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‘La sfida vinta’
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La consumer experience è entrata in una nuova era. Il consumatore sceglie consapevolmente di 
relazionarsi con brand che prendono una posizione e con cui sente di condividere un universo valoriale. 
Si fanno strada nuovi bisogni, legati anche al difficile periodo storico ed economico, che richiedono 
nuovi approcci e leve di engagement per stabilire un rapporto di fiducia duraturo tra le aziende e 
i loro pubblici di riferimento. Le aziende devono saper instaurare un dialogo onesto con il proprio 
target, che si fondi su trasparenza, ascolto, autenticità e contenuti efficaci e coinvolgenti. Il ‘tone of 
voice’ deve essere diretto ed empatico, i messaggi rilevanti e inclusivi. L’experience per eccellenza, 
anche in comunicazione, deve essere frutto del giusto mix tra il purpose, il messaggio che si vuole 
veicolare e il mezzo che si sceglie per farlo. La ‘virtù’ risiede in coloro che hanno coraggio di cavalcare 
le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media, la capacità di integrare il digitale 
con gli altri mezzi, la lungimiranza di creare engagement, la costanza di studiare i cambiamenti del 
mercato, l’attenzione verso la misurazione dei risultati e verso l’innovazione creativa. 
A confermarlo non sono solo le aziende, agenzie e centri media che hanno partecipato alla nostra 
inchiesta incentrata sul nuovo volto della consumer experience, ma anche i progetti iscritti all’undice-
sima edizione degli NC Digital Awards. Campagne specchio dei tempi, che testimoniano la dinamicità 
del settore e la ricerca, da parte delle aziende, di una innovazione fondata su un dialogo ‘diverso’ 
con il consumatore, basato sulla trasparenza e all’attenzione verso valori condivisi. 136 i progetti in 
concorso (di cui 36 integrati), compresi quelli iscritti al Premio Facebook e Instagram, giunto alla 
settima edizione, e all’Ima - Influencer Marketing Awards. Oltre 60 i professionisti guidati da Fabrizia 
Ciccone, media, digital & pr manager di Star, che si sono riuniti il 10 ottobre presso il Blue Note di 
Milano per giudicare le campagne in gara, aiutati dal consueto format delle ‘Live Presentation’ dei 
progetti in shortlist. La giornata di giuria è stata seguita l’11 ottobre da una dedicata ai contenuti, 
dove sono stati affrontati i temi di attualità legati al mondo del digitale e non solo, e il 14 ottobre 
(Talent Garden Milano Calabiana) dalla Cerimonia di premiazione, occasione per festeggiare anche 
il 20mo anniversario di Adc Group. A salire sul palco non saranno solo i vincitori del Grand Prix e 
dei premi di Tipologia, ma anche i destinatari dei premi dell’editore, riconoscimenti che ogni anno 
vengono assegnati alle strutture e ai professionisti che si distinguono per lungimiranza, innovazione 
e risultati. Un esempio? La protagonista della cover story di questo numero, FCB Partners, agenzia 
guidata da Giorgio Brenna, vincitrice del Premio dell’editore ‘Sfida Vinta’ agli NC Awards.
Nella speranza di vedervi numerosi alla Cerimonia di premiazione degli NC Digital Awards, vi ricordo 
il nostro prossimo appuntamento imperdibile: la Live Communication Week, la cui seconda edizione 
sarà ospitata dal 22 al 26 novembre, nella Capitale. E mi raccomando, il riferimento al claim degli NC 
Digital Awards è d’uopo, ‘Reshape the Future - Feel the Digital’!

Salvatore Sagone
direttore responsabile e presidente ADC Group

WELCOME INTO THE 
NEW CONSUMER EXPERIENCE
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STRATEGICAMENTE INTERNAZIONALI
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IN UN MERCATO CHE STA CERCANDO NUOVI EQUILIBRI, È NECESSARIO UN APPROCCIO DIVERSO, ANCHE IN TERMINI 

VALORIALI, CHE TENGA CONTO DELLA COMPLESSITÀ DEL MOMENTO E DEL NUOVO RAPPORTO DI FIDUCIA TRA MARCA 

E CONSUMATORE. IN QUESTA INCHIESTA VI RACCONTIAMO COME SONO CAMBIATE LE ESIGENZE DEI CONSUMATORI E 

QUALI EVOLUZIONI HANNO COINVOLTO IL RAPPORTO MARCHE/CONSUMATORI IN UN’ERA STRAVOLTA DA CRISI 

E DALLA CREAZIONE DI NUOVI LINGUAGGI.

12_PRIMO PIANO
NC DIGITAL AWARDS, LARGO A VIDEO E PHYGITAL

UNDICESIMA EDIZIONE PER IL PREMIO DEDICATO 

ALLE ECCELLENZE DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE.

APPUNTAMENTO IL 10 OTTOBRE CON LA GIURIA, 

IL GIORNO SEGUENTE CON LA SESSIONE DI CONTENUTI 

E TAVOLE ROTONDE E IL 14 CON LA CERIMONIA DI PRE-

MIAZIONE. TRA LE NOVITÀ UNA NUOVA TIPOLOGIA E IL 

NUOVO PREMIO SPECIALE ‘GRANDI STAZIONI RETAIL’.

nc_sommario
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Qual è il sentiment per aver ricevuto il 
premio ‘Sfida vinta’ agli NC Awards 2022? 
È un riconoscimento che premia il coraggio 
imprenditoriale di gestire in piena indipen-
denza FCB Partners, che ha già portato a 
grandi risultati. Credo che il termine ‘Sfida 
vinta’ racchiuda già in sé la risposta: voleva-
mo affrontare una nuova sfida ed è quello 
che abbiamo fatto. E l’abbiamo vinta, perché 

Uno dei premi più significativi degli 
NC Awards è sicuramente quello della 
‘Sfida Vinta’, soprattutto in un periodo 
storico in cui per intraprendere percorsi 
sfidanti servono una buona dose di corag-
gio e, forse, un po’ di follia. Quest’anno il 
riconoscimento è andato a FCB Partners, 
brand internazionale gestito in piena in-
dipendenza imprenditoriale da Giorgio 
Brenna, manager di lungo corso nell’ad-
vertising industry - una carriera in Publicis, 
Leo Burnett e Ogilvy - e dai suoi partner. 
I numeri parlano chiaro: da un fatturato di 
3,5 milioni realizzato nel 2020 si è passati a 
9,3 milioni a maggio 2022, che significa un 
+165%. E la perdita d’esercizio del -35% si è 
trasformata in un utile del +16%. Raddoppio 
anche per i collaboratori, passati da 24 a 50, 
e per i clienti serviti: da 10 a 21. Dati concreti 
che testimoniano il fenomenale percorso di 
una realtà in piena espansione, con tante 
nuove sfide all’orizzonte. Ce ne parla Brenna.

a noi piace vincere. Questo premio è per noi 
un trampolino per il futuro, un posizio-
namento per ciò che succederà da oggi in 
poi. Cerchiamo sempre nuove sfide e nuovi 
obiettivi, oltre a quelli che ci siamo già dati.
D’altronde, siamo diventati imprenditori 
due anni fa in piena pandemia e credo ci sia 
voluta una buona dose di coraggio per farlo 
in quel momento. La sfida, inoltre, è stata 
anche quella di creare un nuovo modello 
di business, con un paradigma nuovo e 
innovativo che non esisteva in Italia: essere 
imprenditori e fare parte di un network 
internazionale. È un modello flessibile che 
funziona. E ci siamo riusciti con un requisito 
fondamentale: l’entusiasmo per il lavoro 
che facciamo. Entusiasmo che c’è in tutti 
i dipartimenti dell’agenzia, a tutti i livelli.

Siete anche stati premiati nella categoria 
B2B per il progetto per Gedeon Richter. 
Ce lo raccontate?
La casa farmaceutica Gedeon Richter 
doveva lanciare sul mercato un contrac-
cettivo orale al passo con i tempi che per-

FCB PARTNERS: FORTEMENTE ITALIANI,
STRATEGICAMENTE INTERNAZIONALI
UNA REALTÀ BIVALENTE: LOCALE, MA PARTE DI UN NETWORK INTERNA-

ZIONALE. UN TEAM COSTRUITO SU PERSONE MOTIVATE DALL’ENTUSIASMO PER IL 

LAVORO E LE NUOVE SFIDE. IN DUE ANNI FCB PARTNERS HA REGISTRATO UN +165%, 

CON UN FATTURATO DI 9,3 MILIONI A MAGGIO 2022. PROSSIMI OBIETTIVI: UN PIA-

NO TRIENNALE DI CRESCITA, GARE DA VINCERE E L’ASSUNZIONE DI NUOVI TALENTI.

DI SERENA ROBERTI

Giorgio Brenna,  
chairman & ceo FCB Partners

nc_cover story



_9_

mettesse alle donne di vivere al meglio la 
loro vita quotidiana. 
La donna di oggi è molto attenta, pensa 
alla sua salute e allo star bene con se stes-
sa. Il ragionamento che ci ha portato alla 
campagna si basa sul fatto che il mondo 
evolve ogni giorno grazie alla tecnologia e 
alla ricerca, piccole e grandi scoperte che 
migliorano e semplificano la nostra vita 
quotidiana. La campagna ‘Le donne ne han-
no fatti di passi avanti’ è stata indirizzata 
a 7.500 ginecologi coinvolti nella gestione 
della contraccezione e a donne in età fer-
tile che assumono contraccettivi ormonali 

o che sono interessate a farlo. Nella fase 
teaser abbiamo presentato ai ginecologi una 
campagna in cui la donna è protagonista del 
proprio tempo, raccontando un excursus di 
momenti iconici per la sua indipendenza 
nella società. Nella strada creativa, gli abiti 
cambiano, ma non la donna che li veste, a 
rappresentare tutte le donne che nel tempo 
hanno fatto passi avanti: la prima donna 
medico, la prima a votare, la prima a gui-
dare un’automobile e la prima ad andare 
nello spazio. Nella fase di lancio, la stessa 
donna è vestita da pilota di linea. È una 
donna di oggi, pronta a prendere il controllo. 

