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Ci siamo. Il mio personale traguardo dei 30 anni di partecipazione al Festival senza soluzione di
continuità l’ho raggiunto. Trenta edizioni sulle sessantacinque fino a oggi tenutesi - prima a Vene-
zia (da cui il simbolo del leone) e dopo un periodo di alternanza con la costa azzurra stabilitosi de-
finitivamente a Cannes - sono un traguardo non da poco, che ha segnato e per molti aspetti ispira-
to la mia carriera professionale. Il Festival della Pubblicità, da diversi anni diventato il Festival del-
la Creatività, è il barometro, la bussola che indica in quale direzione sta andando la comunicazio-
ne a livello mondiale e quali sono i trend dominanti. Sono finiti i tempi in cui i Film erano la cate-
goria più seguita dai partecipanti nel Grand Auditorium, sempre affollatissimo. 
Oggi, sono invece i progetti delle categorie più ‘ibride’ - Integrated, Cyber, Creative Data, Titanium,
Brand Entertainment, Promo&Activation, per citarne solo alcune delle 24 che animano il concor-
so - a essere i più attrattivi per la loro capacità di coinvolgere in prima persona il destinatario del-
la comunicazione, attraverso esperienze che gli facciano vivere il brand. Per questi motivi abbiamo
deciso di dedicare l’inchiesta di questo numero speciale in distribuzione sulla Croisette al tema del-
la brand experience, ambito in cui i leoni vinti dall’Italia rientrano in pieno. 
Ricordiamo i vincitori dell’anno scorso: ‘The Dilemma’ per Heineken (vincitore di un Leone d’argen-
to in Promo&Activation, un oro e un argento in PR, un bronzo in Outdoor e un oro nel Media), ‘Da-
cia Family Project’ (un bronzo in Promo&Activation) e ‘Business Booster’ per Renault Italia (bron-
zo nel Media) - tutti e tre firmati da Publicis Milan - e ‘Carrefour Baby Night’ di Saatchi&Saatchi
(bronzo in Promo&Activation). Progetti diversi fra loro per obiettivi e modalità, ma che hanno in co-
mune lo sviluppo di un’esperienza da vivere in prima persona. Far vivere al consumatore qualcosa di
bello insieme e grazie alla marca è infatti oggi la priorità per molte aziende, che scelgono di coinvol-
gere il pubblico in esperienze ingaggianti. Rilevanza emulticanalità, si vedrà, sono le parole d’ordi-
ne di questa forma di comunicazione: al centro c’è sempre la Big Idea, fulcro portante della strate-
gia, intorno alla quale ruotano tante ‘small ideas’ a seconda del mezzo che si usa e del target che si
vuole raggiungere. 
Alla luce di tutto ciò, cosa ci riserverà questa edizione del Festival? Quali brand experience vincenti
saliranno sul podio? Ve lo racconteremo, come al solito, in diretta da Cannes attraverso i nostri ca-
nali digitali e cartacei. Tutti sintonizzati, dunque, su ADVexpress e su ADVexpressTV. 

Salvatore Sagone
direttore responsabile e presidente ADC Group

30 ANNI CHE HANNO CAMBIATO 
LA STORIA DELLA COMUNICAZIONE
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BRAND EXPERIENCE, REGINA INDISCUSSA DEI PROGETTI DI COMUNICAZIONE DI MAGGIORE SUCCESSO. IN QUESTA 

INCHIESTA ANALIZZIAMO LE NUOVE FRONTIERE DELLA CREATIVITÀ PER UNA BRAND EXPERIENCE CROSSCHANNEL, 
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14_COVER STORY
MELONI:“LA NUOVA BANCA? UN LABORATORIO DI IDEE E RELAZIONI”
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NC AWARDS, QUANDO A VINCERE 
È L’ADATTIVITÀ
UNDICESIMA EDIZIONE PER IL PREMIO DI ADC GROUP DEDICATO ALLA 

COMUNICAZIONE OLISTICA. TRA I 279 PROGETTI IN GARA, COMPRESI 

I 38 ISCRITTI AL PREMIO ‘BRAND FOR ENTERTAINMENT’, HA TRIONFATO 

IL PROGETTO ‘4MATIC ADAPTIVE STORY’, FIRMATO DA GRUPPO RONCAGLIA 

PER MERCEDES-BENZ, SUL PODIO COME ‘BEST HOLISTIC CAMPAIGN’.

A INCORONARE I VINCITORI, I POLIEDRICI MARCO MACCARINI E DEBORA VILLA.

DI MARINA BELLANTONI

Ad applaudire la Best Holistic Campaign,
‘4Matic Adaptive Story’ firmata da Gruppo
Roncaglia per Mercedes-Benz, e gli altri pre-
mi di categoria e tipologia, una platea di ol-
tre 500 persone, composta dai responsabi-
li marketing e comunicazione delle più im-
portanti aziende, amministratori delegati,
creativi e dai più autorevoli rappresentanti
di agenzie e case di produzione. 
I 43 giurati, in una prima fase di votazione
online, hanno valutato attentamente i 241

progetti che hanno partecipato al concor-
so, distribuiti in cinque diverse aree: Comu-
nicazione Olistica (considera le campagne
che hanno uno svolgimento integrato sui
diversi media e canali, siano essi tradiziona-
li, digitali o innovativi), Tradizionale (proget-
ti riguardanti media classici, packaging, de-
sign e brand identity), Interattiva/Digitale
(web, digital, direct marketing, eventi e
promozioni), Media Innovativi (guerrilla,
ambient media, product placement, viral 

area strategica_reportage_nc

Per la seconda volta è stato lo Spazio An-
tologico degli East End Studios di Milano a
ospitare, il 23 maggio, l’ampio parterre di
professionisti della comunicazione giunti per
assistere alla cerimonia di premiazione del-
la undicesima edizione degli NC Awards, che
ha incoronato le migliori campagne di co-
municazione 2016. 
I presentatori Marco Maccarini e Debora Vil-
la hanno accolto i protagonisti delle agen-
zie creative e delle aziende che si sono al-
ternati sul palco per ricevere i premi asse-
gnati dalla giuria, presieduta da Cesare Sal-
vini, direttore marketing Mercedes-Benz Ita-
lia, e composta da illustri rappresentanti di
aziende e associazioni. Sponsor del premio
Fox Networks Group.

Marco Maccarini e Debora Villa, presentatori
della serata di premiazione della unidicesima

edizione degli NC Awards, insieme 
a Salvatore Sagone, presidente Adc Group, 

e Cesare Salvini, direttore marketing
Mercedes-Benz Italia, presidente della giuria
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marketing, mobile, brand content/enter-
tainment), e Concept Design (include pro-
getti relativi a retail, office e hotel). Dall’edi-
zione 2012, le campagne olistiche (cioè quel-
le che hanno uno svolgimento integrato su
diversi media e canali, tradizionali, digitali o
innovativi, di due o più aree tra quelle che
animano il concorso) vengono suddivise e
premiate anche per categoria merceologi-
ca di appartenenza del soggetto comunica-
to. Il bilancio tocca i 279 iscritti complessi-
vi considerando anche i 38 progetti accre-
ditati per ‘Brand for Entertainment’, il con-
corso, giunto alla seconda edizione, dedica-
to alle diverse espressioni del brand enter-
tainment che vanta il patrocinio dell’Osser-
vatorio Branded Entertainment. 25 le cam-
pagne (tra le 59 veicolate sui mezzi di alme-
no due delle quattro aree previste dal ban-
do), 12 per il premio Bfe, entrate in short
list dopo aver superato la fase di votazione
online a cui gli stessi giurati hanno preso
parte a fine febbraio. 
49 le agenzie, centri media e cdp concor-
renti, 10 le aziende, per un totale di 59.
Come in ogni edizione, le campagne olisti-

che in short list sono state presentate alla
giuria direttamente da un rappresentante
della società che ha iscritto il progetto du-
rante la sessione plenaria svoltasi al Blue No-
te di Milano il 21 marzo. In questo modo, i
giurati hanno potuto comprendere a fondo
le motivazioni di determinate scelte e il con-
cept alla base dell’idea creativa, per poter
votare i progetti e decretare i vincitori con
una conoscenza e consapevolezza ancora
maggiori. A tutti, infine, l’opportunità di par-
tecipare alla giuria ‘a porte aperte’. 

I PREMI SPECIALI
Oltre alle Best Holistic Campaign e in ag-
giunta ai premi di categoria e tipologia, co-
me di consueto sono stati assegnati i se-
guenti Premi Speciali: ‘Best Holistic Agen-
cy’ (al 1° posto Leo Burnett, seguita da Y&R
Italia e Dlv Bbdo), ‘Best Holistic Company’
(al 1° posto ex aequo Coop Italia e Samsung
Electronics Italy, 3° premio Mercedes-Benz),
‘Best Production Company’ (al 1° posto Lux
Vide seguita da Casta Diva Group) e ‘Crea-
tivi dell’Anno’ (Alessandro Antonini e Fran-
cesco Bozza, Leo Burnett). 

Numerosi anche quest’anno i Premi dell’Edi-
tore: ‘Miglior Agenzia Indipendente’ è Aldo
Biasi Comunicazione. L’agenzia, che incarna
l’italianità e lo spirito imprenditoriale indi-
pendente, ha, infatti, chiuso il 2016 con un
fatturato di oltre 2 milioni di euro, in au-
mento del 3% rispetto all’anno preceden-
te, grazie anche a importanti acquisizioni
come Coswell (marche Zanzarella e Mister
Baby), Italian Food (Petti), Lega del Filo d’Oro
Onlus, Bonifiche Ferraresi (Le Stagioni d’Ita-
lia) e Dolcezze Savini (Fiore).
Il premio ‘Migliore Agenzia Emergente’ va a
Pil associati per il dinamismo e la trasver-
salità con cui la struttura riesce a erogare
servizi diversificati in base alle esigenze del
singolo cliente o progetto. A far la differen-
za la presenza di una leadership forte, ma
partecipativa, attenta allo sviluppo del ta-
lento di tutti i membri della squadra. ‘Inno-
vazione nella Comunicazione’è il premio as-
segnato alla struttura che meglio ha sapu-
to ricorrere all’utilizzo di nuove tecnologie
all’interno della campagna. A vincerlo Grup-
po Roncaglia, che quest’anno celebra i suoi
40 anni di storia, con la soluzione digitale

Di alto livello i Premi Speciali e i Premi dell’Editore conferiti all’undicesima edizione degli NC Awards. Da sx in alto, Armando Roncaglia (Gruppo Roncaglia) ritira 
il premio BHC assegnato a ‘4Matic Adaptive Story’ di Mercedes-Benz; il team di Aldo Biasi riceve il premio ‘Migliore Agenzia Indipendente’; Valentino Cagnetta
(Media Italia) riceve la ‘statuetta’ come ‘Media Person of the Year’; il team di Pil associati riceve il premio ‘Migliore Agenzia Emergente’



‘adaptive’ ideata per Mercedes-Benz Italia.
L’idea creativa ruota attorno a un libro che
si adatta alle condizioni spazio-temporali
nelle quali si trova il lettore, proprio come
4Matic, la trazione integrale evoluta che rie-
sce ad adattarsi alle condizioni stradali. 
È Vittorio Meloni, direttore relazioni ester-
ne Banca Intesa Sanpaolo, invece, a essere
incoronato ‘Manager dell’Anno’, in virtù del-
la sua capacità di trasformare la banca per
cui lavora in un vero e proprio laboratorio
di idee, eventi e relazioni. Ne è un esempio
‘Sharing Italy’, la ‘due giorni’ di iniziative al-
l’insegna delle eccellenze dell’italianità, svol-
tasi a Torino nel mese di marzo.
Il riconoscimento di ‘Media Person of the
Year’ va a Valentino Cagnetta, ceo Media
Italia e Tdh - Testa Digital Hub, per essere
riuscito a trasformare il primo centro me-
dia fondato nel nostro Paese (1982), in un
business consultant hub, in grado di evol-
vere il rapporto con i clienti all’insegna del-
la consulenza strategica. 
Il premio ‘Mezzo dell’Anno’ è stato asse-
gnato a IGPDecaux in conseguenza della
sua capacità di valorizzare spazi e servizi,
realizzando una comunicazione esterna a
misura di cliente, utile ai cittadini, dal de-
sign accattivante e sempre più digitalizza-
ta. A vincere il nuovo premio ‘Anteprima
2017’ è Serviceplan per il progetto ‘La nuo-
va Tiscali’. Grazie al supporto dell’agenzia
guidata da Giovanni Ghelardi, Tiscali si pre-
senta agli italiani con una campagna inte-
grata e crossmediale dal forte impatto, e
con una nuova brand identity focalizzata
sul concetto di libertà. Il premio ‘Pubblici-
tà nell’Arte’, infine, va a Lorenzo Marini
Group per premio per il suo impegno a da-
re valore alla creatività pubblicitaria attra-
verso le opere artistiche da lui realizzate.

BRAND FOR ENTERTAINMENT, IL PODIO
Seconda edizione per il premio dedicato al-
la comunicazione di marca. Tre le categorie
previste: Branded Content; Brand Integra-
tion/PP e Native Advertising. Oro nella pri-
ma categoria a ‘Hundred To Go’ di Fox Net-
works Group per Bmw, seguito da ‘CheGial-
lo!’ (i-Cento per CheBanca!) e ‘Il Mistero
Sottile’ (The Story Group per BTicino).

‘Hundred To Go’ è la prima miniserie sci-fi
branded prodotta da Fox Networks Group
Italy (in onda su Fox, online su mondofox.it
e su hundredtogo.it.) in occasione del pri-
mo centenario Bmw. È un’operazione in
cui storytelling e brand si fondono, crean-
do un prodotto unico e avvincente. La
Bmw i8 e la Bmw i3 sono perfettamente
integrate nella narrazione in modo crea-
tivo e originale. 

Risultati: Più di 1 mln di ascolto medio com-
plessivo in tv; 1 mln di visualizzazioni sui
social e sui siti dedicati, più di 6 mln di per-
sone sono state raggiunte dai video degli
episodi e del backstage.
Sale sul gradino più alto della categoria
‘Brand Integration/PP’ il progetto ‘Don Mat-
teo 10 e TIM’ di Lux Vide per Tim, basato
sulla creazione di un nuovo personaggio nel-
la Serie Don Matteo 10, capace di incarna-
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2°PREMIO BHC_’CON I TUOI OCCHI’, 
OGILVY PER WIND TELECOMUNICAZIONI_
Argento BHC per il cortometraggio della com-
pagnia di telecomunicazioni, che ha messo in
scena un insight di grande attualità come l’uti-
lizzo della tecnologia. La protagonista è una
ragazzina adolescente che, come le coetanee,
vive anche attraverso un uso costante dei de-
vice. Però, e questo è il messaggio del film, ci
sono momenti che è più bello ed emozio-
nante vivere senza filtri, da salvare nel cuo-
re. E alla fine del film un momento così arriva anche per la protagonista, che rinuncia allo
smartphone per godersi fino in fondo il saggio di danza della sorellina. La storia di un pic-
colo gesto che diventa grande e pieno di significato: certi momenti è meglio viverli col cuo-
re. La campagna è stata declinata su cinema, online sui social media e nei canali Wind. 
Risultati: 1.393.390 visualizzazioni su YouTube; 8.360.079 su Facebook; 49mila reazioni;
12.918 condivisioni e 1,7mila commenti.

1°PREMIO BHC_’4MATIC ADAPTIVE STORY’, 
GRUPPO RONCAGLIA PER MERCEDES-BENZ_
Obiettivo della campagna vincitrice
dell’oro quale Best Holistic Cam-
paign, era aumentare la visibilità e
riconoscibilità della tecnologia Mer-
cedes-Benz 4Matic, creando un’as-
sociazione immediata tra la sua ca-
pacità di adattarsi a diverse condizio-
ni e terreni, e quella della Adaptive
Story di modificarsi in relazione alla
situazione e percorso dell’utente. In partnership con Google è stato ideato il primo libro che
si adatta alle condizioni climatiche e ambientali nelle quali si trova il lettore, proprio co-
me 4Matic sa adattarsi alle condizioni stradali. Scritta da Gianrico Carofiglio, è una storia
che viene riscritta innumerevoli volte in base alla posizione e alla lettura degli utenti, gene-
rando vere e proprie opere uniche. Il progetto è stato comunicato sui principali mezzi digi-
tal: Spot video YouTube; banner geolocalizzati e banner ad, Google Search e creatività de-
clinata su social Mercedes-Benz; landing di prodotto geolocalizzata.
Risultati: oltre 90mila storie create. Più di 30mila interazioni degli utenti con la storia. Pub-
blicazioni su almeno 40 magazine online e offline.
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re i valori del brand Tim al fine di facilitare
la comprensione del re-branding da parte
dello spettatore. Risultati: le scene con As-
suntina hanno ottenuto una media di 7,14
mln di spettatori e picchi del 37% di sha-
re. La serie mediamente ha ottenuto uno
share del 29,3% e oltre 7 mln di spettato-
ri. L’oro per il ‘Native advertising’ va a ‘Nu-
tella B-ready’ di Bitmama per Ferrero. Per
comunicare il nuovo posizionamento del
prodotto nei canali social (Facebook, You-

Tube, Instagram) è stato trasformato Ar-
gentero, il testimonial, in un fenomeno so-
cial e creato un tormentone sul suo amo-
re per il prodotto, alimentando le conver-
sazioni online. Nel video, è stato unito il dna
di Nutella (‘Buongiorno entusiasmo’) al fa-
moso hashtag #motivationalmonday cre-
ando così il format ‘Motivational morning’.
Al fine si raccontare momenti diversi di con-
sumo del prodotto, capaci di dare il miglio-
re inizio alla giornata, sono state scelte sto-

rie brevi e divertenti che alimentassero la
connessione emotiva tra fan e prodotto.
Risultati: 30 mln di persone raggiunte; più
di 200mila like; più di 15.000 share; più di
13mila commenti.

SPONSOR E PARTNER
Numerose le aziende che hanno affiancato
questa undicesima edizione degli NC Awards
patrocinata dall’Osservatorio Branded En-
tertainment. Oltre al main sponsor Fox Net-
works Group e allo sponsor Davide Campa-
ri Milano, hanno reso possibile la riuscita
dell’evento: Blue Note (location giuria), My-
Vote.it (sistema votazione), Loretoprint
(stampe), Special Lab (hostess), Digivents
(accrediti e registrazione), Sts Communica-
tion (video), New Light (audio/luci), East End
Studios (location cerimonia), Gothacom (vi-
deo grafiche e sigle), Joy Project (effetti spe-
ciali), Wöa Creative Company (installazione
multimediale), Milano Music Consulting (in-
trattenimento musicale), Runway Francesco
Leoni (autore), Scenografico (scenografia),
GereBros (regia), Bianchi Dorta (conduzione
cerimonia), Papillon 1990 (catering). nc

3°PREMIO BHC_’MADE OF ITALY’, LEO BURNETT CO.
PER ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA_
L’acquisto del 49% delle quote
Alitalia da parte di Etihad Airways
(2014) è stato accolto dagli ita-
liani come una svendita dell’iden-
tità nazionale. L’obiettivo della
campagna globale è stato quello
di riconquistare il pubblico, met-
tendo in luce il Dna 100% italia-
no di Alitalia. Una celebrazione
‘made in Italy’, firmata dai crea-
tivi Pierpaolo Ferrari e Federico Brugia. Il nuovo brand concept ha segnato un fondamenta-
le cambiamento strategico, dando vita a un progetto a 360° che ha rivoluzionato il percepi-
to di Alitalia, riportandola a essere portabandiera dell’italianità nel mondo. La strategia di co-
municazione si è declinata in tv (formati 60” e 30” sulle principali emittenti generaliste, di-
gitali e satellitari); stampa (quotidiani e periodici); ooh (maxi impianti in città italiane e stra-
niere); e sul web. Inoltre, ha dato vita a una rivista dedicata e persino a un singolo realizzato
ad hoc, con un riarrangiamento di ‘Volare’ interpretato da Malika Ayane. 
Risultati: 100.000.000 di visualizzazioni in un mese dello spot, con 262.000.000media im-
pression; 10% di incremento vendite.

A sx la squadra di Leo Burnett 
sul palco degli NC Awards 2017 per ritirare 

il premio di ‘Best Holistic Agency’. 
A dx il team di IGPDecaux riceve il premio
‘Mezzo dell’Anno’ assegnatole per la sua

capacità di valorizzare spazi e servizi

nc_area strategica_reportage
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“Questo riconoscimento rappresenta
una gratificazione importante per me, ma
soprattutto per la mia squadra: un risulta-
to da condividere con chi ha reso possibi-
le questi risultati. Il successo di una perso-
na è sempre il successo di un gruppo che
lavora insieme consentendo il raggiungi-
mento di obiettivi difficili e ambiziosi. E ciò
vale tanto più nella comunicazione, disci-
plina che richiede un dialogo continuo tra
chi la mette in pratica”. Ne è convinto Vit-
torio Meloni, direttore relazioni esterne In-
tesa Sanpaolo, grato del riconoscimento
‘Manager dell’Anno’ assegnatogli in occa-
sione degli NC Awards.
“Faccio questo mestiere da tempo - ha ag-
giunto -, mi sento come chi riceve un pre-
mio alla carriera e alla passione che ho sem-
pre messo nel mio lavoro”.

