie 
alla nuova feature di Shazam, gli utenti 
hanno potuto accedere a contenuti esclu-
sivi inquadrando con il proprio smartphone 
il logo Shazam sui pack. La narrazione ha 
accompagnato le persone fino al minisito 
con la possibilità di vincere i premi in palio 
attraverso l’instant win e la raccolta pun-
ti. Risultati e Kpi: 100k+ Shazammate, 
540k+ giocate Istant Win, 275k+ giocate 
Coollection, tempo di interazione medio 
su Shazam 1min16. Partecipazione supe-
riore a tutti i precedenti concorsi Vigorsol 
in soli 3 mesi. Il budget totale è stato di 
oltre 500mila euro, articolato in tv (40%) 
e sul Digital (60%). nc

Pensato per supportare la brand loyalty del 
target attraverso un mobile journey unico 
e ingaggiante, ‘Air Action Vigorsol - Chew 
Cool Look Cool’ (Kettydo+ per Perfetti Van 
Melle) ha vinto il 3° premio assoluto e il 1° 
premio ‘Concorso’

‘Petronas Awards’, il catalogo premi 
più grande d’Europa (11 categorie 
merceologiche e 150mila item), sviluppato 
da H&A Europe (1° premio ‘Miscellanea’, 
premio ‘Miglior Innovazione Loyalty’) si è 
rivelata la piattaforma più innovativa per la 
gestione delle campagne di loyalty BtoB

brand loyalty awards 2019_il podio_nc
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Loyalty
GRAND PRIX

PRIMO PREMIO
Campagna: Roma  

Unico Grande Amore
Cliente: AS Roma

Concorrente: Advice Group

SECONDO PREMIO
Campagna: Enel Premia 3.0

Cliente: Enel
Concorrente: Roncaglia  
Relationship Marketing

TERZO PREMIO
Campagna: Air Action  

Vigorsol - Chew Cool Look Cool
Cliente: Perfetti Van Melle

Concorrente: Kettydo+

PREMI PER TIPOLOGIA
PROGETTO DI CRM
PRIMO PREMIO
Campagna: Roma Unico Grande Amore
Cliente: AS Roma
Concorrente: Advice Group

PROGETTO DI GAMIFICATION
PRIMO PREMIO
Campagna: Enel Premia 3.0
Cliente: Enel
Concorrente: Roncaglia Relationship Marketing

CONCORSO
PRIMO PREMIO
Campagna: Air Action Vigorsol - Chew Cool Look Cool
Cliente: Perfetti Van Melle
Concorrente: Kettydo+

MISCELLANEA
PRIMO PREMIO
Campagna: Petronas Awards
Cliente: Petronas
Concorrente: H&A Europe

PREMI 
DELL’EDITORE

INNOVAZIONE LOYALTY
Progetto: H&A Awards
Concorrente: H&A Europe
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Con ‘Roma Unico Grande Amore’ realizza
to per AS Roma avete vinto il Grand Prix ai 
Brand Loyalty Awards. Quali erano gli obiet
tivi del progetto e quali i risultati raggiunti?
‘Roma Unico Grande Amore’ è il primo pro-
getto di Progress Marketing realizzato in 
ambito sportivo. Un caso unico nel settore 
perché coniuga l’engagement del tifoso con 
l’utilizzo di strategie di business intelligence 

Il tifoso di calcio è un amante appas-
sionato, che sostiene la sua amata in ogni 
frangente, anche se non le perdona gli 
errori e si infiamma davanti a quelli che 
percepisce come sgarbi personali. Per que-
sto, sviluppare un progetto di fidelizzazio-
ne destinato ai tifosi utilizzando attività 
di engagement, da un lato, e strategie di 
business intelligence e machine learning, 
dall’altro, si rivela una scelta vincente. È ciò 
che ha fatto l’agenzia Advice Group con 
il progetto ‘Roma Unico Grande Amore’ 
per la AS Roma, che si è aggiudicato il 
Grand Prix ai Brand Loyalty Awards di Adc 
Group. A Fulvio Furbatto, ceo e founder 
dell’agenzia, il compito di spiegare nel det-
taglio la case history.

e machine learning funzionali a un percorso 
di fidelizzazione continuativo. Il progetto ha 
previsto l’utilizzo di tutti i touchpoint della 
squadra e la costruzione di molteplici attività 
di ingaggio rivolte a target differenti. Dai so-
cial allo stadio, eventi, radio, tv; tutto racchiu-
so in un unico portale dove trovare il mondo 
AS Roma, dialogare con i fan e alimentare 
una base di dati proprietaria. Il progetto, 
tuttora on air, ha permesso ad AS Roma di 
coinvolgere più di 300mila persone dalla sua 
partenza, molte delle quali sono atterrate sul 
portale a partire dalle pagine social del brand.

Quali sono i punti di forza che hanno con
sentito al progetto di salire sul podio del 
premio?
‘Lupacchiotti in Campo’, ‘Il tuo pronostico’, 
‘Vieni in trasferta con noi’, ‘Crea il tuo team 
giallo-rosso’: sono solo alcune delle attività 
che hanno trasformato il portale nel punto 
di riferimento dei tifosi, grazie alla possi-
bilità di ricevere premi ‘money can’t buy’. 
Tra questi: partecipare alle trasferte nazio-

Fulvio Furbatto,  
ceo e founder Advice Group

nc_brand loyalty awards 2019_i vincitori

ADVICE GROUP INFIAMMA LA PASSIONE 
GIALLOROSSA
CON IL PROGETTO DI FIDELIZZAZIONE ‘ROMA UNICO GRANDE AMORE’, L’AGENZIA

GUIDATA DA FULVIO FURBATTO SI AGGIUDICA IL GRAND PRIX AI BRAND 

LOYALTY AWARDS DI ADC GROUP. UN’INIZIATIVA DI PROGRESS MARKETING, 

CHE CONIUGA ENGAGEMENT E L’USO DEI DATI E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 

PER CREARE ESPERIENZE PERSONALIZZATE PER I TIFOSI GIALLOROSSI E 

MONITORARE IL LORO VALORE POTENZIALE IN TEMPO REALE. 

DI ILARIA MYR

Brand
‘Roma Unico Grande Amore’ (AS Roma)

1° premio assoluto
1° premio ‘Progetto di Crm’
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nali e internazionali, scendere in campo con 
i propri campioni, ottenere merchandising 
esclusivo, vincere biglietti Vip per lo stadio 
e molto altro. Cuore del progetto, però, è 
Wekit, la nostra customer data platform, 
che raccoglie e analizza in tempo reale tutte 
le informazioni che derivano dall’interazione 
del tifoso con la squadra, restituendo cluster 
comportamentali dinamici. Per AS Roma i 
nostri data scientist hanno implementato 
anche un algoritmo proprietario in grado 
di incrociare diverse variabili e ricavare per 
ciascun utente un valore dinamico: il Fan 
Performance Index, che identifica le poten-
zialità del singolo tifoso nel tempo in termini 
monetari. Proprio su questa base la squadra 
può dialogare con i suoi fan in modo perso-
nalizzato, pianificando attività commerciali 
proprietarie e in partnership con altri brand.

Al progetto va anche il primo premio nella 
tipologia Crm. Quali sono le caratteristi
che per un’iniziativa di Crm di successo?
Il mondo della loyalty è ancora legato a 
vecchi paradigmi tattici che tengono 

in considerazione quasi esclusivamente 
l’analisi dei comportamenti di acquisto. 
Per avere un impatto positivo per il Crm 
aziendale, la loyalty deve saper arricchi-
re le informazioni sociodemografiche e 
transazionali già acquisite con informa-
zioni comportamentali, legate all’interazio-
ne brand-utente. Per questo è necessario 
costruire strategie multicanale, mappare 
i dati che derivano dalle interazioni con il 
brand e clusterizzarle in tempo reale. 

Quali sono i must imprescindibili per un 
progetto di Brand Loyalty e quali si ritro
vano nel progetto AS Roma?
Lavorando da più di 10 anni nel settore, sia in 
Italia che all’estero, abbiamo compreso che i 

progetti di loyalty ‘intelligente’ devono es-
sere al servizio della strategia di marketing 
del brand. Sono strumenti con cui l’azienda 
può avvicinarsi al proprio consumatore, co-
struendo un rapporto bidirezionale basato 
sull’analisi dei comportamenti in tempo re-
ale. ‘Unico Grande Amore’ racchiude tutto il 
nostro know-how: la capacità di mappare i 
comportamenti dei consumatori e analizzare 
i dati raccolti, di saperli ‘agire’ attraverso la 
costruzione di percorsi di loyalty personaliz-
zati. Ma anche la capacità di utilizzarli per di-
segnare attività di co-marketing strategico. 

Chiudiamo guardando al futuro, quali so
no i principali progetti/novità che avete in 
cantiere nell’ambito della Brand Loyalty?
L’A.S Roma a giugno rappresenterà l’Italia ai 
Loyalty Awards di Londra, l’appuntamento 
più importante del mercato loyalty euro-
peo. Questo sarà per noi il punto di parten-
za per costruire la Business Unit ‘Sport & 
Entertainment’, entrando in settori ancora 
poco esplorati come, appunto, lo sport, ma 
anche la moda, il delivery, il retail e l’e-com-
merce, anche grazie a partnership industriali. 
Un esempio è la joint venture con Awe Sport 
ltd, con cui abbiamo lanciato con successo 
FanBox, in occasione degli appuntamenti di 
Leaders a Londra e Dubai (il principale even-
to internazionale di marketing sportivo, ndr). 
Ma il bello deve ancora venire.  nc
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Brand Loyalty Awards 2019: Matteo 
Rodano, sales manager Behavioural 

Community Advice Group, e Desirée 
Bison, marketing specialist Advice 

Group mostrano i premi ricevuti 

A sx, il portale ‘Roma Unico Grande Amore’ (AS Roma) è il cuore dell’operazione di loyalty sviluppata da Advice Group e vincitrice 
del Grand Prix ai Brand Loyalty Awards 2019. A dx, Wekit è la customer data platform che raccoglie e analizza in tempo reale tutte le 
informazioni che derivano dall’interazione del tifoso con la squadra
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È il parere concorde dei professionisti del 
settore, protagonisti della seconda edizione 
dei Brand Loyalty Awards, il premio di Adc 
Group dedicato proprio ai migliori progetti 
di brand loyalty e reward, andata in scena 
lo scorso 17 aprile al Memo Restaurant di 
Milano. Abbiamo approfittato della presen-
za dei rappresentanti delle agenzie parteci-
panti al premio e della prestigiosa giuria, un 

Coinvolgere il consumatore a 360 gra-
di, in rete ma anche instore, puntando su 
una creatività ingaggiante, e personalizzare 
l’offerta di premi, grazie a un uso efficace 
dei dati e delle nuove piattaforme. Questi 
gli obiettivi a cui puntano oggi i programmi 
di brand loyalty, che tendono sempre di più 
a basarsi su un mix sapiente di creatività e 
tecnologia. La relazione tra brand e consu-
matori, che trova espressione nei program-
mi di loyalty, evolve in linea con i tempi 
e con i mezzi a disposizione. Cambiano e 
si rinnovano le modalità di ingaggio, in un 
cocktail di creatività e tecnologia che stu-
pisce e ‘aggancia’. E la forza dell’ingaggio è 
maggiore se il cliente percepisce che quel 
premio è stato pensato su misura per lui. 

panel composto da manager di aziende top 
spender, responsabili comunicazione, loyalty 
program e rappresentanti delle associazioni 
più autorevoli, per chiedere loro quali sono i 
principali trend che caratterizzano il settore 
loyalty oggi, in modo da tracciare un quadro 
preciso della sua evoluzione (vedi interviste 
nelle pagine seguenti, ndr). Engagement e 
personalizzazione sono stati senza dubbio 
due dei concetti più ricorrenti, sia tra i giu-
rati sia tra i rappresentanti di agenzia. 