Una donna che rappresenta l’empower-
ment femminile. Con questa campagna, il 
messaggio dato alle pazienti è che nel loro 
percorso possono contare su un tipo di con-
traccezione che si è evoluta per essere al 
passo con i tempi. Con i loro tempi e quindi, 
con le loro specifiche esigenze.

Passiamo alla vostra realtà: ci parlate del 
rapporto con il network internazionale 
di FCB?
Siamo locali, ma anche internazionali. 
Abbiamo una bivalenza che lavora in sinergia 
e che funziona molto bene. Prendiamo solo il 
bello dell’imprenditore e dell’internaziona-
le, evitando gli aspetti ‘negativi’ di entrambe 
le realtà. Siamo veloci, snelli, flessibili, ab-
biamo creativi provenienti da tutto il mondo 
e accesso a tool strategici internazionali, 
ma senza dover subire i rallentamenti della 
burocrazia internazionale. Offriamo ai nostri 
clienti internazionali ma con l’headquarter 
in Italia l’opportunità di essere introdotti ai 
nostri colleghi di altri Paesi e, viceversa, siamo 
a disposizione dei clienti di altre nostre sedi. 

La pandemia ha cambiato il modo di la-
vorare di tutti, com’è cambiato quello di 
FCB? E il rapporto con i clienti? 
In questo periodo socioeconomico molto 
difficile poiché caratterizzato dalla pande-
mia, dalla guerra in Ucraina, dall’inflazione 
e dal rincaro sui costi dell’energia e delle 
materie prime, stiamo affiancando in ma-
niera ancora più stretta i nostri clienti.
Garantiamo una presenza costante del 
senior management su tutti i clienti, da 
quelli che hanno un rapporto contrattuale 
continuativo con noi a quelli che ci scel-
gono per specifici progetti. 
Non è usuale questa cosa, di solito i ‘pic-

cover story_nc

Il premio ‘Sfida Vinta’ è stato dato a FCB 
Partners per il coraggio imprenditoriale 
di gestire in piena indipendenza, con 
grandi risultati, la struttura nata in piena 
pandemia

Il team di FCB. Come ama sottolineare Giorgio Brenna, non sono solo le persone di talento, 
ma le brave persone a fare la differenza
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coli’ sono lasciati in mano agli stagisti… 
Da noi no. Perché noi diventiamo dei veri 
e propri partner, quindi capiamo le loro 
esigenze e sappiamo affiancarli ancor di 
più in momenti complicati come questi. 

Dalla vostra ‘localizzazione’ iniziale siete 
cresciuti e avete aperto anche una nuova 
unit che si chiama MILE52. Cosa c’è nel fu-
turo di FCB? 
Oggi, le persone passano molto tempo sui 
social, visualizzando tantissimi contenuti.
Alcune ricerche hanno dimostrato che ogni 
anno si ‘scrollano’ 52 miglia di feed, quasi 

84 chilometri. Questo comporta che la gen-
te, pur passando molto tempo sui social, 
dedichi pochissimo tempo a ogni singolo 
contenuto. Come può fare un brand a ot-
tenere e mantenere l’attenzione del target 
durante un viaggio così lungo? L’attenzione 
delle persone è una risorsa limitata, ma an-
che in un contesto frenetico come quello 
dei social, esiste lo spazio per costruire una 
relazione tra brand e persone. Per questo è 
nata MILE52: un team specializzato nella 
comunicazione sui social network, che nasce 
per aiutare i brand a creare e alimentare 
relazioni durevoli con i propri consumatori, 

accompagnandoli fino al cinquantaduesimo 
miglio. Nel nostro futuro abbiamo un piano 
triennale che ci porta a ripetere quei risul-
tati che abbiamo già raggiunto con ‘Sfida 
Vinta’. Puntiamo a diventare una delle più 
grandi agenzie come miglior prodotto crea-
tivo e con un alto livello di soddisfazione 
dei clienti. Uno dei nostri asset vincenti è 
stato quello di mettere insieme una squadra 
composta da un gruppo di brave persone e 
di talento. Quindi, ci tengo a sottolinear-
lo, non solo persone di talento, ma brave 
persone. Perché lavorare internamente con 
brave persone ti permette di lavorare con 
brave persone anche esternamente, siano 
essi clienti o fornitori. Ed è anche questo a 
rendere bello il nostro lavoro. 

Quali saranno le vostre prossime sfide?
I prossimi mesi ci vedranno impegnati in 
nuove gare e nel recruiting di talenti in 
tutti i reparti. I talenti sono fondamentali 
per un’agenzia e noi siamo coinvolti nella 
selezione delle risorse a tutti i livelli. Tutti 
devono ambire ad accettare una sfida e a 
farlo con noi.

Ampliamo lo sguardo allo scenario di 
oggi: la pandemia ha cambiato anche il 
mondo della comunicazione. Come ci si 
adatta a questa nuova realtà? 
La pandemia e il lockdown ci hanno fat-
to capire l’importanza di avere un pc, uno 

nc_cover story

La campagna per Gedeon Richter ‘Le donne ne hanno fatti di passi avanti’ è stata indirizzata a 7.500 ginecologi coinvolti  
nella gestione della contraccezione e a donne in età fertile che assumono contraccettivi ormonali o che sono interessate a farlo.  
Vince agli NC Awards il 2° Premio ‘Campagna BtoB’

Lo spot per lancio della serie Xiaomi 12 ha visto come protagonista Luca Argentero ed è 
stato girato nella piazza del Duomo di Crema, per l’occasione trasformata un vero e proprio 
set cinematografico
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smartphone o un tablet per comunicare 
con i parenti, gli amici e i colleghi. Per forze di 
causa maggiore le nostre vite hanno vissuto 
in simbiosi con questi device per mesi. Oggi 
stiamo vivendo una nuova normalità che, da 
una parte ci spinge ad allontanarci da questi 
strumenti e a vivere la vita reale, ma che 
dall’altra ci ha fatto fare un salto nel mondo 
digitale da cui siamo sempre più dipenden-
ti: spesa e acquisti online, piattaforme di 
streaming, videochiamate, il Metaverso...
Volenti o meno, i brand devono adattarsi 
al digitale e a quello che si aspettano i 
consumatori delle diverse generazioni con 
le rispettive competenze digitali. I consu-
matori sono passati dal cercare e credere 
in brand affermati - Baby Boomers - a 
brand esperienzali - Millennials - per ar-
rivare alla ricerca di brand coinvolgenti - 
Generazione Alfa -. Le nuove generazioni 
non si preoccupano più della notorietà di 

un brand, ma di quanto il brand li coinvolga 
e li intrattenga. Comunicare un brand non 
è più comunicare solo l’essenza del brand, 
ma significa comunicare una storia nella 
quale inserire il brand. Il brand non dev’es-
sere protagonista e, magari, nemmeno co-
lui che racconta la storia: le persone sono 
sempre più disposte a credere alla ‘voce’ di 
qualcun altro che non sia il brand.

La tv è un media da sempre centrale, ma 
molti brand oggi la stanno un po’ ‘trascu-
rando’. Cosa ne pensate?
Spesso teniamo la tv come sottofondo del-
le nostre vite senza nemmeno rendercene 
conto. La sera guardiamo un programma 
o un film monitorando i diversi social per 
vedere cosa raccontano i brand, le testate 
giornalistiche, gli influencer... Assimiliamo, 
quindi, informazioni contemporaneamente 
da due media. Inconsciamente sappiamo 

anche che possiamo intercettare uno 
spot solo in quel preciso momento. Se 
capiamo che potrebbe interessarci, ecco 
che automaticamente stacchiamo lo 
sguardo dallo smartphone per dedicare 
tutta la nostra attenzione allo spot. Spot 
che probabilmente ricorderemo proprio 
perché ha avuto la forza di catturare la 
nostra attenzione. Se i contenuti sono 
buoni, la tv può essere ancora il media 
più forte attraverso il quale comunicare e 
attraverso il quale raggiungere l’obiettivo 
di awareness. Bisogna trovare le storie 
giuste da raccontare e il giusto equilibrio 
per l’investimento fra i diversi media. 
  
Oggi, in un mondo sempre più digitale, 
i contenuti si sono moltiplicati in modo 
esponenziale e i consumatori sono ‘bom-
bardati’ di messaggi. Su cosa dovrebbero 
puntare i brand per far ricordare le loro 
campagne?
La regola del ‘less is more’ è sempre più 
vera. I brand devono riuscire a individuare 
un unico messaggio da veicolare, senza 
voler raccontare tutto nella stessa co-
municazione. Saper riconoscere il media 
giusto è il secondo step fondamentale: 
lo stesso contenuto può essere perfetto 
per un media, ma pessimo per un altro. 
Non scegliere un media non è una scelta 
sbagliata, anzi. Dimostra la consapevolezza 
del brand sulla campagna e sulla relativa 
targetizzazione. Alla base di una creatività 
eccellente, fra gli altri fattori, sicuramente 
c’è la conoscenza dei propri consumatori 
e di quello che si aspettano da quel brand 
su quel canale. I brand devono pensare di 
essere delle persone che parlano a delle 
persone: solo così riusciranno a toccare la 
chiave emotiva dei consumatori ai quali 
vogliono rivolgersi. Perché le emozioni 
sono ciò che rendono un brand e una 
campagna efficaci e memorabili. nc

cover story_nc

La campagna ‘Very Mobile’ firmata FCB Partners con protagonista l’attaccante svedese 
Zlatan Ibrahimovic, on air su emittenti nazionali e sul web

