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Una comunicazione fluida, capace di coinvolgere, intrattenere e suscitare emozioni, sfruttando tut-
ti i media, a cominciare dai social. Gli NC Awards, giunti quest’anno all’undicesima edizione, ci forni-
scono una fotografia attendibile e in ‘alta definizione’ dello scenario creativo italiano. Progetti in gra-
do di raccontare l’identità e i valori delle marche, anche aldilà di aspetti meramente commerciali.
Campagne capaci di esplorare i territori della personalizzazione e dell’intrattenimento. Come nel ca-
so di ‘4Matic Adaptive Story’, la prima storia (scritta da Gianrico Carofiglio) che si adatta alle con-
dizioni climatiche e ambientali nelle quali si trova l’utente, campagna firmata dal Gruppo Roncaglia
per Mercedes-Benz, che si è aggiudicata il titolo più ambito, quello di ‘Best Holistic Campaign’. Op-
pure ancora come ‘Con i tuoi occhi’ (Ogilvy per Wind Telecomunicazioni) e ‘Made of Italy’ (Leo Bur-
nett per Alitalia - Società Aerea Italiana), che hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo
premio ‘Best Holistic Campaign’. Questi sono, infatti, i tre progetti che hanno centrato il podio del-
l’edizione 2017 degli NC Awards, secondo quanto stabilito dall’autorevole giuria, composta dai ma-
nager delle principali aziende investitrici in comunicazione e dai rappresentanti delle più autorevoli as-
sociazioni del settore, presieduta quest’anno da Cesare Salvini (Mercedes-Benz Italia). 
Per il secondo anno consecutivo, accanto agli NC Awards si è svolto anche il premio Brand for Enter-
tainment, realizzato con il patrocinio dell’Osservatorio Branded Entertainment, per un totale com-
plessivo di 279 progetti iscritti (241 agli NC Awards e 38 al Brand For Entertainment). Un ringrazia-
mento particolare, inoltre, a Fox Networks Group, che ha sostenuto l’iniziativa, in qualità di sponsor.
Oltre alle Best Holistic Campaign e in aggiunta ai premi di categoria e tipologia, sono stati assegnati
i seguenti Premi Speciali: Best Holistic Agency (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° pre-
mio Mercedes-Benz), Best Production Company (al 1° posto Lux Vide seguita da Casta Diva Group)
e Creativi dell’Anno (Alessandro Antonini e Francesco Bozza, Leo Burnett). 
Non potevano mancare poi i Premi dell’Editore: Migliore Agenzia Indipendente (Aldo Biasi Comu-
nicazione), Migliore Agenzia Emergente (Pil associati), Manager dell’Anno (Vittorio Meloni, Banca
Intesa Sanpaolo), Media Person of the Year (Valentino Cagnetta, Media Italia), Mezzo dell’Anno (IGP-
Decaux), Anteprima 2017 ‘La nuova Tiscali’ (ServicePlan Group Italia), Innovazione nella Comuni-
cazione (Gruppo Roncaglia) e Pubblicità nell’Arte (Lorenzo Marini). 
Per concludere, a conferma del fatto che non stiamo fermi mai, colgo l’occasione per dirvi che sono
aperte le iscrizioni alla sesta edizione degli NC Digital Awards (procedura da realizzare online trami-
te il sito www.ncdigitalawards.it), competizione rivolta alla migliore comunicazione digitale, nel cui
ambito si svolgeranno anche il Premio Facebook e gli Internet of Things Awards. 

Salvatore Sagone
direttore responsabile e presidente ADC Group

NC AWARDS 2017,STORIE QUOTIDIANE
DI (STRA)ORDINARIA CREATIVITÀ
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GOTHACOM, IMAGINATION IN MOTION
IMMAGINAZIONE IN MOVIMENTO, MA ANCHE IMMAGINAZIONE APPLICATA 

ALLE IMMAGINI IN MOVIMENTO E ALL’ANIMAZIONE. È QUESTA L’ESSENZA 

DELLA VIDEO BOUTIQUE MILANESE, CHE CONCEPISCE OGNI PROGETTO 

COME UN ABITO, DA PROGETTARE, DISEGNARE E CONFEZIONARE SU MISURA

PER LE ESIGENZE DEI SUOI CLIENTI. ITALIANITÀ, ARTIGIANALITÀ E RACCONTO

GLI ASPETTI FONDAMENTALI DEL SUO DNA.

DI MARIO GARAFFA

Quali sono i principali servizi video che pro-
ponete in produzione e post-produzione? 
Ci occupiamo di animazione 2d-3d e di li-
ve-action shooting, campi nei quali vantia-
mo un’esperienza ormai decennale, così co-
me nella post-produzione: dalla semplice
ma fondamentale color-correction fino a
interventi più importanti come integrazio-
ni di live-action con ricostruzioni in com-
puter grafica. A distinguerci è soprattutto
il potenziale produttivo nel campo del vi-

deo, che copre l’intera filiera, dal concetto
alla finalizzazione.

Negli ultimi anni vi siete specializzati an-
che sul fronte degli eventi, occupandovi di
video-proiezioni, video-mapping e video-
installazioni. Ce ne può parlare?
Il video è un mercato in continua espan-
sione, grazie alle diffusione di nuove tecno-
logie e alle nuove modalità di fruizione dei
contenuti da parte degli utenti. Al fine di
garantire ai nostri clienti un’offerta maggio-
re e varia, è stato per noi un passaggio na-
turale dedicarci anche agli eventi. Si tratta-
va di declinare un’esperienza ormai conso-
lidata in un linguaggio nuovo, ovvero la nar-
razione per immagini in movimento. Ab-
biamo avuto modo così di lavorare su video-
installazioni e video-mapping per clienti
come Mercedes, Paul&Shark e Natuzzi.

Può illustrarci i passaggi fondamentali del
vostro modo di gestire i progetti, sia dal pun-
to di vista creativo sia tecnico-esecutivo? 
A seconda dei casi e delle richieste, il pro-
getto viene affrontato da uno dei nostri re-
parti (3d, 2d Motion o Live-Action, ndr).
Spesso accade che un progetto richieda l’in-

Il suo pane quotidiano sono le immagi-
ni in movimento. Stiamo parlando della
video boutique milanese, Gothacom. “Per
definirci - spiega il general manager, Marco
De Marinis - partirei dal concetto ‘Imagi-
nation in Motion’. Questa frase racchiude
l’essenza del nostro studio. Tradotta signifi-
ca sia immaginazione in movimento sia
immaginazione applicata alle immagini in
movimento, in sintesi, all’animazione. È la
fase fondamentale del nostro lavoro, nella
quale tutta la progettazione, composta da
concetti, illustrazioni, design, fotografia e
shooting, prende vita, si anima appunto. Ci
definiamo ‘boutique’, perché siamo nati e
cresciuti nella città della moda e questo ha
influito sul nostro approccio lavorativo. Ogni
progetto per noi è un abito, che viene pro-
gettato, disegnato e confezionato su misu-
ra per le esigenze dei nostri clienti. Siamo
italiani: l’artigianalità e il racconto sono
aspetti fondamentali del nostro Dna”. 

Marco De Marinis, 
general manager Gothacom

nc_area strategica_protagonisti
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tervento di diversi reparti che, pur mante-
nendo vive le rispettive peculiarità, lavora-
no in maniera sinergica. Tutto viene sempre
coordinato da producer dedicati ai singoli
progetti e supervisionato da una direzione
artistica, creativa e tecnica. Per l’aspetto
creativo il processo rimane sempre uguale:
dopo una fase iniziale di studio e ricerca, in
base al brief, viene sviluppata una strada ar-
tistica, che chiamiamo trattamento. In ogni
progetto uno dei nostri fondamenti è la spe-
rimentazione sia tecnica sia artistica.

Nata nel 2001, Gothacom è cresciuta mol-
to negli ultimi anni, in termini sia di perso-
nale sia di fatturato. Ci aggiorna sui vostri
numeri?
Siamo sempre cresciuti sotto tutti i punti di
vista, ma quello che abbiamo fatto negli ul-
timi quattro anni è davvero straordinario.
Dal 2013 ho affidato la direzione creativa a
Marco Zamana, che ci ha permesso di fare
un grande salto in avanti in termini di quali-
tà del prodotto. Si sono così ampliate le col-
laborazioni con i principali player del settore,
da Sky a Rai, passando per Publitalia e clien-
ti come Dolce e Gabbana, Petti o Corepla.
In un mercato in contrazione, che ha visto il
ridimensionamento di molte realtà, siamo
cresciuti a ritmi del 25/30% annui, raddop-
piando i dipendenti e implementando pro-
fessionalità di livello sempre maggiore.

Ci descrive due vostre recenti case history?
La campagna pubblicitaria 2016 per Petti,
pomodoro 100% toscano, rappresenta per-
fettamente una delle due anime di Gotha-
com: con l’agenzia Aldo Biasi Comunica-
zione si è voluto esplorare un linguaggio ci-
nematografico per lo spot sui prodotti a
marchio Petti, grazie anche alla collabora-
zione di un testimonial toscano come Pao-
lo Ruffini e alla regia di spessore di Ales-
sandro Genovesi (‘Happy Family’, ‘La peg-
gior settimana della mia vita’). La campa-
gna, iniziata a dicembre 2016 su tv, web,
stampa e social, ha permesso al cliente un
raddoppio delle vendite in pochi mesi. In
tutto questo Gothacom ha seguito la pre-
produzione e la produzione della campa-
gna, selezionando e coordinando una trou-
pe di 40 persone, gestendo ed eseguendo
la successiva fase di post-produzione. È sta-
ta una bella sfida, che ha portato numero-
se soddisfazioni. 
Un secondo progetto che vorremmo cita-
re è invece uno spot creato ad hoc per Mar-
lù Gioielli. Una produzione 3d realizzata a
ottobre 2016, interamente con forze inter-
ne e con tempi, sulla carta, davvero avversi
(poco più di due settimane, ndr). È stata una
produzione esemplare: siamo partiti dallo
sviluppo di un concept originale, che pre-
vedeva l’impiego di differenti personaggi/at-
tori che abbiamo studiato, progettato e di-
segnato. Seguendo poi la consueta pipeline
produttiva del 3d (modellazione, rigging, ani-
mazione, rendering e compositing, ndr), sia-
mo giunti a un prodotto d’animazione com-
pleto del quale abbiamo anche seguito tut-
ta la fase di sound fx e sonorizzazione mu-
sicale. Produrre in due settimane uno spot
in 3d richiede una notevole organizzazione,
affinché tutti i reparti possano lavorare con-
temporaneamente e in modo efficace.     nc

Gothacom ha prodotto, in sole 
due settimane, lo spot d’animazione in 3d
di Marlù Gioielli

area strategica_protagonisti_nc

Di concerto con l’agenzia Aldo Biasi
Comunicazione, Gothacom ha lavorato
sullo spot Petti esplorando un linguaggio
cinematografico, grazie anche alla
collaborazione del testimonial Paolo Ruffini
e alla regia di Alessandro Genovesi
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Iscrizioni aperte per gli NC Digital Awards,
la competizione rivolta alla migliore comu-
nicazione digitale, targata Adc Group, spon-
sorizzata per il quarto anno da CheBanca!.
La sesta edizione del premio fa ben spera-
re, visto il successo di quelle passate, con-
fermato anche l’anno scorso dalle 213 cam-
pagne in concorso, di cui 34 integrate, 24
iscritte al Premio Facebook. La partnership
con il social network è risultata vincente e
si rinnova premiando, come nella preceden-
te edizione, non solo le strutture che han-
no sviluppato le campagne più efficaci, ma
anche i progetti che spiccano per creativi-
tà, utilizzo video e risultati, ai quali si è af-
fiancato anche il premio alla miglior cam-
pagna Instagram. L’oro e l’argento sono an-
dati l’anno scorso a ‘The Christmas Exchan-
ge’ per Vodafone Italia (2° premio assolu-
to quale ‘Best Digital Integrated Campaign’)
e ‘#nonsolomiofiglio’ di Caf onlus, entram-
be firmate da Y&R/Vml Italia. Medaglia di
bronzo, invece, a ‘Una grande giornata’ di
Ogilvy per Wind Telecomunicazioni.

Quattro come sempre i criteri di valutazio-
ne dei progetti: user experience (usabilità
e architettura delle informazioni), storytel-
ling (capacità di raccontare, in maniera esau-
stiva, i contenuti del sito), audience expe-
rience (capacità di coinvolgere la target au-
dience in maniera efficiente e coinvolgen-
te) e look&feel (design del sito, grafica, im-
paginazione, ecc…). I criteri guida, invece,
per giudicare i progetti di tipologia riman-
gono tre: idea creativa, qualità della realiz-
zazione e coinvolgimento del target. Co-
me di consueto, le campagne (realizzate tra
il 1° giugno 2016 e il 31 maggio 2017) che
supereranno la selezione iniziale ed entre-
ranno quindi nella shortlist, per l’assegna-
zione dei premi alle Migliori Campagne Di-

gitali Integrate (divise per categorie mer-
ceologiche) e alla Digital Integrated Cam-
paign, potranno essere presentate alla giu-
ria, riunita in sessione plenaria, direttamen-
te da un esponente della società che ha
iscritto il progetto: direttori creativi, plan-
ner, responsabili di agenzia, ecc. Come sem-
pre verranno consegnati i seguenti premi:
Best Digital Integrated Campaign, vinto
nel 2016 da ‘Happy Tears’ di Proximity Bbdo
perTempo, 15 premi di categoria merceo-
logica, 18 di tipologia, 6 speciali e 7 rico-
noscimenti dell’editore. 

II edizione IoT Award
Tra le novità dell’edizione 2016 spiccavano
gli Internet of Thing Awards. Il premio, na-

NC DIGITAL, FACEBOOK E IOT AWARDS,
PRONTI VIA!
IN ATTESA DELLA SESTA EDIZIONE DELLA COMPETIZIONE RIVOLTA ALLA 

MIGLIORE COMUNICAZIONE DIGITALE, RICORDIAMO I NUMERI DELL’ANNO 

SCORSO: 213 CAMPAGNE IN CONCORSO, DI CUI 34 INTEGRATE, 24 ISCRITTE

AL PREMIO FACEBOOK E 28 AL PREMIO IOT, QUEST’ULTIMO GIUNTO 

ALLA SECONDA EDIZIONE. 

DI MARINA BELLANTONI

Nel 2016, il team di Proximity Bbdo 
è salito sul palco degli NC Awards 

per ritirare il primo premio assoluto 
per la ‘Best Digital Integrated Campaign’

assegnato a ‘Happy Tears’ per Tempo

nc_digital/interactive_primo piano



to dalla collaborazione con Silicio, testata
fondata da Gabriele di Matteo, che produ-
ce il format in onda sul canale 512 di Sky, è
dedicato ai casi più innovativi del mercato
dell’Internet delle Cose, implementati o
realizzati da aziende, società IT, strutture che
sviluppano le tecnologie IoT (sensori, algo-
ritmi, software), sviluppatori indipendenti e
startup che operano nel settore dell’inno-
vazione tecnologica. I progetti (28 in tota-
le) hanno potuto concorrere in sette cate-
gorie e salire sul podio per ricevere diversi
riconoscimenti: un Best Iot Award, sei
awards di categoria merceologica (solo pri-
mi classificati), un Premio Speciale Startup
e i Premi dell’Editore. Così come quelli in
gara per gli NC Digital Awards, i lavori iscrit-
ti al nuovo premio, sono stati valutati da un
autorevole panel di giurati, da personalità

appartenenti al mondo delle imprese che
investono in comunicazione digitale e, in ag-
giunta, da esperti super partes del settore
IoT. Il primo Best Iot Award è stato conse-
gnato al progetto ‘Momo - The Home Ge-
nius’ di Morpheos (categoria ‘Smart Home/
Energia’). Premio dell’Editore ‘Best Research
& Development Approach’, invece, è stato
assegnato a Huawei Technologies, per la
notevole crescita registrata nel 2016, grazie
agli investimenti in ricerca e sviluppo.

I PREMI SPECIALI
Tra i premi speciali della quinta edizione ri-
cordiamo quello di ‘Best Digital Agency’,
vinto per il secondo anno consecutivo da
Y&R/Vml, seguita da Ogilvy & Mather Ita-
ly e Gruppo Roncaglia e quello di ‘Best Di-
gital Media Agency’ vinto da Mindshare.

Doppietta anche per il chairman e cco
Y&R/Vml Vicky Gitto sul podio quale ‘Crea-
tivo Digital dell’Anno’. ‘Best Digital Pro-
duction Company’ è stata nominata, per il
secondo anno, Casta Diva Group, mentre a
vincere il titolo di ‘Best Digital Company’
è stata, per la seconda volta, Vodafone Ita-
lia, seguita da Tempo e UniCredit. Infine, a
The Gira è andato il ‘Premio Gasperini al-
la miglior comunicazione digitale’ grazie
al progetto ‘#viviamopositivo’ tour realiz-
zato per Generali Italia. Menzione speciale
‘Innovazione nel modello di business’ a Me-
loria per la campagna ‘Grazie for Comments’
di Grazie Natural, che ha vinto anche il bron-
zo quale ‘Best Digital Integrated Campaign’.
Nel 2016 i premi dell’editore erano stati ar-
ricchiti da due importanti riconoscimenti:
‘Innovazione Digitale’, andato a iCoolhunt,
e ‘Best Video Strategy Enabler’, assegnato
a Mosaicoon.‘Manager Digitale dell’Anno’
ed ‘Editore Digitale dell’Anno’ sono invece
stati assegnati rispettivamente a Luca Prina
(CheBanca!) e a Condé Nast. Il riconosci-
mento di ‘Migliore Agenzia Digitale Indi-
pendente’ 2016 è stato consegnato a Engi-
tel, mentre a Totape quello di ‘Mezzo Digi-
tale Emergente’. nc
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NC DIGITAL AWARDS 2017, COME ADERIRE_
Da questa edizione, è possibile iscriversi alla competizione esclusivamente online tramite il si-
to www.ncdigitalawards.it. Una volta iscritti, bisognerà compilare obbligatoriamente il ‘Form
di iscrizione online/scheda progetto’ (http://giuria.ncdigitalawards.it) e inviare il logo del-
la struttura che iscrive il progetto e del cliente, almeno tre immagini rappresentative e vi-
deo riassuntivo del progetto iscritto della duratamassima di 3’. 

Numerosi i premi assegnati Y&R, tra cui quello di Best Digital Agency; Alessio e Luca Morena (iCoolhunt) ritirano il premio 
‘Innovazione digitale’; a Luca Prina il premio di Manager Digitale dell’Anno; Davide Scarso, co-founder Morpheos, ritira il premio 
Best Iot Award per il progetto ‘Momo - The Home Genius’ 
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“Volevamo rendere facilmente accessibi-
li le tante storie d’interesse della banca per
entrare in contatto con il pubblico, i giova-
ni in primis, attraverso il medium digitale,
penetrando in un territorio di relazione per-
cepito come di enorme valore. Abbiamo co-
sì fondato la strategia di comunicazione sul
concetto di condivisione, ‘sharing’, un’im-
postazione strategica di scambio e di inte-
razione empatica che, per un brand di pros-
simità come il nostro, è ad alto valore ag-
giunto”. Con queste parole Fabrizio Paschi-
na, responsabile servizio pubblicità e web
Intesa Sanpaolo, racconta come sia nata
l’idea della piattaforma editoriale digitale
Palco.it, che in otto mesi, dal suo lancio (lu-
glio 2016) ha raggiunto quasi 2 milioni di
view. Il valore della piattaforma risiede an-
che nel fatto che fornisce un riscontro im-
mediato non solo quantitativo, ma quali-
tativo, sul mood dei visitatori, consenten-
do all’azienda di capire il clima e l’atteggia-

mento per modificare e migliorare i conte-
nuti e quindi la relazione con gli utenti. Que-
sta analisi è sempre più importante e ap-
prezzata anche dagli uffici interni della ban-
ca, come strumento per il miglioramento
dei servizi offerti, che rappresenta una del-
le priorità strategiche di Intesa Sanpaolo. 

Ci può descrivere nei particolari i servizi
che offre e a chi è indirizzata l’iniziativa?
Palco.it distribuisce attraverso i suoi cana-
li digitali contenuti esclusivi legati al mon-
do delle imprese e dell’innovazione, inizia-
tive della banca sul territorio, startup, con-
corsi, backstage musicali, nuove idee e an-
teprime legate alle attività culturali e ar-
tistiche promosse da Intesa Sanpaolo, so-
prattutto sulle passioni dei giovani. 
Questi argomenti vengono raccontati at-
traverso format verticali rivolti a diversi tar-
get di pubblico, con contenuti che rispon-
dano agli interessi specifici, offrendo anche
vantaggi concreti secondo un sistema pre-
miante che permette agli utenti più fedeli
l’accesso a contenuti esclusivi, formativi e
di utilità, come concorsi che mettono in pa-
lio biglietti per anteprime, prime di concer-
ti, meet & greet con artisti, incontri con
personalità nell’ambito dell’articolato si-
stema di sinergie e relazioni della banca
con i suoi interlocutori.

Palco.it rappresenta una naturale evolu-
zione di un percorso iniziato con la promo-
zione e realizzazione di eventi, la creazio-

PALCO.IT, SHARING IDEAS
LA PIATTAFORMA DIGITALE EDITORIALE DI INTESA SANPAOLO NASCE DA 

UN NUOVO MODO DI VIVERE E DI INTENDERE LA BANCA: NON SOLTANTO 

UN LUOGO DI TRANSAZIONI, MA ANCHE UN LUOGO DI RELAZIONI. L’OBIETTIVO 

È COMUNICARE ATTRAVERSO CONTENUTI EDITORIALI ORIGINALI L’IMPEGNO 

NELLA CULTURA, NEL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, E LA NATURALE 

INCLINAZIONE ALL’INNOVAZIONE E ALL’ATTENZIONE PER LE PERSONE.

UN EFFICACE ESEMPIO? L’EVENTO ‘SHARING ITALY’. 

DI MARINA BELLANTONI

Fabrizio Paschina, responsabile 
servizio pubblicità e web Intesa Sanpaolo
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ne di contenuti originali e la loro distribu-
zione sui canali digitali. Ce ne parla?
Palco.it nasce da un nuovo modo di vivere
e di intendere la Banca: non soltanto un
luogo di transazioni, ma anche luogo di re-
lazioni. In particolare, questa piattaforma
digitale è l’estensione del nuovo concetto
di filiale, basato sulla condivisione di con-
tenuti e idee. Consente di trasformare i mo-
menti di contatto con il territorio e gli even-
ti di cui la banca è protagonista in momen-
ti di racconto e produzione di contenuti.
Un approccio che abbiamo felicemente spe-
rimentato durante Expo 2015 e che è pro-
seguito in numerose altre occasioni.

Attraverso Palco.it comunicate l’impegno
nella cultura, nel sostegno alle imprese e
nell’innovazione. Ci può spiegare meglio
questo concetto? 
Creiamo occasioni in cui i luoghi della cul-
tura, come le Gallerie d’Italia o La Scala e
le istituzioni culturali che sosteniamo, pos-
sano produrre nuove forme di espressione,
e supportiamo imprese e innovazione pro-
muovendo opportunità di networking e
knowledge sharing. 

Di queste attività Palco.it è diventato un
epicentro di ispirazione, diffusione e condi-
visione. La relazione con il contesto socia-
le oggi, a maggior ragione per un soggetto
come Intesa Sanpaolo, è efficace solo nel-
la misura in cui si abbandona un tono au-
toreferenziale e ci si avvicina a ciò che è
davvero rilevante per le persone. 

Avete creato un team dedicato al pro-
getto? 
Come piattaforma editoriale, Palco.it ne-
cessita di una vera e propria redazione che
mette insieme videomaker, grafici, svilup-
patori web, responsabili editoriali e di mar-
keting in grado di creare prodotti editoria-
li coerenti ed efficaci per gli obiettivi di co-
municazione della banca. 

Può descrivere una o più case history le-
gate alla piattaforma?
La case history più brillante, e anche la più
recente, è sicuramente ‘Sharing Italy’, la
due giorni di conferenze e tavoli tematici
che si è svolta a Torino nel nostro gratta-
cielo, dove imprenditori, pensatori, artisti si
sono confrontati su temi cruciali per il fu-

turo del Paese. Palco.it ha trasmesso in li-
ve streaming tutte le fasi dei lavori. È sta-
to prodotto anche un format originale ‘L’in-
contro’ presentato da Matteo Bordone,
giornalista e blogger, che confrontandosi
con diversi ospiti ha raccontato i temi prin-
cipali dell’evento da un punto di vista in-
consueto, per ispirare e sensibilizzare sui te-
mi dell’impresa e dell’innovazione. 
Questa web-serie, insieme a tutti i conte-
nuti raccolti durante Sharing Italy, sono vi-
sibili on demand su Palco.it, nella sezione
dedicata.

Per il futuro, avete in programma nuovi
progetti legati al digitale o allo sviluppo
di Palco.it?
A breve sarà disponibile l’applicazione sui
principali app store, così da poter essere
presenti sugli schermi degli utenti, dallo
smartphone, al tablet fino alla smart tv,
ampliando ulteriormente la disponibilità
mediatica dei contenuti. La piattaforma ve-
drà presto un restyling in termini grafici
per migliorare la fruizione dell’offerta infor-
mativa, che verrà ulteriormente arricchita
da immagini e grafiche. nc
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Palco.it distribuisce, attraverso contenuti esclusivi legati 
al mondo delle imprese e dell’innovazione, iniziative di Intesa
Sanpaolo sul territorio, concorsi e nuove idee 
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Un 2017 da ricordare: oltre a festeggia-
re il suo 40esimo compleanno, il Gruppo
Roncaglia trionfa all’undicesima edizione
degli NC Awards 2017 conquistando, gra-
zie al progetto ‘4Matic Adaptive Story’, il
riconoscimento più ambito, il primo premio
‘Best Holistic Campaign’, oltre all’oro nel-
la categoria ‘Auto e altri veicoli’. 
“Questo riconoscimento che per molti rap-
presenterebbe un punto di arrivo, per noi è
un ulteriore punto di partenza”. Così ha
commentato Armando Roncaglia la noti-
zia del premio assegnato al Gruppo di cui
è general manager. Chiediamo al professio-
nista e ad alcuni componenti del suo team
(Marco Fresta, creative supervisor, Lorenzo
Lorato, strategic planner e Federico Lom-
bardi, account supervisor), di descrivere i
punti di forza delle campagne salite sul po-
dio e l’approccio dinamico che caratterizza
da sempre l’agenzia.