Nel mercato della comunicazione non c’è
successo senza innovazione: quali le no-
vità introdotte che le hanno fatto meri-
tare questo riconoscimento?
Lavorare da tanto tempo nel mondo della
comunicazione mi consente di dire che, se
è vero che le parole raccontano fatti, è an-

che vero che le parole - e, sempre di più,
le immagini - ‘creano’ fatti. Il bello della
comunicazione è che c’è uno spazio infi-
nito per l’innovazione, che può essere oc-
cupato se si ha l’audacia e la voglia di rom-
pere schemi consolidati. La comunicazio-
ne di una grande banca deve essere sem-
pre più distintiva, non solo per contrasta-
re il clima reputazionale negativo che do-
mina, dall’inizio della crisi, il mondo finan-
ziario nel suo insieme, ma anche per valo-
rizzare la propria identità. Noi cerchiamo
di farlo sempre, utilizzando tutte le leve
più autenticamente nostre, come il pro-
fondo radicamento nell’economia reale, le
molteplici partnership nel mondo della cul-
tura e del sociale, la nostra sempre più pro-
nunciata attività espositiva e museale in
campo artistico. 
Negli ultimi anni abbiamo trasformato la
banca in un vero e proprio laboratorio di
eventi ad alto impatto e di forte contenu-
to innovativo. Ne è un esempio ‘Sharing
Italy’, la due giorni organizzata a Torino lo
scorso marzo, nella quale abbiamo speri-
mentato nuovi format di comunicazione,
mischiando generi e protagonisti, sempre

MELONI: “LA NUOVA BANCA? 
UN LABORATORIO DI IDEE E RELAZIONI”
LA BANCA QUALE LUOGO DI RELAZIONI, DI CREAZIONE E DI DISCUSSIONE 

DI PROGETTI, DI DIFFUSIONE DI IDEE. QUESTA LA PREMESSA ALLA BASE DEL 

NUOVO APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE DI INTESA SANPAOLO CHE SOTTO 

LA GUIDA DEL ‘MANAGER DELL’ANNO’ VITTORIO MELONI PUNTA ALL’INNOVA-

ZIONE CON LA VOGLIA DI ROMPERE SCHEMI CONSOLIDATI.
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direttore relazioni esterne Intesa Sanpaolo

nc_cover story

Premio dell’Editore
Manager dell’Annoaw

2017
ards 



con lo sguardo rivolto all’economia delle
imprese, all’eccellenza dell’italianità.
Un’esperienza che ci ha consentito di ri-
versare nelle piattaforme social e digitali
un’impressionante quantità di contenuti
esclusivi. Sharing, cioè, ancora una volta,
condivisione: di esperienze, novità, nuovi
linguaggi, bisogni dei nostri interlocutori,
rispetto ai quali Intesa Sanpaolo vuole es-
sere un partner vicino ed empatico.
Un approccio che ci ha permesso di rag-
giungere target molto diversi, secondo un
disegno che stiamo applicando, ormai da
tempo, a ogni livello di comunicazione - il
web, l’ad, le relazioni media e social, il btl
- con risultati molto interessanti. 

Con quale approccio affrontate i proget-
ti di comunicazione? Come vi state ade-
guando ai nuovi trend? 
L’era digitale richiede una nuova idea di
banca, che non è più un luogo di sole tran-
sazioni, bensì un luogo di relazioni, di crea-
zione e di discussione di progetti, di diffu-
sione di idee. Uno spazio fisico dove stru-
menti e servizi sono connessi tra loro e do-
ve persone e imprese possono tessere re-
lazioni. 
Ad esempio, proprio sulla condivisione di
contenuti e idee abbiamo studiato e rea-
lizzato un nuovo concetto di filiale, trasfor-
mandone centinaia in luoghi di comunica-
zione e di eventi a tutti gli effetti. Un mo-
dello di comunicazione che abbiamo spe-
rimentato su larga scala in occasione di 
Expo Milano 2015 e più di recente, come
detto, a Sharing Italy, l’appuntamento che
abbiamo organizzato nel nostro grattacie-
lo di Torino, una sede fantastica e di gran-
de impatto.

Che ruolo ha il digitale nelle vostre stra-
tegie? 
Per farsi spazio e distinguersi nell’universo
di una comunicazione frammentata e spes-
so superficiale, occorre offrire qualcosa di
realmente significativo, nel senso che si-
gnifica e vale qualcosa per gli altri.
La nostra è una comunicazione anche, ine-
vitabilmente, multicanale, per rendere fa-
cilmente accessibili le storie che la Banca
vuole raccontare senza perdere in profon-
dità di approccio, seguendo il fil rouge del-
la condivisione, ‘sharing’ appunto. Poiché
crediamo molto nel valore delle relazioni,
abbiamo identificato i contenuti della ban-
ca da rendere accessibili ai numerosi pub-
blici secondo le abitudini, le esigenze, gli
interessi e declinandoli nei diversi linguag-
gi mediatici tramite i canali del desktop,
degli smartphone, dei tablet e delle smart

tv. In fondo, come si vede, c’è un intreccio
molto stretto tra il contenuto e la forma
della nostra comunicazione.

Un esempio del vostro approccio al digita-
le è Palco.it, la piattaforma editoriale che
comunica il vostro impegno nella cultura,
nel sostegno alle imprese, nell’innovazio-
ne, con l’obiettivo di creare valore e un im-
patto positivo sul sistema Paese attraver-
so gli strumenti digitali. Ce ne parla?
Nel maggio 2016 abbiamo dato vita a Pal-
co.it, una piattaforma digitale che racco-
glie e impagina i nostri contenuti, anche vi-
deo, più pregiati e li rende disponibili a un
pubblico potenzialmente molto vasto. Con-
tenuti particolarmente utili per un consu-
mo ‘social’ e giovanile. Palco.it, infatti, non
offre solo informazione e immagini, ma an-
che altri vantaggi concreti come biglietti
per anteprime, prime di concerti, meet &
greet con artisti, incontri con personalità.
In più, ci consente di valutare il clima tra
gli utenti della piattaforma, fornendone un
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Professionista di lungo corso della comunicazione, Vittorio Meloni ha lavorato in posizioni
di responsabilità in grandi gruppi come Ibm, Olivetti, Alfa Romeo, Telecom Italia. Dal 2005
è direttore delle relazioni esterne di Intesa Sanpaolo, la più grande banca in Italia e una del-
le più importanti banche europee. Nel corso della sua carriera è anche stato advisor per la
comunicazione di alcuni rilevanti gruppi finanziari e industriali italiani e internazionali, diri-
gente della giunta regionale lombarda, assistente universitario. Si è occupato a più riprese
di editoria e siede nei consigli di amministrazione di Ads e di Auditel. È membro del consi-
glio direttivo e del comitato di presidenza dell’Upa.

L’evento ‘Sharing Italy’ ha consentito 
a Intesa Sanpaolo di riversare nelle

piattaforme social e digitali una grande
quantità di contenuti esclusivi



riscontro diretto di tipo qualitativo, un’ana-
lisi apprezzata anche dagli uffici interni del-
la banca perché utile a intervenire sui ser-
vizi, se del caso. In meno di un anno abbia-
mo avuto risultati oltre le aspettative, con
quasi 2 milioni di view.

Quali sono le caratteristiche che deve ave-
re un manager della comunicazione per
affrontare un mercato complesso e arti-
colato come quello attuale? Quali consi-
gli darebbe a un giovane che aspira a una
carriera come la sua?
La prima cosa che vorrei dire è che occor-
re avere molta capacità di ascolto. La co-
municazione nasce da lì, dall’analisi degli
interlocutori esterni e interni all’azienda,
delle loro richieste e delle loro esigenze. La
comunicazione efficace deve mettere al
centro la persona che, anche nel mondo di-
gitale e dei social network, è il vero desti-
natario e il protagonista. In un mondo di
attenzioni fragili e intermittenti comuni-

care significa costruire una relazione basa-
ta sulla credibilità e sulla continuità. Cre-
dibilità dei messaggi e dei valori, continui-
tà dei rapporti e del contatto. A chi voles-
se avviarsi a questa professione direi che
comunicare è una delle più sofisticate e in-
tense attività basate sulla cultura, la pro-
pria e quella di chi si vuole raggiungere e
conquistare. E per cultura non intendo l’at-
teggiamento intellettualistico, che aborro
e che allontana e separa, ma la capacità di
interpretare, cioè di capire e fare propri, i
valori, i sentimenti, le emozioni degli altri.
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Questo vale anche nel mondo digitale e
social dove, alla fine, si affermeranno i brand
e le aziende in grado di costruire non solo
sul momentaneo successo di like e di fan
ma su profondità e autenticità. Brand em-
patici, costruttori di relazioni, punti di rife-
rimento in società sempre più atomizzate
e dispersive.

La sostenibilità e trasparenza sono temi
centrali, anche in comunicazione. Come
vi ponete al riguardo? 
Secondo la rivista canadese specializzata
in capitalismo sostenibile Corporate
Knights, Intesa Sanpaolo è tra le 20 im-
prese più sostenibili al mondo su oltre
4.900 imprese valutate e l’unica italiana,
un risultato ottenuto grazie alle strategie
di sostenibilità applicate negli anni. Sia-
mo anche inseriti nei più importanti indi-
ci di sostenibilità, tra i quali i Dow Jones
Sustainability Indices (World e Europe,
ndr), l’A-List del Cdp e i FTSE4Good (Glo-
bal e Europe, ndr).
Intesa Sanpaolo si è dotata di un Codice
Etico, una ‘carta delle relazioni’ della Ban-
ca con tutti i suoi stakeholder, i cui valori
rappresentano da un lato le ‘lenti’ attraver-
so le quali osservare e interpretare le varie
situazioni, dall’altro un obiettivo cui ten-
dere. Col ‘Rapporto di Sostenibilità’, pub-
blicato ogni anno, viene riportata una ren-
dicontazione trasparente dei risultati rag-
giunti. La trasparenza è uno degli aspetti
fondamentali nella comunicazione di una
banca, un aspetto su cui spendiamo ener-
gie e risorse e che ci è riconosciuto anche
nel rapporto con i media e i mercati finan-
ziari. La trasparenza non dipende solo dal
numero delle interazioni, ma anche dalla
loro qualità. Torna qui l’importanza del-
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Nella due giorni ‘Sharing Italy’ 
(Torino, marzo 2017) sono stati sperimentati
nuovi format di comunicazione, con lo
sguardo rivolto all’economia delle imprese,
all’eccellenza dell’italianità

‘Il Crepuscolo dei media-Informazione,
tecnologia e mercato’, ultima fatica

saggistica di Vittorio Meloni



l’ascolto e di una risposta tempestiva e ac-
curata alle richieste di informazioni e di tra-
sparenza. Il sito web istituzionale è un’al-
tra grandissima fonte, che va ben oltre

quanto richiesto dalla normativa per le im-
prese quotate. La trasparenza è per noi un
valore fondante: è importante offrire sem-
pre un’informazione completa e veritiera,
a beneficio dei clienti, degli investitori e dei
nostri colleghi, ovunque nel mondo. 

Quali sfide per il futuro?
Tra pochi anni lo scenario sarà completa-
mente diverso da quello attuale, basti guar-

dare alla crisi che investe in modo dram-
matico il mondo dell’editoria tradizionale.
Sappiamo, però, che nuovi canali distribu-
tivi soppianteranno quelli che conosciamo
da decenni, e ciò ci costringerà - ma acca-
de già adesso… - a rivedere radicalmente
linguaggi e modalità della comunicazione,
a cominciare dall’adv. Noi siamo pronti a
fare i conti con questa nuova sfida, affasci-
nante anche se in buona parte inedita, sen-
za rinunciare alla nostra identità, al nostro
stile distintivo, ai nostri valori. Anche il si-
stema finanziario sarà alle prese con l’on-
da digitale e le sue nuove priorità, che
avranno inevitabili conseguenze sul nostro
agire e sul nostro modo di comunicare. Sia-
mo, e saremo sempre, la banca dell’econo-
mia reale, delle famiglie, delle imprese. La
banca alla quale gli italiani affidano con fi-
ducia buona parte dei loro risparmi e alla
quale guardano per i loro progetti di vita, i
loro investimenti, un’azienda capace di at-
trarre capitali da tutto il mondo e di rap-
presentare un modello di efficienza e di
redditività. Una leadership che ci viene già
riconosciuta e che rafforzeremo. Anche gra-
zie alla comunicazione. nc
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Vittorio Meloni sul palco degli 
NC Awards 2017 ritira il Premio dell’Editore 

‘Manager dell’Anno’

cover story_nc

Evento per il decennale della fusione 
tra Banca Intesa e Istituto Sanpaolo 
che ha dato vita al gruppo Intesa Sanpaolo

La piattaforma editoriale digitale Palco.it
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MARINI: “L’ADV? UNO SPICCHIO 
DELL’ARANCIA, L’ARTE LA SUA BUCCIA”
IL NOTO PUBBLICITARIO DÀ VOCE ALLA CREATIVITÀ IN FORME DIVERSE, COME

LA SCRITTURA, IL DESIGN E ORA LA PITTURA. TUTTE FACCE DELLO STESSO 

PRISMA: L’ARTE. CON I SUOI QUADRI CHE VALORIZZANO LA RICERCA SULLE 

LETTERE DELL’ALFABETO, STA GIRANDO IL MONDO. PER QUESTO SUO IMPEGNO

HA RICEVUTO IL PREMIO ‘PUBBLICITÀ NELL’ARTE’ AGLI NC AWARDS 2017.

DI ILARIA MYR

co lavoro - è anche scrittore, regista, con-
duttore radiofonico - un’unica convinzione:
essere un creativo significa poter spaziare
in diversi ambiti, senza confini. 

Arte e pubblicità: qual è il rapporto che
lega questi due mondi?
Tra pubblicità e arte c’è sempre stato un rap-
porto fra il flirt e lo scippo: i due mondi si
sono sempre guardati un po’ da lontano e

un po’ da vicino, e rubati vicendevolmente
delle cose. Si pensi ai primi cartelloni pub-
blicitari della fine dell’800 e primi del ‘900:
erano firmati da grandi artisti, come ad
esempio Toulouse-Lautrec per i locali pari-
gini o Fortunato Depero per Campari (sua
la bottiglia commissionatagli da Davide
Campari, ndr). Con la pop-art la pubblicità
si è presa la rivincita: oggetti di uso quoti-
diano - la zuppa Campbell o il detersivo Bril-
lo - che diventano opere d’arte. Il mondo
della comunicazione è fortemente conta-
minato: ha sempre preso degli elementi da
altri ambiti - i testimonial dalla tv, i registi
dal cinema - e li ha rielaborati. È un po’ co-
me in un’arancia, in cui ogni spicchio rap-
presenta una cultura diversa - sociologia,
cinema, design, ecc. - e in cui la buccia è
costituita dall’arte.

Pubblicitario, ma anche pittore, scritto-
re, regista: come convivono queste diver-
se anime in Lorenzo Marini?
Leo Longanesi diceva: “Il contrario di quello
che penso mi affascina in maniera irresisti-
bile”. Sono sempre stato attratto da quello
che non so fare, e questo mi porta a esplo-

“Le mie lettere preferite? La M, che è una
V con due stampelle, ma anche la G, che è
C che poi decide di fare un giro e tornare a
casa. E poi c’è la Z, che è una N che si è ap-
pena svegliata, e la T, che dà la certezza di
un orizzonte”. Parla quasi con affetto delle
‘sue’ font Lorenzo Marini, da trent’anni no-
to pubblicitario italiano e creativo ecletti-
co, che negli ultimi anni ha incentrato la pro-
pria ricerca artistica sulla valorizzazione dei
caratteri tipografici e delle lettere dell’alfa-
beto, dando inizio a un nuovo percorso ina-
spettato da pittore che espone le proprie
opere in tutto il mondo: Milano, New York,
Praga e molte altre città. Proprio in virtù di
questo nuovo ‘viaggio’ da lui intrapreso, Adc
Group ha deciso di assegnargli il premio ‘Pub-
blicità nell’Arte’ nell’ambito degli NC Awards
2017, per il suo impegno nel dare valore al-
la creatività pubblicitaria in opere pittoriche
da lui realizzate. Alla base del suo poliedri-

Lorenzo Marini, 
presidente Lorenzo Marini Group
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rare mondi diversi, come faceva anche il mio
maestro, Armando Testa. Ho scritto roman-
zi - il mio ‘Vaniglia’ è in vendita da 15 anni
nelle librerie - e saggi di successo: basti pen-
sare che il nostro libro ‘Visual’ (edito da Red
edizioni) ha vinto un oro all’International
Design Awards di New York, nella catego-
ria Graphic Design/Editoria. Ma ho fatto an-
che il regista e mi sono occupato di design.
Amo da sempre l’arte, fin da quando stu-
diavo architettura e all’Accademia di Brera
(ho avuto come professore il pittore Emilio
Vedova). Fino a qualche anno fa dipingevo
solo di notte e solo in bianco, concentran-
domi negli ultimi tempi sulle font dei carat-
teri grafici. Da qui è nata ‘Type Visual’, la
mia ricerca sulle lettere dell’alfabeto, fon-
damento della pubblicità, che escono però
dall’ambito della parola, di cui sono umili
servitori, per diventare le vere protagoniste
delle mie opere. Un giorno un art manager
ha visto i miei quadri e se ne è innamorato:

ho deciso allora di puntare su musei e luo-
ghi pubblici. E da allora sto arrivando a ri-
sultati inaspettati: nel settembre del 2014
sono ‘uscito allo scoperto’ con un’esposizio-
ne nello Spazio pubblico Villa Vertua di No-
vate Milanese, sotto la gestione di quella
che allora era la Provincia di Milano. In me-
no di due anni ho realizzato una decina di
mostre personali, quasi tutte in spazi pub-
blici, come l’Oberdan e il Museo della Per-
manente a Milano, Palazzo Medici Riccardi
a Firenze e Palazzo Zuckermann a Padova.
Sono stato anche con otto opere a Miami
nella settimana di Art Basel, la più impor-
tante manifestazione fieristica d’arte degli
Stati Uniti, alla Gallery Center Soho di New

York e alla George Bergèr Gallery New York,
la galleria che mi rappresenta negli Stati Uni-
ti.Tutto ciò dimostra una sola cosa: che con
la disciplina creativa si sviluppano e tocca-
no tanti punti, perché si è obbligati a esse-
re creativi su tutto. Per questo uno che, co-
me me, ha comunicato dagli shampoo per
la forfora ai deodoranti, dai tè agli assorben-
ti, può spaziare in ambiti diversi. Perché, co-
me diceva David Ogilvy, “il pubblicitario mi-
gliore è il generalista”. Porta business? Cer-
tamente: oggi il mercato chiede un’offerta
poliedrica, che esca dai confini della specia-
lizzazione ormai imperante e che faccia in-
contrare in modo armonico linguaggi diffe-
renti. Ciò è evidente anche al Festival di Can-
nes, diventato sempre di più un melting-pot
di esperienze, dove ormai la gente va per
cercare qualcosa di nuovo e inedito.

Qual è il tuo prossimo passo da pittore?
Andare in Estremo Oriente, dove la calligra-
fia è un’arte. Shanghai, arrivo. nc

Nella sue recenti opere, Lorenzo Marini 
si è dedicato sulla valorizzazione 

delle lettere dell’alfabeto, base della
comunicazione e della pubblicità
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Da tre anni i dipinti di Lorenzo Marini
vengono esposti in molte città del mondo,

tra cui Milano, Praga e anche New York. 
Qui la prestigiosa Georges Bergès Gallery 
ha ospitato nel maggio dell’anno scorso 

la sua personale Typevisual
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LIVING BRANDS, ECLETTICITÀ D’AUTORE
PARTIRE DALLE PERSONE, OSSERVARLE, STUDIARNE I PENSIERI, LE ABITUDINI,

LE EMOZIONI AL FINE DI FAR INTERAGIRE IN MANIERA EFFICACE E VIRTUOSA 

LE MARCHE E LE LORO AUDIENCE, ATTRAVERSO PIATTAFORME DI COMUNICA-

ZIONE INTERAZIONALE. QUESTO L’APPROCCIO CREATIVO E STRATEGICO 

DELL’AGENZIA MILANESE, CHE HA FATTO DI VERSATILITÀ, INNOVAZIONE 

ED EFFICACIA D’ESECUZIONE I PROPRI PUNTI DI FORZA.

DI MARINA BELLANTONI

tegico mai fine a se stesso, ma, piuttosto,
orientato a far interagire in maniera effica-
ce e virtuosa le marche e le loro audience.
Perché una marca, a nostro avviso, oggi più
che mai, per essere davvero interessante
non deve più operare e competere nel cam-
po dell’adv, bensì direttamente in quello
della vita dei suoi consumatori. Solo così
potrà fare davvero la differenza, in un mon-
do in cui a dominare sono le private label
e il taglio prezzo”. 

Quali sono i punti di forza che vi distin-
guono dai vostri competitor?
Credo che il nostro punto di forza, compro-
vato da numerose best practice, sia proprio
l’eclettismo: la capacità di lavorare sempre
con un approccio creativo innovativo e una
notevole efficacia d’esecuzione su attività
molto diversificate. Ne possono essere te-
stimonianza due premi vinti durante la de-
cima edizione (2016) degli NC Awards: ‘Mi-
glior Campagna Radiofonica’ con ‘Perugi-
na Creme Missione Dolcezza’ e il secondo
posto nella categoria ‘Miglior comunica-
zione punto vendita/shopper mktg’ con
‘Barilla C’è una Buona Differenza’. Oltre ai
tre premi, ‘Miglior Team Building’, ‘Miglior
Utilizzo Unexpected di uno Spazio’ e ‘Best
Creativity’, vinti con un unico progetto
all’11esima edizione del Bea Italia: ‘#Bio-
Vero per Donne Vere’ per I Provenzali. 

‘La Casa dei Sogni di Barbie diventa Realtà’
è una piattaforma di comunicazione non
convenzionale online e offline, ideata in
occasione della Design Week 2017 di
Milano. Quali gli aspetti più innovativi del
progetto?
Per comunicare la gamma di case e acces-

A quattro anni dalla sua nascita Living
Brands si conferma un’agenzia eclettica, in
grado di ideare ed eseguire piattaforme di
comunicazione interazionale capaci di ri-
spondere in maniera tailorizzata ed effica-
ce agli obiettivi specifici dei clienti grazie a
campagne di comunicazione integrata a
360° (come quella per celebrare i 25 anni di
Lidl in Italia), brand activation non conven-
zionali (come ‘La Casa dei Sogni di Barbie di-
venta Realtà’, realizzata per Mattel Italia), o
le shopper activation integrate a 360° (co-
me ‘Amici a Cena?’, ideata e realizzata per
Campari sui brand Aperol Spritz e Crodino
Twist, quest’anno alla seconda edizione). 
“Living Brands - racconta Francesco Anti-
nolfi, partner & creative director -, è nata
con un’idea chiara: partire dalle persone, dai
consumatori, dagli shopper. Osservare e stu-
diare i loro pensieri, le loro abitudini, i loro
bisogni, quello che li emoziona per riuscire
a dare vita a un approccio creativo e stra-

Francesco Antinolfi, 
partner & creative director Living Brands
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sori di Barbie abbiamo immaginato di pre-
sidiare un contesto particolarmente coe-
rente e fertile per la capacità che ha di ge-
nerare notiziabilità: il FuoriSalone del Mo-
bile 2017. Abbiamo voluto farlo raccontan-
do una storia, quella di un desiderio espres-
so e di una sorpresa che un vero papà ar-
chitetto, Gabriele, fa alla sua piccola Alice,
trasformando con l’aiuto di Barbie il loro

palazzo, corso Como 5, nella Casa dei So-
gni di Barbie. Una storia raccontata attra-
verso un video di 1’ 30” che racconta l’an-
tefatto e la sorpresa, realizzata grazie a un
evento pubblico lo scorso 6 aprile. 