ENGAGEMENT
Si nota un grande focus sull’engagement 
del cliente, guidato dai dati, anche in settori 
dove il consumatore difficilmente veniva 
considerato al centro. Se Isabella Matera, 
head of mass media adv Tre, ha fatto notare 
come sia fondamentale, nel mettere a punto 
un programma di loyalty efficace, “spaziare 
in tutti gli ambiti di interesse del cliente”, 
Giancarlo Giumelli, presidente H&E Europe, 
ha messo in luce che “oggi la vera sfida è 
riuscire a gestire i premi in modo molto ca-

I TREND? ENGAGEMENT 
E PERSONALIZZAZIONE
IL PREMIO ORGANIZZATO DA ADC GROUP DIVENTA PUNTO DI RIFERIMENTO 

PER COMPRENDERE L’EVOLUZIONE DELLA RELAZIONE TRA BRAND E CONSU-

MATORI. DAL GIRO DI MICROFONO TRA GIURATI E RAPPRESENTANTI DELLE 

AGENZIE IN GARA SONO EMERSE LE TENDENZE IN AMBITO BRAND LOYALTY E 

REWARD. AZIENDE E AGENZIE SEMBRANO CONCORDARE: GRAZIE A CREATIVITÀ

E DATI, AUMENTANO ENGAGEMENT E PERSONALIZZAZIONE. E IL DIGITAL? SÌ, 

MA NON SOLO.

A CURA DELLA REDAZIONE

Il ‘Professional talent show’ ideato da Adc 
Group ha consentito alle aziende presenti in 
giuria di conoscere l’evoluzione del mercato 

e capire meglio le dinamiche alla base dei 
progetti di loyalty

nc_brand loyalty awards 2019_la giuria

Interviste 
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AdvexpressTV
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pillare, poiché il cliente, abituato all’ampiez-
za dell’offerta che trova in rete, si aspetta 
un programma di loyalty che offra qualsiasi 
tipo di prodotto”. Un’altra battaglia dura da 
vincere è riuscire a coinvolgere i giovani, che 
rappresentano il target più difficile.

CREATIVITÀ VERSUS TECNOLOGIA
La creatività continua a giocare un ruolo 
importante per l’ingaggio. Oggi, anche una 
realtà che veniva considerata tattica come 
il loyalty sviluppa comunicazioni creative.
Secondo Federico Bonriposi, direttore cre-
ativo Tlc Marketing Italia, “I programmi di 
loyalty non seguono più uno schema pre-
fissato, perché per essere efficaci devono 
riuscire a stupire con un elemento creativo 
inaspettato”. La tecnologia, dal canto suo, è 
fondamentale. “Anche la tecnologia è utile 
a coinvolgere - ha affermato Luca Bassetto, 
ceo Fma Hub - . Basti pensare ad esempio 

alla gamification o all’edugaming, che con-
sente anche di fare educational sul prodotto, 
due tendenze al momento molto in voga”. 
“Le nuove tecnologie, specialmente mo-
bile, vengono spesso in aiuto nella costru-
zione dei programmi di fedeltà validi”, ha 
detto Matteo Barbafiera, account execu-
tive The Brand Shop. I progetti di brand 
loyalty tendono a essere caratterizzati da 
un mix importante ed equilibrato fra crea-
tività e tecnologia. D’altra parte, si tratta di 
due aspetti indissolubilmente legati: a una 
buona base creativa deve essere associata 
una buona execution e viceversa la tec-
nologia non basta a rendere un progetto 
efficace. Tecnologia però fa anche rima 
con personalizzazione. “Dal momento che 
viviamo in un momento di iperconnettivi-
tà, anche i programmi loyalty devono cer-
care di comunicare con i messaggi giusti 
al momento giusto e in questo l’utilizzo 

della tecnologia può fare la differenza”, ha 
dichiarato Matteo Rodano, sales manager 
- behavioural community Advice Group. 
“Una delle tendenze che noto è la volontà 
di offrire programmi il più possibile perso-
nalizzati grazie all’uso di tecnologie abi-
litanti, per arrivare al cuore e alla mente 
delle persone”, questo il parere di Andrea 
Guzzetti, direttore creativo Kettydo+.

PERSONALIZZAZIONE
“La personalizzazione della relazione si ba-
sa innanzitutto sulla conoscenza dei clienti 
da parte delle aziende, resa possibile dalla 
messa a punto di attività ad hoc e da un 
esperto dei dati”, ha precisato Mafalda 
Lepore, head of loyalty and promotion 
Gruppo Roncaglia.
“Nella proposizione di un’iniziativa il più 
possibile coerente con il brand, oggi il digi-
tale consente interazione e comunicazione 
in real time”, ha spiegato Cinzia Marinelli, 
customer value management Nexi. 

ESPERIENZA FISICA E DIGITALE
C’è attenzione, soprattutto da parte dei 
brand che lavorano fasce di target trasversa-
li, a raggiungere i clienti attraverso il digital, 
sempre più presente nella realizzazione dei 
programmi di reward. Il cliente però deve 
essere coinvolto a 360 gradi e in quest’ot-
tica la distinzione tra attività fisica e digitale 
decade. “Il digital è di fatto un attivatore, 
non è solo parte integrante della meccani-
ca, esso espande l’esperienza che deve es-
sere il più possibile semplice e diretta”, ha 
dichiarato Gabriele Dorfman, Acqua.”Tutti 
i progetti loyalty mostrano ormai una forte 
parte digital che si compenetra con lo store”, 
ha dichiarato Damiano Antonelli, head of 
creative Intarget. Tra i trend rilevati anche 
un occhio attento a temi nuovi, come la 
sostenibilità, che oggi viene inclusa anche 
nei programmi di loyalty, dove prima non 
trovava spazio”, ha detto il manager. nc
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Salvatore Sagone, presidente Adc Group, 
spiega ai giurati Brand Loyalty Awards 2019 
il nuovo format del premio: live presentation 
+ votazione giuria + premiazione 

Grazie alle presentazioni live e al confronto diretto tra giurati e agenzie in concorso, i Brand 
Loyalty Awards sono stati occasione per delineare le tendenze del settore
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Giro di microfono tra i giurati dei Brand Loyalty Awards 2019 per conoscere la loro opinione 
sul nuovo format (giuria + premiazione), sul livello dei progetti in gara e quali 
siano i trend emersi dai lavori.

Valentino Coda Canati, head of marketing/customer base 
e customer value management Fastweb
Questa modalità di ascoltare un’azienda ‘a caldo’ e dare dei feedback immediati sia molto innovativa 
ed efficace. Un modo per far emergere non solo le valutazioni più razionali, ma anche quelle ‘di pancia’ 
che, quando si parla di loyalty, di emozionalità e di andare a toccare le corde del target, sono molto 
importanti. L’altro elemento che mi ha colpito è la grandissima attenzione, soprattutto da parte dei 
brand che lavorano su fasce di target trasversali, nel raggiungere i clienti attraverso il digital ma anche 
attraverso altri canali e una sempre maggior cura nella connessione tra i valori del brand e una missione 
legata a una sostenibilità aziendale.

Francesco Gabrielli, digital marketing ecommerce manager Barilla
Una formula molto interessante, perché dà la possibilità di interagire direttamente con chi fa lo speech, 
e questo aggiunge valore al nostro lavoro come giurati, un quid in più per la valutazione. Forse limita 
un po’ la parte di confronto interno alla giuria, ma è una formula più dinamica e che ottimizza le tem-
pistiche. Tra le nuove tendenze, noto che ci stiamo approcciando al nostro pianeta in maniera diversa 
e lo includiamo anche nei programmi di loyalty, dove prima non trovava spazio. Ci sono poi altri trend 
che non sono del tutto nuovi, ma sviluppati molto meglio a livello di execution.

Felice Ciniglio, responsabile incentive & rewards Edenred Italia
Trovo che il format sia molto interessante, soprattutto perché è una nuova modalità di condividere 
apertamente sia risultati sia attività di incentive e marketing. Un consiglio per la prossima edizione: 
stabilire kpi chiari per ogni agenzia e far presentare i progetti sulla base di quegli ultimi. Per quanto 
riguarda i nuovi trend, ci sono spunti interessanti in termini di engagement: non c’è più una distinzione 
netta tra mondo fisico e digitale, il customer viene ingaggiato a 360 gradi, come ben sta dimostrando 
Roncaglia nelle sue attività. Secondo me, questo è un trend che continueremo a vedere.

Mariagrazia Compri, pianificazione e marketing retail Banco BMP
Il format mi è piaciuto, è stato interessante poter interagire direttamente con le agenzie e poter fare 
approfondimenti immediati. Ritengo sia fondamentale per assegnare un premio. Sono rimasta molto 
sorpresa per il livello dei programmi presentati, la qualità è eccellente… e se questo è il livello delle 
loyalty in Italia... beh chapeau! Una cosa che in questo momento dà valore è riuscire a coinvolgere i 
giovani che sono senza dubbio il target più difficile. Per questo mi sono esposta sul progetto che ha 
premiato la gamification dedicata ai giovani. Davvero complimenti.

Massimiliano Alessi, senior crm manager Dazn
Una formula molto interessante, un’ottima occasione per confrontarsi e aggiornarsi sui temi di loyalty a 
livello multisettoriale. Ho trovato un ottimo livello dei progetti presentati, un alto grado di innovazione, 
di coinvolgimento della tecnologia all’interno dei programmi di loyalty, un grande focus sull’engage-
ment del cliente. Un engagement guidato dai dati, e questo mi fa molto piacere perché, a mio parere, 
un loyalty deve essere ‘data driven’. 
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A cura della redazione

Sergio Mueller, rappresentante Adci
Un format molto interessante e rapido, soprattutto per l’interazione finale tra giurati e candidati e 
credo sia un arricchimento anche per il pubblico.
Il livello delle campagne è stato piuttosto alto, alcune di eccellenza, come nel caso di quelle che sono 
state premiate. È interessante vedere quanto dal punto di vista dei linguaggi, anche quello che prima 
veniva considerato puramente tattico, riesca ora a partire da insight molto definiti e quindi sviluppare 
comunicazioni precise, ingaggianti e creative.

