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editoriale_nc

Quella che celebra il decimo anniversario degli NC Digital Awards sarà ricordata come un’edi-
zione epica. Non solo perché caratterizzata dalla nuova veste di Festival, quindi dal collaudato format 
degli eventi Adc Group (giurie, contenuti e cerimonia), ma anche perché, grazie alla sua formula ibrida, 
alla crescita degli iscritti e all’articolato programma di workshop festeggia, insieme ai protagonisti 
del settore, la ‘ripartenza’ dopo un biennio buio per l’intera industry della comunicazione. Un com-
parto che sta uscendo dalla crisi più consapevole del valore strategico dell’innovazione, ma anche 
più determinato e convinto delle nuove potenzialità di business accelerate dalla trasformazione 
digitale, leva del cambiamento e propulsore della crescita del Paese. La sua centralità, insieme a una 
nuova sensibilità verso i bisogni delle diverse tipologie di target e all’importanza di contenuti di 
qualità rappresentano la ‘conditio sine qua non’ per una più rapida ripresa degli investimenti delle 
imprese di tutti i settori. Lo confermano le agenzie e gli editori che hanno partecipato all’inchiesta 
che potete sfogliare in questo numero, dedicata ai nuovi paradigmi della comunicazione. Approccio 
‘phygital’, attenzione al consumatore, sostenibilità e messaggi di qualità veicolati con innovazione 
creativa sono al centro di una rivoluzione mediatica, accelerata dall’emergenza sanitaria. I player 
della comunicazione messi a confronto hanno fatto emergere un quadro articolato, in cui i mezzi 
vengono integrati e alternati a seconda del momento, della contingenza o della tipologia di target, 
sempre in un’ottica multicanale. Per creare campagne di successo servono, però, oltre all’integra-
zione on e offline, emozioni e purpose, ossia quell’insieme valori in cui l’azienda crede e che intende 
condividere con i propri consumatori. A confermarlo anche i progetti iscritti al nostro premio NC 
Digital Awards, che nonostante l’incertezza del periodo, in questa decima edizione ha registrato un 
incremento, con ben 159 progetti in concorso, compresi quelli iscritti al Premio Facebook e Instagram 
e agli Ima - Influencer Marketing Awards. Le campagne in gara sono state valutate da una giuria di 
40 professionisti presieduta da Giulia Staffieri, global digital director Golden Goose Deluxe Brand, 
riunitasi ‘virtualmente’ il 12 ottobre per una sessione plenaria ‘all digital’, primo dei tre giorni (dal 12 
al 14 ottobre) all’insegna dal claim ‘Feel the digital’, con un format che ha racchiuso le Digital Live 
Presentation, un fitto programma di talk e tavole rotonde sul tema ‘Reshape the Future - Feel the 
Digital’ e la cerimonia di premiazione dei migliori progetti in gara. L’autunno delle iniziative di ADC 
Group va poi avanti con altri due eventi da non perdere: il Bea Italia e il Bea World, che andranno in 
scena a cavallo tra novembre e dicembre, il primo con il format ibrido e il secondo esclusivamente 
online. Su questi due eventi vi aggiorneremo al più presto attraverso i nostri mezzi, insieme alle altre 
novità di ADC Group, che faranno del 2021 un anno da ricordare.

Salvatore Sagone
direttore responsabile e presidente ADC Group

NC DIGITAL AWARDS 2021, 
FEEL THE DIGITAL
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ci pone davanti quotidianamente”. Questo 
il sentiment di Silvia Fellegara, head of 
global advertising, brand engagement & 
content strategy Enel, a proposito del 

“Ottenere questo importante rico-
noscimento dopo un anno così difficile 
è stata una grande iniezione di energia 
e mi rende ancora più orgogliosa, perché 
sottolinea il grande impegno e la dedizione 
di tutto il team. Ma il mondo della comu-
nicazione non prevede punti di arrivo. È 
una realtà talmente dinamica, veloce e 
mutevole che ogni traguardo raggiunto 
deve essere di stimolo per affrontare con 
più passione tutte le sfide che il mercato 

premio ‘Manager dell’Anno’ assegnatole 
in occasione degli NC Awards 2021. Alla 
professionista abbiamo chiesto di raccon-
tarci l’evoluzione e i valori alla base delle 
strategie di comunicazione del brand, ri-
conosciuto oggi a livello internazionale tra 
i leader nella lotta al cambiamento clima-
tico e nella decarbonizzazione dell’econo-
mia globale e come promotore dell’open 
innovation e delle pratiche responsabili di 
gestione aziendale lungo l’intera catena del 
valore. 

Dal suo arrivo in azienda a oggi cosa è 
cambiato nell’approccio alla comunica-
zione del brand? Quali media prediligete 
e perché?
Nel 2016 abbiamo avviato un percorso 
di rivisitazione e rivoluzione della nostra 
comunicazione. Ciò da una parte ha si-

FELLEGARA (ENEL): “DATI, SOSTENIBILITÀ 
E PURPOSE DOING APPROACH”
GRAZIE A UN IMPEGNO COSTANTE NELLE TEMATICHE LEGATE ALLA SOSTENIBI-

LITÀ, A UN UTILIZZO MIRATO DEI DATI E A UN LUNGIMIRANTE APPROCCIO ALLA

COMUNICAZIONE E ALL’INNOVAZIONE, IL BRAND ENEL È RICONOSCIUTO A LIVEL-

LO INTERNAZIONALE TRA I LEADER NELLA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

E NELLA DECARBONIZZAZIONE DELL’ECONOMIA GLOBALE E COME PROMOTORE

DELL’OPEN INNOVATION. CE LO RACCONTA LA ‘MANAGER DELL’ANNO’ 2021.

DI MARINA BELLANTONI

Silvia Fellegara, head of global advertising, 
brand engagement & content strategy Enel

nc_cover story
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gnificato la trasformazione del logo Enel, 
dall’altra un nuovo approccio strategico: 
‘Open Power’. Il nuovo purpose di Enel è 
evoluzione e conclusione al tempo stesso 
di questo cammino e racconta la ragion 
d’essere della nostra azienda. Al di là del 
cambio di logo – la trasformazione più evi-
dente – tutta la comunicazione di Enel cor-
re su binari veloci. Anche nelle nostre ini-
ziative di comunicazione e nelle modalità 
sperimentiamo e utilizziamo le tecnologie 
più innovative. Mi riferisco ai mezzi, ma 
anche alle tecniche, come le nostre cam-
pagne basate su tecnologia data driven. 

Ha guidato il suo team nella realizza-
zione di un sistema di analisi unico per il 
monitoraggio delle performance e della 
trasformazione in data driven communi-
cation. Ce ne parla?
E oramai innegabile che i dati siano un 
asset indispensabile e imprescindibile 

per stare al passo con i trend di merca-
to e con la continua evoluzione digitale. 
Proprio per questo il driver di tutte le no-
stre campagne pubblicitarie sono oramai 
i dati e questo ci permette di veicolare 
messaggi personalizzati e funzionali alle 
esigenze dell’utente, ma anche di ottimiz-
zare le performance delle nostre attività di 
comunicazione. L’approccio data driven 
è il risultato di un percorso di significa-
tiva trasformazione ed evoluzione della 
nostra strategia di comunicazione che ci 
ha portato gradualmente anche ad avviare 
partnership globali con alcuni dei principali 
player del mondo digitale con l’obiettivo 
di presidiare al meglio tutte le soluzioni 
offerte dal mondo digitale e creare valore. 

Sotto la sua guida anche il lancio della 
piattaforma strategica distintiva ‘What’s 
your power?’, ora evoluta nell’attuale 
purpose aziendale ‘Open Power for a 

brighter future’. Quali sono i valori alla 
base di questa filosofia?
La capacità delle aziende di sostenere con 
l’agire quanto comunicato attraverso il 
Brand è chiave perché l’Azienda sia cre-
dibile agli occhi dei propri stakholder. In 
altri termini, far sì che le azioni messe in 
atto dai Brand siano coerenti con quanto 
il marchio dice.
Questo è possibile solo se tutta l’azienda 
si muove verso un obiettivo di lungo ter-
mine comune, una sorta di stella polare 
in grado di guidare le azioni e i compor-
tamenti di tutti. In Enel lo abbiamo fatto 
distillando la ragion d’essere dell’azienda, 
cioè il suo Purpose: “Open power for a 
brighter future. We empower sustainable 
progress”. Il purpose esprime in maniera 
sintetica l’orientamento dell’azienda. Per 
Enel è chiaro che il concetto chiave graviti 
intorno alla sostenibilità che è alla base 
dell’intera strategia aziendale. Un concetto 
che mi piace evidenziare e che costituisce 
una chiave interpretativa del Purpose è co-
me le scelte di oggi ci aiutino a costruire un 
futuro migliore per tutti.  In queste poche 
parole, risiede infatti il ‘chi siamo’ e il ‘cosa 
facciamo’ di Enel.

Come avete affrontato il difficile periodo 
che ha caratterizzato gli ultimi due anni? 
Quali progetti per la ‘ripartenza’?
La digitalizzazione, fortemente accelera-
ta dalla crisi sanitaria, ha democratizzato 

cover story_nc

Il brand Enel, al secondo posto nella classifica BrandZ elaborata da Kantar, è percepito, in numerosi Paesi al mondo, come affidabile  
e di alta qualità, capace rispondere più che adeguatamente ai bisogni dei consumatori, grazie a un’ampia gamma di offerte 

CHI È_
Laurea in Economia e Commercio presso Università La Sapienza di Roma e lunga espe-

rienza nel campo della comunicazione e del marketing. Milanese, classe ‘68, appassionata 

di musica classica e di vini (è sommellier), Silvia Fellegara ha sempre lavorato nel campo 

della comunicazione pubblicitaria, maturando esperienze significative in grandi gruppi, da 

Colgate a Tim-Telecom Italia a Omnitel-Vodafone, per poi approdare in Enel nel 2002. A 

giugno 2011 lascia il Gruppo energetico per occuparsi dello sviluppo del business in Italia 

del gigante pubblicitario Wpp. Dopo 5 anni, a settembre 2017 torna in Enel come head of 

global advertising, brand engagement & content strategy.
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e semplificato alcuni processi e modalità 
di lavoro in Enel rafforzando il senso di 
orgoglio, coesione e appartenenza all’ 
azienda. Tutti gli aspetti positivi di questi 
approcci e modalità organizzative prose-
guiranno anche in futuro, basti pensare 
alla semplificazione e velocizzazione dei 
rapporti e alla ‘democratizzazione’ delle 
relazioni tipica del digitale. La vera sfida, 
oggi, è trasformare quello che è successo 
in occasione. La ripartenza deve corri-
spondere a una nuova sensibilità e con-

sapevolezza verso quei comportamenti 
responsabili e sostenibili che possano 
aiutare a preservare la salute del pianeta. 
Di questo Enel è pienamente consapevole 
e la sostenibilità è già da diversi anni il 
fulcro delle strategie del Gruppo contri-
buendo a garantire risultati economici e 
industriali estremamente positivi per tutti 
gli stakeholder. 
Adottare politiche e strategie sostenibili è 
fondamentale per accrescere la competi-
tività e dare più valore al brand. Quando 

la sostenibilità è un processo struttura-
to e integrato nel business i risultati si 
vedono: aumenta la fiducia dei clienti, la 
reputazione ne esce rafforzata e miglio-
ra la capacità di attrarre competenze e 
talenti, soprattutto i giovani che sono 
sicuramente più sensibili a questo tema. 
A questi vantaggi se ne aggiungono altri: 
per esempio, la sostenibilità permette di 
ottenere migliori condizioni di accesso al 
capitale finanziario. 
Un aspetto chiave, se si pensa alla valo-
rizzazione economica del brand.

In qualità di ‘Manager dell’Anno’, le chie-
diamo i tre ‘segreti’ per una carriera di 
successo e soddisfacente…
Il mio consiglio è quello di farsi guidare 
dalla passione, dalla curiosità che ogni 
giorno ci spinge ad analizzare i dati e di 
farne tesoro per e interpretare le nuo-
ve dinamiche di mercato, così da dare 
nuova linfa alle strategie. È certamente 
importante circondarsi di un team ete-
rogeneo e coeso, che valorizzi persona-
lità, punti di vista e l’ascolto, ma che sia 
guidato dalla stessa passione e curiosità. 
La passione, unita a competenze e ad 
ambizioni porta risultati concreti e di 
lungo termine.

nc_cover story

PURPOSE, VALORE DI BRAND E SOSTENIBILITÀ: L’APPROCCIO ENEL_
In generale, il tema della sostenibilità è un tema sensibile per le persone che, da una parte, sempre più vogliono mettere in pratica comporta-

menti sostenibili, e dall’altra chiedono alle aziende di impegnarsi in prima persona e concretamente. Ecco perché nella costruzione del percepito 

di marca, la sostenibilità riveste un ruolo sempre più importante. Enel ha intrapreso questo percorso da anni, e infatti i consumatori e alcune 

organizzazioni che si occupano di analizzare e valutare i marchi da diversi punti di vista, riconoscono l’ottima performance del Brand Enel sul 

tema della sostenibilità. L’azienda, inoltre, è una ‘Purpose Doing’ company in 

quanto è in grado di sostanziare quanto afferma con azioni precise che informano 

l’intera strategia aziendale, che garantiscono un beneficio per la comunità in senso 

lato. Molteplici progetti ambiziosi, ma concreti: gli investimenti nelle rinnovabili, 

la decarbonizzazione, la digitalizzazione, la mobilità elettrica e il caring verso 

i propri clienti. Anche lo storytelling è concepito in ottica ‘pragmatica’ con un 

approccio people centric dove il racconto evidenzia i benefici concreti della 

sostenibilità e dell’innovazione nella vita reale come fattore abilitante per le 

persone e per il business. Questo approccio consente alla comunicazione Enel 

di emergere sempre e in tutti i Paesi del Gruppo come distintiva e riconoscibile, 

anche nell’ambito di campagne sempre più complesse e personalizzate, costruite 

per rispondere adeguatamente alle innumerevoli audience che interagiscono con 

il nostro brand nei tanti touchpoint del customer journey.  

Il programma ‘PlayEnergy’ del 2020, sviluppato in partnership con Campus Party, aveva 
l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi (7-18 anni) i principi e i valori della Circular economy, 
spiegando l’uso consapevole delle risorse energetiche e i processi di riciclo
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Ci sono progetti sviluppati nell’ultimo 
anno di cui va particolarmente fiera?
Sicuramente l’ultimo anno non è stato dei 
più semplici e come azienda, ma anche co-
me individui, ci siamo dovuti adattare al 
contesto. È stato dunque necessario ripen-
sare le nostre strategie di comunicazione 
in ottica puramente digitale, senza com-
promettere l’efficacia dei nostri messaggi. 
Immagino sia condivisibile considerare il 
contatto umano un forte catalizzatore di 
messaggi in grado di aumentare il livello 
di engagement e rendere l’audience più 
consapevole di ciò che intendiamo trasfe-
rirgli. Ecco, è proprio l’assenza di questo 
elemento che ha guidato la realizzazione 
e il design del nostro ‘capital market Day’. 

L’obiettivo sfidante, era quello di realizzare 
un evento - digitale appunto - dove le per-
sone fossero trasportate e guidate all’inter-
no di un’ambientazione virtuale immersiva 
che gli consentisse di ripercorrere la storia 
di Enel con numeri ed immagini emoziona-
li. Le persone si sono sentite parte dell’e-
vento e non solo meri uditori. Tutto ciò è 
stato possibile grazie agli investimenti che 
il gruppo da anni sta facendo in digitaliz-
zazione ma, soprattutto grazie alla profes-
sionalità delle singole persone che hanno 
messo cuore e anima nella realizzazione di 
questo progetto. Ma se dovessi dire quale 
progetto mi entusiasma di più, allora non 
posso che citare ‘PlayEnergy’. Si tratta di 
un programma rivolto ai ragazzi dai 7 ai 18 

anni sviluppato in partnership con Campus 
Party che nel 2020 ha avuto l’obiettivo di 
trasmettere ai ragazzi i principi e i valo-
ri della Circular economy, spiegare l’uso 
consapevole delle risorse energetiche e i 
processi di riciclo. Abbiamo pensato a un 
format che potesse divertire e interessare 
i ragazzi, che permettesse loro di lavorare 
in gruppo e di imparare come si può rag-
giungere davvero un modello di economia 
circolare e, infine, di venire a contatto, di 
conoscere con i possibili lavori di domani. 
I protagonisti di questa prima edizione so-
no stati i ragazzi di Italia, Grecia e Brasile 
che da marzo 2020 a novembre 2020 si 
sono sfidati in quattro challenge online 
sulla piattaforma playenergy.enel.com. Il 
progetto, inizialmente pensato per conclu-
dersi con eventi fisici, è stato adattato in 
una logica digitale per poter accompagnare 
i ragazzi anche in un momento così par-
ticolare, come quello che stiamo vivendo 
e dal quale speriamo di uscire definitiva-
mente nei prossimi mesi. Quest’anno il 
progetto è stato ampliato, prevedendo il 
coinvolgimento di ulteriori quattro Paesi 
(Argentina, Perù, Colombia e Chile, ndr), 
e incentrato sulla strategia di Enel per le 
Circular Cities. Analogamente allo scorso 
anno i vincitori avranno l’opportunità di 
partecipare all’Hackaton Enel PlayEnergy, 
una sfida che speriamo possa ritornare a 
essere fatta in presenza, e che permetterà 
ai gruppi più creativi di aggiudicarsi il pre-
mio finale. nc

cover story_nc

Enel è da sempre in prima linea a livello internazionale per le soluzioni legate  
all’energia sostenibile

Il progetto ‘Oggetti Oltre Ogni Possibile Sogno’, firmata da Doing part of Capgemini per Enel, ha vinto un bronzo nella tipologia 
‘Campagna di Relazioni Pubbliche’ agli NC Awards 2021
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comunicazione sui social media che utilizza-
no in maniera efficace per il brand le figure 
dell’influencer o dei creator, I Programmatic 
Awards, riservati alle migliori campagne di 
programmatic ad, il Premio Facebook e 
Instagram, giunto quest’anno alla sua ot-
tava edizione e rivolto ai progetti più in-
novativi pianificati sui due social network.

È una super edizione quella degli NC 
Digital Awards 2021, che in occasione 
dei suoi primi 10 anni si è presentata più 
ricca e innovativa che mai con iscrizioni 
in crescita, una giuria composta da oltre 
40 professionisti d’azienda e presieduta 
da Giulia Staffieri, global digital director 
Golden Goose Deluxe Brand, e un vero e 
proprio Festival di tre giorni con un format 
che racchiude le Digital Live Presentation, 
un fitto programma di talk e tavole ro-
tonde e la cerimonia di premiazione dei 
migliori progetti in gara.
All’interno del Festival sono confluite anche 
quest’anno le iniziative Ima – Influencer 
Marketing Awards, per le campagne di 

La nuova veste del premio ne ha rafforzato 
l’identità di piattaforma di business che 
consente il confronto tra i maggiori profes-
sionisti del settore (aziende, ben oltre qua-
ranta quelle in giuria, agenzie, production 
company, centri media, broadcaster, edito-
ri, concessionarie, associazioni, creativi…), 
fa conoscere e celebra i migliori progetti 
italiani di comunicazione digitale.
La giuria, ricordiamo, si è tenuta in mo-
dalità all digital, seguendo il format di 
successo che ha già caratterizzato i BC&E 
Awards e gli NC Awards. Dopo una prima 
fase di votazione online, dal 21 al 27 set-
tembre, il 12 ottobre la giuria ha votato 
le campagne in shortlist riunendosi digital-
mente in plenaria per assistere alle digital 
live presentation dei progetti in gara da 
parte delle strutture concorrenti. È seguita 
una giornata dedicata ai contenuti digitali 
con i maggiori professionisti dell’industry, 
per poi incoronare, il 14 ottobre, i progetti 
vincitori con la cerimonia di premiazione. 

NC DIGITAL AWARDS, 10 ANNI 
DI ECCELLENZE DIGITALI
PER FESTEGGIARE I SUOI PRIMI 10 ANNI, IL PREMIO DEDICATO ALLA MIGLIORE 

CREATIVITÀ DIGITALE ‘MADE IN ITALY’ DIVENTA UN FESTIVAL E LANCIA LA NUO-

VA TIPOLOGIA PODCAST. APPUNTAMENTO IL 13 CON LA GIURIA, PRESIEDU-

TA DA GIULIA STAFFIERI, GLOBAL DIGITAL DIRECTOR GOLDEN GOOSE DELUXE 

BRAND, IL GIORNO SEGUENTE CON LA SESSIONE DI CONTENUTI E IL 14 CON 

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE.

A CURA DELLA REDAZIONE

area strategica_anteprima nc digital awards 2021_nc

‘Hipro, conquistatelo’ (Miyagi per Danone), 
1° premio assoluto agli NC Digital e agli 

Ima -Influecer Marketing Awards
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NC DIGITAL AWARDS 2021_LA GIURIA

PRESIDENTE: Giulia Staffieri, digital officer Golden Goose Deluxe Brand

 AZIENDE
Maria Elisabetta Barbieri, digital content marketing manager Lavazza Group
Massimiliano Castellana, senior digital manager Fratelli Branca Distillerie
Alberto Chiapponi, integrated marketing communications director Davide Campari - Milano
Paolo Roberto Chiovino, head of digital, web e social media ActionAid Italia Onlus
Fabrizia Ciccone, media digital & pr manager Star
Beatrice Colosio, communication, media&pr Artsana Group
Elisabetta Corazza, head of digital marketing Danone
Susanna De Iesu, south europe area head of brands new categories BAT British American Tobacco
Silvia Di Tommaso, pr & corporate communication manager Faravelli
Evi Dimitrakaki, media manager Italy/Greece Mondelēz International
Barbara Donelli, direttore marketing Expert Italia
Valentina Dusci, head of digital southern europe Pernod Ricard Italia
Fulvio Faletra, head of marketing Aia
Simone Fogli, digital & e-commerce lead Nestlé Waters - Gruppo Sanpellegrino
Tony Gherardelli, head of lifestyle services Intesa Sanpaolo
Giulio Giusti, digital marketing director Enervit
Alessandro Lombroso, head of communications Italy Electrolux
Davide Lunardelli, head of marketing Xiaomi Italy
Alice Marinelli, responsabile social media Bosch
Cristina Martella, group digital manager Sodalis
Isabella Matera, head of corporate and commercial communication WindTre
Emily Menza, digital communication and social media manager Payback
Luigi Midolo, responsabile digital media Poste Italiane
Marcella Minotti, head of media & digital RB Italy and Greece Reckitt Benkiser
Gabriele Monda, head of marketing Ferrarelle
Davide Neri, sr. marketing manager south eu, marketing country lead Italia Hasbro Italy
Antonio Ognissanti, strategy director Accenture Interactive
Isabella Panizza, head of global digital communications Enel
Francesca Pinzone, head of marketing & digital Svicom
Alberto Raselli, media & communication manager Bauli
Tommaso Saronni, director newsroom Italy Adidas
Laura Sassi, head of brand & communication Shopfully
Francesca Romana Saule, ww head of digital and crm/ digital transformation director illycaffè
Laura Tazzioli, responsabile del brand marketing della regione Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) Whirlpool Corporation
Assunta Timpone, media director L’Oréal Italia
Martina Vassura, brand manager Conforama Italia

 ASSOCIAZIONI
Stefano Capraro, membro del consiglio direttivo Una
Patricia Consonni, creative agency partner Facebook Italia
Giorgio Mennella, rappresentante Iab Italia
Nicola Rovetta, membro del consiglio direttivo Adci
Andrea Vigneri, digital communication and content manager Camera Nazionale della Moda Italiana
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NC DIGITAL AWARDS
Come sempre le campagne che hanno con-
corso al premio sono state sia le Digital 
Integrated Campaigns (quest’anno sono 
37) sia campagne di Tipologia (105), quel-
le iscritte agli Ima - Influencer Marketing 

Awards e ai Programmatic Awards (11 
campagne in tutto). Ricordiamo che, per 
confermarsi quali specchio di eccellenza del 
panorama della comunicazione digitale, gli 
NC Digital Awards si sono arricchiti di una 
nuova tipologia dedicata ai Podcast, a cui 

hanno potuto concorrere contenuti audio 
distribuiti attraverso emittenti radiofoni-
che digitali o piattaforme digitali. “I dati ci 
dimostrano che questa tipologia è in forte 
espansione in tutte le country e dovrebbero 
convincere anche gli ultimi scettici a investire 
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parte del budget aziendale su questo format. 
Se dovessimo dare una collocazione specifica 
a questo mezzo direi che offre delle buone 
potenzialità per trasmettere un messaggio 
prevalentemente più diretto e informale, che 
‘umanizzi’ il brand. La prossima buzzword? 
Podcastgeneration”, ha sottolineato la pre-
sidente di giuria Giulia Staffieri (Golden 
Goose Deluxe Brand). Anche quest’anno 
verranno stati assegnati i prestigiosi premi 
speciali e dell’editore: tra questi, ‘Mezzo 
Digitale Emergente’, ‘Media Person of the 
Years’, ‘Innovazione Tecnologica’.

PREMIO FACEBOOK/INSTAGRAM
Ottava edizione per il Premio Facebook e 
Instagram, realizzato da Adc Group in colla-
borazione con il social network, che premia 
le migliori campagne di comunicazione che 
utilizzano i due social. Sei i progetti in con-

corso a questa edizione che ha visto la possi-
bilità di iscrivere le proprie campagne in due 
tipologie: Campagna Facebook e Instagram 
(campagne a pagamento e non realizzate su 
Facebook e/o su Instagram e che prevedono 
formati con l’utilizzo dei video all’interno del 
newsfeed mobile delle piattaforme citate) e 
Campagna Stories (campagne a pagamento 
e non realizzate su Facebook, Instagram e/o 
Messenger che prevedono l’utilizzo di formati 
Stories con video all’interno delle piattafor-
me citate). Anche in questo caso, i progetti 
entrati in shortlist sono stati oggetto di pre-
sentazioni ‘live’ ai giurati durante la sessione 
plenaria di giuria.

IMA e PROGRAMMATIC AWARDS
Gli Influencer Marketing Awards sono nati 
con l’obiettivo di valorizzare le campagne 
social che utilizzano in maniera efficace le 

figure dell’influencer o dei creator. Un rico-
noscimento alle aziende e ai propri partner 
di comunicazione per aver saputo utilizzare 
i nuovi testimonial della comunicazione di-
gitale in maniera corretta, ossia senza essere 
fagocitati dalla fama e dalla ‘forza’ del perso-
naggio a cui affidano la propria brand equity. 
Cinque le tipologie speciali: Comunicazione 
in Lockdown (campagne nate e andate on 
air durante il periodo di emergenza sani-
taria legata al Coronavirus); Innovazione 
Tecnologica: utilizzo di piattaforme, stru-
menti e servizi che consentono ai brand e 
alle agenzie di scoprire i partner più adatti 
alle loro campagne); Low Budget (campagne 
con budget inferiore a 10.000 euro); Miglior 
Efficacia (campagna che ha saputo coinvol-
gere il consumatore in un rapporto misura-
bile con il brand); Miglior Utilizzo dei Dati 
(campagne che hanno utilizzato in maniera 
efficace dati di 1ª, 2ª o 3ª parte per elaborare 
insights che hanno consentito ottime perfor-
mance). I vincitori delle tipologie vengono 
definiti online, mentre in sessione plenaria la 
giuria definisce solo il Grand Prix Ima. 
Nati con la mission di stabilire quali siano i 
benchmark per l’eccellenza nella pianifica-
zione e nell’acquisto automatizzato, infine, 
i Programmatic Awards, giunti alla quinta 
edizione, anche quest’anno hanno assegna-
to il podio Grand Prix ai progetti suddivisi 
nelle diverse categorie merceologiche. nc

area strategica_anteprima nc digital awards 2021_nc

NC DIGITAL AWARDS 2021_GLI SPONSOR
Accenture (platinum sponsor) 
Nielsen (gold sponsor) 
Amaca e Ridens (management artistico)
Label (soluzioni e servizi per lo streaming)
LadyDi (hostess & promoter - Milano)
Noraneko Produzioni (creative contents)
Pointex (mascherine certificate, lavabili e personalizzabili)
Sts Communication (studi, regia, tecnologie audio/video/luci)

A sx:‘#TakeEatEasy’ (Kiwi per Star / GB Food), oro al premio Facebook/Instagram. A dx: ‘Panasonic Barba Game’ (Jellifish  
per Panasonic), 1° premio Programmatic Awards
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obiettivo è stato quello di incentivare la 
discussione attiva stimolando i giurati a 
riflettere in modo fluido, associando i ruoli 
di ‘creativi’ e ‘manager’. Così come nella 
vita aziendale quotidiana, infatti, la diffi-
coltà maggiore sta proprio nel saper far 
convergere i più alti valori di Brand con i 
più pragmatici obiettivi di Business.

Come valuta il nuovo format Festival?
Campagne innovative, concept creativi 
sempre diversi e la partecipazione anche di 

Quest’anno, per la prima volta, Giulia 
Staffieri, fresca di nomina a Global Digital 
Director presso Golden Goose Deluxe 
Brand ha guidato la giuria degli NC Digital 
Awards. La già global head of digital del 
colosso tedesco MediaMarktSaturn Retail 
Group ci ha raccontato il sentiment rispetto 
all’evento e le linee guida che ha deciso di 
applicare in qualità di presidente.