Tra gli ingredienti dell’iniziativa spiccano
il video mapping e la viralizzazione del vi-
deo su Facebook e YouTube. Ce ne può par-
lare? 
La sera del 6 aprile, corso Como 5, il palaz-
zo di Gabriele e Alice, è stato trasformato
nella Casa dei Sogni di Barbie grazie, appun-
to, alla tecnica di video mapping. Una tec-
nica che non avevamo mai utilizzato ma
che, in questo caso, si è rivelata quanto mai

azzeccata per la sua capacità di esprimere
tutta la pregnanza del messaggio. Oltre che
per la sua capacità di dar vita a un grande
effetto di sensazionalità che ha fatto sgra-
nare gli occhi increduli della piccola Alice,
ma anche quelli dei molti passanti. Per il
carattere sensazionale della sorpresa, ap-
punto, per l’unicità e l’emozionalità della
storia raccontata, il video postato sulla pa-
gina Facebook di marca ha totalizzato ben
2,2 milioni di visualizzazioni in un mese. Ol-
tre a essere postato sulle pagine FB di di-
verse country europee e internazionali. 

Passiamo alla campagna integrata crea-
ta per celebrare i 25 anni di Lidl. Da qua-
le idea creativa siete partiti e come l’ave-
te sviluppata?
Il concept della campagna è ‘25 Anni Insie-
me’. Un’idea semplice che mette al centro
della comunicazione 25 persone o gruppi
di persone tra clienti e professionisti Lidl,
incontrati all’interno dei punti vendita e a
cui viene data la parola per farci racconta-
re cosa li lega a Lidl, un aneddoto, un rito,
una consuetudine, un ricordo, la predilezio-
ne per un prodotto in particolare. 25 sog-
getti per raccontare i primi 25 anni di Lidl
in Italia.

Come avete declinato la campagna Lidl
sui vari mezzi e quali risultati avete rag-
giunto?
La campagna è partita il 26 aprile e andrà
avanti fino a novembre. Di settimana in set-
timana, saranno pianificati i diversi copy in
tv, radio, stampa, affissione, web. La cam-
pagna, inoltre, è partita con un ulteriore co-
py tv, integrato per tono di voce, che ha lan-
ciato il grande concorso celebrativo ‘Vinci
25 Anni di Spesa’, a cui in poche settima-
ne hanno già partecipato decine di miglia-
ia di clienti dell’insegna. nc

Campagna di ambient marketing 
‘#BioVero per Donne Vere’, realizzata 
per I Provenzali (premio ‘Best Creativity’ 
al Bea Italia 2016), finalizzata a sensibilizzare
le donne all’utilizzo di cosmetici 
realmente biologici 
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Video mapping e viralizzazione del video 
su Facebook e YouTube i punti di forza 
della campagna ‘La Casa dei Sogni di Barbie
diventa Realtà’ realizzata per Mattel Italia 
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YAM112003, ‘YOUR STORIES, OUR WAY.’
A SEGUITO DI UN PERCORSO DI EVOLUZIONE E CRESCITA, LA SOCIETÀ 

DI COMUNICAZIONE SI PRESENTA SUL MERCATO COME UN PARTNER STRA-

TEGICO E NON COME UN SEMPLICE FORNITORE DI SERVIZI. AL SUO INTERNO

TRE ANIME FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI MA PRODUTTIVAMENTE 

INTEGRATE: LA CREATIVE AGENCY, LA PRODUCTION COMPANY E LA EVENT 

AGENCY. IN FORTE CRESCITA IL FATTURATO: DOPO IL +34% DEL 2016 

(12,7 MILIONI DI EURO), LA PREVISIONE È QUELLA DI UN 2017 A +10%.

DI MARIO GARAFFA

vità’, e poi definiamo, di volta in volta, la
delivery più adatta (televisiva, comunica-
zione, eventi, attivazioni territoriali, ndr). In-
somma un vero e proprio modello di socie-
tà specializzata in comunicazione integra-
ta e crossmediale”.
L’obiettivo strategico, come spiegato da
Ruggero Faggioni, general manager creati-
ve agency Yam112003, “è quello di stare sul
mercato nel modo più fluido possibile, po-
nendoci nei confronti dei nostri clienti co-

me un ‘interlocutore unico’. Il tutto con un
approccio che per noi è sempre ‘problem
solving’, il che significa accompagnare il
cliente anche nella fase esecutiva di produ-
zione e distribuzione dei contenuti, senza
trascurare il monitoraggio dei risultati”. 
L’evoluzione di Yam112003, che conta cir-
ca 130 collaboratori, ha recentemente tro-
vato espressione anche nel nuovo compa-
ny claim, ‘your stories, our way.’, che com-
pleta un complessivo restyling della brand

Tre anime e un unico cervello. La socie-
tà di comunicazione Yam112003 (parte di
Endemol Shine Italy) sta vivendo una fase
di forte evoluzione, che la porta a porsi sul
mercato come un partner strategico, in gra-
do di accompagnare i clienti nelle loro ini-
ziative di comunicazione, curando tutti gli
aspetti della filiera, dalla strategia alla crea-
tività, passando per la produzione, la distri-
buzione e il management multipiattaforma
dei contenuti. Tutto ruota attorno al raffor-
zamento delle tre divisioni che caratterizza-
no la communication company, ossia la crea-
tive agency (comunicazione tradizionale e
digitale), la production company (soprattut-
to branded entertainment televisivo) e la
event agency (nata sull’onda dei progetti
realizzati per Expo 2015), che nel corso de-
gli anni si sono sempre più strutturate, di-
ventando funzionalmente indipendenti, ma
produttivamente capaci di lavorare in mo-
dalità integrata per generare valore. 
“Yam112003 - spiega la founder e ceo, Lau-
ra Corbetta - non si propone ai clienti co-
me un semplice fornitore di servizi, bensì
sulla base di una logica di ‘partnership’. Noi
garantiamo un layer di ‘strategia’ e ‘creati-

Laura Corbetta, 
founder e ceo di Yam112003 
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Ruggero Faggioni, general manager 
creative agency Yam112003
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identity, con la messa online di un nuovo
sito e l’aggiornamento del logo. 
Per comprendere appieno il modus operan-
di della società possiamo rifarci a quattro
concetti chiave: il primo è quello di ‘brand
strategy’, che significa riuscire a parlare sem-
pre di più la lingua del brand, per trasmet-
terne il posizionamento e i valori, con il giu-
sto tono di voce. “Tutto questo - precisa
Corbetta - lavorando in collaborazione con
altre agenzie creative, come facciamo da
anni con Ogilvy & Mather”. Il secondo con-
cetto è quello di ‘branded entertainment’,
perché si tratta di una leva di comunicazio-
ne oggi decisiva e imprescindibile. “Si po-
trebbe dire - precisa Corbetta - che il bran-
ded entertainment sta agli anni che vivia-
mo come lo spot stava agli anni Ottanta e
Novanta”. Il terzo, ‘working media’, è con-
seguenza del valore che in Yam112003 vie-
ne associato alla performance, perché ogni
progetto deve centrare degli obiettivi pre-

cisi e produrre dei risultati tangibili in ter-
mini di business. Quarto, ‘client first’, che
significa rapportarsi con i clienti in un’otti-
ca di problem solving, facendosi carico del-
le loro necessità, sette giorni su sette.
Yam112003 non sta vivendo solo una fase
di evoluzione, ma anche di forte crescita in
termini di dati economici. “Nel 2016 - ha
precisato il ceo - abbiamo superato i 12,7
milioni di euro di fatturato, con un incre-
mento del 34% rispetto all’anno preceden-
te. Per quanto riguarda il 2017, abbiamo in
previsione un ulteriore aumento del fattu-
rato del 10%, con l’obiettivo di migliorare
soprattutto la parte di margine”.
Risultati che sono stati raggiunti anche gra-
zie alle recenti acquisizioni messe a segno
dalla società. “Abbiamo iniziato il 2017 con
grandi soddisfazioni - dichiara Faggioni -: ab-
biamo vinto molte gare per clienti impor-
tanti, come per esempio Zoom (digitale e
social, ndr), San Carlo (social, website e at-

tivazioni sul territorio, ndr), Gruppo Branca
(digitale e social, ndr), Enterogermina (video
web, ndr), Rana (social per il mercato tede-
sco, ndr). E poi c’è la parte televisiva, con il
branded entertainement per il programma
‘Carpool Karaoke’, realizzato in collaborazio-
ne con Publitalia Branded Entertainment e
RTI in onda su Italia 1, che prevede l’inseri-
mento dei marchi Fiat e Huawei. Inoltre, sul-
la parte eventi, stiamo curando i Diversity
Media Awards (tematiche Lgbt, ndr)”.
Infine, impossibile non citare la partnership
che Yam112003 porta avanti, sin dal 2011,
con il Gruppo Sanpellegrino. Cuore della col-
laborazione è il progetto Fine Dining Lovers
(www.finedininglovers.it), ossia un magazi-
ne dedicato alla cultura del gusto, diventa-
to poi un successo su scala internazione. “Il
nostro obiettivo - racconta Corbetta - con-
sisteva nel valorizzare il patrimonio di rela-
zioni che Sanpellegrino ha sempre avuto con
i grandi chef e riconvertirlo in chiave digita-
le. Accanto a Fine Dining Lovers si è raggrup-
pata una grande community online: a oggi
abbiamo superato il milione di visite world-
wide al portale. Il progetto di branded en-
tertainment digitale può contare su una re-
dazione dedicata che cura i contenuti delle
tre versioni - italiana, francese e internazio-
nale/inglese - su base quotidiana. L’iniziati-
va si porta dietro, ovviamente, un ecosiste-
ma social molto avanzato”. Il successo di Fi-
ne Dining Lovers è stato lo spartiacque per
l’affidamento a Yam112003 della parte di-
gitale di tre brand del Gruppo, ossia S.Pelle-
grino, Acqua Panna e Sparkling Fruit Beva-
rages. Senza contare il contributo fornito per
l’ideazione e realizzazione di ‘S.Pellegrino
Young Chef’, contest dedicato ai migliori
giovani chef del mondo. nc

Yam112003 collabora, sin dal 2011, 
con il Gruppo Sanpellegrino. Cuore della
partnership è il progetto Fine Dining Lovers,
magazine dedicato alla cultura del gusto.
Nell’immagine la premiazione 
di ‘S.Pellegrino Young Chef’, contest dedicato
ai migliori giovani chef del mondo
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YAM112003, IL MANAGEMENT_
Laura Corbetta, ceo & founder

Ruggero Faggioni, general manager creative agency

Alberto Rossini, general manager production company

Veronica Ferrari, chief business development officer

Elena Bianchi, chief creative officer & founder

Gory Pianca, chief creative officer & founder

Alessia Tousco, client service director & founderIl nuovo logo 
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PORSCHE, L’INCENTIVE 
CHE CREA APPARTENENZA
L’AZIENDA HA LANCIATO UN INNOVATIVO SISTEMA DI INCENTIVAZIONE IN DUE 

VERSIONI, SALES EXCELLENCE AWARD PER I CONSULENTI VENDITE, E PIT LANE

PER LA DIVISIONE AFTERMARKET. IL CONCETTO CHIAVE È QUELLO DELLA LIBER-

TÀ DI SCELTA: GRAZIE A UNA GIFT CARD SI PUÒ ACCEDERE A UNA LIBRARY 

CON SVARIATI PREMI. RISULTATI? MOTIVAZIONE DELLE RISORSE, CLIMA 

AZIENDALE POSITIVO E RAFFORZAMENTO DEL SENSO DI APPARTENENZA.

DI MARIO GARAFFA

Ci descrive il sistema di incentivazione
messo a punto?
Le iniziative si basano sulla Porsche Gift
Card, uno strumento che ha rivoluzionato
il mondo dei cataloghi a premi. Questa
card offre infatti all’utilizzatore un’assolu-
ta libertà di scelta perché consente di op-
tare tra premi appartenenti a tutte le prin-
cipali classi merceologiche: dai viaggi alla
cultura, passando per la cura di se stessi,

l’elettronica, l’abbigliamento e gli acces-
sori; il tutto presso punti vendita conven-
zionati sull’intero territorio nazionale. Non
è più quindi l’azienda che sceglie i premi,
bensì è l’incentivato che cerca cosa lo può
gratificare, condividendo la scelta con la
famiglia, gli amici e tenendo conto delle
proprie abitudini, interessi e anche neces-
sità. 

Qual è la strategia complessiva azienda-
le che ha portato a questo programma
incentive? 
Questa scelta innovativa trae la sua ispi-
razione proprio dal ‘core’ della cultura cor-
porate di Porsche, una cultura che mette
al centro del processo aziendale le sue per-
sone, un principio che viene ben sintetiz-
zato dal nostro claim corporate, in Porsche
‘people are the real engine’. Un program-
ma che intende quindi dare valore a per-
sone di valore, perché sono loro la vera for-
za che sta dietro ai successi di Porsche, nel-
la quale riconoscersi e della quale andare
orgogliosi. Una scelta innovativa ben di-
versa dal passato, che oltretutto ha porta-
to anche svariati benefici economici al-

Assoluta libertà di scelta. È questo il
concetto chiave che regola l’innovativo si-
stema di incentivazione lanciato a partire
dal 2014 da Porsche Financial Services.
L’impianto prevede due diverse versioni,
entrambe destinate a quella parte dell’or-
ganizzazione aziendale che più direttamen-
te si relaziona con i clienti, ossia Sales Ex-
cellence Award per i consulenti vendite dei
centri Porsche, e Pit lane per la divisione
Aftermarket. Per capire il meccanismo di
funzionamento del sistema messo a pun-
to dall’azienda, particolarmente apprezza-
to per la sua capacità di motivare le risor-
se, creare un clima positivo e rafforzare il
senso di appartenenza, abbiamo parlato
con Alessandro Privitera, sales & marke-
ting director Porsche Financial Services, re-
sponsabile del progetto.

Alessandro Privitera, 
sales&marketing director 
Porsche Financial Services
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l’azienda, che ha ottimizzato così alcuni
costi di logistica e di startup tipici degli in-
centive. Senza contare la possibilità di con-
sentire ai destinatari di esprimere il pro-
prio ingegno e la propria tenacia dando sti-
molo a tutta l’organizzazione. 

Quali risultati state raggiungendo grazie
a questa iniziativa?
I risultati prodotti dall’introduzione di que-
sto nuovo sistema hanno, in breve tempo,

superato le aspettative, non solo in termi-
ni di motivazione delle risorse, ma anche
e soprattutto in termini di relazioni inter-
ne e clima aziendale. Il nostro obiettivo più
importante era infatti quello di rafforzare
il senso di appartenenza nelle persone che
più direttamente rappresentano Porsche
sul mercato. 
Le card sono infatti diventate, all’interno
dell’organizzazione, un fenomeno aspira-
zionale che ha saputo creare orgoglio e sen-
so di appartenenza. Una sorta di ‘badge of
honor’ che segna la differenza e l’unicità
delle donne e degli uomini Porsche sul mer-
cato, e che viene custodita con cura e mo-
strata con orgoglio. All’inizio abbiamo te-
stato l’innovazione, ci siamo presi il tempo
necessario per valutare benefici e flussi di

gestione; siamo partiti da un settore del-
l’azienda per poi estenderlo ad altri. Con
grande soddisfazione di tutti.

Attraverso il programma di incentivazio-
ne, Porsche costruisce cultura aziendale,
rafforzando la propria brand identity. Ce
ne può parlare?
Il Sales Excellence Award è un’iniziativa che,
fin dalla fase progettuale, non si è limita-
ta ad affrontare l’incentivazione e la mo-
tivazione delle risorse come un tema a sé,
ma che li ha inseriti nel contesto più am-
pio dei valori aziendali e del percepito che
le persone trasmettono al mercato, anche
grazie a uno standing armonico con il po-
sizionamento e la strategia di comunica-
zione del brand.
Un successo che dimostra come l’adozio-
ne di un approccio multidisciplinare sia di-
ventata un must per il marketing e la co-
municazione in una contemporaneità do-
ve si moltiplicano  sollecitazioni e messag-
gi spesso discordanti. Un contesto di gran-
de complessità che impone di pensare a
output che semplifichino, raggiungendo
l’obiettivo grazie all’integrazione di più esi-
genze e ‘nice to have’. nc

Cuore del sistema di incentivazione 
di Porsche è la Gift Card, che offre

all’utilizzatore ampia libertà di scelta 
tra svariati premi 
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Il programma di incentivazione di Porsche
intende rafforzare il senso di appartenenza,
migliorando il clima aziendale,
coerentemente con il corporate claim
‘people are the real engine’. Sotto il
welcome pack ‘Sales Excellence Award 2016’
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THE STORY GROUP: 
PAROLA, DESIGN E VIDEO
PER GARANTIRE PROGETTI DI COMUNICAZIONE IN GRADO DI RACCONTARE 

IN MODO EFFICACE, TRAMITE CONTENUTI DI QUALITÀ, LE STORIE D’IMPRESA

E CREARE ENGAGEMENT ATTRAVERSO NUOVI E DIVERSI LINGUAGGI, L’AGENZIA

HA INCREMENTATO IL LIVELLO DI INTEGRAZIONE, SIA STRATEGICA SIA ESECU-

TIVA, FRA LE TRE ANIME CHE LA CARATTERIZZANO: LIFONTI & COMPANY,

CABIRIA BRANDUNIVERSE E SOCIAL CONTENT FACTORY.

DI MARINA BELLANTONI

tutte le piattaforme e con tutti i linguag-
gi, secondo quali modelli e metodi di la-
voro realizzate i vostri progetti?
In un ambiente disintermediato come quel-
lo odierno la nostra strategia per aiutare i
brand a ideare progetti di comunicazione
vincenti consiste nel comprenderne in pri-
mis l’identità. È dalla consapevolezza del-
l’anima del brand e dalla comprensione dei
suoi valori che possiamo iniziare a svilup-

pare progetti di comunicazione in grado di
raccontare in modo efficace e con conte-
nuti di qualità le relative storie d’impresa.
Perché ognuno di noi può e deve prendere
la parola, altrimenti lo farà qualcun altro. 

A far la differenza, nel vostro approccio,
è la capacità di proporre contenuti di qua-
lità, costruiti su misura per destinatari se-
lezionati. Ce ne parla?
Il termine centrale è crowd culture: aggre-
gazioni di persone che si costituiscono spon-
taneamente sulle piattaforme digitali, dal
web aperto alle intranet e i social media,
attraverso la condivisione di valori e com-
portamenti. Verso di loro l’azienda deve co-
stituirsi come leader e facilitatore di scam-
bi. Un contenuto di qualità deve essere coe-
rente, informativo e piacevole da fruire,
quanto più possibile unico, attendibile e ve-
rificabile. Ma, soprattutto, deve rispondere
alle aspettative di coloro a cui rivolgiamo
la nostra comunicazione: avere il tono di
voce, l’approfondimento e la dimensione
giusti per catturarne l’attenzione e il coin-
volgimento emotivo intorno ai valori pro-
pri della marca.

Un gruppo diversificato nelle esperien-
ze e nelle competenze, con tre anime di-
stinte (Lifonti & Company, Cabiria Brand-
Universe e Social Content Factory, ndr), ma
al contempo perfettamente integrate, in
grado di offrire servizi di branding e crea-
zione di engagement nei diversi linguaggi
della comunicazione contemporanea. Un
team coeso e dinamico, quello di The Sto-
ry Group, che sotto la guida del suo presi-
dente, Diego Lifonti, è in grado di produrre
contenuti di qualità integrati su diverse piat-
taforme, attraverso tutte le sintassi: paro-
la, design e videostrategy. 
Chiediamo al manager di raccontarci i pun-
ti di forza del Gruppo, che ha fatto della ca-
pacità di proporre progetti olistici il proprio
cavallo di battaglia. 

Tenendo conto che disponete di strumen-
ti per raccontare la storia delle marche su

Diego Lifonti, 
presidente The Story Group 
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Storytelling e content marketing stanno
conquistando un ruolo sempre più cen-
trale nella comunicazione contempora-
nea. Quali strategie seguite per distin-
guervi su questi due fronti?
In ‘The Story Group - Nati per raccontarti’,
riteniamo che per distinguerci nelle sfide
poste dal digitale occorre avere un forte
istinto creativo e un’ottima padronanza de-
gli strumenti di lavoro, digitali e narrativi.
Soprattutto, bisogna capire che si parla al-
le persone, non agli algoritmi. Il pubblico
considera spontaneamente i brand degli in-
terlocutori nell’arena digitale, aspettando-
si di partecipare a una narrazione nella qua-
le può avere un ruolo.

Passiamo all’andamento di The Story
Group. Come avete chiuso il 2016 dal pun-
to di vista del fatturato? Quali sono le pre-
visioni per il 2017?
Ormai ci siamo assestati tra i due milioni e
i due milioni e mezzo di euro di onorari net-

ti e rimarremo nello stesso range anche nel
2017. È difficile fare previsioni puntuali per-
ché spesso capita che i nostri clienti deci-
dano di protrarre le campagne oltre il brief
iniziale o di aggiungere nuovi elementi, an-
che sulla base delle reazioni dei target, e al-
la luce delle disponibilità di budget.

Ci descrive una o due recenti case history
particolarmente rappresentative del vo-
stro approccio?
Dal 2015 a oggi abbiamo sviluppato per
Autogrill numerose iniziative di comunica-
zione. Tra queste, il lancio del Mercato del
Duomo, del nuovo Bistrot Arda, di Eataly

per Autogrill a Secchia Ovest. Inoltre, ci sia-
mo occupati del lancio dei canali social, che
tuttora gestiamo, della consulenza sulla go-
vernance dei canali internazionali e, da que-
st’anno, del nuovo canale IG italiano. 
The Story Group ha coinvolto tutte e tre le
agenzie in questo lavoro: Cabiria Brand-
Universe ha sviluppato il branding dei pro-
getti e ha ideato i visual per i social net-
work; Social Content Factory ha creato la
videostrategy; Lifonti & Company ha cura-
to la consulenza, la strategia e la gestione
dei contenuti social.
Il progetto ‘Make It’, invece, sviluppato per
Prysmian Group (dic. 2016-mar. 2017, ndr)
aveva l’obiettivo di reclutare 110 ingegne-
ri in 25 Paesi usando la Rete. Una vera e
propria attività di employer branding e re-
cruiting tramite social network e online ads.
Anche qui contenuti narrativi, adv e video-
strategy. Ottimi i risultati: aumento di fol-
lower sui social network +14% (Facebook,
ndr) e +6% (LinkedIn, ndr), oltre 7.000 can-
didature e aumento dei contatti al sito e
delle visite. nc

Il progetto ‘Make It’ (Prysmian Group) 
si è svolto attraverso un’innovativa attività

di employer branding e recruting 
tramite social network e online ads
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Per Autogrill, The Story Group ha sviluppato
numerosi progetti: dalla gestione dei social

network fino al lancio del Mercato 
del Duomo e del nuovo Bistrot Arda 
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BLUE 449, THE NEW ENERGY
DOPO SOLI TRE MESI DI ATTIVITÀ COME REALTÀ INDIPENDENTE IN SENO 

A PUBLICIS MEDIA, LA OPEN SOURCE MEDIA AGENCY GUIDATA DA ANDREA

DI FONZO PUÒ GIÀ VANTARE BUONI RISULTATI: ALCUNI IMPORTANTI CLIENTI,

FRA CUI INTERESSANTI NEW BUSINESS, E SOPRATTUTTO IL GRANDE

INTERESSE DA PARTE DEL MERCATO NEI CONFRONTI DI UN APPROCCIO 

INNOVATIVO E DINAMICO AL MEDIA. A TESTIMONIANZA DEL FATTO CHE 

LA COMUNICAZIONE HA BISOGNO DI NUOVA ENERGIA.