Campagna diffusa su tv, social e digital, 
firmata da FCB Partners e dedicata alla 
carta igienica Scottex Pulito Completo, un 
prodotto nuovo, a partire dalla trama 3D
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nc_area strategica_primo piano nc digital awards

Facebook e Instagram, rivolto ai progetti più 
innovativi pianificati sui due social network.
La rinomata piattaforma di business 
consente il confronto tra i maggiori pro-
fessionisti del settore (aziende, ben oltre 
quaranta quelle in giuria, agenzie, pro-
duction company, centri media, broadca-
ster, editori, concessionarie, associazioni, 
creativi…), fa conoscere e celebra i migliori 
progetti italiani di comunicazione digitale.
A valutare le campagne in gara ai ‘Premi 
delle Aziende’, è una super giuria composta 
da una sessantina di manager delle aziende 

Seconda edizione per il Festival di tre 
giorni dedicato alla comunicazione digitale 
caratterizzato da un format che racchiude le 
Digital Live Presentation (10 ottobre), un 
fitto programma di talk e tavole rotonde 
(11 ottobre) e la cerimonia di premiazio-
ne dei migliori progetti in gara (14 ottobre, 
presso Talent Garden Calabiana di Milano). 
135 i progetti iscritti a questa undicesima 
edizione degli NC Digital Awards.
Come di consueto all’interno del Festival 
confluiscono, oltre al premio dedicato alla 
miglior comunicazione digitale made in 
Italy, anche le iniziative Ima – Influencer 
Marketing Awards, per le campagne di co-
municazione sui social media che utilizzano 
in maniera efficace per il brand le figure 
dell’influencer o dei creator, e il Premio 

top spender del mercato, che quest’anno 
sarà presieduta da Fabrizia Ciccone, media, 
digital & pr manager di Star. I giurati hanno 
valutato le campagne in gara attraverso 
due votazioni. La prima, online, dal 22 al 
27 settembre, ha decretato i vincitori dei 
premi di Tipologia e la shortlist delle digital 
integrated campaign che concorrono per il 
Grand Prix. La seconda, in presenza al Blue 
Note di Milano, il 10 ottobre, ha visto i giu-
rati riunirsi in Plenaria per definire i vincitori 
dei massimi riconoscimenti, dopo aver as-
sistito alle Live Presentation dei progetti in 

NC DIGITAL AWARDS, 
LARGO A VIDEO E PHYGITAL 
SECONDA EDIZIONE PER IL FESTIVAL DEDICATO ALLE ECCELLENZE DELLA CO-

MUNICAZIONE DIGITALE. APPUNTAMENTO IL 10 OTTOBRE CON LA GIURIA, 

PRESIEDUTA DA FABRIZIA CICCONE, MEDIA, DIGITAL & PR MANAGER DI STAR, 

IL GIORNO SEGUENTE CON LA SESSIONE DI CONTENUTI E TAVOLE ROTONDE 

E IL 14 CON LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE. TRA LE NOVITÀ, UNA NUOVA 

TIPOLOGIA DEDICATA ALLA ‘DIGITAL VIDEO STRATEGY’.

A CURA DELLA REDAZIONE

NC Digital Awards 2021. Nicola Gotti, cco 
& associate partner e Erika Mameli, client 

creative director Bitmama (al centro) 
festeggiano la vittoria del Grand Prix, 

assegnato a ‘Diverse ma uguali’ (Viatris), 
insieme alla presidente di giuria Giulia 

Staffieri, i presentatori e Salvatore Sagone, 
president Adc Group
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concorso e dei loro asset vincenti da parte 
dei creativi che li hanno realizzati. A seguire 
una giornata dedicata ai contenuti digitali 
con i maggiori professionisti dell’industry, 
per poi incoronare, il 14 ottobre, i progetti 
vincitori con la cerimonia di premiazione. La 
serata sarà anche occasione di festeggiare il 
20° anniversario di Adc Group con un after 
party al ritmo della musica targata Saturnino.

NC DIGITAL AWARDS: LA NUOVA 
TIPOLOGIA E IL PREMIO ‘GRANDI 
STAZIONI RETAIL’
Come sempre le campagne che concorrono 
al premio sono sia le Digital Integrated 
Campaign (quest’anno sono 36) sia cam-
pagne di Tipologia (76). In occasione dei 20 
anni di attività, Adc Group rende l’undicesi-
ma edizione del Premio delle Aziende ancora 
più ricca con una nuova tipologia dedicata 
alla ‘Digital Video Strategy’, rivolta alle 
strategie di comunicazione digitali dirette 
a target specifici e basate sull’utilizzo inte-

grato di uno o più canali video. Ricordiamo, 
infatti, che la video strategy è una delle leve 
che assorbe quote crescenti di investimenti. 
Secondo le evidenze del più recente forecast 
di Zenith, ad esempio, il video online è il 
formato che piace di più, con investimenti 
globali attesi in aumento del 15,4% all’anno 
fino al 2024 (quando raggiungerà i 95 mi-
liardi di dollari) grazie alla diffusione delle tv 
connesse e dello streaming. Questa tipologia 
si affianca quest’anno al Premio Speciale 
‘Grandi Stazioni Retail’ che quest’ultima 
consegnerà a alla campagna Phygital più 
innovativa nelle piattaforme di contatto più 
frequentate d’Europa. Anche quest’anno ver-
ranno assegnati i prestigiosi premi speciali e 
dell’editore: tra questi, ‘Media Person of the 
Year’, ‘Manager Digitale dell’Anno’.

PREMIO FACEBOOK/INSTAGRAM
Nona edizione per il Premio Facebook e 
Instagram, nato dalla collaborazione tra 
la società editrice e Meta (piattaforma 

Facebook), dedicato ai progetti più innova-
tivi pianificati sui due social network. Sei i 
progetti iscritti a questa edizione che ha visto 
la possibilità di iscrivere le proprie campagne 
in due tipologie: Campagna Facebook e 
Instagram (campagne a pagamento e non 
realizzate su Facebook e/o su Instagram e 
che prevedono formati con l’utilizzo dei 
video all’interno del newsfeed mobile delle 
piattaforme citate) e Campagna Stories 
(campagne a pagamento e non realizzate su 
Facebook, Instagram e/o Messenger che pre-
vedono l’utilizzo di formati Stories con video 
all’interno delle piattaforme citate). Anche 
in questo caso, i progetti entrati in shortlist 
sono stati oggetto di presentazioni ‘live’ ai 
giurati durante la sessione plenaria di giuria.

INFLUENCER MARKETING AWARDS 
17 concorrenti per la quarta edizione degli 
Ima – Influencer Marketing Awards, nati con 
l’obiettivo di valorizzare le campagne social 
che utilizzano in maniera efficace le figure 
dell’influencer o dei creator. Un riconosci-
mento alle aziende e ai propri partner di co-
municazione per aver saputo utilizzare i nuovi 
testimonial della comunicazione digitale in 
maniera corretta, ossia senza essere fagocitati 
dalla fama e dalla ‘forza’ del personaggio a 
cui affidano la propria brand equity. Quattro 
le menzioni speciali che possono essere asse-
gnate dalla giuria Innovazione Tecnologica: 
utilizzo di piattaforme, strumenti e servizi che 
consentono ai brand e alle agenzie di scoprire 
i partner più adatti alle loro campagne); Low 
Budget (campagne con budget inferiore a 
10mila euro); Miglior Efficacia (campagna 
che ha saputo coinvolgere il consumatore in 
un rapporto misurabile con il brand); Miglior 
Utilizzo Dei Dati (campagne che hanno 
utilizzato in maniera efficace dati di 1ª, 2ª 
o 3ª parte per elaborare insights che hanno 
consentito ottime performance). I vincitori 
delle menzioni speciali vengono definiti 
online, mentre in sessione plenaria la giuria 
definisce solo il Grand Prix Ima.  nc
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NC DIGITAL AWARDS 2022_SPONSOR & PARTNER
Platinum Sponsor: Kleecks e The Trade Desk 

Gold Sponsor: Grandi Stazioni Retail, Nielsen e Mint

Main Partners: Noraneko (video); Blue Note Milano (location Giuria); Sts Communication 

(studi e tecnologie per programma contenuti); Talent Garden (location cerimonia); 

Kedo (service cerimonia); Le Gourmet (catering)

Technical Partner: Amaca (management artistico); Joy Project (effetti speciali); 

LadyDi (hostess); Mionetto (beverage); Modo (arredi); Opossum (DJ set festa); Pica (foto real 

time); Sharingbox (brand-engagement esperienziali e multimediali); Telemeeting (votazione 

elettronica); WePhoto (foto cerimonia)

Il progetto ‘Diverse ma uguali’ (Bitmama per 
Viatris) vincitore del primo premio assoluto 
e del primo premio Facebook e Instagram
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contribuito alla mia formazione, come i 
prodotti editoriali di Adc Group d’altron-
de, ma hanno sempre rappresentato per i 
brand, che ho avuto l’opportunità di se-
guire da vicino, l’opportunità di mettersi 
in discussione facendo tesoro e, in molti 

È Fabrizia Ciccone, media, digital & pr 
manager Star, presidente di Giuria degli 
NC Digital Awards 2022, a guidare i circa 
50 manager durante i lavori dell’undicesima 
edizione del premio dedicato alla miglior 
comunicazione digitale ‘made in Italy’. 
L’abbiamo intervistata per conoscere le 
sue aspettative, quali trend immagina po-
tranno caratterizzare le campagne in gara 
e come si aspetta possa evolvere la digital 
communication italiana.

Come ha accolto la proposta di presiede-
re la giuria degli NC Digital Awards 2022, 
un’edizione speciale lanciata in occasione 
dei 20 anni di Adc Group?
Con tanto entusiasmo e altrettanta voglia 
di mettermi in gioco in questo nuovo ruo-
lo. Gli NC Digital Awards non solo hanno 

casi applicando, i preziosi pareri dei pro-
fessionisti coinvolti in giuria.