Presidente di giuria è un prestigioso in-
carico... 
Un incarico impegnativo e allo stesso 
tempo ricco di soddisfazioni. Tornare a la-
vorare al fianco di un parterre di giurati 
d’eccellenza è per me motivo di orgoglio. 
Le aziende in campo rappresentano infatti 
l’eccellenza del panorama Italiano - così 
com’è sempre avvenuto nelle edizioni pre-
cedenti - e quindi anche in questa edizio-
ne mi aspetto di imparare molto. Il mio 

‘nuove’ agenzie, rappresentano il forte valo-
re aggiunto di questo format che Salvatore 
Sagone ha saputo sempre negli anni abil-
mente organizzare. La forza di questo for-
mat è quella di sapersi rivolgere contempo-
raneamente a due target molto diversi: un 
pubblico di insider del mercato, orientati 
a un continuo aggiornamento, e un target 
più mass che intende arricchire il proprio 
bagaglio di competenze. Cosi come il mae-
stro Manzi in ‘non è mai troppo tardi’ ha 
insegnato agli italiani a scrivere, così gli NC 
Digital Awards hanno il medesimo obiettivo 
divulgativo - direi quasi formativo - ed è 
per questo motivo che tale appuntamento 
diviene sempre più indispensabile per il pa-
norama italiano di riferimento.

Quali sono i trend, insight, idee creative, 
strategie e format innovativi emersi dalle 
campagne iscritte?
Potrei parlare di nuovi format digitali, omni-
canalità, messaggi personalizzati… ma direi 
che la novità è rappresentata dalle persone. 
Da quei manager che ai vertici aziendali, 
hanno il compito di fare la differenza, ancor 
maggiore nel periodo post-pandemia, all’alba 
di un nuovo rinascimento. La vera innovazio-

STAFFIERI: “NEL POST-PANDEMIA I MANAGER 
DIGITALI FANNO LA DIFFERENZA”
OBIETTIVO DELLA PRESIDENTE DI GIURIA È STATO QUELLO DI INCENTIVARE LA DISCUS-

SIONE ATTIVA STIMOLANDO I GIURATI A RIFLETTERE IN MODO FLUIDO, ASSOCIANDO I 

RUOLI DI ‘CREATIVI’ E ‘MANAGER’, IN LINEA CON LA SFIDA DI OGNI AZIENDA DI 

FAR CONVERGERE I PIÙ ALTI VALORI DI BRAND CON I PIÙ PRAGMATICI OBIET-

TIVI DI BUSINESS.

A CURA DELLA REDAZIONE

nc_area strategica_anteprima nc digital awards

Intervista 
video su 

AdvexpressTV

Giulia Staffieri, global digital director 
Golden Goose Deluxe Brand e presidente di 

giuria NC Digital Awards 2021
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e al Podcasting. Al contrario di quanto av-
veniva in precedenza, le aziende hanno oggi 
l’opportunità di parlare con i loro potenziali 
Clienti in modo asincrono e offline. I dati ci 
dimostrano che questa tipologia di format 
è in forte espansione in tutte le Country e 
dovrebbero convincere anche gli ultimi scet-
tici a investire parte del budget aziendale 
su questo format. Se dovessimo dare una 
collocazione specifica a questo mezzo direi 
che offre delle buone potenzialità per tra-
smettere un messaggio prevalentemente più 
diretto e informale, che ‘umanizza’ il Brand. 
La prossima buzzword? Podcastgeneration.

Lei ha da poco iniziato una prestigiosa sfi-
da presso Golden Goose Deluxe Brand. 
Ci anticipa l’approccio e gli obiettivi di 
comunicazione legati al digitale?
Golden Goose è sempre stata per me una 
di quelle global company da osservare e so-

ne sulla quale i ‘Manager digitali’ sono chia-
mati ad agire con proattività e resilienza, 
risiede non tanto nei mezzi - che diventano 
‘latu sensu commodities’ - ma in tre asset 
fondamentali: consapevolezza del manage-
ment, capacità di ‘execution’ dell’azienda 
e conoscenza vera e profonda del proprio 
target di riferimento. Dovendo scegliere 
un’espressione univoca direi ‘la consapevole 
orchestrazione’ di mezzi e risorse aziendali.

Sull’onda di un trend affermatosi con 
determinazione, il premio cresce con la 
tipologia ‘podcast’. Cosa pensa di questa 
leva sempre più strategica?
I podcast rappresentano la migliore risposta 
dei Brand al bisogno di continua ‘mobilità’ del 
Cliente. Negli ultimi anni abbiamo visto evol-
vere il mercato a partire dai tradizionali siste-
mi di Broadcasting, attraverso piattaforme di 
Streaming fino ad arrivare all’Addressable Tv 

no davvero fiera di poter associare le mie 
competenze al meraviglioso cammino di 
questo luxury brand. La crescita del marchio 
in poco meno di 20 anni è stata davvero 
vertiginosa e la presenza del fondo Permira 
quale azionista di maggioranza è garanzia di 
quell’adeguato booster necessario per conti-
nuare questo incredibile percorso. In ambito 
Digitale sono stati assegnati ingenti investi-
menti a sostegno della nuova strategia di 
sviluppo nell’ottica dell’omnicanalità. Le 
parole chiave di questo nuovo corso sono 
‘semplicità’, ‘personalizzazione’, ‘esclusivi-
tà’ e rappresentano i pilastri fondanti della 
trasformazione digitale della nostra ‘Golden 
Family’. Il nostro obiettivo? Rilasciare una ve-
ra e propria strategia ‘no-channel’, che veda 
i canali perfettamente integrati tra loro e 
funzionali a rispondere in modo pragmatico 
al ‘target consumer’ sempre più connesso, 
moderno ed esigente. nc
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NC DIGITAL AWARDS 2021_LA SHORTLIST
 CONCORRENTE PROGETTO CLIENTE TIPOLOGIA
 Acne Sad anniversary Terre des Hommes Non Profit/Sociale/Purpose/Csr

 AdKaora Engagement di prossimità:  Mylan Bagno/Pulizia Casa/ Prodotti Farmaceutici/Beauty
  la strategia per Mylan - Saugella

 Artattack Group A Day in Your Future Mercedes-Benz Auto e Altri Veicoli

 Augmented Creativity Xiaomi 11 Living in a Movie Xiaomi Italia Apparecchi Elettronici e Audio/Video

 Bitmama Libera il tuo stile Oreo in Cucina Mondelēz  Alimentari/Dolciumi e Merendine

  Famina? Tuuuc! Mondelēz Alimentari/Dolciumi e Merendine

  Sicilian Platform Birra Messina Heineken Bevande

  Diverse ma uguali Viatris Non Profit/Sociale/Purpose/Csr

 Dlvbbdo Le Favolacrime di Tempo Tempo Bagno/Pulizia Casa/ Prodotti Farmaceutici/Beauty

  Ace gentile – la candeggina coi colorati Fater Italia Bagno/Pulizia Casa/ Prodotti Farmaceutici/Beauty

 Doing part of Capgemini #RethinkFashion by Perlana Henkel Bagno/Pulizia Casa/ Prodotti Farmaceutici/Beauty

 Early Morning Campagna di lancio Bianchi E-Omnia Bianchi Editoria e Media/Intrattenimento e Tempo Libero/
    Sport e Fitness

 H48 Galbanino Trap Galbani Italia Alimentari/Dolciumi e Merendine

  PS5 Supercup PlayStation Italia Editoria e Media/Intrattenimento e Tempo Libero/
    Sport e Fitness

 Havas Media #TakeEatEasy Saikebon Alimentari/Dolciumi e Merendine

  Q8 promo 3 Kuwait Italia Auto e Altri Veicoli

 Kiwi part of Uniting Group #MySkinIsMyStory Nivea Bagno/Pulizia Casa/ Prodotti Farmaceutici/Beauty

  Libertà di Ascolto Audibile Editoria e Media/Intrattenimento e Tempo Libero/
    Sport e Fitness

 Klein Russo Prima lo visiti, prima ti visita Pagine Bianche Salute Editoria e Media/Intrattenimento e Tempo Libero/
   (Italiaonline)  Sport e Fitness

 Lampi. Comunicazione What’s your Hemp Power? Swisse Bagno/Pulizia Casa/ Prodotti Farmaceutici/Beauty
 illuminata.

 Meloria Tenderly Academy - Riscopriamo la tenerezza Lucart Bagno/Pulizia Casa/ Prodotti Farmaceutici/Beauty

 Sanpellegrino S.Pellegrino Support Restaurants S.Pellegrino Bevande

 Shake Barbie #MoreRoleModels Mattel Non Profit/Sociale/Purpose/Csr

 Triplesense Reply Campagna Trasparenza Miele Italia Apparecchi Elettronici e Audio/Video

 We Are Social Lavazza Gaming Partner Luigi Lavazza Bevande
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hardware, ma la recente introduzione 
di motori di render GPU e lo sviluppo di 
Nvidia per i processori grafici ha portato a 
un cambio di marcia. Io sono in Clonwerk 
dal 2015 e non mi vanto quando ammetto 
di essere stato uno dei primi in Italia ad aver 
creduto in Redshift. Da quando l’abbiamo 
inserito nella pipeline grafica c’è stato un 
netto balzo di qualità: in tanti progetti ci si 
scontrava con il tempo di produzione e di 
rendering mentre ora si riesce veramente a 
fare il massimo con il tempo a disposizione, 
anche ad altissime risoluzioni. Parlo di com-
mercial, ma anche di produzioni che di solito 

Anche se all’apparenza associare tecno-
logia ed emozioni può sembrare un ossi-
moro, quello di Clonwerk rappresenta un me-
todo raffinato in oltre trent’anni di esperien-
za sul campo. Ne parliamo con il senior 3D 
Artist Antonio Pepe, di recente intervistato 
anche dalla redazione americana di Redshift 
by Maxon (www.maxon.net/en/article/a-ra-
ce-to-the-finish) che è rimasta impressionata 
dal suo ultimo progetto per Ducati: di grande 
impatto emotivo, altamente sofisticato e 
realizzato in tempi record.

Ci racconta qual è stata l’evoluzione dei 
software grafici degli ultimi anni? Oggi, 
in Clonwerk, su quali fate maggiore affi-
damento per le vostre produzioni?
Sono entrato nel mondo del 3D quando 
era ancora agli albori vivendo così in pri-
ma persona tutta l’evoluzione del settore, 
che nel corso di vent’anni anni è stata dav-
vero strabiliante. Nei primi anni 2000 la 
tecnologia software era frenata dai limiti  

nc_area strategica_protagonisti

richiedono lavorazioni molto più lunghe e 
complesse, come concerti e live events. 

Qual è il flow di lavoro? In che modo ap-
plicate la creatività alla tecnologia? 
Dipende caso per caso, ogni lavoro cambia 
a seconda del cliente e del brief iniziale e 
così il modo con cui ci approcciamo alla pro-
duzione grafica. Spesso nei Reveal e logo 
animation una grande ispirazione arriva dalla 
traccia audio, come è capitato in uno dei 
nostri ultimi lavori per Ducati, con cui colla-
boriamo da tanti anni. Per esempio, in questo 
progetto abbiamo scelto di lasciarci guidare 
dall’anima del brand. Volevamo creare qual-
cosa che vibrasse, come se fosse proprio il 
motore di una Ducati a guidare l’evoluzione 
dell’animazione grafica. Ne ho parlato con 
il sound designer e lui ha messo quello che 
ci voleva nelle mie cuffie portandomi dritto 
verso il traguardo. Il risultato finale è stato 
molto apprezzato sia da Ducati sia dalla stes-
sa Redshift, che mi ha voluto intervistare per 
sapere come avessi raggiunto una tale qualità 
con il loro software in così poco tempo di 
lavorazione. Gli ho risposto che non basta la 
tecnologia e nemmeno il talento, bisogna 
essere tanto creativi quanto metodologici.

CLONWERK: “LA FORMULA VINCENTE? 
TALENTO, CREATIVITÀ E TECNOLOGIA”
PARTICOLARMENTE APPREZZATA PER L’INNOVATIVITÀ E LA QUALITÀ GRAFICA, 

LA SOCIETÀ FONDATA DA STEFANO LETTERINI SPAZIA OGGI DAL BROADCASTING 

ALL’ENTERTAINMENT, DAI CONTENUTI ADV AGLI EVENTI DIGITALI E BIG SHOW 

DAL VIVO. IL SUO METODO? UN RAFFINATO MIX DI TECNOLOGIA ED EMOZIONI, 

CHE L’HANNO RESA UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL SETTORE. 

DI FRANCESCA FIORENTINO

Antonio Pepe, senior 3D Artist Clonwerk
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Tra l’altro, il progetto che hai appena 
citato è stato realizzato durante il primo 
lockdown, come avete fatto a organizza-
re tutta la produzione grafica con i chiari 
disagi legati al Covid-19?
Come accennato, il nostro rapporto con 
Ducati va avanti da tempo e lavorando 
assieme così assiduamente ormai abbiamo 
raggiunto un’ottima intesa, forse è anche 
per questo che tutto è andato così bene no-
nostante il lockdown. È stato strano, come 
tutto quest’anno del resto. Ho lavorato pra-
ticamente quasi sempre da casa invece che 
nella sede Clonwerk di Milano e questo mi 
ha costretto a creare e renderizzare tutto 
da un unico PC: durante il giorno lavoravo, la 
sera renderizzavo quello che avevo animato 
durante il giorno e il giorno dopo ripetevo. In 

10 giorni ho creato tutto, post-produzione 
compresa, e dopo un giorno di aggiusta-
menti finali il progetto era consegnato. Il 
lavoro è stato incredibile e apprezzato da 
tutti. Non c’è cosa migliore di fare un lavoro 
che ti diverte e che ti piace.

Recentemente Clonwerk sta sperimen-
tando nuove tecnologie Unreal, ci può 
dire qualcosa di più?
In Clonwerk usavamo le tecnologie per il 
Realtime già da ben prima del lockdown, 
ma siccome non smettiamo mai di fare 
ricerca e sviluppo su nuovi workflow 
e tool di lavoro abbiamo inserito anche 
‘Unreal’. Attualmente la resa visiva, la 
velocità di render e di integrazione con i 
nostri software 3D è inarrivabile per gli al-

tri Engine. Stiamo ancora completando gli 
ultimi test per consolidare tutta la pipeline, 
ma al momento siamo già in grado di co-
prire ogni esigenza legata alla virtual pro-
duction e XR attraverso diverse opzioni: 
Led wall, Green Screen, Camera Tracking, 
Motion Graphics, nonché controllare le 
luci Live e Virtuali in sync per un’integra-
zione perfetta. Inoltre, attraverso l’ausilio 
del Lidar e Fotogrammetria possiamo ri-
costruire in 3D qualsiasi ambiente con una 
grande accuratezza visiva e impiegarlo nei 
nostri set Realtime. In poche parole, abbia-
mo il pieno controllo: prepariamo i moduli 
in anticipo e in studio possiamo dare vita 
a tutto quello che vogliamo. Detto così 
sembra quasi semplice, ma per realizzare 
lavori del genere oltre alle tecnologie c’è 
bisogno di un team di veri professionisti, 
che per fortuna in Clonwerk non mancano.

Credi che sia questa la direzione giusta 
per il mondo della comunicazione?
Negli ultimi anni sono stati fatti enormi 
passi in avanti, oggi possiamo fare cose che 
fino a poco tempo fa erano realizzabili solo 
dalle grandi produzioni cinematografiche e 
noi siamo prontissimi ad accogliere questo 
cambiamento. La tecnologia Realtime ci 
darà maggiore libertà creativa senza com-
promettere quella visiva, anzi ci permetterà 
di raggiungere un iperrealismo che darà al 
pubblico uno stimolo in più per asseconda-
re questa evoluzione, sia che si tratti di un 
evento, un concerto o un commercial. nc
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Spesso nei Reveal e logo animation una grande ispirazione arriva dalla traccia audio, come è 
capitato in uno dei ultimi lavori di Clonwerk per Ducati, con cui collabora da anni

Per Ducati, Clonwerk ha voluto creare un progetto che ‘vibrasse’, come se fosse proprio il motore di una moto a guidare l’evoluzione 
dell’animazione grafica
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filo rosso per portarlo di nuovo alle aziende 
e alle imprese italiane e tentare, insieme, 
ancora una volta, di intuire la narrazione del 
futuro, partendo da quelli che sono diventa-
ti i fondamentali del nostro lavoro: il ritorno 
della centralità della creatività, l’evoluzio-
ne della fruizione della Rete, la conoscenza 
sempre più accurata del cliente”.

Vince l’approccio ‘in life’
Ma come deve essere oggi una creatività 
realmente coinvolgente? C’è una distin-

In più di quarant’anni di attività, il 
Gruppo Roncaglia, in tutte le sue varie 
incarnazioni, ha sempre seguito un filo 
rosso che ha cucito la sua storia insieme 
a quelle di decine e decine di altre impre-
se incontrate nel tempo sulla sua strada. 
Aziende italiane, spesso ancora piccole, 
come lo era l’agenzia all’inizio, e poi più 
grandi e consapevoli del proprio posto e 
proprio ruolo, come lo è diventata essa 
stessa. Ecco perché oggi l’agenzia ha de-
ciso di intitolare una parte del nuovo sito 
proprio ‘Made for Italy’, per ricordare e 
ricordarsi delle aziende con le quali dalla 
sua nascita a oggi ha condiviso parte del 
suo percorso di crescita.
“Oggi - racconta il presidente Paolo 
Roncaglia -, in un epocale momento di tra-
sformazione, riprendiamo un capo di quel 
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zione tra le piattaforme on e offline? “La 
creatività non fa distinzione - precisa 
Roncaglia -, l’unica cosa che conta è l’in-
terazione e l’ingaggio delle persone nella 
loro quotidianità. Non deve essere ‘inter-
rutiva’, ma organica. L’approccio ‘in life’ è 
l’unico da tenere in considerazione. Oggi, il 
valore più alto nella relazione con l’audien-
ce è proprio la creatività, che va ‘esaltata’ 
in ogni singolo step, perché, oggi più di ieri, 
può fare la differenza. Lo dice il pubblico, 
che davanti a un progetto è il primo ad 
esaltarsi. Se ci pensate questa è la parte più 
bella e divertente, che ci riporta all’essenza 
del nostro mestiere: la creatività. Quella 
che ossessivamente o in maniera del tut-
to naturale andiamo cercando o trovando. 
Quella che ci fa soffermare per un attimo, 
catturando la nostra attenzione”.

Phygital content & relationship
Se la creatività è la prima e fondamentale 
leva attraverso cui entrare nel raggio di atten-
zione delle persone, mantenere alto il livello di 
ingaggio richiede un ulteriore sforzo, basato 
sul contenuto. Sfera in cui il confine tra online 

RONCAGLIA, MADE FOR ITALY
CREATIVITÀ, DIGITALE, CONTENUTO E DATI RAPPRESENTANO IL FULCRO DI 

QUALSIASI PROGETTO DI COMUNICAZIONE DI SUCCESSO, MA ANCHE DELLA 

FILOSOFIA OPERATIVA DEL GRUPPO GUIDATO DA PAOLO RONCAGLIA. UN TEAM 

CHE HA FATTO DELLA CONOSCENZA DEL CONSUMATORE, DELL’IDEA CREATIVA 

E DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA I PROPRI PUNTI DI FORZA. TESTIMONIAL 

D’ECCELLENZA DEL ‘MADE IN ITALY’ DENTRO E FUORI DAI CONFINI DEL 

NOSTRO PAESE.

DI FRANCESCA FIORENTINO

Paolo Roncaglia,  
presidente Gruppo Roncaglia
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e offline diventa ancora più esile. “La vera 
difficoltà del comunicatore oggi - sottolinea 
Roncaglia - è pensare a come le due sfere 
possano intersecarsi nella realtà phygital in 
cui viviamo. Basti pensare a quanto la rete sia 
stata importante durante l’ultimo periodo di 
crisi sanitaria, di quanto il lavoro, lo shopping, 
gli eventi, ecc. siano diventati una commistio-
ne naturale di fisico e digitale”.
Oggi, il pubblico è abituato a interagire con 
i brand in modalità sempre più interattive 
e appaganti. Le aziende devono ripensare 
il proprio modo di gestire la relazione con 
il pubblico, attraverso strumenti integrati 
di comunicazione e contenuti che siano 
sempre interessanti e utili. “Su queste basi 
- racconta Roncaglia - stiamo orientando 
le attività di sviluppo dell’agenzia, offrendo 
alle aziende clienti nuove idee per ‘phygi-
talizzare’ la relazione”. Come? Attraverso 
nuovi canali fisici e digitali e strategie di 
contenuto che abbraccino componenti di 
ingaggio e di brand, con componenti utili 
e di servizio. Qualche esempio: un’azienda 
automotive che offre la possibilità di cono-
scere, toccare e provare la nuova auto, ma 
anche contenuti o applicazioni che aiutino 
a gestire al meglio quella che si possiede, 
oppure un produttore di articoli sportivi 
che organizza grandi eventi di sport, e pa-
rallelamente offra contenuti che aiutino gli 
sportivi a migliorare le proprie performance 

o stimolare i non sportivi a migliorare la pro-
pria forma fisica. Tutte attività che, chiara-
mente, per poter essere effettivamente utili 
per il pubblico e performanti, necessitano 
alla base di un elemento imprescindibile: la 
conoscenza del cliente.

Dati e cookie, ‘Armageddon prospettico’
Considerare i dati all’interno del processo 
di engagement creativo è, secondo Paolo 

Roncaglia, l’altro aspetto cruciale. “La com-
plessità di gestione dell’informazione è 
aumentata esponenzialmente - spiega -. È 
cambiato proprio l’ecosistema. Il parados-
so della situazione attuale in cui si ha una 
apparente sovrabbondanza informativa è 
quello in cui i dati non sono pienamente 
accessibili in quanto si trovano nelle mani 
di pochissimi operatori che affidano al mar-
keting automation il compito di sollecitare 
e interagire con l’individuo, deprimendo il 
ruolo creativo alla stregua di una commo-
dizzazione del supporto visivo e testuale”. 
In questo scenario, subentrano le dina-
miche di Intelligenza artificiale che po-
tenziano le opportunità di trattamento 
delle informazioni testuali con algoritmi 
di Natural Language Processing. Questi 
ultimi, però, possono colmare solo parzial-
mente il gap esistente sulla inaccessibili-
tà dei dati delle piattaforme social o dei 
grandi motori di ricerca che utilizzano i 
dati in ‘black box’ di profilazione legate al 
planning pubblicitario. 
“È il grande tema dei cookies e dei dati 
di prima, seconda e terza parte - incal-
za Roncaglia -, all’ordine del giorno come 
un ‘Armageddon prospettico’. In que-
sto contesto, sono da rivalutare i dati di 
prima parte legati ai programmi di Crm, 
contenuti nei DB dell’azienda, e sui quali, 
attraverso un’attenta lettura analitica, in 
chiave ‘listening-acting-community’, è 
possibile ritrovare uno spazio di originalità 
creativa rilevante abbinata alla tecnologia. 
Parallelamente, al fine di recuperare la cen-
tralità del contenuto, risulta necessario 
restituire valore agli own media aziendali, 
includendo anche i canali di customer care, 
il ruolo di leva strategica da integrare al 
mondo paid”. nc
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Esempio di una campagna basata sulla 
conoscenza del target e del territorio è 
quella realizzata per Arancia Rosaria, il cui 
testimonial è l’elefante goloso Lio, ispirato 
a ‘U Liotru’, nome dato dai catanesi alla 
Fontana dell’Elefante in piazza Duomo

La sostenibilità ambientale e il risparmio 
energetico sono il focus della campagna 
dedicata alla nuova tecnologia Water Blaze 
targata Teon
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dei casi in modalità totalmente digitale. 
Analizzare le nuove abitudini di fruizione 
dell’online e comprendere a fondo i nuovi 
modelli di navigazione è quindi essenziale 
per ogni brand che si relaziona con il nuovo 
profilo del consumatore post pandemia. 
Negli ultimi mesi, Teads ha sviluppato 
due importanti progetti di ricerca, ‘Teads 
Global Pulse’ e ‘Teads Xmas Pulse’: uno 

L’emergenza sanitaria ha innescato 
un periodo di profondo cambiamento 
all’interno del panorama digitale che ha 
modificato per sempre i modelli con cui le 
aziende si relazionano con i consumatori 
e con la filiera in cui operano. ll boom di-
gitale ha spostato online quasi tutti i set-
tori dell’economia. Centinaia di migliaia 
di marchi stanno già consolidando nuovi 
modelli di business per allinearsi alle evo-
luzioni del mercato e soddisfare la richiesta 
di servizi online. Fare shopping online, pre-
notare un viaggio, acquistare un prodot-
to o qualunque altro tipo di servizio sono 
ormai azioni effettuate nella maggior parte 
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rilasciato a maggio e uno a luglio, suc-
cessivamente alla vaccinazione di massa. 
L’obiettivo era quello di fotografare l’evo-
luzione delle abitudini e i comportamenti 
dei consumatori a livello globale nelle due 
fasi della ricerca e fornire insight di valore 
agli advertiser. Distribuito all’interno delle 
ad unit proprietarie, il questionario ‘Global 
Pulse’ è stato sottoposto a lettori apparte-
nenti a 10 mercati differenti: US, United 
Kingdom, Francia, Canada, Germania, 
Brasile, Messico, Singapore, Giappone e 
Emirati Arabi Uniti. Mentre dalla prima re-
lease a emergere è un forte senso di incer-
tezza e spaesamento, nell’ultima versione 
sono evidentissimi i segni della ripresa. 

ATTIVITÀ IN PRESENZA
In tutto il mondo, l’introduzione dei vac-
cini e l’allentamento delle normative go-
vernative stanno migliorando la fiducia per 
le attività al di fuori del mondo virtuale. 
Teads ha registrato, da maggio a luglio, un 
incremento del +9% a livello globale della 
fiducia su alcune attività come andare al 
ristorante, prendere i mezzi di trasporto, 

TEADS, NEL POST PANDEMIA SVETTANO 
E-COMMERCE E TRAVEL
ANALIZZARE LE NUOVE ABITUDINI DI FRUIZIONE DELL’ONLINE E COMPRENDERE 

A FONDO I NUOVI MODELLI DI NAVIGAZIONE RISULTA ORMAI ESSENZIALE PER 

OGNI BRAND CHE SI RELAZIONI CON IL NUOVO PROFILO DEL CONSUMATORE 

POST PANDEMIA. IN TAL SENSO, TEADS HA SVILUPPATO DUE IMPORTANTI 

PROGETTI DI RICERCA CON L’OBIETTIVO DI FOTOGRAFARE L’EVOLUZIONE DELLE 

ABITUDINI E I COMPORTAMENTI DEI CONSUMATORI A LIVELLO GLOBALE.

DI FRANCESCA FIORENTINO

Antonella La Carpia,  
VP Global Marketing Teads



_21_

fare acquisti più significativi e recarsi ne-
gli store. Sono 2 su 5 i consumatori che 
dichiarano maggior fiducia nello svolgere 
attività in presenza, +26% rispetto a mag-
gio. I lettori degli Stati Uniti sono quelli più 
propensi con 4 su 5 utenti che affermano 
di sentirsi sicuri a svolgere attività di per-
sona, seguiti da Germania e Regno Unito. 
Il Brasile, il Messico e il Giappone sono 
tra i paesi che dichiarano meno fiducia e 
sicurezza. In Europa solo la Francia ha regi-
strato un uplift nell’avversione a questi tipi 
di attività in presenza, dato strettamente 
legato alle disposizioni più restrittive. 

E-COMMERCE
Lo shopping online si consolida come il 
canale principale per effettuare acquisti 
con Francia, Germania e UK tra i primi 
che prevedono di mantenere le proprie abi-
tudini di shopping online negli ultimi mesi 

dell’anno. I dati più interessanti in Italia, 
sul fronte e-commerce, sono emersi da 
un’altra recente ricerca effettuata a livello 
locale, chiamata ‘Christmas Pulse’ con un 
focus più orientato alle intenzioni e pro-
pensioni a effettuare acquisti per il periodo 
natalizio. Il 71% degli italiani intervistati 
ha in programma di acquistare i regali di 
Natale. La fascia generazionale che sarà 
più attiva è la Generazione Z, insieme ai 
Millennials. Il 45% prevede di acquistare 
sia online sia in negozio mentre il 21% 
privilegerà l’online.

SETTORE TRAVEL
La propensione a viaggiare tra le due release 
è cresciuta dell’11% a livello globale. 
Soprattutto nella regione Apac il settore 
Travel ha registrato un fortissimo segno 
di ripresa (+29% in Giappone, +66% in 
Singapore e +25% negli Emirati Arabi). 