Maurizio Suzzi, coordinatore Retail Hub Una
Relativamente al format sono assolutamente favorevole, mi è sembrata un’innovazione giusta e ben 
fatta. In particolare, permette di approfondire meglio le campagne e di votare in base a un giudizio che 
si è formato nel tempo e non su qualche scintilla che può colpire il giurato, ma che non approfondisce 
il progetto nella sua interezza. Quindi, traguardo raggiunto. Il livello di standing delle campagne è stato 
molto elevato. La tendenza che vedo è il mix importante ed equilibrato fra creatività e tecnologia, che 
poi è la sfida che stiamo vivendo noi agenzie tutti i giorni, in tutte le gare. Sono due concetti che si 
compenetrano uno nell’altro.

Santa Maccarone, crm director Unieuro
Questo nuovo format è molto interessante, perché permette di esprimere una valutazione che è allo 
stesso tempo immediata e qualitativa e che dà un feedback diretto alle agenzie e alle aziende coinvolte 
nelle attività. Il livello dei progetti presentati è molto alto. 
Sempre più si nota una maggior attenzione verso il cliente, anche in settori in cui il cliente non veniva 
considerato al centro del business. 

Simona Nestola, brand manager Vitasnella & Fonte Essenziale
Il nuovo formato, molto interessante e all’avanguardia, ha consentito a grandi aziende e agenzie di 
confrontarsi sui punti di forza e di miglioramento dei progetti presentati. Un momento di ispirazione 
per tutti. I lavori erano di altissimo livello, un benchmark per le aziende che vorranno sviluppare attività 
e/o piattaforme che costruiscano relazioni continuative e durevoli con i consumatori/clienti. Le attività 
di loyalty sono una leva fondamentale in un ecosistema di brand, un’operazione quasi necessaria, ma 
non sufficiente, per impattare in modo positivo sulla brand equity e sul purchase funnel. L’asticella 
nel prossimo futuro? Creare progetti finalizzati non solo al sell-out e a creare database, bensì a coin-
volgere gli utenti raccontando e trasmettendo i valori di brand. Lo storytelling diventa quindi vitale 
per rendere unici i programmi loyalty, così come un’infrastruttura ‘social’ che permetta agli utenti di 
confrontarsi, e di creare una comunità, legata al brand, coesa e interattiva.

Brand
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chiesta sul nostro giornale, per capirne i trend 
dominanti e le nuove frontiere del principale 
driver di crescita della comunicazione digitale.  
Le ricerche in questo senso non mancano: da 
Sensemakers a Iab, passando per Zenith, tutti 
confermano il ruolo centrale del video nelle 
strategie di marketing oggi, e l’ulteriore cre-
scita che esso avrà nel prossimo futuro. I suoi 
punti di forza? La capacità di creare engage-

Nel 2018 è arrivato a quota 870 milio-
ni di euro, e non accenna certo a fermarsi: il 
trend di crescita del video digital advertising 
in Italia è ormai inarrestabile e va di pari passo 
con un incremento importante del consumo 
dei video online, fra i più alti a livello globale, 
pari all’incirca al 55% rispetto alla media del 
47% rilevata da IAB. Normale, quindi, la scelta 
di volere dedicare a questo argomento un’in-

ment ed empatia, la condivisione di valori, 
saperi e soprattutto contenuti legati al brand, 
fruibili ovunque e in qualsiasi momento, grazie 
ai device mobili, e la possibilità di essere estre-
mamente targettizzati, attraverso l’uso dei 
dati oggi a disposizione. Trasparenza e qualità 
diventano gli ingredienti immancabili di questo 
canale di comunicazione, i cui contenuti devo-
no essere necessariamente veritieri e di alto 
livello produttivo, per distinguersi dall’enorme 
quantità oggi a disposizione. Fondamentale è 
anche la sua integrazione all’interno della più 
ampia strategia di comunicazione del brand e 
che vengano sfruttate le caratteristiche di ogni 
piattaforma, soprattutto social. Se poi il target 
è quella generazione Z che alla tv tradiziona-
le preferisce di gran lunga gli smartphone o i 
tablet, ecco che ‘parlare la sua lingua’ diventa 
l’unico modo per catturare la sua attenzione. 
La sfida per gli operatori del settore si giocherà 
nel prossimo futuro sul terreno della conver-
genza fra tv e mondo digitale, grazie alla dif-
fusione della addressable tv, di cui, si stima, nel 
2020 solo nel nostro Paese si conteranno 110 
milioni di esemplari, contro i 10 milioni a oggi 
disponibili. nc

COINVOLGIMENTO E QUALITÀ, I SEGRETI 
DEL SUO SUCCESSO
INGAGGIANDO IL PUBBLICO ATTRAVERSO CONTENUTI RILEVANTI E CONDIVISI-

BILI, NONCHÉ TARGETTIZZATI IN BASE AI DATI A DISPOSIZIONE, IL VIDEO È OGGI 

LO STRUMENTO CHE GUIDA LA CRESCITA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE 

IN ITALIA, COME IN TUTTA EUROPA. UN’INCHIESTA CON LE VOCI DI ALCUNI 

PLAYER DEL SETTORE PER CAPIRNE LE TENDENZE DOMINANTI, E I SUOI 

POSSIBILI SVILUPPI NEL PROSSIMO FUTURO.

DI ILARIA MYR

inchiesta_video strategy_nc

Il trend di crescita del video digital advertising in Italia è ormai inarrestabile e va di pari passo 
con un incremento importante del consumo dei video online, fra i più alti a livello globale, 
pari all’incirca al 55% rispetto alla media del 47% rilevata da Iab
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dall’utilizzo combinato di online video e 
social media che aumenteranno la spesa 
rispettivamente del 19% e del 14% fino al 
2021. La pubblicità display nel suo insieme 
(video, social e banner) aumenterà invece 
del 13% all’anno, mentre la paid search e 
la classified sono in leggera diminuzione 
con una crescita media annuale del 7%.

Secondo l ’ult imo Advertis ing 
Expenditure Forecasts pubblicato da 
Zenith sarà la pubblicità online a trainare 
la crescita della spesa pubblicitaria globa-
le con un aumento del 4,7%. La crescita 
annua si manterrà costante fino al 2021 
con un +4,6%. 
A livello globale, i dati dello scorso anno 
mostrano una crescita del 16% della pub-
blicità su Internet, 4 punti in più rispetto 
a quanto preventivato; un aumento che 
ha portato alla modifica della spesa in ter-
mini di dollari, passando dai 231 miliardi 
stimati nel 2018 ai 246 miliardi effettivi. 
Gli aggiornamenti apportati alle previsio-
ni già comunicate portano Zenith a sti-
mare per i prossimi anni una crescita più 
rapida: un +10% per anno fino al 2021 
invece di un +9%. Internet raggiungerà, 
quindi, 329 miliardi di dollari nel 2021 e 
rappresenterà il 49% della spesa globale 
in advertising. Questa crescita è guidata 

Online video e Tv: insieme per il 
brand-building
Focalizzato su 59 mercati internazionali, 
l’Online Video Forecasts pubblicato an-
nualmente da Zenith considera come ‘onli-
ne video’ tutti i contenuti video accessibili 
tramite connessione Internet, incluse piat-
taforme di proprietà di broadcaster come 

IL DIGITAL TRAINATO DA VIDEO E SOCIAL
SECONDO GLI ULTIMI STUDI DI ZENITH, SARÀ LA PUBBLICITÀ ONLINE A 

SPINGERE LA CRESCITA DELLA SPESA PUBBLICITARIA GLOBALE. L’INCREMENTO 

STIMATO È DEL 10% ANNUO. RIGUARDO ALL’ITALIA, IN CALO TV (-0,2%) 

E STAMPA (-8%), IN CRESCITA RADIO (+2%), DIGITAL (+5,8%), CINEMA E 

OUTDOOR (+1%). INCREMENTA IL VIDEO, SIA PER QUANTO RIGUARDA MINUTI 

SPESI DAGLI STESSI FRUITORI, SIA PER QUANTO RIGUARDA GLI INVESTIMENTI 

ADV (+20% ANNUO)

A CURA DELLA REDAZIONE

nc_inchiesta_video strategy

Jonathan Barnard, head of Forecasting e 
director of Global Intelligence Zenith
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Hulu, servizi di abbonamento ‘over-the-
top’ come Netflix, siti di condivisione vi-
deo, ad esempio YouTube, e i video visti 
sui social media. Nell’ultima edizione del 
luglio scorso, il report stimava una crescita 
di ben 11 minuti nel consumo quotidiano 
di video online, arrivando a una media di 
67 minuti al giorno (dato globale), che 
entro il 2020 diventeranno in media 84 
minuti al giorno. La Cina registrerà la quo-
ta più alta in termini di tempo speso nel 
giorno con 105 minuti, seguita da Russia 
e UK (rispettivamente 102 e 101 minuti). 
“La conseguenza di questa crescita rapidis-
sima - spiega l’autore del report, Jonathan 

Barnard, head of Forecasting e director of 
Global Intelligence Zenith - è che i brand 
dovrebbero ripensare in modo profondo 
le proprie strategie di pianificazione sia 
televisiva sia digitale. 
Se da qui al 2020 il consumo di video onli-
ne aumenterà, infatti, di 9 minuti all’anno, 
lo farà andando a erodere il tempo spe-
so sui mezzi tradizionali: e nonostante la 
presenza di piattaforme non commerciali 
quali Amazon Prime e Netflix, molta parte 
del tempo dedicato al consumo di video 
online è appannaggio di piattaforme che 
prevedono pubblicità, quindi l’incremento 
di consumo di video online si traduce in 
un progressivo ampliamento dell’audience 
commerciale”. 
Secondo Zenith, gli investimenti in video 
online advertising sono cresciuti del 20% 
nel 2017, raggiungendo quota 27 miliardi 
di dollari. Dopo un picco del +36% nel 
2014, il trend di crescita è progressiva-

mente diminuito, pur mantenendosi alto: 
per il 2018 è previsto un +19%, mentre a 
seguire la crescita media annua sarà del 
17% fino al 2020, quando la spesa riser-
vata al video online toccherà i 43 miliardi 
di dollari. Gli investimenti in online video 
display advertising hanno rappresentato 
il 27% del totale spesa riservata al display 
nel 2017 e arriveranno a coprire il 30% 
nel 2020.
Si tratta ancora solo di una piccola quota, 
rispetto alla dimensione della pubblici-
tà televisiva, che tuttavia è destinata ad 
aumentare dal momento che la crescita 

inchiesta_video strategy_nc

ITALIA_CONSUMO DI VIDEO: NUMERO DI SPETTATORI
 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020   

  Number of monthly linear  58.063 58.353 57.202 56.061 54.800 54.765 55.729 55.228 54.731   
Tv viewers (x000)

  Number of monthly online  
video viewers (x000) 20.791 22.477 23.531 24.059 25.257 27.872 28.987 29.856 30.752 

Si prevede una crescita costante del 
numero di fruitori mensili di video online, 
che dovrebbero passare dagli oltre 28 
milioni del 2018, agli oltre 29 milioni nel 
2019. Per il 2020 si prevede di superare 
quota 30 milioni