I riconoscimenti di Adc Group sono un 
unicum sul mercato, grazie alla giuria di 
50 manager che valutano le campagne in 
gara. Cosa pensa di questo format e con 
quali criteri giudicherà i progetti in gara?
Sono convinta che l’aver creato un’arena di 
conoscenza e competenza digitale condivi-
sa sia il grande valore aggiunto di questa 
manifestazione. Non c’è nulla di più im-
portante che continuare a coltivare questa 
dimensione aziendale che dà concretezza 
alla presentazione e alla valutazione dei 
progetti, premiando non solo la creatività 
ma anche altre metriche di comunicazio-
ne e di business. Sicuramente tra i criteri 
che mi guideranno nella valutazione dei 
progetti in gara ci saranno: la coerenza 
dell’attivazione con il posizionamento di 
marca, l’unicità dell’idea creativa e della 
sua realizzazione, l’utilizzo non fine a se 
stesso, quindi virtuosistico, del digitale.

CICCONE (STAR): “GLI NC DIGITAL AWARDS? 
UN’ARENA DI CONOSCENZA E COMPETENZA 
CONDIVISA”
LA MEDIA, DIGITAL & PR MANAGER DI STAR SPIEGA I PUNTI DI FORZA CHE RICONOSCE 

NEI PREMI DELLE AZIENDE DI ADC GROUP E LE ASPETTATIVE DALLE CAMPAGNE 

IN GARA. PARLANDO DEL MARCHIO CHE RAPPRESENTA, ANNUNCIA UN ‘NEW 

COMMUNICATION MINDSET’ BASATO SU UN APPROCCIO BIDIREZIONALE, CHE 

PERMETTA DI INTEGRARE ALCUNI TRATTI TIPICI DEL DIGITALE E DEI SOCIAL: 

L’AUTENTICITÀ E IL POTERE DELLA CONDIVISIONE.

A CURA DELLA REDAZIONE

nc_area strategica_primo piano nc digital awards

Fabrizia Ciccone, media, 
digital & pr manager Star
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A mio parere, la pandemia ha accelerato 
processi già in corso. Il digitale, che aveva 
già penetrato la vita sociale, si è insinuato 
anche nei mezzi di comunicazione definiti 
tradizionali. È ormai un dato di fatto, non 
una scelta. L’utilizzo di strategie crossme-
diali, che parlino a un consumatore co-
stantemente con lo smartphone in mano, 
che sceglie il contenuto che vuole fruire, 
nell’orario che preferisce, è un obbligo ma 
soprattutto è una grande opportunità. Se 
è vero che l’attenzione delle persone sta 
diminuendo, anche data la moltiplicazione 
dei touchpoint, ci rimane un’unica moneta 
di scambio: la rilevanza del messaggio e 
del contenuto. Accettare il cambiamento, 
e guidare i prossimi che verranno, credo 
sia la sfida più grande per tutte le aziende 
che fanno advertising.

Nel suo ruolo sarà chiamata a valutare 
anche le campagne su FB e IG e le migliori 
campagne di Influencer Marketing. Quali 
le sue aspettative a riguardo?
Che gli influencer siano un vero e proprio 
media non è una novità. C’è forse una 
carenza di creatività nelle attivazioni che 
li coinvolgono? È molto importante, come 
aziende, avere un ruolo attivo nel tracciare 
e dare valore al percorso da influencer a 

Quali innovazioni creative si aspetta dalle 
campagne considerando i nuovi trend che 
connotano la digital communication co-
me l’nft, il podcast e il metaverso?
Sono curiosa di passare in rassegna tutti i 
progetti perché il periodo che stiamo vi-
vendo, come tutti i momenti di forte cam-
biamento, ci ha esposto in prima persona a 
sperimentare delle piccole - forse grandi? 
- rivoluzioni. Nei progetti presentati mi 
piacerebbe trovare non solo trend ma vi-
sioni: l’audio sicuramente è una di queste 
con la crescita continua di Spotify, e quella 
dei Podcast. Non bisogna tralasciare, però, 
la continua ibridazione dei mezzi tradi-
zionali che potrebbe offrire spunti creativi 
e dare nuova linfa al digitale rendendo la 
tecnologia un abilitatore per raggiungere e 
ingaggiare i consumatori. Sul Metaverso si 
aprono le scommesse: ci saranno progetti 
capaci di andare oltre il virtuosismo e la 
notiziabilità dell’iniziativa presentata? Se 
non è un trend, ma una visione, saranno i 
prossimi NC Digital Awards a dircelo.

Come, a suo parere, la pandemia può aver 
impattato sulle strategie media delle 
marche, sulla scelta di formule phygital, 
sui linguaggi, i toni, i messaggi e sull’ap-
proccio delle aziende al digitale?

creator e ambassador. Cambiando modo di 
definirli probabilmente sarà più intuitivo 
cambiare anche le modalità di coinvolgerli. 
Mi piacerebbe vedere sempre più ‘brand 
experience’ e sempre meno product pla-
cement. Facebook e Instagram giocano 
un ruolo fondamentale nel raggiungere 
e ingaggiare i consumatori. Lì dove l’af-
follamento di voci è alto, i brand devono 
scegliere la propria per essere considerati 
ma soprattutto per destare l’attenzione 
degli utenti in modo nativo e impattante.

Lo scenario di mercato è impattato da 
pandemia, conflitto ucraino, inflazione 
e rincari. Quale influenza sui vostri inve-
stimenti pubblicitari? Con quale approc-
cio comunicate il valore e il purpose del 
brand in questo clima di incertezza?
In un contesto così in divenire, ma ricco 
di alti e bassi, siamo ovviamente flessibili 
nell’allocazione dei budget ma abbiamo 
comunque scelto di salvaguardare i nostri 
investimenti e la nostra posizione di adver-
tiser. Siamo stati tra i primi brand a comuni-
care vicinanza al consumatore dopo pochi 
mesi dall’inizio della pandemia. Star è un 
marchio storico, da sempre nelle case e nelle 
dispense degli italiani, che non ha, però, mai 
smesso di cambiare insieme al consuma-
tore, accompagnandolo nel tempo. Non 
siamo rimasti fermi in questi anni, abbiamo 
messo a punto un ‘new communication 
mindset’ che parte dall’esigenza di coltivare 
la relazione con il consumatore preferendo 
a un approccio ‘show off’, unidirezionale, 
uno realmente bidirezionale che permetta 
di integrare alcuni tratti tipici del digitale 
e dei social: l’autenticità e il potere della 
condivisione. nc
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IL CONSUMATORE AL CENTRO_
Fabrizia Ciccone, media, digital & pr manager Star, racconta la leva del digital si integri con gli altri mezzi generando efficacia. “Per aziende come 

la nostra, che hanno tra gli obiettivi primari l’awareness di messaggi di marca e di prodotto, fino a qualche anno fa il mezzo digitale rappresen-

tava un ‘add on’ al piano e le creatività venivano vissute come adattamenti dello spot televisivo. Oggi, però, la Tv non è più quella che siamo 

abituati a vedere dal divano di casa. Abbiamo colto questi cambiamenti del consumatore e anche noi, come player del mercato dell’advertising, 

ci siamo mossi da un approccio offline vs online a uno, più lungimirante, che rimette il consumatore al centro interpretando la sua evoluzione 

e quella dei mezzi di comunicazione. Ad esempio, abbiamo sostituito una pianificazione Tv con una Video, realmente agnostica, che ci permette 

di essere più rilevanti, di raggiungere più consumatori con messaggi rilevanti, in una logica di efficacia ma anche di efficienza.

FABRIZIA CICCONE_CHI È
Una passione, un lavoro: il digitale. Fabrizia Ciccone supporta i marketer nel saper cogliere 

l’evoluzione dei media touchpoint e i brand nell’essere sempre rilevanti in un contesto in 

continua trasformazione. Dopo un inizio lavorativo romano, è entrata nel team Danone, poi 

Swisse Wellness e poi Star, dove attualmente ricopre il ruolo di media, digital & pr manager 

lavorando alle strategie di comunicazione e alla pianificazione media, online e offline, dei 

brand Star, Tigullio, Sogni d’Oro e Saikebon.
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NC DIGITAL AWARDS 2022_LA GIURIA
PRESIDENTE: Fabrizia Ciccone, media, digital & pr manager Star