Molti consumatori europei, soprattutto 
in Germania, hanno già pianificato viag-
gi all’estero per gli ultimi mesi del 2021. 
Interesse più che raddoppiato tra i consu-
matori di Singapore, dal 9% al 19%! In 
Italia, è il 37% a dichiararsi intenzionato a 
viaggiare per Natale. Anche se il turismo 
di prossimità resta la tipologia di sposta-
mento privilegiata dagli italiani, l’estero 
è guadagna sempre più interesse. É la 
Generazione Z quella più intenzionata a 
viaggiare all’estero (15%).

CONSUMO EDITORIALE
Dal tracciamento del traffico sulle inven-
tory degli editori partner di Teads sono 
emersi alcuni trend relativi al consumo 
editoriale. Dall’analisi del Teads Media 
Barometer, emerge una preferenza, co-
stante, per i contenuti relativi all’Enter-
tainment, Health e Food che rimangono le 
categorie contestuali più fruite da maggio 
a oggi. La categoria Tech ha registrato, a 
giugno e luglio, un incremento di traffi-
co pari a + 3 punti percentuali rispetto a 
maggio, per la maggior parte guidato dalla 
decisione di Google di rallentare la gradua-
le eliminazione dei cookie di terza parte 
e il conseguente incremento della ricerca 
di informazioni in merito. Con il ritorno al 
lavoro ibrido, i consumatori perdono inte-
resse nelle categorie Home e Family che 
invece rappresentavano buona parte del-
la dieta mediatica degli utenti durante la 
pandemia. Da gennaio 2021 è la categoria 
Travel la regina indiscussa delle categorie 
più ricercate e dei contenuti più letti onli-
ne (+107% rispetto a giu 2020), dato che 
rispecchia un forte desiderio di viaggiare 
dentro e fuori dai confini. nc
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Il 71% degli italiani ha in programma di acquistare i regali di Natale. In particolare 
Generazione Z e Millennials. Il 45% prevede di acquistare sia online sia in negozio, mentre il 
21% privilegerà l’online (Fonte: ‘Teads Xmas Pulse’_luglio 2021)

CAMBIAMENTI NEI COMPORTAMENTI DEI CONSUMATORI A LIVELLO GLOBALE

ITALIANI E SHOPPING NATALIZIO

Il 42% degli utenti prevede di fare  
acquisti online con la stessa frequenza o  
più di prima (Fonte: ‘Teads Global Pulse’_ 
27 apr-mag 2021) 
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Nel processo irreversibile di evoluzione e 
avvicinamento dei brand a una sensibilità 
più spiccata rispetto alle tematiche relative 
all’impatto ambientale e sociale, percorso 
che Obe racconta ormai da anni, il ruolo 
della comunicazione è centrale e sta di-
ventando sempre più un fattore critico di 
successo. Ma è giunto anche il momento 
che le società che operano nel mondo della 

Si è tenuta il 30 giugno scorso l’edizio-
ne 2021 di Obe Summit, l’evento italia-
no promosso dall’Osservatorio Branded 
Entertainment che ogni anno riunisce i 
più importanti operatori della industry del 
branded content & entertainment per fare 
il punto sull’andamento del mercato e sui 
trend in atto. 
Un evento che, dopo un anno e mezzo di 
pandemia, prova a delineare il futuro che 
ci aspetta, un futuro che già si configura 
ricco di sfide da affrontare. A partire da un 
tema etico, che impatta l’intera industry.
“Che ci piaccia o meno, il momento è epocale 
- ha dichiarato Laura Corbetta, presidente 
Obe, nel suo discorso di apertura -. A fronte 
di questo stato di emergenza, immaginare un 
mondo diverso e prendersi la responsabilità 
di realizzarlo, ovvero impegnarsi a risponde-
re delle proprie azioni e delle conseguenze 
che ne derivano, è qualcosa che ci riguar-
da sempre più da vicino, ogni giorno, come 
persone, professionisti, aziende e istituzioni. 
Generare un impatto positivo sulle persone 
e sull’ambiente non è più una necessità, ma 
un’urgenza globale”.
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Cosimo Accoto, tech philosopher, cultural 
advisor e MIT fellow

comunicazione inizino a guardare al proprio 
interno con occhio critico. “Ancora troppo 
spesso si avverte un profondo squilibrio tra 
business e comunicazione - ha ricordato 
Corbetta a tutta la industry -. Quando le 
aziende invitano più di tre soggetti a una 
gara, quando la strategia e gli obiettivi del 
brief sono confusi, quando non si dà un bud-
get e poi a fare la differenza è solo il prezzo, 

OBE SUMMIT 2021, IMMAGINARE 
E REALIZZARE UN MONDO DIVERSO
SONO SEI I MACRO TREND EMERSI DURANTE L’EVENTO ANNUALE FIRMATO 

DALL’OSSERVATORIO BRANDED ENTERTAINMENT, UN’OCCASIONE PER DELI-

NEARE ALCUNI DEGLI SCENARI FUTURI CON PROTAGONISTI DEL SETTORE. 

VISIONE, AUDACIA, CAPACITÀ INNOVATIVA, ATTITUDINE DECISIONALE, FLES-

SIBILITÀ E PROPENSIONE AL RISCHIO RIMANGONO LE DOTI FONDAMENTALI 

PER AFFRONTARE AL MEGLIO IL MOMENTO EPOCALE CHE STIAMO VIVENDO.

A CURA DI OBE (REDAZIONE LAURA CORBETTA, ANNA GAVAZZI)

Laura Corbetta, presidente Obe
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quando si chiedono infiniti rework senza ri-
conoscerne il valore, quando, a gara fatta, si 
decide di non procedere… La stessa cosa va-
le in senso opposto: quando manca qualità 
creativa e produttiva, quando la gestione 
dei costi è inefficiente, quando i team non si 
appassionano ai brand, quando si bucano le 
consegne, quando non si rispettano i diritti 
di terzi, quando i contenuti non sono rile-
vanti o, peggio ancora, inadeguati…”.

I sei macro-trend
Un invito, dunque, ad avere tutti più visio-
ne, audacia, capacità innovativa, propen-
sione al rischio, flessibilità e attitudine 
decisionale. Doti che saranno fondamentali 
per affrontare le sfide che il futuro ci riserva. 
Ma vediamo più nel dettaglio di quali sfide 
si tratta. Alfredo Arpaia, country head and 
senior partner Roland Berger, le ha sintetiz-
zate in sei macro-trend, provando a capire 
cosa succederà nei prossimi 30 anni: 

1) Popolazione & Società
La popolazione mondiale nel 2050 sarà 
ancora, incredibilmente, in crescita. Per 
ogni 10 persone, ce ne saranno altre 2 e, 
nel 2100, raggiungeremo gli 11 miliardi di 
persone. Il contributo maggiore lo daran-
no le under developed countries (Udc): 8 
persone su 10 saranno asiatiche o africane. 
Continuerà il fenomeno dell’inurbamento, 
con 2 persone su 3 che vivranno in aree 
cittadine. 
L’età media si alzerà, da 30 a 36 anni nel 
2050, con una crescita delle persone over 
65. Fenomeni dovuti sia a un aumento 
dell’aspettativa di vita, sia a una decrescita 
significativa del tasso di fertilità (si passerà 
da 2,5 a 2,2 figli in media per persona).

2) Social media & e-commerce
Crescita a due cifre della proiezione dell’u-
tilizzo dei social nel futuro. A far riflettere 
sono le percentuali di acquisto e di shop-

ping per generazione: ben il 55% dei ri-
spondenti totali, di fatto 1 persona su 2, 
ha fatto almeno un acquisto nell’ultimo 
anno, percentuale che sale al 70% se guar-
diamo ai soli Millennials e al 73% per la 
generazione Z. 

3) Salute
In generale, assistiamo a un innalzamen-
to della spesa media pro capite dedicata 
alla cura, stimolata probabilmente anche 
dall’innalzamento dell’età. I valori medi 
attuali (pari a 6 mila euro per gli «high 
income» e poche centinaia di dollari per i 
«low income») raddoppieranno nel 2050, 
ma rimarrà invariato il gap tra le due ca-
tegorie. 

4) Clima
Nel 2050 la temperatura sarà mediamente 
più alta di 2°C. Potrebbe addirittura arri-
vare a un +4°C, in caso di totale assenza 
di interventi riparatori da parte dell’uomo. 

5) Globalizzazione
Nel 2050 il mondo sarà meno globale, più 
locale. Già oggi si è quasi dimezzata la 
crescita degli scambi, con sempre meno 
importazione-esportazione dei prodotti e 
dei servizi. A livello di Gdp, ci aspettiamo 
il sorpasso della Cina sugli Usa, che rimar-
ranno al secondo posto; i Paesi popolosi 
come l’India scaleranno posizioni. Gli unici 
Paesi in Europa che riusciranno a rientrare 
nella classifica mondiale delle prime 10 na-
zioni per livelli di Gdp sono la Germania, 
l’Inghilterra e la Francia. L’Italia ne uscirà. 
In generale, il Gdp crescerà, ma anche le 
forme di indebitamento, sia pubblico sia 
privato.
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I CONSIGLI PER I BRAND  
BY ARPAIA (ROLAND BERGER)_
• Diventare sempre più inclusivi e sostenibili

• Prediligere il local al global

• Espandere la propria presenza in ottica multipiattaforma 

  (sempre più social)

• Essere consci politicamente e prendere posizione all’occorrenza

• Essere consapevoli che il brand è sempre più ‘altro’ rispetto 

  ai prodotti e servizi che rappresenta

Alfredo Arpaia, country 
head and senior partner 
Roland Berger

Guardando al 2050, Roland Berger ha 
identificato sei megatrend che potrebbero 
influenzare e modellare strategie e 
investimenti di branding
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6) Intelligenza Artificiale
Le capacità delle ‘macchine’ cresceranno in 
maniera esponenziale. La convivenza sarà 
inevitabile. 

Intrattenimento=Godimento
Altra chiave di lettura sul futuro è stata 
quella fornita da Cosimo Accoto, tech phi-
losopher, cultural advisor e MIT fellow, con 

il suo intervento su come “L’umanità con 
cui ci stiamo interfacciando è antropologi-
camente propensa all’intrattenimento, e 
ciò rappresenta, secondo una prospettiva 
freudiana, un passaggio dal principio di re-
altà (agisco razionalmente) al principio del 
godimento (agisco seguendo le passioni)”. 
Anche le tecnologie che stiamo costruendo 
sono mezzi votati all’intrattenimento come 

elemento mediologico fondamentale: si pas-
sa da una dimensione di mediazione a una 
dimensione totalmente immersiva. Si pensi 
alla realtà aumentata o virtuale: oggigiorno 
sono sempre più frequenti gli esempi in cui la 
macchina stessa, nella sua interezza, diventa 
quasi la consolle di un videogioco. È questo, 
per esempio, il caso di Tesla.
Altra tendenza che Accoto ha sottoline-
ato è quella del passaggio da feedback a 
feedforward: “I mercati a cui siamo stati 
abituati sono quelli guidati dal feedback: 
io agisco, vedo la reazione e mi muovo di 
conseguenza. Le tecnologie stanno creando, 
invece, un mondo guidato dal feedforward, 
ovvero un mondo che non aspetta, ma anti-
cipa il futuro e prende da esso elementi che 
possono essere utili al presente, per creare 
dei servizi a valore aggiunto”.
Un approccio della ‘predizione’, quindi, 
che vede nei sensori, nell’AI, nel machine 
learning alcuni dei suoi strumenti fonda-
mentali.  
L’economia del feedforward inverte il pro-
cesso: si passa dal ‘lo compri e te lo porto’ 
al ‘te lo porto perché so che ne hai, o ne 
avrai bisogno’. Aggiunge Accoto: “Non ba-
sta ragionare sullo zero moment of truth 

LAVAZZA_LE BASI DELLE SCELTE STRATEGICHE DEL BRAND_
Carlo Colpo, group marketing communication director and brand home director Lavazza, intervenuto durante i lavori di Obe Summit 2021, ha 

illustrato i sei spunti alla base delle scelte strategiche del brand nell’ultimo anno:

• Be in the hands of great passion-drivers

Negli Usa Lavazza ha realizzato in collaborazione con Jerry Seinfeld, uno dei comici più famosi in America, la serie ‘Comedians in cars getting 

coffee’.

• Engage with micro-communities

L’attività più di successo, in questo senso, è senza dubbio ‘Basement Café’, talk show rivolto alla Gen Z sul tema urban music.

• Refresh an icon

Lavazza, con il suo heritage, ha diverse icone. Una di queste è 

Qualità Rossa, che l’anno scorso ha celebrato 50 anni con il pro-

getto ‘Tutta l’Italia in un Caffè’.

• Explore new worlds

Come, ad esempio, il mondo dei gamer, oggi molto rilevanti, sia in 

termini di numeri sia di economics.

• From Foundation to Foundaction

Il progetto ‘Coffee Defenders, a path from coca to coffee’ è stato 

un importantissimo pilastro di questa strategia, e ha permesso di 

dimostrare l’impegno del brand per l’ambiente.

• Build a Brand Friend ecosystem

Un mantra che da sempre l’azienda porta avanti.

Crescita a due cifre della proiezione dell’utilizzo dei social nel futuro. Ben il 55% dei 
rispondenti totali, di fatto 1 persona su 2, ha fatto almeno un acquisto nell’ultimo anno, 
percentuale che sale al 70% se guardiamo ai soli Millennials e al 73% per la generazione Z
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(l’incontro del prodotto a scaffale). Oggi 
possiamo parlare di un nuovo concetto, il 
sub-zero moment of truth, Zmot”.
Il momento della verità avviene, cioè, prima 
dello scaffale, prima della ricerca, quando è il 
prodotto a proporsi. Ciò accade, ad esempio, 
nella medicina (medicina preventiva), nella 
cybersecurity (‘cyber-sicurezza adescativa’), 
nella guida autonoma o, ancora, quando le 
piattaforme streaming ci propongono dal 
catalogo il prossimo film da vedere. 
Stiamo dunque passando dalla ‘società 
dell’archivio’ alla ‘società dell’oracolo’, 
da una società che cercava di portare gli 
eventi che accadevano dentro le macchine, 
perché processassero i dati il più in fretta 
possibile, a una società che cerca di predire 
gli eventi attraverso i dati. Oggi i sensori 
delle macchine con AI riescono a percepire, 
per esempio, se un nastro rotante vibra in 
maniera diversa e a prevedere che, tra un 
anno, si potrebbe rompere. Si lavora su un 
design anticipatorio, per anticipare i biso-
gni e i comportamenti dei clienti.
Ma per chi opera nel marketing è impor-

tante anche passare da un marketing by 
machine (ad esempio, il Programmatic) a 
un marketing to machine, un marketing 
che cerca di convincere la macchina. Finora 
la comunicazione è stata antropocentrica: 
creiamo messaggi, contenuti, perché ven-
gano scambiati tra umani. Ma tra i soggetti 
di comunicazione tra poco non ci saranno 
più soltanto gli umani, ma anche le mac-
chine, che diventeranno co-target delle 
campagne di comunicazione. 
Questi due target hanno capacità cognitive 
diverse. Quando cerchiamo di convincere 
un bot, un algoritmo, a trovare attrattiva 
la nostra pagina web, stiamo elaborando il 
nostro contenuto affinché, di fatto, ‘piac-
cia’ alla macchina. 
Infine, un’ultima provocazione di Accoto: 
“Tra marche e algoritmi sarà grande 
alleanza o nuova sfida?”. Non dimenti-
chiamo che, in fondo, sono entrambi dei 
‘meccanismi di riduzione’ di incertezza e 
complessità, nati per agevolare e guidare 
la scelta dell’individuo. 
“Per quanto riguarda la marca - dichiara 

Accoto - la nuova economia dell’informa-
zione lascerebbe presagire una perdita di 
efficacia della ‘comunicazione simbolica’ 
a favore di quella ‘algoritmica’. Il potere 
simbolico e il potere algoritmico possono 
finire per essere in contrapposizione”. 
In sintesi, Accoto ha invitato tutti coloro 
che operano nel mondo della comuni-
cazione e del marketing ad allenarsi per: 
immaginare i brand services dell’’era 
dell’oracolo’; fare marketing e branding 
alle macchine (oltre che agli esseri uma-
ni); sperimentare l’alleanza tra le marche 
e gli algoritmi e avere cura (con purpose) 
del soggetto intrattenuto. Caratteristiche 
indispensabili anche nel mondo del bran-
ded entertainment che, oggi più mai, in un 
contesto di rapida evoluzione dei media 
e delle modalità di consumo, rappresen-
ta un elemento fondante per tutte quel-
le marche che, come ricorda infine Laura 
Corbetta: “Davanti al bivio tra essere ciò 
che le persone cercano oppure essere ciò 
che le persone cercano di evitare, scelgono 
la prima opzione”. nc

Nel 2050 il mondo sarà meno globale, più locale. Con la crisi finanziaria, i tassi di crescita del commercio si sono quasi dimezzati, il potere 
economico si sta spostando ulteriormente verso i paesi emergenti, i livelli di debito sono in aumento
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editori, particolarmente attivi nella pianifi-
cazione di campagne in grado di coinvolge-
re i diversi target attraverso l’integrazione 
dei diversi media. Come è possibile oggi 
stupire il pubblico? Come evolvono le stra-
tegie e qual è il futuro del media mix? La 
creatività e le idee restano sempre il perno 
di tutto? Come declinare il contenuto sulle 
diverse piattaforme? 

La comunicazione da sempre ama i ne-
ologismi per definire le categorie di pub-
blico e le abitudini di consumo. Boomers, 
Generazione X, Millennials, Gen Z, 
Alpha… Comprendere meglio le caratteri-
stiche delle diverse generazioni di utenti è 
un passo fondamentale per qualsiasi atti-
vità di marketing e comunicazione, opera-
zione che diventa ancora più rilevante oggi, 
in uno scenario estremamente frammen-
tato, sempre più liquido e dove il digitale 
la fa da padrone. 
Per conquistare i giovani e mantenere la 
fiducia degli adulti ci vuole autorevolezza 
e trasparenza, ma anche capacità di in-
gaggio e di dialogo. I consumatori hanno, 
infatti, sviluppato un’abilità nel compiere 
velocemente una valutazione sull’utilità 
del contenuto, la cui qualità rimane il 
comun denominatore di ogni strategia di 
comunicazione di successo. Al centro di 
tutto rimane, e deve rimane, colui a cui è 
destinato il messaggio, che non solo è più 
esigente e ha necessità che vanno soddi-
sfatte, ma va capito, conosciuto per poi 
essere guidato. 
A confermarlo, nell’inchiesta che sfoglie-
rete nelle prossime pagine, non sono solo 
i consumatori, ma anche le agenzie e gli 

Su un punto sono tutti d’accordo: se non 
c’è l’idea, se non c’è engagement, anche 
la tecnologia più all’avanguardia o il social 
più evoluto restano freddi e vuoti. Altra 
certezza è che la pandemia ha modificato 
e accelerato molti trend nell’ambito della 
comunicazione. 
Tra questi, la digitalizzazione, che spin-
ge ancora di più i player a targettizzare 
l’offerta in modo sempre più dettagliato, 
a partire dal contenuto fino al linguaggio 
e al tipo di piattaforma su cui veicolare il 
messaggio. 
Stampa, radio e tv rimangono media 
‘evergreen’, ma video e social sono le 
nuove frontiere da presidiare e ormai tra-
sversali a ogni target. Tra questi ultimi, 
spicca l’osso duro, il target più esigente 
e difficile da catturare: la Generazione Z. 
Composta da nativi digitali con valori li-
berali, è attenta a temi come l’ambiente, 
il sociale, il benessere psicofisico, ma con 
una soglia di attenzione piuttosto bassa. 
Come la si ‘conquista’? 
Quali sono i social e i media preferiti dai 
diversi target? A che punto siamo con 
TikTok? Gli influencer sono efficaci? Cosa 
ci riserva il futuro? La parola ai protagonisti 
della comunicazione. nc

SPAZIO ALLA FENOMENOLOGIA DEL TARGET
L’EMERGENZA SANITARIA HA CAMBIATO GLI EQUILIBRI DELLA COMUNICAZIONE. 

AGENZIE E AZIENDE SI SONO STRUTTURATE PER AFFRONTARE AL MEGLIO I 

CAMBIAMENTI IN ATTO, FACENDO EVOLVERE SERVIZI E SOLUZIONI PER RISPON-

DERE ALLE MUTATE ESIGENZE DEI CONSUMATORI. MA QUALI SONO I MEDIA 

PIÙ EFFICACI PER I DIVERSI TARGET? CE LO SPIEGANO, IN QUESTA INCHIESTA, 

I PLAYER DELLA COMUNICAZIONE.

inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione_nc
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e prospettica, incentrata soprattutto sulle 
priorità dei marketer. Tre le sessioni di la-
voro della giornata: ‘scenario, opportunità 
e sfide’; ‘strategia & inspiration’; ‘proces-
si e misurazione’. Tutte le sessioni hanno 
visto il contributo legale di avvocati e legal 
counsel aziendali impegnati tutti i giorni 

L’influencer marketing è una leva or-
mai imprescindibile per la comunica-
zione di numerosi brand ed è in crescita 
costante. Di pari passo con gli investimenti 
aumenta da parte degli advertiser la ne-
cessità di consolidare le best practice di 
settore, a livello strategico, contrattuale, di 
misurazione, di modalità operative e costi. 
Nascono nuove piattaforme, si allargano 
le tipologie di influencer e i target di frui-
zione, gli attori della filiera si riposizionano 
e si parla sempre più di ‘creator’. Se n’è 
parlato al convegno ‘Influencer Marketing 
2021’, organizzato da Upa a Milano il 14 
settembre scorso, realizzato con l’obiet-
tivo di analizzare il tema da più punti di 
vista, fornendone una panoramica attuale 

nell’aiutare le aziende a un utilizzo degli 
influencer efficace e corretto: trasparenza, 
gestione contrattuale e reputazionale so-
no stati affrontati rispettivamente dagli av-
vocati Paolina Testa di Ftcc - Studio Legale 
Associato, Mauro Festa, founder & ma-
naging partner LegalFor, e Ilaria Gargiulo, 
head of IP&Advertising team Studio Legale 
Dgrs. Le conclusioni della giornata sono 
state affidate a Raffaele Pastore, diretto-
re generale Upa, e agli Autogol, creator 
che hanno terminato la rassegna in modo 
divertente e stimolante.

Scenario, opportunità e sfide
Nella prima sessione il presidente di Upa, 
Lorenzo Sassoli de Bianchi, ha fornito, 
grazie a una survey interna, la stima degli 
investimenti in influencer marketing nel 
2021 in Italia: 272 milioni di euro, con 
una crescita del +12% rispetto al 2020. 
Secondo le prime stime si prevede un rad-
doppio entro i prossimi cinque anni. A ri-
correre a questa leva sono ormai quasi tutti 
i settori: dalla moda alla cosmetica, dalla 
tecnologia all’automotive, fino al largo 

INFLUENCER MARKETING, SERVONO 
KPI SPECIFICI E PERSONAGGI COERENTI
IN ASCESA CONTINUA, L’IM PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN MEDIUM A TUTTI GLI 

EFFETTI. UTILIZZATO DA QUASI TUTTI I SETTORI (DALLA MODA ALLA COSMETICA, 

DALLA TECNOLOGIA ALL’AUTOMOTIVE FINO AL LARGO CONSUMO), HA AUMENTA-

TO LA SUA POPOLARITÀ DURANTE IL BIENNIO PANDEMICO E RAPPRESENTA OGGI 

IL 3/4% DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI. IL VALORE DI MERCATO IN ITALIA 

NEL 2021? 272 MLN (+12%) E SI PREVEDE UN RADDOPPIO IN CINQUE ANNI.

A CURA DELLA REDAZIONE

nc_inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione

Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente Upa
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consumo, in grande aumento nel biennio 
pandemico 2020/2021. “Gli influencer 
rappresentano un eccellente strumento di 
marketing, sempre più utilizzato dalle no-
stre aziende e in tanti paesi avanzati anche 
da istituzioni pubbliche, come è avvenuto 
per le campagne vaccinali. Abbiamo quin-
di sentito l’esigenza di una approfondita 
riflessione su questo tema - ha dichiarato 
Sassoli de Bianchi -, un settore nuovo che 
cresce e si definirà meglio gli anni prossimi. 
È un mercato che rappresenta tra il 3 e 
il 4% degli investimenti pubblicitari, in 
crescita del +12% rispetto al 2020, e che 
si sta allargando dalla moda e dalla cosme-
tica, da cui è partito, a ogni settore. E in 
cui alcuni influencer italiani - uno su tutti 

Khaby Lame - stanno facendo scuola nel 
mondo, diventando veri e propri impren-
ditori in un mondo che peraltro si muove a 
inaudita velocità e che non è esente da ri-
schi. Per questa ragione le aziende, quando 
affrontano il tema degli influencer, devono 
fare scelte oculate”. Ma per Sassoli, non 
basta scegliere un influencer per il numero 
di follower o per la sua popolarità: biso-
gna essere seguiti dalle persone giuste, in 
sintonia con la nostra strategia, i cui valo-
ri e personalità dovrebbero il più possibile 
combaciare con quelli della marca, così 
come la qualità dei contenuti espressi e la 
correttezza nel proporli. Per contro, occor-
rono brief precisi, in grado di trasmettere 
agli influencer entusiasmo per il fatto di 

lavorare per un brand. E altrettanto chiari 
e precisi devono essere gli obiettivi di cam-
pagna e l’identificazione di un messaggio 
chiave e del tono di voce adatto, senza per 
questo limitare lo stile comunicativo e la 
capacità espressiva dell’influencer, perché 
il legame fra lui e il consumatore è il pre-
supposto indispensabile per una campagna 
efficace. “Per preservare le nostre marche 
di fronte a un’offerta molto polverizzata 
è importante utilizzare i Kpi - ha concluso 
Sassoli -, anche se il concetto di Kpi per 
come lo conosciamo sui mezzi tradizionali 
va adattato a questo settore. È utile svilup-
pare rapporti strategici di lungo termine in 
modo da rafforzare la relazione tra marca 
e influencer attraverso l’accumulo di dati 
e insight, permettendo che si creino, così, 
campagne sempre più efficaci, innovative 
e coinvolgenti”.
Citando i dati della survey realizzata fra le 
aziende associate, Alberto Vivaldelli, re-
sponsabile digital Upa, ha spiegato come 
per l’80% del campione l’influencer mar-
keting sia un media a tutti gli effetti, che 
deve continuare a dimostrare risultati. Il 
restante 20%, che include per la maggior 
parte i grandi spender, suggerisce che gli 
investimenti in influencer marketing siano 
incrementali e non sostitutivi della classica 
tabellare. “Tutto - ha precisato Vivaldelli - ci 
dice che l’influencer marketing nei prossimi 
anni andrà a crescere: le grandi piattaforme 
stanno creando ruoli di leadership per diven-
tare sempre più appealing per gli influencer, 
attraverso i quali riescono ad aumentare il 

inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione_nc

Secondo una ricerca Upa, sono 272 milioni gli euro investiti nel 2021 (+12% rispetto al 2020) in IM, considerato un vero e proprio 
media dall’80% degli intervistati 

Il ruolo degli influencer all’interno delle piattaforme è preponderante (49,2% di 
interazioni). Instagram e TikTok crescono, YouTube si consolida e Facebook retrocede 
lievemente, mentre tra i ‘riser’ dei prossimi anni ci sarà sicuramente Twitch
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tempo speso dagli utenti sulle stesse”. Alcuni 
obiettivi sono stati raggiunti: la Digital Chart 
Iap, che ha aumentato il numero di player 
associati in questo comparto e la trasparen-
za per il consumatore, nonché una maggior 
focalizzazione delle aziende su metriche più 
solide dei semplici like e follower. Vivaldelli 
ha riportato, inoltre, l’attenzione sul fatto 
che ora è il largo consumo la rising star del 
comparto, ma ha ammonito le aziende ad 
ancorare le proprie decisioni di investimento 
a Kpi solidi e verificabili, ponendo attenzione 
ad evitare le vanity metrics (o peggio i veri 
e propri ‘fake Kpi’). 
“Il 90/95% degli investimenti in influen-
cer marketing passa dal mondo social - ha 
poi sottolineato il responsabile digital Upa 
-, e non è un caso che piattaforme come 

Facebook o YouTube a livello internazio-
nale stiano investendo cifre esorbitanti per 
attirare sempre più creator e incrementare 
così il tempo speso dai consumatori sulle 
loro property. Se è vero che come fenomeno 
l’influencer marketing è strettamente colle-
gato alla Gen X e ai Millennials, oggi si sta 
estendendo anche a target più maturi e a 
settori sempre più ampi: largo consumo in 
primis, che come è noto è quello trainante 
per gli investimenti pubblicitari nel nostro 
Paese. A questo proposito, una ricerca di 
Nestlé Italia dello scorso luglio ha riscontra-
to l’importanza del ruolo degli influencer 
nelle scelte alimentari delle persone, so-
prattutto dei giovanissimi, in competizione 
con i media classici e altri opinion leader più 
tradizionali”. A questo discorso si è associato 