Sulla base dei successi ottenuti in questi
primi 40 anni quali obiettivi vi siete posti
per il futuro? Quali linee guide strategi-
che state seguendo? In quale direzione sta
procedendo il Gruppo? 
(Roncaglia) Dal 1977 investiamo con la
stessa determinazione in un progetto tut-

to italiano, governato da quattro azionisti
con sensibilità diverse e una visione comu-
ne: cambiare le regole con cui fare comu-
nicazione, rischiando e innovando. Questo
premio ci fa particolarmente piacere per-
ché rappresenta quello che riteniamo es-
sere il nostro punto di forza: l’‘adattività’,
la capacità di evolverci costantemente per
stare al passo di un mercato in perenne
evoluzione. La nostra strategia è semplice:
anticipare il mercato rimanendo agili e aper-
ti al cambiamento, motivati a fare la diffe-
renza, aprendo le porte ai talenti con idee
da portare avanti. 
Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le
capacità di offrire ai nostri clienti strategie
guidate creativamente dalla analisi, dalla
narrazione e dalla tecnologia. 
Una nuova proposta, come racconta an-
che il nostro rebranding e la semplifica-
zione della struttura aziendale che ha ri-
condotto a quattro strutture il cardine del-
le nostre soluzioni. Conoscenza, marca, re-
lazione e innovazione digitale sotto un
unico tetto e un unico brand, pronti alla
sfida internazionale che ci attende nei
prossimi anni.

GRUPPO RONCAGLIA, 40 ANNI 
DI RACCONTI INNOVATIVI
IL GRUPPO FESTEGGIA IL SUO 40ESIMO COMPLEANNO CONQUISTANDO IL 

PRIMO PREMIO ‘BEST HOLISTIC CAMPAIGN’ GRAZIE AL PROGETTO ‘4MATIC 

ADAPTIVE STORY’, REALIZZATO PER MERCEDES-BENZ. UN RICONOSCIMENTO 

A UN APPROCCIO IL CUI PUNTO DI FORZA È L’‘ADATTIVITÀ’, LA CAPACITÀ DI 

EVOLVERSI PER STARE AL PASSO DI UN MERCATO IN PERENNE EVOLUZIONE.

DI MARINA BELLANTONI

Armando Roncaglia, general manager
Gruppo Roncaglia (in basso a dx) 

insieme a Paolo, Camilla e Giulia Roncaglia,
azionisti Gruppo Roncaglia
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‘4Matic Adaptive Story’ (Mercedes-Benz)
1° premio Best Holistic Campaign
1° premio ‘Auto e Altri Veicoli’

‘#GoMB’ (Mercedes-Benz)
2° premio ‘Auto e Altri Veicoli’aw
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Ci descrive l’iniziativa ‘4Matic Adaptive
Story’ evidenziando gli aspetti più inno-
vativi e disruptive che, secondo lei, ne han-
no decretato la vittoria? 
(Roncaglia) 4Matic Adaptive Story Merce-
des-Benz rappresenta un’importante evolu-
zione nelle dinamiche di comunicazione, par-
tendo proprio dalla forma più ‘pura’ di co-
municazione: il racconto. Una storia perso-
nalizzata, non solo sulle caratteristiche del
lettore, ma sulla persona in quel preciso mo-
mento: dove si trova, che ore sono, che tem-
po fa, cosa succede fuori, cosa stava facen-
do un attimo prima. Crediamo che questo
esperimento possa aprire le porte a nuove
forme di comunicazione, a nuove idee, a nuo-
vi modi di dialogare con le persone.

L’idea creativa ruota attorno a un libro che
si adatta alle condizioni nelle quali si tro-
va il lettore, proprio come 4Matic, la tra-
zione integrale evoluta di Mercedes-Benz,
riesce ad adattarsi alle condizioni strada-
li. Ci può parlare della soluzione creativa
sviluppata? 
(Fresta) All’interno del nostro Gruppo vige
una regola ferrea: “Non siamo artisti, sia-
mo comunicatori”. Il nostro compito è ri-

spondere a esigenze di business. Questo
vuol dire che l’idea deve fondarsi su solide
basi alimentate dai dati. Data insights fon-
damentali per definire la strategia di comu-
nicazione. Questo fa la differenza tra un’idea
solo bella e un’idea anche vincente. 
E questo è uno dei punti di forza del pro-
getto: l’immediatezza dell’idea; il suo stret-
to legame tra il prodotto e lo sviluppo crea-
tivo; la scelta della forma di storytelling, co-
sì vicina al target Mercedes.

Il progetto si è avvalso della partnership
di Google e della collaborazione dello
scrittore Gianrico Carofiglio. Quali ruoli
hanno svolto e come hanno contribuito
al successo dell’iniziativa? 
(Fresta) Un ruolo fondamentale, non solo
dal punto di vista tecnologico, ma, soprat-
tutto, di partecipazione al progetto. Con i
professionisti di Google Italia e Europa è
stato un lavoro di squadra; una squadra che
ha collaborato fin dal primo istante e che
ha condiviso tutte le fasi di sviluppo, i suc-
cessi e le difficoltà. Una parte di questo suc-
cesso è il loro.
Anche Gianrico Carofiglio ha avuto un ruo-
lo fondamentale, non solo per la sua ovvia

notorietà e le sue note capacità di scritto-
re; quanto per come si è messo in gioco.
Ha accolto con entusiasmo l’idea, nono-
stante fosse qualcosa di ‘alieno’ alle clas-
siche modalità di sviluppo di un racconto.
Come lui stesso ha affermato: “I vincoli di
un progetto del genere sono acceleratori
della forza creativa, poiché costringono a
impegnarsi per trovare delle soluzioni che
vi si adattino”. Quello che aggiungiamo noi
è che solo uno scrittore della sua levatura
poteva riuscire a trovare soluzioni di que-
sto livello. 

L’idea ha permesso a Mercedes-Benz di
coinvolgere il pubblico parlando a ogni
singola persona attraverso un prodotto
pensato su misura per ognuno di loro. Può
evidenziare questo aspetto di forte per-
sonalizzazione della comunicazione? 
(Lorato) La personalizzazione è frutto del-
la conoscenza del target, dell’elaborazione
del dato volta a definire le caratteristiche
di un cluster, i modelli di comportamento
e i suoi bisogni. Qualsiasi sia la strategia di
comunicazione, l’innovazione tecnologica
nel settore della data analysis offre un al-
leato davvero eccezionale. Come Gruppo
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Marco Fresta, 
creative supervisor Gruppo Roncaglia

Lorenzo Lorato, 
strategic planner Gruppo Roncaglia

Federico Lombardi, 
account supervisor Gruppo Roncaglia



di comunicazione, crediamo molto in que-
sto aspetto e per tale ragione stiamo in-
vestendo un enorme quantità di risorse
nello sviluppo di unit e piattaforme spe-
cializzate nell’elaborazione e fruizione di
big e smart data.
Se da una parte facciamo sempre più ri-
corso ai big data per analizzare i compor-
tamenti e definire le strategie di comuni-
cazione; questo progetto rappresenta lo
‘stato dell’arte’ di una comunicazione ba-
sata su smart data. Dati che vengono ac-
quisiti, elaborati e fruiti in tempo reale, nel-
lo stesso istante, i quali non si riferiscono
a un determinato cluster di persone, ma
alla singola persona, in quel preciso istan-
te, in quel preciso luogo. Non è difficile im-

maginare le potenzialità che un approccio
di questo tipo può avere su ogni forma di
comunicazione. Non abbiamo dubbi, que-
sto è il futuro della comunicazione. È il no-
stro futuro.

Come avete declinato il progetto sui vari
mezzi di comunicazione, compresi i social
network? In particolare qual è la finalità
che avete attribuito a ciascuno dei cana-
li attivati? 
(Lorato) Naturalmente il circuito AD di
Google è stato il principale mezzo attraver-
so cui abbiamo comunicato in modo pun-
tuale e targettizzato, con campagne display,
video e Sea. Oltre ciò, abbiamo sviluppato
un’intensa attività social, sia organica sia

_18_

paid, e una campagna display e rich media
sulle principali testate online. Ogni canale
è stato approcciato con una strategia dif-
ferente, che si sposasse con le potenzialità
del media; quindi, una campagna più tatti-
ca per i formati display, per spostarsi sul-
l’awareness dei formati video, fino a giun-
gere a una social strategy incentrata sul-
l’engagement.

Qual era il pubblico che volevate raggiun-
gere tramite il progetto ‘4Matic Adapti-
ve Story’? Come ha risposto all’iniziativa
in questione? Quali sono i principali risul-
tati ottenuti? 
(Lorato) Nel periodo di campagna quasi
100.000 lettori hanno creato la loro storia
4Matic, e nuovi lettori si aggiungono ogni
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4Matic Adaptive Story Mercedes-Benz 
si basa su una storia, scritta da Gianrico

Carofiglio, che si adatta alle caratteristiche
del lettore e alle condizioni climatiche 

e ambientali nelle quali si trova 

4Matic Adaptive Story è stato comunicato
sui principali mezzi digital: spot YouTube,
banner geolocalizzati e AD, Google Search,
creatività sui social e landing di prodotto
geolocalizzata



giorno. Un successo che è stato colto dal
quartier generale Mercedes-Benz, che ha
deciso di sviluppare la versione in lingua
inglese per i principali Paesi europei. Un
progetto internazionale, sviluppato da una
realtà italiana indipendente.
Il target è chiaramente quello Mercedes:
cultura e fascia di reddito medio-alta, età
superiore ai 35 anni e, soprattutto, atten-
to all’innovazione. Un target che poteva-
mo colpire e interessare solo con un’atti-
vità fortemente innovativa e dall’execution
eccellente. Un risultato che ci ha in parte
sorpreso è stato quello della lead genera-
tion, che ha registrato dei tassi di conver-
sione cinque volte superiori rispetto alla
media di campagne precedenti.

Da citare anche il progetto #GoMB, rea-
lizzato per Mercedes-Benz, con cui ave-
te ottenuto l’argento nella categoria
merceologica ‘Auto e altri veicoli’. Può
descrivere l’iniziativa, evidenziando i suoi
aspetti più innovativi e l’idea creativa svi-
luppata?
(Lombardi) Si tratta di un’iniziativa di ‘am-
plificazione evento’, ossia quell’insieme di
attività digital e social che mirano a far vi-
vere un evento fisico, in questo caso il Gran
Premio di Formula 1 di Monza, a un pub-
blico molto più vasto rispetto alle sole per-
sone effetivamente presenti. 
Un’attività molto complessa, che richiede
competenze di comunicazione per ideare
una strategia che si integri con l’evento
principale, competenze digital e social per
ideare uno storytelling ingaggiante, com-
petenze nell’organizzazione eventi per svi-
luppare e gestire attività in loco, volte a

creare contenuto per il pubblico digitale.
In particolare, per il progetto ‘#GoMB’ sia-
mo partiti dal concetto più forte nel mon-
do sportivo: il tifo, la passione; e abbiamo
costruito uno storytelling che rendesse
protagonisti i tifosi, dando loro la possibi-
lità di schierarsi con uno dei due piloti del-
la scuderia, attraverso i commenti sui prin-
cipali social media. Per spingere ulterior-
mente l’ingaggio, grazie a un accordo di
collaborazione con Twitter, abbiamo rea-
lizzato le prime emoji personalizzate, che
hanno reso la ‘guerra’ del tifo ancora più
accattivante. Emoji che sono uscite dal
mondo digitale per trasformarsi in masche-
re e animare i quattro giorni della Formu-
la 1, grazie al coinvolgimento delle perso-
nalità presenti e delle persone intervenu-
te all’evento.

Come è stato declinato il progetto sui vari
mezzi? Quali risultati sono stati ottenuti? 
(Lombardi) Quando abbiamo visto i nu-
meri siamo rimasti increduli. Ci eravamo
dati degli obiettivi molto ambiziosi; ma
201 milioni di reach e trending topic in Ita-
lia, Francia e UK, in una settimana, vanno
ben oltre le più rosee previsioni, senza con-
tare gli oltre 30.000 tweet e 40.000 inte-
razioni sui canali social del brand. Il pro-
getto è stato declinato su tutti i principa-
li social network, sia con formati organici
sia paid. Twitter è stato certamente il part-
ner principale, che ci ha permesso la dif-
fusione dei due hashtag #GoLewis e #Go-
Nico abbinati alle due emoji dei piloti. Na-
turalmente anche Facebook, che ha ospi-
tato contenuti in diretta da Monza e in-
terviste esclusive ai piloti. E Instagram, che
è stato uno strumento prezioso per con-
dividere scatti e mini-clip. nc
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Alla base del progetto ‘#GoMB’ 
(Mercedes-Benz) vi è il tifo sportivo, 
sul quale è stato costruito uno storytelling
che ha reso protagonisti i tifosi 
attraverso i social
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Il nuovo logo del Gruppo Roncaglia
frutto del recente rebranding
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GIURIA NC AWARDS 2017, LA NUOVA
COMUNICAZIONE PUNTA DRITTA AL CUORE
UNA COMUNICAZIONE FLUIDA, CAPACE DI COINVOLGERE, INTRATTENERE 

E SUSCITARE EMOZIONI, SFRUTTANDO TUTTI I MEDIA, A COMINCIARE DAI 

SOCIAL. PROGETTI IN GRADO DI RACCONTARE L’IDENTITÀ E I VALORI DELLE 

MARCHE, ANCHE ALDILÀ DI ASPETTI MERAMENTE COMMERCIALI. QUESTE 

ALCUNE DELLE TENDENZE CHE HANNO CARATTERIZZATO LE CAMPAGNE 

IN GARA, SECONDO L’OPINIONE DEI GIURATI.

DI MARIO GARAFFA

Nella cornice del Blue Note di Milano,
storico locale dedicato alla musica jazz, si è
riunita, lo scorso 20 marzo, la giuria degli
NC Awards 2017, il premio di ADC Group,
giunto all’undicesima edizione, dedicato
alla comunicazione integrata italiana. 
Per il secondo anno consecutivo, accanto
agli NC Awards si è svolto anche il premio
Brand for Entertainment, realizzato con il
patrocinio dell’Osservatorio Branded En-
tertainment, per un totale complessivo di
279 progetti iscritti (241 agli NC Awards
più 38 al Brand For Entertainment). A so-
stenere l’iniziativa, in qualità di sponsor,
Fox Networks Group.
Come da tradizione, il premio di ADC Group
si avvale dell’autorevolezza di una giuria
composta dai manager delle principali

aziende investitrici in comunicazione, ope-
ranti nel nostro Paese in diversi settori mer-
ceologici, con l’aggiunta dei rappresentanti
delle più autorevoli associazioni del settore
comunicazione, confermando il posiziona-
mento degli NC Awards come il ‘premio da-
to dalle aziende investitrici’. Quest’anno so-
no stati coinvolti 32 professionisti, che han-
no sia votato online in fase preliminare, sia
partecipato alla sessione plenaria conclu-
siva, cui sono da aggiungere altri 13 mana-

ger, che hanno partecipato solo alla fase on-
line. A guidarli il presidente di giuria Cesa-
re Salvini, direttore marketing Mercedes-
Benz Italia. A fare gli onori di casa, come da
prassi, il presidente di ADC Group, Salvato-
re Sagone, che ha dato il via alla lunga gior-
nata di lavori, nel corso della quale sono sta-
te valutate le 25 campagne olistiche en-
trate in shortlist delle 59 in concorso, non-
ché le 12 finaliste tra le 38 iscritte al pre-
mio Brand For Entertainment.

Salvatore Sagone, presidente ADC Group, 
e Cesare Salvini (Mercedes-Benz Italia),

presidente di giuria, danno il via ai lavori 
di valutazione dei progetti in gara 

agli NC Awards 2017 
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A caratterizzare la sessione plenaria della
giuria, le presentazioni live delle campa-
gne in concorso, effettuate da parte dei rap-
presentati delle agenzie e strutture che le
hanno iscritte. Un format in stile ‘X Factor’
(ma sarebbe più corretto parlare di ‘Com-
munication Factor’), che consente ai giu-
rati di incontrare direttamente i responsa-
bili delle campagne in gara, per conoscere
dalla loro voce (oltre che dal video introdut-
tivo) le modalità, l’approccio, gli obiettivi e
i risultati ottenuti attraverso il progetto in
questione. Il format, ormai consolidato, rap-
presenta anche un’opportunità, per le sigle
coinvolte, per dar vita a occasioni di busi-
ness, nonché un’occasione privilegiata di
formazione e networking per gli addetti ai
lavori, che hanno avuto la possibilità di as-
sistere ai lavori della giuria in qualità di pub-
blico. Precisiamo che anche gli spettatori
presenti in sala hanno avuto voce in capi-
tolo per determinare i vincitori, assegnan-
do il proprio voto alla campagna finalista
preferita attraverso l’app del premio ADC
Group Eventi, realizzata da Digivents.
Ricordiamo che tutti i premi, a cominciare
dal principale riconoscimento, ossia la Best
Holistic Campaign, saranno svelati duran-

te la cerimonia di premiazione, che si svol-
gerà martedì 23 maggio agli Est End Stu-
dios di Milano.

CREARE CONTATTO
Il valore aggiunto degli NC Awards, come
spiegato dal presidente di giuria Cesare Sal-
vini, direttore marketing Mercedes Benz
Italia, è quello di fornire una visione d’in-
sieme sullo stato dell’arte della comuni-
cazione in Italia. “Stiamo andando in una
direzione che non è più solo quella degli spot
tradizionali, dominanti fino a qualche anno
fa - ha aggiunto Salvini -. A far la differenza
oggi è la capacità di creare un contatto ‘one-
to-one’ con le persone, inteso come capa-
cità di coinvolgere e suscitare emozioni”,
grazie soprattutto a un uso intelligente dei
social media e degli strumenti tecnologici.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Dario
Chirichigno, responsabile consumer com-
munication Tim: “Il piccolo schermo rima-
ne strategico, ma aumenta la tendenza ad
andare oltre la televisione. Nell’ottica di
rendere più articolata la pianificazione, emer-
ge con evidenza la forza del digitale, la cre-
scita dei progetti speciali, come per esem-
pio iniziative di branded content e spon-

sorizzazioni innovative, nonché la volon-
tà complessiva di puntare su una comuni-
cazione che sia anche intrattenimento”.
“La comunicazione è storytelling - ha com-
mentato Elena Grinta, direttore generale
Osservatorio Branded Entertainment -.
Occorre riuscire ad andare oltre i confini che
separano le diverse discipline. Il branded en-
tertainment riguarda tutti gli ambiti della
comunicazione, caratterizzando ogni cam-
pagna, progetto o iniziativa”.
Tra le tendenze messe in luce dai giurati,
spicca anche la volontà di realizzare dei pro-
getti di comunicazione in grado di raccon-
tare l’identità e i valori delle marche, an-
che aldilà di aspetti meramente di business.
“Molte aziende - ha precisato Marita Spe-
ra, head of public affairs & external com-
munication American Express - si stanno
dedicando a una comunicazione che non è
strettamente commerciale, proponendo an-
che contenuti educativi e temi etici. L’idea
di fondo è quella di proporre valori azienda-
li e non la semplice vendita di un prodotto
e servizio”. 
A colpire è inoltre la volontà di realizzare
progetti capaci di sfruttare tutti i principali
media. “Ormai - ha spiegato Tea Della Per-
gola, direttore marketing Euronics - non è
più sufficiente portare avanti una campa-
gna su un singolo mezzo, occorre saper ab-
bracciare tutti i touchpoint. Non a caso, i
social network costituiscono il fil rouge di
tutte le campagne”. A rafforzare il concet-
to anche Giovanna Maggioni, direttore ge-
nerale Upa: “Il principale trend è quello del-
la trasversalità: è sempre più raro imbatter-
si in campagne mono-mezzo; la maggior
parte dei progetti ormai sfrutta tutti i prin-
cipali mezzi di comunicazione”. nc

Anche quest’anno, la sessione plenaria 
della giuria è stata caratterizzata dalle
presentazioni live (in foto alcuni momenti)
delle campagne in concorso, realizzate dai
rappresentati delle agenzie e strutture 
che le hanno iscritte
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Giro di microfono tra i giurati degli NC Awards 2017 per conoscere il loro parere sulle principali tendenze che stanno caratterizzando
il settore della comunicazione.

Francesco Alivernini, head of 
market communications Siemens Italia
Due i trend distintivi: multicanalità e digitalizzazio-
ne, con una progressiva combinazione di mezzi, ge-
neri e stili. Se questo approccio era già emerso anche
in appuntamenti precedenti, ciò che lo rende ancor
più virtuoso è la sua sempre maggiore capacità di
mettersi perfettamente ‘al servizio’ degli obiettivi del-
le campagne. In altre parole, questo mix di strumen-
ti - con una forte base digitale e social - permette
di supportare al meglio le esigenze di crescente per-
sonalizzazione che ogni cliente o consumatore pone
a noi aziende, sia in termini di caratteristiche del pro-
dotto che di comunicazione. 

Federica Bevilacqua, international 
marketing & communication manager 
Yamamay & Carpisa
Tra le principali tendenze emerse spicca la coerenza
delle campagne in termini di attività implementate,
sia sul fronte Atl, sia su quello Btl. Inoltre, si scelgo-
no sempre di più, all’interno dei progetti, quelle atti-
vità che riescono a coinvolgere il pubblico del brand.
Engagement che viene realizzato soprattutto attra-
verso i social network, spingendo gli utenti a parte-
cipare attivamente con esperienze dirette.

Massimo Bullo, 
marketing director Nintendo Italia
Il trend più interessante è la forte sinergia multica-
nale tra i diversi touchpoint. Questo tema è strategi-
co per le aziende, sia in termini di coerenza e conti-
nuità del messaggio, sia ai fini dell’ottimizzazione
degli investimenti. Personalmente ho riscontrato al-
ti standard di impostazione strategica ed esecuzione
delle campagne. In futuro auspico si possa riscontra-
re una maggior apertura verso le campagne di comu-
nicazione orientate alla co-creazione di contenuti e
messaggi assieme ai consumatori, i quali risultano
sempre più integrati nella filiera di sviluppo dei pro-
dotti e servizi delle aziende.

Alessandro Chierichetti, business 
and consumer communication manager
Agos (Crédit Agricole Group) 
Cerco di non fare l’esperto del settore, ma di guarda-
re le cose con l’occhio del consumatore, valutando le
emozioni che mi suscita un progetto. Dalla valutazio-
ne delle campagne in gara noto una presenza mas-
siccia, quasi pressante, dei social network. Tuttavia,
in fase di valutazione dei risultati, non si può fare so-
lo un elenco di numeri e di variabili quantitative, io
vengo da una scuola che tiene conto anche degli
aspetti qualitativi, come per esempio le analisi di
awareness e gli indici di gradimento delle marche. Si
osserva poi, in positivo, la tendenza della marca ad
aprirsi per raccontare la sua ragion d’essere. 

Dario Chirichigno, responsabile 
consumer communication Tim 
Abbiamo visto tante belle campagne, non solo tele-
visive. Il piccolo schermo rimane strategico, ma au-
menta la tendenza ad andare oltre la tv. Nell’ottica
di rendere più articolata la pianificazione, emerge con
evidenza la forza del digitale, la crescita dei progetti
speciali, come per esempio iniziative di branded con-
tent e sponsorizzazioni innovative, nonché la volon-
tà complessiva di puntare su una comunicazione che
sia anche intrattenimento. 

Luciano Ciabatti, 
direttore marketing Citroën
Personalmente ho partecipato a qualche edizione de-
gli NC Awards e trovo che il livello dei progetti sia
molto cresciuto: si nota un’evoluzione della creativi-
tà che diventa sempre più collegata al mezzo. Il web,
per esempio, dà molto spazio alla creatività e se ne
vedono i risultati. Quanto alle tendenze, è cambiato
il paradigma: la Rete è diventata egemone, prima si
vedevano campagne in cui era marginale, ora è sem-
pre centrale. 

PRESIDENTE DI GIURIA
Cesare Salvini, direttore marketing Mercedes Benz Italia
Gli NC Awards forniscono una visione d’insieme sullo stato dell’arte della comunicazione in Italia. Il comparto ha vissuto e sta vi-
vendo una fase di grande trasformazione. Stiamo andando in una direzione che non è più solo quella degli spot tradizionali, dominanti
fino a qualche anno fa. A far la differenza oggi è la capacità di creare un contatto ‘one-to-one’ con le persone, inteso come capacità
di coinvolgere e suscitare emozioni. Parlo di social media, ma anche di modalità di interazioni innovative, attraverso strumenti tec-
nologici.



_25_

nc awards 2017_la giuria_nc

aw
2017

ards I GIURATI              Interviste di Mario Garaffa e Serena Piazzi

Beatrice Colosio, 
communication and digital manager
Gruppo Artsana - Chicco
Emerge con evidenza la tendenza a cavalcare i temi
legati all’umanità e ai sentimenti, anche in rapporto
a servizi più tecnologici, come quelli dei settori telco
e bancario. C’è la voglia di andare a scoprire e raccon-
tare qualcosa in più rispetto al prodotto/servizio e
si tratta di un approccio vincente nei confronti del
consumatore. Personalmente ho riscontrato un alto
il livello dei lavori e anche delle presentazioni. 

Simonetta Consiglio, 
direttore mktg e comunicazione Sisal
Si nota una preponderanza della videocomunicazio-
ne, ma anche la radio svolge un ruolo importante. Ci
sono alcuni progetti nati da budget anche piccoli, che
hanno meno visibilità, ma che lavorano bene sul po-
sizionamento della marca, risultando efficaci perché
ben pensati e coerenti con la strategia. Nel comples-
so, ho visto lavori di grande qualità, presentati anche
molto bene. Molti progetti sono stati incentrati più
sui valori della marca che su una impostazione di lo-
gica commerciale. 