 AZIENDE
Valentina Amato, head of media worldwide Gruppo Poltrona Frau
Emanuela Angori, group head of corporate and internal communication Webuild
Maria Elisabetta Barbieri, global digital content & partnerships manager nel team creative content and brand image Lavazza Group
Sandra Bardotti, head of digital corporate communication and social media, head of internal communications Barilla Group
Marco Bojenti, responsabile digital transformation & new business edison Edison
Chiara Braccelarghe, media & digital communications Robert Bosch
Massimiliano Castellana, senior digital manager Fratelli Branca Distillerie
Andrea Leonardo Chiapponi, chief publishing & adv tech officer Italiaonline
Paolo Roberto Chiovino, head of digital communication ActionaAid Italia Onlus
Pietro Colella, communication & digital manager Bialetti
Beatrice Colosio, atl media & brand manager Axpo
Patricia Consonni, creative agency partner Meta
Elisabetta Corazza, crm strategy consultant Tasca D’Almerita
Enrico D’Agata, brand strategy & media - digital lead Tim
Susanna De Iesu, head of brands new categories - South Europe area British American Tobacco
Roberta De Martino, marketing & communication senior manager Mediterranean Marcoms, Nielsen
Mariano Di Benedetto, country manager The Trade Desk Italy
Silvia Di Tommaso, pr & corporate communication Manager Faravelli
Barbara Donelli, direttore marketing Expert Italia
Eleonora Finetto, responsabile comunicazione Comieco
Simone Fogli, digital & ebusiness manager Nestlé Italia
Tony Gherardelli, head of Lifestyle Services Intesa Sanpaolo
Giulio Giusti, digital marketing and e-commerce director Enervit
Simonetta Gola, responsabile comunicazione Emergency
Maria Laura Iascone, corporate communication, event & pubblications Iveco
Salvatore Internullo, chief growth officer Mint 
Alice Marinelli, engagement&corporate communication manager Pernod Ricard Italia
Cristina Martella, group digital manager Sodalis
Luigi Midolo, responsabile digital media Poste Italiane
Carlo Milazzi, head of campaign and partner marketing Dazn
Gabriele Monda, head of marketing Ferrarelle
Davide Neri, sr. marketing manager south eu, marketing country lead Italia Hasbro 
Giorgia Pascucci, associate digital marketing manager Mattel Italy
Irene Picazio, category lead personal&baby care Viatris
Floriana Picece, head of marketing Payback Italia-American Express
Francesca Pinzone, head of marketing & digital Svicom
Marco Potente, head of online advertising communications Enel Group
Daniela Pradella, corporate media relations manager Mapei
Claudio Rascio, head of corporate digital communication & corporate identity Generali Italia
Alberto Raselli, media & communication manager Bauli Group
Jennifer Rauch, digital marketing manager Bkt Europe
Jane Reeve, business partner Kleecks
Giorgia Russo, digital & social media specialist Arcaplanet
Biagio Russo, marketing director Renault Italia
Barbara Sala, europe strategic connections director The Coca-Cola Company
Cesare Salvini, chief marketing & media officer Grandi Stazioni Retail
Tommaso Saronni, director newsroom italy adidas
Francesca Romana Saule, chief digital & experience officer illycaffè
Federico Semino, head of communications Abraham Industries
Eloisa Siclari, marketing director southern europe Zalando
Giovanna Solito, marketing director biscuits & seasonal Galbusera & Tre Marie Ricorrenze
Assunta Timpone, media director L’Oréal Italia
Alessandro Valentini, head of business CairoRcs Media
Luca Veronelli, brand communication - digital inhouse account manager WindTre
Raffaele Zeppieri, marketing director Sony Interactive Entertainment Italia

 ASSOCIAZIONI
Andrea Fumagalli, rappresentante Una
Luigi Irione, rappresentante Ferpi
Andrea Vigneri, digital communication and content manager Camera Nazionale della Moda Italiana
Emanuele Viora, rappresentante Adci
Anna Vitiello, direttore scientifico Obe
Alberto Vivaldelli, responsabile Digital Upa



https://www.castadivagroup.com/
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rappresentanti di una filiera sempre più 
ibrida e allargata, di seguito raccontiamo 
le principali evidenze emerse sullo stato e 
sul futuro della comunicazione di marca.

L’impatto delle nuove generazioni
Sono loro a tracciare la rotta e, vista la 

‘Entertainment makes Impact’ è il 
titolo scelto dall’Osservatorio Branded 
Entertainment per l’edizione 2022 di Obe 
Summit, il primo e più importante convegno 
italiano dedicato al branded entertainment. 
Obiettivo: stimolare il confronto, non solo 
sui mega-trend di mercato, ma anche 
sull’impatto che questa industry può ge-
nerare, creando valore per tutti i suoi sta-
keholder: aziende, consumatori e società 
civile. Prendendo spunto dalle testimo-
nianze dei tanti protagonisti dell’evento, 

nc_area strategica_focus

Come evidenziato dalla ricerca annuale di 
scenario di Obe, realizzata in collaborazione 

con Bva Doxa e in partnership con Rti, il 
BE è diventato sempre più rilevante negli 
investimenti dei brand, con una crescita 

pari al 14% nel corso del 2021 e una stima 
superiore ai 600 milioni di euro a fine 2022

velocità dei cambiamenti in atto, è 
necessario rispondere in tempi brevi al 
nuovo ‘sentire’ e alle nuove abitudini di 
consumo. Fluida e inafferrabile, la nuova 
generazione di consumatori ha sviluppato 
una coscienza critica nei confronti dei temi 
rilevanti per la società e della capacità delle 

OBE SUMMIT 2022, ENTERTAINMENT 
MAKES IMPACT
QUEST’ANNO, OBIETTIVO DELL’INCONTRO ANNUALE OBE ERA STIMOLARE IL 

CONFRONTO, NON SOLO SUI MEGA-TREND DI MERCATO, MA ANCHE SULL’IM-

PATTO CHE QUESTA INDUSTRY PUÒ GENERARE, CREANDO VALORE PER LE 

AZIENDE, I CONSUMATORI E LA SOCIETÀ CIVILE. NUMEROSE LE TESTIMONIAN-

ZE DEI PROTAGONISTI DELL’EVENTO, RAPPRESENTANTI DI UNA FILIERA SEMPRE 

PIÙ IBRIDA E ALLARGATA.

A CURA DI SIMONETTA CONSIGLIO

direttrice generale OBE
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aziende di contribuire a queste tematiche, 
di relazionarsi in modo autentico e traspa-
rente, abbandonando l’approccio autore-
ferenziale della comunicazione aziendale 
tradizionale. Alle imprese si chiede a gran 
voce di esplicitare il proprio purpose, il 
ruolo che svolgono nella vita delle perso-
ne, i propri valori, trasformando gli slogan 
in azioni concrete, prendendo posizione e 
mettendo in gioco la propria reputazione.

La comunicazione di impatto
I contenuti diventano allora sempre più 
centrali nelle narrazioni dei brand e per 
catturare l’attenzione delle audience 
sulla base di valori e interessi condivi-
si, competendo con tutti quei contenuti 

«no-branded» che quotidianamente ali-
mentano i feed delle persone. 
Arte e cultura, musica e sport, life-style e 
tecnologia, sociale e sostenibilità, oppure 
intrattenimento tout court diventano, an-
che per i brand, le chiavi per conquistare 
l’interesse del pubblico e costruire con esso 
una connessione emotiva. 
Un’equazione non sempre facile: contenuti 
pensati per il pubblico «come se il brand 
non esistesse», capaci di attrarlo organica-
mente, al di là delle sponsorizzazioni e degli 
investimenti media ma, al contempo, in 
grado di creare associazione e valore per la 
marca. Rilevanza, autenticità e coerenza 
rappresentano allora gli ingredienti indicati 
per essere credibili ed efficaci. 

La conseguenza è una comunicazione 
sempre più ibrida, che integra competenze 
di marketing, editoriali e di intratteni-
mento, con l’obiettivo di creare contenuti 
ed esperienze coinvolgenti e palinsesti in 
cui si possa scegliere liberamente cosa 
guardare o ascoltare, per audience sempre 
più sfuggenti e insofferenti alla pubblicità 
tradizionale. 

L’impatto sugli investimenti 
Come evidenziato dalla ricerca annuale di 
scenario di Obe, realizzata in collaborazione 
con Bva Doxa e in partnership con RTI, il BE 
è diventato sempre più rilevante negli inve-
stimenti dei brand, con una crescita pari al 
14% nel corso del 2021 e una stima supe-
riore ai 600 milioni di euro a fine 2022. Ben 
8 brand su 10 dichiarano di aver realizzato, 
nel corso dell’anno, almeno un progetto di 
BE e l’intenzione di incrementare in futuro 
l’investimento su questa leva di comunica-
zione. Dalle analisi dell’Osservatorio emer-
ge come tutte le categorie merceologiche 
investano in branded entertainment, con 
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‘Voce alle Gamer’: il progetto WindTre, 
realizzato con Wunderman Thompson, che 
affronta il tema dell’inclusione di genere 
nel mondo del gaming 

OBE HONOR AWARDS 2022_I VINCITORI 
Una delle innovazioni dell’Obe Summit 2022 è l’istituzione degli Obe Honor Awards, che premiano le persone che hanno portato innovazione 

e impatto positivo per il business e la società.

Premio speciale alla memoria di Matteo Scanni, giornalista scomparso prematuramente, tra i primi a parlare di brand journalism. Per la sua 

passione nel praticare, promuovere e trasmettere alle nuove generazioni un giornalismo di qualità e di approfondimento.

Mario Calabresi, scrittore, giornalista, direttore di primarie testate nazionali, fondatore, ceo & editor-in-chief di Chora Media. Per il suo contributo 

alla cultura, a una comunicazione sempre di qualità e vicina alle persone e per aver saputo sempre cogliere la sfida dei nuovi media.

Francesca Vecchioni, presidente e fondatrice Diversity Lab, ideatrice di Diversity Brand Summit e dei Diversity Media Awards. Per le sue battaglie 

e per i suoi successi nella difesa dei diritti civili e contro ogni forma di discriminazione.

Karim Bartoletti, partner, managing director ed executive producer Indiana Production. Per la riconosciuta creatività e qualità dei suoi progetti, 

per essere stato pioniere e ambasciatore del branded entertainment.

Maccio Capatonda, content creator, regista, attore, autore e fondatore della humor content factory Micidial. Per la sua pungente comicità e la 

grande capacità di innovare e conquistarsi un posto nell’empireo della comicità italiana, anche di quella branded

Martina Fuga, responsabile comunicazione CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down). Per il 

coraggio di innovare e la capacità di rendere la comunicazione uno strumento efficace di cambiamento culturale
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una forte prevalenza del Food&Beverage 
(26%), seguito da Automotive (8%) e poi 
da Fashion, Tlc&Tech, Retail, No-Profit/
Istituzioni (7%), a dimostrazione che si 
tratta di una leva di comunicazione valida 
ed efficace per tutti i settori.