Fonte: ‘Online Video Forecasts’, Luglio 2018, Zenith (su dati Auditel)

Sul fronte degli investimenti in online video 
advertising, includendo i video sui social 
network, per l’Italia è prevista una crescita 
del +27% nel 2018 vs 2017 e del +20% 
sia nel 2019 che 2020 vs i rispettivi anni 
precedenti

Fonte: Zenith - Online Video Forecasts, luglio 2018

ITALIA_PERCENTUALI DI CRESCITA INVESTIMENTI IN VIDEO ADV

Total Linear Tv Total Digital Online Video
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Anche l ’Advertising Expenditure 
Forecasts di Zenith, uscito a inizio di-
cembre, ribadisce come, insieme alla paid 
search, l’online video stia trainando la cre-
scita della spesa pubblicitaria globale. In 
particolare, tra il 2018 e il 2021, l’online 
video advertising crescerà di 20 miliar-
di di dollari, a un tasso annuo medio del 
+18%, il doppio rispetto ad altre forme 
di internet display advertising e davanti a 
tutti gli altri mezzi. Gli advertiser utilizzano 
insieme online video e televisione tradi-
zionale, abbinando caratteristiche come 
l’ampia reach e l’esperienza immersiva 
offerte dalla Tv con la capacità dell’online 
di targettizzare e ottimizzare la frequenza. 
I due mezzi, utilizzati in modo integrato, 
assumono un ruolo sempre più importante 
nelle campagne pubblicitarie, in particolare 
in quelle con obiettivi di brand-building. 
Nel 2012 televisione e video rappresenta-
vano insieme il 46,2% di share della spesa 
globale in display media (ossia compren-
dente tutti i mezzi fatta eccezione per paid 
search e classified advertising); quest’anno 
la quota è passata al 48,4% ed, entro il 
2021, ci si aspetta che salga al 48,8%, una 
share che la Tv da sola - a livello globale - 
non ha mai raggiunto.

Focus Italia
Secondo le stime di Zenith il mercato pub-
blicitario italiano nel 2019 avrà una crescita 
dello 0,9%. La mancanza di eventi sportivi 
importanti nell’anno dovrebbe far diminuire 
la spesa pubblicitaria in tv di circa lo 0,2%. 
Per quanto riguarda la radio, dopo una per-
formance positiva nel 2018, +5,5%, conti-

annuale degli investimenti sulla Tv è ferma 
tra lo 0% e il +2%. Nel 2015 il mercato 
della pubblicità video online rappresentava 
il 10% delle dimensioni del mercato pub-
blicitario televisivo, una percentuale che 
nel 2017 ha raggiunto il 14% e nel 2020 
sarà pari al 23%. “Video online e Tv sono 
tra loro pienamente complementari - ri-
badisce Barnard -: inizialmente, la maggior 
parte dei brand pianificava il video online 
per aumentare la copertura delle campa-
gne televisive”. 
In seguito alla rapida crescita della visione 
online, le marche hanno iniziato a piani-
ficare sempre di più Tv e video online in 
sinergia, con l’obiettivo di ottimizzare la 
frequenza. Utilizzando in modo strategico 
i due mezzi e, in particolare, l’online video 
adv per intercettare i light Tv viewers, è 
possibile eliminare i problemi legati alla 
sovraesposizione o alla bassa esposizione 
del target di riferimento. 
Se all’inizio il video online advertising ha 
imitato la pubblicità televisiva, utilizzan-
do i video in-stream, con gli spot inseriti 
all’interno di altri contenuti video, negli 
ultimi anni sono stati introdotti i video 
out-stream, video stand-alone che appa-
iono dentro un testo o un’immagine, op-
pure un social news feed. Un formato che a 
livello globale sta rapidamente diventando 
dominante grazie alla veloce adozione di 
video content e pubblicità da parte dei 
social media. 
In UK, ad esempio, nel 2017 la pubblicità 
in-stream è stata superata dall’out-stream, 
rappresentando quest’ultima il 56% degli 
investimenti in online video advertising.

nuerà a crescere nel 2019 con un +2,0%.
Anche il digital dovrebbe mantenere il 
trend positivo (+5,8% nel 2019), spinto 
dall’online video e dai social. Non si ar-
resta, inoltre, la crescita della reach men-
sile di Internet che, a dicembre 2018, ha 
conquistato 2.5 milioni di utenti unici 
(71% di copertura mensile), grazie alle 
connessioni mobile. Il mondo della carta 
stampata sarà invece in calo con un -8% 
per i magazine e -7,7% per i quotidiani. 
Zenith prevede infine, una chiusura anno 
con segno positivo sia per il cinema sia per 
l’outdoor (entrambi +1% 2019 vs. 2018).
Per quanto riguarda invece la fruizione vi-
deo nel nostro Paese, se nel 2018 gli utenti 
italiani hanno guardato video online per 
una media di 192 minuti al mese (19 mi-
nuti in più rispetto al 2017), nel 2020 la 
quota di tempo speso mensile dedicato al 
video online si stima cresca raggiungendo 
i 226 minuti. Una crescita trainata dal mo-
bile dove si concentra la maggioranza del 
consumo di video online. Sul fronte degli 
investimenti in online video advertising, 
infine, includendo i video sui social network, 
l’Italia ha visto una crescita del +27% nel 
2018 vs 2017 e prevede un’ulteriore cresci-
ta del +20% sia nel 2019 sia nel 2020 vs i 
rispettivi anni precedenti. nc

Fonte: ‘Online Video Forecasts’, Luglio 2018, Zenith (su dati Auditel)

ITALIA_CONSUMO DI VIDEO: TEMPO MEDIO SPESO (MINUTI AL GIORNO)

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020   

  Time spent watching  3,2  3,5  3,7  4,1  5,1  5,7  6,3  6,8  7,4 
online video

  Time spent watching online 1,5  1,8  2,0  2,5  3,6  4,6  5,2  5,7  6,2 
video on mobile devices

  Time spent watching  1,7  1,7  1,6  1,6  1,4  1,1  1,1  1,2  1,3 
online video on  
desktop/non-mobile

Nel 2018 gli utenti guarderanno video 
online per una media di 192 minuti al mese, 
19 minuti in più rispetto al 2017. Nel 2020 
la quota di tempo speso mensile dedicato al 
video online sarà pari a 226 minuti
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bassi invece tutta la banneristica (+5%), 
che insieme al formato video costituisce 
l’intera Display adv. 
Inoltre, gli ultimi dati forniti da Sensemakers 
su gennaio 2019 riguardo alle tipologie di 
digital video advertising in Italia rivelano 
che il 91% è in formato pre-roll e il 75% è 

“Tutte le ricerche a oggi disponibili con-
cordano nell’affermare che il video digitale 
trainerà gli investimenti nel prossimo fu-
turo, garantendo i più alti tassi di cresci-
ta. Addirittura nel 2019 per la prima volta 
anche in Italia il video advertising raggiun-
gerà risultati superiori a quelli del display 
tradizionale”. Parola di Fabrizio Angelini, 
ceo Sensemakers-comScore Italia, società 
specializzata in consulenza digitale. I dati 
parlano chiaro: in Italia il driver di crescita 
della pubblicità online è il video, che sale 
del 24% nel 2018 e raggiunge quota 870 
milioni di euro. Entrando nel dettaglio dei 
canali, gran parte proviene dalle piattafor-
me di social network e, dal punto di vista 
dei formati, dai video outstream (che nel 
2018 pesano quasi per il 40% della raccol-
ta video complessiva). Cresce con tassi più 

not skyppable. In particolare, nel solo me-
se di gennaio sono state registrate 2.800 
campagne, 3.800 creatività, 2.000 brand 
e 21 mediatori. Tra questi, i top adviser 
video per ‘Share of Voice’ sono: Amazon, 
Apple, Granarolo, Intesa Sanpaolo, Star, 
The Infre, Prolife e Tim.

Videodipendenti
A monte del suddetto fenomeno, vi è in 
Italia un incremento importante del con-
sumo dei video online, fra i più alti a livello 
globale, pari all’incirca al 55% rispetto al-
la media del 47% rilevata da IAB. Inoltre, 
secondo la statistica riportata da Ericsson 
ConsumerLab TV & Media 2017 Study 
(l’ultimo a oggi a disposizione), il 70% delle 
persone intervistate dichiara di vedere un 
video più volte al giorno; tra queste più 
dell’80% lo fa tramite smartphone. Di 
questo passo si stima che nel 2021 i video 
occuperanno l’82% del traffico Internet.
In particolare, il video online in Italia ha 
subito dei grandi cambiamenti da gennaio 
2018 a gennaio 2019, portando a un au-
mento del 28% degli heavy viewers, del 
21% dei contenuti tv live/on demand e del 
36% tv/video a pagamento. Guardando 

VIDEO ADV, IL DRIVER DELLA CRESCITA
CON UNA CRESCITA DEL 24% ANNUO, IL VIDEO ADV TRAINA IL MERCATO 

DEGLI INVESTIMENTI IN ITALIA, ARRIVANDO A QUOTA 870 MILIONI DI EURO. 

RESTA PERÒ LA DIFFICOLTÀ DI TROVARE UN SISTEMA DI MISURAZIONE CON-

VERGENTE FRA DIGITALE E TV, CHE RISPONDONO A LOGICHE MOLTO DIVERSE. 

UNA SOLUZIONE? L’ADDRESSABLE TV, CHE CONSENTIRÀ DI VEICOLARE SULLO 

SCHERMO TELEVISIVO CONTENUTI DIGITALI PROFILATI.

DI ILARIA MYR

Fabrizio Angelini,  
ceo Sensemakers-comScore Italia

nc_inchiesta_video strategy
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la fascia d’età dai 18 ai 24 anni, il 42% 
del tempo speso durante la visione viene 
dedicato ai contenuti di entertainment 
e, dai dati di dicembre 2018, YouTube ha 
registrato il raddoppio fino a toccare 1 ora 
al giorno, grazie ai suoi 9,6 miliardi di video 
in piattaforma.
“Mentre fino a qualche tempo fa la fruizione 
video riguardava maggiormente i contenuti 
user generated - continua Angelini - oggi 
si è spostata verso content più elaborati, 

godibili attraverso device sempre più evoluti 
e una banda larga molto potente”. Basta 
guardare le 10 top properties più viste ripor-
tate dalle statistiche di comScore a gennaio 
2019 per rendersi conto di come l’atten-
zione maggiore vada a contenuti fruibili 
attraverso video di qualità online (vediamo 
appunto i Google Sites al secondo posto con 
YouTube che occupa il 55% del suo totale) 
piuttosto che dallo schermo televisivo dei 
vecchi broadcaster. 