Michele De Vincenzo, 
corporate marketing director Technogym 
Si conferma in maniera importante l’idea di fare del-
le produzioni dedicate al web e ai social media. L’en-
gagement del consumatore finale è ormai una real-
tà. Qualche anno fa non era così. Inoltre, si vedono
sempre più spesso delle creatività spinte sull’ascol-
to del cliente e sul suo coinvolgimento, specie dal
punto di vista ironico. In alcuni casi, ho notato anche
un recupero dell’heritage di alcuni brand, con una sot-
tolineatura dei valori fondamentali della marca.

Tea Della Pergola, 
direttore marketing Euronics 
Non passa inosservato il fatto che ormai non è più
sufficiente portare avanti una campagna su un singo-
lo mezzo, occorre saper abbracciare tutti i touchpoint
e lavorare fianco a fianco con l’agenzia, per sviluppa-
re progetti che tocchino sia i mezzi tradizionali sia i
nuovi media, questi ultimi utili anche per allargare il
target. Non a caso, i social network costituiscono il
fil rouge di tutte le campagne. Inoltre, ho riscontrato
una buona capacità di interpretare le esigenze delle
aziende e di interpretare i fenomeni sociali.

Mauro Frantellizzi, 
direttore marketing internazionale 
Gruppo Lactalis - Galbani
Una tendenza evidente è il ritorno alle emozioni e al-
la componente valoriale. Quando si parla di engage-
ment attraverso il digitale si fa riferimento soprattut-
to alla capacità di colpire le persone attraverso i va-
lori parlando non solo di prodotti. Complessivamen-
te ho riscontrato un livello molto alto: assistere alle
presentazioni è utile anche per lasciarsi ispirare da
esperienze di successo.

Vicky Gitto,
presidente Adci 
Due segnali positivi. Da un lato una crescente atten-
zione al ruolo delle idee creative anche negli ambiti
non strettamente legati all’Atl classico, mi riferisco al
digital, agli eventi e alle attività instore. Si tratta di
un segnale importante per la nostra industry nell’otti-
ca di una comunicazione sempre più integrata. In se-
condo luogo, ho notato con piacere che alcuni lavori
sono figli di strategie creative che durano da diverso
tempo, migliorando e affinandosi nel corso degli anni,
fino a diventare sempre più efficaci e insightful. Que-
sto segnale di continuità dimostra come la cultura
della comunicazione in Italia sia sempre più matura e
allineata agli standard internazionali. 

Elena Grinta, 
direttore generale Osservatorio 
Branded Entertainment
La comunicazione è storytelling. Occorre riuscire
ad andare oltre i confini che separano le diverse
discipline. Il branded entertainment e il branded
content, ormai, riguardano tutti gli ambiti della co-
municazione, caratterizzando ogni campagna, pro-
getto o iniziativa.

Chiara Isidori, 
media specialist Renault Italia
Spicca la tendenza a realizzare activation che siano
sempre più a 360 gradi, declinate non solo sui mezzi
tradizionali, ma anche sui new media, coinvolgendo
clienti e utenti, rendendoli protagonisti e fidelizzan-
doli. Nel complesso, spicca con evidenza la forza di-
gitale, che entra prepotentemente nel media mix del-
le aziende.
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Giro di microfono tra i giurati degli NC Awards 2017 per conoscere il loro parere sulle principali tendenze che stanno caratterizzando
il settore della comunicazione.

Matteo Lavezzi, responsabile marketing
portafoglio aperitivi 
Davide Campari Milano
Ho notato una grande rilevanza di tutto quello che è
il mondo digital. La comunicazione sui social network
viene scelta per essere sempre più vicini ai consuma-
tori. Anche le aziende in genere caratterizzate da un
marketing mix più tradizionale stanno apportando
delle modifiche alle proprie abitudini di comunicazio-
ne, puntando su strumenti più innovativi come Face-
book e Instagram. Inoltre, appare ormai chiaro che
non serve comunicare a tutti, occorre piuttosto saper-
si rivolgere alle persone che necessitano di quel tipo di
informazione, fornendo contenuti utili e interessanti. 

Daniela Leotta, 
direttore innovation & marketing 
E.ON Energia
Mi hanno colpito soprattutto due aspetti: l’ampio uti-
lizzo dei social media, anche in modalità innovativa
a supporto di iniziative ed eventi, e la tendenza delle
aziende a puntare sempre di più sulla responsabilità
sociale e sulle questioni etiche. Da mettere in evi-
denza anche l’abitudine a puntare sull’ingaggio dei
clienti, volto a promuovere una partecipazione atti-
va degli utenti anche in fase di progettazione della
campagna stessa.

Giovanna Maggioni, 
direttore generale Upa
Il principale trend è quello della trasversalità: è sem-
pre più raro imbattersi in campagne mono-mezzo. La
maggior parte dei progetti ormai sfrutta tutti i prin-
cipali mezzi di comunicazione. I messaggi si propa-
gano in modo virale attraverso i vari media, dalla te-
levisione alla stampa, dalla radio al web.

Emidio Mansi, 
direttore commerciale 
Pastificio Garofalo
Nel tentativo di sviluppare il doppio canale ‘classico’
e ‘web’, registro l’impegno nel realizzare contenuti
capaci di suscitare emozione, a prescindere che si trat-
ti di uno spot o di un branded content.

Isabella Matera, 
mass media advertising manager 
Wind Tre
Si tende a non parlare più direttamente di prodotto,
piuttosto a smaterializzarlo, quasi bypassarlo, con
l’intento di essere innovativi e intrattenere il pubbli-
co divertendolo, facendo capire che la pubblicità non
è solo l’aspetto commerciale della marca, ma ne rap-
presenta soprattutto la dimensione valoriale.

Emanuele Nenna, 
presidente Assocom
Il denominatore comune tra molte delle campagne
finaliste, e di tutte quelle premiate, è un ritorno alla
centralità dell’idea. Ho notato un passo avanti rispet-
to alle ultime edizioni in cui le meccaniche, o il craf-
ting, giocavano un ruolo così importante da coprire
l’idea. Forse non tutto quello che abbiamo visto ave-
va l’originalità che si chiede a un lavoro da premio,
ma il livello medio di creatività è stato molto alto.

Elena Koumentakis, global head 
of corporate reputation and advertising
creative development Pirelli
Sui contenuti spicca la ricerca di un insight rilevan-
te, in merito ai canali, le campagne risultano caratte-
rizzate dalla volontà, a volte forzata, di sfruttare il di-
gitale. Quasi tutti i progetti valutati risultano essere
ben ragionati, ben costruiti. Alcune campagne si ca-
ratterizzano però per una bella idea, ma un po’ fine a
se stessa, di dubbia efficacia nel raggiungere obietti-
vi di vendita. La sensazione è che, in Italia, si sconti
ancora il mito fasullo del ‘facciamo del digital che
costa poco’, e purtroppo in alcune campagne questo
si vede.

Emanuele Landi, director 
of advertising sales & brand partnership
Fox Networks Group Italy
L’ansia da engagement a volte genera mostri. Si no-
ta una grande voglia di far parlare a tutti i costi del-
la marca sul canale social, che però distorce rispetto
all’obiettivo di business. Lo sfruttamento della crea-
tività è ancora acerbo, non dal punto di vista della co-
noscenza del mezzo, ma di come essere rilevanti per
la marca, pur non sfociando nella ‘marchetta’ o in
qualcosa che ha poca attinenza con la marca. Nel
complesso, tutte le agenzie hanno spinto molto sul-
l’articolazione su più media.
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Nicola Novellone, 
direttore brand & advertising Vodafone
Due macro tendenze: da un lato si cerca di portare
valore ai brand attraverso progetti di corporate so-
cial responsibility, dall’altro riscontro un utilizzo più
innovativo, efficiente ed efficace della tecnologia. Il
livello medio delle campagne visionate trovo sia mi-
gliorato rispetto all’anno scorso.

Chiara Occulti, 
direttore marketing Luxottica
Il tema dominante è il ruolo sempre più centrale svol-
to dal digital e dal mondo social. Praticamente or-
mai non esiste progetto di comunicazione che non
abbia un hashtag di riferimento, senza contare l’uso
degli emoji. È il primo anno che partecipo come giu-
rata, l’impressione è che il livello sia medio-alto in
termini di creatività, innovazione ed esecuzione dei
progetti olistici. 

Elisabetta Palumbo, 
communication manager Gruppo Petti
In molte campagne ho notato una diffusa capacità di
toccare i tasti dell’emotività e della sensibilità per-
sonale. Nel complesso, ho visto molti progetti dav-
vero interessanti, alcuni meriterebbero di essere stu-
diati per trarne spunti da replicare.

Giuseppe Papa,
direttore marketing Mattel sud Europa
Le parole d’ordine sono multicanalità e digitale, pe-
rò in pochi hanno trovato la formula giusta, c’è trop-
po ‘copia e incolla’, troppa voglia di apparire, ma non
sono molti coloro che sono in grado di rispondere al-
la domanda fondamentale, ossia ‘perché?’. Riscon-
tro spesso uno scollamento tra l’obiettivo di parten-
za e il risultato finale. 

Fabrizio Paschina, 
responsabile pubblicità e web 
Intesa Sanpaolo
Ci sono così tanti mezzi e modalità per entrare in re-
lazione con clienti e utenti, che è molto importante
riuscire a costruire un percorso di comunicazione,
perché altrimenti si risulta poco significativi rispetto
al target. I progetti più meritevoli sono quelli che han-
no consistency nel tempo, viceversa le campagne
episodiche sono parecchie ma tendono ad avere le
gambe corte.

Daniela Pellegri, media & comm. 
Mgr southern Europe Meals 
Mondelez International
Finalmente vediamo e valutiamo delle vere e proprie
campagne integrate, le creatività sono correttamen-
te declinate sui vari media, mentre in passato capi-
tava spesso di vedere un adattamento del copy te-
levisivo sul digital o sui social. In generale, le campa-
gne mi sono piaciute, ho riscontrato un buon livello
complessivo. Noto una composizione corretta del me-
dia mix rispetto al target di riferimento. 

Luca Prina, direttore centrale 
marketing e comunicazione CheBanca!
C’è in giro molta voglia di ‘fare sharing’, di condivide-
re, e per questo si cerca di toccare di più la sfera emo-
zionale, rispetto a quella razionale. Dai lavori presen-
tati si nota molta contaminazione crosscanale: le
idee nascono a prescindere dal mezzo su cui dovran-
no sbocciare e riflettono l’evoluzione che vediamo nel
mondo.

Filomena Rosato, 
presidente Assorel
Tra i trend noto l’uso, o l’abuso, del video come faci-
le soluzione per catturare l’attenzione. La video-co-
municazione ha soppiantato il mantra dello storytel-
ling. Ho fatto un po’ di fatica in questa edizione a in-
dividuare una progettualità veramente olistica nelle
campagne di comunicazione. Per quanto riguardo i
temi, si parla molto di Csr, ma l’impressione è che si
faccia ancora molta confusione su quale debba esse-
re il suo reale impatto nella vita e nella comunicazio-
ne di impresa. La comunicazione deve coinvolgere
l’interlocutore trasmettendo i valori del brand, men-
tre in molte campagne non si va oltre l’effetto ‘wow’. 
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Marita Spera, head of 
public affairs & external communication
American Express
Molte aziende si stanno dedicando a una comunica-
zione che non è strettamente commerciale, propo-
nendo anche contenuti educativi e temi etici. L’idea
di fondo è quella di proporre valori aziendali e non
solo la semplice vendita di un prodotto e servizio.
Inoltre, le campagne sono sempre più olistiche, nes-
suno prescinde dai social, si assiste a una moltiplica-
zione dei touch point che vengono utilizzati per le
varie iniziative.

Sebastiano Maurizio Suraci, 
direttore comunicazione Gruppo Erg
C’è molta attenzione al tema della sostenibilità: la
promozione del marchio, del prodotto o del servizio
si affianca a ciò che avviene parallelamente nell’am-
biente. È evidente che l’interessamento verso tutto
ciò che è social è un minimo comune denominatore
che sta prendendo molto piede. Il livello medio è de-
cisamente alto.

Valeria Surico, 
head of media, digital, Crm e Pr Danone
Riscontro una notevole capacità di declinare le cam-
pagne sui diversi touch point, in linea con la fram-
mentazione delle abitudini di consumo degli utenti.
Tra le tendenze, noto un uso sempre più massiccio
dei social media, anche e soprattutto attraverso le
dinamiche attivate dagli influencer.

Assunta Timpone, 
media & pr manager Reckitt Benckiser
Due grossi filoni: da un lato progetti legati alle emo-
zioni classiche, alla denuncia sociale e basate sugli
affetti famigliari; dall’altra idee più innovative,
disruptive e basate sullo humour. Alcuni progetti
sono volutamente molto distanti dal business a cui
si riferiscono, ma molto più vicini al modo del con-
sumatore moderno di fruire delle informazioni.

Marco Titi, 
marketing director Unieuro
Ho notato un approccio sempre più integrato nell’uti-
lizzo dei mezzi e dei contenuti, con uno storytelling
spesso innovativo, ‘ispirato’ e coinvolgente, in grado
di accompagnare le persone lungo tutti i punti di con-
tatto con i brand. Molto interessanti alcuni proget-
ti di ‘proximity’, che a mio avviso sono riusciti a ero-
gare contenuti coerenti con il contesto, complice
la tecnologia e un efficace utilizzo dei dati. Il livello
qualitativo dei progetti è alto nella ricerca dell’inno-
vazione, nei contenuti che esprimono insight forti e
nelle execution che declinano un approccio sempre
più ‘omnichannel’.

Pier Donato Vercellone, 
presidente Ferpi 
Due elementi distintivi: contaminazione e crossme-
dialità. Due tendenze che rappresentano da un lato
la ‘neutralità’ e la multifocalità dei territori esplorati
dai brand e dalle agenzie, dall'altro la capacità di sfrut-
tare pienamente varie piattaforme comunicative, per
costruire il legame emotivo con il proprio pubblico e
per estendere la propria brand narrative. Il livello dei
progetti, complessivamente mi sembra buono, seb-
bene ritengo manchi ancora un poco il coraggio di
osare e di percorrere strade creative non convenzio-
nali e di forte impatto emotivo.

Nicola Rovetta, 
consigliere Adci
A parte alcuni progetti un po’ più divertenti, c’è la ten-
denza per le marche a cercare di conquistarsi una par-
te di dialogo con le persone facendo leva sui valori
che i brand vogliono rappresentare e per i quali vo-
gliono essere distinti rispetto agli altri. La parte tele-
visiva della comunicazione è sempre forte, presente
e fondamentale, ci sono progetti altamente innova-
tivi e tecnologici, e altri che poggiano su una base
tradizionale per poi usare gli altri strumenti - come i
social media - come una solida parte complementare.

Patrizia Rutigliano, direttore relazioni 
istituzionali e comunicazione Snam
Individuo due tendenze principali: da un lato le azien-
de parlano meno di sé e dei propri prodotti e mag-
giormente dei valori che le legano al target, comuni-
cando con maggiore padronanza il contributo che
forniscono alla società. Dall’altro utilizzano in modo
più efficace i social e le chiavi narrative di umorismo
e levità che li caratterizzano, per posizionare prodot-
ti e servizi sensibili e difficili da raccontare o di largo
consumo e poco differenziati. Complessivamente no-
to insight più profondi, ma execution meno brillanti.
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Creatività, innovazione e risultati eco-
nomici sono le tre variabili fondamentali di
un processo circolare, in cui ogni termine
affonda le proprie radici nella ragion d’esse-
re dell’altro, attivando una dimensione di
forte interdipendenza. Senza la creatività e
la sua capacità di spingere il pensiero uma-
no verso confini inesplorati non è possibile
innovare prodotti e processi, per arrivare ad
anticipare tendenze e prefigurare scenari.
Condizioni - a loro volta - indispensabili per
raggiungere risultati di business consisten-
ti e duraturi. Questi e molti altri spunti so-
no emersi da un giro di microfono tra i rap-
presentanti delle agenzie e società i cui pro-
getti di comunicazione sono entrati in short-
list agli NC Awards 2017.
“La creatività, l’economia e l’innovazione so-
no tre pilastri della stessa struttura, è diffi-
cile pensare alla comunicazione oggi senza
uno di essi - affermano Stefania Siani e Fe-
derico Pepe, direttori creativi esecutivi Dlv
Bbdo -. Nel nostro modello di agenzia la ten-
denza storica è quella di porre i tre termini
non solo come obiettivi e valori, ma anche
e soprattutto come processi. Il pensiero la-
terale, la ricerca di nuovi insight e quindi

nuove esperienze da far provare ai consu-
matori, e l’ottimizzazione delle risorse per
il raggiungimento degli obiettivi dei nostri
clienti sono tutti elementi fondamentali
della ricetta quotidiana del comunicatore
di oggi”.
“Dalla capacità di innovare deriva quasi sem-
pre il risultato economico - afferma Davide
Della Pedrina, partner & head of planning
Cayenne - e da quest’ultimo la possibilità
di investire in ricerca e sviluppo, per suppor-
tare un’ulteriore innovazione. In Cayenne

cerchiamo di bilanciare l’indispensabile at-
titudine creativa e l’attenzione alla sosteni-
bilità del business”.
Creatività e innovazione supportano lo svi-
luppo umano da sempre e in ogni campo,
aldilà delle sole questioni di business. “È gra-
zie alla capacità di adattamento e di crea-
tive problem solving che gli esseri umani
hanno superato glaciazioni e siccità, impa-
rando a vivere utilizzando le risorse disponi-
bili - ragiona Luca Miccoli, ceo Bitmama -.
Se chi comunica i cambiamenti non cerca
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SENZA CREATIVITÀ E INNOVAZIONE,
SCORDATEVI I RISULTATI ECONOMICI
L’ATTITUDINE CREATIVA, CON LA SUA TENSIONE VERSO L’INESPLORATO, 

È IL PRESUPPOSTO DI QUALSIASI SOLUZIONE INNOVATIVA, CAPACE DI 

ANTICIPARE TENDENZE E GARANTIRE RISULTATI ECONOMICI, SENZA I QUALI 

NON È POSSIBILE INVESTIRE PER SUPPORTARE ULTERIORI INNOVAZIONI. 

GIRO DI MICROFONO TRA I RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ I CUI PROGETTI

SONO ENTRATI IN SHORTLIST AGLI NC AWARDS 2017.

DI MARIO GARAFFA

Stefania Siani e Federico Pepe, direttori creativi esecutivi Dlv Bbdo



l’unicità, l’originalità e la memorabilità, il
nuovo non si diffonde e l’innovazione rima-
ne un’idea di pochi”.
La curiosità e il desiderio di aggiornarsi so-
no un requisito fondamentale per ogni crea-
tivo. “Chi fa il nostro lavoro - spiega Vicky
Gitto, presidente e chief creative officer
Y&R/Vml Italia - deve essere portato, per
natura, a voler conoscere e fare cose nuove.
In Y&R coltiviamo la tensione all’innovazio-
ne come metodo, a partire dai criteri di se-
lezione delle persone. Ma per arrivare alla
vera innovazione, l’attitudine non basta: è
una questione di clima, di collaborazione tra
i reparti e anche di allenamento. A questo
proposito, per esempio, dedichiamo una
mattina a settimana a confrontarci su nuo-
ve idee e progetti basati sull’innovazione
con le persone chiave del reparto creativo
e strategico”.
“Nel business - interviene Pasquale Petti,
amministratore delegato Gruppo Petti - vin-
ce chi riesce a intuire in anticipo le richie-
ste della propria epoca, offrendo al pubbli-
co le giuste risposte. La campagna #IlTosca-
noCheCiGarba!, ideata dall’agenzia Abc - Al-
do Biasi Comunicazione, è nata con l’idea
di avvicinare il nostro brand ai consumato-
ri in un mercato statico e poco innovativo,
attraverso registri linguistici e creativi diffe-
renti. La linea ‘Petti - Il pomodoro al centro’
in poco meno di quattro anni è diventata
uno dei brand più importanti del mercato”.

Un vero e proprio elogio della creatività 
disruptive, capace di raccontare il brand, la
sua identità e i suoi valori, andando oltre il
prodotto in sé, è quello espresso da Andrea
Stagnitto, creative director executive pro-
ducer Social Content Factory - The Story
Group: “Viviamo nell’epoca della nuova ri-
voluzione umanistica, nella quale ognuno di
noi può prendere la parola e, se ne è in gra-
do, lasciare un segno sulla Rete. 
Bisogna cercare sempre un punto di vista
nuovo, disruptive, che giochi sui contrasti
sorprendendo e generando una risposta. I ri-
sultati sono sotto gli occhi di tutti: con ‘Il Mi-
stero Sottile’ abbiamo fatto una scommes-
sa. Coinvolgere il pubblico su un prodotto,
senza mai parlarne, ma lasciando che svol-

gesse la sua funzione. Risultato: i commenti
alle puntate parlavano proprio dei prodotti”.

LA RELAZIONE COMPLICATA 
TRA CREATIVITÀ ED ECONOMIA 
In una frase, diventata celebre, l’imprendi-
tore Andrea Pininfarina, scomparso nel 2008,
parlò del rapporto complesso tra creatività
ed economia in questi termini: “In un mon-
do così sensibile al successo economico, la
creatività vince la sua battaglia con l’eco-
nomia, perché solo chi è capace di produr-
re continuamente innovazione nel proprio
processo creativo può avere successo”. A di-
stanza di diversi anni, il tema continua ad
appassionare e stimolare riflessioni. 
“La creatività non combatte con l’economia
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The Story Group

Pasquale Petti, 
amministratore delegato Gruppo Petti



- commentano Giuseppe Mastromatteo e
Paolo Iabichino, chief creative officer Ogil-
vy & Mather -. Stiamo attraversando un pe-
riodo dove l’innovazione crea nuovi model-
li di business e costringe ciascuno a rivede-
re il proprio stare sul mercato. In Ogilvy ab-
biamo iniziato in tempi non sospetti a rive-
dere i nostri approcci progettuali, inserendo
nuove figure professionali, creando nuove
unit, capaci di produrre valore aggiunto. La
nascita di Ogilvy Change è solo l’ultima in
ordine di tempo, per un’agenzia che conti-
nua a produrre innovazione nell’atteggia-
mento con cui affronta i progetti e la crea-
tività, dove la tecnologia vive insieme alle
scienze comportamentali, l’advertising si
contamina con il digitale e i risultati sono
nel consenso che sentiamo intorno a noi”.

“Non credo sia giusto parlare di vinti e vin-
citori - afferma Francesco Bozza, executive
creative director Leo Burnett -, creatività ed
economia non sono nemici, ma colleghi. So-
no uno al servizio dell’altro, soprattutto nel
nostro settore. Noi siamo nel business del-
la creatività. Il nostro ruolo non è solo quel-
lo di risolvere problemi di marketing, ma di
farlo attraverso un pensiero creativo brillan-
te”. “Non si tratta di vincere una battaglia
con l’economia, si tratta di riuscire a com-
battere insieme, agenzia e cliente, in un con-
testo economico competitivo - precisa Fa-
bio Teodori, executive creative director Fcb
Milan -. Le agenzie e i clienti hanno un de-
stino comune, che passa dalla fusione di
competenze e coraggio. Il nostre cliente è
parte integrante dell’agenzia, dello spirito,

del metodo e della visione che lo stesso
cliente ha deciso di sposare”.
“Credo che creatività e successo economi-
co siano intimamente legate e non in com-
petizione - afferma Dario Villa, direttore
creativo Havas Milano -. Le idee sono il mo-
tore delle cose, per questo non esiste inno-
vazione senza creatività”.�Decisamente fo-
calizzato sul risultato da raggiungere è il pun-
to di vista di Carla Leveratto, creative direc-
tor Gruppo Roncaglia: “Il successo econo-
mico resta una parte fondamentale del no-
stro lavoro. Le aziende per cui lavoriamo non
chiedono creatività, chiedono risultati di bu-
siness. La creatività è uno degli elementi per
raggiungere questi risultati; insieme all’in-
novazione tecnologica, ormai parte integran-
te della fase di ideazione. Ma il terzo ele-

_32_

Giuseppe Mastromatteo e Paolo Iabichino, chief creative officer Ogilvy & Mather Francesco Bozza, 
executive creative director Leo Burnett

Fabio Teodori, 
executive creative director Fcb Milan
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mento è la vera innovazione del processo
creativo: l’analisi di big e smart data. La no-
stra creatività si fonda su una profonda ana-
lisi volta a evidenziare i giusti insight per il
giusto target. Questo fa la differenza tra
un’idea ‘bella’ e un’idea ‘vincente’. Un ap-
proccio che ci permette di raggiungere ri-
sultati inaspettati, in termini creativi e di
business”.