DI ILARIA MYR

si basa sul lavoro di un nucleo interno a cui
unisce competenze esterne, di volta in vol-
ta scelte in base al progetto, Blue 449 è in
grado di soddisfare questa esigenza. Inoltre,
l’innovatività della sua organizzazione, fon-
data su una prima linea di business leader,
coadiuvata da un team di consultant con
competenze verticali e da un’area di cam-
paign management, la rende diversa e com-
petitiva sul mercato”. In un’epoca, poi, in cui

la parola d’ordine per chi fa comunicazione
è ‘brand experience’, questo tipo di posizio-
namento, basato com’è sull’integrazione di
elementi differenti, si rivela vincente. “Noi
lavoriamo molto sul concetto di consumer
experience, che si traduce nel curare l’inte-
ra filiera del contatto fra il consumatore e il
brand - spiega Di Fonzo -. Ai clienti propo-
niamo delle strategie che prendono in con-
siderazione tre diversi aspetti: quale conte-
nuto, quale media e quale meccanica con
cui fare interagire i primi due”. 
I risultati, del resto, parlano da soli: dopo
avere lavorato, nel primo ‘anno zero’ di at-
tività, per importanti clienti, presi in dote da
ZenithOptimedia, come Ferrero, Richmond,
Clarins, Disneyland Parigi e Cartier, l’agen-
zia sta mettendo a segno interessanti new
business, fra cui un grosso istituto finanzia-
rio globale e una realtà di e-commerce. “Ma
siamo anche impegnati per diversi brand ita-
liani che vogliono espandersi all’estero - con-
tinua il manager -. Si tratta di realtà dei set-
tori merceologici più disparati, che trovano
in Blue 449 il partner ideale, più ‘smart’, a
cui affidare dei progetti internazionali gesti-
ti dall’Italia”. nc

“Siamo sul mercato solo da tre mesi, e
sono piacevolmente soddisfatto e colpito
dalla reattività del mercato e dei clienti al
nostro approccio, oltre che dal new business
che stiamo riuscendo a concretizzare. Ab-
biamo fatto ottimi passi avanti, oltre le
aspettative”. Parla con grande soddisfazio-
ne Andrea Di Fonzo, ceo Blue 449, ‘open
source media agency’ nata nel marzo 2016
in seno a Publicis Media come struttura uni-
ta a Optimedia, e diventata indipendente
nel febbraio di quest’anno con la nomina
del suo ceo. Alla base del suo posizionamen-
to vi è la convinzione che il mercato oggi
abbia bisogno di strutture flessibili, che sap-
piano fondere l’uso della tecnologia e dei
dati con le idee creative e i contenuti. 
“Oggi i clienti chiedono player proattivi e di-
namici, che sappiano rispondere in modo ve-
loce alle loro richieste - spiega Di Fonzo -.
Grazie a una struttura snella e ‘aperta’, che

Andrea Di Fonzo, 
ceo Blue 449
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STARCOM, CONTENT E DATA 
GLI ASSET VINCENTI
LA DATA DRIVEN COMMUNICATION È CONSIDERATA SEMPRE PIÙ STRATEGICA.

L’AGENZIA, CON IL SUPPORTO DELLE GLOBAL PRACTICE DI PUBLICIS MEDIA, 

PUNTA SULL’USO INTEGRATO DI DATI E CONTENUTI PER PROGETTI DI COMU-

NICAZIONE ANCORA PIÙ MIRATI ED EFFICACI. PER IL 2017 L’OBIETTIVO 

È AMPLIARE IL PORTFOLIO CLIENTI, COME SPIEGATO DAL CEO VITA PICCININI.

DI ILARIA MYR

ti e percorsi di acquisto, su cui vengono
realizzate pianificazioni mirate, per favo-
rire la massima efficacia delle campagne”.
In quest’ottica devono essere visti gli in-
vestimenti che la società sta facendo su
soluzioni tecnologiche basate sull’utilizzo
dei dati e dei sistemi automatizzati, non
solo per i mezzi online, ma anche per l’of-
fline. È il caso, ad esempio, del program-
matic advertising, che Starcom sta testan-

do su Ooh e radio. Un altro asset strate-
gico è lo sviluppo di soluzioni di branded
content ed entertainment, perché, come
spiega Piccinini: “Ogni leva di comunica-
zione ha un ruolo ben preciso all’interno
della piattaforma strategica e il content,
in particolare, ha un ruolo determinante
nel costruire uno storytelling efficace, ca-
pace di ingaggiare il consumatore in mo-
do distintivo”. 
Forte di questo approccio, Starcom Italia
punta per il 2017 ad accrescere il new bu-
siness. “Stiamo partecipando a diverse ga-
re e stiamo vedendo i frutti di questa at-
tività con l’ingresso di alcuni clienti impor-
tanti. Il nostro nuovo approccio strategi-
co, basato sull’importanza della conoscen-
za delle persone e dei loro desideri, ci aiu-
ta a costruire meglio le strategie di comu-
nicazione dei nostri clienti”.
Fra le diverse case history sviluppate dal-
l’agenzia, vi è il rilancio di Pesoforma, brand
storico del largo consumo, per il quale ha
lavorato insieme al cliente con l’obiettivo
di reclutare nuovi consumatori attraverso
una content strategy ad hoc per la diffu-
sione di contenuti coerenti con gli inte-
ressi e i percorsi di ricerca online dei di-
versi target. nc

In un’epoca in cui la data driven com-
munication è ormai considerata sempre
più strategica, utilizzare gli smart data per
realizzare progetti di comunicazione più
targettizzati ed efficaci è una delle strate-
gie al centro del lavoro di Starcom. 
Con il supporto delle Global Practice di Pu-
blicis Media nelle aree del content, dei da-
ti, del digital e dell’analytics, Starcom stu-
dia soluzioni ad hoc in grado di creare va-
lore per i brand dei propri clienti. 
“La disponibilità dei dati è ormai quantita-
tivamente enorme - spiega Vita Piccinini,
chief executive officer Starcom Italia -; è la
capacità di leggere gli insight e metterli al
centro della strategia di comunicazione
che fa la differenza. I nostri ‘strategici’ e i
colleghi di Publicis Media lavorano insie-
me per identificare cluster di consumato-
ri, in base all’analisi dei loro comportamen-

Vita Piccinini, 
chief executive officer Starcom Italia
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ZENITH, NON SOLO CONSULENTI
A UN ANNO DALLA RIORGANIZZAZIONE CHE HA INTERESSATO LE CENTRALI 

MEDIA DEL GRUPPO PUBLICIS E CHE HA PORTATO ALLO SCORPORAMENTO 

DELL’AGENZIA DA OPTIMEDIA, IL CEO LUCA CAVALLI NE SINTETIZZA GLI 

OBIETTIVI E LE PRIORITÀ: PRIMA FRA TUTTE, FORNIRE AI CLIENTI SOLUZIONI

EFFICACI E RISULTATI CONCRETI GRAZIE A UN USO CONSAPEVOLE DELLA 

TECNOLOGIA E DEI DATI. 

DI ILARIA MYR

tiva che ci consente di innalzare il dialogo
con i clienti e dare loro risultati concreti di
business”. Proprio in quest’ottica Zenith sta
ultimamente investendo molto per fornire
soluzioni che siano davvero a 360 gradi, nel-
la convinzione che il sistema digitale sia og-
gi il main driver della comunicazione e che
sempre di più si stia estendendo a tutti i
mezzi, travalicando i confini della sola Rete.
“Tutto ciò richiede da parte di chi opera in
questo mercato una vera comprensione del-
le nuove potenzialità di questo scenario e
un profondo ripensamento degli approcci -
continua il manager -. Per vivere davvero la

trasformazione in atto occorre cambiare non
solo quello che si fa ma anche quello in ciò
che si è. Per questo stiamo investendo in
direzione di una trasformazione per noi e
per i clienti”. La prima area di interesse sul-
la quale si concentrano gli sforzi dell’agen-
zia è quella che tende a sfruttare in manie-
ra efficace il potenziale della tecnologia: in
primis il programmatic, che garantisce la
veicolazione dei messaggi ai target più adat-
ti, ma anche l’intelligenza artificiale, grazie
allo sviluppo di algoritmi che ottimizzano i
budget dei clienti. 
“La tecnologia ci permette di aumentare
molto la capacità di intelligence e di delive-
ry - spiega -. Grazie ai dati che possiamo ot-
tenere, siamo in grado di avere una quanti-
tà illimitata di informazioni sulle abitudini
del consumer, sul business, ecc… Ma la gran-
de sfida oggi è sapere interpretare questi da-
ti e trasformarli in indicazioni utili per la co-
municazione. Il compito degli operatori del
settore è dunque quello di raccontare il mer-
cato e fornire insight e benchmark con fi-
nalità non più esplorative, come avveniva
con le ricerche di qualche anno fa, ma di ap-
profondimento e di verticalità su determi-
nate categorie, con un unico, sommo obiet-
tivo: l’engagement del target”. nc

“È stato un anno molto intenso in cui
tutto il Gruppo, sia a livello centrale che nei
singoli Paesi, ha profuso molte energie per
portare avanti un processo in cui crediamo
molto: non semplicemente un renaming,
bensì un ripensamento profondo che parte
dalle esigenze dei clienti e che mira a por-
tare valore nel modo più efficace ed effi-
ciente”. Questo il commento di Luca Caval-
li, ceo Zenith Italia, a poco più di un anno
dalla riorganizzazione che ha interessato le
centrali media del gruppo Publicis e che ha
portato, fra le altre cose, allo scorporamen-
to di Zenith da Optimedia e alla nomina di
Cavalli alla sua guida. “Oggi le aziende pre-
feriscono affidare le attività di comunica-
zione e di marketing a esperti che se ne pos-
sano occupare in toto, piuttosto che appog-
giarsi a consulenti - spiega -. Questo è pro-
prio quello che facciamo in Zenith: non la-
sciamo il progetto nelle mani del cliente, ma
lo portiamo avanti day by day e lo finaliz-
ziamo. E grazie al nuovo assetto organizza-
tivo abbiamo una maggiore solidità opera-

Luca Cavalli, 
ceo Zenith Italia
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GREEN MEDIA LAB, PASSIONE E FATTORE
UMANO COME CHIAVI DEL SUCCESSO
PIÙ DI UNA SEMPLICE AGENZIA, QUELLA GUIDATA DA DENEGRI È UN’AZIENDA

DALLA SPICCATA ‘ANIMA GREEN’, CHE SI OCCUPA DI CONSULENZA STRATE-

GICA E COMUNICAZIONE, SPECIALIZZATA IN ‘WELL-BEING’ E CON UNA FORTE

ATTENZIONE ALLA SALUTE DEL PIANETA E ALLA SOSTENIBILITÀ DEL LAVORO.

TRE LE BUSINESS UNIT: RP E UFFICIO STAMPA, ATTIVITÀ DIGITALI 

E MEDIA BUYING.

DI MARIO GARAFFA

“Abbiamo intrapreso da poco il percorso
per diventare B Corp, ossia una benefit cor-
poration - precisa Denegri -. Crediamo che
le nostre azioni abbiano un impatto sul
pianeta, motivo per il quale vogliamo con-
tribuire a preservare la salute della Terra.
E crediamo che un ambiente di lavoro psi-
cologicamente sostenibile sia, nel 2017,
un diritto e dovere per tutti i lavoratori”.

Quali sono i principali elementi che vi dif-
ferenziano dai competitor e che dovreb-
bero spingere i clienti a scegliervi?
I clienti ci scelgono essenzialmente per due
motivi: facciamo bene il nostro lavoro e
sanno di poter trovare in noi dei consulen-
ti realmente interessati ad aiutarli a incre-
mentare il loro business. Non siamo forni-
tori di servizi. Siamo un partner, sufficien-
temente ‘dentro’ all’azienda per capirne le
dinamiche, ma abbastanza ‘fuori’ da avere
un punto di vista diverso.

Quali soluzioni offrite ai vostri partner?
Green Media Lab offre soluzioni di comu-
nicazione combinate. Quando un potenzia-
le cliente si rivolge a noi, cerchiamo di com-
prendere esigenze e obiettivi. Da qui si met-
te in moto la macchina. Lavoriamo con pia-
ni strategici che costruiamo insieme al clien-
te, portiamo avanti progetti che seguano in
parallelo i target da perseguire e la mission
aziendale. Oggi è sempre più importante
presentarsi con un’immagine coerente.

Come siete organizzati a livello aziendale?
Abbiamo tre business unit che lavorano in

Nata nel 2012 in piena crisi economica e
con tre persone all’attivo, a distanza di cin-
que anni, Green Media Lab, media relation
& digital company milanese, ha avuto una
crescita significativa, sia come numero di
dipendenti, oggi sono oltre 20 professioni-
sti, sia come fatturato. “Quella che chia-
miamo crisi è stato l’inizio di un’era di gran-
di cambiamenti - spiega il ceo Daniele De-
negri -. I cambiamenti se affrontati con il
giusto approccio, e un po’ di fortuna, pos-
sono creare delle opportunità. Puntando su
passione e fattore umano, ci siamo affer-
mati nel panorama della comunicazione in
un momento cruciale per il settore”. Più di
una semplice agenzia di comunicazione,
Green Media Lab si configura oggi come
un’azienda dalla forte ‘anima green’, che si
occupa di consulenza strategica e di comu-
nicazione, in tutte le sue forme e declina-
zioni, con una spiccata specializzazione in
‘well-being’.

Daniele Denegri, 
ceo Green Media Lab 
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stretta sinergia l’una con l’altra. La prima,
quella Rp e ufficio stampa, supporta l’azien-
da a livello di comunicazione e rapporto
con i media. Abbiamo una forte expertise
nel mondo dello sport e dell’outdoor, che
ci ha permesso di lavorare con brand lea-
der del settore, come Patagonia, il cliente
con cui siamo partiti. Dall’altro lato, abbia-
mo ampliato il nostro raggio di azione an-
che ai settori della tecnologia, del lifestyle
e dell’healthy food. Ci piace definirci spe-
cializzati in ‘well-being’, il vero lusso nel
mondo di oggi e sempre più del futuro. Poi
abbiamo un team specializzato in attività
digital, che includono la gestione strategi-
ca dei social media e dei relativi strumen-
ti di advertising a livello globale, con un fo-
cus sulla produzione di contenuti di quali-
tà. Infine, abbiamo attivato un pool per le
attività di media buying offline e online. La

nostra conoscenza dei media di settore ci
ha permesso di strutturare piani con pro-
poste di investimento mirate ed efficaci.

Come veicolate la vostra comunicazione
a livello internazionale?
Il nostro headquarter si trova a Milano in
via Savona, 97. Siamo presenti direttamen-
te a Madrid e abbiamo inoltre un network
di partner in tutta Europa. In Germania,
Austria, Svizzera, Francia e Uk operiamo
tramite realtà locali che ci supportano nei
rispettivi mercati. Negli Stati Uniti siamo
presenti sia con una sede in California, sia
con partner locali che attiviamo a secon-
da delle necessità. Infine siamo arrivati in
Cina, dove abbiamo partner a Shanghai e
a Hong Kong. Per diverse aziende gestia-
mo la comunicazione Rp e social a livello
europeo o su scala mondiale, ponendoci

come head agency per il coordinamento
delle agenzie locali. 
Questo ci permette di ampliare il nostro
network e di seguire più da vicino le evo-
luzioni e i cambiamenti delle singole real-
tà. E, dall’altro lato, permette ai nostri clien-
ti di interfacciarsi con un unico interlocu-
tore, un modo per rendere il flusso di la-
voro decisamente più svelto.
Cosa l’ha portata a decidere di aprire una
società specializzata in comunicazione?
Il drive principale è stato la passione. Ho
sempre avuto un grande debole per lo sport,
la natura, i viaggi e la comunicazione. Inte-
ressi che ho deciso di combinare alla mia
esperienza manageriale. Sin dall’inizio ab-
biamo investito una grande parte del no-
stro tempo nella ricerca e selezione del per-
sonale. Cercavamo professionisti appassio-
nati al nostro mondo, con la capacità e l’at-
titudine a lavorare in team. E li abbiamo
trovati. Sono cresciuto nel mondo dei ser-
vizi e ho imparato che la soddisfazione del
cliente è la chiave di tutto. Le nostre logi-
che di investimento guardano al lungo pe-
riodo e non abbiamo mai avuto paura a in-
vestire anche in momenti difficili. Il succes-
so di una relazione si misura nel tempo.

Può fornirci qualche anticipazione in me-
rito a progetti futuri?
I nostri due primi obiettivi sono crescere e
ampliare il network all’estero. Nel primo
caso, il progetto è quello di inserire nuove
competenze all’interno della struttura, al
fine di potenziare e consolidare l’operati-
vo. In questo senso, abbiamo di recente in-
trodotto una nuova figura di new business,
che opererà nella ricerca di opportunità per
Green Media Lab e per i nostri clienti. Sul
fronte del network estero, stiamo pensan-
do di espanderci con la nostra sede ameri-
cana e di attivare una presenza ancora più
strutturata in Cina. nc

In cinque anni di vita, Green Media Lab 
è passata da 3 a oltre 20 professionisti. 
Nelle foto la sede milanese di via Savona, 97
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MAGNEWS, IL MARKETING IN UNA EMAIL
DALL’ACQUISIZIONE ALL’ENGAGEMENT, FINO ALLE CAMPAGNE DI MARKETING 

AUTOMATION. LA PIATTAFORMA MULTICANALE SUPPORTA IL CLIENTE IN 

UN’OTTICA DI PARTNERSHIP NEL CORSO DI TUTTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI 

DI COMUNICAZIONE DIGITALE. FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA SUA OFFERTA È 

L’EMAIL MARKETING, ASSET IRRINUNCIABILE PER LE AZIENDE CHE VOGLIONO 

COMUNICARE CON I PROPRI CLIENTI IN MODO IMMEDIATO E PERSONALIZZATO.

DI MARIO GARAFFA

In che modo l’email marketing può esse-
re di supporto al business delle aziende?
Perché un cliente dovrebbe scegliere que-
sto canale di comunicazione?
L’email marketing si rivela un asset irrinun-
ciabile per le aziende che vogliono comu-
nicare con i propri clienti in modo imme-
diato, efficace e personalizzato e, soprat-
tutto, instaurare con loro una relazione du-
ratura. L’email ha innanzitutto un enorme
vantaggio, ossia ha un costo/contatto de-

cisamente inferiore rispetto agli altri cana-
li e un ritorno sull’investimento molto più
elevato. Questo perché l’email lavora su
contatti acquisiti, che rappresentano il più
grande patrimonio di un’azienda, e sulla ca-
pacità di personalizzare le comunicazioni
per essere più rilevanti. L’email ha un altro
grande valore aggiunto: è un canale push,
il cui invio può essere programmato per rag-
giungere l’utente al momento giusto. 

Ci parli del nuovo modulo di marketing
automation che avete integrato nella vo-
stra piattaforma. Quali sono i vantaggi di
questo servizio?
Marketing automation significa usare il soft-
ware per orchestrare azioni automatizzate
e costruire flussi di comunicazioni (workflow,
ndr) personalizzati in base a ricorrenze spe-
cifiche o ai comportamenti di un utente su
un sito web o su un’email. Grazie a questi
flussi, i messaggi saranno sempre più effi-
caci e potranno raggiungere tassi di apertu-
ra e clic superiori e, di conseguenza, le con-
versioni e le vendite aumenteranno. I van-
taggi sono molteplici: il primo è che con-
sente di ottimizzare tempo e risorse all’in-
terno di un’azienda, in quanto il software la-

Nata nel 2000 e lanciata da Diennea
come piattaforma multicanale per l’invio di
comunicazioni email e sms, oggi MagNews
è un partner completo a 360 gradi specia-
lizzato in comunicazione digitale integrata,
che affianca il cliente in tutte le fasi strate-
giche di gestione del contatto. La società se-
gue tutti i passaggi della filiera, dall’acqui-
sizione all’engagement, fino alle campagne
di marketing automation, fornendo uno dei
software più avanzati sul mercato per la crea-
zione e gestione di campagne di digital di-
rect marketing. Il tutto grazie a un team di
oltre 120 professionisti del digital. 
“Flessibilità, qualità e velocità sono i valori che
ci contraddistinguono - spiega Florida Farruku,
general manager Diennea MagNews -, a que-
sti si aggiungono caratteristiche come dispo-
nibilità, professionalità e consulenza”.

Florida Farruku, 
general manager Diennea - MagNews
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vora su un piano preimpostato. Poi, permet-
te di personalizzare il messaggio in base al-
le informazioni che abbiamo sull’utente, e
si alimenta con i dati che acquisiamo du-
rante il customer journey, come ultimo ac-
quisto, prodotti visualizzati e wishlist. Infi-
ne, i progetti di marketing automation con-
feriscono un importante impulso alle ven-
dite, in quanto disegnano in piattaforma,
tramite flussi drag&drop, il percorso che
l’utente compirà a seconda delle sue azio-
ni e delle tempistiche da noi ipotizzate.