Verso un’addressable tv
Tutto quanto è stato detto finora por-
ta inevitabilmente a riflettere sul tema 
della convergenza con la tv, importante 
soprattutto se si vuole coinvolgere un 

In Italia il driver di crescita della pubblicità 
online è il video, che sale del 24% nel 
2018 e raggiunge quota 870 milioni di 
euro (fonte: Osservatorio Internet Media 
Politecnico di Milano)

Dai dati dell’indagine ComScore MMX Multiplatform relativi alle 10 top properties più viste, emerge che l’attenzione maggiore va a 
contenuti fruibili attraverso video di qualità online (fonte: ComScore MMX Multiplatform, gennaio 2019, Italia)

ITALIA_LA DINAMICA DEL VIDEO ADVERTISING

IN ITALIA_LE TOP PROPERTIES PER TEMPO SPESO

Ore mensili (Milioni)
Total Universe  

(6+ Desktop  
e 18+ Mobile)  

GEN 2019 
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dizionale - continua Fabrizio Angelini -. 
A oggi, infatti, questi mondi rispondono 
a logiche completamente diverse: la tv 
segue i parametri del broadcasting, mentre 
il digitale è sempre più on demand. E anche 
le metriche sono diametralmente opposte: 
utenti connessi nel minuto medio per la tv, 
utenti unici con ognuno il suo tempo speso 
per il web. La vera sfida dunque è rendere 
questi due mondi misurabili e confron-
tabili fra loro con le stesse logiche”. Una 
soluzione possibile è l’addressable tv che, 
associando le caratteristiche dei vari mezzi, 

pubblico giovane. Resta però una critici-
tà: la misurazione. “È importante capire 
come fare delle misurazioni che rendano 
confrontabile l’efficacia dell’investimento 
sul video digitale con quello sulla tv tra-

rende possibile l’interazione tra loro e il 
loro inserimento in nuovi segmenti di mer-
cato. “Si potranno veicolare sullo schermo 
televisivo contenuti digitali profilati sulla 
base degli interessi delle persone - conti-
nua Angelini -. Il mobile avrà ovviamente 
un grande ruolo in questo contesto, dal 
momento che consente l’erogazione di adv 
geolocalizzate”. 
Questa è la direzione verso cui sta andando 
il mondo, secondo Angelini, e così pure l’I-
talia che, seppure ancora molto legata alla 
tv classica, arriverà a questo traguardo nei 
prossimi anni: si prevede, infatti, che nel 
2020 solo nel nostro Paese si conteran-
no 110 milioni di addressable tv, contro 
i 10 milioni a oggi disponibili. La partita si 
giocherà sul terreno dell’attenzione degli 
utenti. “Ci vorranno contenuti particolar-
mente evoluti e attrattivi, divulgabili in 
ottica crosschannel attraverso formati ad 
alto ingaggio: questa è la leva per svilup-
pare business”, conclude Angelini. nc

Secondo i dati IAB, il tasso di crescita del 
consumo dei video online è fra i più alti a 
livello globale, pari all’incirca al 55% contro 
la media del 47% (fonte: IAB)

Gli ultimi dati forniti da Sensemakers su 
gennaio 2019 riguardo alle tipologie di 
digital video advertising in Italia rivelano 
che il 91% è in formato pre-roll e il 75% 
è not skyppable (fonte: Sensemakers-
AdClarity, gennaio 2019)

LA CRESCITA NEL CONSUMO DI VIDEO ON-LINE A LIVELLO GLOBALE_

ITALIA_DIGITAL VIDEO ADVERTISING: GENNAIO 2019

nc_inchiesta_video strategy
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sua terza edizione, il report è stato svilup-
pato dal Video Task Force and Research 
Committee di Iab Europe per la prima 
volta nel 2016. Lo studio chiede agli in-
serzionisti, alle agenzie e agli editori di 
tutta Europa i loro livelli di investimento 
e fatturato per dispositivo e formato, i loro 
obiettivi e le esigenze di misurazione, le 

Il digital video advertising è ormai 
parte integrante dell’ecosistema digitale 
e driver di crescita della spesa pubblici-
taria: è quanto abbiamo sostenuto fino a 
qui ed è ciò che conferma anche l’ulti-
mo rapporto di Iab Europe ‘Attitudes to 
Digital Video Advertising’, pubblicato a 
metà aprile dall’associazione. Giunto alla 

tendenze che stanno vedendo nell’offer-
ta e la pianificazione cross-screen, così 
come in che modo vedono i loro livelli di 
investimento evolvere per il futuro.
L’edizione 2019 sottolinea come il video 
digitale sia un fattore chiave del mercato 
del digital advertising che ora vale 48 
miliardi di euro in Europa ed è destinato 

VIDEO CONTENT? GUARDA CHE BRAND!
LO DICE ANCHE IAB EUROPE: NEL 2019 IL VIDEO È UN FATTORE CHIAVE DEL

MERCATO DEL DIGITAL ADVERTISING. CRESCE LA DOMANDA DI PRODUZIONI 

VIDEO CHE UNISCONO LA COMUNICAZIONE DEL MARCHIO A UN VALORE EDITO-

RIALE E CHE DEVONO CREARE ENGAGEMENT E CONDIVISIONE DI CONOSCENZE, 

VALORI ED EMOZIONI CON L’AUDIENCE.

DI ILARIA MYR

nc_inchiesta_video strategy

Nel 2018 il 48% degli investitori ha destinato fra il 20 e l’80% del budget adv al digital video, contro il 39% del 2017

PERCENTUALE DI INVESTIMENTI/RICAVI ADVERTISING IN DIGITAL VIDEO, LINEAR TV E OTT
What percentage of your company’s advertising investment is in linear TV?
What percentage of your company’s advertising investment is in OTT Video?
What percentage of your company’s digital advertising investment is invested in digital video advertising?

Fonte: ‘Attitudes to Digital Video Advertising’, Iab Europe
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ad aumentare nel prossimo futuro. La quo-
ta di video digitali commerciati a livello 
Programmatic è in crescita. Circa il 90% di 
tutte le parti interessate utilizza un Private 
Marketplace (Programmatic Direct). E un 
quarto degli inserzionisti acquista più del 
60% del proprio spazio pubblicitario vi-
deo digitale tramite Rtb aperta. I risultati 
dimostrano, inoltre, che gli indicatori Kpi 
degli inserzionisti si stanno evolvendo. Il 
video digitale è parte integrante della pia-
nificazione e dell’acquisto multimediale. 
Aggiunge elementi di efficacia (reach in-
crementale della campagna) ed efficien-
za (riduzione del costo del contatto) alle 
campagne di tv lineare. Inoltre, gli inser-
zionisti utilizzano una gamma più sofisti-
cata di metriche per valutare l’efficacia 
dei media - tra cui brand awareness, cost 
per completed views, reach e frequenza 
deduplicate, verifica di audience e brand 

safety - e per verificare l’impatto del video 
digitale sui risultati relativi al brand e alle 
vendite.
Interessante è anche l’overview sui formati 
maggiormente utilizzati a livello europeo. 
Secondo il rapporto, mentre gli inserzio-
nisti stanno adottando nuovi formati e 
contenuti video ‘digital first’, il settore è 
ancora dipendente dai formati in-stream. 
Mentre gli investimenti pubblicitari video 
out-stream continuano a crescere per gli 
inserzionisti e le agenzie nel 2018, il vi-
deo advertising in-stream e in-banner 
ancora attrae l’investimento complessivo 
maggiore.
È, inoltre, in declino l’uso di contenuti tv 
riproposti per campagne di digital video 
advertising. Questo declino è stato con-
trobilanciato da molti altri inserzionisti 
che optano per una combinazione di en-
trambi, contenuti televisivi riadattati e 

contenuti originali. Sorprendentemente, 
tuttavia, quasi il 20% degli inserzionisti 
utilizza ancora esclusivamente contenu-
ti tv riadattati per il mobile video. Infine, 
gli editori stanno abbracciando i formati 
video per supportare le crescenti esigenze 
degli utenti e degli inserzionisti. Il numero 
di editori che hanno segnalato che oltre 
l’80% del loro inventario era video è cre-
sciuto del 72%, dal 16% nel 2017 al 28% 
nel 2018.

Video is content
Cresce dunque da parte delle aziende in-
vestitrici la domanda di prodotti di que-
sto tipo nell’ambito della comunicazio-
ne: a testimoniarlo, la nascita di diverse 
strutture specializzate in video-strategy, 
che utilizzano le più moderne tecnologie 
per offrire soluzioni all’avanguardia, non-
ché l’ampliamento delle competenze su 

inchiesta_video strategy_nc

Da sx in alto: Barbara Bontempi, ceo DigitalBees; Laura Gusmeroli, client director Showreel Agency; Gianluca Ignazzi, founder e head of 
communication Traipler.com; Sergio Müller, creative and planning director A-Tono; Paolo Romiti, presidente e ceo H2H; Luca De Santis, 
direttore creativo ZooCom
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logie di contenuti branded che, dal pun-
to di vista dell’utente, sono fruibili ‘stand 
alone’ all’interno dei social feed e quindi 
pubblicati nativamente. Si tratta di tutte 
le produzioni che uniscono la comunica-
zione del brand a un valore editoriale, sia 
contenuti per le property social dei brand 
sia quelli brandizzati in collaborazione con 
canali editoriali e influencer”.
“Una tendenza consolidata è lo storytel-
ling di qualità realizzato con i long con-
tent: le web series, i documentari e altri 
formati, quasi un product placement 

questo territorio anche da agenzie che 
si occupano di comunicazione digitale 
in senso lato. Ad alcune di queste ab-
biamo chiesto di darci la loro opinione 
sugli aspetti più caldi dell’argomento, 
a cominciare da quali sono le richieste 
maggiori che arrivano loro dai clienti. “Un 
trend importante è l’aumento esponen-
ziale di richiesta e di investimento per la 
produzione di contenuti video ‘outstre-
am’ - spiega Laura Gusmeroli, client 
director dell’agenzia di branded content 
Showreel Agency -, ovvero tutte le tipo-

evoluto - aggiunge Barbara Bontempi, 
ceo DigitalBees -. Invece, tra le tenden-
ze emergenti lo short o snack video - lo 
svago veloce, di circa un minuto in cui 
la storia è al pari del tutorial e della ‘cu-
riosità’ - si presta a progetti di engage-
ment. Quest’ultimo spesso fa il paio con 
l’audience extention, ovvero la necessità 
per i clienti di uscire dall’autoreferenziali-
tà dei propri siti o profili social. Permette 
di massimizzare i branded content inse-
rendoli efficacemente nella strategia di 
comunicazione”.