Antonio Pepe, partner & coo Sensemakers, 
che ha tracciato i principali trend di sviluppo 
dell’influencer marketing, mostrando come 
la reach social abbia raggiunto valori quali 
il 97% sul totale dei +18, e addirittura del 
100% nell’intervallo tra 18 e 24 anni, con 
un Tempo Speso che ha raggiunto il 61% 
per questa fascia d’età, in crescita rispettiva-
mente tra il 2019 e il 2021 di 4 pp e di 12 pp.
“Il mercato dell’Influencer Marketing ne-
gli ultimi due anni - ha affermato Pepe -, 
complice anche la pandemia, è stato parti-
colarmente dinamico. Ma per crescere an-
che a livello pubblicitario si dovrà aprire a 
misurazioni terze indipendenti. In questo 
contesto, gli influencer dominano l’ingag-
gio sui social, ma gli editori ‘tradizionali’ 
italiani riescono a interpretare il cambia-
mento integrando gli influencer stessi nello 
storytelling. Anche se l’arena sembra già 
molto eterogenea dobbiamo continuare 
ad alimentare lo sviluppo delle diversità 
dando fiducia ai nuovi talenti-creator per 
liberare tutto il potenziale dei social, cia-
scuno con le sue specificità”.
Secondo Pepe, il ruolo degli influencer 
all’interno delle piattaforme è assoluta-
mente preponderante, con una quota di 
interazioni pari al 49,2%. Tra i principali 
trend individuati a livello di piattaforme, 
assistiamo alla crescita di Instagram e 
TikTok, al consolidamento di YouTube, 
Facebook retrocede lievemente mentre tra 
i ‘riser’ dei prossimi anni ci sarà sicuramen-
te Twitch. Quanto ai branded content, il 
28% degli influencer analizzati ne ha pub-

Grazie al loro contributo creativo, i creator di TikTok possono sviluppare contenuti e messaggi autentici, capaci di coinvolgere e 
connettersi in modo ancora più efficace con la community

nc_inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione

I brand editoriali sono ormai macro influencer. Sono tre i brand Mondadori Media nella 
top10 dei top influencer più noti in Italia
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blicati: rispetto al totale i post brandizzati 
sono l’8,1% e registrano in media un tasso 
di interazione del 104% rispetto ai post 
non branded. Interessante vedere come i 
micro influencer abbiano tassi di interazio-
ne molto più alti rispetto alle celebrity, in-
dicativo di come non sempre siano i grandi 
numeri a fare il successo delle campagne”. 
Giorgia Capponi, agency partnership lead 
TikTok, e Martina Socrate, creator, invece, 
si sono concentrate sullo sviluppo della fi-
gura del creator, che costituisce la tipologia 
di influencer a maggiore crescita.
“TikTok è una piattaforma di intrattenimen-
to che ha la missione di ispirare la creatività 
e portare allegria, stimolando l’espressione 
creativa della community - ha raccontato 

Capponi -. I creator sono la linfa vitale di 
questa piattaforma e grazie alla loro cre-
atività e autenticità animano la nostra 
variegata community con contenuti che 
raccontano le proprie passioni e talenti, spa-
ziando dalla musica alla comicità, dallo sport 
al beauty e al travel, fino ad arrivare alle 
arti e ai contenuti educativi”. “Li chiamiamo 
creator e non influencer proprio perché su 
TikTok il contenuto è al centro, ed è quindi 
sulla creatività, e non sulla popolarità, che i 
creator riescono a costruire connessioni più 
profonde con la community. In questo sen-
so, i creator si rivelano anche fondamentali 
alleati dei brand che, grazie al loro contribu-
to creativo, possono sviluppare contenuti 
e messaggi autentici, capaci di coinvolgere 

e connettersi in modo ancora più efficace 
con la nostra community”.
E gli editori tradizionali come si relazionano 
con gli influencer? Lo ha spiegato Andrea 
Santagata, direttore generale di Mondadori 
Media, nella tavola rotonda moderata da 
Vivaldelli, alla quale ha partecipato insie-
me a Vincenzo Guggino, segretario gene-
rale Iap, e Giancarlo Sampietro, ceo Flu. 
Santagata ha dapprima inquadrato la realtà 
della casa editrice di Segrate oggi, presente 
su carta con 21 testate con un pubblico di 
10 milioni di persone al mese, online con 14 
siti e 26-27 milioni di utenti unici al mese 
e sui social con 110 profili con più di 42 
milioni di fan. “Sempre di più oggi i brand 
editoriali assumono il ruolo di influencer - 
ha dichiarato - diventando sui social punti 
di riferimento per le persone nella scoperta 
di nuovi trend e tendenze. In questo con-
testo Mondadori Media gioca un ruolo di 
primo piano: con un’offerta di contenuti 
ed esperienze sempre innovativa e la spe-
rimentazione continua di nuovi linguaggi 
soddisfa i bisogni e gli interessi di milioni di 
utenti. A ciò si aggiunge la collaborazione 
vincente con oltre 200 giovani talenti, tra 
influencer e creator, in grado di coinvolgere 
community sempre più ampie attraverso 
progetti e iniziative speciali”. Riuscite an-
che le operazioni di branded content in-
sieme ad Adidas con Mypersonaltrainer 
e di McDonald’s con Giallo Zafferano, 
quest’ultima capace di far vendere nella 
scorsa edizione 17 milioni di panini per ol-
tre 120 milioni di fatturato. nc

Il rapporto tra influencer e committente può essere di tipo diretto o indiretto (agenzia) e, a seconda dei casi, viene contrattualizzato 
in modo differente
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Il 28% degli influencer analizzati ha pubblicato branded content: rispetto al totale i post 
brandizzati sono l’8,1% e registrano in media un tasso di interazione del 104% rispetto ai 
post non branded
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digital marketing Danone. “Nell’influencer 
marketing, il marchio di fabbrica di The 
Story Lab è l’approccio scientifico alla 
selezione dei talent, che parte a monte 
da un ragionamento di ispirazione creativa 
rispetto ai messaggi di marca da veicolare, 
alla storia da far raccontare - ha spiegato 
Alberto Bommartini, head of influencer 
marketing The Story Lab -. Scegliere il ta-
lent prima di avere l’idea creativa sareb-

Nella seconda sessione del convegno 
Upa dedicato all’Influencer Marketing, 
‘Strategia & inspiration’ protagoniste 
sono state aziende e agenzie. Beiersdorf, 
The Story Lab (Dentsu), Flu e Mondadori 
Media hanno presentato case history signi-
ficative in termini di strategia e creatività, 
anche guidata dai dati. Le fila sono state ti-
rate da una tavola rotonda a cui hanno par-
tecipato Domenico Pappalettera, legal & 
corporate affairs director Southern Europe 
Beiersdorf e presidente Commissione 
Giuridica Upa, Giulia Laura Peracchio, 
senior influencer marketing manager The 
Story Lab, e Nicolò Scala, marketing ma-
nager Durex, Veet & Scholl (RB). Nel ruolo 
di moderatrice Elisabetta Corazza, head of 

be come scritturare l’attore protagonista 
prima di avere lo script del film: un errore 
di processo che toglie valore alla storia”. 
Ricordiamo che The Story Lab mette a di-
sposizione per i propri clienti una suite di 
tool di influencer marketing intelligence, 
Halõ, che permette di comparare e stima-
re reach, Kpi, costi ed efficacia di branding 
delle campagne talent e influencer grazie 
a un database proprietario che consente 

AZIENDE: SCELTE MIRATE, SOSTENIBILITÀ 
E MISURAZIONE
SCELTA DEI TALENT, ANALISI E ORGANIZZAZIONE DEI DATI, OBIETTIVI, KPI E 

MISURAZIONE. ECCO ALCUNI DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI DA AGENZIE E 

AZIENDE DURANTE LA SECONDA E LA TERZA SESSIONE DEL CONVEGNO UPA 

DEDICATO AL TEMA DELL’INFLUENCER MARKETING. NUMEROSE LE CASE 

HISTORY DI SUCCESSO ATTRAVERSO LE QUALI I PRESENTI HANNO RACCONTATO 

LA PROPRIA ESPERIENZA NELL’UTILIZZO DEI ‘SOCIAL AMBASSADOR’.

A CURA DELLA REDAZIONE
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Il rapporto degli Influencer con i brand 
deve essere regolato con trasparenza. Le 

‘Digital chart’ (2016 e 2019) e i diversi 
provvedimenti Agcm (2017, 2018, 2019, 

2020) hanno contribuito a regolare i post e 
le comunicazioni commerciali in rete
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di interrogare i dati raccolti negli anni. “Si 
tratta di uno strumento completamente 
fondato su dati proprietari di The Story 
Lab, che – integrandosi con dati di terza 
parte – permette a noi e a tutto il gruppo 
Dentsu di costruire un vantaggio competi-
tivo importante rispetto agli altri player e 
alle piattaforme esterne a cui solitamente 

ci si affida”, ha precisato Bommartini -. Il 
database è già alla base dei processi creativi 
per tutti i clienti attivi sull’influencer mar-
keting. Nel 2022, alcune delle funzioni della 
suite verranno rese disponibili anche per 
l’accesso diretto alle aziende, offrendo una 
vista aggregata dei dati: sarà cioè possibile 
richiedere un’utenza e utilizzare il database 

indipendentemente dalle progettualità at-
tive con l’agenzia. Una prospettiva dall’in-
terno l’ha offerta Domenico Pappalettera, 
legal & corporate affairs director Southern 
Europe di Beiersdorf nonché presidente 
Commissione Giuridica Upa: “Siamo spes-
so visti come i ‘signor no’ che frenano la 
creatività, ma in realtà legale e marketing 
non devono essere in conflitto, tanto più 
parlando di influencer, tema che ha reso il 
nostro lavoro più complesso. In generale, 
cerchiamo sempre di proporre alternati-
ve diverse con una valutazione dei rischi, 
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ALFASIGMA, CAMPAGNA INFLUENCER CARNIDYN PLUS_
VA Consulting ha supportato Alfasigma nella campagna influencer Carnidyn Plus, integratore alimentare con carnitina che agisce sulla stan-

chezza fisica e mentale. 

Obiettivi: Brand awareness e consideration su fasce di target difficilmente raggiungibili con i media classici. 

Target: donne, 25-55 anni, attive, con tanti impegni, alle quali spesso possono mancare le energie. 

Partner: Dlv Bbdo (ideazione creativa e realizzazione), Omnicom PR (digital PR, ricerca e gestione dei talent) e VA Consulting (production advisory). 

Idea Creativa: #Energyon, ‘Fai Decollare La Tua Energia Ogni Giorno’. Ingaggiare influencer e utenti per mostrare come migliorino le giornate 

con l’energia fisica e mentale che dà Carnidyn Plus. 

Influencer: Tess Masazza (688mila followers), Chiara 

Francini (609mila followers), I Trentenni (115milafol-

lowers), Daniela Zuccotti (94mila followers).

Risultati e considerazioni: • i post hanno creato awareness 

sul prodotto, le stories invece hanno lavorato sulla conside-

ration portando l’utente a visitare il sito Carnidyn Plus. • I 

migliori risultati ottenuti dal secondo contenuto pubblicato 

hanno dimostrato un interesse progressivo verso il brand. 

• L’utilizzo di un linguaggio in linea con il feed del talent 

ha permesso di raggiungere risultati migliori. • Una fanbase 

ridotta, ma molto legata al talent, è stata funzionale per 

ottenere migliori risultati in termini di engagement e di Cpm.

NIVEA_‘#8SETTIMANEXSPLENDERE’
Con questa social challenge Nivea ha sfidato le donne che hanno il problema delle macchie sulla 

pelle a provare in prima persona l’efficacia della nuova linea Nivea Luminous630 Anti Macchie. La 

campagna, firmata da Publicis One Touch, ha scelto come ambassador le conduttrici televisive 

Caterina Balivo e Federica Panicucci e la scrittrice e influencer Marina di Guardo. Le tre donne 

hanno raccontato la loro esperienza personale, legata a fasce di età e 

cause di macchie differenti, coinvolgendo in modo mirato tre diversi 

target (+30, +40, +50). Attraverso i propri canali social le ambassador 

hanno invitato il pubblico femminile ad accompagnarle in un percorso 

lungo 8 settimane provando l’efficacia di Nivea Luminous630 e postan-

do i risultati raggiunti perché insieme le challenge sono più semplici 

da vincere. La creatività è stata caratterizzata da un mix di contenuti 

engaging ed educational, veicolati con post, Instagram Stories e di-

rette video. Una dermatologa ha approfondito l’argomento dal punto 

di vista medico e risposto alle domande delle utenti stimolando la 

conversazione e l’interazione. A metà percorso e alla fine della challenge 

le ambassador hanno postato i risultati ottenuti con una foto del prima 

e del dopo per documentare la loro evoluzione.
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cercando di comprendere il significato die-
tro le parole chiave e su queste costruire il 
contratto, individuando con chiarezza re-
sponsabilità e ruoli. Anche perché in caso 
di contestazioni, queste arrivano sempre 
al brand. Le competenze legali e marke-
ting devono lavorare unite: inutile, infatti, 
scrivere meravigliose clausole se poi l’en-
gagement fallisce”.

Processi e misurazione
L’influencer marketing fa vendere? 
Questo il quesito principale della terza 
sessione che ha visto la presentazione di 

case study focalizzati su obiettivi, Kpi e 
misurazione: Danone, L’Oréal, Alfasigma 
(con VA Consulting) hanno condiviso le lo-
ro esperienze in merito, con il commento in 
tavola rotonda di Cinzia Gaeta, former vi-
ce president and general counsel Southern 
Europe Procter & Gamble, Antonio Pepe, 
partner & coo Sensemakers, e Francesco 
Sommariva, head of growth Italy TikTok. 
A moderare il panel Chiara Dal Ben, mar-
keting & innovation director Flu.
Dopo aver analizzato da vicino gli scenari, 
le strategie e le inspiration attorno a cui 
possono ruotare le campagne, è arrivato 

il momento di prendere in mano i dati. La 
prima a farlo è stata Elisabetta Corazza, 
head of digital marketing Danone, che ha 
iniziato il suo intervento mostrando la fo-
to di Chiara Ferragni, comparsa sul suo 
wall Instagram solo qualche settimana fa, 
che la ritraeva in un completo intimo di 
Intimissimi.
“Questo completino è andato sold out 
sull’e-commerce nei 15 minuti successivi 
alla pubblicazione del post - ha commen-
tato Corazza -. Ma quello che mi ha colpi-
to è che poco prima nelle stories la stessa 
Ferragni avesse pubblicato un contenuto 
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PRINGLES_‘CHE TUBO FACCIAMO’
Quella del 2020 è stata un’estate insolita, in cui gli italiani hanno dovuto reinventarsi e trovare modi nuovi e originali per divertirsi e trascorrere il 

tempo insieme. Uniting Group ha fatto sì che il divertimento non si fermasse, ideando per Pringles la campagna ‘Che tubo facciamo?’, iniziata con 

branded content e challenge sui canali social, attività on field e partnership strategiche, e ancora attiva online. Il progetto ha invitato le persone a 

liberare la propria creatività riscoprendo il momento dell’aperitivo. Il progetto è stato declinato su canali fisici e digitali, con la partecipazione dei The 

Jackal come ambassador, che hanno ideato e prodotto un video branded content, raccontando con ironia come anche il momento dell’aperitivo 

possa essere un modo per ritrovarsi coinvolti in nuove e improbabili attività. Il coinvolgimento dei The Jackal è approdato anche su TikTok attraverso 

una challenge sviluppata in collaborazione con il team della piattaforma, postando tre contenuti con i quali gli utenti hanno potuto duettare in modo 

creativo, inventando nuove situazioni e coreografie in compagnia dell’immancabile 

tubo Pringles. La sfida è stata poi ulteriormente amplificata attraverso il coinvolgi-

mento di alcuni dei maggiori TikToker italiani come Gabriele Vagnato, Matt e Bise, 

i Weedy e Lapresa. Un tour on field ha toccato tre delle mete estive più famose 

(Milano Marittima, Lignano Sabbiadoro e Napoli) per far giocare il pubblico con 

simpatiche sfide e degustare sampling di prodotto. Inoltre, per permettere ai consu-

matori di organizzare a casa il proprio aperitivo, Pringles ha attivato una partnership 

con Winelivery - la famosa app per la consegna a domicilio di vini, birre e drink - 

offrendo un kit ‘Aperi…Pringles’ disponibile per il periodo estivo.

In collaborazione con Nextplora, Danone ha realizzato una ricerca sulla dicotomia ‘esposti/non esposti’ (fasce 18-34 e 35-45 anni), 
concentrandosi sul Lower Funnel e sugli asset Opinion, Consideration e Preference. Sulla Preference ha giocato un ruolo determinante 
l’effetto combinato Brand Ambassador e Squad (middle e micro influencer, ndr), sulla Opinion è predominante l’effetto della Brand 
Ambassador (Federica Pellegrini, ndr)

https://uniting.it/
https://www.winelivery.com/it/?gclid=EAIaIQobChMIjp_S4-Xo6wIVieR3Ch3mawJsEAAYASAAEgJSxvD_BwE
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di un competitor (Yomo, ndr). Quindi, la 
domanda: si saranno svuotati gli scaffali 
al supermercato? O meglio, sappiamo se 
la conversione è misurabile? La risposta è 
no. Certo, gli investimenti sono saliti, ma 
non possiamo non interrogarci sul Roi. In 
un settore, come quello dell’influencer 
marketing, basato su numeri e raccolta 
di dati, quello che non misuriamo è proprio 
questo, perché andiamo in fiducia”.
Come possiamo quindi misurare la conver-
sion nel largo consumo? Basandosi sulle 
ricerche. A sostegno di questo, Corazza 
porta all’attenzione due case history: la 
prima riguarda la campagna OMGut! di 
Activia, portata avanti in piena pandemia, 
con l’obiettivo di rendere cool l’obiettivo, 
nella quale la campagna influencer non 
era l’unico canale di comunicazione, ma 
sul quale è stata fatta una leva importante. 
Lo scopo? Generare call to action, ovvero 
spingere il target delle più giovani - me-
diante una campagna svolta su Instagram 
- ad acquistare poi il prodotto. La strategia 
utilizzata? Quella a piramide, che ha vi-
sto coinvolte celebrities, middle e micro 
influencer. Avrà funzionato? “In collabo-
razione con Nextplora abbiamo realizzato 
una ricerca ad hoc sulla classica dicotomia 
esposti/non esposti, targettizzata sulle due 

fasce per noi più importanti - 18-34 e 35-
45 anni -, concentrandoci maggiormente 
sul Lower Funnel e su come la strategia 
legata agli influencer sia andata a smuo-
vere gli asset di Opinion, Consideration 
e Preference. Ebbene, sulla Preference ha 
giocato un ruolo determinante l’effetto 
combinato della Brand Ambassador e del-
la Squad (middle e micro influencer, ndr), 
ma sulla Opinion è ancora predominante 
l’effetto della Brand Ambassador (Federica 
Pellegrini, ndr). L’esposizione combinata 
però è andata a influire positivamente 
sull’Intention to Buy del nostro target, 
quindi continueremo a lavorare in questa 
direzione”. La seconda case history invece 
riguarda un brand completamente diverso 
con una campagna a sé stante: Danette, 
che necessitava di Brand Awareness nel-
la fascia dei giovanissimi, la cosiddetta 
Generazione Alpha. Dai dati riportati da 
Corazza, infatti, il target di consumatori del 
prodotto è individuale, over 35.
“Abbiamo fatto una scelta estrema - ha 
piegato Corazza -. Abbiamo investito tut-
to il budget su TikTok, con risultati molto 
positivi. Non abbiamo targettizzato, non 
serviva, in quanto l’utente medio è molto 
giovane. Certo, esiste una percentuale di 
over 30 e 40, ma è evidente che la popo-

lazione di TikTok era in target con i nostri 
desiderata”.
“La campagna ha funzionato: l’impatto sul-
la awareness è stato positivo con un +26% 
di ritorno come risposta alla domanda “Hai 
sentito parlare di Danette?” e un +3,6% 
sull’Intention to Buy”.
L’Influencer Marketing può essere efficace 
in termini di vendite nel largo consumo? 
“Sì, se continuiamo a interrogarci su quali 
siano le strategie migliori, altrimenti ci si 
fa trasportare dalla moda dell’influencer a 
tutti i costi. L’influencer giusto, nella cate-
goria giusta, sul target giusto per una mi-
gliore ottimizzazione dei costi è la chiave”.
“Partecipare in qualità di partner al conve-
gno ‘Influencer Marketing 2021’ ha rappre-
sentato per noi un momento importante di 
confronto con altri top player su tematiche 
delicate di un settore in continua crescita 
come la fase strategica, gli aspetti legali e 
la misurazione dei risultati - ha affermato 
Chiara Dal Ben, marketing & innovation 
director Flu -. L’appuntamento ci ha per-
messo di portare la nostra esperienza e di 
condividere con gli altri partner la consape-
volezza del ruolo strategico che ha il coin-
volgimento degli influencer all’interno del 
media mix e i possibili scenari futuri a cui 
stiamo andando incontro”. nc
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L’ORÈAL LUXE_‘RIPARTIAMO IN BELLEZZA’
Negli ultimi due anni la crisi ha colpito anche il settore della cosmetica, che ha registrato un calo del 23%: 2500 gli imprenditori e 12mila i dipendenti 

colpiti. Per di più, la pandemia ha avuto ripercussioni anche sulla psicologia femminile. Basti pensare all’indebolimento delle relazioni sociali e familiari, 

che si è ripercosso sulla percezione delle donne di sé stesse, con traumi di varia portata in ambito psicologico, familiare e lavorativo. Per L’Oréal Luxe 

Italia era importante regalare alle donne un momento esclusivo, in un luogo ricco di attenzioni e di consigli esperti, aiutando il canale profumeria e 

tutte le persone che i lavorano a tornare alla normalità”. Ha deciso 

così di ‘ripartire in bellezza’, accompagnando le donne a rivivere le 

emozioni legate alla cura di sé. Grazie alla campagna ‘Ripartiamo 

in Bellezza’, coloro che si sono recati nelle profumerie aderenti per 

tutto il mese di luglio ha potuto ricevere una consulenza gratuita e 

servizi privilegiati. Non solo: a fronte di una spesa minima di 89 euro 

di prodotti dei brand L’Oréal Luxe, è stata consegnata in omaggio 

anche la Maxi Borsa Estate realizzata interamente in Italia dalle 

donne di Quid, tra le aziende più rappresentative del panorama 

italiano in tema sostenibilità e inclusione. Lo spot della campagna 

è stato trasmesso in tv, mentre sui social media l’iniziativa è stata 

sostenuta da Clio Make Up insieme alla cantante Noemi.
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un futuro migliore avranno dunque la me-
glio. Stiamo parlando di due generazioni, 
Millennial (nati tra il 1981 e il 1996) e 
Generazione Z (nati tra il 1995 e il 2010), 
che, con approcci a volte differenti, mani-
festano valori e obiettivi comuni. 

Pensano all’ambiente e alla sostenibi-
lità come un problema prioritario, com-
battono le discriminazioni di qualsiasi 
genere, si muovono agilmente in Internet, 
ma hanno sviluppato un atteggiamento 
critico, con standard elevati per il modo 
in cui trascorrono il loro tempo online, e 
hanno capacità di selezionare messag-
gi e contenuti. Sono esigenti, attenti ai 
cambiamenti e preoccupati per il futuro 
e l’economia. Sono orientati all’azione e 
ritengono responsabili se stessi e le im-
prese, spingendo per un cambiamento 
sociale positivo, nonostante le difficoltà. 
Le aziende che condividono la loro visione 
e le supportano nei loro sforzi per creare 

Ambiente e tecnologia
Il sondaggio sui Millennials e sulla Gen Z 
2021, realizzato da Deloitte, giunto alla 
sua decima edizione, ha rilevato che gli 
intervistati stanno incanalando le loro 
energie verso azioni significative, au-
mentando il coinvolgimento politico, alli-
neando le spese e le scelte di carriera con 
i loro valori e guidando il cambiamento 
sulle questioni sociali che contano di più 
per loro. A loro volta, queste generazioni si 
aspettano che istituzioni come imprese e 
governi facciano di più. “Nei 10 anni in cui 
Deloitte ha condotto il Millennial Survey, le 
vite dei Millennials e della Generazione Z 
sono cambiate, ma i loro valori sono rima-
sti saldi. Hanno sostenuto il loro idealismo, 
il loro desiderio di un mondo migliore e la 
loro convinzione che le imprese possano e 
debbano fare di più per aiutare la società”, 
ha affermato Michele Parmelee, global de-
puty ceo e chief people and purpose officer 
Deloitte.

MILLENNIALS E GEN Z: SOSTENIBILITÀ, 
DIGITALE E STRESS
DUE GENERAZIONI DIFFERENTI, MA ACCUMUNATE DA VALORI ANALOGHI. 

STIAMO PARLANDO DEI MILLENNIALS E DELLA GENERAZIONE Z, CHE, SEMPRE 

DI PIÙ, STANNO INCANALANDO LE PROPRIE ENERGIE VERSO AZIONI SIGNIFI-

CATIVE, AUMENTANDO IL COINVOLGIMENTO POLITICO, ALLINEANDO LE SPESE 

E LE SCELTE DI CARRIERA CON I LORO VALORI E GUIDANDO IL CAMBIAMENTO 

SULLE QUESTIONI SOCIALI CHE CONTANO DI PIÙ PER LORO. A LORO VOLTA, 

SI ASPETTANO CHE ISTITUZIONI COME IMPRESE E GOVERNI FACCIANO DI PIÙ.

A CURA DELLA REDAZIONE
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I Millennials e i GenZers sono esigenti, 
attenti ai cambiamenti e preoccupati  

per il futuro e l’economia  
(Ph. SHVETS production by Pexels)

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
https://www2.deloitte.com/global/en/profiles/mparmelee.html
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Un anno fa, il cambiamento climati-
co e la protezione dell’ambiente era-
no la preoccupazione personale n.1 dei 
Millennials. Forse non sorprende che 
quest’anno i timori per la salute e la di-
soccupazione siano salite in cima alla 
lista. Tuttavia, la loro continua attenzio-

ne alle questioni ambientali (arrivando 
al terzo posto) e il fatto che rimanga la 
preoccupazione n.1 per la Generazione 
Z, quando altre minacce alla loro salute, 
benessere familiare e carriera possono 
sembrare più imminenti, dimostra quan-
to sia importante questo problema per 

le generazioni più giovani. Molti credono 
(37% dei Millennials e 40% dei GenZers) 
che più persone si impegneranno ad 
agire su questioni ambientali e clima-
tiche dopo la pandemia. Ciò potrebbe 
includere qualsiasi cosa, dal riciclaggio 
di più all’aumento dell’uso dei trasporti 
pubblici, al cambiamento delle loro abi-
tudini alimentari e di acquisto. Mentre 
i consumatori continuano a prendere 
decisioni in linea con i loro valori. Più di 
un quarto degli intervistati afferma che 
l’impatto delle aziende (sia positivo che 
negativo) sull’ambiente ha influenzato le 
loro decisioni di acquisto. Tuttavia, circa 
il 60% teme che l’impegno delle imprese 
per aiutare a combattere il cambiamento 
climatico sarà meno prioritario, poiché i 
leader aziendali fanno i conti con le sfide 
poste dalla pandemia. Non è inaspettato, 
quindi, stiano attivamente cercando di 
influenzare le politiche e le azioni azien-
dali su questioni che sono importanti per 
loro, comprese le questioni ambientali, 
disuguaglianza e discriminazione. 
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RELAZIONE ED ESPERIENZA AL CENTRO_
È la relazione il fattore catalizzatore per la Generazione Z, sempre connesso alle attività di creator e influencer. Infatti, se l’advertising online resta 

una forma di ‘scoperta’ importante, il passaparola (34%) e i consigli di celebrità (19%) e influencer (21%) si dimostra determinante, così come i 

siti di recensioni (22%) e comparazione (23%). Questo è l’identikit dell’utente della Gen Z italiana che emerge dal nuovo report Onim, realizzato in 

collaborazione con The Fool. Dati e insight elaborati dal team The Fool su fonte dati Globalwebindex (per questo report sono stati analizzati gli ultimi 

quattro trimestri del 2021 che formano un panel di circa 20.000 utenti internet italiani di cui circa 3.000 utenti appartenenti alla Generazione Z). Per 

i giovani e giovanissimi, infatti ciò che è fondamentale non è l’acquisto di un prodotto, bensì di un’esperienza: il 24% raccomanda un brand quando 

si sente coinvolto e parte di un qualcosa; il 23% raccomanda un brand che gli fornisca un accesso a contenuti o servizi esclusivi e il 15% raccomanda 

un brand rilevante per gli interessi dei propri amici. Una generazione, quella Z, che per il 54% segue artisti musicali (54%), attori e performer (51%), 

e influencer (51%) sui social. Tra le piattaforme è Instagram il canale più visitato settimanalmente (87%), mentre la seconda posizione è di Facebook 

(62%), e al terzo posto troviamo TikTok (34%) in rapida crescita. Tra le motivazioni 

che spingono la Gen Z sui social troviamo la possibilità di rimanere in contatto con 

amici e conoscenti (50%) e trovare contenuti nuovi e interessanti (49%) e ispirazioni 

(40%). Rilevanti anche la voce creator/influencer: il 36% degli intervistati dichiara 

di stare sui social per poterli seguire meglio. E proprio sul canale TikTok i giovani Z 

sono alla ricerca di novità, contenuti o informazioni: il 46% cerca di mantenere un 

contatto con i creator, il 58% dichiara di aver commentati o messo like a un video 

mentre il 40% di aver condiviso almeno un video con amici e conoscenti.