CONQUISTARE IL PUBBLICO
Alla fine, ciò che contata veramente è riu-
scire a conquistare il pubblico. “Siamo con-
vinti che le generazioni digital native non
siano composte da semplici consumatori,
ma da individui curiosi e sfuggenti - raccon-
tano Pierfrancesco Petrosillo, head of Me-
diaCom Beyond Advertising, e Alessandro

Gatti, managing director ZooCom -. Per que-
sto vogliamo creare per loro i contenuti più
innovativi, coinvolgenti ed emozionanti. Sen-
za creatività non si vince la sfida per con-
quistare i cuori dei consumatori. Senza crea-
tività, non esiste crescita”. “Il Gruppo Cam-
pari - spiega Francesco Cruciani, managing
director Italia Gruppo Campari - si contrad-
distingue da sempre per uno spiccato sen-
so del futuro. L’innovazione gioca un ruolo
fondamentale anche nella definizione delle
strategie di marketing che supportano i no-
stri brand. In tal senso, la creatività è sem-
pre di più una leva indispensabile per garan-
tire costante tensione verso il nuovo e per
individuare soluzioni che, dagli eventi fino
ai materiali Pos, passando per il packaging,
offrano al consumatore una vera esperien-

za”. Attraverso un efficace processo creati-
vo, che si è tradotto in una modalità di co-
municazione coraggiosa e innovativa, E.ON
è riuscita a riposizionare l’azienda e rilancia-
re il brand. Una sfida tutt’altro che sempli-
ce, vinta grazie anche alla capacità della crea-
tività di conquistare il pubblico, come spie-
ga Daniela Leotta, direttore innovation &
marketing E.ON: “L’amplificazione della cam-
pagna con un’iniziativa di forte impatto sul-
l’immaginario, come l’idea di ‘ghiacciare’ un
palazzo nel centro di Milano, aveva l’obiet-
tivo di stimolare l’attenzione sul tema de-
gli sprechi di energia, coinvolgendo i consu-
matori in un’esperienza unica e di valore. Di-
rompente il messaggio, quasi un ossimoro
per un’azienda energetica, #OdiamoGliSpre-
chi, anche quelli di tempo, talento e passio-
ne, perché pensiamo che un domani miglio-
re meriti tutta la nostra energia”.
Un altro esempio di creatività che conqui-
sta il pubblico facendo leva anche e soprat-
tutto su principi di responsabilità etica e so-
ciale è la campagna di Uniero contro il cy-
berbullismo. “Abbiamo costruito il progetto
sui valori fondanti di una marca come Unieu-
ro, che esprime la sua vicinanza alla collet-
tività a tutti i livelli - spiega Elena Babini, vi-
cepresidente PubliOne -. L’innovazione pas-
sa anche dal farsi carico di un grave proble-
ma come il cyberbullismo, sensibilizzando so-
prattutto i ragazzi all’uso responsabile delle
nuove tecnologie, che poi sono le stesse che
si trovano nei punti vendita del brand”. nc

_33_

nc awards 2017_i protagonisti_nc

Pierfrancesco Petrosillo, head of MediaCom Beyond Advertising, e Alessandro Gatti,
managing director ZooCom

Francesco Cruciani, 
managing director Italia Gruppo Campari

Daniela Leotta, 
direttore innovation & marketing E.ON

Elena Babini, 
vicepresidente PubliOne



http://www.thestorygroup.it/tsg/it/home/


2017

38. IL PODIO
44. TUTTI I PREMI

52. I VINCITORI

II



http://www.luxvide.it/


http://www.luxvide.it/


nc_nc awards 2017_il podio

_38_

NC AWARDS 2017, 
VINCE LO STORYTELLING DIGITALE
UNDICESIMA EDIZIONE DEGLI NC AWARDS ALL’INSEGNA DELLA TECNOLOGIA

E DEL DIGITALE. PROTAGONISTI DELLE CAMPAGNE SALITE SUL PODIO DEL 

PREMIO, INFATTI, I SOCIAL, IL VIDEO STORYTELLING E I DEVICE TECNOLOGICI.

25 LE CAMPAGNE OLISTICHE ENTRATE IN SHORT LIST TRA LE 241 CAMPAGNE

ISCRITTE. 38 INVECE I PROGETTI ISCRITTI AL PREMIO ‘BRAND FOR 

ENTERTAINMENT’, DI CUI 12 IN SHORT LIST. BEST HOLISTIC CAMPAIGN È 

‘ADAPTIVE STORY 4MATIC’ DI GRUPPO RONCAGLIA PER MERCEDES-BENZ.

DI MARINA BELLANTONI

241 campagne (di cui 85 iscritte anche in
aree aggiuntive), 25 entrate in shortlist tra
le 59 veicolate sui mezzi di almeno due del-
le quattro aree previste dal bando. 49 le
agenzie, centri media e Cdp concorrenti, 10
le aziende, per un totale di 59. 
Ecco i numeri della undicesima edizione de-
gli NC Awards, sponsorizzata per il secondo
anno, non consecutivo, da Fox Networks
Group. Il bilancio tocca quota 279 iscritti
complessivi considerando anche i 38 pro-
getti accreditati per ‘Brand for Entertain-
ment’ (di cui 12 entrati in short list), il con-
corso nato l’anno scorso dedicato alle di-
verse espressioni del brand entertainment

- dal branded content alla brand integra-
tion fino al native advertising - che vanta
il patrocinio dell’Osservatorio Branded En-
tertainment. Il format, ormai consolidato,
fa leva, lo ricordiamo, su cinque diverse se-
zioni: Area Comunicazione Olistica (con-
sidera le campagne che hanno uno svolgi-
mento integrato sui diversi media e canali,
siano essi tradizionali, digitali o innovativi),
Area Tradizionale (progetti riguardanti me-
dia classici, packaging, design e brand iden-
tity), Area Interattiva/Digitale (web, digi-
tal, direct mktg, eventi e promozioni), Area
Media Innovativi (guerrilla, ambient media,
pp, viral mktg, mobile, brand content/enter-

tainment), e Area Concept Design (proget-
ti relativi a retail, office e hotel). 

BEST HOLISTIC CAMPAIGN, IL PODIO
PRIMO PREMIO
‘4Matic Adaptive Story’, Gruppo Ronca-
glia per Mercedes-Benz
Obiettivo della campagna vincitrice dell’oro
quale Best Holistic Campaign era aumen-
tare la visibilità e riconoscibilità della tec-
nologia Mercedes-Benz 4Matic, creando
un’associazione immediata tra la sua capa-
cità di adattarsi a diverse condizioni e ter-
reni, e quella della Adaptive Story di modi-
ficarsi in relazione alla situazione e percor-
so dell’utente. In partnership con Google è
stato ideato il primo libro che si adatta al-
le condizioni climatiche e ambientali nel-
le quali si trova il lettore, proprio come 4Ma-
tic sa adattarsi alle condizioni stradali. Scrit-
ta da Gianrico Carofiglio, è una storia che
viene riscritta innumerevoli volte in base
alla posizione e alla lettura degli utenti, ge-
nerando vere e proprie opere uniche. Il pro-
getto è stato comunicato sui principali mez-

N°CAMPAGNE ISCRITTE PER AREA_
CONCORSO CAMPAGNE TIPOLOGIE TOTALE

ISCRITTE AGGIUNTIVE

NC AWARDS 156 85 241

BRAND FOR ENTERTAINMENT 36 2 38

Totale 192 87 279
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zi digital: spot video YouTube; banner geo-
localizzati e banner AD, Google Search e
creatività declinata su social Mercedes-Benz;
landing di prodotto geolocalizzata.

Risultati: oltre 90mila storie create. Più di
30mila interazioni degli utenti con la sto-
ria. Pubblicazioni su almeno 40 magazine
online e offline.

Per promuovere 4Matic di Mercedes-Benz,
protagonista della campagna di Gruppo
Roncaglia (oro BHC), è stato ideato, 
in partnership con Google, il primo libro 
che si adatta alle condizioni climatiche 
e ambientali nelle quali si trova il lettore 

SECONDO PREMIO
‘Con i tuoi occhi’, Ogilvy per Wind Tele-
comunicazioni
Argento per il cortometraggio della com-
pagnia di tlc, che ha messo in scena un in-
sight di grande attualità come l’utilizzo del-
la tecnologia. La protagonista è una ragaz-
zina adolescente che, come le coetanee, vi-
ve anche attraverso un uso costante dei de-
vice. Però, e questo è il messaggio del film,

SHORTLIST CAMPAGNE ‘NC AWARDS 2017’_
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE TITOLO CAMPAGNA CLIENTE

Bitmama Non lasciarti condizionare, se non è Daikin Daikin

Cayenne Semplicemente' Škoda Italia

Davide Campari Milano Aperitivo più lungo, Amicizia più stretta Davide Campari Milano

Dlv Bbdo èoradichiederescusa Rtl

Dlv Bbdo (Proximity) Happy Tears Tempo

E.ON #odiamoglisprechi E.ON

FCB Milan Oreo - Pieno di immaginazione (rilancio 2016) Mondelez - Oreo

Gruppo Roncaglia 4Matic Adaptive Story Mercedes-Benz

Gruppo Roncaglia #GoMB Mercedes-Benz

Havas Milan Waterbook Ferrarelle

Leo Burnett McDonald's Fashion Chick Bag McDonald’s Italia

Leo Burnett La Mouche D'Or Discovery Channel Italia - Canale Nove

Leo Burnett Women Run The Show Samsung Electronics Italy

Leo Burnett Fiat 500L 'Pronto Mamma' Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Leo Burnett Fiat 500 'The Cult Sharing' Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Leo Burnett Made of Italy Alitalia - Società Aerea Italiana

Ogilvy Con i tuoi occhi Wind Telecomunicazioni

Ogilvy Unica Ferrero - Nutella

Petti - Il pomodoro al centro Il toscano che ci garba! Petti - Il pomodoro al centro

PubliOne No Cyberbullismo Unieuro

The Story Group - Nati per Raccontarti Il Mistero Sottile BTicino

Y&R Italia Discovering the future Poste Italiane

Y&R Italia Ready Business Vodafone

Y&R Italia Combo Display Coop Ialia

ZooCom - MediaCom Lancio cereali Lion Nestlé Lion



ci sono momenti che è più bello ed emo-
zionante vivere senza filtri, da salvare nel
cuore. E alla fine del film un momento co-
sì arriva anche per la nostra adolescente,
che rinuncia allo smartphone per godersi
fino in fondo il saggio di danza della sorel-
lina. La storia di un piccolo gesto che diven-
ta grande e pieno di significato: certi mo-
menti è meglio viverli col cuore. La campa-
gna è stata declinata su cinema, online sui
social media e nei canali Wind.
Risultati: 1.393.390 visualizzazioni su You-
Tube; 8.360.079 su Facebook; 49mila rea-
zioni; 12.918 condivisioni e 1.700 com-
menti.

TERZO PREMIO
‘Made of Italy’, Leo Burnett per Alitalia -
Società Aerea Italiana
L’acquisto del 49% delle quote Alitalia da
parte di Etihad Airways (2014) è stato ac-
colto dagli italiani come una svendita del-
l’identità nazionale. L’obiettivo della cam-
pagna globale è stato quello di riconquista-

re il pubblico, mettendo in luce il Dna 100%
italiano di Alitalia.
Una celebrazione ‘made in Italy’, che ha
coinvolto due talenti creativi: Pierpaolo Fer-
rari e Federico Brugia. Il nuovo brand con-
cept ha segnato un fondamentale cambia-
mento strategico, dando vita a un proget-
to a 360° che ha rivoluzionato il percepito
di Alitalia, riportandola a essere portaban-
diera dell’italianità nel mondo. La strategia
di comunicazione si è declinata in tvc (for-
mati 60” e 30” sulle principali emittenti ge-
neraliste, digitali e satellitari); stampa (quo-
tidiani e periodici); Ooh (maxi impianti in
città italiane e straniere); e sul web, (video
alla scoperta di tutto il know-how italiano).
Inoltre, ha dato vita a una rivista dedicata
e persino a un singolo musicale realizzato
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ad hoc, con un riarrangiamento di ‘Volare’
interpretato dalla voce di Malika Ayane. Una
campagna globale che ha coinvolto Italia,
Germania, Stati Uniti e Brasile.
Risultati: 100.000.000 di visualizzazioni in
un mese dello spot, con 262.000.000 media
impression; 10% di incremento vendite.

I PREMI SPECIALI
Oltre alle Best Holistic Campaign e in ag-
giunta ai premi di categoria e tipologia, co-

Secondo posto quale BHC 
al cortometraggio di Ogilvy per Wind, 

che mette in scena un insight 
di grande attualità, invitando a interrogarci

sul modo in cui utilizziamo la tecnologia

Pierpaolo Ferrari e Federico Brugia hanno
firmato, per Leo Burnett, la campagna

‘Made of Italy’ di Alitalia, il cui obiettivo 
era metterne in luce il Dna 100% italiano
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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 Sam-
sung Electronics Italy, 3° premio Mercedes-
Benz), Best Production Company (al 1° po-
sto Lux Vide seguita da Casta Diva Group)
e Creativi dell’Anno (Alessandro Antonini
e Francesco Bozza, Leo Burnett). Numero-
si anche quest’anno i Premi dell’Editore: Mi-
gliore Agenzia Indipendente (Aldo Biasi Co-
municazione), Migliore Agenzia Emergente
(Pil associati), Manager dell’Anno (Vittorio
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Meloni, Banca Intesa Sanpaolo), Media Per-
son of the Year (Valentino Cagnetta, Me-
dia Italia), Mezzo dell’Anno (IGPDecaux),
Anteprima 2017 ‘La nuova Tiscali’ (Service-
Plan Group Italia) e Innovazione nella Co-
municazione (Gruppo Roncaglia). L’appun-
tamento per la premiazione è fissato per il
23 maggio agli East End Studios di Milano
di fronte a una platea formata da autorevo-
li rappresentanti del mondo della comuni-
cazione, delle imprese e delle istituzioni.

BRAND FOR ENTERTAINMENT, IL PODIO
Seconda edizione per il premio dedicato

SHORTLIST CAMPAGNE ‘BRAND FOR ENTERTAINMENT’ 2017_
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE TITOLO CAMPAGNA CLIENTE

Bitmama Nutella B-ready Ferrero

Fox Networks Group Hundred To Go Bmw

Fox Networks Group Italy e Stand By Me Carta: Una Storia Infinita Sofidel

ICento CheGiallo! CheBanca!

Lux Vide Don Matteo 10 e Tim Tim

Mediavest|Spark Birra Moretti - Saranno Stellati Birra Moretti

Ogilvy Con i tuoi occhi Wind Telecomunicazioni

Rai Pubblicità Start! La vita a portata di App Tim

Sky Europe John Cooper: Genius and Works Mini

Sky Italia - Magnolia Audi #untaggable Audi

The Story Group Il Mistero Sottile BTicino

Think Cattleya Dacia Sandero Capodanno Renault

Oro per il ‘Branded Content’ a ‘Hundred 
To Go’, la miniserie sci-fi branded prodotta
da Fox Networks Group Italy in occasione
del primo centenario Bmw

nc awards 2017_il podio_nc

alla comunicazione di marca. Tre le cate-
gorie previste: Branded Content; Brand In-
tegration/Product Placement e Native
Advertising.

BRANDED CONTENT
Oro a ‘Hundred To Go’ di Fox Networks
Group per Bmw, seguito da ‘CheGiallo!’ (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 Mon-
dofox.it e su Hundredtogo.it.) in occasione
del primo centenario Bmw. La serie è am-
bientata nel 2116, un futuro dove un nuo-
vo ordine ha cancellato i sentimenti e ogni
essere umano vive a fianco del proprio clo-
ne, con cui condivide l’intera esistenza. Ma
c’è chi rifiuta il sistema e lotta nell’ombra.
Ed è solo ritornando al 2016 quando tut-
to è iniziato, che si potrà cambiare il corso
della storia e ricollocare l’amore al centro
del mondo. 



NATIVE ADVERTISING
L’oro in questa categoria va a ‘Nutella B-
ready’ di Bitmama per Ferrero. I contenuti
della campagna sono stati pensati da subi-
to come nativi. Per comunicare il nuovo po-
sizionamento di B-ready nei canali social
(Facebook, YouTube, Instagram) è stato tra-
sformato Argentero, il testimonial, in un
fenomeno social e creato un tormentone
sul suo amore per il prodotto, alimentando
una conversazione dove i fan, pur apprez-
zando Luca, avrebbero finito per preferire
comunque Nutella. Nel video ‘Motivatio-
nal Morning’, è stato unito il dna di Nutel-
la (‘Buongiorno entusiasmo’) al famoso 
hashtag #motivationalmonday creando
così il format video ‘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. nc

Hundred to Go è un’operazione in cui sto-
rytelling e brand si fondono, creando un
prodotto unico e avvincente. La Bmw i8
e la Bmw i3 sono perfettamente integra-
te nella narrazione in modo creativo e ori-
ginale. 
Risultati: Più di un mln di ascolto medio
complessivo in tv; un mln di visualizzazio-
ni sui social e sui siti dedicati, più di 6 mln
di persone sono state raggiunte dai video
degli episodi e del backstage.

BRAND INTEGRATION/PRODUCT PLA-
CEMENT
Sale sul gradino più alto ‘Don Matteo 10 e
Tim’ di Lux Vide. Il progetto si basa sulla crea-
zione di un nuovo personaggio nella serie
Don Matteo 10, capace di incarnare i valo-
ri del brand Tim al fine di facilitare la com-
prensione del re-branding da parte dello spet-
tatore. Assuntina, il nuovo personaggio in-
serito, è la figlia del commissario Cecchini
(Nino Frassica) che lascia la Facoltà di Giu-
risprudenza e torna a casa per ritrovare se
stessa e le sue passioni. È proprio la passio-
ne per la tecnologia che la spinge a trovare
lavoro presso Tim come tecnico di rete.
Risultati: le scene con Assuntina hanno ot-
tenuto una media di 7,14 mln di spettatori
e picchi del 37% di share. La serie media-
mente ha ottenuto uno share del 29,3% e
oltre 7 mln di spettatori.
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L’oro per il ‘Native Adv’ va a ‘Nutella B-ready’
di Bitmama per Ferrero. Il testimonial, 
Luca Argentero è stato trasformato in 

un fenomeno social, creando un tormentone
sul suo amore per il prodotto 

Primo premio nella categoria ‘Brand
Integration/PP’ a ‘Don Matteo 10 e Tim’ 
di Lux Vide basato sulla creazione 
di un nuovo personaggio, Assuntina, 
capace di incarnare i valori del brand di tlc 

NC AWARDS 2017_SPONSOR E PARTNER
MAIN SPONSOR: Fox Networks Group. SPONSOR: Davide Campari Milano. 
PATROCINIO: Osservatorio Branded Entertainment. PARTNER: Blue Note (location 
giuria), MyVote.it (votazione), Loretoprint (stampe), Special Lab (hostess), Digivents
(accrediti e registrazione), Sts Communication (video), New Light (audio/luci), East 
End Studios (location cerimonia), Gothacom (video grafiche e sigle), Joy Project
(effetti speciali), Wöa Creative Company (contenuti), Milano Music Consulting 
(intrattenimento musicale), Runway F. Leoni (autore), Scenografico (scenografia), 
GereBros (regia), Bianchi Dorta (conduzione), Papillon 1990 (catering).
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BEST HOLISTIC CAMPAIGN

PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO BEST HOLISTIC CAMPAIGN, HANNO CONCORSO 59 
CAMPAGNE ISCRITTE IN QUANTO VEICOLATE SUI MEZZI DI ALMENO DUE DELLE QUATTRO 
AREE PREVISTE DAL BANDO. DOPO UNA PRIMA FASE DI VOTAZIONE ONLINE, 25 SONO GIUNTE 
IN FINALE PER ESSERE RIVALUTATE DALLA GIURIA IN SESSIONE PLENARIA. IL PREMIO BEST 
HOLISTIC CAMPAIGN È STATO ASSEGNATO ALLA CAMPAGNA CON IL PUNTEGGIO PIÙ ALTO.

PRIMO PREMIO
Campagna: 4Matic Adaptive Story

Cliente: Mercedes-Benz
Concorrente: Gruppo Roncaglia

SECONDO PREMIO
Campagna: Con i tuoi occhi

Cliente: Wind Telecomunicazioni
Concorrente: Ogilvy

TERZO PREMIO
Campagna: Made of Italy

Cliente: Alitalia - Società Aerea Italiana
Concorrente: Leo Burnett

nc_nc awards 2017_i vincitori
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MIGLIORI CAMPAGNE OLISTICHE
PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

ALIMENTARI/DOLCIUMI 
E MERENDINE
PRIMO PREMIO
Campagna: Oreo - Pieno di immaginazione (rilancio 2016)
Cliente: Mondelez - Oreo
Concorrente: FCB Milan
SECONDO PREMIO 
Campagna: Unica 
Cliente: Ferrero - Nutella
Concorrente: Ogilvy
TERZO PREMIO
Campagna: Lancio cereali Lion
Cliente: Nestlé - Lion
Concorrente: ZooCom - MediaCom

APPARECCHI ELETTRONICI 
E AUDIO VIDEO
PRIMO PREMIO
Campagna: Non lasciarti condizionare, se non è Daikin
Cliente: Daikin
Concorrente: Bitmama

AUTO E ALTRI VEICOLI 
PRIMO PREMIO
Campagna: 4Matic Adaptive Story
Cliente: Mercedes-Benz
Concorrente: Gruppo Roncaglia
SECONDO PREMIO
Campagna: #GoMB
Cliente: Mercedes-Benz
Concorrente: Gruppo Roncaglia
TERZO PREMIO
Campagna: ‘Semplicemente’
Cliente: Škoda Italia
Concorrente: Cayenne

BAGNO/PULIZIA CASA 
PRODOTTI FARMACEUTICI/COSMESI
PRIMO PREMIO
Campagna: Happy Tears
Cliente: Tempo
Concorrente: Proximity Bbdo

BEVANDE 
PRIMO PREMIO
Campagna: Aperitivo più lungo, Amicizia più stretta
Cliente: Davide Campari Milano
Concorrente: Davide Campari Milano

CASA/ARREDAMENTO 
E ACCESSORI
PRIMO PREMIO
Campagna: Il Mistero Sottile
Cliente: BTicino
Concorrente: The Story Group - Nati per Raccontarti

DISTRIBUZIONE E RISTORAZIONE
PRIMO PREMIO
Campagna: Combo Display
Cliente: Coop Italia
Concorrente: Y&R Italia
SECONDO PREMIO 
Campagna: McDonald’s Fashion Chick Bag
Cliente: McDonald’s Italia
Concorrente: Leo Burnett

EDITORIA E MEDIA
PRIMO PREMIO
Campagna: èoradichiederescusa
Cliente: Rtl
Concorrente: Dlv Bbdo
SECONDO PREMIO 
Campagna: La Mouche D’Or
Cliente: Discovery Channel Italia - Canale Nove
Concorrente: Leo Burnett

NON PROFIT/SOCIALE/CSR
PRIMO PREMIO
Campagna: Women Run The Show
Cliente: Samsung Electronics Italy
Concorrente: Leo Burnett
SECONDO PREMIO
Campagna: Waterbook
Cliente: Ferrarelle
Concorrente: Havas Milan
TERZO PREMIO
Campagna: No cyberbullismo
Cliente: Unieuro
Concorrente: PubliOne

SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO
PRIMO PREMIO
Campagna: #OdiamoGliSprechi
Cliente: E.ON
Concorrente: E.ON
SECONDO PREMIO
Campagna: Discovering the future
Cliente: Poste Italiane
Concorrente: Y&R Italia

TELECOMUNICAZIONI 
PRIMO PREMIO
Campagna: Con i tuoi occhi
Concorrente: Wind Telecomunicazioni 
Concorrente: Ogilvy
SECONDO PREMIO
Campagna: Ready Business
Cliente: Vodafone
Concorrente: Y&R Italia

VIAGGI E TRASPORTI/
INTRATTENIMENTO E TEMPO LIBERO
PRIMO PREMIO
Campagna: Made of Italy
Cliente: Alitalia - Società Aerea Italiana
Concorrente: Leo Burnett
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PREMI AREA TRADIZIONALE
BRAND IDENTITY
PRIMO PREMIO 
Campagna: Discovering the future
Cliente: Poste Italiane
Concorrente: Y&R Italia
SECONDO PREMIO
Campagna: Ready Business
Cliente: Vodafone
Concorrente: Y&R Italia
TERZO PREMIO 
Campagna: NatWest - personalità al cubo
Cliente: NatWest
Concorrente: FutureBrand Cmgrp Italia

CAMPAGNA ESTERNA
PRIMO PREMIO
Campagna: No Smokill
Cliente: Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Concorrente: Tbwa\Italia
SECONDO PREMIO
Campagna: Made of Italy
Cliente: Alitalia - Società Aerea Italiana
Concorrente: Leo Burnett
TERZO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Kimbo - Il piacere che ci unisce
Cliente: Kimbo
Concorrente: ServicePlan Group Italia
TERZO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Smart tailor made
Cliente: Smart
Concorrente: Dlv Bbdo Roma

CAMPAGNA RADIO
PRIMO PREMIO
Campagna: èoradichiederescusa
Cliente: Rtl
Concorrente: Dlv Bbdo
SECONDO PREMIO
Campagna: Non lasciarti condizionare, se non è Daikin
Cliente: Daikin
Concorrente: Bitmama
TERZO PREMIO
Campagna: Morning Dreamers
Cliente: Illy
Concorrente: Dlv Bbdo

CAMPAGNA STAMPA 
PRIMO PREMIO
Campagna: Il toscano che ci garba!
Cliente: Petti - Il pomodoro al centro
Concorrente: Petti - Il pomodoro al centro

SECONDO PREMIO
Campagna: Giudizio Universale
Cliente: RCS - La Gazzetta dello Sport
Concorrente: Integer
TERZO PREMIO
Campagna: Rediscover The Holiday Joy
Cliente: Nespresso 
Concorrente: McCann Worldgroup

CAMPAGNA TELEVISIVA/CINEMA 
PRIMO PREMIO
Campagna: Tim Dance
Cliente: Tim
Concorrente: Havas Milan
SECONDO PREMIO
Campagna: McDonald’s Caffedì
Cliente: McDonald’s Italia
Concorrente: Leo Burnett
TERZO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Unica
Cliente: Ferrero - Nutella
Concorrente: Ogilvy
TERZO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Discovering the future
Cliente: Poste Italiane
Concorrente: Y&R Italia

PACKAGING & DESIGN 
PRIMO PREMIO
Campagna: Undercover Condom
Cliente: Coop Italia
Concorrente: Y&R Italia
SECONDO PREMIO
Campagna: Samsung Smart Windshield
Cliente: Samsung Electronics Italy
Concorrente: Leo Burnett
TERZO PREMIO
Campagna: Hero - 130 anni di delizia
Cliente: Hero
Concorrente: FutureBrand Cmgrp Italia