Condivisione ed engagement, i must
In un mondo, però, affollato di prodotti 
di tutti i tipi, quali sono gli aspetti che 
decretano l’efficacia e il successo di un 
video content? Innanzitutto, la creazione 
di una condivisione, che può essere di co-
noscenze, valori o anche solo di emozio-
ni. “Il marchio dovrebbe voler sostenere 
obiettivi di brand equity e linkage - spiega 
Barbara Bontempi (DigitalBees) -: quindi 
centralizzare il prodotto raramente paga, 
coinvolgere l’audience sui valori che so-
stiene il brand invece sì”.
“Stiamo assistendo a un cambiamento 
del concetto di efficacia - aggiunge Laura 
Gusmeroli (Showreel Agency) -. Se nel 
2018 la parola d’ordine era creare dei con-
tenuti ‘hero’ (con al loro interno un dna 
che facilitasse la viralizzazione), nel 2019 

SHOWREEEL, IL TEST DELL’IMBARAZZO PER DUREX_
Per sensibilizzare i giovani maschi (13-24 anni) all’utilizzo del preservativo, nel 2018 ShowReel Agency ha realizzato per Durex un contenuto hero 

pubblicato sui canali dei content creator amati dai giovani theShow, intitolato ‘Vieni in bagno con me? Il primo test dell’imbarazzo’. Tramite una 

serie di candid camera a ragazzi adescati da un’attrice per un appuntamen-

to tramite un’app d’incontri, il video rivela come gli uomini percepiscono 

l’uso del preservativo nelle loro relazioni. L’obiettivo dell’attrice, guidata 

in phonac dai theShow, è convincere la vittima che l’aperitivo finirà con un 

rapporto occasionale; la ragazza mette in mano a ciascuna vittima un pre-

servativo e la invita a seguirla nel bagno, dove ad attenderli ci sono invece 

i theShow. Le reazioni dei ragazzi nel finale sono il gancio attraverso cui i 

due creator veicolano il messaggio vero del video: non avere imbarazzo. A 

corredo del contenuto, è stata attivata una campagna media composta IG 

stories e da bumper ads e through view per YouTube. Il video ha superato 

le 4,5 milioni di views. 

DIGITALBEES, CONTENUTI PER LA MOSTRA  
DI MARZIO TAMER_
DigitalBees ha gestito la video content strategy della mostra di Marzio Tamer ospitata 

dal Museo di Storia Naturale di Milano. Tramite la Video Content Platform proprietaria i 

video dedicati sono stati inseriti nelle playlist editoriali a tema cultura, intrattenimento e 

tempo libero, ed erogati nei momenti clou della settimana, ad esempio il venerdì, quando 

l’utenza decide cosa fare nel weekend. A corredo del video una cornice rendeva riconoscibile il 

messaggio e riportava le aperture del-

la mostra. Un’integrazione editoriale 

completa, con formati nativi che 

hanno incontrato un grande favore 

di target mentre supportavano il fine 

promozionale. Con 60mila spettato-

ri, è stata tra le mostre a pagamen-

to più visitate dell’ultimo trimestre 

2017 nel capoluogo meneghino.
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si tratti di video produzioni professionali, 
pensate per specifica audience, distribuite 
in modo continuativo se non quotidiano. I 
video sono strategici sui canali social do-
ve è possibile entrare in contatto con il 

il key concept è ‘ambient engagement’, 
ovvero contenuti creati ad hoc per i di-
versi canali social che ne sfruttino tutte le 
caratteristiche per veicolare l’attenzione 
degli utenti. Si sta passando cioè dal con-
cetto di generare awareness alla necessità 
di creare ‘intimacy’ tra il brand, i contenuti 
e le community”.
Condivisione, intimacy, empatia, engage-
ment: sono dunque queste le parole chiave 
della comunicazione video oggi, che non 
può prescindere da alcune regole sostan-
ziali. “Proprio perché il video crea empatia 
nei confronti della marca, un aspetto fon-
damentale è la trasparenza - è convinto 
Paolo Romiti, presidente e ceo H2H -. I 
consumatori sono sempre più informati 
sulle reali caratteristiche dei prodotti, quin-
di essere veritieri nella comunicazione di se 
stessi è basilare”.
Altro aspetto imprescindibile per il succes-
so di un video è la sua qualità. Come spie-
ga bene Gianluca Ignazzi, founder e head 
of communication Traipler.com: “non c’è 
un obiettivo di marketing che non possa 
non essere raggiunto con i video, purché 

pubblico in modo tanto massivo quanto 
specifico: basti pensare che il 45% degli 
utenti online scopre un prodotto grazie alle 
video ads dei brand sui social media (Fonte: 
Animoto)”.
Se poi il target è la generazione Z, sempre 
più lontana dai media più classici e total-
mente addicted, invece, ai device mobili e 
ai social, ecco che prioritario è avere un’ot-
tima conoscenza della piattaforma su cui 
si va a comunicare con un video. 
“Il video è il primo media fruito dai ra-
gazzi, su questo format si poggiano tutti 
i loro social preferiti, da Instagram a Tik 
Tok, da YouTube a Twitch - spiega Luca 
De Santis, direttore creativo ZooCom, 
agenzia specializzata su questo target -. 
È il banco di prova per la creatività e per 
i contenuti che devono catturare la lo-
ro attenzione in poco tempo e renderli 
protagonisti, parlando dei loro interessi 
e passioni. Se è vero che le Stories e i 
video di Instagram vengono visti in ma-
niera veloce, per lo più senza audio e con i 
sottotitoli, è anche vero che l’audio torna 
prepotente nelle challenge di Tik Tok e la 
durata si allunga da pochi secondi fino a 
più di un’ora se c’è uno stream di Twitch 
o YouTube. Il segreto per conquistarli è 
un ‘non segreto’: bisogna parlare la loro 

ZOOCOM, UNA WEB SERIE PER MIKADO_
La campagna Mikado ‘Partner ufficiale dei tuoi momenti serie tv’ realizzata da ZooCom è 

un ottimo esempio di come for-

mato e contenuto, se in sinergia, 

possono non solo soddisfare gli 

obiettivi, ma farlo in maniera 

creativa e d’impatto. Per l’occa-

sione è stata creata una web se-

rie in formato quadrato, vertica-

le e rettangolare a seconda delle 

piattaforme finali, che in pochi 

secondi racconta il prodotto ca-

lato nelle serie tv più seguite dai 

ragazzi: Stranger Things, The 

Big Bang Theory, Narcos e tanti 

altri. Formati giusti, linguaggio 

adatto e mondi affini: la ricetta 

vincente. 

H2H, ‘COOPTIME 
STORIES 2018’_
Il progetto ‘Cooptime stories 2018’ è il 

rilancio di un format di Branded Content 

messo a punto da H2H per Coop nel 2017 

e che nel 2018 ha puntato a una firma di 

grande prestigio, quella di Paolo Genovese. 

La scelta è stata quella di un long form di 

12 minuti distribuito in tre episodi cia-

scuno dedicato a un valore Trasparenza, 

Sostenibilità e Fiducia. Il titolo della serie 

di corti è tratto da una canzone de Lo Stato 

Sociale, ‘La felicità non è una truffa’. La 

soluzione creativa è stata quella di raccon-

tare una storia fortemente emozionale e 

surreale tra due persone che si incontrano 

e conoscono in una  notte. La storia a due 

è intervallata dalla definizione scritta delle 

parole-valore. I tre episodi sono stati pianificati in tv nel programma di Giovanni Floris ‘Di 

Martedi’ in tre serate, sul web e sui social. Risultati: 43.951 milioni di impression e 21.966 

di video views.
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tamente adv, come mera pubblicità fine 
a se stessa, e di farsi trasportare da un 
eccesso di foga commerciale, veicolando 
un messaggio fuorviante e non coerente 
fra i diversi canali. E questo può trasfor-
marsi in un boomerang”.

Le frontiere di domani
In questo quadro, cresce e continuerà a 
farlo nel prossimo futuro il valore dei dati, 

stessa lingua e incontrarli sul terreno del-
le loro passioni”. Last but not least, fonda-
mentale è sapere integrare un prodotto 
video all’interno di una più ampia strate-
gia di comunicazione multicanale. Come 
spiega Romiti (H2H): “L’integrazione è un 
must per uno strumento come il video, 
che per definizione prevede l’uso di diversi 
media e di tecniche differenti. Altrimenti 
si rischia di sfruttare il video in ottica pret-

come fonte di informazione per svilup-
pare contenuti video targettizzati e su 
misura. Come sostiene Gianluca Ignazzi 
(Traipler.com): “La nuova frontiera è 
creare un prodotto data-driven: è ne-
cessario analizzare i dati e trasformarli in 
sequenze video narrative. Bisogna pensare 
per audience e declinare creativamente 
per obiettivo. L’audience è la chiave di 
volta: le persone acquistano quello che 
un prodotto rappresenta, acquistano una 
soluzione prima che un oggetto/servizio. I 
brand possono e devono creare il proprio 
canale di comunicazione video, struttu-
rare produzioni data driven per audience 
profilate e distribuirle in ottica perfor-
mance based”.
“Da un punto di vista creativo, si svilup-
peranno sempre di più formati auto-
nomi di intrattenimento, con l’utilizzo 
dei nuovi ‘testimonial’ che producono 
contenuti in proprio - ad esempio, i The 
Jackal - aggiunge Sergio Müller, creative 
and planning director A-Tono -. Così co-
me le co-produzioni con i canali, social e 
non, dei clienti. Dal canto loro, le agenzie 
dovranno collaborare con questi nuovi 
player, senza però abdicare al proprio 
ruolo di consulenti di creatività e mar-
keting”.  nc

A-TONO, WACKO’S 
CHALLENGE_
Alla conquista della generazione Z: è questo l’o-

biettivo della Wacko’s Challenge, la sfida tra gamer 

più irriverente di sempre ideata per San Carlo da 

A-Tono, in collaborazione con Blasteem. Un torneo 

di videogame concepito per cercare di coinvolgere 

un target (ragazzi dai 14 ai 19 anni, nativi digitali 

e fan delle star di YouTube) sempre più esigente e 

sempre meno fedele ai brand e quindi difficile da 

raggiungere attraverso le tradizionali leve di pianifi-

cazione dei contenuti.

Otto star di YouTube si sono sfidate ognuna con la 

propria squadra di giocatori per arrivare, partita dopo 

partita, a incoronare il re dei gamer in una diretta live sui canali social dei finalisti. Le partite erano raccontate dagli stessi YouTuber sui loro 

canali attraverso stories, foto e video e Wacko’s ha fatto da cassa di risonanza dei contenuti sui propri profili social. Nel corso di ogni match - in 

perfetto stile Wacko’s - un meccanismo di distraction ha cercato di rendere più difficile, ma ancora più divertente la partita.

TRAIPLER.COM, 
VIDEO ADVERTISING  
PER NIKON_
Per Nikon Italia Traipler.com ha ideato 

un progetto di video advertising svi-

luppato su quattro cluster specifici e su 

big data, creato format video originali 

ad hoc per i target profilati e distribuiti 

sulle stesse audience in programmatic 

e social advertising, in più formati. Il 

progetto, gestito con la piattaforma 

proprietaria per la profilazione, pro-

duzione e distribuzione di contenuti 

video, ha registrato importanti risul-

tati: Cvr (Completation View Rate) medio: 80,3%; Viewability (certificata Moat): 72% medio 

tra i quattro cluster; Ctr medio totale campagna: 0,8%.
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tante che non ce n’è una dominante. Ci 
sono casomai dei grandi ritorni, o tentativi 
di rilancio. Mi riferisco all’interattività e ai 
video 360° o VR, esperienze immersive e 
partecipative. La difficoltà di questi for-
mati è legata alla fruizione: quelli interat-
tivi prevedono che l’utente abbia tempo e 
voglia da dedicare all’esperienza, che deve 
essere particolarmente ingaggiante; i video 
360° hanno il limite della visualizzazione, 
che per un’esperienza con ‘effetto wow’ 
richiede l’uso del visore. Su questo versante 

Il video come veicolo di contenuti che 
attirano l’attenzione e creano coinvolgimen-
to: è questa la visione del Gruppo Roncaglia, 
secondo cui l’utilizzo di questo mezzo serve 
a creare ingaggio e a soddisfare l’esigenza 
di infotainment. Come spiegano in questa 
intervista Paolo Roncaglia, presidente Cda, 
e Geo Ceccarelli, chief creative officer.