Il processo attraverso cui i giovani della Gen Z scoprono nuovi brand spazia dal passa-

parola ai consigli di celebrità e blogger esperti su specifici brand e prodotti. Importanti 

anche i siti di recensioni o comparazioni di prodotti. Ruolo determinante è giocato 

anche dagli Ads: preferiti quelli passati in tv (38%), seguiti da quelli sui social (37%) 

da quelli sui siti Web (30%), seguiti dalle app (20%) e dai magazine o giornali (11%).

Il benessere delle famiglie e il futuro finanziario a lungo termine sono in cima alla lista dei 
fattori di stress per i Millennials



_38_

nc_inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione

No al razzismo sistemico 
Sei GenZers su dieci e il 56% dei Millennials 
affermano che il razzismo sistemico sia dif-
fuso, anche se lo scorso anno ha dato la pri-
orità alla questione in modo tale che il 55% 
di tutti gli intervistati ritiene che la società 
sia “a un punto di svolta e da questo punto 
in avanti ci sarà un cambiamento positivo”. 
Almeno un intervistato su cinque afferma 
comunque di sentirsi personalmente discri-
minato ‘sempre’ o frequentemente a causa 
di un aspetto del proprio background. Un 
quarto ritiene di aver subito discriminazioni 
da parte dei propri governi e di essere stato 
preso di mira sui social media, mentre il 
34% dei Millennials e il 38% dei GenZers 
credono che il razzismo sul posto di lavoro 
sia sistemico. Per tre intervistati su cinque il 
cambiamento può avvenire solo a seguito di 
azioni di coloro che sono al potere, anche se 
questi ultimi risultano poco sensibili all’ar-
gomento, tanto che per riempire il vuoto 
lasciato dalle istituzioni, le due generazioni 
si sentono in dovere di ‘prendere in mano 
il cambiamento’. Gli intervistati affermano 
che stanno educando gli altri, condividen-
do contenuti informativi su piattaforme 
social, votando per politici progressisti 
e boicottando aziende e marchi che non 
condividono i loro valori sul tema della di-
scriminazione.

Crescono stress e preoccupazione 
La pandemia ha portato lo stress in prima 
linea: il 41% dei Millennials e il 46% dei 
GenZers si sentono stressati per tutto o per 
la maggior parte del tempo. Le finanze, il 
benessere familiare e le prospettive di la-
voro sono stati i principali fattori di stress. 
Questo atteggiamento negativo si è riversa-
to sul posto di lavoro. Circa un terzo di tutti 
gli intervistati, il 31% dei Millennial e il 35% 
della Generazione Z, ha preso una pausa dal 
lavoro a causa dello stress e dell’ansia cau-
sati dalla pandemia. In effetti, solo il 38% 
dei Millennials e il 35% dei GenZers si so-
no sentiti abbastanza a loro agio da parlare 
apertamente con i loro supervisori dello 
stress che stanno provando. E circa il 40% 
afferma che i loro datori di lavoro hanno 
svolto un lavoro scadente nel sostenere la 
loro salute mentale durante la pandemia.
Due terzi di tutti gli intervistati afferma 
di “spesso preoccuparsi o stressarsi” per 
la propria situazione finanziaria. Lo stes-
so numero afferma che la pandemia li ha 
costretti a rivalutare e modificare i propri 
obiettivi finanziari e solo il 40% ha fiducia 
nel futuro. Molti credono che l’intervento 
del governo possa essere necessario per 
guidare il cambiamento. Circa il 60% degli 
intervistati afferma che la legislazione per 
limitare il divario nelle retribuzioni tra di-

rigenti senior e dipendenti medi sarebbe di 
grande aiuto, così come la legislazione che 
impone alle imprese di pagare ai lavoratori 
almeno il minimo necessario per vivere. E 
più della metà degli intervistati afferma 
che il reddito di base universale potrebbe 
aiutare a porre rimedio a questo problema.

Poca fiducia nel Business e nel lavoro
Continuando un costante declino negli ul-
timi anni, meno della metà dei Millennials 
(47%) e dei GenZers (48%) pensa che il 
business stia avendo un impatto positivo 
sulla società. Questo segna la prima volta 
che la cifra è scesa al di sotto del 50%. 
Da notare che è sceso di quasi 30 punti 
dal 2017.
Anche la fedeltà al lavoro è leggermente 
diminuita. Più Millennials e GenZers, se 
ne avessero l’opportunità, lascerebbero i 
loro attuali datori di lavoro entro due anni 
(rispettivamente 36% e 53%, rispetto al 
31% e 50% nel 2020), mentre circa gli 
stessi affermano che intendono rimane-
re almeno cinque anni (34% Millennials, 
21% Gen Z). Inoltre, il 44% dei primi e il 
49% dei secondi afferma di aver fatto delle 
scelte sul tipo di lavoro che è disposto a 
svolgere e sulle organizzazioni per cui è di-
sposto a lavorare in base alla propria etica 
personale negli ultimi due anni. nc

L’assistenza sanitaria / prevenzione delle malattie è in cima alla lista delle preoccupazioni dei Millennial a causa della pandemia. La 
tutela dell’ambiente rimane la principale preoccupazione per la Gen Z, ma cresce anche per questi ultimi l’attenzione all’assistenza 
sanitaria / prevenzione
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Tra le principali evidenze, il favore crescen-
te nei confronti della digitalizzazione, con 
il suo contributo attivo al miglioramento 
della società: un fenomeno che è stato 
definito come Tech-love. Circa un terzo 
degli intervistati, durante l’isolamento, ha 
sfruttato soluzioni digitali per connettersi 
con gli amici, la famiglia e il mondo circo-
stante; percentuale simile per coloro che si 
sono affidati alla tecnologia per distrarsi, o 
che l’hanno sfruttata per acquisire nuove 
competenze.  La fase di rinnovato ‘inna-

La crisi che stiamo affrontando sembra 
aver generato, tra i suoi effetti collatera-
li, un miglior rapporto individuale con la 
tecnologia. È uno degli elementi chiave 
del panorama emerso dal ‘Digital Society 
Index’ e dal report ‘Techlash or Techlove 
- Connecting beyond the Crisis’ entrambi 
realizzati da Dentsu Aegis Network a livello 
globale, che pongono una nuova luce sulla 
nostra relazione con l’innovazione e su cosa 
questo potrebbe significare per le aziende. 
La release 2020 del ‘Digital Society Index’ 
ha coinvolto 32.000 persone in 22 diversi 
paesi, con l’obiettivo primario di fornire 
un’istantanea del sentiment mondiale, al 
culmine della pandemia. 

moramento tecnologico’ vedrà probabil-
mente i brand impegnati a trarre nuovi e 
preziosi insight per la ri-definizione della 
loro relazione con i consumatori, per darle 
nuovo slancio. Anche perché i consumatori 
sono diventati anche più critici e diffidenti, 
specialmente per quanto riguarda l’utilizzo 
dei propri dati sensibili. Secondo Dentsu, 
per le imprese, la sfida sarà mettere il be-
nessere al centro della mission aziendale, 
per una prospettiva di crescita sostenibile. 
Quello che appare evidente, dunque, è che 

DIGITAL SOCIETY INDEX: PANE, BENESSERE 
E TECNOLOGIA
DALL’ULTIMO DIGITAL SOCIETY INDEX GLOBALE DI DENTSU AEGIS NETWORK 

È EMERSO COME SIA TRASVERSALE TRA I DIVERSI TARGET LA RIDUZIONE DEI 

PROPRI PROFILI ONLINE IN RISPOSTA ALLE PREOCCUPAZIONI SULL’UTILIZZO 

DEI PROPRI DATI, CON L’OBIETTIVO DI MIGLIORARE IL BENESSERE MENTALE E 

FISICO. FIDUCIA NELLA TECNOLOGIA E ASPETTATIVE VERSO LE AZIENDE PER 

AFFRONTARE LE GRANDI SFIDE DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA.

A CURA DELLA REDAZIONE 

nc_inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione

Nei prossimi mesi, nel mondo, due terzi delle 
persone tra i 55 e i 65 anni faranno acquisti 
online. L’e-commerce diventerà presto una 
commodity, elemento non più negoziabile 

nella scelta di un prodotto/servizio da parte 
dei consumatori. (Fonte: Digital Society 

Index, Dentsu Aegis Network)
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le nuove esigenze hanno sviluppato una 
maggiore apertura e consapevolezza nei 
confronti della digitalizzazione. Ecco spie-
gata la crescita di coloro che credono nella 
capacità del digitale di risolvere le grandi 
sfide della società, come salute, povertà, 
degrado: siamo passati dal 42% del 2018 
al 54% del 2020. Dato record per l’Italia, 
sesta nel ranking mondiale (62%).

L’INNOVAZIONE È QUI PER RESTARE
Oltre all’impatto diretto sulla salute e 
sull’economia, dalle ricerche Dentsu emer-
ge come il Covid-19 abbia portato a una 
nuova e più articolata dieta mediale. Basti 
citare la crescita impressionante di home 
banking, social media e piattaforme di 
sharing. Per non parlare dell’esplosione di 
nuove realtà come TikTok e il mondo del 
gaming, ormai veri e propri fenomeni di 
massa. Tre persone su quattro sono ora 
più propense alla fruizione in streaming 
e all’e-commerce, rispetto all’anno scor-
so. L’Italia si uniforma al trend globale 
per quanto riguarda il primo aspetto, se-
gnando leggermente il passo sul secondo 
(solo 65%), anche se l’accelerazione da 
lockdown è stata evidente. Tali compor-
tamenti si riscontrano anche tra le fasce 
più mature. Nei prossimi mesi, nel mondo, 
due terzi delle persone tra i 55 e i 65 anni 
faranno acquisti online, mentre circa sei 
su dieci fruiranno di contenuti in strea-

ming. È proprio tale adozione cross-gene-
razionale il fenomeno più interessante di 
questo momento storico senza precedenti. 
Un esempio su tutti, l’e-commerce, che 
diventerà presto una commodity, elemen-
to non più negoziabile nella scelta di un 
prodotto/servizio da parte dei consuma-
tori. La sfida per i brand sarà quindi capire 
come tali comportamenti evolveranno al di 
là del momento contingente, per cogliere 
le opportunità e cominciare a correre alla 
nuova velocità del consumatore. Per tutti 
gli altri, la minaccia della perdita irreversi-
bile di rilevanza, per l’assenza di un’offerta 
capace di rispondere a tali mutate esigen-
ze. Bisogni e pratiche emergenti, ma che 
presto saranno il new standard, globale 
e cross-generazionale. Possiamo infatti 
affermare che molte di queste tendenze 
sembrano destinate a plasmare il nostro 
futuro, contribuendo a una profonda ride-
finizione delle geografie sociali e culturali.

AZIENDE AL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ
Percezione positiva e in crescita anche per 
l’impatto della tecnologia sul benessere 
dei cittadini. Le fasce più mature metto-
no al primo posto la capacità di sentirsi 
connessi, mentre i giovani si focalizzano 
invece sui vantaggi dell’apprendimento 
digitale. Dalla ricerca Dentsu emerge che 
questo crescente ottimismo verso la digi-
talizzazione si traduce in una crescita del-

le aspettative verso tutti gli stakeholder, 
dalle istituzioni come dalle aziende. Due 
terzi degli intervistati si aspettano che le 
organizzazioni facciano leva sul processo di 
digitalizzazione per migliorare il benesse-
re della collettività. Questa convinzione 
è particolarmente radicata in alcuni paesi, 
come si è visto: per il 75% degli Italiani e 
addirittura per l’80% in Sudafrica, Cina e 
Messico. Le imprese dovranno concentrarsi 
sulla creazione di soluzioni su misura che 
incidano sul miglioramento della vita del-
le persone e ripensare il tema della respon-
sabilità sociale d’impresa, focalizzandosi 
sulla creazione di un legame più profondo 
con la comunità e il territorio. Un rapporto 
che dovrà basarsi necessariamente sull’a-
scolto e sul dialogo. Più delle dichiarazioni 
di intenti, nel prossimo futuro, conteranno 
le azioni concrete, alimentate da tale rin-
novata consapevolezza. Tutto questo si-
gnifica che gli investimenti per lo sviluppo 
tecnologico dovranno essere affiancati da 
aspetti relazionali. Le aziende che sapranno 
includere valori come l’empatia all’interno 
della propria brand essence ne usciranno 
vincitrici. Per i brand e per i professionisti 
della comunicazione, comporta dare un si-
gnificato nuovo e più ampio al concetto di 
Purpose: una guida che conduca le marche 
a trovare in ogni circostanza il loro ruolo 
corretto in una società sempre più com-
plessa. nc

inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione_nc

Crescono coloro che credono nella capacità del digitale di risolvere le grandi sfide della società, come salute, povertà, degrado: siamo 
passati dal 42% del 2018 al 54% del 2020. Dato record per l’Italia, sesta nel ranking mondiale (62%).  
(Fonte: Digital Society Index, Dentsu Aegis Network)
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dei social media, che incidono per una parte 
significativa sul loro processo di socializza-
zione e sul loro potere decisionale. La forza 
di internet ha plasmato le loro visioni del 
mondo, i loro valori e i loro comportamenti. 
La capacità dei nativi digitali di connetter-
si, riunirsi e creare cortocircuiti attraverso le 
loro tastiere e i loro smartphone ha avuto 
un impatto globale. Dal ‘#MeToo’ a ‘Black 
Lives Matter’, dalla convocazione di marce 
sul cambiamento climatico alla primavera 
araba, dalla richiesta di prodotti ecologici 

La generazione di ragazzi e ragazze nati 
tra il 1995 e il 2010 in Italia rappresenta 
il 15% della popolazione (dati Istat 2018), 
circa 4,5 milioni di persone. Sono principal-
mente studenti o lavoratori giovanissimi 
che vivono con i genitori o in condivisione 
con amici o compagni/e. A livello mondia-
le, nel 2019 rappresenta il 32% della po-
polazione, per un totale di 7,7 miliardi di 
persone, arrivando a superare i Millennials, 
che rappresentano invece il 31,5% (dati 
Bloomberg). Tra poco più di un decennio, la 
Generazione Z conterà per un terzo di tutti 
i consumatori globali, presentando grandi 
opportunità di business. I cosiddetti nati-
vi digitali, iGen, Post-Millennial, Zoomer, 
come li si voglia chiamare, sin dall’infanzia 
sono stati cresciuti all’uso della tecnologia e 

alla sfida del capitalismo degli stakeholder, 
queste generazioni stanno imponendo un 
vero cambiamento nella società e nel mer-
cato, quanto basta per cominciare a entra-
re sotto i radar delle aziende. I lockdown 
imposti dalla pandemia hanno ridotto le 
attività dei millennial e della Generazione 
Z, ma non la loro spinta o il loro desiderio 
di essere ascoltati. La loro ossessione è la 
musica: trap e rap sono i loro generi prefe-
riti. Amano il gaming e il workout. Gli amici 
rappresentano la loro famiglia allargata, la 
tendenza all’aggregazione è fortissima; at-
traversano quella fase della vita in cui coe-
sistono il bisogno di approvazione da parte 
del gruppo e la voglia di urlare al mondo i 
propri pensieri e talenti. 

Navigare sì, ma in acque sicure
Lo studio ‘Digital Society Index’ di Dentsu 
Aegis Network ha coinvolto anche 5.000 
GenZers, rivelando come, nonostante il 
lockdown abbia portato a un aumento 
dell’attività online, un quinto (17%) dei 
GenZers ha disattivato i propri account sui 
social negli ultimi 12 mesi. Una tendenza 
particolarmente evidente in tutta Europa da 
nord a sud (dal 34% dei giovani finlandesi 

GENERAZIONE Z, PROVA A PRENDERMI
GIOVANI, IPERTECNOLOGICI ED ETNICAMENTE DIVERSIFICATI, I GENZERS SI 

STANNO FACENDO STRADA E ATTIRANDO L’ATTENZIONE DELLE AZIENDE, AN-

CHE IN COMUNICAZIONE. PRIMI CONSUMATORI NATIVI DIGITALI, PRESTO DI-

VENTERANNO CRUCIALI PER IL MERCATO, NON SOLO PER IL LORO POTERE 

DI SPESA, MA PERCHÉ GRAZIE AI LORO VALORI E AI LORO COMPORTAMENTI 

STANNO AVENDO UN IMPATTO POSITIVO A LIVELLO GLOBALE.

A CURA DELLA REDAZIONE
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Giovani, ipertecnologici ed etnicamente 
diversificati, i GenZers si stanno facendo 

strada e attirando l’attenzione  
delle aziende, anche in comunicazione  

(Ph Anna Shvets by Pexels)

https://www.pexels.com/it-it/@shvetsa?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/it-it/foto/moda-smartphone-ragazza-felice-5325947/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


_43_

al 30% nella penisola iberica). Anche l’Italia 
ha un dato sopra la media: da noi si arriva 
al 25% di utenti tra i 18 e i 24 anni che 
hanno disattivato un profilo social! A livello 
globale, un terzo (31%) ha limitato il pro-
prio tempo trascorso online o guardando il 
proprio smartphone. In Italia, il 35%. Quasi 
la metà (il 43%; in Italia il 44%) ha adot-
tato misure per ridurre la quantità di dati 
condivisi online, come cancellare la crono-
logia delle ricerche o rinunciare ai servizi di 
geolocalizzazione. Misure che indicano una 

forte consapevolezza da parte dei GenZers 
di come e quanto i loro dati possono essere 
utilizzati e di alcuni degli impatti negativi 
percepiti della tecnologia sulla società. Più 
della metà di loro (58%), infatti, non si fida 
delle aziende tecnologiche a causa delle 
preoccupazioni sull’utilizzo dei propri dati. La 
probabilità di abbandonare un’azienda che 
usi male o perda i nostri dati, per gli italiani 
è al 68%. Quattro giovani su dieci (37%) 
credono che i social media abbiano un im-
patto negativo sul dialogo politico nel pro-

prio paese. Questa opinione è la più alta in 
Ungheria (56%), seguita da Australia (50%) 
e Stati Uniti (48%); anche in Italia siamo al 
43%, sopra la media globale. Per i giovani 
anche i problemi di salute mentale desta-
no grande preoccupazione. Quasi la metà 
della GenZ ritiene che l’utilizzo personale 
della tecnologia abbia un impatto negativo 
sul proprio benessere psico-fisico. Questo 
è particolarmente sentito in paesi come la 
Spagna (59%), Australia (55%) e Francia 
(53%). Ma nonostante queste preoccupa-
zioni, dallo studio si evince che i GenZers 
sono fiduciosi che la tecnologia, in futuro, 
produrrà più effetti positivi che negativi. 
Due terzi (62%) sono ottimisti sul fatto che 
le tecnologie digitali aiuteranno a risolve-
re le sfide più urgenti del mondo e questo 
sentimento si fa sentire maggiormente a 
Hong Kong (78%), seguito da paesi come 
la Polonia, Finlandia e il Messico (75%). La 
metà dei GenZers ritiene inoltre che l’AI e la 
robotica creeranno opportunità di carriera 
per loro nei prossimi 5-10 anni, significativa-
mente al di sopra della media. Tuttavia, ciò 
porta nuove aspettative con quasi tre quarti 
(72%) della Generazione Z che ritiene che 
le aziende dovranno dimostrare come il loro 
uso della tecnologia avvantaggerà la società 
nei prossimi 5-10 anni. nc
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Lo studio ‘Digital Society Index’ di Dentsu Aegis Network ha rivelato come, nonostante il lockdown abbia portato a un aumento 
dell’attività online, un quinto (17%) dei GenZers ha disattivato i propri account sui social negli ultimi 12 mesi

GENZERS_COME SEMBRANO E COME SONO
 COME LI VEDIAMO 

Sempre Online: il 90% non può immaginare la vita senza smartphone, il 59% è quasi 

sempre connesso.

Narcisisti: il 70% ha un alto indice di narcisismo e un basso livello di empatia.

Likes Addicted: tre teenager su 10 danno importanza al numero di likes e commenti che 

ricevono sui social.

 COME SONO

Aperti al nuovo: circa il 60% è convinto che nel mondo debbano esserci più opzioni di genere. 

È realista, pragmatica e analitica.

Informati: sente il bisogno di rimanere aggiornata, è self-learner, a proprio agio con l’infor-

mazione online.

Attenti ai cambiamenti: per il 65% è importante sapere cosa sta succedendo, avere il con-

trollo delle situazioni e tenere in considerazione i cambiamenti nella cultura e nella società 

(es. i ‘Fridays for Future’ e il movimento ispirato da Greta Thunberg).

Fonte: ‘Digital Society Index’ di Dentsu Aegis Network
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si sono abituati a stare da soli perché la 
mamma iniziava a lavorare e per questo 
sono diventati autonomi prima e hanno 
imparato a diffidare. Sono aperti alle no-
vità, perché hanno vissuto l’evoluzione 
della tecnologia, il passaggio da dispo-
sitivi pesanti e fissi a quelli personali e 

Tre i target di consumatori particolar-
mente attivi online  e stimolanti dal pun-
to di vista della comunicazione. Parliamo 
delle Generazioni X, Y e Z. Chi sono e quali 
sono le strategie migliori e più efficaci per 
catturare la loro attenzione? Interessante, 
a tal proposito, l’analisi apparsa nel blog 
dell’agenzia capitolina Wannabe, di cui 
riportiamo uno stralcio di seguito.

GENERAZIONE X
 Chi sono:  nati tra il 1961 e il 1980. Hanno 
assistito alla caduta del muro di Berlino e 
alla fine della guerra fredda. Da bambini 
hanno visto passare la legge sul divorzio, 

trasportabili e la trasformazione di una co-
municazione puramente informativa a una 
di intrattenimento (sale giochi e cartoni 
animati). Utilizzano internet tutti i giorni, 
soprattutto per ricercare informazioni utili 
e sconti. Sono fruitori consapevoli: prima di 
un qualsiasi acquisto si informano e cer-
cano recensioni di precedenti consumatori. 
In un brand ricercano la qualità e il giusto 
rapporto qualità/prezzo. È la generazione 
più social di tutti: da una ricerca Nielsen 
sono coloro che passano più tempo su 
Facebook, 7 ore a settimana, (un’ora in più 
rispetto ai Millennials). Oltre a Facebook, 
sono presenti su Twitter e in minoranza su 
Instagram; tuttavia, rimangono restii a spe-
rimentare formati nuovi quali Snapchat.
 Tratti distintivi:  produttività, intrapren-
denza, cinismo e apatia.
 Come comunicare:  è fondamentale cre-
are un rapporto di fiducia basato sulle 
informazioni, sulla garanzia di qualità e 
sulla reputazione; infatti, fanno molto af-
fidamento sul passaparola. Per raggiungerli 
i mezzi più efficaci sono le mail, sms, ma 
anche tv e internet.

X, Y E Z: COME COINVOLGERLE?
L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA E LO SVILUPPO CONTINUO DEI SOCIAL HANNO 

COMPLETAMENTE RIVOLUZIONATO IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE. I CON-

SUMATORI SONO DIVENTATI PIÙ CRITICI E ATTENTI A SICUREZZA E SOSTENIBILI-

TÀ. I BRAND E LE AGENZIE NON POSSONO DUNQUE PRESCINDERE DA QUESTI 

PRESUPPOSTI SE VOGLIONO SVILUPPARE PROGETTI DI COMUNICAZIONE CHE 

SIANO EFFICACI E COINVOLGENTI. MA QUALI SONO LE GENERAZIONI ALLE QUALI 

RIVOLGERSI IN COMUNICAZIONE E QUAL È L’APPROCCIO GIUSTO?

A CURA DELLA REDAZIONE
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L’evoluzione tecnologica e lo sviluppo 
continuo dei social hanno completamente 

rivoluzionato il mondo della comunicazione. 
I consumatori sono diventati più critici e 

attenti a sicurezza e sostenibilità
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GENERAZIONE Y (MILLENNIALS)
 Chi sono:  nati tra il 1981 e il 1995. È 
la generazione dell’attentato dell’11 set-
tembre, della nascita dei reality show 
e dello sviluppo dei social media. Nata 
con la tecnologia digitale ed è la prima a 
conoscere spontaneamente i codici della 
comunicazione digitale. È anche la ge-
nerazione delle precarietà, infatti sono i 
primi ad affrontare la crisi economica del 
2007. Sono persone molto collaborative, 
esigenti e ambiziose che vogliono avere 
sempre la possibilità di scegliere (da qui 
nascono le Tv streaming e le piattaforme 
come Spotify). Sono molto aperti al nuovo 
e al differente; sono infatti la prima ge-
nerazione veramente globale, nonostante 
abbia una passione per il locale. Fa un uso 
massiccio di internet, soprattutto per ri-
solvere esigenze quotidiane, per intratte-
nersi e tenersi informati. Apprezzano un 
umorismo irriverente, l’istantaneità e la 
dinamicità. Sono multitasking, guardano 
la televisione mentre scorrono tra i post 
di Facebook, Instagram o chattano su 
WhatsApp. Consumatore fedele, ricerca 
non solo la qualità, ma un vero e proprio 
dialogo con le aziende. 
 Tratti distintivi:  esaltazione dell’io, ali-
mentata fortemente dai social, ricettività 
e essere viziati.
 Come comunicare:  creare un dialogo, in 
cui la persona non è un consumatore pas-

sivo, ma attivo, e quindi interagisce con il 
brand. Le aziende devono parlare la loro 
lingua, ricca di Gif ed emoji oltre che a 
dimostrare di essere al passo con i tempi. 
Fondamentale è la brevità e la concisione 
del messaggio; una comunicazione visiva 
insieme a una testuale e di impatto è la 
più efficace. Autenticità, emozione e diver-
timento sono ciò che li cattura. La comu-
nicazione tradizionale ha poco effetto su 
di loro: lo storytelling e l’unconventional 
marketing sono strategie molto apprezzate.

GENERAZIONE Z
 Chi sono:  la Generazione Z comprende 
coloro nati tra il 1996 e il 2010. Sono la 
generazione dei nativi digitali, mobile-first, 
attenta alla personalizzazione e alla rile-
vanza. Abituati agli innumerevoli messaggi 
commerciali, hanno sviluppato un’abilità 
nel compiere velocemente una valuta-
zione sull’utilità del contenuto (tempo 
di attenzione pari a 8 sec). Sempre con-
nessi, utilizzano in media 5 dispositivi e 
preferiscono una comunicazione rapida 
e visiva. Le formule video più apprezzate, 
per esempio, sono i vines di 7 secondi o 
comunque contenuti non superiori ai 60 
sec (che iniziano dal primo secondo). Sono 
presenti su tutti i social e si stufano spesso; 
sono molto propensi all’utilizzo degli ultimi 
social quali TikTok. Non sono consuma-
tori fedeli, anzi, cambiano spesso brand e 
lasciano costantemente recensioni e fe-
edback nei diversi social. Diverse ricerche 
dimostrano che l’85% della Gen Z scopre 
nuovi prodotti tramite social e prima di 
compiere un acquisto (tipicamente fisico 
perché la maggior parte non possiede una 
carta), cercano recensioni e video per ot-
tenere informazioni aggiuntive da influen-
cer o blogger nei quali ripongono grande 
fiducia. Sono alla ricerca di servizi che ri-
ducano il più possibile il tempo di attesa.
 Tratti distintivi:  sguardo verso il futu-
ro, impazienza e un modo di comunicare 
schietto e diretto.
 Come comunicare:  creare una comuni-
cazione di impatto che sia visiva e rapida, 
con un linguaggio semplice (parole brevi), 
schietto e diretto che allo stesso tempo 
informi, ma intrattenga. Il luogo migliore 
dove intercettarli sono i social e in parti-
colare Instagram. nc

inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione_nc

Le Generazioni X, Y e Z utilizzano 
abitualmente i social. Le prime due 
prediligono Facebook e Twitter 
e WhatsApp, mentre la terza è 
particolarmente attiva su Instagram

Autenticità, emozione e divertimento 
sono ciò che cattura i Millennials, mentre 
la generazione successiva apprezza le 
comunicazioni veloci e i video 
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sperienza vissuta dal cliente, integrando 
sempre più azioni di marketing, vendita e 
assistenza. Ciò richiede un cambiamento 
filosofico che risponda alle esigenze e alle 
aspettative del consumatore, attraverso 
un rapporto più umano, empatico e… tec-
nologico. Ma quali sono le regole da se-

L’esperimento sociale forzato del co-
vid-19 ci ha costretto a rivalutare il nostro 
rapporto con la tecnologia, elemento im-
prescindibile della nostra quotidianità e, 
per i marchi, un’opportunità di ripensare 
le modalità di interazione con i consuma-
tori e di aumentare la propria visibilità. 
Qualunque sia il settore, ai brand viene ri-
chiesto di svolgere un ruolo fondamentale 
nell’aiutare le persone a rimanere felici e 
in salute. In tal senso, le aziende devono 
concentrare la propria attenzione sull’e-

guire per una communication experience 
realmente soddisfacente da entrambe le 
parti? Qualche suggerimento arriva dal re-
port ‘Techlash or Techlove - Connecting 
beyond the Crisis’ firmato da Dentsu 
Aegis Network. 