SPONSORIZZAZIONE 
PRIMO PREMIO
Campagna: Lancio cereali Lion
Cliente: Nestlé - Lion
Concorrente: ZooCom - MediaCom
SECONDO PREMIO
Campagna: Facciamo il tifo per te e per le tue passioni
Cliente: UBI Banca
Concorrente: UBI Banca
TERZO PREMIO
Campagna: Fiat #Eroicercasi
Cliente: Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
Concorrente: Leo Burnett
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PREMI AREA INTERATTIVA/DIGITALE
CAMPAGNA COMUNICAZIONE ONLINE,
SITI CORPORATE E MICROSITI
PRIMO PREMIO
Campagna: Made of Italy
Cliente: Alitalia - Società Aerea Italiana
Concorrente: Leo Burnett
SECONDO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Eni Q16 - Vivi il presente
Cliente: Eni
Concorrente: Tbwa\Italia
SECONDO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Unica
Cliente: Ferrero - Nutella
Concorrente: Ogilvy

CAMPAGNA DI ADV ONLINE
PRIMO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Big Bags Back on Board
Cliente: Gnv
Concorrente: Dlv Bbdo
PRIMO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Il Mistero Sottile
Cliente: BTicino
Concorrente: The Story Group - Nati per Raccontarti
TERZO PREMIO
Campagna: Flights
Cliente: El Cronista Comercial
Concorrente: Casta Diva Group

CAMPAGNA RELAZIONI PUBBLICHE
PRIMO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Samsung Smart Windshield
Cliente: Samsung Electronics Italy
Concorrente: Leo Burnett 
PRIMO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Women Run The Show
Cliente: Samsung Electronics Italy
Concorrente: Leo Burnett 
TERZO PREMIO
Campagna: Dacia Family Project
Cliente: Dacia
Concorrente: Publicis Italia

COMUNICAZIONE SUI SOCIAL MEDIA
PRIMO PREMIO
Campagna: #missionemonnalisa
Cliente: Citroën Italia
Concorrente: Havas Milan
SECONDO PREMIO
Campagna: Con i tuoi occhi
Cliente: Wind Telecomunicazioni
Concorrente: Ogilvy

TERZO PREMIO
Campagna: Ants
Cliente: Emergency
Concorrente: Ogilvy

EVENTO
PRIMO PREMIO
Campagna: Thanks4TheCoffee
Cliente: Illy
Concorrente: Dlv Bbdo 
SECONDO PREMIO
Campagna: Flights
Cliente: El Cronista Comercial
Concorrente: Casta Diva Group 
TERZO PREMIO
Campagna: When a press launch becomes entertainment
Cliente: Casio Watches Italia
Concorrente: Pil associati

PROGETTO DI PROMOZIONE
PRIMO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: liveFast
Cliente: Fastweb
Concorrente: Tlc Marketing
PRIMO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: McDonald’s Caffedì
Cliente: McDonald’s Italia
Concorrente: Leo Burnett 
PRIMO PREMIO (EX AEQUO)
Campagna: Water Bar
Cliente: Linear Assicurazioni
Concorrente: Dlv Bbdo

PROGETTO DIRECT/ MARKETING 
RELAZIONALE
PRIMO PREMIO
Campagna: Santino Safety System
Cliente: Groupama Assicurazioni
Concorrente: Saatchi & Saatchi
SECONDO PREMIO
Campagna: Fiat 500 ‘The Cult Sharing’
Cliente: Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
Concorrente: Leo Burnett 
TERZO PREMIO
Campagna: KFC: new openings!
Cliente: Kfc Italia
Concorrente: Bitmama
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PREMI AREA CONCEPT DESIGN
PROGETTO OFFICE
PRIMO PREMIO
Campagna: Epson Innovation Hub - Tecnologia 
in armonia con l’ambiente
Cliente: Epson Italia
Concorrente: dooh.it 

PROGETTO RETAIL
PRIMO PREMIO
Campagna: Undercover Condom
Cliente: Coop Italia
Concorrente: Y&R Italia
SECONDO PREMIO
Campagna: C’è più gusto a tifare italia 
con la migliore Barilla di sempre
Cliente: Barilla
Concorrente: Living Brands
TERZO PREMIO
Campagna: Epson Innovation Hub - Tecnologia 
in armonia con l’ambiente
Cliente: Epson Italia
Concorrente: dooh.it

PREMI AREA MEDIA INNOVATIVI
AMBIENT MEDIA
PRIMO PREMIO
Campagna: Women Run The Show
Cliente: Samsung Electronics Italy
Concorrente: Leo Burnett 
SECONDO PREMIO
Campagna: Ready Business
Cliente: Vodafone
Concorrente: Y&R Italia
TERZO PREMIO
Campagna: Miles of thanks
Cliente: Linear Assicurazioni
Concorrente: Dlv Bbdo

COMUNICAZIONE SUL PUNTO
VENDITA/SHOPPER MARKETING
PRIMO PREMIO
Campagna: Combo Display
Cliente: Coop Italia
Concorrente: Y&R Italia
SECONDO PREMIO
Campagna: Undercover Condom
Cliente: Coop Italia
Concorrente: Y&R Italia
TERZO PREMIO
Campagna: Rediscover The Holiday Joy
Cliente: Nespresso
Concorrente: McCann Worldgroup

GUERRILLA MARKETING
PRIMO PREMIO
Campagna: McDonald’s Fashion Chick Bag
Cliente: McDonald’s Italia
Concorrente: Leo Burnett
SECONDO PREMIO
Campagna: Monopoly Ultimate Estate
Cliente: Hasbro
Concorrente: Doing
TERZO PREMIO
Campagna: I Provenzali #BioVero per Donne Vere
Cliente: I Provenzali (Gianasso)
Concorrente: Living Brands

VIRAL/MOBILE MARKETING
PRIMO PREMIO
Campagna: Tim Dance
Cliente: Tim
Concorrente: Havas Milan
SECONDO PREMIO
Campagna: Sentieri Stagionali
Cliente: Snam
Concorrente: Doing
TERZO PREMIO
Campagna: Con i tuoi occhi
Cliente: Wind Telecomunicazioni
Concorrente: Ogilvy
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PREMI SPECIALI
BEST HOLISTIC AGENCY 
PRIMO PREMIO: Leo Burnett
SECONDO PREMIO: Y&R Italia
TERZO PREMIO: Dlv Bbdo

BEST HOLISTIC COMPANY 
PRIMO PREMIO (EX AEQUO): Coop Italia
PRIMO PREMIO (EX AEQUO): Samsung Electronics Italy 
TERZO PREMIO: Mercedes-Benz

BEST PRODUCTION COMPANY
PRIMO PREMIO: Lux Vide
SECONDO PREMIO: Casta Diva Group

CREATIVO DELL’ANNO
Alessandro Antonini e Francesco Bozza (Leo Burnett)

PREMI DELL ’EDITORE
MIGLIORE AGENZIA EMERGENTE
VINCITORE: Pil associati

MIGLIORE AGENZIA INDIPENDENTE
VINCITORE: Aldo Biasi Comunicazione

MANAGER DELL’ANNO
VINCITORE: Vittorio Meloni (Banca Intesa Sanpaolo)

MEDIA PERSON OF THE YEAR
VINCITORE: Valentino Cagnetta (Media Italia)

MEZZO DELL’ANNO
VINCITORE: IGPDecaux

ANTEPRIMA 2017
Campagna: La nuova Tiscali
VINCITORE: ServicePlan Group Italia

INNOVAZIONE 
NELLA COMUNICAZIONE
VINCITORE: Gruppo Roncaglia

PUBBLICITÀ NELL’ARTE
VINCITORE: Lorenzo Marini

BRANDED CONTENT
PRIMO PREMIO
Campagna: Hundred to go
Cliente: Bmw
Concorrente: Fox Networks Group
SECONDO PREMIO
Campagna: CheGiallo!
Cliente: CheBanca!
Concorrente: i-Cento
TERZO PREMIO
Campagna: Il Mistero Sottile
Cliente: BTicino
Concorrente: The Story Group

BRAND INTEGRATION/PRODUCT 
PLACEMENT
PRIMO PREMIO
Campagna: Don Matteo 10 e Tim
Cliente: Tim
Concorrente: Lux Vide

NATIVE ADVERTISING
PRIMO PREMIO
Campagna: Nutella B-ready
Cliente: Ferrero
Concorrente: Bitmama
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BRAND FOR 
ENTERTAINMENT 2017  

All’interno degli NC Awards, ADC Group la seconda edizione del Brand For
Entertainment, il premio dedicato alle diverse espressioni di brand content,

con il patrocinio dell’Osservatorio Branded Entertainment.



Fa del creative problem solving la pro-
pria ragione d’essere, integrando le business
need del cliente con la propria capacità di
interpretare originalmente il mercato, i clien-
ti, gli utenti nei propri interessi e compor-
tamenti. Offre capacità di pensiero, di evo-
luzione e di trasformazione e promette ca-
pacità e qualità di esecuzione. Stiamo par-
lando di Bitmama, la struttura che si è di-
stinta all’undicesima edizione degli NC
Awards grazie ai progetti firmati per Daikin,
Kfc Italia e Ferrero.
“La convivenza e contaminazione quotidia-
na di eccellenze nella creatività classica e
digitale, di service designer e interpreti digi-
tali del web, di strategist e creatori di con-
tenuti originali o di engagement sui social
media - spiega Luca Miccoli, ceo Bitmama -,
rende l’agenzia un luogo dove la sfida al con-
sueto, senza etichette, è pratica quotidiana.
Sia nei territori più tradizionalmente orien-

del gruppo Reply dedicate alla digital eco-
nomy, è agenzia creativa through the line,
organizzata per operare come main agency
o per ricoprire specifici ruoli nell’ecosiste-
ma della marca su obiettivi specifici di awa-
reness, customer engagement, considera-
tion and conversion, con originalità di ap-
proccio e idee, e un forte orientamento ai
risultati”. Affiancano il manager nel raccon-
tarci i progetti che hanno trionfato al pre-
mio di Adc Group, il creative director Fabio
Padoan, e Lavinia Garulli e Gianandrea Man-
ni della direzione creativa Milano.

Può descrivere il progetto Daikin grazie al
quale avete conquistato il 1° premio
‘Apparecchi Elettronici e Audio Video’ e il
2° ‘Campagna Radio’? 
(Padoan) Il primo aspetto vincente della
campagna Daikin è il lavoro fatto sul brand,
che ha portato al nuovo copy, memorabile
e lungimirante, ‘Non lasciarti condizionare,
se non è Daikin’. Il secondo aspetto deriva
dalla possibilità che abbiamo avuto di lavo-
rare through-the-line sin dalla proposizione
creativa: una campagna pensata da subito
per tutti i canali in ottica nativa. 
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Luca Miccoli, 
ceo Bitmama

tati alla creatività, sia nelle nuove frontiere
del digitale dove si è quotidianamente im-
pegnati per rendere i sistemi di contatto e
interazione digitale meno dipendenti dai
vincoli tecnologici e realmente disegnati in-
torno ai comportamenti umani. La struttu-
ra, basata a Milano, Torino e Londra, insie-
me al proprio network di agenzie e società

BITMAMA, IL TRIONFO DEI NUOVI LINGUAGGI
BACINO DI CONTAMINAZIONE DI CULTURE, ESPERIENZE E CAPACITÀ DIVERSE, 

L’AGENZIA VINCITRICE DI BEN QUATTRO PREMI AGLI NC AWARDS OFFRE 

SOLUZIONI ORIGINALI NELL’AMBITO DI COMUNICAZIONE DI MARCA, 

CONSUMER ENGAGEMENT, CUSTOMER JOURNEY E USER EXPERIENCE.

IL SUO SEGRETO? SFIDARE QUOTIDIANAMENTE IL CONSUETO, 

SENZA ETICHETTE.

DI MARINA BELLANTONI
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‘Non lasciarti condizionare, 
se non è Daikin’ (Daikin)

1° premio ‘Apparecchi Elettronici e Audio Video’
2° premio ‘Campagna Radio’

‘Nutella B-ready’ (Ferrero)
1° premio BFE ‘Native Advertising’

‘Kfc: new openings!’ (Kfc Italia)
3° premio ‘Progetto Direct/Mktg Relazionale’
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Infine, ciò che ha permesso di comunicare
su così tanti canali rispetto a un budget li-
mitato è stata l’introduzione di una strate-
gia di produzione, che ha permesso di gene-
rare con un unico shooting tutti i contenu-
ti che avrebbero accompagnato il brand per
molti mesi, tagliando gli eventuali costi di
produzioni successivi.

Con ‘Kfc: new openings!’, invece, avete vin-
to il 3° premio ‘Progetto direct/marketing
relazionale’. Quali sono i plus di questo
progetto? 
(Garulli e Manni) Il punto cruciale della
campagna è la possibilità di entrare in sin-
tonia diretta con il target degli young mil-
lenials, i nativi digitali: la prima generazione
totalmente ‘mobile first’. E, anziché comu-
nicare un messaggio di brand, farsi raggiun-
gere tramite un messaggino Whatsapp. Cen-
trale è la valorizzazione della figura iconica
del Colonnello Sanders, che caratterizza il
logo e l’immediata riconoscibilità del brand
Kfc, come vero e proprio character con cui
interagire personalmente. Se è una perso-
na, ha ovviamente un cellulare. E quindi un
numero di Whatsapp, con cui raggiungerlo

e chiedere ‘dritte’ per essere in prima fila du-
rante l’inaugurazione dei suoi ristoranti!

Importante anche il successo ottenuto al-
l’interno del premio ‘Brand for Entertain-
ment’ grazie a ‘Nutella B-ready’ (Ferrero).
Ci descrive l’iniziativa, evidenziando le idee
creative vincenti?
(Padoan) Si è trattato soprattutto di rac-
contare un nuovo posizionamento sui ca-
nali social a contenuti che fossero davvero
entertainment e davvero nativi, perché sa-
rebbero stati pubblicati sui canali Nutella e
dovevano distinguersi, ma al tempo stesso
rimanere coerenti con quelli di uno storico
lovemark. È stato fondamentale partire dai
valori di Nutella e calarli in un nuovo lin-
guaggio e un nuovo modo di raccontare
storie. Un mix di pianificazione di contenu-
ti nel lungo periodo e di improvvisazione
durante gli shooting ci ha permesso di crea-
re numerosi contenuti nativi, in grado di
raccontare nei mesi la storia d’amore tra il
testimonial Luca Argentero, con il quale è
stato semplice e molto divertente lavora-
re, e il prodotto. 

Per concludere, c’è qualche nuovo proget-
to in cantiere?
(Padoan) È partita da poco la nuova cam-

pagna nativa digitale per Fini Modena, di cui
abbiamo curato anche il riposizionamento
e il nuovo payoff ‘Una storia da assaporare’.
Una campagna con focus su contenuti e sto-
rytelling, dove il brand, invece di parlare di
se stesso e dei suoi prodotti, parla della sto-
ria del territorio, Modena, delle sue tradizio-
ni e dei suoi abitanti. Stiamo lavorando, inol-
tre, al lancio di Tic Tac Gum, il nuovo che-
wing gum di Ferrero, che prevede un inte-
ressante media mix: dai social, statici e di-
namici, all’affissione fino alla radio.
(Garulli e Manni) A Milano stiamo sperimen-
tando molto con la feature più innovativa
di Facebook, il Live. Lo stiamo utilizzando
come format per social activation ad alto
impatto, per Nivea Men in collaborazione
con A.C. Milan, e per Sottilette. 
Per Kfc curiamo l’intera strategia di appro-
do nel mercato italiano. Stiamo proseguen-
do il piano delle nuove aperture. Con il ri-
storante di Pompei, Kfc arriva finalmente nel
sud Italia. E stiamo lavorando alla campa-
gna di lancio in Italia di ‘Meet The Zingers’,
i famosi panini piccanti. La campagna sarà
su Facebook e YouTube, ma anche Spotify,
Sky Digital Tv e Sky Go. nc
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Meme per la campagna ‘Nutella B-Ready’
con Luca Argentero

Campagna di lancio della gamma 
di condizionatori Bluevolution di Daikin



‘Con i tuoi occhi’ (Wind Telecomunicazioni)
2° premio Best Holistic Campaign
1° premio ‘Telecomunicazioni’

2° premio ‘Comunicazione sui Social Media’
3° premio ‘Viral/Mobile Marketing’

Wind ha scelto di percorrere una stra-
da di estrema coerenza, sia nell’offerta che
propone al mercato sia nella strategia di
comunicazione. Fil rouge della sua filoso-
fia, operativa e stategica, una promessa:
‘Più vicini’. E per essere realmente più vi-
cina ai propri consumatori, l’azienda di tlc
ha deciso di affiancare alla creatività clas-
sica racconti di marca capaci di parlare con
e al cuore della gente, come nel caso del-
la pluripremiata campagna ‘Papà,’ di ‘Una
grande giornata’ o della più recente ‘Con i
tuoi occhi’ firmata da Ogilvy, grazie alla
quale ha fatto incetta di premi all’undice-
sima edizione del premio targato Adc Group.
Ma qual è il segreto del successo di que-
st’ultimo progetto? Come si inserisce all’in-
terno delle strategie di comunicazione del-
l’azienda? Ce lo spiega Claudia Erba, brand
communication director Wind Tre, in que-
sta intervista. 

prosegue la narrazione di marca iniziata tre
anni fa con il primo cortometraggio valo-
riale: ‘Papà,’. Il Grand Prix dell’Art Directors
Club Italiano, i numerosi riconoscimenti in-
ternazionali e il successo con cui anche la
giuria degli NC Awards di quell’anno ac-
colse la nostra opera, ci hanno conferma-
to la bontà del pensiero che era alla base
di una produzione così importante. 
Ma al di là dell’incetta di premi, il successo
più importante per noi, e anche per l’agen-
zia, arriva dal grande consenso che il pub-
blico ha riconosciuto a questa comunicazio-
ne. Abbiamo saputo trasmette il nostro uni-
verso di valori, attraverso una poetica ine-
dita, basata su insight forti e meno autori-
feriti rispetto ai classici oggetti istituziona-
li. Oggi, ‘Papà,’ è una case history che rien-
tra nella letteratura del marketing dedicata
alla narrazione d’impresa. ‘Con i tuoi occhi’
continua una saga narrativa che dà enormi
soddisfazioni in termini di risultati, consen-
so e reputazione. Che poi sono esattamen-
te gli obiettivi che avevamo in mente quan-
do abbiamo chiesto a Ogilvy di provare a
comunicare i valori di Wind per coinvolge-
re le persone in Rete su questi argomenti.
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Claudia Erba, 
brand communication Director Wind Tre

Ancora una volta un ‘racconto valoriale’
risulta vincente. Anche quest’anno, infat-
ti, avete fatto incetta di premi agli NC
Awards con la campagna ‘Con i tuoi occhi’
firmata da Ogilvy. Ce ne parla? 
Dal punto di vista creativo la campagna
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WIND, PIÙ VICINI ALLE EMOZIONI
GRANDE CONSENSO DEL PUBBLICO E NUMEROSI PREMI PER LA 

CAMPAGNA ‘CON I TUOI OCCHI’ FIRMATA DA OGILVY. UN RICONOSCIMENTO 

ALLA CAPACITÀ DELL’AZIENDA DI TLC DI TRASMETTERE IL PROPRIO UNIVERSO

DI VALORI, ATTRAVERSO UNA POETICA INEDITA, BASATA SU INSIGHT FORTI 

E STORYTELLING EMPATICI E VIRALI, CAPACI DI PARLARE CON E AL CUORE 

DELLA GENTE.

DI MARINA BELLANTONI
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In particolare, il progetto si è distinto con
i riconoscimenti ottenuti nelle tipologie
‘Telecomunicazioni’, ‘Comunicazione sui
Social Media’ e ‘Viral/Mobile Marketing’.
Può sottolineare gli aspetti vincenti del-
la campagna relativi alle tipologie in que-
stione?
In realtà credo che la divisione in catego-
rie sia una convenzione utile alla giuria e
alla formula del premio. ‘Con i tuoi occhi’
è un racconto di comunicazione che po-
trebbe allargare all’infinito la sua matrice.
Perché compete naturalmente nelle cate-
gorie che le riconoscono i più importanti
riconoscimenti, ma si configura anche co-
me un’attività di comunicazione ad ampio

spettro che rinforza l’equity della marca
come solo l’advertising fatto bene sa fare.

Come si inserisce questo progetto all’in-
terno delle vostre strategie di comunica-
zione? 
Abbiamo una promessa ‘Più vicini’, che è la
nostra guida. È stato naturale affiancare ai
nostri testimonial, che sostengono la linea
commerciale in maniera egregia raccontan-
do i tratti di Wind più pop, quelli più vicini
alle famiglie, un racconto di marca che in-
vece parlasse con e al cuore della gente per
sottolinearne gli aspetti più umani. Un rac-
conto capace di aprire un dialogo con le per-
sone, restituendo quello che tutti noi pen-
siamo e che Wind sostiene da sempre: un
uso intelligente della tecnologia. Una tec-
nologia amica e realmente più vicina.

In un mercato sempre più competitivo, la
capacità di realizzare progetti integrati,
crosschannel e arricchiti da soluzioni di-

gitali sembra ormai un must. Qual è il vo-
stro approccio in tal senso?
Diversi anni fa abbiamo fatto il nostro in-
gresso sui canali digitali. Oggi, siamo rico-
nosciuti nelle classifiche internazionali co-
me una delle aziende più reattive e veloci
nelle risposte dal nostro servizio clienti. Uti-
lizziamo Facebook, Twitter, YouTube per
confermare la vocazione alla vicinanza che
ci chiede ogni giorno di essere chiari, sem-
plici e trasparenti. Scegliere la cross-me-
dialità dentro gli attuali scenari di comu-
nicazione significa restare coerenti con il
proprio mandato valoriale, sfruttando le di-
namiche di ogni canale in maniera vertica-
le. Per fare un esempio, tre anni fa abbia-
mo lanciato in Rete una piattaforma di con-
tenuti dedicata alla trasparenza. Una vera
e propria operazione di brand journalism
che oggi è anche un premio dedicato alle
startup che operano in questo senso. Wind
Business Factor è un altro esempio di co-
me si possano utilizzare i canali sociali e di-
gitali con contenuti rilevanti, che rendano
sempre più credibili le proposition della
marca. È un lavoro molto più faticoso, ma
infinitamente più appagante.

Quali sono gli elementi che rendono vin-
cente una campagna? Dal punto di vista
creativo, qual è la marcia in più?
Prima di tutto bisogna avere un insight im-
portante e poi scegliere una modalità di
comunicazione che lo esalti. Noi abbiamo
scelto la chiave dello storytelling per esse-
re empatici e virali.
Di anno in anno lavoriamo in questo sen-
so cercando di andare in continuità con le
storie passate ma anche di trasferire nuo-
ve emozioni. La qualità dell’execution è si-
curamente la marcia in più. nc

nc awards 2017_i vincitori_nc

_55_

Il cortometraggio’Con i tuoi occhi’ (Ogilvy)
‘esplora’ il rapporto fra uomo e tecnologia
mettendo in scena un insight di grande
attualità che invita a interrogarci sul modo 
in cui utilizziamo la tecnologia

Protagonista di ‘Con i tuoi occhi’ è una
ragazzina, sempre ‘connessa’, che decide 
di rinunciare all’uso del suo device per ‘vivere’
appieno il saggio di danza della sorellina 



Premio Speciale
Best Holistic Agency

1° premio

Premio Speciale
Creativo dell’Anno

Alessandro Antonini e Francesco Bozza

‘Made of Italy’ (Alitalia - Società Aerea Italiana)
3° posto Best Holistic Campaign

1° premio ‘Viaggi e Trasporti/Intrattenimento e Tempo Libero’
1° premio ‘Campagna Online, Siti Corporate e Micrositi’

2 ° premio ‘Campagna Esterna’

(per gli altri premi vedi box)

In tutto 12 premi, fra cui quello di ‘Best
Holistic Agency’ e quello di ‘Creativo del-
l’Anno’: è questo il prestigioso bottino ot-
tenuto agli NC Awards 2017 da Leo Bur-
nett, che vede così confermata, ancora una
volta, la bontà del suo approccio alla comu-
nicazione. Come spiegano gli executive crea-
tive director Francesco Bozza e Alessandro
Antonini.

Il premio ‘Best Holistic Agency’ è assegna-
to all’agenzia che ha saputo realizzare i mi-
gliori progetti di comunicazione integra-
ta. Cosa significa per voi ricevere questo ri-
conoscimento? Qual è il valore aggiunto
che vi ha permesso di ottenere il premio? 
(Bozza) Questo riconoscimento premia un
modello di lavoro che stiamo portando avan-
ti da almeno tre anni nei nostri reparti crea-
tivi a Milano e Roma. Quest’anno, agli NC
Awards, abbiamo iscritto tanti progetti di
clienti importanti - Fiat, Alitalia, Samsung,
McDonald’s - e sono tutti arrivati fra il 1° e
il 3° posto in una categoria. Senza dubbio il
palmares di questa edizione è la carta d’iden-
tità del nostro approccio che segue da vici-
no le esigenze del mercato.

L’idea di partenza è molto semplice: le com-
pagnie di bandiera riflettono l’essenza del
Paese che rappresentano. Nelle comunica-
zioni precedenti di Alitalia, però, questo
non si percepiva perché non c’era l’idea del
brand ‘Italia’, che invece all’estero è mol-
to sentito con il ‘made in Italy’. Abbiamo
quindi cercato di infondere nelle campa-
gne l’italianità e l’idea che chi compra Ali-
talia compra l’Italia. 
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Francesco Bozza e Alessandro Antonini, executive creative director Leo Burnett

Il vostro progetto più premiato agli NC
Awards 2017 è ‘Made of Italy’ per Alitalia.
Come è stato sviluppato dal punto di vista
creativo e realizzativo? Quali sono i punti
di forza che lo hanno reso vincente?
(Antonini) Si tratta di un progetto non fa-
cile per un cliente complicato per la sua
storia e il momento che sta vivendo, e che
ci siamo aggiudicati dopo una gara lunga
ed estenuante. 
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LEO BURNETT,UN PALMARES DA RECORD
CON 7 PROGETTI ISCRITTI, L’AGENZIA DEL GRUPPO PUBLICIS SI PORTA 

A CASA BEN 10 PREMI, A CUI SI AGGIUNGONO QUELLO DI ‘BEST HOLISTIC 

AGENCY’ E QUELLO AI SUOI EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR, FRANCESCO 

BOZZA E ALESSANDRO ANTONINI, COME ‘CREATIVI DELL’ANNO’. ALLA BASE 

UN APPROCCIO CHE METTE AL CENTRO LA PERSONA.