Qual è l’approccio del vostro Gruppo al 
video advertising?
(Roncaglia) Siamo in un ecosistema ancora 
caotico, dove l’overload di messaggi vissu-
to dal consumatore determina una scarsa 
disponibilità dell’attenzione. Il nostro ap-
proccio, invece, è mirato all’engagement del 
target e a creare una relazione empatica tra 
brand e consumatore. Offriamo strategie di 
comunicazione che, partendo dai dati e con 
lo sviluppo di un’idea creativa forte, mira-
no a rendere l’audience protagonista di uno 
storytelling in cui le persone stesse sono 
portate a farsi parte attiva della narrazione. 
Questa visione per noi caratterizza tutti i 
media e tutti i contenuti, video incluso.

Quali sono oggi i trend e le nuove frontie
re della comunicazione video?
(Ceccarelli) Le opportunità sono talmente 

c’è un gran lavoro da fare, in termini di 
cultura o abitudini. 

Come si inserisce all’interno della vostra 
strategia di branded content?
(Ceccarelli) Per noi la video strategy fa par-
te di una più ampia strategia di content e 
le riserviamo particolare attenzione per due 
finalità principali: l’ingaggio, che ci guida in 
tutte le nostre iniziative, e l’infotainment. 
Sono i due estremi, quello più emozionale e 
quello più razionale, che aprono e chiudono 

GRUPPO RONCAGLIA, VIDEO=CONTENUTO
PER IL GRUPPO ROMANO DI COMUNICAZIONE, LA VIDEO STRATEGY VA INTESA

COME PARTE DI UNA PIÙ AMPIA STRATEGIA DI CONTENT CHE MIRA SIA A 

CREARE ENGAGEMENT SIA A FORNIRE INFORMAZIONI ATTRAVERSO L’INTRAT-

TENIMENTO. L’UNIONE DELL’ASPETTO PIÙ EMOZIONALE CON QUELLO PIÙ 

RAZIONALE PORTA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI, COME 

DIMOSTRA LA CASE HISTORY SVILUPPATA PER IL VOLKSWAGEN CADDY.

DI ILARIA MYR

nc_inchiesta_video strategy_i protagonisti

Paolo Roncaglia, presidente Cda  
Gruppo Roncaglia

Geo Ceccarelli, chief creative officer 
Gruppo Roncaglia
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il funnel che deve portare al raggiungimen-
to degli obiettivi prefissati. L’importante è 
pensarli sempre come una tappa di un per-
corso o di un processo e usarli solo se hanno 
davvero senso in relazione ai Kpi.

Per quali obiettivi di comunicazione re
alizzate progetti video? Quali sono le 
richieste dei clienti?
(Roncaglia) I clienti sono sempre più 
consapevoli dell’importanza della qualità 
dei contenuti. Il nostro obiettivo è dun-
que quello di creare contenuti di valore e 
rilevanti per il consumatore all’interno di 
progetti a tutto tondo. Per dare un’idea, 
abbiamo curato il reveal italiano del nuovo 
Gle Mercedes-Benz al passo del Tonale, 
con il concerto di Nina Zilli accompagnata 
da un’orchestra che ha utilizzato strumenti 
esclusivamente di ghiaccio, all’interno di 

un anfiteatro anch’esso di ghiaccio. Per 
questo progetto abbiamo realizzato due 
video: uno di avvicinamento all’evento, 
nel quale l’esperienza estrema del concerto 
è stata accostata a quelle affrontate dalle 
vetture a trazione integrale 4Matic; l’altro 
è stato il racconto live, diffuso attraverso 
i canali social Mercedes-Benz. Il tutto co-
struito per generare un’esperienza di gran-
de impatto, dove tutti gli elementi hanno 
agito in sinergia.

Qual è il segreto per sviluppare un pro
getto che integri sul lungo termine i video 
all’interno della strategia di marketing 
complessiva? 
(Ceccarelli) Direi il buon senso da una 
parte e il budget dall’altra. Il buon senso, 
perché non si possono demandare solo 
ai video tutte le complessità che la user 

journey oggi prevede. Il budget, perché la 
produzione di video o il semplice rimontag-
gio sono onerosi e la qualità è fondamen-
tale, nel piccolo come nel grande. E ci vuole 
continuità nell’aggiornare i contenuti se si 
vuole mantenere alto e costante l’ingaggio.

Ci potete raccontare una case history 
esemplificativa da voi sviluppata?
(Ceccarelli) Abbiamo realizzato uno 
storytelling coinvolgente e multicanale 
per promuovere il Volkswagen Caddy, vei-
colo di Volkswagen Veicoli Commerciali 
adatto alle esigenze di famiglie con bimbi 
piccoli. Su questo target di interesse è stato 
incentrato un progetto mirato all’attivazio-
ne dei piccoli passeggeri e delle loro fami-
glie attraverso diversi touchpoint sinergici. 
Protagonisti: il buffo personaggio Bubufalla, 
amico immaginario che tutti i bambini vor-
rebbero avere, e una simpatica famiglia. Lo 
sviluppo online dell’attività ha visto la cre-
azione di un video cartoon e di una can-
zone realizzati in partnership con Coccole 
Sonore, network dedicato alle famiglie. Il 
video racconta quanto sia divertente viag-
giare sul Caddy in compagnia di Bubufalla 
e dei suoi amici, che divengono anche fa-
mily stickers distribuiti nei presidi fisici 
(di cui abbiamo ideato e curato i materiali 
di allestimento e gli stand brandizzati, ndr) 
organizzati dalla rete vendita sul territorio. 
Lì è possibile giocare a una caccia al tesoro 
all’interno del Caddy, scoprendo le caratte-
ristiche del veicolo, e scegliere di prenotare 
un test drive o fare un preventivo.  nc

inchiesta_video strategy_i protagonisti_nc

Gruppo Roncaglia ha curato ‘#4MATICsoundExtreme’, evento a 2.600 metri d’altezza, presso 
il Rifugio Paradiso del Passo del Tonale (TN), per il ancio del nuovo Gle Mercedes-Benz

Per Volkswagen Caddy, veicolo adatto alle famiglie con bimbi piccoli, è stato creato uno storytelling coinvolgente e multicanale  
che ha compreso un video cartoon, realizzato in partnership con Coccole Sonore, con protagonista il buffo Bubufalla
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connected brands’. I risultati? Il consoli-
damento dei rapporti con i clienti storici 
e tanto new business, con una proiezione 
finanziaria per il 2019 nettamente positiva. 
Per l’efficacia e la rapidità con cui il lavoro 

Una sfida ambiziosa e vinta: quella di 
tracciare la rotta della profonda trasforma-
zione e del riposizionamento di un’agenzia 
storica nell’ottica di un rebranding globale 
orientato verso una maggior integrazione 
tra creatività e digital e la gestione di brand 
interconnessi che generano experience 
uniche per i consumatori. 
Simona Maggini, ceo VMLY&R, ha affron-
tato il cambiamento con tenacia, e una 
buona dose di pragmatismo tipicamente 
femminile, riorganizzando il modello lavo-
rativo dell’agenzia e investendo in profili di 
nuova generazione, soprattutto nelle aree 
digital, tech e social.
Un’agenzia che da Y&R è diventata a livel-
lo globale VMLY&R e che ora si presenta 
sul mercato con obiettivi molto chiari, 
traducibili in un posizionamento sostan-
ziato ormai come un mantra: ‘We create 

è stato svolto, nonché per le innovazioni 
introdotte e i progetti sperimentali avvia-
ti, Simona Maggini viene insignita del pre-
mio ‘Manager dell’Anno’ agli NC Awards 
2019.

controcampo_nc

MAGGINI (VMLY&R): “LA SFIDA È OPPORTUNITÀ 
DI INNOVAZIONE”
SAPER VALORIZZARE LA SQUADRA IN UN MOMENTO DI PROFONDA TRA-

SFORMAZIONE PER RIPOSIZIONARE UN’AGENZIA STORICA CON CAPABILITY 

DECISAMENTE PIÙ INNOVATIVE. SIMONA MAGGINI, CEO VMLY&R, HA SAPUTO 

CAVALCARE IL CAMBIAMENTO CON ASSET STRATEGICI E OBIETTIVI CHIARI, 

RIORGANIZZANDO L’OPERATING MODEL E INTRODUCENDO NUOVE UNIT E 

FIGURE PROFESSIONALI. I RISULTATI LA PREMIANO AGLI NC AWARDS 2019.

DI SERENA ROBERTI

aw
2019 2019 2019

ards Premio dell’Editore 
‘Manager dell’Anno’

SIMONA MAGGINI_ 
CHI È
Laureata allo Iulm di Milano in Marketing 

e Comunicazione, Simona Maggini ha al-

le spalle un’esperienza internazionale che 

l’ha portata a ricoprire dapprima il ruolo 

di account director per poi assumere ruoli 

di management. Ha lavorato tra Vienna, 

Mosca e l’Europa dell’Est per quattro anni, 

coordinando le attività di team internazio-

nali. È entrata in Y&R nell’ottobre del 2003 

e, dal 2013 ha ricoperto il ruolo di general 

manager Y&R/VML Milan. Nel 2015 è sta-

ta nominata ceo Y&R Italy, mentre dopo 

il global rebranding, ha assunto la carica di 

ceo VMLY&R Italy.
Simona Maggini, chief executive officer 

VMLY&R ITALY
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Il premio ‘Manager dell’Anno’ è assegna
to al professionista che meglio ha saputo 
valorizzare la propria realtà nell’industry 
attraverso un percorso di innovazione co
stante. Qual è il sentiment ‘a caldo’ per 
questo prestigioso riconoscimento?
Non nego una certa sorpresa mista a un po’ 
di pudore, di solito non amo particolarmen-
te stare sotto i riflettori, nonostante il mio 
lavoro ogni tanto lo richieda. Sono davve-
ro contenta e orgogliosa non solo a livello 
personale, perché questo premio abbraccia 
tutta l’agenzia e le persone che vi lavorano 
portando risultati eccellenti e fronteggiando 
sfide complesse. In primis Francesco Poletti, 
executive creative director dell’agenzia da un 
anno. Sono felice di poter dedicare questo 

riconoscimento a tutti quelli che ci hanno 
creduto insieme a me.