Creare esperienze utili
I brand devono orientarsi verso un utilizzo 
della tecnologia e della comunicazione 
che vada incontro ai bisogni fondamentali 
del consumatore. In particolare, per quanto 
riguarda il benessere inteso in senso lato, 
le aziende devono riuscire a rispondere al 
bisogno di sentirsi al sicuro e in salute, 
di rimanere in contatto con amici e fa-
miliari, di essere produttivi e imparare. 
Ogni attività di marketing dovrebbe essere 
focalizzata in tal senso.

Essere disponibili, non onnipresenti
I brand devono cambiare il proprio approc-
cio relativo a come raggiungono le perso-
ne. Se 4 persone su 10 trovano gli annunci 
personalizzati online invadenti, significa 
che le aziende che desiderano coinvolgere 

TECHLASH O TECHLOVE? THIS IS 
THE QUESTION
UN UTILIZZO MIRATO E CORRETTO DEI MEDIA DIGITALI DA PARTE DELLE AZIEN-

DE RISULTA OGGI PIÙ CHE MAI FONDAMENTALE AL FINE DI GARANTIRE IL 

BENESSERE DEI CONSUMATORI E, CONSEGUENTEMENTE, APRIRE NUOVE OP-

PORTUNITÀ DI BUSINESS. QUALI STEP SEGUIRE? ECCO ALCUNI CONSIGLI PER 

AIUTARE I BRAND AD ASSICURARSI UN PASSAGGIO A LUNGO TERMINE DA 

‘TECHLASH’ A ‘TECHLOVE’.

A CURA DELLA REDAZIONE
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Oggi, per i brand è sempre più necessario 
orientarsi verso un utilizzo della tecnologia 

e della comunicazione che vada  
incontro ai bisogni fondamentali del 

consumatore, che desidera sentirsi al sicuro 
e in salute, rimanere in contatto con amici 

e familiari, essere produttivo e imparare  
(Ph. Ola Dapo by Pexels)
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realmente le persone attraverso i media 
digitali devono ripensare le strategie di 
personalizzazione, per risultare maggior-
mente empatiche e raggiungere il target 
attraverso tutti i touchpoint disponibili, 
ma in modo discreto e con tempistiche 
ben studiate.

Rafforzare le azioni positive con mes-
saggi positivi
I marchi di tutti i settori dovrebbero con-
centrarsi su progetti di comunicazione, 
anche digitali, volti a sostenere la salute 
individuale e il benessere. Solo un quarto 
delle persone a livello globale afferma di 
condurre uno stile di vita più sano a seguito 

delle informazioni, dei prodotti o servizi 
pubblicizzati negli annunci adv. Questo 
deve far riflettere i brand su quali siano le 
azioni di marketing più adatte a far vivere 
una ‘usefull experience’ ai consumatori. 

Massimizzare l’immersione potenziale 
del digitale
Le nuove tecnologie possono aiutare a 
capire meglio il proprio target e creare 
messaggi maggiormente personalizzati. 
Grazie alla sempre maggiore sofistica-
tezza dei media digitali, infatti, i brand 
hanno l’opportunità di ottenere maggiori 
informazioni sui sentiment dei consuma-
tori che interagiscono con questi canali. 

Capire come far emozionare il target è 
fondamentale per una moderna proposta 
Crm. Per esempio, le tecnologie immersi-
ve (AR in particolare), ma anche il gaming 
o la voce, per esempio, possono aiutare 
a comprendere meglio l’umore e lo stato 
emotivo dei consumatori, consentendo 
alle aziende di realizzare consumer expe-
rience più positive.

Sposare business e brand-building
Per conciliare gli interessi di business e 
garantire ai propri clienti un’esperienza po-
sitiva e umana attraverso i canali digitali, 
è necessario che i brand trovino il giusto 
compromesso tra le strategie di vendita 
(e-commerce in primis) e la costruzione di 
un’immagine di marca che risponda alle 
crescenti necessità di autenticità e perso-
nalizzazione dell’offerta dei consumatori.

Aumentare la sicurezza online
Con l’aumento della fruizione online e 
del consumo di media digitali è cresciuta 
anche la necessità per i marchi di garan-
tire l’eliminazione di contenuti danno-
si. Inoltre, con l’abbondanza delle teorie 
complottiste e delle fake news, in partico-
lare durante la crisi, le aziende devono con-
centrarsi sul trovare modi per dimostrare la 
veridicità e credibilità dei propri messaggi.

Anticipare le esigenze dei consumatori
Mentre i brand cercano di riposizionarsi 
come facilitatori del benessere delle per-
sone, un ruolo chiave può essere giocato 
dalle soluzioni di Crm, in grado di pre-
vedere i momenti chiave nella vita dei 
consumatori durante i quali un marchio 
potrebbe offrire prodotti o servizi utili e 
pertinenti. nc
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4 persone su 10 trovano invadenti gli annunci personalizzati on line. Le strategie di 
comunicazione dei brand devono per essere maggiormente empatiche e personalizzate

Due terzi delle persone a livello globale si 
aspetta che i prodotti e servizi futuri siano 
progettati in modo da assicurare salute e 
benessere
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aggregare, attraverso tutti i nostri brand sui 
social, oltre 41 mln italiani intorno alle loro 
passioni - dalla cucina al benessere, dalla mo-
da al design. Siamo su tutte le piattaforme, 
con un’attenzione costante all’evoluzione 
dei linguaggi e delle abitudini del pubblico 
online, per raggiungere anche le nuove ge-
nerazioni sui loro canali d’elezione: è il caso 
per esempio di Smartworld, punto di riferi-
mento in ambito tech, forte in particolare su 
YouTube e TikTok; o nel beauty, dove spic-

La pandemia ha accelerato l’impatto della 
digitalizzazione sulle nostre vite, sul modo in 
cui comunichiamo e ci rapportiamo ai me-
dia. Le persone desiderano sentirsi sempre più 
protagoniste e questo determina un utilizzo 
sempre più diffuso dei social, esteso anche 
al modo di fare editoria. In questo contesto, 
anche i brand si sono evoluti: non hanno più 
solo una funzione aspirazionale, ma diventa-
no strumenti al servizio delle persone. Il 
protagonista è l’utente che, grazie al brand, 
esprime se stesso o si dedica ai propri interes-
si, come realizzare una ricetta a casa o seguire 
i consigli beauty di un tutorial. Le generazio-
ni più giovani sono gli ‘early adopters’, che 
muovono poi gli altri target a seguirli su nuove 
piattaforme o che influenzano la generazione 
precedente alla scoperta di contenuti, trend 
e prodotti. Dunque, quali mezzi prediligere 
per comunicare con i diversi target? Che va-
lore hanno oggi i media tradizionali e i social? 
Qual è il rapporto degli editori con piatta-
forme quali TiKTok o YouTube? Lo abbiamo 
chiesto a due big dell’editoria, Mondadori 
Media e Condé Nast. 
“Siamo una social multimedia company 
- esordisce Andrea Santagata, direttore 
generale Mondadori Media - in grado di 

ca DMBeauty, tra le top property in ambito 
femminile su Instagram e brand femminile 
con il più alto numero di follower su TikTok, 
grazie a contenuti ad alto ingaggio, dalle card 
ai video tutorial amati dalla generazione Z. 
O ancora, nel wellness su Facebook, con il 
palinsesto di video allenamenti guidati dai 
fitinfluencer di MyPersonalTrainer, per ar-
rivare a GialloZafferano, leader nel food su 
tutti i social con oltre 19 milioni di fan, di 
cui 1 milione da poco raggiunto su TikTok”. 

EDITORI, QUANDO IL PROTAGONISTA È L’UTENTE
IN UN CONTESTO IN CUI LA COMUNICAZIONE DIVENTA PIÙ COMPLESSA, FRAM-

MENTATA E SI EVOLVE SEMPRE PIÙ VELOCEMENTE, PER CONQUISTARE I GIOVANI 

E MANTENERE LA FIDUCIA DEGLI ADULTI CI VUOLE AUTOREVOLEZZA E TRASPA-

RENZA, MA ANCHE CAPACITÀ DI INGAGGIO E DIALOGO. I CONSUMATORI HANNO 

INFATTI SVILUPPATO UN’ABILITÀ NEL COMPIERE VELOCEMENTE UNA VALUTA

ZIONE SULL’UTILITÀ DEL CONTENUTO. QUAL È LA RISPOSTA DEGLI EDITORI?

DI MARINA BELLANTONI

nc_inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione

Andrea Santagata,  
direttore generale Mondadori Media

Silvia Cavalli,  
account strategy director Condé Nast
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“Sicuramente - precisa Silvia Cavalli, account 
strategy director Condé Nast - ha senso uti-
lizzare TikTok se vogliamo parlare alla Gen Z, 
anche se, come dichiara lo stesso TikTok l’età 
media si è alzata. Instagram, a oggi, forse è 
la piattaforma più completa, per varietà di 
utenti, diffusione e possibilità di raggiungere 
grandi numeri di persone e differenziare la 
nostra offerta di contenuti e progettualità. In 
generale, le generazioni più giovani sono più 
orientate ai contenuti visivi. Facebook resta 
tutt’ora la piattaforma che più contribuisce 
a portare traffico ai nostri siti Condé Nast e 
quindi agli articoli sponsorizzati. In sintesi, si 
potrebbe dire che dipende dall’obiettivo che 
vogliamo raggiungere e non solo dal target 
che vogliamo intercettare”.

Cambia la dieta mediale
In uno scenario in cui la nostra dieta me-
diale è sempre più composita, i mezzi tra-
dizionali mantengono un ruolo importante. 
L’interazione con i magazine risulta ancora 
per molti una vera e propria esperienza, cui 
si associano valori positivi. Sono aspetti 
emersi da una ricerca che Mondadori ha 

recentemente condotto insieme a Istituto 
More e Bva Doxa sulle lettrici dei magazi-
ne femminili e di lifestyle: per il 76% del 
campione la lettura su carta ha una funzio-
ne distensiva, permette di soffermarsi sui 
dettagli, stimolare la fantasia. Interessante 
anche il profilo delle lettrici: sono donne 
con consumi culturali variegati, aperte, 

curiose e con una maggiore propensione al 
consumo, tanto che il 94% ha dichiarato 
di aver acquistato prodotti scoperti grazie 
proprio alle riviste. Anche per Condé Nast 
i magazine che intrattengono le audience 
con storie appassionanti rappresentano il 
cuore della dieta mediatica per la pluralità 
di argomenti trattati e la trasversalità del 
pubblico a cui si rivolgono. “Fino a diventare 
oggetti da collezionare e rimanere un punto 
di riferimento fondamentale per ognuno dei 
brand che rappresentiamo”, ricorda Cavalli.
Oltre ai magazine anche la Radio rimane 
un medium ‘evergreen’, perché fruibile in 
modalità diversificate: totalmente passiva 
(mentre sono impegnato/a in altre attività), 
parzialmente attiva (non invasiva), grazie 
allo sviluppo di format sempre più diretti a 
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VINCE L’UMANIZZAZIONE DEL CONTENUTO_
Gli influencer puntano su personalità e stile di vita, sul ‘racconto di sé’, è una categoria di cui il pubblico si fida, per consigli o come modelli 

in cui identificarsi, che oggi si allarga anche ai brand editoriali, che nella loro funzione di supporto agli utenti fungono da veri e propri punti di 

riferimento per le community. Dalla ricerca ‘Italiani e influencer’, realizzata da Buzzoole, InfoValue e Mondadori Media (1.500 intervistati, tra 

i 18 e i 54 anni), per esempio, è emerso che circa 20 mln di italiani seguono almeno un influencer sui social per farsi guidare negli acquisti. Il 

37% degli intervistati dichiara di seguire influencer ogni giorno, mentre un altro 37% ogni 2 o 3 giorni. Interessanti le motivazioni: per i consigli 

che può dare (54%, soprattutto per il food), in quanto esperto di singoli argomenti (51%, tecnologia e motori), oppure perché si prende come 

modello di riferimento con cui identificarsi (19%, fashion e famiglia). “Credo che oggi - commenta Santagata (Mondadori Media) - la chiave 

per un brand nei social sia quella di soddisfare bisogni specifici, nell’ottica di offrire supporto e aiuto agli utenti. Poter collaborare con influencer 

e creator ci permette di amplificare ulteriormente i nostri contenuti, con linguaggi e approcci più vicini alle persone”. “Da branded content 

a native content: questa è l’evoluzione più significativa di questo mondo - sottolinea Cavalli (Condé Nast) - un cambiamento che nasce da 

un’evoluzione dell’approccio utente/consumatore agli influencer (soprattutto dopo l’anno della pandemia). L’utente, soprattutto giovane, è 

più intollerante alle campagne pubblicitarie push. Ecco perché gli influencer diventano uno strumento fondamentale di comunicazione per 

i brand, perché applicano un’operazione di ‘umanizzazione del contenuto’, grazie al quale l’utente si sente più ingaggiato e propenso all’acqui-

sto”. Fondamentale diventa quindi investire su influencer capaci di raccontare il marchio e il prodotto in modo autentico e coerentemente 

integrato nella vita dello stesso, proprio perché l’evoluzione oggi ci porta verso il 

contenuto nativo. L’autenticità e lo storytelling rendono il contenuto prodotto 

dagli influencer efficace e performante. I brand oggi devono concentrarsi non 

solo sul target dei consumatori, ma anche sui messaggi che stanno veicolando. 

“In maniera lungimirante – spiega Cavalli -, Condé Nast Talent Agency, sin dalla 

sua nascita del 2018, ha fatto della verticalità, della capacità di creare contenuti 

di qualità e autenticamente integrati nella vita dei suoi talent, gli asset strategici 

guida nella selezione e recruiting dei profili”.

Il numero di Vanity Fair dedicato alla 
Sostenibilità ha permesso di dialogare in 
modo diretto con l’audience di riferimento 
toccando temi che hanno una vera anima e 
un riscontro nella quotidianità 

IL TOP INFLUENCER DEVE….
• Essere coerente con i valori del brand

•  Diventare parte creativa e attiva del progetto

• Trasmettere autenticità

• Mantenere il proprio tone of voice

• Avere talento
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coinvolgere l’utente finale (classifiche, giochi, 
confronto/dialogo, etc), immediata (ascolto 
la diretta), oppure ‘on demand’ (podcast). 
“Questi elementi - sottolinea ancora Cavalli 
- consentono di colpire target diversi con una 
dieta mediatica diametralmente opposta 
mantenendo i valori del mezzo e sviluppando 
parallelamente nuove caratteristiche”. 

Gen Z
La Gen Z non solo è la più tecnologicamen-
te avanzata, più istruita e critica. Ha valori 
liberali, è molto più attenta all’ambiente e ai 

temi sociali e al benessere psicofisico, ma ha 
una soglia di attenzione molto breve, quindi 
per essere conquistata bisogna adattare la 
user experience alle loro necessità. Come 
si catturano? Cosa si aspettano dai brand?
“Al centro della strategia dei nostri brand 
sui social - spiega Santagata - ci sono la 
ricerca costante e la creazione di contenuti 
originali declinati per ogni piattaforma, re-
alizzati da un team interno di 30 persone, 
cui si aggiungono più di 200 creator di varie 
provenienze, stili ed età, per la co-ideazione 
editoriale e di iniziative speciali di branded 

content. Ciò si traduce in un totale di 9mila 
post e storie e 600 video nativi prodotti 
ogni mese, con oltre 1 mld di visualizza-
zioni, 15 mln di azioni di ingaggio e più di 
140 mln di video views ogni mese. La colla-
borazione con questi talenti è un autentico 
punto di forza nella creazione di contenuti 
di qualità per i social media, che ci permette 
di abbracciare i linguaggi digitali più attuali, 
valorizzando creatività e varietà. Un apporto 
importante per tutti i segmenti, dalla moda 
al beauty al fitness, che porta nuova linfa e 
nuovi contenuti, in grado di coinvolgere gli 
interessi delle nuove generazioni”. 
Per esempio, un brand come GialloZafferano 
vanta collaborazioni esclusive con oltre 50 
top creator e da poco ha annunciato anche 
l’ingresso nella squadra della food creator e 
TikTok ambassador Diletta Secco, promo-
trice del concetto di sostenibilità in cucina, 
grazie a ricette semplici e dall’impronta uni-
ca, pensate per ridurre al minimo gli spre-
chi e sensibilizzare la community sul tema 
dell’alimentazione sana e a ridotto impatto 
ambientale.
La Gen Z ci sta dimostrando attraverso 
TikTok, i suoi utenti e soprattutto i conte-
nuti che diventano virali, che il contenuto 
patinato e perfetto non sempre è quello 
più apprezzato. Anzi, sono i contenuti con i 
finali inaspettati, i blooper, quelli che sem-
brano maggiormente naturali, i ‘behind the 

Al centro della strategia dei brand Mondadori sui social ci sono la ricerca costante e la 
creazione di contenuti originali declinati per ogni piattaforma, realizzati da un team interno 
di 30 persone e più di 200 creator 

#MYGOODMOVE_MONDADORI E MYPERSONALTRAINER PER ADIDAS 
Mondadori ha sviluppato, con Mypersonaltrainer, un progetto ad hoc per adidas, #MyGoodMove, con l’obiettivo di posizionare adidas quale 

best choice in ambito sportswear e dare visibilità alla campagna adidas “Watch Us Move”, dedicata all’inclusione delle donne nello sport. Il 

progetto speciale ha una duplice anima: da un lato una partnership editoriale, che vede adidas per sei mesi sponsor tecnico di tutta la squadra dei 

fitflucer Mypersonal- con un obiettivo di reach in sei mesi di 20 mln di utenti - 

dall’altro un percorso di sponsorship che include una parte native su sito e social 

di Mypersonaltrainer e una componente più progettuale ed emozionale: Tre 

branded content video realizzati in house per uno storytelling che esalta il talento e 

l’inclusione femminile nello sport. Protagoniste tre celebri atlete: Carlotta Ferlito, 

ginnasta, Greta Menardo, kitesurfer, e Sara Galimberti, mamma e runner profes-

sionista. Il successo di questa strategia è stato confermato dai risultati: 3 volte le 

video view stimate! La perfetta sintonia tra il brand editoriale e il cliente partner, 

i valori del progetto, in linea con gli interessi della nostra community, e la produ-

zione di contenuti originali e di qualità realizzati dai team di MyPersonalTrainer 

e BrandOn Solution, l’area dedicata ai progetti cross mediali della concessionaria 

Mediamond, hanno dato vita a un racconto efficace e coinvolgente, con formati 

e linguaggi vicini agli utenti.
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scene’, la romanticizzazione della vita na-
turale a catturare l’attenzione. “Le nuove 
piattaforme come TikTok o Twitch - spiega 
Cavalli - richiedono ai brand di trovare de-
gli elementi all’interno della brand identity 
che possono essere interpretati dai canoni di 
storytelling dei Social Media e di mettersi in 
gioco, mostrandosi raggiungibili e divertenti. 
Le persone più giovani vogliono essere parte 
del racconto, sentirsi partecipi del contenu-
to e non viverlo passivamente”. A tal propo-
sito Cavalli cita una frase di Ottavio Nava, 
co-founder and ceo for Italy and Spain We 
Are Social (2019) che ben sintetizza questo 
concetto. “Brands have a meaningful im-
pact when they’re able to make people an 
integral part of the narrative and actively 
involve them in their initiatives, bringing 

their values closer to the historical and so-
cial context in which people live”.

Operazione Social
Abbracciare i social come paradigma di co-
municazione vuol dire essere sempre pronti 
a sperimentare nuovi linguaggi e a interfac-
ciarsi con target in continua evoluzione, per-
ché i gusti, le tendenze, i linguaggi e i formati 
cambiano repentinamente. Da Facebook a 
Instagram e poi TikTok si è ampliata la piazza 
dove raccontarsi e dove trovare informazioni, 
spunti e persone con cui dialogare. “Se con 
Facebook raggiungevamo e interagivamo 
principalmente soltanto con i nostri Amici 
- spiega Cavalli -, quindi persone tenden-
zialmente conosciute, con Instagram e so-
prattutto TikTok (dove la pagina di Esplora 

non considera la nostra distanza/vicinanza 
con il creator, ma soltanto la qualità del 
contenuto e l’affinità con i nostri interessi), 
il mondo intero è la nostra piazza”. Il trend 
dei video brevi originato da TikTok ha rapi-
damente coinvolto anche gli altri social come 
Instagram con i Reels ed è arrivato anche a 
YouTube, con numeri in continua crescita. 
“Oggi -spiega Santagata -, siamo punto di 
riferimento su TikTok, con altri 8 brand, ol-
tre a GialloZafferano, e più di 2,5 mln di fan 
complessivi e crediamo che questo sia solo 
un punto di inizio. Queste novità si traduco-
no in nuove opportunità anche per i partner 
commerciali, che possono così raggiungere 
nuovi pubblici e utilizzare formati editoriali 
innovativi, avvalendosi sia della content fac-
tory di Mondadori Media sia del team unico 
di creator che collabora con i suoi brand”. 
“Ogni piattaforma social che non sappia ag-
giornarsi o proporre nuovi formati - continua 
Cavalli -, creare e rispondere a nuove esigenze 
è destinata a essere sostituita (es: Instagram 
ha introdotto le Storie in risposta al successo 
di Snapchat). TikTok non sembra essere una 
moda passeggera, considerata la sua crescita, 
la sua recente introduzione dei video long-
form e il suo algoritmo estremamente ‘on 
point’. Ha già rappresentato una rivoluzione 
nella creazione di contenuti e come forma di 
intrattenimento. Per questo ogni nostra testa-
ta è già presente su TikTok. Se dobbiamo indi-
care una sola piattaforma social, prediligiamo 
Instagram, per la sicurezza e la garanzia che 
abbiamo nel creare un progetto che raggiunga 
gli obiettivi richiesti e per la diversa tipologia 
di contenuti e di formati di cui possiamo di-
sporre per fare ciò. Questo non esclude però 
che implementeremo sempre più anche l’u-
tilizzo e l’inserimento di TikTok all’interno dei 
progetti per i clienti - laddove abbia senso il 
rapporto tra effort e ritorno”. nc

CONDÉ NAST E VANITY FAIR_
La realizzazione di progettualità mirate su un determi-

nato topic che ha coinvolto il brand Vanity Fair (numeri 

dedicati alla Sostenibilità e alla Cultura) ha permesso di 

dialogare in modo diretto con l’audience di riferimento 

toccando temi che hanno una vera anima e un riscontro 

nella quotidianità. Questo si è tradotto in un percorso di 

comunicazione che lega in modo indissolubile il fine edi-

toriale a quello commerciale facendo percepire il secondo 

come perfettamente integrato nel primo e non, come ge-

neralmente accade, un elemento posticcio o secondario da 

aggiungere allo storytelling per raggiungere gli obiettivi.

Tra le piattaforme online Condé Nast 
predilige Instagram, per la garanzia che 
offre nel creare un progetto che raggiunga 
gli obiettivi richiesti e per la diversa 
tipologia di contenuti e di format

https://it.linkedin.com/in/ottavionava
https://wearesocial.com/blog/2020/01/what-greta-thunberg-can-teach-brands-about-decoding-gen-z
https://wearesocial.com/blog/2020/01/what-greta-thunberg-can-teach-brands-about-decoding-gen-z
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contenuto, che viene poi declinato attra-
verso modalità specifiche, su diverse piat-
taforme. Su un punto sono tutti d’accordo: 
se non c’è l’idea, se non c’è engagement, 
anche la tecnologia più all’avanguardia o 
il social più evoluto restano freddi e vuoti. 
Altra certezza è che la pandemia ha modi-
ficato e accelerato molti trend nell’ambito 
della comunicazione. La digitalizzazione 
è sicuramente uno di questi. Si cerca di 

Come si coinvolge oggi il pubblico 
della comunicazione? Come evolvono le 
strategie e qual è il futuro del media mix? 
La creatività e le idee restano sempre il 
perno di tutto? Ne abbiamo parlato con 
le agenzie e società di settore, con cui ab-
biamo passato in rassegna le ‘generazioni’ 
di utenti e le modalità di ingaggio. Dalle 
risposte, indipendentemente dal tipo di 
utente, emerge il ruolo fondamentale del 

‘suddividere’ le Generazioni in decadi - 
Boomers, X, Millennials, Zeta, Alpha - per 
targettizzare l’offerta in modo sempre più 
dettagliato, a partire dal contenuto fino al 
linguaggio e al tipo di piattaforma su cui 
veicolare il messaggio. È davvero sempre 
così? Cosa ne pensano le agenzie? Come 
approcciano a questi cambiamenti? Quali 
mezzi prediligono a seconda dei diversi 
target?

QUANDO IL TARGET GIUSTIFICA I MEZZI
BOOMERS, GENERAZIONE X, MILLENNIALS, GEN Z, ALPHA… LA COMUNICAZIONE

DA SEMPRE AMA I NEOLOGISMI PER DEFINIRE LE CATEGORIE DI PUBBLICO E LE 

ABITUDINI DI CONSUMO. NEL FUTURO, UNA FRUIZIONE SEMPRE PIÙ LEGATA 

A MEZZI SPECIFICI A SECONDA DELL’ETÀ DEL TARGET, MA INTEGRATA DA UN 

COMUNE DENOMINATORE: L’IMPRESCINDIBILE CENTRALITÀ DELLA QUALITÀ 

DEL CONTENUTO.

DI SERENA ROBERTI
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Anna Chiara Mandozzi, head of digital Piano B Davide Schioppa, founder & ceo Podcastory Dario Alesani, direttore creativo Bam
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“L’arrivo del Covid ha determinato un’in-
credibile accelerazione nel processo di di-
gitalizzazione e posto l’attenzione su need 
specifici ai quali brand hanno dovuto ri-
spondere in maniera tempestiva - spiega 
Anna Chiara Mandozzi, head of digital 
Piano B -. In questo contesto, consuma-
tore e bisogni sono diventati ancora più 
centrali e riuscire a rintracciarli nel giusto 
canale e con un contenuto rilevante è di-
ventato uno dei principali obiettivi delle 
nostre strategie. I social media stanno gio-

cando un ruolo fondamentale e Facebook, 
Instagram, YouTube e TikTok sono i mezzi 
principali per dialogare con i diversi tar-
get. Instagram rimane lo strumento pri-
vilegiato per i Millennials, mentre TikTok 
e YouTube si confermano estremamente 
efficaci sulle generazioni più giovani”. 
Un cambiamento che si riflette anche sui 
modelli di linguaggio e i codici comunica-
tivi, in uno scenario in cui anche lo stru-
mento ‘podcast’ ha avuto una grande ac-
celerata. “Nell’ultimo anno e mezzo, tante 

piattaforme come Zoom, Teams e così 
via sono entrate nelle case delle persone 
per farle connettere con amici e parenti - 
spiega Davide Schioppa, founder & ceo 
Podcastory -. Questa diffusione ‘di massa’ 
delle piattaforme digitali ha rivoluzionato i 
modelli di linguaggio. Inoltre, trascorrendo 
tanto tempo a casa, tante persone hanno 
avuto l’occasione di avvicinarsi al mondo dei 
social: al di là della ‘generazione’ d’appar-
tenenza, pensate a quanti genitori di sono 
ritrovati a fare i balletti su TikTok! Che sia un 
bene o un male non sta a me dirlo, ma sono 
un sostenitore delle opportunità generate 
dalle difficoltà. E ora noi abbiamo l’oppor-
tunità di aggiornare i linguaggi e il nostro 
approccio alle tecnologie. Anche nell’am-
bito podcast, nell’ultimo periodo c’è stata 
una forte accelerata sia dei fruitori sia dei 
podcaster amatoriali. I social ‘accorciano’ il 
linguaggio, ma con la diffusione dei podcast 
c’è una nuova apertura alle riflessioni più 
intime e personali. Le aziende hanno intui-
to la possibilità di comunicare col target in 
maniera più diretta e sincera, senza lustri-
ni e paillettes. Una comunicazione basata 
sull’essenza, sul contenuto”. 

inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione_nc

GB022_ENGAGEMENT CON STILE PER BIRRA 8.6
Quattro lattine, quattro stili, quattro tatuatori d’eccezione. Per il lancio della limited edition 

della birra 8.6 di Swinkels Family Brewers, Gitto Battaglia 22 ha pensato a un progetto che 

coinvolgesse tatuatori di grande fama e talento per personalizzare le lattine. Dopo alcune ri-

cerche, l’agenzia ha infatti intuito che al-

la community dei tatuatori mancava una 

birra di riferimento. Grazie a una massic-

cia campagna social e digital, il progetto 

è letteralmente esploso sulle fanbase 

dei tatuatori reclutati e ha generato una 

grandissima attesa nei confronti delle 

lattine che sono andate subito sold out. 

C’è perfino chi si è tatuato il brand 8.6 

sulla pelle. Potere della comunicazione!