DI ILARIA MYR
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Anche i progetti realizzati per Samsung
(‘Women Run The Show’ e ‘Smart Wind-
shield’) e per Mc Donald’s (‘Caffedì’ e ‘Fa-
shion Chick Bag’) hanno ricevuto nume-
rosi riconoscimenti. Può brevemente de-
scriverne i tratti salienti? 
(Bozza) Nel progetto Samsung ‘Women Run
The Show’ ad alcune donne vittime di vio-
lenza è stato chiesto di ideare e creare uno
spot tv, in modo da acquisire specifiche com-
petenze professionali attraverso dei corsi
messi a disposizione dall’azienda. Samsung
‘Smart Windshield’ invece è il primo para-
brezza per scooter al mondo che si compor-
ta come fosse un secondo schermo del pro-
prio smartphone. L’idea è nata dal progetto
digitale Mixed Talents, una brand platform
sviluppata da Leo Burnett, nell’ambito del-
l’iniziativa Samsung Launching People. Per
McDonald’s, poi, è stato ideato il Caffedì, il
primo lunedì del mese della settimana in cui
viene offerto il caffè a tutti. Infine, con il pro-
getto ‘Fashion Chick Bag’ abbiamo trasforma-
to la Tasty Basket da prodotto di consumo ad
accessorio di moda - appunto la Fashion Chick
Bag - da fare indossare a una fashion blogger
durante le sfilate della Fashion Week. 

È possibile ritrovare un fil rouge creativo
che accomuni queste campagne?
(Antonini) Si tratta di progetti diversi fra lo-
ro, ma tutti basati su un cambio di prospet-
tiva. Sono finiti i tempi in cui i brand veico-
lavano comunicazioni di massa a un pubbli-
co che le riceveva passivamente: oggi sono
le persone che decidono di che contenuti
fruire e per questo devono essere al centro
della comunicazione. Le case history di Sam-
sung sono un esempio molto attuale di co-
me si può trasformare un tema seguito dai
media con interesse e mostrare quale ruo-
lo gioca il brand in questo contesto. A mon-
te di tutte sta un rapporto sano fra agenzia
e cliente, basato sulla fiducia. Si tratta infat-
ti, in entrambi i casi, di aziende che sanno
valorizzare il lavoro dell’agenzia: non è un

caso, del resto, che a Samsung per il secon-
do anno venga riconosciuto il titolo di ‘Best
Holistic Company’ agli NC Awards. 

Il fatto che abbiate vinto in 14 tipologie su
21 conferma quanto il vostro approccio
creativo sia efficace. Qual è il segreto di
questo successo? Quali le vostre marce in
più che vi distinguono dai competitor?
(Bozza) La nostra soddisfazione è avere tan-
ti clienti forti che permettono di fare un la-
voro il cui valore viene riconosciuto in un
premio prestigioso come gli NC Awards, che
sono diventati oggi un premio imprescindi-
bile per un’agenzia: dare la possibilità di pre-

sentare i propri lavori a una giuria compo-
sta da rappresentanti di aziende che costi-
tuiscono il 45% della spesa pubblicitaria è
stata una grande intuizione, di cui ci com-
plimentiamo con ADC Group. Vincente è un
approccio che si basa su una profonda co-
noscenza del cliente e che, allo stesso tem-
po, ribalta il paradigma di comunicazione,
mettendo al centro il punto di vista dell’ac-
quirente. Questo si concretizza in soluzioni
originali calate nel contesto in cui il prodot-
to e le persone vivono. 

A voi, Antonini e Bozza, è andato il Premio
Speciale ‘Creativo dell’Anno’. Quali sono
le competenze che un direttore creativo
deve possedere per affrontare le nuove sfi-
de della comunicazione?
(Antonini) Oltre che sapere realizzare cam-
pagne con approcci coinvolgenti e vicini al
cliente e al target, è fondamentale per un
direttore creativo sapersi relazionare con le
persone con cui lavora e far fiorire i talenti
che ha intorno. E poi sapere creare un am-
biente in cui si lavora duro, ma in un clima
di leggerezza che permette di tenere alta la
motivazione di fare un mestiere come il no-
stro. Come diceva Winston Churchill: “Tro-
va un lavoro che ami e non dovrai lavorare
un giorno della tua vita”. nc
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Per Alitalia, Leo Burnett ha lavorato 
sulla costruzione del brand ‘Italia’, 

di grande appeal presso il pubblico straniero
che ama il made in Italy

NC AWARDS 2017, GLI ALTRI PREMI VINTI_
‘Fashion Chick Bag’ (McDonald’s)
1° premio ‘Guerrilla Marketing’
2° premio ‘Distribuzione e Ristorazione’
‘Caffedì’ (McDonald’s)
1° premio ex aequo ‘Progetto di Promozione’
2° premio ‘Campagna Tv/Cinema’
‘Women Run The Show’ (Samsung)
1° premio ‘Non Profit/Sociale/Csr’
1° premio ex aequo ‘Campagna Rp’
1° premio ‘Ambient Media’
‘Smart Windshield’ (Samsung Electronics Italy)
1° premio ex aequo ‘Campagna Rp’ 
2° premio ‘Packaging & Design’
‘La Mouche D’Or’ (Discovery Channel Italia - Canale Nove)
2° premio ‘Editoria e Media’
‘Fiat 500 ‘The Cult Sharing’ (Fca)
2° premio ‘Progetto Direct/Marketing Relazionale’
‘Fiat #Eroicercasi’ (Fca)
3° premio ‘Sponsorizzazione’



Best Holistic Company (Coop Italia)
1° premio ex aequo

‘Combo Display’ (Coop Italia)
1° premio ‘Comunicazione sul Punto Vendita/Shopper Mktg’

1° premio ‘Distribuzione e Ristorazione’

‘Undercover Condom’ (Coop Italia)
1° premio ‘Packaging & Design’
1° premio ‘Progetto Retail’

2° premio ‘Comunicazione sul Punto Vendita/Shopper Mktg’

Sono due progetti dal forte carattere spe-
rimentale quelli di Y&R Italia per Coop usci-
ti vincitori agli NC Awards 2017. ‘Combo
Display’ si è aggiudicato i primi premi nel-
le categorie ‘Comunicazione sul Punto Ven-
dita/Shopper Marketing’ e ‘Distribuzione e
Ristorazione’. Mentre a ‘Undercover Con-
dom’ sono andati i primi premi ‘Packaging
& Design’ e ‘Progetto Retail’, e il secondo
premio ‘Comunicazione sul Punto Vendita/
Shopper Marketing’. Si tratta di due lavori
profondamente diversi fra loro, che hanno
però in comune l’effetto ‘sorpresa’, come
spiega Francesco Cecere, direttore marke-
ting e comunicazione Coop Italia. 
Grazie a questi progetti, la catena di super-
mercati ha conquistato anche il primo pre-
mio ex aequo del premio speciale Best Ho-
listic Company.

stati sperimentati elementi innovativi, che
hanno avuto un impatto positivo sulla co-
municazione. 

Quali sono i punti di forza del progetto
‘Combo Display’? Quali sono gli obiettivi
che volevate raggiungere e quali quelli
ottenuti? 
L’obiettivo era incrementare la brand awa-
reness dei prodotti a marchio Coop meno
conosciuti, senza alcun investimento media,
intercettando il consumatore nel suo abi-
tuale percorso di acquisto all’interno del su-
permercato. Per farlo in modo ingaggiante
abbiamo creato Combo Display, un esposi-
tore in cui prodotti diversi vengono abbina-
ti con combinazioni sorprendenti. I Combo
Display creati sono stati cinque: profilattici
e pannolini, cipolle e fazzoletti, prugne e car-
ta igienica, fagioli e profumatori per l’am-
biente, martelli e cerotti. La logica di que-
sto tipo di soluzione è creare un richiamo
attenzionale con abbinamenti che stravol-
gono l’ordine canonico di esposizione dei
prodotti nei supermercati basato sulla ca-
tegoria merceologica, cambiando così la
struttura dei codici di comunicazione. I ri-
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Francesco Cecere, direttore marketing 
e comunicazione Coop Italia

Incetta di premi agli NC Awards 2017 per
Coop, nominata anche Best Holistic
Company. Siete soddisfatti dei riconosci-
menti ottenuti? Che cosa rappresentano
per voi?
Siamo senza dubbio molto contenti, per-
ché grazie a questi premi l’azienda acqui-
sisce un’ulteriore distintività rispetto ad al-
tre imprese. Inoltre, siamo soddisfatti per-
ché, in entrambi i progetti premiati, sono
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COOP E Y&R, SPERIMENTARE È VINCERE
SEI PREMI CON DUE PROGETTI FIRMATI Y&R ITALIA: È QUESTO IL BOTTINO 

VINTO AGLI NC AWARDS 2017 DALLA CATENA DI SUPERMERCATI, CHE 

DIMOSTRA DI SAPERE INNOVARE ANCHE IN UN AMBITO TRADIZIONALE COME

QUELLO DEL PUNTO VENDITA. COME? VENDENDO, PER ESEMPIO, PROFILATTICI

IN PACCHETTI DI PATATINE (‘UNDERCOVER CONDOM’) E CIPOLLE CON 

FAZZOLETTI (‘COMBO DISPLAY’). OBIETTIVO: COLPIRE L’ATTENZIONE.

DI ILARIA MYR
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sultati: è stata raddoppiata la brand aware-
ness dei prodotti a marchio Coop, con un
aumento del 23,8% delle vendite rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.

Può sintetizzare lo sviluppo del progetto
‘Undercover Condom’ e i plus che l’han-
no reso un successo? 
Siamo partiti da un dato: in Italia un gio-
vane su due non utilizza il profilattico per-
ché si imbarazza ad acquistarlo. Coop Ita-
lia ha deciso di rinnovare il suo impegno a
promuovere una sessualità sicura e consa-
pevole aiutando i più giovani a superare la
difficoltà all’acquisto dei preservativi. Ab-
biamo quindi pensato a un packaging com-
pletamente diverso da quelli tradizionali,
non basato sui classici canoni ‘machisti’,
ma incentrato sul benessere garantito e si-
curo, come recita anche il payoff del pro-
dotto ‘Fallo protetto’: si trattava di un’edi-
zione speciale di preservativi, chiamata Con-
doMMM, confezionati con la tipica grafica
dei prodotti che i giovani acquistano abi-
tualmente (patatine, snack, caramelle, ndr). 

Del resto, si sa che cibo e sessualità hanno
un legame molto forte, richiamato in que-
sto caso dal packaging. I nuovi pack di Con-
doMMM sono stati posizionati nel reparto
parafarmaceutico dei punti vendita, andan-
do in esaurimento scorte in poche setti-
mane. Durante le vendite della Special Edi-
tion il numero di scontrini battuti per l’ac-
quisto del singolo condom pack (non inse-
rito cioè in un carrello della spesa) è au-
mentato del 18%.

Come si inseriscono questi progetti all’in-
terno delle vostre strategie di comunica-
zione? Quali sono i valori alla base delle
vostre campagne?
Si tratta in entrambi i casi di operazioni spe-
rimentali, sviluppate non solo per il gusto di
fare clamore, ma come ‘laboratorio’ all’in-
terno del classico contesto del punto ven-
dita. La comunicazione di Coop si basa sui
suoi valori di cooperativa di consumo, che
si sono evoluti negli anni con la sensibilità
della società. Uno di questi è l’emergenza
ambientale, di cui si occupa dagli anni ‘70 e
su cui continua a essere impegnata con cam-
pagne di mobilitazione. Un altro pilastro del-
la nostra filosofia è l’etica, che si traduce
nella tutela delle condizioni di lavoro, nel-
l’esclusione del lavoro minorile dalla produ-
zione e soprattutto nell’impegno nelle filie-
re a rischio: su quest’ultimo fronte siamo in
corso con la campagna ‘Buoni e giusti’, con-
tro il lavoro nero e il caporalato. E poi c’è la
trasparenza: siamo stati i primi in Italia a co-
municare, attraverso il nostro sito web, l’ori-
gine delle materie prime di tutti i nostri pro-
dotti, e oggi stiamo sviluppando con Indi-
cod un catalogo nazionale delle loro com-
ponenti nutrizionali. 
Convenienza è un’altra parola d’ordine per
noi, intesa non solo come prezzi bassi, ma
anche nell’accezione di qualità per tutti: bon-
tà e qualità sono infatti elementi per noi
fondamentali in tutti i tipi di cibi. Su questi
valori è incentrata la nostra nuova strategia
di comunicazione inaugurata di recente, che
dà più spazio al digital - fra il 12 e il 15%
del totale - e che usa linguaggi nuovi an-
che per gli altri mezzi, come tv e radio. Il
tutto con l’obiettivo di coinvolgere il de-
stinatario che - come dimostra il nuovo lo-
go in cui la frase ‘sei tu’ è sulla stessa linea
del marchio Coop - è oggi per l’azienda un
interlocutore alla pari. nc
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Per aiutare i giovani a superare la vergogna,
Coop e Y&R Italia hanno realizzato 
un’edizione speciale di profilattici, 
i CondoMMM, confezionati in stile patatine,
snack e caramelle

Profilattici e pannolini, prugne e carta
igienica: sono solo alcune delle combinazioni

non convenzionali dei Combo Display, 
gli espositori realizzati da Y&R Italia 

per incrementare la brand awareness 
dei prodotti a marchio Coop



‘#OdiamoGliSprechi’ (E.ON)
1° premio ‘Servizi di Interesse Pubblico’

Consumare meno, consumare meglio.
Quando sprechiamo energia, in realtà stia-
mo sprecando anche qualcosa di più: pas-
sione, talento, fantasia e molto altro. 
Questo il messaggio principale della cam-
pagna #OdiamoGliSprechi di E.ON, firma-
ta dall’agenzia M&C Saatchi, che ha otte-
nuto, nell’ambito degli NC Awards 2017, il
primo premio nella categoria ‘Servizi di In-
teresse Pubblico’. 
“#OdiamoGliSprechi è stato il primo passo
di un percorso di comunicazione volto a sup-
portare la nuova strategia dell’azienda in Ita-
lia - ha spiegato Daniela Leotta, innovation
& marketing director E.ON Energia -. Du-
rante lo scorso anno, il Gruppo E.ON ha
cambiato pelle e ora rappresenta il nuovo
mondo dell’energia, a seguito dello spin-off
delle attività di generazione di energia con-
venzionale. In Italia questo ‘nuovo mondo’
ci vede non più solamente fornitore di com-

Quali sono gli elementi chiave che hanno
reso vincente il progetto, soprattutto con
riferimento a un ambito di responsabili-
tà etica come la lotta agli sprechi? 
Per lo sviluppo della campagna siamo par-
titi da una semplice considerazione che ab-
biamo constatato essere sempre più senti-
ta dalle persone: tutti sprechiamo. Non so-
lo energia, ma anche tempo, talento, fan-
tasia. Sprechiamo risorse che potremmo
utilizzare per altre attività, e questo riguar-
da la nostra qualità della vita. Presi come
siamo dalla frenesia quotidiana non siamo
pienamente consapevoli di questi spechi,
tanto meno di quelli energetici. Li ritenia-
mo inevitabili e poco rilevanti, ma in real-
tà si accumulano e diventano una voce si-
gnificativa della nostra bolletta. Può appa-
rire contro-intuitivo che un’azienda ener-
getica inviti a consumare meno, ma questo
messaggio è stato il nostro punto di forza.
Se la consapevolezza è il punto di parten-
za, per ridurre gli sprechi occorre anche
un’adeguata conoscenza delle azioni e del-
le soluzioni che consentono concretamen-
te di gestire in modo efficiente i propri con-
sumi. Per questo, la nostra strategia ci po-
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Daniela Leotta, 
innovation & marketing director E.ON Energia

modity, ma anche di soluzioni energetiche
innovative, sviluppate con un approccio in-
centrato sul cliente. Mettere il cliente al
centro significa essere attenti al suo com-
portamento. #OdiamoGliSprechi veicola,
seppur con un tono ironico, un contenuto
forte. Vogliamo metterci al fianco dei con-
sumatori per accrescere questa consapevo-
lezza e imparare a sprecare meno, consu-
mando meglio”.
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E.ON ODIA GLI SPRECHI
IL PUNTO DI FORZA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PREMIATA AGLI

NC AWARDS 2017 È AVER ESPRESSO, ATTRAVERSO UN MIX INTEGRATO, 

UN POSIZIONAMENTO CORAGGIOSO E DISTINTIVO IN GRADO DI PARLARE 

IN PRIMA PERSONA AI CONSUMATORI, CON IRONIA E COMPLICITÀ. PERCHÉ,

QUANDO SI SPRECA ENERGIA, IN REALTÀ SI SPRECA ANCHE QUALCOSA IN PIÙ.

DI MARIO GARAFFA
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ne dal punto di vista dei clienti: compren-
dere le loro reali abitudini ed esigenze e for-
nire soluzioni adeguate sono i primi passi
per aiutarli a consumare meno e meglio
l’energia. Ma non ci siamo fermati qui: ab-
biamo proposto la data del 13 dicembre,
giorno dell’evento del #PalazzoGhiacciato,
come giornata nazionale contro gli sprechi
energetici e per la sensibilizzazione delle
persone e delle famiglie rispetto al tema. 

Ci descrive come è stato declinato il pro-
getto sui vari media? 
La strategia di centralità del cliente è tra-
sferita anche alla pianificazione: una cam-
pagna multimediale con principale focus
su tv e online video ha consentito di rag-
giungere la maggior parte del pubblico e
ottenere un’immediata comprensione del
messaggio.
Inoltre, scegliendo una piattaforma cross-
mediale di sincronizzazione e un sistema di
acquisto in modalità programmatic, abbia-
mo permesso una maggiore interazione e
una doppia esposizione su tv e dispositivi
mobili. Fra gli altri mezzi del mix, anche me-
dia digitali, radio, stampa e Ooh (out of ho-
me, ndr). Abbiamo puntato molto sulla tar-
getizzazione geografica regionale, per esse-
re efficaci in modo particolare nelle aree
d’Italia per noi strategiche. In aggiunta al
variegato e completo media mix abbiamo

realizzato una speciale e inconsueta inizia-
tiva di ambient marketing nel centro di Mi-
lano, dove abbiamo fatto ‘ghiacciare’ un no-
to palazzo, con l’obiettivo di coinvolgere il
pubblico in modo esperienziale e emozio-
nale, perseguendo con coerenza ed effica-
cia il claim della campagna. L’iniziativa ha
rappresentato lo spunto per stimolare l’at-
tenzione delle persone sul tema dello spre-
co di energia.

La scelta dell’hashtag già nel nome della
campagna suggerisce la volontà di pun-
tare soprattutto sul canale digitale.
L’attivazione digitale è stata uno dei fulcri
della campagna #OdiamoGliSprechi: ab-
biamo reso il claim un hashtag proprio con
l’idea di consegnarlo nelle mani delle per-
sone e far vivere loro un’esperienza di va-
lore legata al tema degli sprechi. Questo
approccio si è dimostrato vincente, in par-
ticolar modo, in occasione dell’evento di
ambient marketing inscenato a Milano tra
il 12 e il 13 dicembre 2016, quando resi-
denti e passanti hanno contribuito a ren-
dere virale l’iniziativa condividendo su web
e social ciò che stava accadendo: oltre mez-
zo palazzo sopra il locale Radetzky (zona
Moscova a Milano, ndr) ricoperto di ghiac-
cio per colpa di un condizionatore lasciato
acceso. Durante il primo giorno dell’even-
to, la cui paternità non era ancora stata sve-

lata, il word of mouth è stato consistente,
tanto che l’hashtag #PalazzoGhiacciato è
rimasto al primo posto tra i trend topic per
l’intera giornata. Il secondo giorno un ban-
ner sul palazzo ha svelato E.ON quale idea-
tore dell’iniziativa. Impressionante il buzz
scatenato online: in totale, oltre 40 milio-
ni di persone hanno visualizzato contenuti
legati a #OdiamoGliSprechi e #Palazzo-
Ghiacciato su web e social. Più in generale,
per E.ON mettere il cliente al centro signi-
fica anche utilizzare il suo linguaggio e for-
nire servizi digitali, che sono sempre più uti-
lizzati. Il check up energetico, a cui l’intera
campagna indirizza, ne è un esempio con-
creto: un intuitivo tool digitale per aiutare
i consumatori a evitare tanti piccoli spre-
chi e per mostrare come il comportamen-
to di ciascuno di noi possa fare la differen-
za su larga scala. nc
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Quando sprechiamo energia, in realtà
stiamo sprecando anche talento, 

tempo e fantasia. Questo il messaggio della
campagna #OdiamoGliSprechi di E.ON.

Nelle immagini anche l’ambient marketing
(#PalazzoGhiacciato) realizzato 

nel centro di Milano



Allo scopo di venire incontro alle mu-
tate esigenze di clienti e brand, The Story
Group sta rafforzando la sinergia tra le tre
agenzie che lo compongono, curando pro-
getti integrati adatti al nuovo scenario del-
la comunicazione contemporanea ormai
completamente disintermediato. “Siamo
convinti - spiega Diego Lifonti, presidente
The Story Group e ceo Lifonti & Company
- che l’obiettivo della comunicazione con-
temporanea debba essere la creazione e il
mantenimento di un dialogo tra un’azien-
da e il suo pubblico, le sue crowd culture,
di riferimento”. Le sue attività principali?
Da sempre, il branding e la creazione di en-
gagement, attraverso la produzione di con-
tenuti di qualità integrati su diverse piatta-
forme, con tutte le sintassi: parola, design
e videostrategy. 

Avete vinto svariati premi grazie al pro-
getto ‘Il Mistero Sottile’, realizzato per il
cliente BTicino. Può descrivere l’iniziati-
va evidenziandone i lati più creativi e in-
novativi?
Il ‘Mistero Sottile’ è una serie thriller in sei
episodi da tre minuti l’uno, con protagoni-
sta Giorgio Pasotti, pubblicata una punta-
ta a settimana dal 20 dicembre 2016 al 24
gennaio 2017 sulla pagina Facebook di
BTicino, su YouTube e su un sito dedicato.
L’obiettivo era aiutare BTicino a posizionar-
si come azienda leader e all’avanguardia sia
a livello di prodotti che nella comunicazio-
ne. Per questa ragione, la serie è stata gira-
ta con qualità cinematografica, ha coinvol-
to un talent famoso come Giorgio Pasotti,
e ha giocato sul rapporto luce/oscurità (par-
te integrante dell’expertise aziendale di BTi-
cino, ndr) per creare l’atmosfera ideale a
una storia di questo tipo. La serie è stata
integrata da una pagina Instagram dedica-
ta, che ha raccolto 25 indizi, che sono an-
dati a comporre una storyline parallela, sti-
molando gli spettatori a trovare la propria
soluzione all’enigma, e da un concorso a
premi basato su domande riguardo un det-

_62_

Diego Lifonti, 
presidente The Story Group 

e ceo Lifonti & Company

THE STORY GROUP, IL ‘MISTERO SOTTILE’
DELLA CREATIVITÀ
GRANDE SUCCESSO PER IL GRUPPO GUIDATO DA DIEGO LIFONTI IN OCCASIONE

DEGLI NC AWARDS 2017, GRAZIE AL MULTIPREMIATO PROGETTO FIRMATO 

PER BTICINO. UN’ORIGINALE SERIE THRILLER WEB, IN SEI EPISODI DA TRE 

MINUTI L’UNO, ISPIRATA AL RAPPORTO LUCE/OSCURITÀ, CON PROTAGONISTA

GIORGIO PASOTTI E GIRATA CON QUALITÀ CINEMATOGRAFICA.

DI MARINA BELLANTONI
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‘Il Mistero Sottile’ (BTicino)
1° premio ‘Casa/Arredamento e Accessori’
1° premio ex aequo ‘Campagna Adv Online’

3° premio BFE ‘Branded Content’
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taglio della puntata, per spingere gli spet-
tatori a riguardare la serie più di una volta
per trovare la risposta corretta.

Qual è stato il ruolo svolto dalle tre strut-
ture che animano The Story Group (Lifon-
ti & Company, Cabiria BrandUniverse e So-
cial Content Factory, ndr) nel progetto? 
Il Mistero Sottile è stato un progetto che
ha coinvolto tutte e tre le agenzie che com-
pongono the Story Group. Social Content
Factory ha ideato il concept, curato la sce-
neggiatura, coordinato la produzione e ha
pianificato la distribuzione del progetto. Ca-
biria BrandUniverse ha sviluppato tutte le
attività inerenti il branding della campagna,
dal look&feel della pagina Facebook di BTi-
cino alla grafica del sito, mentre Lifonti &
Company si è occupata dei copy di accom-
pagnamento delle puntate su Facebook e
degli indizi su Instagram, e ha favorito la
notorietà del progetto gestendo ufficio
stampa e media relations.

‘Il Mistero Sottile’ ha ottenuto, in parti-
colare, due primi premi nelle categorie
‘Campagna Adv Online’ e ‘Casa/Arreda-
mento e Accessori’. Può spiegare la decli-
nazione digitale del progetto evidenzian-
do i suoi punti di forza rispetto alle due
aree in questione? 
La serie è stata concepita per un pubblico

soprattutto digitale, con l’obiettivo di far co-
noscere il marchio BTicino, che non ha mai
avuto una tradizione di pubblicità BtoC, a
una platea più ampia possibile. Per questo,
è stata adottata una doppia targettizzazio-
ne per Facebook e YouTube, con l’obiettivo
di intercettare sia il pubblico generico sia
coloro che erano impegnati in una ristrut-
turazione domestica.
Riguardo alla categoria adv online, il punto
di forza è stato sicuramente l’integrazione
su più piattaforme, fornendo un’esperien-
za immersiva e appassionante agli utenti.
Considerando invece l’ambito Casa e De-
sign, area d’elezione del cliente, è stato im-
portante far vivere la storia in diversi am-
bienti, nei quali i prodotti potessero inte-
grarsi nel racconto, svolgendo un ruolo ben
preciso: la propria funzione originale.