In che modo la marketing automation rie-
sce a creare flussi di comunicazione per-
sonalizzati e automatizzati, capaci di se-
guire l’utente in tutte le fasi del suo cu-
stomer journey? Quali sono i flussi più co-
muni?
Prima di creare un workflow, è necessario
definire la strategia in base agli obiettivi che
l’azienda vuole raggiungere, partendo dal-
l’analisi dei dati. Quindi, prima analizziamo
l’intero customer journey del nostro clien-
te per ricavare le informazioni di profilazio-
ne, i comportamenti di acquisto e l’intera-
zione rispetto alle comunicazioni ricevute.
In seguito, creiamo il workflow, ovvero il
processo che si attiva automaticamente do-
po che un contatto del database compie
un’azione online, come per esempio la re-
gistrazione al sito web, l’apertura di un mes-
saggio o un clic. I workflow sono numero-
si e tarati su diverse esigenze. Quelli più co-

muni sono i flussi di ‘Welcome’, che parto-
no nel momento in cui un utente si registra
al sito o alla newsletter, e sono molto utili
per portare il nuovo iscritto al primo acqui-
sto, tramite comunicazioni, anche promo-
zionali, in un certo periodo di tempo. Un al-
tro molto utilizzato è il ‘Carrello Abbando-
nato’, che rende molto e punta a recupera-
re le mancate vendite, proponendo uno
sconto o la spedizione gratuita per comple-
tare l’acquisto. Concludo con il flusso di
‘Buon Compleanno’ che, a differenza della
trigger email che parte il giorno del com-
pleanno, viene inviato ‘x’ giorni prima, per
ricordare all’utente che il compleanno si sta
avvicinando e si conclude nei giorni succes-
sivi, per dare l’opportunità di usufruire di
uno sconto dedicato.

Ci racconta una vostra case history parti-
colarmente rappresentativa?
Una case di grande successo è quella di
Stroili, brand specializzato nel settore dei
gioielli, che abbiamo recentemente presen-
tato al Netcomm Forum 2017. Diennea al-
la fine del 2016 ha supportato Stroili nel
lancio del nuovo sito e-commerce e ha svi-
luppato una nuova digital experience, con
l’obiettivo di avvicinare l’utente al brand,
migliorare la customer experience e valo-
rizzare tutti i punti di contatto on/offline
con l’azienda, integrando i canali di vendi-
ta e di comunicazione. Tramite l’integrazio-
ne di MagNews con l’e-commerce e il pro-
gramma fidelity del brand, sono stati im-
postati flussi di comunicazione personaliz-
zati in base a determinati eventi, come per
esempio il compleanno, l’avanzamento di
stato nel programma fidelity o azioni com-
piute dall’utente (acquisto o carrello ab-
bandonato, ndr), dalla fase di acquisizione
a quella post-acquisto. In soli sei mesi, le
campagne email hanno generato il 10%
delle vendite online, confermandosi il ca-
nale con il maggior Roi. nc

La sede principale di Diennea - MagNews 
a Faenza
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Diennea ha supportato Stroili nel lancio 
del nuovo sito e-commerce. Tramite
l’integrazione di MagNews sono stati
impostati flussi di comunicazione
personalizzati in base a determinati eventi.
In soli sei mesi, le campagne email hanno
generato il 10% delle vendite online



http://www.ncdigitalawards.it/


inchiesta cannes_scenario_nc

_41_

Da sempre il Festival Internazionale della
Creatività di Cannes è riconosciuto come
la casa della creatività e dell’innovazione,
nonché come barometro dei trend attuali
del mercato e indicatore dei suoi sviluppi
futuri. Basta quindi guardare le vittorie del-
l’edizione passata della kermesse per ren-
dersi conto che la regina indiscussa era ed
è la brand experience. In qualsiasi catego-
ria, e su qualunque medium, storytelling e
tecnologia venivano utilizzati per creare per
il destinatario esperienze indimenticabili.
Di esempi se ne potrebbero citare moltis-
simi, primi fra tutti i lavori italiani risultati
vincitori. ‘The Dilemma’ per Heineken (vin-
citore di un Leone d’argento in Promo&Ac-
tivation, un oro e un argento in Pr, un bron-
zo in Outdoor e un oro in Media), ‘Dacia Fa-
mily Project’ (un bronzo in Promo&Activa-
tion) e ‘Business Booster’ per Renault Italia
(bronzo in Media) - tutti e tre firmati da

Publicis Milan - e ‘Carrefour Baby Night’
di Saatchi&Saatchi (bronzo in Promo&Ac-
tivation): tutti progetti diversi fra loro per
obiettivi e modalità, ma che hanno in co-
mune lo sviluppo di un’esperienza da vi-
vere in prima persona.
Queste considerazioni sono il punto di par-
tenza di questa nuova inchiesta in uscita,
come ormai da tradizione al Festival di Can-
nes, e che quest’anno è interamente dedi-
cata al nuovo modo di comunicare: la brand
experience. Far vivere al consumatore qual-
cosa di bello insieme e grazie alla marca è
infatti oggi la priorità per molte aziende,
che scelgono di coinvolgere il pubblico in
esperienze ingaggianti. Fondamentale, pe-
rò, è che i messaggi e i contenuti veicolati

siano rilevanti per il suo destinatario, bom-
bardato com’è da messaggi di tutti tipi, at-
traverso tutti canali possibili. In un’epoca,
poi, in cui i confini fra fisico e digitale non
esistono più - c’è chi parla di ‘phygital’ - la
realizzazione di progetti multicanale diven-
ta assolutamente imprescindibile. Ciò com-
porta lo sviluppo di soluzioni diverse a se-
conda del mezzo che si usa e del target che
si vuole raggiungere: quindi, tante diverse
‘small ideas’ che ruotano però intorno a
una Big Idea, che sta al centro di tutta la
strategia.
Tutto ciò impone alle agenzie un approccio
nuovo rispetto al passato, e nuove cono-
scenze e competenze. A monte ci deve es-
sere una comprensione profonda prima di
tutto dei valori e delle peculiarità dei clien-
ti e dei loro brand. Ma, soprattutto, non può
mancare una sintonizzazione totale con
quello che pensano e vogliono le persone
a cui si va a parlare. La partita per le agen-
zie si gioca non più solo sull’advertising, ma
sulla capacità di entrare nella vita della gen-
te nel modo giusto.�Intanto, ci resta solo
da aspettare quali ‘chicche’ ci regalerà il Fe-
stival di Cannes 2017. Ma, siamo sicuri, non
resteremo delusi. nc

CANNES, RIEN NE VA PLUS
GIUNTI ALLA 65° EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA 

CREATIVITÀ DI CANNES, DEDICHIAMO QUEST’INCHIESTA A UNA TENDENZA 

IMPERANTE NELLA COMUNICAZIONE DI OGGI: CREARE ESPERIENZE DI MARCA.

GIÀ LO SCORSO ANNO LA KERMESSE AVEVA OFFERTO ESEMPI MOLTO INTERES-

SANTI (ALCUNI DEI QUALI MADE IN ITALY). ORA, A FESTIVAL INIZIATO, 

NON CI RESTA CHE GUARDARE.

DI ILARIA MYR (DA PAG. 41 A PAG. 55)

Un esempio divertente di brand experience è
‘The Baby Stroller Test’ sviluppato da FCB

Chicago per Contours Baby (Leone d’argento
in Promo&Activation a Cannes 2016)
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CANNES 2017, PER VINCERE BISOGNA
SAPERSI RACCONTARE
I MASSIMI ESPONENTI DELLA COMMUNICATION INDUSTRY SULLA CROISETTE 

PER LA 64ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL CHE DA SEMPRE TRACCIA LE NUOVE

TENDENZE DELLA COMUNICAZIONE. I GIURATI ITALIANI NON HANNO DUBBI 

SULL’ELEVATO STANDARD DELLA CREATIVITÀ TRICOLORE. MA NON BASTA. 

PER TRIONFARE A CANNES SERVONO GRANDI IDEE CON RISONANZA 

INTERNAZIONALE E PRESENTAZIONI DEGNE DI UN “RACCONTO DA FESTIVAL”.

DI MARIA FERRUCCI

Michele Picci_Promo & Activation Lions
Jury
“Se c’è una cosa che non ci manca è la crea-
tività”. Così la pensa Michele Picci (Dlv
Bbdo), aggiungendo: “Il problema è che mol-
te volte si è portati a pensare che basti so-
lo quella, forse perché fino a pochi anni fa
funzionava così. La verità è che alle idee
serve soprattutto grandezza e visibilità e
quindi un uso creativo anche delle strate-
gie Pr. Solo così un’attività può diventare
notizia. Non a caso Cannes sta sempre più
diventando il palco per grandi brand, più
propensi a lavorare e investire in questa di-
rezione. Avere agenzie italiane che sono sta-
te in grado di produrre grandi attivazioni
per grandi clienti spero possa risultare de-
cisivo in una categoria (e in un festival) che
guarda sempre più all’impatto e alla scala
dei progetti in gara. Purtroppo, il numero
di questi brand e di queste agenzie è anco-
ra troppo esiguo nel nostro Paese. Il mio
augurio è che sempre più sigle italiane pos-
sano in futuro arrivare a Cannes forti di pro-
getti per clienti di caratura internazionale”.
Tra i lavori italiani in concorso quest’anno,
per il creativo, meritevole di menzione è

‘The Guardian Fans’ di Heineken perché “ha
risolto l’incubo di ogni calciatore realizzan-
do il sogno di ogni tifoso. Motivo per cui
anche quest’anno credo abbia tutte le car-
te in regola per portare a casa risultati im-
portanti. Non è da meno ‘Speak like the Pa-
tron’ di Netflix, una promo inizialmente
pensata per l’Italia e poi declinata a livello
globale che ha già avuto un ottimo riscon-
tro in tutti i principali contest nazionali ed
internazionali. Spero che Cannes sia la sua
definitiva consacrazione. E ‘Bulambuli Val-
ley’ può essere la sorpresa italiana di que-
sta edizione”. ‘Beer Bottle Sand’ di DB Ex-
port è invece il progetto che per Picci ha
più possibilità per aggiudicarsi quest’anno
il GP in Promo&Activation.

Graziana Pasqualotto_Media Lions Jury
Sulle potenzialità delle campagne italiane
in un’arena internazionale qual è quella di
Cannes, si è espressa anche Graziana Pa-
squalotto (Omd) dichiarando: “Il Festival è
cambiato molto in questi anni, la creativi-
tà non basta più per aggiudicarsi un pre-
mio, è necessario avere campagne solide,
sostenute dai dati e dai risultati. Sicura-

Alla 64esima edizione di Cannes Lions
International Festival of Creativity cinque
i giurati italiani, di cui per la prima volta
un presidente di giuria, che contribuiran-
no a eleggere la migliore comunicazione
mondiale. 
Eccoli nel dettaglio: Bruno Bertelli, global
chief creative officer Publicis (presidente
della giuria Outdoor Lions), Cristiana Boc-
cassini, executive creative director Publi-
cis (Direct Lions), Gianfranco Mazzone, ma-
naging director Burson Marsteller (Pr Lions),
Graziana Pasqualotto, managing director
Omd (Media Lions) e Michele Picci, crea-
tive director Dlv Bbdo Italy, (Promo & Ac-
tivation).
Il nostro Paese è pronto e ha le carte in re-
gola per affrontare a testa alta una nuova
edizione della kermesse con la speranza di
arricchire il medagliere tricolore di nuove
grandi soddisfazioni. Maggiore determina-
zione e consapevolezza delle agenzie su
quelli che possono essere progetti ‘da po-
dio’ fanno ben sperare su un risultato mi-
gliore degli 8 Leoni dello scorso anno con
l’ambizione di tornare ai gloriosi 19 del
2013.

nc_inchiesta cannes
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mente l’Italia non è da meno rispetto ad
altri Paesi, ma c’è un elemento culturale
che sicuramente impatta: siamo meno abi-
tuati a presentare i nostri lavori nei festi-
val, mi riferisco nello specifico all’ambito
media. Costruire una case history di suc-
cesso è un processo che deve andare di pa-
ri passo con la creazione della campagna
stessa, questa è la differenza principale che
si nota analizzando i progetti internaziona-
li, dove è chiaro che nel momento in cui
viene messa a punto la strategia per il clien-
te si lavora anche in parallelo alla costru-
zione di un racconto da Festival. È molto
più difficile riuscire a essere all’altezza di
una selezione come quella di Cannes quan-
do si prepara la ‘case’ a progetto concluso,
anche se si tratta di una campagna di suc-
cesso. Ogni anno dal Festival emerge un
mega trend che caratterizzerà la comuni-
cazione a venire. Quale sarà questa volta?
“Per quello che ho potuto vedere - ha com-
mentato la manager - finora c’è un tema
che è particolarmente interessante e che
potremmo definire un nuovo concetto di
‘user experience’. Fino a qualche anno fa
sotto questa etichetta si inseriva tutto ciò
che riguardava l’esperienza con l’interfac-
cia digitale dei prodotti, ora si parla di user
experience in senso più ampio, le marche
di successo propongono alle persone

un’esperienza a tutto tondo, che genera un
impatto emotivo e coinvolgimento. È quel-
lo che succede ad esempio nei negozi, che
sono sempre di più dei luoghi esperienzia-
li, dove tutto è studiato per far entrare le
persone nel mondo della marca. Oltre a que-
sto sicuramente sono sempre più numero-
si i progetti integrati, in cui creatività, dati
e tecnologia sono gli ingredienti per cam-
pagne di grande impatto”. E guardando ai
possibili Leoni di quest’anno: “Per motivi di
riservatezza non posso ovviamente dare dei
giudizi specifici, ma quello che ho notato è
che c’è un grande fermento nell’ambito del
Retail” ha concluso Pasqualotto.

Gianfranco Mazzone_Pr Lions Jury
Una categoria in cui il nostro Paese in que-
sti ultimi anni è tornato trionfante da Can-
nes con diversi metalli pregiati è quella del-
le Relazioni Pubbliche. A rappresentare l’Ita-
lia in giuria quest’anno ci sarà Gianfranco
Mazzone, (Burson Marsteller). Per il mana-
ger: “I progetti italiani di Pr hanno già de-
stato grande interesse aggiudicandosi ot-
timi premi in molte recenti competizioni
internazionali. Gli italiani nelle Pr sono crea-
tivi e hanno una visione integrata del pro-
getto, fondamentale per rispondere al me-
glio alle mutate esigenze dei clienti in ba-
se alle quali si è assottigliata sempre più la

linea di demarcazione tra i differenti am-
biti della comunicazione. Oggi le sigle di Pr
lavorano a stretto contatto con le agenzie
di advertising, perché la creatività è dive-
nuta un must anche per loro, al punto che
molte hanno introdotto al proprio interno
anche la figura del creativo”. Tre gli asset
su cui ruota un progetto Pr vincente secon-
do Mazzone: “Comunicazione integrata che
faccia leva su tutti i canali di comunicazio-
ne, concretezza ed efficacia del concept che
li alimenta, creatività a delinearne l’origi-
nalità”. E al Belpaese non mancano lavori
di questo tipo, soprattutto oggi che, sotto-
linea Mazzone, “i manager italiani hanno
sempre più spesso ruoli internazionali, ma-
turando così un’ottica globale integrata che
favorirebbe la propensione alla realizzazio-
ne di grandi progetti rilevanti, anche in con-
testi quali il Festival di Cannes. Oggi rispet-
to al passato c’è una forte ripresa sia in ter-
mini di creatività che di aziende più atten-
te a una comunicazione in contesti inter-
nazionali, essendo sempre più interessate
a processi di internazionalizzazione”. Le
agenzie italiane hanno tutte le carte in re-
gola per vincere a Cannes, ma attenzione:
“Ciò che più colpisce le giurie, oltre l’effi-
cacia del progetto, è la qualità degli stru-
menti prodotti per la candidatura dello stes-
so. Video in primis” consiglia Mazzone. nc

Michele Picci, creative director 
Dlv Bbdo Italy, (Promo & Activation)

inchiesta cannes_nc

Graziana Pasqualotto, managing director
Omd (Media Lions)

Gianfranco Mazzone, managing director
Burson Marsteller (Pr Lions)
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“La pubblicità, da quando è nata e sino a
quando esisterà, ha come unico scopo quel-
lo di intrattenere, divertire, ingaggiare le per-
sone alle quali si rivolge. Per fare in modo
che queste abbiano poi voglia di restituire
qualcosa alla marca, sino al punto di diven-
tarne ambasciatori”. Questa dichiarazione
di Nicola Belli, consigliere Armando Testa,
è un ottimo punto di partenza per riflette-
re su cosa sia davvero cambiato nella rela-
zione fra utente e marca. In un’epoca, infat-
ti, in cui parole come engagement ed enter-
tainment sono ormai di (ab)uso quotidia-
no, vale la pena fermarsi un attimo e capi-
re cosa distingue la comunicazione di oggi
da quella di ieri. “In realtà è dai tempi del
Carosello che la pubblicità ha scelto anche
di intrattenere le persone - aggiungono Pao-
lo Iabichino e Giuseppe Mastromatteo, chief

creative officer Ogilvy & Mather Italia -. Og-
gi, è solo tutto più difficile, perché la soglia
d’attenzione dei nostri interlocutori si è ab-
bassata ai minimi storici”. Allo stesso tem-
po, grazie alla frammentazione dei media e
allo sviluppo dei mezzi digitali e delle tec-
nologie, oggi è possibile trovare punti di con-
nessione diversi con il destinatario, intercet-
tandolo in qualsiasi momento e luogo, e in-
staurando con lui un rapporto intimo e con-
tinuativo. Ma, soprattutto, si può far vivere

loro un’esperienza insieme alla marca, co-
municando i messaggi di distintività e uni-
cità che condizioneranno la sua memoria e
le sue scelte future. “In un momento in cui
non basta più la vecchia narrazione unidi-
rezionale e prodotto-centrica, ciò che de-
termina la fidelizzazione del consumatore è
il suo coinvolgimento, il dialogo, il diverti-
mento e la sua vicinanza ai valori della mar-
ca - commenta Lorenzo Marini, presidente
Lorenzo Marini Group -. Queste sono le pa-

ESPERIENZA DI MARCA, QUESTIONE 
DI FEELING
FAR VIVERE AL CONSUMATORE QUALCOSA DI BELLO INSIEME E GRAZIE AL 

BRAND: È QUESTA OGGI LA PRIORITÀ PER MOLTE AZIENDE, CHE SCELGONO 

DI COINVOLGERE IL PUBBLICO IN ESPERIENZE INGAGGIANTI, IN UN’OTTICA 

CROSSCANALE. FONDAMENTALE, PERÒ, È CHE SIANO CONTENUTI RILEVANTI

PER IL TARGET. AL CENTRO C’È SEMPRE LA ‘BIG IDEA’ E, INTORNO, TANTE 

‘SMALL IDEAS’ QUANTI SONO I MEZZI E I PUBBLICI DA RAGGIUNGERE.

Nella nuova campagna istituzionale di Tre,
firmata Ogilvy, il posizionamento

dell’azienda, centrato sul nuovo payoff 
‘the future you want’ è raccontato

attraverso la fantasia di una bambina 
che spiega come si immagina il futuro
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role chiave della nuova comunicazione, che
possiamo riassumere in un unico concetto:
la brand experience. Il far vivere al consu-
matore qualcosa di bello insieme alla mar-
ca e grazie alla marca”. La chiave creativa di
questo scenario è la rilevanza dei messaggi
che, come dice Sergio Müller, creative &
planning director A-Tono, “devono essere
temi che le persone sentano, facciano pro-

pri e vogliano condividere con i propri co-
noscenti. Perché, ricordiamo, che il gioco fun-
ziona se genera passaggi gratis, dove il me-
dia sono i profili social delle persone”. “Pri-
ma di tutto una buona idea deve ben bilan-
ciare gli obiettivi dell’azienda e lo ‘spirito’
degli utenti - aggiunge Lorenzo Castelnuo-
vo, ceo Early Morning -. Le chiavi, poi, sono
molteplici: essere interessante, deve posse-

dere un proprio valore intrinseco necessa-
rio per trasferire lo spirito del brand, ed è in-
dispensabile essere up-to-date, essere coe-
renti con le conversazioni online, conosce-
re i trend topic”. A monte ci deve essere, da
parte dell’agenzia, una profonda compren-
sione della brand idea. “Una volta focalizza-
to il brand purpose si riesce più facilmente
a creare l’entertainment e una comunica-
zione di marca efficace - commenta Ales-
sandro Antonini, executive creative director
Leo Burnett -. Oggi, però, che non è più
possibile imporre la fruizione dei messag-
gi pubblicitari, che possono essere ‘skippa-
ti’ o bloccati, è fondamentale ideare un con-
tenuto ad alto valore di intrattenimento,
che venga accettato dal destinatario come
qualcosa dato dalla marca e non, invece,
imposto o ‘rubato’”.

Protagonisti degli spot di Tonno Mare Aperto
firmati da Lorenzo Marini Group sono 
i comici Bove e Limardi, che esaltano la
genuinità del prodotto, prendendo in giro la
figura dello chef che prepara piatti complicati

1 2 2

6 7 8

3 4 5

1 - Alessandro Antonini, executive creative director Leo Burnett
2 - Paolo Iabichino e Giuseppe Mastromatteo, 

chief creative officer Ogilvy & Mather Italia
3 - Lorenzo Castelnuovo, ceo Early Morning
4 - Lorenzo Marini, presidente Lorenzo Marini Group
5 - Lucia Lini, direttore iniziative speciali Rai Pubblicità
6 - Nicola Belli, consigliere Armando Testa
7 - Francesco Giromini, ceo e presidente Bright.ly
8 - Sergio Müller, creative & planning director A-Tono
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Big idea o small ideas?
Fondamentale è che a monte vi sia un ap-
proccio crosscanale, che utilizzi il linguag-
gio corretto per ogni medium, ideando an-
che concept differenti a seconda dei target
che si vuole andare a colpire, ma che man-
tenga al centro l’idea.
In un contesto di questo tipo, però, non c’è
il rischio che la ‘Big Idea’ venga soppianta-
ta da tante diverse ‘small ideas’? Gli inter-
vistati concordano tutti sul fatto che, a mon-
te, ci debba essere un’idea portante, intor-
no alla quale ne vengono poi sviluppate al-
tre, che raccontano le diverse sfaccettature
del brand, in funzione del mezzo e del pub-
blico a cui ci si rivolge. Sintetizza bene que-
sto punto di vista Cristiana Boccassini, crea-
tive chief director Publicis Italia: “L’impor-
tante è che in ogni ‘pezzo’ della comunica-
zione sia distinguibile la vision del brand. Si
possono avere a seconda del contenuto e
del canale utilizzati degli sviluppi creativi di-

versi, ma se il messaggio è consistente e il
posizionamento e il tono di voce sono quel-
li giusti, tutte le parti della comunicazione
saranno efficaci nel riportare a quel brand”.
Si pensi al paradigma delle ‘3 H’ nel content
marketing: al vertice della piramide che lo
rappresenta sta il content ‘hero’, l’idea for-
te, che integra i mezzi digitali con quelli più
tradizionali. Al centro vi sono i content de-
finiti ‘hub’, che hanno l’obiettivo di intrat-
tenere il pubblico e coinvolgerlo, al punto
da far ritornare gli utenti a consultarlo: è
senza dubbio la categoria più rilevante, quel-
la che porta davvero i risultati in termini di
ritorno sull’investimento. Infine, alla base
della piramide vi sono i contenuti ‘hygiene’,
cioè quelli più ‘pull’, pensati appositamen-
te per l’utente-tipo del target, in cui è im-
portante che la marca interagisca con il pub-
blico. “Questo modello dimostra come le
small ideas non siano in contrapposizione
con la Big Idea - commenta Alessandro An-

tonini (Leo Burnett) -, ma che all’interno
della piramide ci sia spazio per esecuzioni
più piccole, purché queste ultime siano for-
temente ancorate all’idea strategica”. Il ri-
schio però che questo equilibrio non venga
raggiunto è sempre in agguato. “Le campa-
gne sono sempre più tattiche, più frammen-
tate e il web va per conto suo - commenta
Lorenzo Marini (Lorenzo Marini Group) -. In
questo modo, si rischia molto spesso di as-
sistere a marche che, per essere così fluide,
perdono la loro identità e indeboliscono la
loro immagine, perché i molteplici compor-
tamenti e linguaggi utilizzati nei diversi mez-
zi non trovano tra di loro nessuna integra-
zione. Sono queste le small ideas, che stan-
no sostituendo la Big Idea”. Ancora più ne-
gativo è Francesco Giromini, ceo e presiden-
te Bright.ly, che vede nel mercato italiano
la mancanza di comprensione della brand
experience. “La maggior parte continua a ra-
gionare in una logica di polverizzazione - di-
chiara -: la big idea è sempre una, ma c’è
una generale incapacità di svilupparla sui
singoli canali. Nessuno ha compreso il va-
lore della brand experience. Troppo comples-
sa per questa fase di mercato: le aziende vo-
gliono rimanere nella comfort zone dei ser-
vizi di comunicazione e pagare poco tutto
(in quanto considerano la comunicazione
ormai una comodity, ndr)”.