GENERAZIONI E 
MEZZI A CONFRONTO_
•  Baby Boomers (1946-1964): 

Facebook

•  Generazione X (1965-1980): 

Facebook e Instagram

•  Millennials (1981-1995):  

Instagram e YouTube

•  Generazione Z (1996-2010): 

Instagram, YouTube e TikTok

•  Generazione Alpha (2010 - oggi): 

TikTok e YouTube

Lo spot con il testimonial Alessandro 
Gassmann per la polizza salute UniPolSai 
firmato Bam
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Non si tratta solo di individuare il giusto 
mezzo per il giusto target, ma di creare 
contenuti rilevanti e ingaggianti. La crea-
tività continua ad avere un ruolo cruciale 
nella comunicazione. “Cosa è cambiato 
oggi? Ci si relaziona con il digitale - so-
prattutto i giovani - ma non basta essere 
digitali per avere successo. Il punto non 
è tanto stabilire quali mezzi per diver-
si target, ma come creare engagement 
attraverso experience evolute a livello di 
piattaforme ma, soprattutto in termini di 
contenuto - spiega Vicky Gitto, founder & 
creative director Gitto Battaglia 22 e pre-
sidente dell’Art Directors Club Italiano -. 
Piattaforme ben fatte ma ‘fredde’ non cre-
ano ingaggio, i giovani devo essere sorpre-
si continuamente. C’è poi una generazione 
adulta che ha riscoperto una dimensione 
più local. Secondo una recente indagine, 
circa il 30% degli intervistati dichiara che 
preferirebbe continuare a lavorare in smart 
working, vivendo il proprio quartiere, fa-
cendo la spesa vicino a casa, dedicandosi 
ad attività in prossimità. Ciò cambia note-
volmente lo scenario del mercato: da una 
parte, c’è una forte spinta verso il digitale, 
gli acquisti on line, le attività social con una 
una componente d’ingaggio forte; dall’al-
tra, il rifiorire di attività rivolte a chi oggi 
riscopre le realtà locali, comporta un’at-
tenzione particolare al mercato del retail, 
ai progetti di attivazione nei punti vendita, 
alle attività on field. Proprio per diversifica-
re il contenuto, come agenzia, non ci siamo 

mai concentrati sulla delivery di servizi, ma 
sulla delivery di ‘visione’ sul business dei 
nostri clienti, creando progetti ad hoc sem-
pre diversi e non preconfezionati”.
Anche Dario Alesani, direttore creativo 
Bam, ci ricorda che ‘creativity pays’ e 
che, forse, le categorie nascono solo per il 
bisogno di definire qualcosa. “Mi colpisce 
il fatto che al mondo della comunicazione 
piacciano molto i neologismi perché dan-
no la sensazione che esistano cose nuove 
che prima non c’erano e che hanno urgente 
bisogno di essere inquadrate. Spesso, sono 
nuove solo le parole. Credo che la comu-

nicazione abbia bisogno, oggi più che mai, 
di cose che nuove lo siano davvero. Perché 
la verità è nelle idee, nelle invenzioni e in 
quella vecchia parola ‘creatività’, di cui 
abbiamo da sempre bisogno per avere 
successo. Tutto questo per arrivare a una 
tesi che oggi suona impopolare, ovvero che 
la comunicazione non è cambiata e non 
sta cambiando. Come prima, la si può fa-
re bene o male e la si può pianificare con 
maggiore o minore attenzione, scegliendo 
i ‘luoghi’ più redditizi e seguendo gli indi-
catori più all’avanguardia. Siamo tutti con-
nessi per molte ore e stiamo un po’ meno 
davanti alla tv, ma i mattoni per costruire il 
messaggio, le leve non cambiano. Almeno 
fino a che il nostro target avrà occhi per 
vedere, orecchie per ascoltare e un cuore 
per provare emozioni. Signori: sono le idee 
le novità a cui possiamo attingere”.

LO SCETTRO ALL’UTENTE
Qual è lo scenario mediatico oggi? Quali 
sono i mezzi ‘evergreen’? Cosa funziona di 
più? “oggi si hanno un’infinità di oppor-
tunità media per arrivare a un’audience o 
a nicche specifiche - spiega Gitto (Gitto 
Battaglia 22) -. Sicuramente, il mezzo più 
trasversale resta il video che, negli anni, 
si è evoluto declinandosi in varie forme, 
dalla tv classica ai social. Il video content 
è ancora ‘the king’, in qualunque modo sia 
fruito: spot, short cut, serie e così via. Nel 
tempo, cambiano format e supporti”. 
La tv come il mezzo più ‘evergreen’, ma 
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PIANO B_EMPOWERMENT PER PERFETTA
Per il brand Perfetta, Piano B ha coinvolto un target sfidante di giovani 

donne di 1 e 16 anni su un argomento fin troppo esposto: quello dell’em-

powerment e dalla consapevolezza femminile già presidiato da tantis-

simi. L’idea è stata quella di dare un nuovo punto di vista dell’argomento 

molto più orientato verso una presa di coscienza intima e personale. Piano 

B ha scelto un’autrice irriverente e tagliente, Tea Hacic, per affrontare 

12 temi attraverso delle video interviste e coinvolto una community di 

giovani donne, Kube Community, per realizzare dei veri e propri training 

su diverse tematiche come sex positivity, hate speech, autodetermina-

zione, catcalling. L’obiettivo è stato quello di creare emergenza sui temi 

scelti e di dare piccoli strumenti e spunti alle ragazze per lavorare sulla 

loro consapevolezza, partendo dalle esperienze di tutti i giorni.

Leggere rende liberi, una campagna stampa 
per il progetto ‘Leggere crea indipendenza’ 
realizzato da Bam per Fondazione Cariparma
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che ha saputo evolversi nel tempo. “La 
televisione è il primo media tradizionale 
per eccellenza, che ha però saputo rinno-
varsi sull’onda dei trend digitali - spiega 
Veronica Ponti, founder & executive crea-
tive director Twenty8 Studios -. Pensiamo 
infatti alla smart tv e ai nuovi formati adv 
come l’addressable, senza dimenticare che 
Instagram ha puntato molto sull’Igtv che 
ha nel nome proprio la parola ‘tv’. Più in 
generale, possiamo dire che i contenuti 
video sono in grado di creare valore per 
audience specifiche e obiettivi diversi co-
me educational, awareness e conversion... 
È sicuramente il formato più duttile e in-

teressante che possiamo modellare in base 
ai nostri need e a quelli dei nostri clienti”.
Anche Alesani (Bam) vede nel video il 
mezzo attraverso cui ottenere risultati in 
tempi più brevi. “Oltre alla tv, tutte le piat-
taforme video-oriented come computer, 
smartphone e tablet, YouTube, Netflix e 
Sky. Il futuro ha un percorso segnato: que-
sti strumenti saranno la nostra televisione 
portatile, mentre la tv assomiglierà sempre 
di più a un grande computer da lasciare fisso 
in soggiorno e da gustare con calma. Ah, è 
già così? Avete ragione, mi ero distratto”. 
Un approccio integrato pare essere sempre 
più la chiave per rispondere alle esigenze 

del pubblico. “Sebbene la digitalizzazione 
abbia generato dei dubbi sulla longevità 
dei media tradizionali, oggi possiamo dire 
con certezza che è stata l’occasione per 
molti di rinnovarsi e riuscire a rispondere a 
uno scenario nuovo - sottolinea Mandozzi 
(Piano B) -. Basta pensare alle nuove op-
portunità dell’Ooh di nuova generazione, 
alla radio e ad alcune best practice edito-
riali che hanno fatto del digital un asset 
fondamentale. Crediamo che un approccio 
integrato e cross channel sia fondamen-
tale per strategie che funzionino, guidate 
dalle esigenze del target e strutturate sulle 
loro abitudini”. 
Integrazione sembra essere la parola chia-
ve. La distinzione tra media non convince 
più. Forse, la vera distinzione dovrebbe es-
sere tra le tipologie di utenti. “La disputa 
tra media tradizionali e digitali non mi ha 
mai entusiasmato perché è come se attri-
buire gli aggettivi ‘tradizionale’ o ‘digita-
le’ conferisca potere a un mezzo - spiega 
Schioppa (Podcastory) -. La tv non smette 
di fare la tv, ma i media digitali stanno 
facendo scoprire un’altra modalità di guar-
dare la tv. Se prima per conoscere o impa-
rare qualcosa bisognava aspettare l’orario 
della messa in onda del programma, oggi, 
attraverso il mondo digitale, possiamo ac-
cedere ai contenuti di nostro interesse in 
qualunque momento. Il senso è quello di 
domandarsi quale sia il ruolo del fruitore 
di contenuti oggi, perché prima subiva la 
scelta da parte di un editore mentre ora, 
invece, è protagonista delle proprie scelte, 
quando vuole, come vuole. Utente digitale 
o utente tradizionale: forse ha più senso 
parlare di questo. Il secondo si accontenta 
di fruire di contenuti non scelti del tutto 
da lui, mentre l’utente digitale decide di 
scegliere un contenuto rispetto a un altro. 
Questo è il cuore del discorso”.  nc
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VIDEO KILLED THE VIDEO STAR_
Qual è il mezzo ‘evergreen’? I nostri intervistati hanno risposto all’unanimità: il video! Il 

format video non muore mai, ma si evolve in forme sempre diverse, approdando su piatta-

forme e device nuovi. Secondo uno studio condotto da Sensemakers sullo streaming video 

su piattaforme che offrono servizi a pagamento come Netlfix o gratuiti come Youtube e 

portali di broadcaster come RaiPlay, in pandemia si è registrata una netta accelerazione 

della crescita del consumo video digitale (+52%) e televisivo (+11). In particolare, preval-

gono i contenuti messi a disposizione dai player Svod, tra cui primeggiano Sky, Netflix e 

Amazon Prime Video. In generale, quindi, i servizi streaming in abbonamento sono quelli 

che crescono di più, con un 75% di penetrazione. Sono cresciuti anche i siti e le app delle tv 

del 58%, mostrando come le quote dei broadcaster abbiano vissuto uno sviluppo analogo 

grazie alle tv connesse. Un altro concetto chiave è l’importanza della cosiddetta smart tv, in 

un contesto dove il 78% degli heavy user afferma di utilizzarla, rendendola un vero e proprio 

trait d’union tra digitale e tv tradizionale. Secondo le stime, con la fine dello switch-off per 

il passaggio al 5G, si arriverà a 18 milioni di smart tv nel territorio, considerando che già 

oggi la tv connessa è il device prevalente sul tempo speso (52%).

Per coinvolgere attivamente l’audience sui 
temi dell’Agenda2030, Podcastory  
ha lanciato un contest letterario per  
‘write lovers’
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no essere brevi. Non credo sia un assioma. 
Se mi trovo di fronte a un messaggio ba-
nale, a una gag, al video di sette secondi 
di un gatto che salta terrorizzato, la mia 
soglia di attenzione sarà commisurata al 
contenuto. Ma se il contenuto è costruito 
bene e ha alla base un’idea che funziona, 
state certi che la Gen Z sarà disposta a 
seguirvi per tutto il tempo che serve. Non 
dipende dalla soglia di attenzione, ma della 
capacità dei creativi di rinnovare questa 
attenzione in un messaggio che catturi, 
accompagni e sorprenda. Quel che conta 
è il contenuto”.
Un contenuto che molto spesso diven-

Sempre in compagnia delle agenzie, 
spostiamo adesso l’attenzione sulla 
Generazione Z, la grande sfida della co-
municazione odierna. Secondo recenti in-
dagini, si tratta di una generazione di nativi 
digitali, con valori liberali, attenta a temi 
come l’ambiente, il sociale, il benessere 
psicofisico, ma ha una soglia di attenzio-
ne piuttosto bassa. È davvero così? Come 
la si ‘conquista’? A che punto siamo con 
TikTok? Gli influencer sono ancora effica-
ci? Cosa ci riserva il futuro? Ne abbiamo 
parlato con i nostri intervistati (previa ri-
chiesta di ballettino su TikTok).
“Quando incontriamo un cliente e chiac-
chieriamo del target Gen Z, il primo lampo 
che colgo negli occhi del mio interlocutore 
è il dubbio che degli over ’anta come noi 
non abbiano idea di cosa passi per la testa 
di questi ragazzi - spiega Dario Alesani, 
direttore creativo Bam -. Mio figlio ha 
11 anni ed è il mio guru di Gen Z, quindi 
un’idea ce l’ho e c’è molto da imparare. Se 
guardiamo il mondo attraverso i loro oc-
chi, vediamo molti dei difetti e degli errori 
delle generazioni che li hanno preceduti. 
Sono nati immersi in una tecnologia mul-
titasking e in un mondo zeppo di stimoli, 
cosa che spesso genera la convinzione che 
abbiano una soglia di attenzione breve e 
che, per questo, i messaggi per loro debba-

ta ‘sneakable’, come spiega Davide 
Schioppa, founder & ceo Podcaststory.
“Non so se la Gen Z sia la più tecnologica-
mente avanzata, sicuramente è figlia di un’era 
in cui compiere azioni legate alla tecnologia 
diventa spontaneo. Credo però che se da una 
parte i nuovi modi di comunicare portano a 
una grande condivisione e libertà di conte-
nuti, dall’altra rappresentano una minaccia 
al pensiero critico. Piuttosto che formularti 
un’idea, in 15 secondi puoi acquisire un’idea 
di altri che te la vendono. Più valori liberali? 
Mah, i valori tante volte sono manipolati alla 
fonte. Attraverso cosa acquisiscono questi 
valori liberali? Sicuramente attenzione alle 

CONTENT IS (STILL) THE KING
SONO GIOVANI, VELOCI, NATIVI TECNOLOGICI, DIFFICILI DA INGAGGIARE, FLUIDI,

LIBERALI, DISTRATTI. SULLE GENERAZIONI PIÙ GIOVANI SI DICE TUTTO E IL 

CONTRARIO DI TUTTO. MA CIÒ CHE CONTA, ALLA FINE, SONO CREATIVITÀ E 

CONTENUTO: STATE SICURI CHE, CON LE IDEE GIUSTE - E MAGARI I GIUSTI IN-

FLUENCER O TESTIMONIAL - LI TERRETE INCOLLATI AL MESSAGGIO. 

DI SERENA ROBERTI

nc_inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione

Veronica Ponti, founder & executive 
creative director Twenty8 Studios

Vicky Gitto, founder & creative director 
Gitto Battaglia 22



_57_

necessità ambientali, ma questo perché 
le generazioni precedenti hanno iniziato a 
capire quali erano i problemi, c’è stata tan-
ta sensibilizzazione prima e, nel crescere, si 
passa il testimone. Sul fatto che la soglia di 
attenzione sia ridotta, pensate che una storia 
di Instagram dura 15 secondi. Stiamo impa-
rando a ricevere nano-informazioni, la nostra 
soglia di attenzione si sta riducendo agli 8 
secondi di memoria di un pesce rosso. In qua-
lità di podcast factory crediamo che creare 
contenuti brevi non sia sbagliato, anzi, che 
sia utile: il nostro modello è quello di creare 
tanti contenuti ‘sneakable’, ma di valore, da 
fruire in base al proprio tempo”.
Infine, è di fondamentale importanza in-
staurare un rapporto autentico con il tar-

get. “Crediamo che un elemento fonda-
mentale sia l’ascolto e la conoscenza del 
target per sviluppare contenuti davvero 
capaci di rispondere a esigenze specifiche, 
di essere rilevanti e catturare l’attenzio-
ne della Gen Z - sottolinea Anna Chiara 
Mandozzi, head of digital Piano B -. Il ve-
ro goal è quello di riuscire a condividere 
con loro un universo di valori per creare 
un rapporto credibile dove a vincere è il 
contenuto mai forzato e patinato”.
In tutto questo, ricordiamoci che i confini tra 
generazioni non sono mai netti. “La Gen Z va 
ingaggiata con visual e contenuti d’impatto 
in cui si possa identificare - spiega Veronica 
Ponti, founder & executive creative direc-
tor Twenty8 Studios -. In questo momento 

storico, Instagram e TikTok rappresentano 
un punto di partenza ottimale per sviluppa-
re storytelling efficaci che possano colpire 
il target di riferimento. Ma non solo: questi 
media stanno entrando nella vita quotidiana 
di utenti di età differenti grazie al cross-po-
sting dei contenuti su piattaforme diverse, 
con la possibilità di raggiungere un bacino 
più ampio e variegato”.

IL FUTURO È NEL TALENTO
Brand come Chipotle, Sony Pictures, 
Universal Pictures, Too Faced, Guess, 
sono sbarcati su TikTok sia direttamente, 
sia attraverso attività di influencer mar-
keting, traendone rapidamente benefici in 
termini di awareness. Il fenomeno ci por-
ta a una riflessione: come sta evolvendo 
il mondo degli influencer? Sono davvero 
efficaci? “Gli influencer sono dei grandi 
acceleratori di notorietà verso audien-
ce precise - spiega Vicky Gitto, founder 
& creative director Gitto Battaglia 22 -. 
Tuttavia, quando un cliente ci chiede di 
risolvere tutto con il coinvolgimento de-
gli influencer evitando media tradizionali 
e con budget contenuti, resto sempre un 
po’ perplesso. L’operazione può avere un 
buon esito, certo, ma solo se il progetto è 
estremamente interessante. Gli influencer, 
inoltre, devono essere coerenti con i valori 
del brand e, secondo la nostra esperienza, 
le case history di successo sono quelle in 
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PODCASTORY PER UNIPOLIS_
Per Unipolis, fondazione che fa capo a UnipolSai, Podcastory ha realizzato 17 storie per 

il 2030. Un lungo percorso intrapreso all’inizio della scorsa primavera che si concluderà a 

primavera 2022. L’obiettivo? Creare un progetto che racconti agli utenti in maniera inte-

rattiva l’Agenda2030 dell’Onu nei suoi 17 punti. Il rischio è risultare noiosi. Podcastory ha 

quindi deciso di coinvolgere il target tramite concorsi letterari, reclutando ‘write lovers’ 

per scrivere racconti legati a uno dei punti dell’agenda, portando soluzioni concrete. Alla fine 

di ogni contest, una giuria di qualità analizza gli elaborati e ne sceglie uno. Oltre a vincere 

un premio in denaro, si ha la soddisfazione di vedere trasformato il proprio racconto in un 

podcast interpretato da grandi attori e doppiatori. L’innovazione sta nel rendere prota-

gonisti gli utenti nella creazione del contenuto. Inoltre, si è trovata una modalità per far 

capire davvero cos’è l’Agenda Onu 2030 mettendo in gioco le persone. Un’iniziativa che sta 

portando ottimi risultati sia in termini di contenuti che di ascolto. 

Per il brand di birra 8.6, Gitto Battaglia 22 ha scelto di arruolare dei tatuatori con una fanbase molto attiva per creare buzz intorno al 
nuovo lancio
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cui sono stati coinvolti a monte del proget-
to, diventandone parte creativa e attiva. 
Come quando abbiamo lanciato le lattine 
in edizione limitata della birra 8.6 coin-
volgendo dei famosi tatuatori che hanno 
‘tatuato’ le lattine in esclusiva, con gran-
de engagement da parte delle community. 
Non dimentichiamoci che i social, in fondo, 
sono incredibilmente trasparenti: quando 
qualcosa ha un senso è come se gli utenti 
lo fiutassero, quando è una marchetta lo 
capiscono e si genera il distacco dal brand”. 
Il rapporto tra azienda e influencer deve 
basarsi su logiche win-win. “Ogni talent 
è diverso e ha le proprie peculiarità da 
raccontare attraverso uno specifico tone 
of voice - commenta Ponti (Twenty8 
Studios) -. Quando per un progetto sce-
gliamo degli influencer, coinvolgiamo co-
loro che più rispecchiano in quel brand, ma 

che possano anche interpretare la strategia 
portando la comunicazione del progetto 
a un nuovo livello. Questo permette di 
arrivare a un rapporto che porta benefici 
al brand in quanto precursore, ma anche 
all’influencer che si inserisce in settori e 
attività nuove che possono implementare 
il proprio business”.
C’è poi da considerare che il 2020 ha por-
tato i brand a rivedere strategie e obiettivi. 
“È stato un anno davvero ‘game changer’ 
- spiega Mandozzi (Piano B) -. Quando la 
direzione dell’influencer marketing sem-
brava chiara, la pandemia ha portato con 
sé cambiamenti epocali e costretto i brand 
a ripensare mappe e tracciati che davamo 
per scontati, soprattutto nel campo dell’in-
fluencer marketing, dove troppo spesso l’e-
sercizio di stile ha vinto su obiettivi chiari e 
kpi condivisi. Oggi, più che mai, l’influen-

cer marketing è uno strumento strate-
gico da affrontare con un approccio più 
orientato allo sviluppo di relazioni a lungo 
termine win-win tra brand e influencer. Le 
attivazioni spot guidate unicamente dalla 
reach si trasformano in progetti pensati per 
il target e costruiti ad hoc sulle caratteri-
stiche degli influencer coinvolti”. 
L’importante è che i progetti siano pla-
smati sulle peculiarità dei personaggi 
coinvolti, che si tratti di influencer o testi-
monial. “Se da sempre le star a cui le azien-
de amavano affidarsi sono i testimonial, 
oggi spesso si tratta di influencer - com-
menta Alesani (Bam) -. Tra mega, macro, 
micro e nano, fanno prevedere una stima 
di crescita fino a 9,7 miliardi di dollari. 
Saranno soldi ben spesi? Si convertiranno 
in acquisti e awareness? Questo non di-
pende solo dagli influencer ma, ovviamen-
te, dalla qualità dei messaggi. La regola 
aurea resta sempre la stessa: dobbiamo 
scegliere personaggi pertinenti o con il 
prodotto/servizio o con l’idea creativa. 
Una buona agenzia deve poi occuparsi di 
costruire un progetto che veda il prodotto 
protagonista, che sia inserito in una storia 
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BAM PER UNIPOLSAI CON GASSMANN_
Il lavoro con Unipol è per Bam una delle case history più rappresentative. La complessità risiedeva nel 

doversi legare a un tema istituzionale, ribadendo che il gruppo di Bologna è il numero uno in Italia con 

oltre 10 milioni di clienti: un tema tattico, con la presentazione dei diversi prodotti assicurativi. Il tutto 

andava fatto sottolineando il valore tecnologico degli strumenti utilizzati e una filosofia aziendale 

che vede UnipolSai sempre rivolta al futuro. L’idea è nata dal brief: storie che raccontano, attraverso 

una scintilla creativa, quella sorta di magia del protagonista e che sottolineano la capacità di essere 

sempre un passo avanti. Il testimonial è stato Alessandro Gassmann, perfetto per la capacità di 

adattarsi di volta in volta a racconti con sfumature differenti, dalla tensione nel primo spot fino 

all’ironia del soggetto in montagna. Come spesso succede nelle campagne che funzionano, il lavoro di squadra è stato fondamentale: la sintonia con 

il cliente, la precisione del team del cliente nell’esporre gli obiettivi e la capacità di individuare la strada creativa più efficace sono stati determinanti.

Per il brand Perfetta, Piano B ha scelto 
Tea Hacic per affrontare, attraverso 
video interviste e veri e propri training, 
12 temi legati all’empowerment e alla 
consapevolezza femminile
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originale e ingaggiante ma anche priva di 
artefatti per non far provare allo spettatore 
quella sgradevole sensazione di una cosa 
ficcata dentro a forza come in una scarpa 
stretta. Nella nostra esperienza televisiva 
abbiamo fatto spesso uso di testimonial e 
anche oggi, per Unipolsai, lavoriamo con 
Alessandro Gassman. Oltre a essere un 
personaggio amato dal grande pubblico, 
le sue doti di attore hanno regalato alla 
nostra campagna multisoggetto un impor-
tante valore aggiunto”.  
La crescita dello strumento podcast po-
trebbe far evolvere il ruolo degli influen-
cer. “Il podcast mette nella condizione di 
avere dei contenuti. Un’evoluzione a cui 
ancora non stiamo assistendo, potrebbe 
essere quella dell’utilizzo di influencer con 
contenuti da raccontare, che siano veri e 
propri talent. Mi piace distinguere tra ta-
lent e influencer. Il talent ha un talento 
da esprimere e raccontare attraverso le 
piattaforme, l’influencer ‘influenza’ an-
che senza partire da un talento di base. 
Nell’audio digitale, chi non ha contenuti 
concreti e passione non ce la può fare, bi-
sogna raccontare qualcosa di interessante. 
Mi auguro che l’evoluzione si orienti verso 
veri e propri talent di valore”. 

TIKTOK, A CHE PUNTO SIAMO?
Abbiamo approfondito con gli intervistati 
uno degli argomenti più caldi della comu-
nicazione di oggi: il fenomeno TikTok. 
Alcuni, addirittura, dicono che TikTok fac-
cia sembrare tutte le altre piattaforme vec-
chie... È un fenomeno destinato a crescere 

o è solo una moda passeggera, che presto 
sarà sostituita da un altro mezzo? 
“I social sono realtà mutevoli, creature a più 
teste - spiega Alesani (Bam) -. Se pensia-
mo a Facebook e a come un tempo veniva 
sfruttato per cercare vecchi amici o ex fi-
danzati e a cosa è diventato oggi, capiamo 
che non solo Facebook cambia con noi, ma 
che anche che noi siamo cambiati con lui. 
Con la stessa fluidità, poi, ci spostiamo su 
questo o quel social a seconda dei desideri 
del momento. Il social non è una vetrina 
sempre riconoscente: se sei un ente che ha 
a che fare con il pubblico e decidi di aprire 
la tua pagina su Facebook, dovrai aspettarti 
che lì si riversino tutte le critiche di chi non 
può esprimersi altrove. Ti stai facendo una 
buona pubblicità? Esserci tanto per esserci 
- o perché costa poco - non è mai un cri-
terio sensato. Sul fatto che esista qualcosa 
che fa sembrare vecchio tutto il resto, sono 

d’accordo. Ma anche in questo caso, prima 
di tuffarci a capofitto, cerchiamo di capire 
se il nostro target ama l’innovazione, se si 
stufa velocemente di quello che ha, se la sua 
attrazione per il nuovo è sufficientemente 
forte da fargli abbandonare il vecchio”.
TikTok è una piattaforma che può offrire 
delle grandi opportunità. “Pensiamo che sia 
destinata a restare - spiega Mandozzi (Piano 
B) -. Sempre più spesso ci sta capitando di 
riuscire a sviluppare un dialogo efficace e di 
successo tra social media e tv, soprattut-
to se parliamo di piattaforme di streaming 
on-demand. Quando una campagna ha delle 
ottime potenzialità in termini di content è 
stimolante poterla esplodere attraverso altri 
canali in un’ottica cross channel”.
Una piattaforma innovativa, ma non adat-
ta a tutti. Non bisogna mai perdere di vista 
gli obiettivi finali. “Non parlerei di piatta-
forme vecchie e nuove, ma con target diver-
si che segmentano il pubblico - sottolinea 
Gitto (Gitto Battaglia 22) -. Chi ha voglia 
di scrivere, finisce su Facebook. Chi punta su 
una comunicazione professionale, predilige 
LinkedIn. Chi si sente giovane e dinamico va 
su Instagram con post e stories più o meno 
simpatiche e su TikTok, tendenzialmente, il 
pubblico è più giovane e consuma i conte-
nuti con una fruizione velocissima, come in 
un fast food. Ecco, TikTok è un fast food di 
contenuti. Ha i tempi dei giovani, che ten-
dono a ‘surfare’ su tutto. È un approccio che 
fa parte del dna di queste generazioni, che 
spiluccano qua e là. Il punto è semplicemen-
te capire per quali progetti sia adatto e per 
quali, invece, non sia efficace”.  nc
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COSA SIGNIFICA 
‘TIKTOK’?
Una curiosità che forse non tutti sanno. 

Perché il nuovo social che fa impazzi-

re i giovani si chiama TikTok? Il nome 

nasce proprio per ricordare lo scandire 

del tempo e, in particolare, il rumore 

delle lancette sulla sveglia o sull’oro-

logio. Questo perché il tempo è il vero 

protagonista del social, abbinato allo 

strumento di comunicazione per eccel-

lenza, il video. Un fast food di contenu-

ti e tempo, come spesso viene definito. 

La campagna ‘UniCredit per l’Italia’, realizzata da Twenty8 Studios per la regia di Ferzan Özpetek, trasmette l’impegno dell’Istituto a 
essere vicino agli italiani anche in momenti di crisi
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Anna Chiara Mandozzi, head of digital Piano B
“Questo cambiamento rimetterà in discussione strategie consolidate e ci 
imporrà di trovare nuove strade per raggiungere il target in modo mirato. 
Già da qualche tempo la nostra attenzione è rivolta al dato di prima parte, 
sempre più rilevante e strategico per i brand. Anche l’editore diventerà un 
partner prezioso e spero che sarà un’opportunità per sviluppare nuove mo-
dalità di collaborazione tra brand e editori”.

Davide Schioppa, founder & ceo Podcastory
“Da utente, mi ha sempre infastidito l’utilizzo dei dati, da professionista 
l’ho sempre trovato intelligente. L’utilizzo dei cookies pone più l’attenzione 
sulla forma che sulla sostanza. Se il cookie viene meno, hai la necessità di 
concentrarti sui contenuti per riuscire a targetizzare il tuo utente. È una 
grande opportunità per i brand, per capire quali valori vogliono comunicare”. 