L’impatto sui media
Dai canali generalisti ai verticali, dal vi-
deo all’audio, dai formati lunghi a quelli 
brevi, dalle produzioni originali alle brand 
integration, dai prodotti ad altissima qua-
lità ai contenuti che prediligono la sponta-
neità del racconto e della produzione, ogni 
formato consente di esprimere creatività 
e narrazioni con linguaggi e codici adatti a 
target e obiettivi differenti.  
La ricerca Obe evidenzia come il branded 
entertainment si esprima su una grande 
ricchezza di media per raggiungere au-
dience sempre più frammentate sulle varie 
piattaforme. 
La TV rimane prevalente, in termini di 
investimenti, con una quota del 37%, e 
rappresenta il media in grado di raggiunge-
re in breve tempo un pubblico allargato e 
trasversale, prevalentemente adulto, inte-
grandosi progressivamente sempre più con 
l’ambiente digitale. È quest’ultimo, però, 
a rappresentare lo spazio privilegiato per i 
progetti di BE. I social, con le piattaforme 
video e gaming, rappresentano la televisio-

ne delle nuove generazioni, dando accesso 
a contenuti in streaming, on demand e in 
modalità sempre più interattiva, ampli-
ficati dalla condivisione all’interno delle 
community di riferimento. E se una grande 
quantità di contenuti visivi competono per 
conquistare l’attenzione delle audience, le 
piattaforme audio e podcast hanno saputo 
attrarre un pubblico di veri appassionati, 
riempiendo tempi e spazi in cui il video non 
riesce a entrare e di cui anche i brand hanno 
compreso le opportunità. 

L’impatto della ‘creator economy’
Grazie al rapporto diretto con il proprio 
pubblico sulle piattaforme digitali, una 
nuova generazione di creativi e autori si 
è affermata nel mondo della comunicazio-
ne di marca, innovandone i linguaggi e le 
modalità produttive. Una vera economia, 
un ecosistema che, facendo riferimento 
al solo mondo YouTube, ha contribuito 
con 190 milioni di euro al PIL Italiano e 
ha supportato l’equivalente di 15.000 posti 
di lavoro nel nostro Paese.
Secondo la ricerca Obe, il 36% dei progetti di 
BE sui social media è veicolato sulle pagine di 
influencer o creator e oltre l’80% dei brand 
ritiene queste figure utili per intercettare 
target/audience di riferimento, anche se è 
difficile orientarsi, trovare la giusta corrispon-
denza con i valori della marca e rilevare il rea-

le contributo dei contenuti prodotti all’equity 
del brand, al di là delle views che creator e 
influencer sono in grado di raggiungere. 

L’impatto del metaverso
La promessa di arricchire la customer 
experience in un nuovo spazio immersivo e 
virtuale ha già spinto alcuni brand a entrare 
nel magico mondo del metaverso. La ricerca 
Obe indaga anche questo aspetto, dise-
gnando uno scenario di incertezza e di at-
tendismo: solo per l’11% degli intervistati 
il metaverso è, infatti, già oggi rilevante per 
l’interazione con i consumatori; per il 42% 
è un luogo da tenere in considerazione per il 
prossimo futuro, mentre il 23/% ammette 
di non saperne abbastanza per rispondere, 
forse anche per la consapevolezza che non 
si tratti semplicemente di un nuovo media 
su cui pianificare advertising e placement, 
ma di un nuovo paradigma che rivoluzionerà 
i modelli di business.

La misurazione dell’impatto 
Se la cultura del dato vince nella costru-
zione e pianificazione delle attività di 
marketing e comunicazione, la ricerca di 
Obe conferma anche quest’anno come la 
misurazione ex-post dell’efficacia dei pro-
getti di branded entertainment rimanga un 
tema cruciale sui cui è ancora necessario 
lavorare, consolidando l’utilizzo di stru-
menti per rilevare il valore creato per la 
marca. Prevale, infatti, la visione di breve 
termine legata a KPI delle vendite e views, 
piuttosto che un approccio strategico e 
continuativo che approfondisca la capacità 
di conquistare i clienti e trasformarli in veri 
e propri promotori della marca.

L’impatto sulla strategia e le organiz-
zazioni
Seppure il BE possa rispondere al meglio 
all’esigenza di intercettare i nuovi con-

‘Maccio Capatonda fa i conti con i 
pregiudizi della gente’: video di Tavernello 
realizzato da CiaoPeople 
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sumatori e la sua crescita si mantenga 
sostenuta, la gran parte delle campagne 
di marca si muove ancora su logiche di co-
municazione più classica. Dall’osservazione 
delle agenzie media, la ragione non dipen-
de dalle disponibilità dei budget, sempre 
più sotto pressione in una situazione 
economica difficile, ma dalla mancanza di 
una scelta davvero strategica da parte delle 
aziende. Ci vuole più coraggio e innova-
zione: le imprese devono uscire dalla zona 
di comfort della visione di breve termine 
delle views e dei Grp e sfuggire alla ten-
tazione di continuare a parlare in logica 

push e autoreferenziale. Brand e operatori 
di comunicazione devono reinventarsi, 
muoversi tra nuovi modelli, sempre più 
fluidi e ibridi, rivedere le organizzazioni per 
abbattere i silos e integrare abilità creati-
ve, editoriali, produttive, commerciali, di 
analisi dei dati adeguate alle evoluzioni del 
business, delle tecnologie e dei consumi. Il 
più grande vantaggio competitivo è nelle 
persone, nella capacità di valorizzare il ca-
pitale umano che lavora quotidianamente 
in questo settore. In un contesto sempre 
più turbolento “dobbiamo avere cura delle 
nostre persone - esorta Laura Corbetta, 

presidente Obe - aiutarle a guardare al fu-
turo con fiducia, costruendo percorsi nuo-
vi e nuove opportunità ma, soprattutto, 
supportando, da un lato, le generazioni più 
giovani, già così provate da questi ultimi 
anni, dall’altro quelle più adulte, spesso 
sopraffatte dalla trasformazione in atto”.

L’impatto sulla cultura e sulla società
La centralità dell’essere umano ridiventa, 
difatti, attuale, nei periodi di crisi o di gran-
di trasformazioni. Mai come in questi anni 
la rivoluzione tecnologica, le emergenze 
del Pianeta e il richiamo delle nuove ge-
nerazioni spingono le aziende a un nuovo 
approccio di business che metta al centro 
l’uomo, con le sue relazioni e i suoi valori. 
Come testimoniamo molti dei protagonisti 
di Obe Summit, sostenibilità, inclusione, 
diritti civili sono diventati i temi centrali su 
cui ogni azienda è chiamata a rispondere e 
che trovano nel BE uno strumento potente di 
racconto e rappresentazione, grazie alla sua 
capacità di coinvolgimento e amplificazione.
Le potenzialità della comunicazione di 
generare impatto sociale e culturale, sen-
sibilizzando il pubblico e creando modelli 
virtuosi di comportamento, è molto forte. 
È dunque anche responsabilità di questa 
industry sfruttare questa opportunità per 
costruire un mondo più inclusivo e soste-
nibile per tutti.

La conclusione
Il branded entertainment non è, dunque, 
un semplice prodotto di comunicazione, 
uno spot, un contenuto/un’esperienza 
emozionante o divertente, ma rappresenta 
un vero e proprio framework strategico, 
un nuovo mindset per costruire una marca 
davvero forte, consolidare la relazione tra 
i brand e le proprie audience, e contribuire 
a generare valore condiviso per tutti gli 
stakeholder. nc

‘Revolution, scopri i tuoi colori’: il progetto 
originale tv con Rossella Migliaccio, 
realizzato da Vinted e Discovery Media 
Brand Solutions

Blanca (Natural Trainer): progetto di brand integration nella serie tv Rai, record di ascolti 
prodotta da Lux Vide
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di sostenere con i propri acquisti determi-
nate marche. Non c’è solo la sostenibilità 
tra i valori personali che i consumatori 
chiedono ai brand di rispettare: c’è anche 
il bisogno di essere sostenuti con gesti 
concreti, che diano un significato alla re-
lazione con la marca attraverso interesse, 
fiducia e affidabilità. Il brand activism è 

Un nuovo tipo di consumatore si affaccia 
sul mercato. Dopo anni di prove difficili, di 
confinamenti e restrizioni, di incertezze 
legate al prolungarsi della guerra in Ucraina, 
ai fenomeni inflattivi fuori controllo e 
al caro energia, le persone sono molto 
cambiate, sono diventate più consapevo-
li, hanno modificato comportamenti di 
consumo, hanno scoperto - o riscoperto - 
una serie di valori. Oggi, più che mai, per le 
marche è importante capire non solo che i 
consumatori sono cambiati, ma anche come 
intercettare i nuovi bisogni mentre si stan-
no formando. 
Una serie di indicatori ci vengono dati da 
studi e ricerche, capaci di tracciare l’evolu-
zione dei desiderata e dei comportamenti 
dei consumatori. Secondo il ‘Consumer 
Barometer’ targato Toluna, per esempio, il 
25% dei consumatori dichiara di interagire 
con brand che condividono i loro valori, il 
38% dice di aver smesso di acquistare mar-
che non allineate e il 57% pensa di favorire 
i brand che sente sulla stessa lunghezza 
d’onda riguardo a temi importanti come 
il rispetto delle persone e dell’ambiente. 
L’85% dei consumatori a livello globale ri-
tiene che le marche debbano rendere conto 
ai consumatori di come producono, della 
loro sostenibilità sociale e ambientale, e 
circa la metà dei consumatori ha smesso 

oggi diventato un mantra a cui le aziende, 
se vogliono stare al passo con l’evoluzione 
delle abitudini, devono adattarsi. Prendere 
posizione su temi come l’attivismo politi-
co-sociale, ambientale, legale, ma anche 
verso l’ecosistema interno è oggi nel dna 
di molte grandi organizzazioni. Le nuove 
generazioni, come la Zeta e l’Alfa, sono 
cresciute con questo tipo di consapevo-
lezza e le aziende dovranno fare parecchia 
strada insieme a loro se desiderano con-
tinuare a produrre valore, per loro stesse 
e la collettività. 
Tra le rivoluzioni vissute dal mercato quel-
la legata all’accelerazione digitale, che 
ha portato un boom dell’eCommerce e 
dell’home delivery, ha costretto nume-
rose aziende ad adattarsi velocemente a 
questa ‘nuova normalità’, investendo in 
tecnologia e nuove professionalità. Ma 
non solo. In questo panorama in conti-
nuo divenire, i brand devono continuare 
a monitorare la loro rilevanza, sviluppare 
innovazioni che si adattino alle esigenze 
delle persone e dimostrare di essere dal-
la loro parte. E per farlo devono capire 
i consumatori e i loro bisogni e come 
soddisfarli, utilizzando i dati per definire 
la strategia e comunicando chiaramente 
i propri valori per costruire relazioni più 
forti e significative. nc

QUESTIONE DI EXPERIENCE
DOPO ANNI DIFFICILI, LE PERSONE SONO MOLTO CAMBIATE. PIÙ CONSAPE-

VOLI, HANNO MODIFICATO I LORO COMPORTAMENTI DI CONSUMO E SCOPERTO

- O RISCOPERTO - UNA SERIE DI VALORI. E I BRAND? SI SONO GIÀ ATTIVATI 

PER INTERCETTARE E SODDISFARE I NUOVI BISOGNI. SCOPRIAMO IN QUESTA 

INCHIESTA QUALI SONO LE NUOVE FRONTIERE DELLA CONSUMER EXPERIENCE.