Storytelling vs engagement
Parlando di brand experience e di coinvol-
gimento, non possiamo non menzionare lo
storytelling, con cui la marca si racconta e
avvicina al destinatario, attraverso la condi-
visione di valori e di una storia. Molto spes-
so, infatti, il coinvolgimento è ottenuto pro-
prio grazie a una strategia di questo tipo.
“Oggi il superamento della saturazione me-
diale passa attraverso la creazione di enga-
gement - sostiene Lucia Lini, direttore ini-
ziative speciali Rai Pubblicità -. La risposta

Il comico Maurizio Crozza è il protagonista
della campagna per Lavazza A Modo Mio
firmata da Armando Testa

DATI E BRAND EXPERIENCE, UN BINOMIO VINCENTE_
Una parentesi a parte meritano i ‘big data’, che possono essere utilizzati come base su cui co-

struire progetti di branded content ed entertainment, ed esperienze di marca indimenticabi-

li, in virtù del fatto che forniscono informazioni precise e dettagliate sulla fruizione dei mezzi.

Come spiega Lucia Lini, direttore iniziative speciali Rai Pubblicità: “Nello sviluppo di progetti

di content, l’attenzione ai dati è fondamentale. Spesso ci siamo trovati di fronte a progetti di

engagement realizzati con il mero scopo di coinvolgere il consumatore. In realtà la sfida consi-

ste nel fissare a monte Kpi quantitativi e qualitativi chiari, tracciabili e misurabili, intorno ai

quali costruire la miglior strategia di content. Si tratta di Kpi nuovi rispetto alla comunicazione

classica, capaci di sofisticare la costruzione della relazione tra brand e consumatore”.

nc_inchiesta cannes_scenario
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a questa necessità viene proprio dallo sto-
rytelling, la cui potenza sta nella sua capa-
cità di attivare il pensiero laterale metten-
do in atto una comunicazione persuasiva in
grado coinvolgere il destinatario del mes-
saggio”. Condivide e ampia il discorso Ni-
cola Belli (Armando Testa): “Non c’è nessun

racconto se manca la grande idea. Non c’è
nessun coinvolgimento se manca il raccon-
to. La grande idea è la palla di neve. Il rac-
conto è la valanga che viene generata dal
rotolare della palla di neve. Capitolo dopo
capitolo, il racconto deve dare risposte e ge-
nerare curiosità e nuove domande”. Non c’è
engagement senza storytelling, dunque. Non
tutti però la vedono in questo modo, anzi:
non mancano le critiche nei confronti di un
concetto che, come quello di engagement
o branded content, rischia di essere usato
senza una reale conoscenza. “Lo storytelling
è solo l’ennesima buzz-word del nostro me-
stiere, esattamente come l’engagement, l’en-

tertainment, l’experience, l’emotional - com-
mentano Paolo Iabichino e Giuseppe Ma-
stromatteo (Ogilvy) -. È dai tempi della ré-
clame che la pubblicità racconta delle sto-
rie. Oggi sappiamo anche noi che la narra-
zione è una scienza esatta, che può essere
sceneggiata come fanno i maestri delle se-
rie tv. Ovviamente per coinvolgere il pub-
blico. Si può non condividere questa affer-
mazione?”. La pensa in questo modo anche
Sergio Müller (A-Tono): “Storytelling è una
parola un po’ abusata: le persone sono pi-
gre e infedeli, sperare che seguano delle sto-
rie con un livello di sceneggiatura inferiore
a quello delle migliori serie tv è irrealistico.
E raccontare una storia all’interno di un sin-
golo episodio è normale comunicazione fat-
ta bene, che continua a funzionare dai tem-
pi dalle parabole dei Vangeli. Alla base sta
sempre individuare un insight che faccia di-
re alle persone ‘Ecco, la pensavo proprio co-
sì ma non mi venivano le parole, voglio far-
lo sapere ai miei amici’”. 
“Lo storytelling non viene sempre e solo ge-
nerato dall’azienda, spesso si va a inserire in
un trend più ampio - aggiunge Lorenzo Ca-
stelnuovo (Early Morning) -. L’engagement,
inoltre, non nasce necessariamente da un’at-
tività di storytelling. Spesso basta un trick
geniale per coinvolgere gli utenti”. Più tran-
chant di tutti, però, è Francesco Giromini
(Bright.ly), che dichiara: “Parliamo dello sto-
rytelling come la panacea di tutti i mali. Lo
storytelling sta al digitale come lo spot sta
alla televisione. È la banale e pedissequa ri-
sposta del mondo della comunicazione a
un’incapacità di sviluppare servizi e idee
specifiche per un mercato in forte cambia-
mento. L’unico modello di engagement è la
brand experience: un modello articolato ed
evoluto sul quale stiamo lavorando da qua-
si 10 anni”. nc

Per promuovere gli elementi distintivi 
di Post-it Super Sticky, A-Tono ha prodotto
una serie di episodi video che seguono 
due futuri genitori durante la gravidanza 
che porterà alla nascita del loro primo figlio

Per Vallelata, Bright.ly ha ideato tre giorni
all’insegna del verde al centro commerciale
Il Centro di Arese, dove ha creato un’area
verde completamente realizzata con pallet
riciclabili e ha organizzato svariati workshop

inchiesta cannes_scenario_nc
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Quindi, ricapitolando: la comunicazione
è ormai multicanale e ogni mezzo ha biso-
gno di un concept creativo adatto alle sue
peculiarità e ai target che ne fruiscono. Il
tutto per raggiungere quello che è diven-
tato l’obiettivo finale della comunicazione:
fare vivere al destinatario un’esperienza
coinvolgente con la marca e grazie alla mar-
ca. Naturale, quindi, chiedersi come cam-
bi il ruolo dei partner di comunicazione in
uno scenario così complesso. “Oggi le agen-
zie competono anche con broadcast tele-
visivi, case di produzione, publisher - spie-
ga Fabio Padoan, creative director Bitma-
ma -. Per questo è importante nutrire la
propria unique selling proposition: la cul-
tura della comunicazione, la capacità di in-
tervenire sul brand in termini strategici. Ma

bisogna anche trovare il modo di allargare
le competenze, senza appesantire la strut-
tura: dove prima c’era un copy oggi potreb-
be esserci un copy Atl, un seo & digital co-
pywriter, un web journalist, un blogger, uno
sceneggiatore”. “In un mondo dove la co-
municazione è ormai disintermediata, il
ruolo dell’agenzia diventa quello di coglie-
re valori e peculiarità dei propri clienti e dei
loro brand, e di aiutarli a prendere la paro-
la per lasciare un segno nello scenario pub-

blico - spiega Diego Lifonti, presidente The
Story Group -. Una sfida diretta a parlare
alle persone e a una cultura di riferimento,
e non ad algoritmi”. Davanti ai creativi si
aprono dunque nuove sfide da cogliere, pri-
ma fra tutte quella di porsi nell’ottica di la-
vorare in maniera multicanale. “Oggi il ve-
ro tema è creare dei framework strategici
e creativi quasi neutri per i brand, e poi an-
dare a lavorare verticalmente - spiega Go-
ry Pianca, chief creative officer and foun-

NELLA VITA DELLE PERSONE 
(SENZA FARE TROPPO RUMORE)
È QUESTA LA SFIDA CHE AGENZIE E AZIENDE DEVONO AFFRONTARE QUANDO 

SI PARLA DI BRAND EXPERIENCE: SINTONIZZARSI CON IL PUBBLICO, 

CON CONTENUTI RILEVANTI, CHE PARLINO DEL VALORE DEL BRAND, E CHE 

FACCIANO INTERAGIRE LE DUE PARTI. E LO SARÀ ANCORA DI PIÙ DOMANI, 

QUANDO LA COMPETIZIONE SI SVOLGERÀ TUTTA SULLA CAPACITÀ DI ENTRARE

NELLA QUOTIDIANITÀ DELLE PERSONE NEL MODO GIUSTO.

La campagna ‘Ace - Mi manda la nonna’ 
è stata realizzata da Yam112003 per sfatare

i falsi miti negativi sulla candeggina,
rinnovare la brand identity per attrarre 

un pubblico più giovane ed esaltare 
le caratteristiche premium del prodotto
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der Yam112003 -. Le figure professionali
devono essere sempre più trasversali, cre-
ando dei pool di lavoro integrati. Inoltre, in
ambito digitale, la creatività risulta essere
strettamente correlata alla distribuzione e
al marketing: i creativi devono cioè assu-
mere il punto di vista del brand, che è co-
stituito da obiettivi da raggiungere, inter-
pretando al meglio le esigenze di marca”. 

A monte ci deve essere sempre e comun-
que la capacità di capire come pensano le
persone a cui ci si rivolge. “La sensibilità più
importante che le agenzie devono avere, al
di là delle expertise tecniche, è di sapersi
calare nella prospettiva delle persone - è
convinto Francesco Antinolfi, partner e crea-
tive director Living Brands -. Oggi per es-
sere interessanti, le storie e i messaggi co-
struiti dalle agenzie devono stimolare l’in-
terazione. Sta ai partner di comunicazione
ideare gli elementi vincenti”. 
Questo lo scenario a oggi, giugno 2017. Ma
domani? Quale comunicazione ci aspetta
nel prossimo futuro (e prima di tutto al Fe-
stival di Cannes 2018)?
“Negli ultimi anni, la tecnologia è stata pro-
tagonista del Festival, ma il suo uso ha coin-

ciso spesso con l’idea o l’esperienza - di-
chiara Fabio Padoan (Bitmama) -. Mano a
mano che sarà assorbita dalle nostre vite,
penso che la tecnologia diventerà più il
mezzo, e non il fine, con cui un’idea si pre-
senta al mondo. Nel frattempo, i brand si
mimetizzano sempre più nel flusso delle
nostre quotidianità: se agenzie creative e
media lavoreranno insieme, potremmo as-
sistere a una maggiore simbiosi tra idea e
uso dei media, nuovi e già esistenti”. “Sicu-
ramente prevediamo un rafforzamento nel
predominio del linguaggio video e visivo,
testimoniato dalla crescente scelta dei
brand di considerare nelle proprie strategie
di comunicazione social quali Instagram e
Snapchat - aggiunge Diego Lifonti (The Sto-
ry Group) -. Vediamo anche una massiccia
diffusione delle trasmissioni live su varie
piattaforme, così come crediamo che i con-
tenuti toccheranno sempre maggiori livel-
li di personalizzazione, grazie a esperienze
immersive fornite da nuovi strumenti e
nuovi format, con aumento di engagement
e fidelizzazione”. 
La parola d’ordine sarà comunque ‘condi-
visione’ attraverso i social media. L’impor-
tante, però, come si diceva nell’articolo pre-
cedente, è che i messaggi e i contenuti sia-
no rilevanti per il destinatario. “L’obiettivo
dello storytelling consisterà nello stimola-
re il consumatore a vivere una brand expe-
rience digitale e a richiederne una condivi-
sione con i suoi amici - spiega Lucia Lini, di-
rettore iniziative speciali Rai Pubblicità -. Da
qui la consapevolezza che un’esperienza di
marca vincente si baserà sempre più sulla
massima personalizzazione possibile del
prodotto”. Quella che farà la differenza, an-
cora più di oggi, sarà la capacità dell’azien-
da e dell’agenzia di connettersi con il suo
destinatario, entrando nelle sue abitudini
senza fare ‘troppo rumore’, ma sintonizzan-
dosi con i suoi desideri e interessi. Perché,
per dirla con Francesco Antinolfi (Living
Brands): “Non si competerà più sul terre-
no dell’advertising, ma sulla capacità di sa-
per entrare nella vita delle persone nel mo-
do giusto”. 
Se così sarà, al Festival di Cannes 2018 ne
vedremo delle belle. nc

Ideato dalla direzione iniziative speciali 
di Rai Pubblicità per Misura, ‘Lezioni 
di etichetta’ permette alle aziende di fornire
informazioni dettagliate su caratteristiche 
e innovazioni di processo e prodotto, 
a partire dalla lettura dell’etichetta

1

1 - Gory Pianca, chief creative officer and founder Yam112003
2 - Diego Lifonti, presidente The Story Group
3 - Francesco Antinolfi, partner e creative director Living Brands

2 3
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Content ed entertainment sono senza
dubbio i due pilastri sui quali sempre di più
si basano le strategie che puntano a crea-
re una brand experience per il consumato-
re: due leve, queste, che consentono alla
marca di connettersi con il suo destinata-
rio in un modo nuovo e coinvolgente, in un
rapporto alla pari. A testimoniare l’impor-
tanza crescente che questi aspetti hanno
nella comunicazione vi è da tre anni l’Os-
servatorio Branded Entertainment che, nel
febbraio di quest’anno, ha nominato un
nuovo consiglio direttivo presieduto da Lau-
ra Corbetta, ceo e founder Yam112003.
Obiettivo dichiarato del presidente e dei
nuovi consiglieri è contribuire all’ulteriore
sviluppo del branded entertainment che,
come dimostra la ricerca svolta dallo stes-

so Osservatorio per il periodo 2013-2017,
è un settore in grande crescita. I dati par-
lano da soli: mentre nel 2014 il fatturato

del comparto ammontava a 159 milioni di
euro, per il 2017 si prevede un ammonta-
re pari a 350 milioni, in crescita del 17%
rispetto al 2016. Diversi i motivi per cui le
aziende scelgono queste soluzioni: il 56%
delle aziende lo fanno per costruire o con-
solidare i valori della marca, il 51% per in-
vestire in un modo diverso dalla pubblici-
tà, il 47% per entrare in contatto con clien-
ti reali o potenziali, il 44% per aumentare
l’awareness della marca, e il 35% per offri-
re occasioni di intrattenimento, cioè grati-
ficare l’utente. Le aziende che investono di
più in branded entertainment sono quelle
del settore alimentare (21,2%), dell’auto-
motive e delle technology. C’è poi grande
ottimismo nella crescita del mercato per il
triennio 2015-2017: il 42% degli intervi-
stati è certo di un incremento delle attivi-
tà di branded entertainment, il 49% affer-
ma che probabilmente aumenteranno, nes-
suno pensa che potrebbero diminuire. Qual
è lo stato dell’arte del mercato italiano e
quali strategie verranno messe in campo
per raggiungere gli obiettivi lo spiega in
questa intervista la neo-presidentessa Lau-
ra Corbetta.

Laura Corbetta, presidente 
Osservatorio Branded Entertainment

BRANDED ENTERTAINMENT,
LA NUOVA FRONTIERA
COME DIMOSTRANO I DATI DELL’OBE, QUESTO È UN SETTORE IN GRANDE 

CRESCITA, CHE SUSCITA L’INTERESSE DELLE AZIENDE E CHE SI PREVEDE 

RAGGIUNGERÀ NEL 2017 UN FATTURATO DI 350 MILIONI DI EURO. 

A DIMOSTRARLO È ANCHE L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’OSSERVATORIO CHE, SOTTO LA PRESIDENZA DI LAURA CORBETTA, 

PUNTA ALL’ULTERIORE SVILUPPO DI QUESTO AMBITO.

nc_inchiesta cannes_scenario
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In che direzione sta andando il mercato
italiano del branded entertainment?
Come si è sviluppato nell’ultimo anno?
Come dimostrano i numeri, i volumi cre-
scono molto. Sul fronte della tv c’è una
sempre maggiore brand integration: dal
product placement tradizionale siamo pas-

sati a contenuti di puro brand entertain-
ment. Ma anche in ambito digitale si assi-
ste a uno sviluppo di soluzioni di questo ti-
po, in forme sempre più sofisticate. Da un
lato, da parte delle aziende c’è un interes-
se crescente verso questi strumenti e una
maggiore conoscenza. Dall’altro, le agen-
zie creative dimostrano una maggiore con-
sapevolezza delle loro potenzialità e delle
esigenze del brand. 
Il risultato è una qualità sempre più eleva-
ta dei progetti, in cui online e offline con-
vivono e dialogano in funzione del coinvol-
gimento del destinatario. 

In occasione della sua nomina, Lei ha di-
chiarato che “l’obiettivo del presidente è
di contribuire all’ulteriore sviluppo, mi-
glioramento e valorizzazione del branded
entertainment in ogni suo aspetto”. In che
modo pensa di raggiungerlo?
Dalla sua nascita a oggi, Obe ha svolto un
lavoro molto importante, di posizionamen-
to delle fondamenta e di intercettazione di
un trend in grande evoluzione e crescente
sviluppo. Sotto la mia presidenza, il nuovo
consiglio intende dare continuità alla stra-
da tracciata, cercando di lavorare su un nu-
mero ristretto di touchpoint, ma ben defi-
nito. Si dovrà innanzitutto delimitare il pe-
rimetro della definizione di branded enter-
tainment, che oggi risulta ancora confuso.
Importante, poi, è il tema della ricerca: si
dovrà continuare a monitorare questo mon-
do estremamente dinamico e in divenire
sia sui diversi fronti in cui esso si sviluppa
- tv, digitale, eventi, ecc. -, sia nell’ambito
della misurazione dei risultati di queste at-
tività. Vogliamo infine impegnarci anche
nel fare cultura e formazione rispetto a que-
ste tematiche: l’obiettivo è aiutare tutti i
player della industry a parlare un linguag-
gio comune e a individuare modalità e me-
triche condivise.
La prima azione concreta è una nuova edi-
zione dello studio sul branded entertain-
ment in Italia, che dovrebbe essere pronta
entro la fine di quest’anno. Stiamo, inoltre,
lavorando sul fronte delle ricerche e della
formazione, con lo sviluppo di moduli mi-
rati. Un’altra area su cui ci impegneremo è
quella del networking: vogliamo infatti crea-
re collaborazioni e sinergie con le altre as-
sociazioni del mercato, come AssoCom, Iab,
Upa, così come aprire dei tavoli di confron-
to con le piattaforme media. Da ultimo, ma
non meno importante, desideriamo con-
solidare le relazioni con il mondo accade-
mico e le istituzioni universitarie. nc

Il mercato italiano del branded
entertainment sta vivendo un’importante
crescita, come dimostrano i dati della 
ricerca Obe per il periodo 2013-2017 
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Sempre più grande l’interesse delle aziende
nei confronti del branded entertainment: 
il 91% degli intervistati prevede un futuro 
di crescita e sviluppo per il settore

STIMA VALORE MERCATO 2015-2017

Fonte: Osservatorio Branded Entertainment

VALORE MERCATO 2014-2017

Fonte: Osservatorio Branded Entertainment
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“Essere rilevanti: è questa la regola au-
rea per sviluppare progetti davvero enga-
ging, che facciano la differenza. Il brand de-
ve esprimere con il proprio tono di voce il
suo punto di vista su argomenti e insight
di valore per i consumatori. Ciò è maggior-
mente consentito dai mezzi digitali, che per
loro natura facilitano il dialogo e la vicinan-
za fra le due parti, e permettono al brand
di raccontarsi. La sfida per le agenzie sta
quindi nella capacità di intercettare cosa
interessa al pubblico e trovare il giusto lin-
guaggio per fare parlare la marca”. Parola
di Cristiana Boccassini, executive creative
director Publicis Italia, agenzia che da an-
ni sviluppa progetti di comunicazione, di-
ventati dei benchmark a livello internazio-
nale, che puntano a creare un dialogo fra

il brand e il destinatario: il risultato di ciò
è che oggi il 70% del suo business è com-
posto da lavori incentrati sulla brand expe-
rience. “Siamo avvantaggiati dal fatto che
molti dei nostri clienti siano internaziona-
li, e quindi più avvezzi a queste forme di

comunicazione - continua Boccassini -. In
Italia, purtroppo, permane una mancanza
di conoscenza e cultura, insieme a una gran-
de confusione sulle nuove forme di comu-
nicazione che puntano al coinvolgimento
del consumatore (branded entertainment,
branded content, brand experience, ecc.,
ndr). Ci vuole maggiore confronto e cono-
scenza in merito da parte dei partner, per-
ché i clienti stanno già andando in questa
direzione. Non è un caso che nelle ultime
edizioni del Festival di Cannes ci fossero
quasi più aziende che agenzie…”. 
Dal canto suo, Publicis Italia approccia ogni
progetto attraverso team di lavoro forma-
ti da figure professionali diverse, a cui ven-
gono, di volta in volta, affiancati professio-
nisti esterni specializzati in diversi abiti, ri-
tenuti funzionali agli obiettivi. 
“Possono essere sceneggiatori, registi, do-
cumentaristi, filmmaker: a seconda del pro-
getto i project manager scelgono i profili
migliori in campi che l’agenzia non può co-
prire - spiega -. La chiave è sempre quella
di formare delle ottime squadre, che lavo-
rino fianco a fianco con il cliente, all’inse-
gna del dialogo e dello scambio. 