Vicky Gitto, founder & creative director Gitto Battaglia 22
“Il cambiamento legato ai cookies è positivo, perché ridarà forza e valore al 
contenuto. Per catturare l’attenzione, si dovrà lavorare di più su contenuti 
che dovranno generare interesse. Se, fino a ora, si rischiava di incappare in 
cookies completamente fuori target, nel futuro i brand dovranno per forza 
differenziare la comunicazione e le modalità di coinvolgimento del target”.

COOKIE’S FORTUNE 
IL ‘TRAMONTO’ DEI COOKIE DI TERZA PARTE CAMBIA L’APPROCCIO MEDIA PER 

CONTINUARE A SVILUPPARE CAMPAGNE IN GRADO DI RAGGIUNGERE UN PUB-

BLICO PROFILATO. LA MANCANZA DI UN SISTEMA DI TRACCIAMENTO MET-

TERÀ IN DIFFICOLTÀ TUTTO IL SETTORE PUBBLICITARIO? COME SARÀ QUESTO 

FUTURO ‘COOKIELESS’? LE RISPOSTE IN PILLOLE DEI NOSTRI INTERVISTATI:

nc_inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione
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Antonella La Carpia, vp global marketing Teads
“Vediamo il tramonto dei cookie come una naturale e fisiologica evoluzione 
del mercato. I tech player devono allinearsi alle esigenze degli utenti sempre 
più attenti alla loro privacy. In questo senso, entra in soccorso la tecnologia 
che mai come in questa epoca storica si apre a scenari unici e irripetibili. La 
forza di un algoritmo, unito a una soluzione tecnologica evoluta che guarda al 
‘dato’ non con un approccio binario, può essere il reale game changer. Siamo 
in un gioco ruolo dove le politiche di mercato e le forze di potere di chi ha 
una posiziona dominante, involontariamente stanno offrendo a realtà come 
la nostra la possibilità di pensare fuori dagli schemi. Per questo abbiamo 
rilasciato un tool adatto al presente contingente: Cookieless translator, di-
sponibile sulla piattaforma di media buying Teads Ad manager self-service”.

Silvia Cavalli, account strategy director Condè Nast
“La focalizzazione sui dati di prima parte e la più recente forma di integra-
zione basata sulla costruzione di audience derivanti dalle dmp dei clienti e 
quindi sull’integrazione di dati di seconda parte - sia per ricontattare i clienti 
del partner quando questi navigano i siti di Condé Nast Italia, sia in ottica di 
prospecting con la creazione di una custom audience in lookalike – sono, in 
quest’anno di passaggio, approcci fondamentali per gli editori e gli advertiser 
prima di quello che sarà il mondo cookieless”.

Dario Alesani, direttore creativo Bam
“Il nostro settore ha bisogno di riconquistare autorevolezza e quel ruolo 
che in passato è riuscito a ritagliarsi grazie al lavoro di grandi pubblicitari 
che, attraverso idee e intuizioni, sono riusciti a generare un enorme valore 
aggiunto per i brand. Oggi, molti fruitori considerano la pubblicità come un 
nemico da cui difendersi, non un amico che ci può consigliare. Questo accade 
perché troppe volte si è preferito operare con una visione a breve termine, 
rispetto a una strategia per costruire una relazione solida e duratura con il 
target di riferimento. I cookies vengono spesso percepiti come un’invasione 
aggressiva, una violazione della sfera personale. Questo ha pian piano eroso 
la relazione tra chi faceva pubblicità e chi ne fruiva. Una politica ‘cookieless’ 
va letta come un’opportunità per ridefinire un rapporto leale e trasparente 
tra pubblico e investitori pubblicitari”.

inchiesta_i nuovi paradigmi della comunicazione_nc



_62_

mo intrapreso un percorso che ci ha portato 
a definire una brand purpose estremamen-
te precisa e coerente con la nostra storia, 
con l’obiettivo di condividere con i nostri 
consumatori un sistema valoriale e creare 
con loro una connessione solida ed emo-
tiva che andasse ben oltre la fornitura di 
un prodotto. Non vogliamo pertanto essere 
solo un alleato in cucina per la rimozione 
di fumi e odori; vogliamo aiutare le perso-
ne a comprendere, e quindi a risolvere, il 
problema dell’inquinamento domestico 
affinché, nel momento in cui si approccia 

Nata nel 1955 come azienda specializ-
zata nella lavorazione delle materie plasti-
che e delle resine sintetiche, nel 1958 Faber 
inventa la prima cappa aspirante per cuci-
na. Negli anni è cresciuta sino a diventare 
un marchio internazionale, affermandosi 
a livello europeo e poi globale. Nel 2015 
entra a far parte del gruppo Franke, grande 
multinazionale svizzera leader nei sistemi 
per la cucina, e l’anno seguente realizza 
un’importante operazione di rebranding 
per esplicitare, con il nuovo payoff ‘Air 
Matters’, quello che da sempre era stato 
il suo posizionamento di marchio esperto 
nel trattamento dell’aria, intesa sempre di 
più come elemento di benessere. 

Quali sono i valori alla base del Purpose 
aziendale? Quali strategie di comunica-
zione adottate per comunicarli?
Design, innovazione e qualità del prodotto 
sono attributi centrali dell’offerta del mar-
chio Faber. Tuttavia, da alcuni anni, abbia-

l’acquisto di una nuova cappa, questo te-
ma sia top of mind per operare la scelta 
corretta. L’evento ‘Aria di Rinascita’ rea-
lizzato a Milano a giugno, per esempio, è 
stato totalmente focalizzato sull’obiettivo di 
creare consapevolezza sul tema dell’indoor 
air quality e raccontare come le soluzioni 
che sviluppiamo siano in grado di spiegare 
in modo semplice e intuitivo il problema 
dell’inquinamento domestico, oltre che, na-
turalmente, risolverlo velocemente.

Come avete affrontato la sfida della pan-
demia? Come ha impattato sul business e 
sulle strategie di comunicazione? 
La pandemia ha necessariamente forzato un 
cambio di priorità e di stile nel modo di 
comunicare di molti brand, che hanno dovu-
to adattarsi a nuovi scenari e nuovi modelli 
distributivi. Nel nostro settore, per esempio, 
l’emergenza sanitaria ha permesso di valo-
rizzare maggiormente il ruolo della casa e 
soprattutto della cucina. Gli italiani hanno 
riscoperto passioni trascurate prima dell’e-
mergenza e vissuto con maggiore intensità 
l’ambiente domestico. In cucina hanno tra-
scorso molte ore, hanno reinventato gli spazi 
e hanno lavorato ma soprattutto, hanno cu-

FABER: DESIGN, EMOZIONI E SOSTENIBILITÀ
PUNTO DI RIFERIMENTO NEL MERCATO ITALIANO DELLE CUCINE DI DESIGN, 

IL BRAND DEL GRUPPO FRANKE PUNTA SU INNOVAZIONE, QUALITÀ E SOSTE-

NIBILITÀ. PER COMUNICARE I PROPRI VALORI E PRODOTTI AI CONSUMATORI 

FINALI, AI TRADE PARTNER E AGLI ARCHITETTI SCEGLIE DA SEMPRE STRATE-

GIE OMNICANALE, VEICOLATE SU MEDIA, PUNTI VENDITA E SHOW-ROOM DEI 

‘CUCINIERI’.

DI MARINA BELLANTONI

nc_strategie innovative

Gianluca Vigato, head of advertising & 
communication Franke Home Solutions
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cinato molto di più. Si è imposto il bisogno 
di rinnovare gli elettrodomestici insieme alla 
consapevolezza che un utilizzo costante e 
continuativo necessiti di prodotti durevoli 
e in grado di garantire la miglior efficienza 
energetica, altro tema in un certo senso ‘ri-
scoperto’ in questo ultimo anno. Inoltre, la 
pandemia ha portato le persone a prendere 
più confidenza con i canali di vendita onli-
ne, anche per acquistare prodotti durevoli 
come gli elettrodomestici. Grazie al web 
shop del nostro marchio, ma anche ai canali 
e-commerce dei nostri partner commerciali, 
Faber si è fatta trovare preparata di fronte a 
questo grande cambiamento. 

Le strategie degli ultimi anni convergono 
verso l’omnicanalità. Qual è la posizione 
della vostra azienda in tal senso?
La premessa è che riteniamo fondamentale 
creare una connessione diretta con i nostri 
consumatori e vogliamo che questo avven-
ga all’interno sia di spazi fisici sia virtuali. 
Per questo, di fatto, abbiamo già intrapreso 

una strategia genuinamente omnicanale 
che prende in considerazione molti mezzi, 
più tradizionali o più innovativi a seconda 
degli obiettivi. La pandemia ci ha obbligati 
a sospendere, per un lungo periodo, l’or-
ganizzazione di eventi che rappresentano 
un modo per creare un contatto di valore 
con il pubblico. Auspico già nel breve una 
ripresa di questo tipo di comunicazione, 
nel rispetto delle regole, ma godendo ap-
pieno della bellezza della relazione diret-
ta. Anche il punto vendita rimane per noi 
un elemento strategico del pacchetto di 
comunicazione. Essere presenti e visibili 
è fondamentale per indirizzare le decisio-
ni d’acquisto. La comunicazione offline, 
soprattutto la stampa, mantiene un ruolo 
rilevante, anche in considerazione del fatto 
che le persone durante i mesi di lock-down 
hanno riscoperto il piacere della lettura. 
Naturalmente il digitale occuperà sempre 
più spazio nelle nostre scelte di investi-
mento e i canali social manterranno un 
ruolo centrale nella nostra strategia. 

strategie innovative_nc

Quali leve di comunicazione si sono dimo-
strate più efficaci per i vostri obiettivi? Su 
quali punterete in futuro?
Faber si rivolge a tre tipi di audience – il 
consumatore finale, il trade partner, l’ar-
chitetto – che hanno caratteristiche diverse 
e richiedono approcci ad hoc. Nessuno dei 
target prevale sugli altri, per questo svilup-
piamo pacchetti di comunicazione a 360° 
dove ognuno degli elementi contribuisce a 
raggiungere un obiettivo di business. Nel 
canale specializzato, il catalogo rimane una 
delle leve più importanti e per questo deve 
essere chiaro, completo e in grado di spiega-
re correttamente le specificità dei prodotti. 
Il mondo degli architetti e dei designer è 
presente e attivo sui social di riferimento 
e la nostra comunicazione - su quei canali 
- dà risalto al design proponendo un ap-
proccio più elitario. L’utente finale guarda 
soprattutto al sito e ai canali social.

Che ruolo hanno digitale e social network 
all’interno delle vostre strategie di comu-
nicazione? 
Il digitale ha un ruolo sempre più impor-
tante all’interno della nostra strategia e 
questo si tradurrà in una percentuale sem-
pre più rilevante di budget da allocare su 
questa tipologia di comunicazione.
Tuttavia parlare di digitale sembra quasi 
anacronistico. Preferisco pensare che per 
essere efficaci oggi in comunicazione sia 

L’evento ‘Aria di Rinascita’ (Milano, giu 2021) aveva l’obiettivo di creare consapevolezza sul tema dell’indoor air quality e raccontare 
come le soluzioni Faber possano risolvere il problema dell’inquinamento domestico

COME SI RIPARTISCE IL BUDGET  
DI COMUNICAZIONE_
- Online 45%

- Offline 20%

- Punto vendita 20%

- Eventi/PR 15%
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necessario essere veloci e capaci di adat-
tarsi ed evolvere, adottando strumenti in-
novativi, sorprendenti e insoliti. In questo 
senso, il digitale come viene considerato 
da molti è già rientrato nella categoria dei 
mezzi di comunicazione tradizionali. 
Vorremmo proporre al consumatore un’e-
sperienza che va al di là di quella a cui è 
abituato. Il digitale rappresenta una gran-
de opportunità in questo senso, perché 
evolve continuamente e richiede grande 
dinamismo nello stile comunicativo. I so-
cial network ci consentono di parlare di-
rettamente ai consumatori ma soprattutto 
di ascoltarli. Per sfruttarli al meglio, cer-
chiamo di produrre contenuti adeguati alla 
sintassi di ciascuno. Su Instagram ci foca-
lizziamo sul design e lo stile, su Facebook 
privilegiamo il dialogo con la fanbase e 
l’engagement, siamo su YouTube con un 
nostro canale, esploriamo Pinterest e pub-
blichiamo su LinkedIn contenuti legati alla 
cultura e alle scelte aziendali. 

Per un’azienda come la vostra, gli 
show-room dei ‘cucinieri’ assumono un 
ruolo strategico all’interno delle strate-
gie di comunicazione…
La cappa all’interno della cucina può gioca-
re un ruolo estremamente caratterizzante 
ed è importante essere presenti nel punto 
vendita affinché i consumatori vedano i 
prodotti. Realizziamo un catalogo facile e 

fruibile, ricco di spunti creativi, forniamo 
materiali come le palette colori e i campio-
ni delle nostre finiture che possano aiutare 
venditore e acquirente nella scelta. Non 
solo: forniamo un pacchetto di supporto al 
trade e realizziamo una formazione speci-
fica per capire a fondo le nostre soluzioni e 
quindi proporle nel miglior modo possibile. 

Sostenibilità e trasparenza sono diven-
tate con questa crisi ancora di più parole 
chiave per la comunicazione. Come af-
frontate questi aspetti? 
Faber fa parte del Gruppo Franke, che con-
sidera la sostenibilità un elemento fon-
dante della propria strategia di sviluppo. 
Coerentemente con la purpose di marca che 
fa del benessere a 360° la propria mission, 
Faber sostiene da anni iniziative di respon-
sabilità sociale. Non solo durante la pande-
mia l’azienda ha contributo con donazioni 
alla lotta contro il Coronavirus, ma ben pri-
ma ha attivato sponsorizzazioni a sostegno 
del territorio marchigiano come quelle del 
Festival RisorgiMarche, per aiutare i paesi 
colpiti dal terremoto del 2016, o della squa-
dra di ginnastica ritmica di Fabriano. 

A quali partner di comunicazione vi affida-
te per l’attuazione delle vostre campagne? 
Quali caratteristiche devono possedere?
Abbiamo scelto First Class PR come agen-
zia di comunicazione e ufficio stampa, il 

partner per la creatività è Ldb Advertising, 
l’agenzia digital è Connexia, mentre 
Universal Media gestisce la pianificazio-
ne. Faber è un marchio internazionale, 
pertanto i nostri partner devono avere un 
approccio di apertura in quanto i materia-
li che sviluppiamo non vengono utilizzati 
solo in Italia. Inoltre, chiediamo a chi col-
labora con noi di comprendere e sposare 
la nostra strategia di comunicazione per 
attivarla proponendo soluzioni rapide, ef-
ficaci, misurabili e al giusto costo. 

Parliamo di numeri. A quanto è ammon-
tato e come è stato ripartito il budget di 
comunicazione 2020?  
Abbiamo dovuto spesso ripensare all’al-
locazione del budget di comunicazione 
del 2020. Abbiamo cercato di rimanere 
in contatto con i nostri consumatori, in 
modo delicato e rispettoso, ma una ridi-
stribuzione della spesa si è resa necessaria 
in quanto, ad esempio, erano previsti degli 
eventi che per cause di forza maggiore non 
sono stati mai realizzati. 

Quali previsioni di investimenti vi sono 
per il 2021 e 2022?
Pur non ritenendo il 2020 il caso più adatto 
per fare analisi e comparazioni sono co-
munque contento di confermare numeri in 
crescita per il budget 2021 e il trend sarà 
mantenuto anche per il 2022. nc
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DIGITAL EMOTIONS_
La campagna ‘Al centro delle tue emozioni’ è stata sviluppata e attivata con l’aiuto di tutte 

le agenzie partner di Faber, ognuna per le proprie competenze specifiche. 

Si è partiti da un insight concreto: la pandemia ha costretto a riscoprire la casa e a viverla 

in modo forte e amplificato. 

La cucina, in particolare, è diventata il centro delle emozioni dei consumatori che hanno 

riscoperto il piacere di cucinare, anche come elemento di distrazione rispetto alla pro-

blematica in corso. Faber ha, quindi, voluto condividere con i propri consumatori questo 

cambiamento e, se la cucina si è posta al centro delle emozioni, il brand ha trovato il suo 

spazio al centro della loro cucina. 

La campagna è on air dalla seconda metà di giugno su stampa e digital, con particolare 

focus sui canali social Facebook e Instagram. L’obiettivo strategico è di generare brand 

awareness, ma in particolare di dare visibilità a due prodotti: la cappa sospesa Beat dedicata 

al pubblico più giovane e dinamico e il piano cottura a induzione con aspirazione integrata 

Galileo, adatto ad ambienti premium e stylish. 



http://factorynolo.it/


https://ecostampa.it/
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li del Gruppo, e poi in The Walt Disney 
Company con il recente lancio della piat-
taforma Disney+ in Italia. Ma non solo. 

È stato Alessandro Militi, VP Marketing 
& Sales Media The Walt Disney Company 
Italia, ad aggiudicarsi, in occasione de-
gli NC Awards 2021, il premio ‘Media 
Person of the Year’. Un award che rap-
presenta un riconoscimento all’impegno 
e alla lungimiranza che il professionista 
ha dimostrato con gli innumerevoli pro-
getti sviluppati prima in Fox Networks 
Group, tra cui il lancio di numerosi cana-

Il premio è anche una celebrazione del 
significativo percorso che ha contraddi-
stinto la sua carriera lavorativa e il grande 
contributo dato allo sviluppo del settore 
in ogni step della sua vita professionale. 
Ricordiamo, infatti, che prima di approda-
re in The Walt Disney Company e prece-
dentemente in Fox Networks Group, ha 
fatto parte delle divisioni marketing d’im-
portanti multinazionali del largo consu-
mo, da Procter & Gamble a Nissan Italia, 
affinando un’esperienza plurisettoriale 
che oggi gli ha consentito di raggiungere 
il gradino più alto del podio di uno dei 
riconoscimenti più prestigiosi nell’ambito 
della comunicazione. Al manager chiedia-
mo di raccontarci quali sono le innova-
zioni, le scelte strategiche e i progetti 
che hanno contribuito al successo la sua 
carriera professionale.

controcampo_nc

Alessandro Militi, VP Marketing & Sales 
Media The Walt Disney Company Italia

MILITI (DISNEY ITALIA): “NON CONTA SOLO 
IL TRAGUARDO, MA ANCHE IL VIAGGIO”
UNA CARRIERA, QUELLA DEL VP MARKETING & SALES MEDIA DI THE WALT 

DISNEY COMPANY ITALIA, COSTELLATA DI SUCCESSI, OTTENUTI GRAZIE ALLA GRAN-

DE PASSIONE, ALLA COSTANZA, ALLA CAPACITÀ DI PRENDERSI DEI RISCHI, 

DI ESSERE SEMPRE ‘ALLA RICERCA’, MA ANCHE A UN PIZZICO DI… FOLLIA E 

FORTUNA. LA FORTUNA NON SOLO DI LAVORARE IN UN SETTORE, QUELLO 

DELL’ENTERTAINMENT, CHE PORTA GRANDI SODDISFAZIONI ED ENTUSIASMO, 

MA ANCHE QUELLA DI COLLABORARE CON TEAM COMPETENTI E STIMOLANTI.

DI MARINA BELLANTONI
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Che cosa rappresenta per lei il riconosci-
mento ‘Media Person of the Year’ asse-
gnatole da Adc Group? 
In primo luogo, questo è un premio di 
gruppo, nessun uomo è un’isola e non 
faccio eccezione. Rappresento un team 
di persone che nel corso di questi ultimi 
anni ho avuto l’onore di guidare e da cui 
ho imparato tantissimo e per questo le 
ringrazio tutte a partire dal mio team at-
tuale in Disney. È un riconoscimento che 
mi fa particolarmente piacere, anche per-
ché i manager che mi hanno preceduto 
negli anni scorsi sono quasi tutte persone 
che conosco e che stimo molto, perso-
nalmente e professionalmente. È un ri-

conoscimento che premia il tanto lavoro 
portato avanti con costanza e passione, 
ma devo anche ammettere che mi sono 
sempre divertito tanto e non mi è mai pe-
sato, perché lavorare nell’entertainment 
trasmette un’adrenalina e un’energia che 
poche industry riescono a darti.

La sua carriera è stata costellata di suc-
cessi. Può citare alcune delle innovazioni 
e delle scelte strategiche, fatte insieme 
al suo team, che può considerare parti-
colarmente vincenti?
Intanto devo dire che alla base di questi 
successi ci sono due cose: la fortuna che 
vale il 51% e la capacità di prendersi dei 

rischi e provare cose diverse. Di innovazioni 
ne citerò due, per semplificare. La prima è 
molto datata. Mi ricordo che quando in Fox 
parlavamo di Branded Entertainment e 
decidemmo di creare una Factory interna 
nel 2006 tutti ci prendevano per pazzi. Ma 
eravamo quei pazzi che come in Vanilla Sky 
avevano un sogno lucido. E oggi non c’è un 
broadcaster o una media company che non 
abbia una Factory interna per le cosiddette 
Iniziative Speciali. Fondere il media Brand 
dei canali con i consumer brand delle 
aziende è stata oggettivamente una mossa 
pionieristica che ha portato poi Fox a rag-
giungere risultati ottimi in termini di ricavi 
pubblicitari per dei canali televisivi paid. 

nc_controcampo

CHI È_
Alessandro Militi è VP Marketing & Sales Media The Walt Disney Company Italia e riporta al country manager, Daniel Frigo. Ha lavorato nel 

gruppo Fox, dove ha contribuito al lancio di numerosi canali, inizialmente come Ad Sales Manager e poi come Executive Director AD Sales & 

Commercial Development, come Head of Marketing & Sales e, infine, come Vice President Marketing & Sales. Ha percorso la sua carriera nel 

marketing di importanti multinazionali del largo consumo iniziando come assistant brand manager in Procter&Gamble, proseguendo nel set-

tore automotive in Nissan Italia, con un breve intermezzo nell’agenzia di pubblicità Armando Testa. Nato nel 1971, è laureato in Economia 

all’Università La Sapienza di Roma, e ha conseguito un Master in Marketing e Comunicazione d’Impresa presso il Centro Studi Comunicazione 

Cogno&Associati e poi uno in general management alla Sda Bocconi. Ha conseguito l’Hplp in Strategy&Leadership presso la Harvard Business 

School. È Professore a contratto presso l’Università Sapienza di Roma e svolge attività di docenza universitaria e post-lauream su temi di mar-

keting e media innovation. È membro del comitato tecnico-scientifico del Master in Marketing Management della Luiss Business School e 

del Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Tor Vergata di Roma.  È autore di due romanzi (‘Fuffa’ e 

‘Massimo Della Vita’ per Baldini Castoldi Dalai editore) e insieme al Professor Alberto Mattiacci è autore del libro ‘TvBrand. La rivoluzione del 

marketing televisivo’ (Lupetti Editore). Suona nella rock band Strategia48.

Realtà o finzione? Con un evento in presenza a Milano è stato festeggiato l’arrivo, in esclusiva su Disney+, della stagione finale  
della serie ‘The Walking Dead’

Ph. V
irginiaBettoja
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L’ultima è di questi mesi e fa riferimento al 
lancio di Disney+ in Italia. Abbiamo deciso 
di puntare su una strategia locale costruen-
do un format molto semplice ma efficace 
in cui Stefano Fresi spiegava al pubblico 
cosa fosse Disney+. Non è un’innovazione 
in sé, ma un’importante aggiunta locale a 
una strategia globale. 

Sempre in occasione degli NC Awards, 
avete vinto ben quattro riconoscimen-

ti con ‘We are all explorers’ (Ovs) e  
‘I Care Sustainability’ (Bmw) di National 
Geographic. Quali sono i punti di forza dei 
due progetti?
Di punti di forza ce ne sono due. Il pri-
mo è National Geographic. Un brand e 
un’istituzione che non ha eguali al mon-
do. Gestire un brand con un purpose così 
significativo dà molta motivazione a tutti 
noi unita a una forte responsabilità e at-
tenzione nei confronti dei valori che rap-

presenta. Legarsi a un brand come National 
Geographic non è cosa da tutti, perché non 
tutte le aziende riescono a passare le ma-
glie strette che un marchio come questo 
mette in campo quando ci sono operazioni 
di branded content. Per questo il secon-
do punto di forza sono Ovs e Bmw che 
attraverso un loro percorso molto serio 
e dedicato sulla sostenibilità sono riusci-
ti a sposarsi naturalmente con i valori di 
National Geographic.

Disney+ è stato lanciato più di un anno fa 
ed è stato un grande successo nel mondo 
e in Italia. Qual è la sfida adesso?
La sfida è quella di far capire al pubblico 
che Disney+ non è una piattaforma solo 
per famiglie con bambini, ma per tutti, 
perché all’interno della sezione Star ci sono 
tantissimi film e serie tv prodotti dagli studi 
creativi Disney, tra cui Disney Television 
Studios, FX, 20th Century Studios e 20th 
Television, specificatamente targettizzati 
per un pubblico adulto. Serie come ‘The 
Walking Dead’ di cui abbiamo appena lan-
ciato la stagione finale, ‘Grey’s Anatomy’ 
che sta per partire con la 18° stagione, ma 
anche Y: L’ultimo Uomo, e Dopesick - 
Dichiarazione di Dipendenza in arrivo il 
prossimo 12 novembre, tanto per inten-
derci, sono tutte dentro la piattaforma e 
la nostra sfida è far comprendere che si 
tratta di una piattaforma di general en-
tertainment rivolta a un pubblico di tutte 
le età. Fare questo lavoro che chiamiamo 
Shift Perception con un brand iconico e 
familiare come Disney è un’impresa molto 
stimolante e non priva di rischi.

controcampo_nc

Campagna ‘I Care Sustainability’ (National Geographic per Bmw), argento ai Brand Purpose 
Awards 2021

Il progetto ‘We are all explorers’ (National 
Geographic per Ovs), terzo premio Grand 
Prix agli NC Awards 2021



_VI_

nc_controcampo

Quale impatto ha avuto la pandemia sul-
le vostre strategie di comunicazione e sul 
vostro business e come avete affrontato 
questo difficile momento?
In una situazione limite come quella del 
lockdown le persone hanno guardato molti 
più contenuti dando una spinta alle piat-
taforme di streaming e in generale agli 
ascolti televisivi. Abbiamo affrontato que-
sto periodo con grande flessibilità, giorno 
dopo giorno, e, come tutti, abbiamo fatto 
delle scelte strategiche sui media che ci 
hanno permesso di raggiungere 100 mi-
lioni di abbonati a livello mondiale. La 
nostra voglia di ripartire è così forte che 
siamo stati forse tra i primi a organizzare 
un evento in presenza a Milano per il lan-

cio dell’ultima stagione di ‘The Walking 
Dead’, arrivata quest’anno in esclusiva su 
Disney+ con grande successo. Parlando 
quindi di soluzioni innovative, associare 
il brand Disney a un prodotto come ‘The 
Walking Dead’ ne è sicuramente un esem-
pio e farlo attraverso il ritorno agli eventi 
in presenza ci ha permesso di lavorare sulla 
prossimità del brand, tornato a essere vi-
cino alla gente.

Quali consigli darebbe a un giovane che 
desidera intraprendere una carriera simi-
le alla sua?
Oggi, sempre meno studenti vogliono en-
trare in azienda, c’è un forte orientamento 
a pensare di creare una propria start-up 

digitale o a un futuro da influencer. Perciò 
quello mi sento di dire agli studenti è: state 
sul pezzo, siate informati maniacalmente 
sulla industry che vi interessa e soprattut-
to abbiate pazienza, perché questo lavoro 
è una maratona. Per arrivare ci vuole più 
tempo, ma come dicono quelli bravi, non 
conta solo il traguardo ma anche il viaggio, 
che per me è stato bellissimo. 

Quali consigli, invece, darebbe oggi ad 
agenzie e aziende per una proficua ‘ripresa’?
Qualcuno di famoso diceva: ‘siate fol-
li’. I brand e le aziende per far crescere il 
proprio business oggi hanno bisogno di 
Attenzione, questa è la vera risorsa pre-
ziosa di chi fa il nostro mestiere. La follia 
lavora in questa direzione, perché genera 
discontinuità e attenzione, ma bisogna 
stare attenti perché deve essere lucida ed 
efficace. Le più grandi idee imprenditoria-
li degli ultimi dieci anni sono partite da 
idee folli sulla carta. Ad Harvard dicono 
Strategy Needs Creativity che è un mo-
do molto cool per dire che l’impossibile 
non esiste. Questa è la sfida che pongo 
sempre a tutte le persone del mio team e 
alle agenzie che incontriamo. Siamo sicuri 
che questa sia la strada più originale ed 
efficace che abbiamo? È questo il bello, 
essere sempre alla ricerca. nc

Immagini delle serie ‘Dopesick – 
Dichiarazione di Dipendenza’ che debutterà 

sulla piattaforma Disney+ il 12 novembre  
e ‘Y: L’ultimo Uomo’

La 18° stagione di ‘Grey’s Anatomy’ in arrivo sulla piattaforma Disney+
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il giornale della  
nuova comunicazione

Alessandro Militi,
VP Marketing & Sales Media  
The Walt Disney Company Italia

NC Awards 2021
Media Person of the Year

Alessandro Militi 
“Non conta solo il traguardo,  

ma anche il viaggio”
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