A CURA DELLA REDAZIONE 

I brand devono oggi fare i conti con 
generazioni accomunate dall’apertura  
al digitale, dall’alto spirito critico  
e dalla sensibilità verso temi di attualità
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so. Perché una comunicazione sia efficace 
e conduca il consumatore all’acquisto è 
necessario mettere al centro di tutto colui 
a cui è destinato il messaggio, che non solo 
è più esigente e ha necessità che vanno 
soddisfatte, ma va capito, conosciuto 
per poi essere guidato. Come è possibile 
dunque oggi coinvolgere il pubblico? Su 
un punto sono tutti d’accordo: se non c’è 

Per conquistare i giovani consumatori 
e mantenere la fiducia di quelli adulti oggi 
sono quanto mai richieste autorevolez-
za e trasparenza, ma anche capacità di 
ingaggio e di dialogo. Fil rouge delle di-
verse generazioni (Baby Boomers, Gen X, 
Millennials, Gen Z, Alpha…) è una nuova 
capacità di dialogo con i brand, unita a spi-
rito critico e per molti, anche una crescente 
abilità nel compiere velocemente una va-
lutazione sull’utilità del contenuto, la cui 
qualità rimane il comun denominatore di 
ogni strategia di comunicazione di succes-

l’idea, se non c’è engagement, anche la 
tecnologia più all’avanguardia o il social 
più evoluto restano freddi e vuoti. Altra 
certezza è che la pandemia ha modificato 
e accelerato molti trend nell’ambito della 
comunicazione. Tra questi, la digitalizza-
zione, che spinge ancora di più i player 
della comunicazione a targettizzare l’of-
ferta in modo sempre più dettagliato, a 

IL CONSUMATORE? NON È NUOVO, 
È CRESCIUTO
PER PIANIFICARE ATTIVITÀ DI MARKETING E COMUNICAZIONE EFFICACI E STRA-

TEGIE DI BUSINESS E COMMERCIALI INGAGGIANTI E PROFICUE È DA SEMPRE 

FONDAMENTALE, E OGGI PIÙ CHE MAI, COMPRENDERE MEGLIO LE CARATTE-

RISTICHE, I LINGUAGGI E LE TENDENZE D’ACQUISTO DELLE DIVERSE GENERA-

ZIONI DI UTENTI. IL CONSUMATORE, INFATTI, È CAMBIATO E CAPIRE IL NUOVO 

MOOD È LA SFIDA DEI BRAND.

A CURA DELLA REDAZIONE 

nc_inchiesta_new consumer experience

Le diverse generazioni hanno approcci e 
necessità diverse, ma sono accomunate da 
un desiderio: la qualità dell’offerta e della 

relazione con i brand
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partire dal contenuto fino al linguaggio e 
al tipo di piattaforma su cui veicolare il 
messaggio. Stampa, radio e tv rimangono 
media ‘evergreen’, ma video e social sono 
le nuove frontiere da presidiare e ormai 
trasversali a ogni target. 

Baby Boomers, tra interazione e fedeltà 
Le persone nate dalla metà degli anni ‘40 
alla metà degli anni ‘60 hanno vissuto il 
boom economico, l’avvento della televi-
sione e sono caratterizzati da un generale 
benessere. Oggi, detengono l’80% della 
ricchezza nazionale e gran parte delle de-

cisioni viene presa da loro e per loro. Anche 
per questo motivo, questa generazione è 
ritenuta da quelle più giovani come privile-
giata e poco ‘smart’. Essendo molto attivi 
nelle relazioni sociali e nel tempo libero 
e anche propensi alle tecnologie, i baby 
boomers sono buoni consumatori in set-
tori come automotive, travel e hospitality. 
Interessati alla comunicazione televisiva, 
hanno anche una forte presenza sul web, 
dove cercano informazioni sugli acquisti da 
fare, anche se preferiscono fare shopping 
in negozi fisici. Per quanto riguarda i social 
media, la piattaforma su cui concentrare 

la propria comunicazione per raggiungere 
questo target è senza dubbio Facebook. Il 
65% dei baby boomers, infatti, è iscritto 
a questo social e lo utilizza per interagire 
con utenti e brand, interessandosi spesso 
anche ai messaggi pubblicitari. Anche se 
dimostrano meno interesse per Instagram, 
TikTok o gli altri social, vi sono tuttavia 
alcuni baby boomers che distruggono gli 
stereotipi su Instagram, mostrando alle 
persone che possono essere chi vogliono 
e vestirsi come vogliono a qualsiasi età. 
Lyn Slater, per esempio, una professoressa 
universitaria di New York, ha 750k follower 
sul suo account Instagram di Accidental 
Icon. Grazie alla sua influenza sui social 
media, ha lavorato a campagne pubbli-
citarie e collaborazioni con marchi come 
Valentino, Uniqlo e Mango. In Italia, 
ricordiamo Nonna Rosetta, la nonna 
di Casa Surace. Dai video comici online, 
nonna Rosetta è entrata nel mondo del 
web e della tv, da ‘vieni da me’ su Rai1, 
‘pomeriggio 5’, diventando testimonial di 
diversi prodotti per la casa, dai detersivi, 

COSTUMER JOURNEY_A OGNI GENERAZIONE IL SUO
Se fino al 2000 le dinamiche d’acquisto erano prevalentemente offline e con un processo molto lineare, oggi il customer journey è diventato 

una strada più lunga e tortuosa e la comunicazione online è basilare per i 4/5 del processo di acquisto. È inoltre evidente come le ricerche online 

vengano effettuate praticamente in ogni luogo ci si trovi e in ogni momento della giornata, anche nel punto di vendita. Sempre più spesso, infatti, 

gli italiani cercano informazioni sui prodotti o leggono le recensioni direttamente in negozio, poco prima di compiere l’acquisto.

Questo atteggiamento, tipico delle generazioni più giovani, inizia a essere diffuso anche tra i consumatori della Generazione X e dei Baby Boomers. 

Sebbene soprattutto con la quarantena forzata dovuta alla pandemia di Covid-19, tutti i consumatori si siano abituati in modo crescente ad acquistare 

online, mediamente tutte le generazioni cercano informazioni online e prediligono ancora l’acquisto nel punto di vendita. Ciò che cambia da generazione 

a generazione sono le motivazioni e le dinamiche d’acquisto. I ragazzi della Generazione Z, per esempio, utilizzano social network e scandagliano le in-

formazioni online molto velocemente, per poi acquistare 

quasi sempre nei negozi fisici. I Millennials s’informano 

sui siti dei brand, nei social, nei blog, seguono gli influen-

cer e prediligono gli acquisti via e-commerce. Quando 

entrano in un negozio lo fanno per vivere l’esperienza di 

marca. Anche la Generazione X ha un comportamento 

molto simile ai Millennials e come loro acquista anche via 

APP, ma quando entrano in un negozio è più per verificare 

la qualità di un prodotto, che per vivere un’esperienza 

di marca. Infine, i Baby Boomers cercano sempre più 

informazioni online, partendo dai motori di ricerca e guar-

dando i siti e le pagine social dei brand. Nonostante ciò la 

quasi totalità acquista nel punto di vendita, per chiedere 

consiglio ai commessi e toccare con mano i prodotti.

GENERAZIONE DELL’IMPEGNO_BABY BOOMERS 1
(nati nel 1946-1955)
Protagonista delle grandi battaglie sociali e delle trasfor-
mazioni culturali degli anni Settanta, del boom economico 
e demografico. Guardano molta tv, comunicano oralmente, 
ma hanno anche scoperto Facebook e sono sempre più 
social.

Fonte: InTribe
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all’elettronica di consumo fino a internet. 
La chiave nella comunicazione e nel mar-
keting social per i baby boomer dunque? 
L’interazione: privilegiando le conversa-
zioni e l’engagement diretto con il custo-
mer service, questa generazione è incline 
a cambiare idea sull’acquisto anche solo in 
base a questo. È importante quindi avere 
un customer service efficace e immediato 
e specialmente un sito web semplice con 
call to action volte all’acquisto, che guidi 
l’utente a una conversione veloce e pulita. 
È il target più fedele ai brand, con cui si 
trova bene da tempo e quindi meno incli-
ne al cambiamento, e sono anche meno 
portati ad accettare consigli d’acquisto da 
amici e familiari, prediligendo le informa-
zioni trovate sulla Rete. 