Avete ottenuto un riconoscimento anche
nel premio Brand for Entertainment, con-
quistando il bronzo nella tipologia ‘Bran-
ded Content’. Ci descrive il valore aggiun-
to del progetto rispetto a quest’ambito?
‘Il Mistero Sottile’ ha disegnato una nuova
applicazione alla tecnica del plot placement:
i prodotti BTicino sono stati integrati nella
storia e hanno aiutato il protagonista a ri-
solvere l’enigma. Superando definitivamen-
te gli stilemi tipicamente pubblicitari, la se-
rie ha portato il pubblico, come testimo-
niato dai commenti su Facebook, a ricono-
scere le soluzioni BTicino all’interno della
cornice narrativa presentata. Giorgio Pasot-
ti, attore che non aveva mai accettato di
far pubblicità, ha accolto con molto favore
questo progetto, convinto anche dalla scel-
ta di adottare un profilo cinematografico,
coinvolgendo un regista e una crew specia-
lizzati nel cinema. Un livello di qualità tale
da averci permesso, una volta conclusa la
serie, di trarne un cortometraggio che sta
concorrendo a diverse rassegne, da Corti-
nametraggio al Miami Short Film Festival,
passando per l’omologo festival di Berlino.
La serie è inoltre stata inserita nella short-
list del New York Festival nella categoria
Art Direction - Branded Content nella se-
zione Craft. nc
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Giorgio Pasotti è il protagonista della serie
thriller web ‘Mistero Sottile’ di BTicino,

firmata da The Story Group, on air su FB, 
su YouTube e su un sito dedicato

Oltre ad aver coinvolto un attore famoso
(Giorgio Pasotti), la serie il ‘Mistero Sottile’ 
è stata girata con qualità cinematografica 

e ha giocato sul rapporto luce/oscurità



Premio dell’Editore
Migliore Agenzia Indipendente

È una delle agenzie indipendenti più lon-
geve nel panorama della comunicazione ita-
liana, orgogliosa della sua italianità e del-
l’essere nata da una scelta molto precisa
del suo fondatore: quella di uscire dalle lo-
giche dei meccanismi guidati dai grandi net-
work internazionali - ben conosciuti da Al-
do Biasi, che vi ha lavorato per molto tem-
po - per affermarsi sul mercato come strut-
tura ‘libera’ di agire e di creare. Molti i clien-
ti e i successi conquistati in questi anni dal-
la Aldo Biasi Comunicazione, l’ultimo dei
quali è stato particolarmente ricco di novi-
tà e iniziative. L’agenzia ha infatti chiuso il
2016 con un fatturato di oltre 2 milioni di
euro, in aumento del 3% rispetto all’anno
precedente, grazie anche a importanti acqui-
sizioni come Coswell (marche Zanzarella e
Mister Baby), Italian Food (Petti), Lega del
Filo d’Oro Onlus, Bonifiche Ferraresi (Le
Stagioni d’Italia) e Dolcezze Savini (Fiore).
Anche per questo ADC Group ha deciso di

noscere una scelta fatta circa 20 anni fa,
portata avanti con costanza negli anni e
con buon successo, di uscire dalla logica
del meccanismo guidato dall’alto dai con-
sessi internazionali per conquistare quel-
lo che ci consente oggi di definirci agen-
zia indipendente. Esattamente come il ci-
nema indipendente non sottostà a regole
totalmente commerciali e standardizzate,
così fa l’agenzia indipendente di comuni-
cazione che non si allinea a decisioni pre-
se dall’alto. Certamente l’organizzazione
indipendente in un sistema di globalizza-
zione rischia di essere travolta; allo stesso
tempo, però, resta l’unico e l’ultimo ba-
luardo di indipendenza di pensiero e l’uni-
ca barriera alla mediocrità. 

Quali sono secondo lei i punti di forza, le at-
tività svolte e le novità introdotte che vi han-
no consentito di ottenere questo premio? 
La fiducia e la stima reciproca tra noi e i
nostri clienti: questo ci ha consentito di
portare in porto progetti strategici e crea-
tivi, diciamo così, di buona rilevanza. Dan-
do per scontato gli aspetti ideativi, che so-
no doverosi per una organizzazione di co-
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Aldo Biasi, presidente e fondatore 
Aldo Biasi Comunicazione

conferirle il premio di ‘Migliore Agenzia In-
dipendente’ nell’ambito degli NC Awards
2017. Ne parliamo con il fondatore e pre-
sidente dell’agenzia Aldo Biasi.

Il premio ‘Migliore Agenzia Indipenden-
te’ è assegnato all’agenzia che, nel 2016,
ha espresso la migliore performance. Co-
sa significa per voi ricevere questo rico-
noscimento?
Wow! Siamo molto contenti, perché que-
sto riconoscimento va a premiare e a rico-
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ABC, LA FORZA DELL’INDIPENDENZA
DA QUASI VENT’ANNI SUL MERCATO, L’AGENZIA DI ALDO BIASI RIVENDICA LA 

SCELTA DI PORSI SULLA SCENA COME STRUTTURA CHE INCARNA L’ITALIANITÀ

E LO SPIRITO IMPRENDITORIALE LIBERO. PROPRIO PER QUESTO SUO POSIZIO-

NAMENTO E I TRAGUARDI RAGGIUNTI NEL 2016, IN TERMINI DI DINAMISMO 

E NEW BUSINESS, SI AGGIUDICA IL PREMIO DI ‘AGENZIA INDIPENDENTE’.

DI ILARIA MYR
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municazione, ritengo che un nostro punto
di forza sia far finta, ogni giorno, che sia-
mo all’inizio di un lungo percorso. 

Focalizziamoci ora sul concetto di ‘indi-
pendenza’: che cosa significa oggi essere
indipendenti in uno scenario in continua
evoluzione come quello della comunica-
zione? Come è cambiato questo concetto
nel tempo? 
Indipendenza è una parola importante per-
ché è prossima a ‘libertà’. Per un creativo
libertà di pensiero, libertà di azione, liber-
tà da costrizioni di qualunque natura, so-
no temi vitali. Ma indipendenza/libertà si-
gnifica anche alto rischio. Per conservare e
difendere l’indipendenza bisogna combat-
tere molto e nel nostro settore, oggi più di
ieri, non solo sono aumentati gli attori, ma
si sono rapidamente moltiplicate le com-
petenze. Quindi: costante aggiornamento,
modernità di visione e non perder tempo
a guardarsi indietro.

In un mercato sempre più competitivo, la
capacità di realizzare progetti crosschan-
nel e arricchiti da soluzioni digitali sembra
ormai un must. Come vi siete organizzati
in questo senso? 
20 anni fa, circa, abbiamo ideato e pianifi-
cato la prima campagna virale italiana. Pen-
sare a una comunicazione ‘profondamen-
te’ integrata per noi non è un must, è la
normalità. Talmente normale che a me sem-

bra ormai roba vecchia, anche abbastanza
noiosa; mi auguro che quanto prima ci sia
qualcosa di veramente nuovo.

L’apertura ai mercati esteri, anche con se-
di in altre città del mondo, è una strategia
messa in atto da molte agenzie italiane.
Qual è la politica della sua agenzia nei con-
fronti degli altri mercati?
Ci stiamo lavorando. Siamo obiettivamen-
te in ritardo, ma ritengo sia un passaggio

obbligato. Il problema sta nel fatto che cer-
ti passi devono essere veri! 

Ci può illustrare un progetto da voi svilup-
pato nell’ultimo anno?
Abbiamo realizzato per i nostri clienti mol-
ti progetti interessanti. Uno di questi è sen-
za dubbio quello per la Lega del Filo d’Oro
intitolato ‘Tutti i colori del buio’, il cui obiet-
tivo era invitare a fare lasciti testamentari,
che sono un bacino fondamentale per con-
tinuare a sostenere e progettare le attività
rivolte per la cura e l’assistenza delle per-
sone sordo-cieche e delle loro famiglie, e
offrire sempre più servizi di cura, assisten-
za, formazione del personale sanitario coin-
volto in un numero sempre crescente di re-
gioni italiane. Abbiamo quindi trovato nel
buio l’elemento che accomuna la morte con
la condizione di vita di un sordo-cieco, e su
questo abbiamo sviluppato spot televisivi
da 30”, in cui appariva uno schermo nero
con una fievole lucina, e declinazioni stam-
pa, affissione e radio, in cui si è invece rac-
contato a parole cosa significa vivere in una
tenebra continua. Inoltre, abbiamo rifatto il
sito dell’associazione, e abbiamo sviluppa-
to una campagna web. Si tratta di un pro-
getto che mi piace molto perché affronta
in modo completo un tema difficile da rac-
contare. Non era scontato fare accettare
dal cliente una campagna così esplicita e
diretta, ma eravamo sicuri che, una volta on
air, avrebbe avuto risultati potenti, e così è
stato. Da sempre combattiamo per le no-
stre visioni e il nostro pensiero, e questa
campagna ne è la prova concreta.

Quali obiettivi infine per il futuro?
Vincere un leone a Cannes: sono in crisi di
astinenza! nc

nc awards 2017_i vincitori_nc

_65_

Il progetto ‘Tutti i colori del buio’, sviluppato
per la Lega del Filo d’Oro, aveva come
obiettivo quello di invitare a fare lasciti
testamentari per l’organizzazione

Il buio, come elemento che accomuna 
la morte con la condizione di vita 
di un sordo-cieco, è il concetto utilizzato 
nelle creatività sviluppate su diversi mezzi
all’interno del progetto ‘Tutti i colori del buio’ 



Premio dell’Editore
Migliore Agenzia Emergente

‘When a press launch becomes entertainment’ (Casio Watches)
3° premio ‘Evento’

“Questo premio per noi rappresenta un
punto di partenza e non un punto d’arrivo.
Siamo molto soddisfatti per il riconosci-
mento ottenuto. Stiamo raccogliendo i frut-
ti che tutte le business unit hanno contri-
buito a ‘far crescere’ negli ultimi anni. Allo
stesso tempo, ogni risorsa è impegnata in
una nuova stagione di ‘semina’ con gli oc-
chi rivolti al futuro e alle sfide che ci atten-
dono”. Questo il commento di Carlo Bol-
drini alla notizia del premio ‘Migliore Agen-
zia Emergente’ assegnato in occasione de-
gli NC Awards 2017 all’agenzia di cui è ceo.
I risultati conseguiti nell’ultimo periodo, in-
fatti, hanno portato Pil associati a svilup-
parsi in maniera significativa, non solo in
termini di fatturato. A oggi, la struttura con-
ta cinque unit: Advertising, Social Media,
Pr, Web & Digital ed Events Lab.

Quali sono i punti di forza, le attività e le
novità 2016 che vi hanno consentito di ri-
cevere questo premio?
(Boldrini) Il segreto sta nella trasversalità
che ci permette di erogare servizi diversifi-
cati in base alle esigenze del singolo clien-
te o del progetto. L’expertise maturata e
la professionalità dei nostri team con com-
petenze trasversali garantiscono, alle azien-
de che vogliono distinguersi sul mercato,
soluzioni altamente personalizzate. Fonda-
mentale è la presenza di una leadership
forte, ma partecipativa, attenta allo svi-
luppo del talento di tutti. Le nostre risor-
se umane, oltre 40 professionisti distribui-
ti tra le sedi di Civitanova Marche e Mila-
no, in aumento con la nuova sede di Ibiza,
rappresentano il cuore pulsante dell’agen-
zia. In Pil associati grande attenzione è ri-
servata all’iniziativa personale, valorizzata
e incentivata grazie a un processo che pun-
ta al benessere del singolo.

Il vostro è un approccio basato su trasver-
salità e integrazione… ce ne parla? 
(Boldrini) Abbiamo dotato ogni sede di spa-
zi e tavoli condivisi. Lo smartworking, evo-
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Manuela Ilari, managing director 
& cco e Carlo Boldrini, ceo Pil associati

“Abbiamo intenzione di perfezionarci sem-
pre di più - ha precisato Manuela Ilari, ma-
naging director & cco -, mantenendo ben
saldo l’approccio innovativo che ci ha per-
messo di raggiungere obiettivi di business e
risultati”.
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PIL ASSOCIATI, OPERAZIONE ‘REVERSE’
RELATION, EXPLORATION, VALUE, EMOTION, REACTIVITY, SUBSTANCE 

ED ENERGY. ECCO LE PAROLE CHIAVE DI QUESTA STRUTTURA ELETTA 

‘AGENZIA EMERGENTE’, CARATTERIZZATA DA UNA LEADERSHIP ATTENTA 

ALLO SVILUPPO DEL TALENTO DI TUTTI E DA PROFESSIONISTI CON COMPE-

TENZE TRASVERSALI, CAPACI DI GARANTIRE SOLUZIONI PERSONALIZZATE, 

PEOPLE-ORIENTED.

DI MARINA BELLANTONI
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luzione del nostro metodo lavorativo, è pen-
sato per rispondere a diverse necessità. La
persona non è necessariamente legata a
una scrivania, ma ha la libertà di poter sce-
gliere dove e come lavorare. Oltre a ciò, ab-
biamo creato una unit dedicata al project
management. Crediamo nella figura del
project manager, ‘garante’ della trasversa-
lità dei piani di lavoro e dell’integrazione
delle unit. Tra le mansioni principali ci so-
no quelle di gestire e monitorare i proget-
ti cross unit facendo da ponte e facilitan-
do la comunicazione e il passaggio delle in-
formazioni a tutti i livelli. Questo approc-
cio permette la creazione di flussi comuni-
cativi sempre più fluidi. 

Avete vinto, inoltre, il 3° premio per la ti-
pologia ‘Evento’ con ‘When a press lunch
becomes entertainment’ (Casio Watches).
Quali i plus dell’iniziativa? 
(Boldrini) Da sempre specializzati nelle Rp,
ci serviamo dei team creative, social e di-
gital per studiare gli eventi e creare nuovi
format. Da qui nasce una nuova unit: Events
Lab, un team con know-how specifico in
grado di realizzare eventi altamente inno-
vativi. Negli ultimi anni le conferenze stam-
pa di lancio prodotto si sono caratterizza-
te per una struttura monotona e ripetitiva.
Per questa ragione Casio Watches Italia ci
ha chiesto di stravolgere gli schemi classi-
ci dei media launch per coinvolgere la stam-
pa in modo alternativo.

Siamo partiti dalla progettazione e realiz-
zazione di experience sempre nuove ed en-
tusiasmanti. Abbiamo così pensato a un for-
mat alternativo di press conference ba-
sato sulla creazione di happening per coin-
volgere in modo attivo i partecipanti.
L’obiettivo è stato quello di raccontare il
prodotto in maniera dinamica creando la
giusta adrenalina durante le fasi di testing.

Quali sono, invece, gli elementi che ren-
dono vincente una campagna? 
(Ilari) Cerchiamo di capovolgere il punto di
vista per osservare le cose da altre prospet-
tive. Il nostro metodo è ben sintetizzato nel-
la parola ‘Reverse’ dove le singole lettere
rappresentano 7 concetti chiave per la no-
stra mission: R per Relation, E per Explo-
ration, V per Value, E per Emotion, R per
Reactivity, S per Substance ed E per Ener-
gy. Obiettivo è mettere al centro di ogni
strategia le persone, siano esse i destina-
tari della comunicazione, i clienti o le per-
sone stesse che lavorano in Pil associati. So-
lo così, attraverso la ricerca di un ‘benefit
allargato’, che si estende a tutti i player
coinvolti, si può essere profit oriented, ma
anche eticamente corretti. Un concetto
people-oriented, ben riassunto nello state-
ment ‘We, the people’ che, a partire dal
2016, rafforza ulteriormente la vision d’agen-
zia. Lo abbiamo chiamato ‘metodo Pil’ e
presto verrà pubblicato un libro su questo
argomento. 

Il volume, oltre a raccontare la storia del-
l’agenzia, si pone come strumento didat-
tico per tutte quelle organizzazioni che han-
no intenzione di adottare un metodo crea-
tivo e di successo.

Guardando al futuro, quali sono i princi-
pali progetti/novità in cantiere?
(Boldrini) Primo fra tutti, il progetto Ibiza
con la nostra nuova sede: una barca che ab-
biamo chiamato Pil Rouge. Il nome spiega
già lo spirito del progetto. Pil associati è una
realtà che conta 5 unit con skill ed exper-
tise differenti e unite allo stesso tempo. Da
sempre crediamo nella contaminazione
delle idee e delle competenze, e la Pil rou-
ge è un po’ il filo che connette tutto l’uni-
verso dell’agenzia, estendendosi anche a
clienti, influencer, opinion leader e agli uti-
lizzatori finali. 
Numerosi e diversificati i servizi che realiz-
zeremo in territorio ibizenco. Eventi on wa-
ter e on field, content creation e shooting,
operazioni di placement e di placement e
digital Pr, e molto altro ancora. nc
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‘When a press lunch becomes entertainment’
(Casio Watches) è un format alternativo 

di press conference basato sulla creazione 
di happening per coinvolgere in modo attivo 

i partecipanti



Premio dell’Editore
Mezzo dell’Anno

“IGPDecaux sta dimostrando che l’out
of home permette nuove e flessibili moda-
lità di contattare i potenziali clienti, otti-
mizzando l’efficacia della comunicazione.
Negli ultimi anni abbiamo aumentato il fo-
cus sugli eventi legati al territorio (per es.,
Expo, Design Week o Food City Milano, ndr).
È infatti cresciuta la domanda del mercato
sulle aree in concomitanza di questi even-
ti e noi, che abbiamo una forte presenza sui
territori, siamo stati in grado di proporre,
oltre che l’offerta classica, anche soluzioni
customizzate”. Così esordisce Fabrizio du
Chène de Vère raccontando l’approccio vin-
cente della struttura di cui è amministrato-
re delegato.

Quali, in sintesi, i vostri plus rispetto alla
concorrenza?
Facciamo parte di un Gruppo esclusivamen-
te votato all’Ooh come unico business che
realizza in 75 Paesi di cinque continenti. 
Abbiamo un’impostazione focalizzata sia

Inoltre, a differenza dei nostri competitor,
in Italia siamo presenti con tutti gli asset
dell’Ooh.

Dinamica e arredo urbano sono due delle
aree in cui IGPDecaux è specializzata. Qua-
li sono le nuove frontiere in questi ambiti? 
Nell’arredo urbano stiamo installando solu-
zioni digitali in posizioni top e in prossimità
di aree a elevata attrattività. La metropolita-
na rimane una piattaforma ideale di comu-
nicazione, perché è un ‘concentratore’ natu-
rale di persone. Anche qui stiamo investen-
do molto nel digitale con il nuovo asset per
la metro di Roma composto da 61 schermi
digitali nelle principali stazioni e il restyling
del suo layout con impianti slim led. Stiamo
poi lavorando molto nella personalizzazione
delle stazioni (Milano e Roma, ndr) con sta-
tion domination che permettano ai clienti di
utilizzare soluzioni di grandissimo impatto.
Stiamo installando impianti digitali anche
nelle stazioni dell’arte di Napoli. 
Infine, abbiamo migliorato l’impatto e l’effi-
cacia comunicativa degli aeroporti di Linate,
Malpensa, Orio al Serio e Torino Caselle gra-
zie al cambiamento di formato degli scher-
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Fabrizio du Chène de Vère, 
ad IGPDecaux

sui brand inserzionisti sia sulle property in
cui esercitiamo la nostra attività. Crediamo
di saper interpretare meglio dei nostri con-
correnti la sintesi tra esigenze di entrambi
non solo per impatto, frequenza, efficacia
della pubblicità, ma anche relativamente ad
aspetti quali il rispetto per l’ambiente, la
grande qualità dei manufatti e una manu-
tenzione degli impianti molto attenta. 
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IGPDECAUX, L’OUT OF HOME INTELLIGENTE
IL PREMIO ‘MEZZO DELL’ANNO’ RAPPRESENTA UN RICONOSCIMENTO ALLA 

SUA CAPACITÀ DI VALORIZZARE SPAZI E SERVIZI REALIZZANDO UNA COMUNI-

CAZIONE ESTERNA A MISURA DEL CLIENTE, UTILE AI CITTADINI E DI DESIGN

PIACEVOLE. PARLIAMO DI IGPDECAUX, CHE OGGI PUNTA ANCHE SULLA 

DIGITALIZZAZIONE PER FORNIRE SOLUZIONI CHE VALORIZZINO LE POTENZIALITÀ

DEI NUOVI MEZZI.

DI MARINA BELLANTONI
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mi (70’’e 80”, ndr) e alla loro sincronizzazio-
ne. Per quanto riguarda la dinamica abbiamo
avuto un grosso sviluppo dei formati più im-
pattanti come le decorazioni integrali.

In particolare, il digital signage aumenta
l’efficacia di visualizzazione di messaggi.
Quali sono le soluzioni di comunicazione
digitale che proponete?
La nuova offerta digitale punta a fornire so-
luzioni che sfruttino al massimo le poten-
zialità del mezzo e permettano comunica-
zioni contestualizzate grazie a creatività che
si modifichino in real time sulla base del ti-
po di target a cui si rivolgono o delle con-

dizioni in cui si trovano. Da un lato, stiamo
sviluppando una cultura dell’uso del mez-
zo che valorizzi il luogo in cui si trova (per
es. all’aperto o al chiuso, ndr) e di conse-
guenza quale creatività sia più adatta per-
ché risulti efficace. Dall’altro, stiamo rila-
sciando soluzioni per la contestualizzazio-
ne del messaggio e della creatività in mo-
do che siano più vicini all’utente: per esem-
pio, che tengano conto delle condizioni me-
teo, del giorno della settimana, della fascia
oraria oppure che interagiscano con i social,
come Twitter.

Ci può illustrare un progetto/case history
interessante e innovativo da voi sviluppa-
to nell’ultimo anno?
La nuova unità ‘Live’ realizza esperienze di
comunicazione dal vivo in tempo reale fa-

cendo diventare le strade e le piazze delle
città italiane un palcoscenico per permet-
tere ai brand di comunicare in maniera cal-
da e avvolgente. Lo scorso ottobre Live ha
creato a Firenze, in occasione dell’antepri-
ma internazionale del film ‘Inferno’ della
Warner Bros., un evento che ha emoziona-
to e lasciato a bocca aperta tutti quelli che
l’hanno seguito da Lungarno e in diretta sui
social: la proiezione in 3D del trailer del film
su un imponente ‘water screen’ che galleg-
giava sull’Arno. Un’altra case history inno-
vativa dell’unità ‘Creative Solutions’, che
propone utilizzi unconventional e inediti dei
nostri prodotti, è stata la station nomina-
tion per Tim, in collaborazione con Atm, nel-
la metro Duomo a Milano. Per la prima vol-
ta, sulle pareti della stazione, sono state
create delle vere e proprie scie luminose at-
traverso uno stream di Led. Il piano binari
è stato rivestito da una texture blue e bian-
ca che si animava di luci bianche a led con
un movimento veloce e intermittente che
convergeva in una linea continua per ripro-
durre l’effetto della fibra ottica e la veloci-
tà di connessione. Vorrei ricordare anche la
station domination per Twitter (metro As-
sago Nord - Milano, ndr) dove, oltre alla
brandizzazione totale ed esclusiva della sta-
zione, è stato offerto ai passeggeri il servi-
zio wi-fi gratuito per 30 giorni per rende-
re più gradevole la loro attesa e dare loro
la possibilità di condividere in diretta su
Twitter le proprie passioni, come la musi-
ca o lo sport.

Guardando al futuro, quali novità avete in
cantiere?
Continueremo a investire nel digitale, a
progettare sistemi intelligenti di gestione
dei contenuti e a lavorare sui sistemi di
pianificazione basati su algoritmi di ma-
chine learning, per permettere la pianifi-
cazione ottimale dei nostri mezzi. nc
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La station domination per Twitter a Milano 
ha previsto la brandizzazione totale 
ed esclusiva della stazione, e un servizio 
wi-fi gratuito per 30 giorni in loco

Station nomination Tim, in collaborazione 
con Atm, nella metro Duomo a Milano



Ideare e realizzare grandi storie di brand
collocate, con coerenza, all’interno di sto-
rie più ampie, come le serie televisive. È que-
sta una delle specializzazioni di Lux Vide,
società che opera da vent’anni nel settore
dell’intrattenimento audiovisivo e che si è
affermata agli NC Awards 2017 vincendo
l’oro nel premio speciale Best Production
Company e il primo premio Bfe - Brand for
Entertainment nella categoria ‘Brand Inte-
gration / Product Placement’, grazie al pro-
getto ‘Don Matteo 10 e Tim’. 
“Siamo molto felici di questo riconoscimen-
to che è frutto di anni di lavoro. Oltre al pre-
stigio che rappresenta il premio, per noi que-
sto risultato è il modo migliore per far ca-
pire agli investitori quanto sia importante
oggi fare branded entertainment attraver-
so quei grandi contenitori popolari che so-
no le nostre serie tv, che, a loro volta, sono
dei brand fortissimi e con un grande con-

vando soluzioni creative innovative che co-
niughino le esigenze di comunicazione dei
nostri partner con i linguaggi delle nostre
fiction. Riteniamo che, al giorno d’oggi, sia
inevitabile inserire nel media mix di
un’azienda le operazioni di brand integra-
tion all’interno dei grandi appuntamenti
televisivi italiani”.