Cristiana Boccassini, 
executive creative director Publicis Italia

PUBLICIS: “BRAND EXPERIENCE? 
ITALIA, SVEGLIATI!” 
SECONDO CRISTIANA BOCCASSINI (PUBLICIS ITALIA), NEL NOSTRO PAESE 

MANCA, DA PARTE DEI PLAYER, LA CONOSCENZA DELLE NUOVE FORME DI 

COMUNICAZIONE CHE PUNTINO AL REALE COINVOLGIMENTO DEL CONSUMA-

TORE. UN FRONTE, QUESTO, SU CUI INVECE L’AGENZIA È ATTIVA ORMAI DA 

TEMPO, COME DIMOSTRANO NUMEROSE CASE HISTORY, DIVENTATE, NEGLI 

ANNI, VERI E PROPRI BENCHMARK NEL SETTORE A LIVELLO MONDIALE.

nc_inchiesta cannes_i protagonisti
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Certo, la confusione di ruoli e competenze
che regna nel mercato della comunicazio-
ne non facilita questo compito, tanto che
spesso è difficile capire chi fa cosa e a chi
affidarsi: l’eccellenza creativa è però da sem-
pre la mission di Publicis, e per questo cer-
chiamo di dotarci dei professionisti miglio-
ri per ottenere dei risultati di successo”. 

Concept efficaci 
per clienti e consumatori
Molte sono le case history che dimostra-
no l’abilità dell’agenzia nell’ideare concept
efficaci, che soddisfano sia le esigenze del
cliente sia l’interesse del consumatore: si
va da quelle per Dacia (Renault), sviluppa-
te in collaborazione con l’Udinese Calcio
(fra cui ‘The Swap’ e ‘Family Project’) a ‘The
host’ di Leroy Merlin in collaborazione con
HomeAway, il progetto ‘The Offline Test’
per Subito, fino al corto Ningyo per Renault
Scénic, firmato da Gabriele Mainetti (au-
tore di ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’), pre-
sentato al Festival del Cinema di Venezia
del 2016. Fra quelle più significative vi è
‘The Dream Cradle’, creato per Renault Ita-

lia con Chicco: nato dall’analisi di una rea-
le esigenza di molti genitori, The Dream
Cradle è il prototipo della prima base per
navicella ideata per riprodurre il cullare ti-
pico di un viaggio in auto, che concilia il
sonno dei piccoli, consentendo ai genitori
di addormentare il bambino a casa, senza
dover necessariamente salire in macchina.
Il movimento della base è attivabile attra-
verso l’app scaricabile sul proprio disposi-
tivo mobile, e regolabile per intensità, di-
rezione e pendenza.
Un altro esempio interessante dell’approc-
cio di Publicis è ‘The Hello Bench’, la pan-
china che riduce le distanze, ideata per Ne-
scafé, e protagonista di un video-esperi-
mento sociale che mette in luce la diffi-
denza tra le persone e il conseguente av-
vicinamento grazie a una mug di caffè e al-
l’accorciarsi della seduta. La speciale pan-
china - che si accorcia avvicinando fisica-
mente le persone sedute su di essa - è sta-
ta presentata durante il FuoriSalone di Mi-
lano in occasione della Design Week: alcu-
ne telecamere nascoste, puntate su di es-
sa, hanno sbirciato le reazioni degli ignari
avventori che cercavano relax tra un’espo-
sizione e l’altra. 
Il risultato è stato raccontato in una video-
case, realizzata da Publicis, pubblicata sui
canali social del brand (Facebook e YouTu-
be), che dimostra il distacco sociale prima
e la conoscenza dopo, messa in moto - nel
vero senso della parola - dalla panchina.
Sono state ben 358 le persone avvicinate
grazie a ‘The Hello Bench’ ed è un risulta-
to più che positivo se pensiamo che 8 ita-
liani su 10 (82%) dichiarano che preferi-
scono sedersi dove non c’è nessuno di fian-
co o se il posto scelto è isolato e che diffi-
cilmente attaccano bottone col proprio vi-
cino di seduta. nc

‘The Dream Cradle’ è la culla 
ideata da Renault e Chicco, su un’idea di 
Publicis Italia, che simula il movimento
dell’auto per fare addormentare i neonati
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Realizzata da Publicis per Nescafé, 
in occasione del FuoriSalone 2017, 
‘The Hello Bench’ è una panca che avvicina
fisicamente, e socialmente, le persone 
che vi si siedono per bere una tazza di caffè
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“L’experience è oggi l’unico modo per
essere rilevanti, per creare una connes-
sione con l’utente e trasformarlo in clien-
te. La nostra agenzia sta investendo molto
nella creazione di brand experience parten-
do dall’analisi dei data insight, che permet-
tano di individuare la giusta esperienza per
la giusta persona, e delle tecnologie di frui-
zione, dalla realtà virtuale e aumentata, ai
voice e chatbot”. In queste parole di Paolo
Roncaglia, azionista del Gruppo Roncaglia,
è sintetizzata l’idea di esperienza di marca
per il Gruppo, realtà tutta italiana presen-
te sul mercato da 30 anni, che nel tempo
ha saputo seguire da vicino i cambiamenti
del settore, ampliando la propria offerta e
competenze. A contraddistinguerlo sul mer-
cato è il modello organizzativo, strutturato
in quattro grandi aree strategiche e hub
operativi che lavorano in modo ‘cross’. Un
modello, questo, che permette di ‘assem-
blare’ team di progetto in modo rapido e
flessibile, sulle reali esigenze del cliente.
“Oggi, l’evoluzione tecnologica impatta in
modo sostanziale nei processi di comuni-
cazione - continua Roncaglia -. Pensiamo
alla potenzialità di experience in termini di
tecnologie come la realtà virtuale o aumen-

tata; piuttosto che alle possibilità offerte,
in termini di personalizzazione, dalla elabo-
razione mirata di smart e big data. Le agen-
zie di comunicazione devono saper gover-
nare anche questi processi, che diventano
parte integrante della strategia di comuni-
cazione e creativa”. Diverse le regole da ri-
spettare per sviluppare progetti basati sul-
la brand experience: individuare, su base
analitica, i giusti contenuti per il target; of-
frire un’esperienza innovativa, che offra la

possibilità di fare cose nuove e inaspetta-
te; e, soprattutto, sviluppare uno storytel-
ling ingaggiante e integrato all’interno del-
la strategia di marketing e comunicazione
del brand. Questo senza dimenticare il ruo-
lo di generatore di contenuti da parte del-
le audience, sempre più community. Allo
stesso tempo, la richiesta da parte dei clien-
ti è una: avere risultati. “Per questo è fon-
damentale individuare con il cliente, all’ini-
zio di ogni progetto, dei precisi Kpi e obiet-

Paolo Roncaglia, 
azionista Gruppo Roncaglia

GRUPPO RONCAGLIA: DATI, TECNOLOGIA
E FORMAZIONE
PER IL GRUPPO DI COMUNICAZIONE SONO QUESTI I TRE FRONTI SU CUI 

È NECESSARIO OGGI INVESTIRE PER ESSERE SEMPRE SINTONIZZATI CON 

IL CAMBIAMENTO E PER REALIZZARE PROGETTI DI BRAND EXPERIENCE 

DAVVERO EFFICACI. LO DIMOSTRA BENE LA CASE HISTORY 4MATIC ADAPTIVE

BOOK (BHC AGLI NC AWARDS 2017) REALIZZATA PER MERCEDES-BENZ 

CON GOOGLE: UN LIBRO CHE SI ADATTA AL LETTORE.

Lorenzo Lorato, 
strategic planner Gruppo Roncaglia
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tivi quantitativi sui quali incardinare stra-
tegie e attività che possano raggiungere i
risultati attesi - precisa Roncaglia -. Credia-
mo fortemente che un progetto di comu-
nicazione sia un progetto di squadra tra
cliente e agenzia, occorre quindi che tutta
la squadra spinga sull’innovazione; credia-
mo altresì che i clienti siano più che pron-
ti ad affrontare percorsi nuovi, a patto che
portino risultati”. Certo, in un contesto di
questo tipo non mancano le criticità, pri-
ma fra tutte l’imprevedibilità. “Quando si
sviluppano progetti di questo genere, ogni
minuto si presenta una nuova variabile da
gestire - spiega Lorenzo Lorato, strategic
planner Gruppo Roncaglia -. La soluzione a
questa difficoltà sta nel possedere tutte le
competenze necessarie per imbrigliare il
progetto e mantenerlo sulla rotta strategi-
ca stabilita. Significa avere competenze in
tutti gli ambiti: di comunicazione, di anali-
si, tecnologici, produttivi e legali”. Per que-
sto il Gruppo sta investendo su diversi am-
biti, come la data analysis, tecnologia e for-
mazione, che consentono di restare sem-

pre aggiornati sulle novità e ampliare le pro-
prie conoscenze. “La formazione è il faro ac-
ceso sul futuro - continua Lorato -: parte-
cipare ai più importanti eventi mondiali di
tecnologia e comunicazione; seguire corsi
di formazione in mercati che tracciano la
strada verso il domani della comunicazio-
ne; dialogare con i maggiori player interna-
zionali del settore. Crediamo fortemente
che questa sia l’unica strada per riuscire a
comprendere, gestire e anticipare il futu-
ro”.�Una case history eloquente del mo-
dus operandi del Gruppo Roncaglia nell’am-
bito della brand experience è il progetto
4Matic Adaptive Book realizzato per Mer-
cedes-Benz, in collaborazione con Google.
Si tratta di un libro, una storia, che si adat-
ta al lettore che lo sta leggendo: che ore so-
no, dove si trova, che tempo fa, addirittura
che sito stava navigando; con la narrazione
che si modifica in base a questi elementi,
adattandosi al lettore proprio come la tec-
nologia 4Matic, la trazione evoluta Merce-
des-Benz, adatta l’assetto del veicolo alle
condizioni atmosferiche e stradali. 

Un progetto quindi che, attraverso l’uso di
smart data, ingaggia il lettore rendendolo
il reale protagonista del racconto. Ma co-
me evolverà la comunicazione che punta
sulla brand experience? “Sicuramente assi-
steremo a un’evoluzione verso una brand
experience sempre più personalizzata e ap-
pagante - commenta Paolo Roncaglia -. Le
evoluzioni in termini tecnologici e di data
analysis, sono già sotto gli occhi di tutti. La
loro applicazione di massa è ancora frena-
ta da limiti di connettività. Un grande pas-
so avanti è previsto nei prossimi due o tre
anni, forse qualcuno in più per l’Italia, con
l’avvento del 5G e la diffusione dell’IoT (In-
ternet of Things). Sul fronte della comuni-
cazione si parlerà di marche interconnesse
con i consum-attori”. nc

Nel progetto 4MaticAdaptive Book realizzato
per Mercedes-Benz, in collaborazione con

Google, protagonista è un libro, 
che si adatta al lettore che lo sta leggendo
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In un mondo online caratterizzato da
un generale overload informativo e
dunque da un complessivo affollamento di
informazioni e contenuti pubblicitari, la
content strategy risulta essere sempre più
centrale per lo sviluppo di iniziative capa-
ci di raggiungere e coinvolgere le persone.
Non è un caso dunque che il mercato del
content & native advertising si avvii a chiu-
dere il 2017 con una crescita a doppia ci-
fra (+17%), per un valore complessivo di
circa 350 milioni di euro. A rilasciare i dati
è stata Elena Grinta, direttore generale Os-
servatorio Branded Entartainment, nell’am-
bito del Seminar organizzato da Iab Italia
a Milano lo scorso 7 aprile, dedicato pro-
prio al tema.

Dividendo i progetti di content & native
adv in tipologie emerge la supremazia dei
video su internet (54,5%), seguiti dalle ini-
ziative di brand integration (40%) e dalla
co-produzione di programmi tv (31%). Per
quanto tra loro diversi, i progetti che rie-
scono ad avere successo sono quelli accu-

munati dai valori della qualità, della tra-
sparenza, dell’autenticità e della creativi-
tà; progetti capaci di intrattenere l’utente,
portandolo ad avere una relazione positi-
va con il brand.
“Oggi - ha spiegato Roberto Zanaboni,
consigliere Iab Italia - siamo sommersi da

CONTENT STRATEGY, LEVA FONDAMENTALE
PER COINVOLGERE GLI UTENTI
CRESCE LA RILEVANZA DEL CONTENT & NATIVE ADVERTISING, CHE, 

A FINE 2017, ARRIVERÀ A VALERE 350 MILIONI DI EURO, CON UN INCRE-

MENTO DEL 17% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE. TRA LE TIPOLOGIE 

DI PROGETTI, DOMINANO I VIDEO SU INTERNET (54,5%), SEGUITI DALLE 

INIZIATIVE DI BRAND INTEGRATION (40%) E DALLA CO-PRODUZIONE 

DI PROGRAMMI TV (31%).

DI MARIO GARAFFA

Le campagne di content discovery
favoriscono una crescita della percezione 

di affidabilità del brand, che passa 
dal 67% (prima dell’esposizione) 

al 75% (dopo l’esposizione), 
con una crescita di 8 punti percentuali
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LA CONTENT DISCOVERY RAFFORZA LA PERCEZIONE 
DI FAMILIARITÀ E AFFIDABILITÀ DEL BRAND

Fonte: ricerca Brand Lift condotta da Nielsen per Outbrain 



molti più messaggi pubblicitari di quelli
che riusciamo a mettere a fuoco, e le
aziende faticano a conquistare l’attenzio-
ne dei consumatori. La chiave per il suc-
cesso risiede nella capacità di realizzare
una comunicazione che metta l’utente al
centro e lo coinvolga emotivamente. La
content strategy risponde a questa neces-
sità, risultando vincente sia per gli inve-
stitori sia per i consumatori. 

Gli strumenti del content marketing, in-
fatti, sono in grado di accontentare tutti:
gli editori e le concessionarie hanno l’op-
portunità di allargare il proprio ambito di
azione; le agenzie creative e le aziende
possono elaborare operazioni di storytel-
ling emozionanti e coinvolgenti; gli uten-
ti, infine, possono avere a disposizione con-
tenuti più vicini alle informazioni che cer-
cano”.

Ma entriamo più nel dettaglio. Come emer-
so dai risultati di una ricerca realizzata da
Ipsos in collaborazione con Oxford Univer-
sity e Bcma (Branded Content Market As-
sociation), il branded content risulta avere
solo pochi secondi per catturare l’attenzio-
ne del consumatore. I dati, ha spiegato Jen-
nifer Hubber, ceo Ipsos Italia, rivelano che
la soglia media di attenzione è oggi di 7 se-
condi contro i 10 secondi dell’anno 2000.
Inoltre, ben l’80% delle pubblicità su You-
Tube viene saltata. Tuttavia, se si riesce a
vincere questa sfida e a entrare in comu-
nicazione con il consumatore, il branded
content è in grado di generare un Roi po-
tenziale a due cifre e avere un effetto po-
sitivo sul brand. “Il branded content - ha
aggiunto Hubber - è qualcosa che deve far-
si scegliere dall’utente. Per questo è impor-
tante innanzitutto sapere a chi si parla, co-
noscere bene il target. Fondamentale è che
la comunicazione lavori sull’emozione, che
sia rilevante per l’audience. Molto impor-
tante è anche valutare il ritorno per il brand,
andando oltre le semplici metriche”.
Inoltre, rifacendosi ai dati della ricerca 2016
curata dall’Osservatorio Branded Enter-
tainment, Grinta ha sottolineato l’alto tas-
so di crescita del settore e il suo enorme
potenziale futuro. “Il 56% delle realtà in-
tervistate vuole costruire identità e valo-
re con il branded entertainment - ha spie-
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Tra gli utenti esposti alle campagne 
di content discovery si registra una crescita
della percezione del valore informativo 
e del desiderio di saperne di più sui prodotti
e servizi promossi 
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LA CONTENT DISCOVERY SOTTOLINEA LE CARATTERISTICHE 
DEI PRODOTTI E INCENTIVA ULTERIORI APPROFONDIMENTI

Fonte: ricerca Brand Lift condotta da Nielsen per Outbrain 

LA CONTENT DISCOVERY CONTRIBUISCE ALLA CRESCITA 
DI FAVORABILITY E INTENTION TO BUY

Fonte: ricerca Brand Lift condotta da Nielsen per Outbrain 

Tra gli utenti esposti a campagne 
di content discovery, la favorability cresce
con una velocità 2,5 volte superiore, mentre
l’intention to buy aumenta di 1,5 volte



gato Grinta -, il 51% vorrebbe cambiare e
sperimentare qualcosa di diverso dalla tv,
mentre il 47% vuole entrare in contatto
con il consumatore per Kpi di business. In-
fine, il 91% degli intervistati crede che
questo ambito crescerà ancora nel pros-
simo futuro”.

RAFFORZARE LA PERCEZIONE 
DI AFFIDABILITÀ
Una corretta content strategy e un piano
di content marketing ben strutturato raf-
forzano la percezione di familiarità e affi-
dabilità del brand rispetto alla pubblicità
digitale tradizionale (banner, display, ecc.).
Lo rivela la ricerca Brand Lift condotta da
Nielsen per Outbrain. 
Lo studio, presentato allo Iab Seminar, è
stato condotto su 18 campagne Outbrain,
comparando l’efficacia della pubblicità di-
gitale nel suo complesso con la content
discovery, in base a metriche quali promp-
ted awareness, favorability e intenzione
d’acquisto.
La ricerca muove dalla convinzione che sia
di cruciale importanza per i brand svilup-
pare nuove capacità di raccontarsi, per una
corretta diffusione del messaggio e la crea-
zione di un dialogo costante e produttivo
con il proprio target. 

In particolare, nel sostenere la presenza
online dei brand, diviene centrale lo stru-
mento dello storytelling, che richiede lo
sviluppo di nuove capacità di targeting e
profilazione dei contenuti. 
Una corretta content strategy e un piano
di content marketing ben strutturato ri-
sultano quindi essere fondamentali per i
brand che vogliano distinguersi e far sen-
tire la propria voce. 
Nella ricerca sono stati coinvolti 18 brand,
appartenenti a 8 settori verticali, 230 pu-
blishers, con un totale di 800 milioni di
impressions e un milione di utenti unici.
Nell’arco di 45 giorni, Nielsen ha esposto
un gruppo di utenti (353 individui) a cam-
pagne di content discovery e, successiva-
mente, ha somministrato un questiona-
rio, i cui risultati sono stati comparati con
quelli ottenuti dal gruppo di controllo
(campione di utenti selezionato dal panel
Nielsen e rappresentativo dell’audience
italiana) non esposto ad alcuna campa-
gna. I principali risultati hanno mostrato
che le iniziative di content discovery ri-
spetto alle campagne pubblicitarie digita-
li tradizionali: 
• rafforzano la percezione di affidabilità
del brand, che passa dal 67% (prima del-
l’esposizione) al 75% successivo all’espo-

sizione alla iniziativa di content disco-
very, con una crescita di 8 punti percen-
tuali;

• contribuiscono alla crescita della favo-
rability con una velocità 2,5 volte supe-
riore e a un incremento della intention
to buy di 1,5 volte; 

• dimostrano una maggiore efficacia sui
giovani e giovani adulti (cluster 18-44
anni), dove la crescita della favorability
e dell’intention to buy è quasi doppia
rispetto a quella registrata sul totale
campione;

• mettono in risalto le differenze tra i pro-
dotti e incentivano l’ulteriore approfon-
dimento, incrementando il desiderio di
saperne di più sui prodotti e servizi pro-
mossi.

In conclusione, la content discovery si at-
testa come formato preferito dagli uten-
ti, soprattutto dai più giovani, risultando
meno invasivo e consentendo una effica-
ce distribuzione dei contenuti, che vengo-
no integrati in un contesto editoriale af-
fine agli interessi dei diversi target. Rispet-
to ai tradizionali formati pubblicitari, for-
nisce maggiori vantaggi ai brand: da un la-
to, ampliando nell’utente la percezione del
valore informativo e di affidabilità, e sti-
molandone il desiderio di acquisire mag-
giori informazioni sui prodotti e servizi
promossi; dall’altro, aiutando a potenzia-
re le capacità di stabilire una conversazio-
ne proficua con il proprio pubblico e di
raggiungere più agevolmente i propri Kpi. 
In definitiva, una comunicazione di que-
sto genere non riguarda solo l’aspetto pro-
mozionale, ma si propone quale servizio
che completa la qualità stessa del conte-
nuto pubblicitario. nc
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Tra le persone con meno di 44 anni, 
esposte a campagne di content discovery, 
la favorability cresce 4 volte in più,
raggiungendo un incremento di 8 punti
percentuali, mentre l’intention to buy 
di 2,5 volte in più, con una crescita di 
5 punti percentuali rispetto ai non esposti
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LA CONTENT DISCOVERY MOSTRA 
L’EFFICACIA MAGGIORE SUL CLUSTER 18-44 ANNI

Fonte: ricerca Brand Lift condotta da Nielsen per Outbrain 
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L’e-commerce italiano gode di buona
salute e prosegue la sua crescita: il va-
lore degli acquisti online da parte dei con-
sumatori italiani arriverà, a fine 2017, a quo-
ta 23,1 miliardi di euro, con un incremen-
to del 16% (oltre 3,2 miliardi di euro in più)
rispetto al 2016.
Gli acquisti e-commerce di prodotti cresco-
no nel 2017 del 25%, a un tasso più che tri-
plo rispetto a quello dei servizi (+8%). Gra-
zie a tale incremento, per la prima volta nel-
la storia dell’e-commerce italiano, il mer-
cato online dei prodotti vale quanto quel-
lo dei servizi (circa 11,5 miliardi di euro cia-
scuno). A dirlo sono i dati (previsionali) 2017
dell’Osservatorio eCommerce B2C Net-
comm - School of Management del Poli-
tecnico di Milano presentati nel corso del-
la XII edizione del Netcomm Forum, svol-
tosi a Milano lo scorso 10 maggio, evento
di cui ADC Group è stato media partner.

IL MERCATO ONLINE IN ITALIA
La domanda di commercio elettronico nel
2017 è trainata dai ‘prodotti’. Tra i più per-
formanti troviamo due settori particolar-
mente rappresentativi del made in Italy, os-
sia il Food & Grocery (+37%) che, da 593
milioni di euro (2016), passa a ben 812 mi-
lioni e l’Arredamento & Home Living, che

raggiunge quota 847 milioni (+27%). Van-
no molto bene anche l’Informatica & Elet-
tronica con 3.695 milioni (+26%), l’Abbi-
gliamento con 2.384 milioni di euro (+23%)
e l’Editoria che sfiora gli 800 milioni (+18%).
Nell’ambito dei ‘servizi’, il Turismo conti-
nua la sua crescita, sebbene leggermente
ridotta rispetto al 2016, registrando un in-

E-COMMERCE A 23,1 MILIARDI DI EURO 
A FINE 2017 (+16%)
TRA I SETTORI CHE TRAINANO IL COMMERCIO ELETTRONICO ITALIANO 

TROVIAMO IL FOOD & GROCERY (+37%), ARREDAMENTO & HOME LIVING 

(+27%), INFORMATICA & ELETTRONICA DI CONSUMO (+26%) E ABBIGLIA-

MENTO (+25%). GLI ACQUISTI VIA SMARTPHONE CRESCONO DEL 52% E, 

INSIEME A QUELLI REALIZZATI VIA TABLET, RAPPRESENTANO QUASI 

UN TERZO DEL MERCATO.