Lei è in Y&R dal 2003. Da allora a oggi 
cosa è cambiato nella comunicazione e 
quali trasformazioni ha vissuto lavoran
do nel settore?
Di solito non si pensa quasi mai al pas-
sato, ci si concentra più sul presente 
e sul futuro. È un esercizio interessante 
quello di ripercorrere questi anni ricchi di 
esperienze. Sono approdata nella industry 
dopo gli studi universitari in un momento 
in cui la comunicazione già cominciava a 
mostrare qualche segno di cambiamen-
to. Ma se guardo indietro, mi sembra che 
si tratti addirittura di un’altra epoca, un 
altro pianeta, io stessa fatico a ricollocar-
mi in quel periodo storico, diciamo fino al 
2010. Fino a quel momento, il modo di 
fare comunicazione era ancora abbastanza 
‘tradizionale’ per le agenzie come Y&R, poi 

tutto è cambiato a ritmi impressionanti. 
Ecco, quello che mi colpisce ogni giorno, 
oggi, è la velocità del cambiamento. 

Verso che direzione vanno questi cam
biamenti?
La sensazione è che molti non vanno da nes-
suna parte. Spesso si è cercato di rincorrere 
trendy topics senza avere una traiettoria fu-
tura, senza capirne il senso profondo. I temi 
più caldi sono, ovviamente il digital e l’in-
novazione tecnologica che sono entrati in 
maniera dirompente nella comunicazione, 
ma credo che tuttora alcuni aspetti non ab-
biano preso una direzione chiara. C’è ancora 
tanto lavoro da fare, si è ceduto troppo facil-
mente a delle lusinghe intellettuali senza basi 
solide. Nelle ultime settimane sono circolate 
interviste di opinion leader che parlano di ‘ri-
torno ai fondamentali’. Ecco, forse comincia 
a emergere la consapevolezza di aver rincorso 
qualche fantasma virtuale dimenticando al-
cune golden rules sempre valide, come co-
struire brand values e capire i consumatori e 
i loro comportamenti. Alla fine siamo sempre 
un business di idee e quelle nessuna tecnolo-
gia o algoritmo le potrà mai sostituire. 

Da ottobre 2018, il rebranding a livel
lo globale ha portato all’unione di VML 
e Y&R. Qual è il posizionamento della 
nuova VMLY&R? 
È stata una scelta strategica molto positi-
va e, tornando al tema della velocità, c’è 
stata un’enorme rapidità di esecuzione del 
rebranding in tutti i mercati. In realtà, in 

nc_controcampo

UN PORTFOLIO D’ECCELLENZE_
Tra le case history che meglio rappresentano la ‘nuova era’ di VMLY&R, la recente campa-

gna global realizzata per Lavazza ‘More Than Italian’, che ha portato il vero caffè italiano 

in oltre 20 Paesi. “Una campagna che sta funzionando molto bene, anche in mercati 

difficili come quello UK. Un lavoro che proseguirà con release in mercati nuovi ed edit 

che coinvolgeranno personaggi famosi”. Ancora, la piattaforma dedicata all’Italia realiz-

zata per Galbusera, in collaborazione con un rinomato studio svedese di professionisti 

eccellenti dell’animazione 3D. “Un livello qualitativo altissimo che ha dato performance 

molto buone”. Non da ultimo, l’attività intrapresa con Virgin Active. “Doveva essere un 

progetto one shot, ma, dati i risultati e la soddisfazione del cliente, stiamo già lavorando 

a nuove release e stiamo costruendo un rapporto duraturo”, spiega Simona Maggini.
Campagna web multisoggetto centrata sulle quattro  
dimensioni dell’allenamento Virgin Active

VMLY&R Italia ha firmato la nuova 
campagna global di Lavazza portando  
il vero caffè italiano in oltre 20 Paesi
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Italia VML non è mai stata un’agenzia se-
parata, ha sempre convissuto sotto lo stesso 
tetto di Y&R, ma far parte di un contesto 
internazionale della stessa natura ha reso 
tutto più fluido e ha dato impulso a qual-
cosa che era già in atto: ci ha dato l’impulso 
ad acquisire profili che ancora ci mancavano 
e ci ha portato a lavorare a livello local con 
flussi di lavoro e operating model condivisi. 

Com’è cambiato il suo ruolo?
Da una parte, credo di avere più forza nel 
far passare certi messaggi sia all’interno 
sia verso i clienti e, dall’altra, ho acquisito 
una maggior esposizione a livello inter-
nazionale. Da aprile, infatti, sono stata 
chiamata a far parte dell’Emea Executive 
Leadership Team, un board a cui par-
tecipano professionisti delle agenzie dei 
principali mercati europei e dove è raro 
vedere rappresentata l’Italia. Inoltre, ciò 
mi consente di avere una visione più rav-
vicinata di quello che accade negli scenari 
internazionali e un colloquio più stretto 
con il global team di VMLY&R. 

Sono emerse delle linee guida a livello 
globale?
Innanzitutto, contribuire a nutrire il posiziona-

mento di VMLY&R, che si traduce nella sintesi 
‘We create connected brands’: tutti siamo 
chiamati a sostanziare e rendere operativo 
questo mantra strategico attraverso delle li-
nee guida molto chiare su ciò che facciamo e 
ciò che non facciamo. Cercare di far tutto non 
porta da nessuna parte. Noi siamo un’agenzia 
di experience e il nostro output deve puntare 
alla costruzione della customer experience. 

Come ha risposto alle nuove esigenze di 
‘connection’ e di integrazione tra creati
vità e digital, sempre più avviluppati nel 
nuovo modello organizzativo?
Abbiamo concepito una nuova organizza-

zione dell’agenzia non più basata sui reparti/
capi reparto, ma che ha delle figure di com-
petenza verticale chiamate practice leader. 
Esistono dei gruppi di lavoro che compren-
dono professionisti - creativi, strategist, 
social e digital specialist, sviluppatori, UX, 
project manager - che si compongono in 
team ad hoc a seconda delle esigenze del 
cliente. Inoltre, ci siamo dotati di esperti che 
si concentrano su ciò a cui stiamo lavorando 
più alacremente, la customer experience. 
Fino ad arrivare a un piccolo cantiere a cui 
tengo moltissimo che è quello dell’agile 
way of working, ovvero un progetto pi-
lota dove alcune figure mettono a fattor 
comune competenze diverse verso un unico 
obiettivo in tempi rapidi. Le tecniche ‘agile’ 
aiutano a lavorare sul tempo - ad esempio, 
pianificando mini riunioni da 20 minuti. 

Parlando di team, quali le figure intro
dotte per rispondere al nuovo modello 
organizzativo?
Cito Gaspare Riccobene, nuovo head of cu-
stomer experience & innovation, che arriva 
da Yoox e non da un’agenzia creativa. Credo 
fortemente nella contaminazione, perché 
rinnovarsi solo dall’interno senza uscire dal-
la propria area di comfort non è così pro-
duttivo. Poi abbiamo due direttori creativi, 
Domenico Montemurro, con specializzazio-
ne digital, e Pippo Fiorentino, specializzato 
nella parte social/content, e una nuova di-
gital strategist, Giovanna Ferrero. Da noi 
ormai consolidato e fondamentale per la tra-
sformazione dell’agenzia, Tommaso Ricci, 
che ricopre il ruolo di connections leader e si 
occupa di tutto ciò che riguarda la creazione 
della connessione di un brand con le persone. 

Parliamo di risultati. Da ottobre 2018 a 
oggi, quali i goal raggiunti? 
Innanzitutto, considero l’ingresso di tutte 
queste nuove figure un primo, importante 
risultato. Inoltre, abbiamo consolidato il 
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Per Galbusera una spettacolare campagna 
multisoggetto firmata VMLY&R, pianificata 
su TV, cinema e web

Francesco Poletti, executive creative 
director VMLY&R Italy
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rapporto con clienti storici e ne abbiamo 
acquisiti di nuovi. Lavoriamo a pieno re-
gime e le proiezioni sul 2019 in termini 
finanziari sono molto positive rispetto 
all’ultimo triennio. 

Come avete comunicato il vostro nuovo 
posizionamento?
Abbiamo a cuore, prima di tutto, i nostri 
clienti: ci siamo concentrati su di loro, per 
presentare le nostre nuove ‘capabilities’, rac-

contando come potremo creare ancora più 
lavoro per il loro business. Abbiamo istituito 
un piano editoriale, annunciato i nuovi arrivi 
con un’ingaggiante copertura social, inau-
gurato Insight Out (una rubrica su LinkedIn 
dedicata a trend e temi di rilievo, ndr) e lan-
ceremo a breve il nuovo sito… In sostanza, 
stiamo gestendo VMLY&R come un brand. 

In qualità di ‘Manager dell’Anno’, ne ap
profittiamo per chiederle quali sono i  tre 

‘segreti’ per un buon lavoro…
Il primo è concedersi di sbagliare. Sbagliare 
significa imparare e, soprattutto, sperimen-
tare. Pensare di seguire una strada senza 
errori è pretenzioso e controproducente. 
Anche i momenti di crisi possono trasfor-
marsi in opportunità. Io stessa mi sono 
trovata in un momento di sofferenza pro-
fessionale, qualche anno fa. 
Come l’ho risolto? Seguendo un percorso 
di leadership e life coaching in cui inizial-
mente credevo poco, ma che mi ha dato 
nuovi strumenti per gestire me stessa e le 
persone intorno a me. A volte è necessa-
rio scavare in aree di sé poco esplorate… i 
risultati possono essere davvero produttivi! 
Il secondo è non perdere mai di vista la 
realtà: è facile farsi trascinare in un mon-
do in cui i valori importanti sbiadiscono di 
fronte a una campagna o a un risultato. 
Mantenere un buon equilibrio nella vita 
credo si traduca anche in una migliore 
performance in ambito business. 
Infine, non bisogna arrendersi mai e, so-
prattutto, saper vedere in ogni problema 
un’opportunità.  nc

Da sx. Chiara Gilli, client director, Silvia Fiorin, business dept.leader & client leader,  
Paola Perrelli, cfo, Veronica Pagani, growth & client leader, Mary Apone, creative director

Da sx: Anita Rocca, creative director e Cecilia Moro, creative director. Giovanna Ferrero, 
digital & social media strategist e Alessia Felicetti, client director

WINSPIRE_WPP, 
VALORIZZARE 
LA LEADERSHIP 
FEMMINILE_
Simona Maggini è anche presidente di 

Winspire, un progetto di WPP creato per 

valorizzare il talento di tutte le sue dipen-

denti. Winspire è iniziato come progetto di 

empowerment della leadership femminile, 

anche se a breve verrà lanciato un nuovo 

format che evolve verso la next gene-

ration leadership. Esso si articola in una 

serie di attività gratuite come training e 

mentoring, incontri e iniziative. Nel nuovo 

Campus WPP questo programma pren-

derà ancora maggior vigore grazie ad una 

location che favorisce lo scambio, la con-

taminazione e il giving back to communi-

ty. Nel futuro prossimo, un progetto nelle 

scuole dedicato alle ragazzine per parlare 

di come superare gli stereotipi. Piccoli passi 

per costruire i leader e le leader del futuro. 
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