Quali soluzioni offrite sul fronte branded
content e product placement?
Noi siamo specialisti dello storytelling. Il
nostro core business è ideare e realizzare
storie che intrattengano e che raggiunga-
no grandi bacini di ascolto. Spesso si pensa
al branded content e al product placement
come qualcosa che abbia come unica pre-
occupazione l’inserimento della marca, ma
è importante concepire queste operazioni
tenendo in considerazione prima lo spetta-
tore e successivamente come inserire il
brand in maniera coerente e naturale. No-
tiamo spesso dei progetti molto ben realiz-
zati nel comunicare la marca, ma che non
hanno la forza di intrattenere il pubblico. A
nostro modo di vedere questo è un errore
strategico. Si rischia di realizzare un’opera-

_70_

Riccardo Russo, head of 
business development and international

coproductions, head of Lux Vide 
branded entertainment

senso di pubblico. ‘Don Matteo’, ‘Un pas-
so dal cielo’, ‘Che Dio ci aiuti’ e ‘Non dirlo
al mio capo’ creano engagement con mi-
lioni di spettatori settimana dopo settima-
na, offrendo un universo valoriale che si fo-
calizza su famiglia, collettività e rappresen-
tazione di una società migliore. Ecco il no-
stro approccio è quello di creare una con-
nessione tra i nostri valori e i brand che de-
cidono di partecipare alle nostre serie, tro-

LUX VIDE, LA BRAND INTEGRATION 
CHE CONQUISTA IL PUBBLICO
NON SOLO MOMENTI DI VISIBILITÀ PER LA MARCA O PRODOTTO, MA VERI E 

PROPRI PLOT NARRATIVI COSTRUITI CON COERENZA E NATURALITÀ ALL’INTER-

NO DELLA FICTION. PERCHÉ, QUANDO SI AVVIA UN’OPERAZIONE DI BRAND 

INTEGRATION, IL PRIMO ELEMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NON 

È IL MARCHIO, MA LO SPETTATORE, CHE VA SEMPRE CONQUISTATO.

DI MARIO GARAFFA
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Premio Speciale 
Best Production Company

1° premio
aw

2017
ards ‘Don Matteo 10 e Tim’ (Tim)

1° premio BFE ‘Brand Integration/Product Placement’



zione pubblicitaria ben fatta, ma che verrà
vista da pochi. Sul branded content ci av-
valiamo dei nostri autori che sono tra i mi-
gliori in Italia e di una macchina produtti-
va che, solo nel 2016, ha prodotto 60 ore
di programmazione per il prime time, per il
mercato nazionale e internazionale. Le so-
luzioni di placement che offriamo, e che a
noi piace definire di brand integration, so-
no veri e propri plot narrativi all’interno del-
le nostre fiction e non solo momenti di vi-
sibilità di brand o di prodotto. In questo mo-
do riusciamo a veicolari i valori di una mar-
ca, le caratteristiche di un prodotto, realiz-
zare veri e propri endorsement con i nostri
talent e costruire consenso per i nostri clien-
ti. Da non dimenticare che la nostra brand
integration non soffre dei cali di ascolto ti-
pici dei break pubblicitari e che l’investi-
mento è all inclusive senza costi di produ-
zione aggiuntivi.

Ci descrive il progetto ‘Don Matteo 10 e Tim’
evidenziando i passaggi principali dal pun-
to di vista creativo e i risultati ottenuti?
Telecom Italia aveva la necessità di comu-
nicare il passaggio di tutte le attività di bu-
siness sotto il logo Tim e comunicare il re-
branding in modo semplice e immediato,
veicolando i valori della marca. Serviva
un’operazione ‘simpatia’ che accompagnas-
se il consumatore in questa nuova consa-
pevolezza. ‘Don Matteo’ è la serie più segui-
ta in Italia da più di 15 anni e sulla base di
questo abbiamo pensato di inserire un per-
sonaggio che vivesse nel corso della serie e
che incarnasse i valori che Tim intende co-
municare, risultando affidabile, vicina alle
persone, comprensiva, efficiente e al passo
con i tempi. Insieme al cliente abbiamo scrit-
to e dato vita al personaggio di Assuntina,
la figlia del maresciallo Cecchini (Nino Fras-
sica, ndr), che decide, contro il parere del

padre, di lasciare l’Università e tornare a ca-
sa seguendo la sua passione per la tecno-
logia. Assuntina trova lavoro in Tim come
tecnico di rete e si troverà spesso ad aiuta-
re i personaggi della serie a risolvere vari
problemi. In un primo momento vediamo
Assuntina vestire la divisa Telecom con il
doppio logo Telecom-Tim, per accompagna-
re lo spettatore nella transizione verso il
nuovo logo, che apparirà sulla divisa e sul-
l’auto solo dopo alcune puntate. Nel corso
della serie, Assuntina veicola il know how
tecnologico di Tim agli altri protagonisti del-
la fiction. Alla fine della decima stagione di
Don Matteo, Assuntina decide di iscriversi
alla facoltà di Ingegneria, rassicurando tut-
ta la famiglia sul suo percorso formativo e
professionale. In questo modo, dal punto di
vista creativo, sia l’ingresso che l’uscita del
personaggio dalla storia sono stati perfet-
tamente integrati nella storia. Il progetto
ha ottenuto ottimi risultati: le scene in cui
era presente il personaggio di Assuntina han-
no ottenuto una media di 7,14 milioni di
spettatori e picchi del 37% di share.

Quali sono i vostri punti di forza rispetto
a società concorrenti?
Lux ha una caratteristica unica nel merca-
to italiano. Negli anni abbiamo investito
in persone e tecnologie creando una vera
e propria factory, che gestisce tutte le fa-
si della produzione. Abbiamo un reparto
creativo interno di 20 persone, due teatri
di posa e tutte le facilities di postprodu-
zione e produzione audio interne, oltre a
un dipartimento dedicato al branded en-
tertainment. Questo ci consente di accor-
ciare i processi, intervenire con rapidità sul-
le esigenze dei clienti e tenerli sempre coin-
volti in ogni fase produttiva: dall’ideazio-
ne alla finalizzazione. nc
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Lux vide ha curato l’inserimento, 
nella serie tv ‘Don Matteo’, di un personaggio
che incarnasse i valori che Tim intende
comunicare: affidabilità, vicinanza alle
persone, efficienza. Così è nata Assuntina, la
figlia del maresciallo Cecchini (Nino Frassica)



Uno è un progetto di lancio per un’azien-
da del settore energia, l’altra è una cam-
pagna sviluppata per i cent’anni di una sto-
rica realtà automobilistica; il primo punta
a comunicare un messaggio concreto e di
responsabilità sociale, la seconda inserisce
il marchio in una serie tv, in pura logica di
branded entertainment. Si tratta di ‘#odia-
moglisprechi’ e ‘Hundred to go’, progetti
sviluppati da M&C Saatchi rispettivamen-
te per E.ON (che l’ha iscritto al premio) e
Bmw (quest’ultimo in stretta collaborazio-
ne con Fox Networks, che l’ha messo in ga-
ra) risultati vincenti agli NC Awards 2017
del primo premio nella categoria ‘Servizi di
Interesse Pubblico’ (#odiamoglisprechi) e
del primo premio nel ‘Brand for Entertain-
ment’. Degli elementi che li hanno resi vin-
centi parla in questa intervista Luca Scot-
to di Carlo, creative partner M&C Saatchi.

Europa - in Germania al primo posto - che
grazie alle leggi di liberalizzazione dell’ener-
gia che entreranno in vigore fra quest’an-
no e il prossimo si sta espandendo in altri
Paesi. In Italia, però, il mercato dell’energia
ha due player molto importanti, Enel e Eni,
che non solo di fatto gestiscono un duo-
polio, ma che investono da sempre molto
in comunicazione. Lavorando con il clien-
te, ci siamo resi conto che entrambe le
aziende utilizzano nelle campagne un to-
no molto istituzionale e trattano l’energia
come fonte di vita. Abbiamo quindi deciso
di puntare su aspetti più concreti, parten-
do da uno strumento offerto da E.ON il
check-up energetico, che fornisce indica-
zioni personalizzate del fabbisogno di ener-
gia di cui si ha bisogno. Da qui è nato il
claim della campagna ‘#odiamoglisprechi’,
declinata innanzitutto in tv, con spot in cui
il concetto di spreco di energia viene inte-
so anche come dispendio di energia perso-
nale, tempo e fantasia. Parallelamente ab-
biamo sviluppato uno spettacolare evento
di ambient marketing, ‘ghiacciando’- fitti-
ziamente - un palazzo nel centro di Mila-
no, in Largo La Foppa, durante il ponte del-
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Luca Scotto di Carlo, 
creative partner M&C Saatchi

Come è stato sviluppato, dal punto di vi-
sta creativo e realizzativo il progetto
‘#odiamoglisprechi’ sviluppato per E.ON
e quali sono i punti di forza che lo hanno
reso vincente?
Si trattava della campagna di lancio di E.ON,
un provider di energia molto forte in tutta

M&C SAATCHI, SEMPLICEMENTE EFFICACI
L’OSSESSIONE DELL’AGENZIA PER LO SVILUPPO DI MESSAGGI SEMPLICI 

E CONCETTUALMENTE FORTI, CHE POSSANO ESSERE CROSSMEDIA RISPETTO 

A TUTTI I PUNTI DI CONTATTO E IMPECCABILI NELL’ESECUZIONE ANCORA UNA

VOLTA È RISULTATA VINCENTE. NE SONO UNA PROVA I RICONOSCIMENTI 

OTTENUTI AGLI NC AWARDS DAI PROGETTI SVILUPPATI PER E.ON E BMW, 

ENTRAMBI ACCOMUNATI DALLA ‘BRUTAL SIMPLICITY OF THOUGHT’.

DI ILARIA MYR
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l’Immacolata. Intorno a esso abbiamo crea-
to la storia di un inquilino che aveva dimen-
ticato il condizionatore acceso alla fine del-
l’estate, rinforzata anche da alcuni vicini -
delle comparse - che si lamentavano del-
l’accaduto, e da dei finti pompieri che ve-
nivano in soccorso. L’indomani è stato sve-
lato il segreto con una conferenza stampa.
L’evento ha generato un incredibile effetto
virale: #odiamoglisprechi e #palazzoghiac-
ciato sono stati al primo posto fra i trend
topic per le giornate del 12 e 13 dicembre.
Le visite all’homepage del sito sono raddop-
piate e le vendite online aumentate del 40%.

Il progetto ‘Hundred to go’ realizzato per
Bmw con Fox Networks si è invece aggiu-
dicato il primo premio nel ‘Brand for en-
tertainment’. Quali gli elementi vincenti?
Per celebrare i cento anni di vita, Bmw ha
sviluppato iniziative incentrate sulla tagli-
ne ‘The next 100 hundred’, i prossimi cen-
t’anni. Con Fox Networks abbiamo svilup-
pato una serie tv originale, di 5 puntate da
7 minuti l’una, ambientata nel 2116, un fu-
turo apparentemente perfetto dove un nuo-

vo ordine ha cancellato i sentimenti e ogni
essere umano vive fianco a fianco con il
proprio clone. Ma è solo ritornando al 2016
quando tutto è iniziato, che si potrà cam-
biare il corso della storia e ricollocare l’amo-
re al centro del mondo. A legare il marchio
Bmw alla serie è il concetto di emozione,
che da sempre è alla base del posiziona-
mento del marchio di automobili, il cui
claim internazionale è ‘Il piacere di guida-
re’. I risultati di audience in tv sono stati
sorprendenti, con più di un milione di ascol-
to medio complessivo. Sui social e sui siti
web dedicati, i video degli episodi e del
backstage hanno totalizzato oltre 1.000.000

di visualizzazioni raggiungendo più di
6.000.000 di persone. L’ambientazione fu-
turistica e gli interpreti già noti al pubbli-
co, tra cui Cesare Bocci e Matteo Màrtari,
hanno attirato l’attenzione delle maggiori
testate nazionali. Determinante è stato il
lavoro di squadra realizzato dall’agenzia,
dal media partner e dal cliente.

Quali sono gli elementi che li caratteriz-
zano e li accomunano?
Sicuramente il nostro approccio di ‘brutal
simplicity of thought’, in cui la consisten-
cy dei messaggi è fondamentale. In un mo-
mento in cui regna la dispersione, con i con-
tenuti che viaggiano su molti canali e in
cui i punti di contatto con le persone sono
centuplicati, è molto più difficile essere ef-
ficaci. In questo quadro, la nostra ‘ossessio-
ne’ è sviluppare dei messaggi semplici e
forti a livello concettuale, che possano es-
sere crossmedia rispetto a tutti i punti di
contatto, e che siano allo stesso tempo im-
peccabili e curati nei minimi dettagli nella
fase esecutiva. nc
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Il ‘Palazzo ghiacciato’ è una delle iniziative
sviluppate nell’ambito del progetto

#odiamoglisprechi per il lancio di E.ON 
sul mercato italiano, in cui l’azienda si fa

portavoce di un messaggio etico di
sostenibilità. A dx la campagna stampa

Per il centenario di Bmw, M&C Saatchi 
e Fox Networks hanno sviluppato 

una serie tv originale, ‘Hundred to go’, 
in cui passato e futuro sono legati 
dalla passione incarnata dal brand



http://www.ecostampa.it/


La costruzione di valore è il vero elemen-
to differenziante, il punto di partenza del-
la sua filosofia e dell’approccio consulen-
ziale che ha impresso a Media Italia, la cen-
trale di cui è ceo. Stiamo parlando di Va-
lentino Cagnetta, insignito del premio ‘Me-
dia Person of the Year’ nell’ambito degli NC
Awards 2017, riconoscimento riservato al-
la persona che più si è distinta, in un pano-
rama della comunicazione caratterizzato da
continui e rapidi cambiamenti, per capaci-
tà di visione, innovazione e gestione del
cambiamento nella vasta area dei media. 
Tra i principali fatti e iniziative che hanno
caratterizzato la sua recente attività pro-
fessionale e che l’hanno portato a ottene-
re questo premio, come spiega lo stesso Ca-
gnetta, spicca il suo impegno per “trasfor-
mare Media Italia, il primo centro media

fondato nel nostro Paese (nel 1982, ndr), in
un hub di eccellenze di pensiero e cono-
scenza, in grado di cambiare ed elevare il
rapporto con i nostri clienti. Un hub di bu-
siness consultant capace di stabilire un nuo-
vo ordine delle cose. La possibilità è reale e

concreta, a patto che non si guardi al quo-
tidiano come sola aspettativa del mercato:
il vero obiettivo è imparare a guardare più
avanti della punta del proprio naso e inizia-
re a progettare la Media Italia che sarà nei
prossimi 3-5 anni. In totale coerenza, i no-
stri ultimi due lavori presentati al mercato,
‘Ri-Evolution 2020’ e ‘Media for Ecommer-
ce’, tratteggiano quello che sarà il nostro
mondo negli anni a venire, e con malcela-
ta soddisfazione posso dire che sia la stam-
pa italiana sia quella internazionale ne han-
no fatto abbondante ricorso. Nello stesso
tempo abbiamo sviluppato Local Planet, il
network internazionale, già attivo in più di
50 Paesi, con la vocazione per un bottom-
up approach e quindi assolutamente alter-
nativo a tutte le realtà presenti sul merca-
to. Diverso, ma di grande fascino, il lavoro
sviluppato in Tdh (Testa Digital Hub), unit
di innovazione digitale del Gruppo Arman-
do Testa, dove l’obiettivo è stato quello di
dare consistenza e concretezza all’innova-
zione della comunicazione. Ancora oggi, in-
fatti, si avverte un gran bisogno di rivita-
lizzare la relazione tra brand e pubblico di
riferimento. 
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Valentino Cagnetta, 
ceo Media Italia e Tdh (Testa Digital Hub)

CAGNETTA, LA COSTRUZIONE DI VALORE
IL MANAGER HA TRASFORMATO MEDIA ITALIA IN UN BUSINESS 

CONSULTANT HUB, IN GRADO DI EVOLVERE IL RAPPORTO CON I CLIENTI 

ALL’INSEGNA DELLA CONSULENZA. INOLTRE, HA SVILUPPATO LOCAL PLANET,

NETWORK ATTIVO IN 50 PAESI, E TDH, UNIT DI INNOVAZIONE DIGITALE 

DEL GRUPPO ARMANDO TESTA, FINO A CONQUISTARE IL TITOLO DI 

‘MEDIA PERSON OF THE YEAR’ AGLI NC AWARDS 2017. 

DI MARIO GARAFFA

Premio dell’Editore 
Media Person of the Yearaw
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In questa occasione, l’impegno è stato quel-
lo di trasformare il nostro lavoro in un bu-
siness. La valorizzazione delle idee è stata
complessa e in tre anni abbiamo fatto gran-
di passi avanti. Ora che Tdh ha maturato
esperienza e consapevolezza, si merita un
ceo a tempo pieno (attualmente Cagnet-
ta è ceo anche di Testa Digital Hub, ndr),
motivo per il quale presto sarà passato il
testimone a chi potrà far definitivamente
spiccare il volo a una delle società più in-
novative degli ultimi anni all’interno del
Gruppo”. 

Quali sono le principali innovazioni da lei
promosse soprattutto a livello di linea
guida strategica? 
Il mio obiettivo in Media Italia e in Tdh è
sempre stato quello di convincere il mer-
cato, che è possibile ottenere di più in ter-
mini di apporto al business, di trasparenza,
di servizio e di piena condivisione dei goal
aziendali, e che è indispensabile essere com-
pensati per il reale valore espresso. Stiamo
iniziando a vedere segnali positivi sia dai
clienti sia dai consulenti, ma c’è ancora mol-
tissimo da fare. 
Nel corso degli ultimi anni, abbiamo com-
pletamente riorganizzato il nostro sistema
manageriale e, pur avendo sempre avuto

degli ottimi professionisti, abbiamo voluto
puntare sull’entusiasmo e la voglia d’inno-
vare, grazie al contributo di una generazio-
ne giovane e intraprendente. Mi sono as-
sunto dei rischi, non certo a cuor leggero,
ma sono certo di aver fatto la cosa giusta
per accelerare il cambiamento. Ora il più
anziano sono io, fino a che avrò l’entusia-
smo di evolvere. Poi sarà il momento di pas-
sare il testimone.

Il mercato sta dimostrando un’esigenza
sempre maggiore di trasparenza, dai di-
ritti di negoziazione al sistema dei prez-
zi, fino ad arrivare al tema centrale del-
l’utilizzo dei dati. Qual è la sua opinione
in merito? 
Questo è il vero punto che il mercato de-
ve risolvere. Se in Italia la questione dei di-
ritti di negoziazione è pressoché risolta, al-
trettanto non si può dire per gli argomen-
ti ‘prezzi’ e ‘dati’, dove guarda caso arrivia-
mo a parlare di programmatic e Dmp. Al-
cuni, pochi, stanno danneggiando in modo
drammatico il mercato; il programmatic di
per sé è una brillante soluzione ma è il suo
utilizzo a essere vergognoso, sia per i mar-

gini che alcuni pretendono di avere sia per
l’utilizzo dei dati. Celare in una ‘black box’
delle nefandezze danneggia tutto il merca-
to; come Media Italia e come Local Planet
utilizziamo diverse piattaforme, ma la no-
stra raccomandazione è che siano i clienti
a imporne una di loro scelta con una pie-
na possibilità di verifica e di controllo. So-
lo così potremo evitare il ripetersi di scan-
dali come quelli che sono recentemente
accaduti in Giappone e Stati Uniti, ma la
soluzione della questione non sta nel bus-
sare alla porta accanto, e non si può nem-
meno aspettare che le burocrazie interna-
zionali affrontino e risolvano il problema.
Devono essere i clienti ad ascoltare chi si
pone come consulente e non come ‘pira-
ta’, in fondo i grilli parlanti non saranno ge-
neratori di facili di sogni, ma allungano la
vita di manager ed aziende.

Spot tv di Esselunga, realizzato per 
il Natale 2016 da Armando Testa 
e pianificato da Media Italia

Product placement Kenwood, 
all’interno del programma tv ‘Bake Off Italia’,

pianificato da Media Italia

CHI È_
Valentino Cagnetta, 56 anni, laureato in Scienze Politiche alla Luiss di Roma, nel 1989 con-
segue il Master in Comunicazione e Marketing promosso da Publitalia. Da 10 anni è ammi-
nistratore delegato di Media Italia; da tre anni è anche ceo di Testa Digital Hub (Gruppo Ar-
mando Testa). Dal 2016 siede nel global board di Local Planet. È membro del Cda di Audi-
tel (secondo mandato). Dal 2000 al 2006 è stato managing director di Vizeum. Dal 1997 al
2000, sales director in Publieurope. Dal 1990 al 2007, sales manager in Publitalia.



Qual è il ruolo svolto dai big data per una
agenzia come Media Italia? In che modo
i big data possono rappresentare una nuo-
va fonte di business? 
I big data sono vitali come l’aria e come
l’aria rischiano, però, di essere inquinati.
Qualcuno sostiene che i cosiddetti Fang
(Facebook, Amazon, Netflix e Google/You-
Tube, ndr), in forza della qualità e della quan-
tità dei propri dati, uccideranno la televi-
sione e quindi il sistema mediatico così co-
me lo conosciamo. Ma io ho un’altra teo-
ria ed è quella che non bisogna mettere il
carro davanti a buoi, non si possono acce-

lerare i tempi producendo enormi moli di
dati con la conseguente illeggibilità dei ri-
sultati. Certamente in molti vendono al mer-
cato la ineguagliabile bontà dei propri da-
ti, ma posso garantire che l’insoddisfazio-
ne si sta facendo largo e che i nodi vengo-
no sempre al pettine. Questo è quello che
accade oramai da mesi, aziende che inve-
stivano su 100mila siti hanno realizzato che,
riducendo il numero a 1.000, i risultati non
cambiano: una riduzione del 99% diminui-
sce la spesa non in modo proporzionale, ma
abbatte i rischi in modo definitivo. A que-
sto punto mi domando che dati ci fossero
inizialmente, e forse non basta tagliare gli
investimenti con certi player, occorrerebbe
andare avanti con azioni risarcitorie.
In Media Italia, da sempre, abbiamo attua-
to un’azione preventiva e strutturata, sia sul
mondo offline sia in ambito digital, dove è
altrettanto se non più importante. Ora che
la ‘brand safety’ è sotto gli occhi delle gran-
di aziende globali si inizia a parlarne, ma la-

vorare su ‘white list’ anziché su ‘black list’
ha fatto risparmiare a noi, e soprattutto ai
nostri clienti, dei bei mal di pancia. 
Per Media Italia i big data potranno essere
una fonte di business, ma non in termine
di cessione, per il semplice fatto che i dati
sono proprietà del cliente e non dell’agen-
zia, e molti confondono il possesso con la
proprietà. Il business potrebbe invece esse-
re sviluppato nell’incontro di domanda e
offerta tra clienti, questo, ad esempio, ri-
spetterebbe la proprietà dei dati che, ripe-
to, sono esclusivamente del cliente.

Come vi ponete rispetto alla standardiz-
zazione del processo di lavoro, che porta
a omologarsi sulle keyword dominanti? 
Con una punta d’orgoglio, posso dire che
né Tdh né Media Italia hanno un processo
di lavoro codificato: la nostra cultura e il no-
stro approccio sono assolutamente etero-
genei, motivo per cui nessun nostro lavoro
sarà mai uguale agli altri. O ci ami o ci odi,
il resto è per gli altri. 

A far la differenza è la capacità di costrui-
re valore nel tempo, andando oltre le mo-
de temporanee, focalizzandosi sulle rea-
li problematiche dei clienti. 
La costruzione di valore è il vero elemento
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Video digital del brand Scholl, 
pensato per i social network, prodotto 
da Tdh e pianificato da Media Italia

‘Il bianco che ce l’ha più lungo’, video di Tdh
per Osama 20 metri (correttore a nastro),

pianificazione di Media Italia. 
A destra, un’immagine del video Tim 

diffuso sui social media realizzato da Tdh
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differenziante, il punto di partenza della no-
stra filosofia e del nostro approccio consu-
lenziale. In questo, il fatto di essere indipen-
denti e non dover rispondere alla Borsa di
risultati nel breve periodo è un grande aiu-
to. Solo pensando al medio-lungo, infatti,
si riesce a guardare oltre, a stabilire rappor-
ti duraturi e di fiducia con clienti che han-
no la possibilità e la voglia di comprende-
re. Ovviamente siamo attrezzati per rispon-
dere anche a esigenze di breve, ma questa
è tattica, non strategia. 

Come si è attrezzata Media Italia per com-
petere a livello locale e internazionale? 
L’esigenza è duplice, da una parte c’è l’in-
teresse di Media Italia di poter avere acces-
so a clienti che, per semplificarsi la vita o
per necessità di coordinamento, preferisco-
no scegliere tra i network globali.
Dall’altra parte, c’è l’esigenza di quelle azien-
de che vogliono andare oltre i ‘soliti noti’,
ampliare le possibilità di scelta, ascoltare
voci diverse e non standardizzate. Soprat-
tutto questo ultimo punto è ben evidente
nelle ricerche che abbiamo condotto: tra-
sparenza e voci ‘fuori dal coro’ sono ele-
menti molto ricorrenti. 
Per rispondere a queste esigenze, abbiamo
preso una posizione di grande rilievo nella

costituzione di Local Planet, il primo net-
work di agenzie indipendenti in grado di
competere con i network globali. 
Abbiamo lavorato molto intensamente al-
la progettazione e alla realizzazione di un
network veramente alternativo, in grado di
vincere contro un’offerta standardizzata.
Abbiamo reclutato Martyn Rattle, che per
molto tempo ha avuto il ruolo di global
ceo di Vizeum e poi in Aegis Dentsu. Mar-
tyn ha immediatamente sposato la nostra
ambizione e in 12 mesi siamo riusciti a co-
prire oltre 50 Paesi, andando alla ricerca
delle migliori agenzie indipendenti che ca-
pissero l’opportunità e che fossero effet-
tivamente competitive. Già dopo pochi
mesi siamo stati invitati a partecipare a
numerose gare da entrambi i lati dell’ocea-
no ed effettivamente l’interesse del mer-
cato è tangibile. 
Stiamo assumendo molte figure di grande
esperienza e stiamo affrontando la sfida,
certi che questa sia la strada migliore da in-
traprendere in questo momento. nc

Frame dello spot tv ‘Eroi veri’ ideato da Tdh
per il brand Montenegro

Video virale pianificato da Media Italia 
e realizzato da Tdh con i giocatori della

Juventus per il lancio del film ‘Avengers’. 
A destra la locandina de ‘L’ora legale’, 

lo spot del film di Ficarra e Picone è stato
pianificato a gennaio 2017 da Media Italia
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La costruzione di valore