DI MARIO GARAFFA

Il valore degli acquisti online da parte dei
consumatori italiani arriverà, a fine 2017, 

a quota 23,1 miliardi di euro, con un
incremento del 16% (oltre 3,2 miliardi 

di euro in più) rispetto al 2016
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IL VALORE DELL’ECOMMERCE IN ITALIA DAL 2011 AL 2017

Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, maggio 2017

I dati riportati si riferiscono alla domanda di e-commerce B2C in Italia (per il 2017 la previsione è relativa all'andamento
dell'intero anno) ossia agli acquisti online di prodotti e servizi (no home banking, gambling e download contenuti)
effettuati da clienti italiani su siti e-commerce (italiani e stranieri)
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cremento del 9% con un valore della do-
manda pari 9.347 milioni di euro, seguito
dalle Assicurazioni che crescono del 6%, 
sfiorando 1.300 milioni. Tuttavia, per quan-
to in crescita, il commercio elettronico re-
gistra un tasso di penetrazione ancora ab-
bastanza contenuto visto che, come preci-
sato da Riccardo Mangiaracina, responsa-
bile scientifico dell’Osservatorio eCommer-
ce B2C Netcomm - School of Management

del Politecnico di Milano, “il peso dell’e-
commerce sul totale acquisti retail degli ita-
liani raggiungerà a fine 2017 il 5,6%”. 

LO SVILUPPO ITALIANO DEL RETAIL
Il retail è senza dubbio uno dei settori in
Italia maggiormente coinvolti dalla trasfor-
mazione digitale. Il cambiamento in atto
nel mercato e-commerce non riguarda so-
lo le modalità di acquisto, ma soprattutto

la convergenza tra i canali fisici e digitali,
che stanno creando un nuovo ecosistema
di ‘always connected retail’.
Secondo i dati della ricerca Net Retail, ela-
borata da Human Highway per Netcomm,
nel primo trimestre del 2017 i consumato-
ri italiani che hanno acquistato online so-
no passati dai 18,7 milioni dello scorso an-
no a 20,9 milioni di questa primavera con
12,2 milioni di famiglie italiane (oltre la me-
tà del totale) che hanno adottato lo shop-
ping digitale come attività quotidiana. 
In questo contesto, il consumatore vive
un’esperienza che possiamo definire di ‘on-
life commerce’, in cui l’acquisto è solo una
parte di un nuovo e più ampio processo con-
versazionale, che valorizza tutti i nuovi pun-
ti di contatto tra l’acquirente e il venditore.
In questo scenario, lo smartphone diventa
il vero protagonista, capace di ricomporre
la frammentazione delle nostre relazioni e
conversazioni in un diverso assetto. I dati
della ricerca Net Retail dimostrano, per
esempio, che chi usa tre device (Pc, mobi-
le, tablet) spende in media due volte di più
di chi utilizza solo il Pc. 
Un trend indicato anche da Mangiaracina:
“Sottolineo la consistente crescita degli
acquisti via smartphone (+52%, ndr) che

Tra i settori più performanti (lato prodotti)
troviamo il Food & Grocery (+37%) e
l’Arredamento & Home Living (+27%). 
Bene anche l’Informatica & Elettronica con
3.695 milioni (+26%), l’Abbigliamento con
2.384 milioni di euro (+23%) e l’Editoria (+18%)

E-COMMERCE DI PRODOTTI, PER COMPARTO MERCEOLOGICO

Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, maggio 2017

I dati riportati si riferiscono alla domanda di e-commerce B2C in Italia nel 2017 (previsione andamento intero anno),
ossia agli acquisti online effettuati da clienti italiani su siti e-commerce (italiani e stranieri)

E-COMMERCE DI SERVIZI, PER COMPARTO MERCEOLOGICO

Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, maggio 2017

I dati riportati si riferiscono alla domanda di e-commerce B2C in Italia nel 2017 (previsione andamento intero anno),
ossia agli acquisti online effettuati da clienti italiani su siti e-commerce (italiani e stranieri) Nell’ambito dei ‘servizi’, il Turismo continua

la sua crescita (+9%) con un valore della
domanda di 9.347 milioni di euro, seguito
dalle Assicurazioni che crescono del 6%,
sfiorando 1.300 milioni
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raggiungeranno (a fine 2017, ndr) quota
5,3 miliardi di euro. Se a questi aggiungia-
mo gli acquisti via tablet, supereremo i 7
miliardi di euro, ossia quasi un terzo del-
l’intero mercato e-commerce italiano”. 
“Oggi che siamo entrati a tutti gli effetti
nell’era dell’omnicanalità comincia una
nuova fase che definisco di e-commerce
conversazionale - ha affermato Roberto
Liscia, presidente Netcomm -, in cui l’of-
ferta di acquisto supera le suddivisioni tra
fisico e virtuale. Il consumatore è alla ri-
cerca di esperienze e di vissuto più che di
acquisti e transazioni, e le aziende hanno
finalmente la possibilità di cambiare per
sempre il loro rapporto con il cliente fina-
le, evolvendo da un processo di vendita
commerciale e una vera e propria conver-
sazione duratura nel tempo. Le imprese
italiane che vogliono eccellere devono ri-
pensare alla propria relazione con l’uten-
te, offrendogli un’esperienza in cui è lui
stesso il protagonista del processo deci-
sionale”.
“Il digitale pervade la nostra vita ed entra
con lo smartphone nei negozi - ha com-
mentato Giacomo Fusina, curatore della
ricerca Net Retail - influenzando una quo-
ta significativa di acquisti tradizionali, nel-
l’ordine dei 10 miliardi di euro nel 2016”. 

CONSEGNA, 
IL PRODOTTO ARRIVA A CASA
La crescita dell’e-commerce pone diverse
riflessioni sui modelli logistici a supporto
della consegna dei prodotti acquistati on-
line. Dalla ricerca Net Retail risulta che, in
oltre 9 casi su 10, in Italia il bene è recapi-
tato dal sistema di consegna presso un in-
dirizzo indicato dall’acquirente (più spesso
a casa, talvolta presso un ufficio o un luo-
go terzo). Solo nell’8,6% dei casi, i prodot-
ti fisici acquistati online sono ritirati dal
cliente presso un punto vendita o un pun-
to di ritiro indicato dal merchant. Lo svilup-
po di modelli di delivery alternativi e di ser-
vizi sempre più orientati ai bisogni dei con-
sumatori saranno un elemento centrale per
vincere la sfida competitiva. 

PAGAMENTO, IL DOMINIO DELLE CARTE
Gli acquisti online sono, in gran parte, pa-
gati al momento dell’ordine e solo nell’8,8%
dei casi vengono saldati alla consegna o
nel momento di utilizzo del servizio (per
esempio, al termine di un soggiorno in ho-
tel). In Italia il pagamento online conte-
stualmente all’acquisto risulta in crescita
alla fine dell’anno, dall’86,2% di inizio 2014
al 91,2% di marzo 2017. 
Analizzando nel dettaglio la distribuzione

per numero di acquisti (share of checkout)
si rileva una netta prevalenza dei sistemi
basati sulle carte. Il 44% degli ordini onli-
ne viene saldato al momento dell’acquisto
con una carta di credito (o prepagata) e il
38,8% con PayPal. Tuttavia, si stima che
l’84% delle transazioni gestite da PayPal
produca un addebito su una carta di credi-
to dell’acquirente, rientrando perciò nel pe-
rimetro dei pagamenti con carte.

L’E-COMMERCE IN EUROPA
L’e-commerce registra un andamento po-
sitivo anche su scala europea. Secondo
quanto riportato nell’ambito del Netcomm
Forum da Jorij Abraham, general manager
E-commerce Foundation, a fine 2017 il mer-
cato B2C arriverà a valere, su scala conti-
nentale, 593 miliardi di euro, in crescita ri-
spetto ai 523 miliardi registrati a fine 2016.
L’area più rilevante continua a essere quel-
la dell’Europa occidentale, che da sola rap-
presenta il 54% dell’intera torta (compar-
to e-commerce continentale), seguita dal-
l’Europa centrale (21%), dall’Europa meri-
dionale (10%), dall’Europa del nord (9%) e
infine dall’Europa dell’est (6%).
Tuttavia, se guardiamo i tassi di crescita,
notiamo che a registrare la migliore perfor-
mance è l’Europa dell’est (+21%), seguita
dall’Europa del nord (+18%), dall’Europa
occidentale (+16%), dall’Europa meridio-
nale (+13%) e infine dall’Europa centrale
(+12%), con un media europea che si at-
testa sul +15%.
Focalizzandoci sulla sola Europa meridio-
nale, al primo posto troviamo la Spagna, cui
è riconducibile il 40% del totale e-commer-
ce, con al secondo posto l’Italia, che detie-
ne il 32% del mercato, distante, ma in for-
te crescita, si posiziona, al terzo posto, la
Turchia, con il 14% della torta complessi-
va del mercato commercio elettronico del-
l’Europa del sud. nc

Gli acquisti via smartphone (+52%, 
5,3 miliardi di euro) sommati a quelli 
via tablet rappresentano quasi un terzo
dell’intero mercato e-commerce italiano

E-COMMERCE PER DEVICE

Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, mag 2017

I dati riportati si riferiscono alla domanda di e-commerce B2C in Italia nel 2017 (previsione andamento intero anno),
ossia agli acquisti online di prodotti e servizi (no home banking, gambling e download contenuti) effettuati da clienti
italiani su siti e-commerce (italiani e stranieri)
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Prendete il meglio della creatività ita-
liana, con la sua freschezza e genialità, ag-
giungete la funzionalità tipica tedesca, con
la sua razionalità ed efficienza. Accompa-
gnate il tutto con un approccio strategico
capace di integrare competenze diverse, fa-
cendole lavorare gomito a gomito in pie-
na sinergia. Mescolate bene e avrete da-
vanti ai vostri occhi Serviceplan Group, una
delle realtà più dinamiche e innovative del-
l’intero scenario della comunicazione.
L’agenzia si è distinta anche nell’ambito de-
gli NC Awards 2017 vincendo il premio del-
l’editore ‘Anteprima 2017’ per la campa-
gna ‘La nuova Tiscali’. Ne parliamo con Gio-
vanni Ghelardi, managing partner Service-
plan Group, e Oliver Palmer, executive crea-
tive director Serviceplan Italia.

Verso quale direzione sta procedendo
Serviceplan? Quali nuove frontiere crea-
tive state esplorando? Quale specializza-
zioni state affinando?
(Ghelardi) Serviceplan nasce con una fis-
sazione: mettere a lavorare insieme specia-
lizzazioni diverse, contribuendo a rendere
il progetto di comunicazione veramente
forte. 

controcampo_nc
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Giovanni Ghelardi (a destra), 
managing partner Serviceplan Group, 

e Oliver Palmer, executive creative director
Serviceplan Italia

SERVICEPLAN, BACK TO ITALY
VALORIZZARE IL MEGLIO DELLA CREATIVITÀ ITALIANA FACENDOLA 

INCONTRARE CON LA FUNZIONALITÀ TIPICA DELL’APPROCCIO TEDESCO. 

QUESTA È LA RICETTA CHE HA PORTATO L’AGENZIA, IN SOLI CINQUE ANNI, 

DA 12 A 140 PERSONE, CON UN FATTURATO ANNUO DI 15 MILIONI DI EURO.

A FAR LA DIFFERENZA UN APPROCCIO STRATEGICO CAPACE DI FAR LAVORARE

SPECIALIZZAZIONI DIVERSE IN UN’OTTICA INTEGRATA.

DI MARIO GARAFFA

Premio dell’Editore 
Anteprima 2017 ‘La nuova Tiscali’aw

2017
ards 

Questo per molti nostri clienti è un impor-
tante punto di forza. Serviceplan vuole es-
sere in grado di proporre la migliore com-
petenza in tutte le aree più rilevanti, come
creatività, digitale, media, corporate iden-
tity e produzione, e contemporaneamen-
te farle interagire all’interno della Casa del-
la Comunicazione per proporre una visio-
ne completa.
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Da circa un anno e mezzo, in Serviceplan
Italia c’è Oliver Palmer, direttore creati-
vo di origine italo-tedesca e di formazio-
ne professionale tedesca. Come è cambia-
to il lavoro in questi mesi, in termini di sti-
moli, novità e metodi? 
(Ghelardi) Abbiamo fatto di tutto per ave-
re Oliver con noi a Milano. Ci abbiamo la-
vorato per diversi mesi e alla fine, anche
grazie alla sua determinazione, abbiamo
convinto il gruppo Serviceplan a lasciarlo
venire qui da noi. E tutto questo non solo
perché Oliver è un talento, ma anche per-
ché la sua conoscenza di Serviceplan ci per-
mette di essere ancora più integrati con la
casa madre a Monaco. 
Uno dei motivi che ci hanno convinto, cin-
que anni fa, ad aprire Serviceplan in Italia è
stata la consapevolezza di poter contare su
una piattaforma straordinaria, quella di Mo-
naco, che, con 1.200 persone in un’unica
Casa della Comunicazione, mette a dispo-
sizione risorse specializzate nei più diversi
e innovativi ambiti della comunicazione.
L’importante è conoscerli e sapere come
utilizzarne le risorse. Questo è il patrimo-
nio che Oliver ha portato a Milano, oltre al-
la sua capacità di gestire progetti di marca,

guardando alla creatività, ma anche alla tec-
nologia, al media e alla corporate identity.

A giudicare dai risultati raggiunti nei gran-
di festival internazionali, a cominciare da
Cannes, la creatività italiana non sembra
godere di buonissima salute. Quali sono
le principali questioni che stanno limitan-
do la scena creativa del nostro Paese? E
come andrebbero affrontate? 
(Palmer) Non è facile vincere a Cannes.
Dopo ogni festival scattano le discussioni
sulle conclusioni. Poi si reagisce e si cerca
di fare meglio. Forse molto ispirati da ca-
ses internazionali vincenti. Solo con un an-
no di ritardo. Ho la sensazione che i Paesi
che fanno their own thing, seguendo la lo-
ro mentalità, i loro insights e i loro miglio-
ri cliches, alla fine hanno più successo. L’Ita-
lia è conosciuta in tutto il mondo. Se non
devono giocare a calcio contro di noi, risul-
tiamo molto simpatici a tutti. Ma nel no-
stro lavoro tante volte l’italianità viene ba-
nalizzata o negata, cercando di fare cases
che potrebbero venire da qualsiasi parte
del mondo. So che forse azzardo un po’
troppo, essendo italiano solo a metà, ma a
volte può aiutare vedere lo cose con una

certa distanza. Specialmente se si vede che
la serie tv italiana di maggiore successo in-
ternazionale è talmente italiana che devo-
no metterci i sottotitoli per tutti i non na-
poletani. Non si tratta di un caso.

Su quali basi andrebbe rilanciata la crea-
tività italiana?
(Palmer) Direi let’s get back to Italy usan-
do tutte le cose belle, le storie interessan-
ti o i problemi tipicamente italiani, per crea-
tività di eccellenza. Senza fare una grande
differenza se la scala è nazionale o inter-
nazionale.

Quali sono le principali differenze tra lo
scenario della comunicazione tedesco e
quello italiano? In che modo il fatto di co-

Serviceplan ha curato il rilancio di Tiscali,
firmando un progetto integrato di largo

respiro. Per la parte di brand design 
(nuovo logo e nuova visual identity),

l’agenzia ha lavorato insieme 
ai colleghi di Goodmind



noscere bene entrambi i contesti può es-
sere d’aiuto? 
(Palmer) Si tratta di paragonare i diversi
stili e le diverse usanze e di tirare fuori il
meglio. Ovviamente ci sono tanti aspetti
in comune ed è interessante vedere che
nell’Adc (Art Directors Club, ndr) tedesco
e in quello italiano vengono spesso discus-
si gli stessi temi. La differenza è che qui in
Italia nella pubblicità si respira più roman-
ticismo positivo verso quello che facciamo,
che spinge a trovare la magia nel modo di
esprimere le cose. In Germania, l’approccio
è più funzionale e questo mi dispiaceva sem-
pre. Ma un bel pezzo di questo approccio
germanico-funzionale me lo sono portato
qui con me e cerco di usarlo quando mi sem-
bra di aiuto. L’effetto positivo è che vedo
l’Italia con una freschezza non corrotta. So
dire se una sfida è davvero italiana oppure
no. E se questa sfida c’era già prima in Ger-
mania, so come le cose si sono sviluppate
in quel contesto. Ma l’effetto più prezioso è
che vedo sempre di più quanta forza ci sia
davvero nell’italianità. Si tratta di un gran-

de potenziale che abbiamo qui in Italia, e
più lo conosco, più lo apprezzo.

Nell’ambito degli NC Awards 2017 avete
vinto il premio ‘Anteprima 2017’ per la
campagna ‘La nuova Tiscali’. Può descri-
vere l’iniziativa evidenziandone i lati più
creativi e innovativi? 
(Palmer) Con ‘La nuova Tiscali’ facciamo
agli italiani un’offerta che non possono ri-
fiutare: la libertà! Si tratta di un’esperien-
za che ho vissuto sulla mia pelle quando,
un anno e mezzo fa, trasferitomi in Italia,
avevo la necessità di uscire dai miei prece-
denti contratti: un vero incubo! Tiscali of-
fre libertà su tutta la linea: con nuove tec-
nologie libere da legami fisici e senza lega-
mi contrattuali. Una bella offerta che ab-
biamo messo in scena con un vero spirito
libero, Jeff Bridges, il Drugo del film cult ‘Il
grande Lebowsky’. Lui incarna la libertà ‘in
a very Tiscali way’: è cool, ha un buon cuo-
re e una grande saggezza che condivide in
tre episodi con gli italiani. L’innovazione per
me è che abbiamo trovato un nuovo tone

of voice per la nuova Tiscali nel vasto cam-
po di offerte. La cosa più creativa direi è
che abbiamo messo in scena la fibra sen-
za fare vedere wireframes luminosi.

Può illustrare la declinazione del proget-
to ‘La nuova Tiscali’ e mettere in luce il ruo-
lo svolto dai vari soggetti che animano la
Casa della Comunicazione?
(Ghelardi) L’esigenza del cliente nasceva
dalla necessità di presentare la marca Ti-
scali, storica sul mercato italiano, ma un
po’ meno protagonista negli ultimi anni,
come veramente ‘nuova’. Per realizzare un
progetto strategico di largo respiro come
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Con la campagna ‘La nuova Tiscali’,
Serviceplan ha vinto il Premio dell’Editore

‘Anteprima 2017’ agli NC Awards 2017.
Nelle immagini alcuni frame tratti 

dallo spot con protagonista Jeff Bridges, 
il Drugo del film cult ‘Il grande Lebowsky’ 
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questo, abbiamo lavorato insieme ai nostri
colleghi di Goodmind, che si occupano di
brand design. Tutto, dal nuovo logo alla nuo-
va visual identity, sino alla campagna di co-
municazione tv, web e affissione, studiata
dal team Serviceplan, deriva dalla stessa
strategia di comunicazione di marca che
abbiamo costruito insieme. Da qui nasce
una ‘brand idea’ e un pacchetto di idee e
azioni che insieme lavorano con grande si-
nergia. Tutto ciò senza dimenticare l’impor-
tanza di una pianificazione nazionale, ma
anche mirata soprattutto a livello locale e
digitale, studiata da InMediaTo, la media
agency che collabora con la Casa della Co-
municazione.

Agli NC Awards di quest’anno avete con-
quistato anche il bronzo ex aequo con il
progetto ‘Kimbo - il piacere che ci unisce’
nella categoria ‘Campagna Esterna’. Ci
descrive il progetto e gli aspetti che lo han-
no reso vincente?
(Palmer) Kimbo ha la capacità di suscitare
al contempo ammirazione e simpatia; da
un lato la lunga tradizione nella cultura del
caffè lo posiziona tra i più importanti pla-
yer di mercato, dall’altro la forte essenza
napoletana riesce a conquistare tutti. Con

questa precisa identità, che abbiamo crea-
to e nutrito nel corso degli anni, abbiamo
afferrato ogni occasione di mettere in sce-
na Kimbo come un brand dinamico e vici-
no agli italiani, accompagnandoli a lavoro,
nella strada verso casa o verso qualunque
altra destinazione: il mezzo è diventato il
messaggio. Ogni mezzo ha però la sua spe-
cificità e noi abbiamo rivestito ogni volta la
campagna in modo diverso, ma sempre ri-
conoscibile, strappando un sorriso. È stata
quindi questa la chiave del successo: una
campagna ombrello con un claim forte e
sincero, ‘Kimbo il piacere che ci unisce’, e
la possibilità di adattarla e rivestirla con
messaggi più specifici.

Veniamo all’andamento di Serviceplan
Italia in termini di business e dati econo-
mici. Quali sono le previsioni rispetto al-
la chiusura dell’anno? 
(Ghelardi) Serviceplan chiude l’anno fisca-
le a giugno e quindi stiamo per chiudere il
nostro quinto anno completo. Cinque an-
ni fa ad aprile eravamo in dodici, oggi sia-
mo 140 persone. Intorno alla Casa della
Comunicazione di via Solferino a Milano,
uno spazio creativo pensato per facilitare
l’integrazione e la condivisione di temi di

marketing e comunicazione, operano otto
agenzie, ognuna specializzata con ottimi ri-
sultati in diversi ambiti: creatività, tecno-
logia, digitale, media, produzione, videopro-
duzione, packaging, brand design. Il risul-
tato atteso per quest’anno è certamente
non inferiore ai 15 milioni di euro di fattu-
rato dell’anno scorso, anzi, probabilmente
meglio. Quindi siamo soddisfatti. In questi
anni abbiamo aperto spesso la nostra ‘Ca-
sa’ per presentare le novità nel mondo dei
social o della Vr (virtual reality, ndr) e ab-
biamo contribuito, insieme a Gfk, System
24, Rai Pubblicità, IGPDecaux e ADC Group,
a lanciare Best Brands, l’unico ranking del-
le marche veramente obiettivo perché met-
te insieme la valutazione della forza eco-
nomica con il parere di 4.500 consumato-
ri intervistati da Gfk. Insomma, cinque an-
ni fa Serviceplan in Italia era sconosciuta,
oggi è un attore ben presente che conti-
nua a crescere. nc

La Casa della Comunicazione di via
Solferino a Milano è uno spazio creativo

pensato per facilitare l’integrazione 
tra saperi diversi e specializzazioni

complementari
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