Generazione x, l’informazione di qua-
lità al centro
I nati tra il 1966 e il 1980 sono aperti alle 
novità, perché hanno vissuto l’evoluzione 
della tecnologia, il passaggio da dispo-
sitivi pesanti e fissi a quelli personali e 
trasportabili e la trasformazione di una 
comunicazione puramente informativa a 
una di intrattenimento. Questa genera-
zione, detta anche di transizione, utilizza 
internet tutti i giorni, soprattutto per 
ricercare informazioni utili e sconti; pre-
ferisce i computer agli smartphone per 
connettersi. I suoi rappresentanti, dunque, 

sono fruitori consapevoli: prima di un 
qualsiasi acquisto si informano e cercano 
recensioni di precedenti consumatori. In 
un brand ricercano la qualità e il giusto 
rapporto qualità/prezzo. È la generazione 
più social di tutti: da una ricerca Nielsen 
sono coloro che passano più tempo su 
Facebook, 7 ore a settimana, (un’ora in più 
rispetto ai Millennials). Una generazione 
che segue in modo particolare i propri 
brand preferiti sui social e che, tra questi, 
predilige soprattutto Facebook, YouTube 
e, a seguire, WhatsApp, con un po’ di re-
sistenza per quanto riguarda Instagram, 
Twitter e Snapchat. Gli Xennials usano la 
posta elettronica molto più delle genera-
zioni successive. Per interfacciarti con loro 
dunque serviranno un’ottima strategia di 
e-mail marketing e qualcuno che risponda 
alle e-mail in modo puntuale e conciso. 
La Generazione X pretende trasparenza e 
soprattutto chiarezza. Vuole capire come 

risolvere i propri problemi e, là dove sia 
necessario, a chi rivolgersi per farlo. Ma non 
solo. Uno dei modi migliori per comunicare 
con la Generazione X è il blog aziendale. 
Ogni post dev’essere informativo e pen-
sato per rispondere a una domanda ben 
precisa, oltre che ottimizzato per la seo. 
Se i post delle aziende sono originali e ben 
scritti, è possibile guadagnarsi la fiducia 
degli Xennials e aumentare le probabilità 
che scelgano di comprare quel prodotto 
o servizio. Un target dunque di notevole 
interesse per il commercio online, in quan-
to fa particolarmente affidamento sul pas-
saparola, ma desidera una comunicazione 
chiara, affidabile, corretta, dettagliata, 
è molto fedele ai brand e alle abitudini 
acquisite e ha tendenzialmente nostalgia 
del passato. 

Generazione Y (Millennials): Contenuto, 
C o n d i v i s i o n e ,  C o n v e r s a z i o n e , 
Cocreazione 
Essendo nativi digitali, i Millennials (1981 
e il 1995) non conoscono la vita prima del 
web e dei social media e sono abituati a 
fare ricerche online per trovare ciò che 
cercano. Rispetto al digitale, i Millennials 
adulti hanno vissuto la trasformazione 
digitale dovendone imparare con il tem-
po i linguaggi come è stato per la gene-
razione precedente. Per loro è vero che la 
ricerca di marchi e prodotti parte online 
secondo l’approccio Ropo (Research 
Online - Purchase Offline), ma il negozio 
è ancora importante anche se si trasforma 
diventando una piattaforma all’interno di 
un customer journey complesso. Sono an-
cora legati al dialogo con le persone reali: le 
aziende devono dunque agire in modo del 

GENERAZIONE DELL’IDENTITÀ_ 
BABY BOOMERS 2
(nati nel 1956-1965)
Generazione dell’appartenenza politica o ad una vi-
sione orientata alla realizzazione di obiettivi personali. 
Crede nella lotta per i propri diritti. Sono concreti. I 
nuovi media talvolta li destabilizzano. Usano Facebook. 

GENERAZIONE DI TRANSIZIONE, 
GENERAZIONE X
(nati nel 1966-1980)
Nati nel passaggio tra il vecchio e il nuovo millennio: hanno vissuto eventi storici 
epocali come la caduta del Muro di Berlino, la fine della Guerra fredda, il consu-
mismo. Hanno più lauree e master dei genitori, ma sono anche i primi a subire le 
conseguenze della recessione, con minori opportunità 
di lavoro in termini sia di quantità sia di qualità. È una 
generazione ponte, tra la sicurezza della precedente e 
la precarietà di quella successiva. Sono stati definiti 
fannulloni o bamboccioni talvolta, per quella difficol-
tà economica a costruirsi una propria indipendenza e 
staccarsi dai genitori. Hanno il computer da sempre, 
sono social, sono cresciuti con Yahoo e Google.

Fonte: m
agazine online i404
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tutto trasparente, comunicare coi clienti, 
monitorare i loro feedback e fornire una ra-
pida soluzione a ogni problema. Chiedono 
marche che parlino autenticamente a loro, 
che condividano e si facciano interpreti di 
cause e di valori (il fenomeno del brand 
activism). Consumatori fedeli, ricercano 
non solo la qualità, ma un vero e proprio 
dialogo con le aziende, che devono par-
lare la loro lingua e dimostrare di essere 
al passo con i tempi. Fondamentale è la 
concisione del messaggio; una comuni-
cazione visiva insieme a una testuale e 
di impatto è la più efficace. Autenticità, 

emozione e divertimento sono ciò che li 
cattura. Puntare sull’auto-promozione è 
un errore e non serve, toglie autenticità 
e non dà la sensazione di comunicare con 
un brand affidabile. I Millennials hanno 
avuto un grande ruolo nel formare le fake 
news e la frammentazione dei media, 
ma proprio per questo motivo sono alla 
ricerca di verità e trasparenza. La comu-
nicazione tradizionale ha poco effetto su 
di loro, prediligono storytelling e l’un-
conventional marketing. Cercano espe-
rienze, ma come nuovo modo di entrare 
in relazione con un prodotto e una marca 

attraverso le 4C del branding multicanale: 
Contenuto, Condivisione, Conversazione, 
Co-creazione. I Millennials sono persone 
molto collaborative, esigenti e ambizio-
se, vogliono avere sempre la possibilità di 
scegliere (da qui nascono le Tv streaming 
e le piattaforme come Spotify, ndr). Sono 
aperte al nuovo e al differente; sono infatti 
la prima generazione veramente globale, 
nonostante abbia una passione per il lo-
cale. Fanno un uso massiccio di internet, 
soprattutto per risolvere esigenze quoti-
diane, per intrattenersi e tenersi informati. 
Apprezzano un umorismo irriverente, 
l’istantaneità e la dinamicità. Sono mul-
titasking, guardano la televisione mentre 
scorrono tra i post di Facebook, Instagram 
o chattano su WhatsApp. Per i Millennial 
è importante accedere e sentirsi parte di 
comunità, filoni di pensiero, movimenti.

Generazione Z, quello che conta è l’‘e-
sperienza’ 
I nati tra il 1996 e il 2010 fanno parte 
della generazione dei nativi digitali, mo-
bile-first, attenta alla personalizzazione, 
alla rilevanza e a temi d’attualità, ma con 
una soglia di attenzione piuttosto bassa. 
Abituati agli innumerevoli messaggi com-
merciali, sempre connessi, preferiscono 
una comunicazione rapida e visiva, con 
un linguaggio semplice (parole brevi), 
schietto e diretto che allo stesso tempo 
informi, ma intrattenga. Hanno sviluppa-
to un atteggiamento critico, con standard 
elevati per il modo in cui trascorrono il loro 
tempo online, e hanno capacità di selezio-
nare messaggi e contenuti. Sono presenti 
su tutti i social dove ricercano e scoprono 
i nuovi prodotti, ma prima di compiere 

GENERAZIONE Y O 
MILLENNIALS
(nati nel 1981-1995)
Sono la generazione dell’euro e della cittadinanza euro-
pea, ma anche quella che paga le conseguenze econo-
miche e sociali della crisi. Narcisi e viziati, comunicano 
con gli smartphone ed hanno buona dimestichezza con 
la tecnologia in genere. Sono sempre connessi, usa-
no Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram, taggano ed esprimono opinioni. 
Soffrono anche loro degli alti livelli di disoccupazione e precarietà. Emigrano 
per lavoro, credono nella sharing economy e creano startup.
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Essendo nativi digitali, i Millennials  
(1981 e il 1995) non conoscono la vita 
prima del web e dei social media e sono 
abituati a fare ricerche online per trovare 
ciò che cercano
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un acquisto (tipicamente fisico perché la 
maggior parte non possiede una carta) 
cercano recensioni e video per ottenere 
informazioni aggiuntive da influencer o 
blogger nei quali ripongono grande fiducia. 
Sono alla ricerca di servizi che riducano il 
più possibile il tempo di attesa. Una gene-
razione che segue artisti musicali, attori 
e performer, e influencer sui social. Tra le 
piattaforme, le migliori dove intercettarli 
sono Instagram, Facebook e TikTok, at-
traverso il quale i giovani sono alla ricerca 
di novità, contenuti o informazioni. Tra le 
motivazioni che spingono la Gen Z sui 

social troviamo la possibilità di rimanere 
in contatto con amici e conoscenti e 
trovare contenuti nuovi e interessanti e 
ispirazioni. Il passaparola conta così come 
i consigli di celebrità e blogger esperti 
su specifici brand e prodotti. Importanti 
anche i siti di recensioni o comparazioni 
di prodotti. Ruolo determinante è giocato 
anche dagli Ads: preferiti quelli passati in 
tv, seguiti da quelli sui social da quelli sui 
siti Web, seguiti dalle app e dai magazine o 
giornali. I ragazzi preferiscono fare acquisti 
direttamente all’interno delle piattafor-
me social, primo perché l’algoritmo che 

profila le adv è probabile che proponga 
loro ciò che effettivamente interessa loro, 
secondo perché non amano lungaggini o 
intoppi. L’intero processo deve essere co-
struito a misura di giovane, dalla scelta del 
linguaggio agli stimoli al coinvolgimento, 
dalle leve per attirare l’attenzione alla 
realizzazione di un rapporto di più lungo 
periodo, fino alla fluidità dei sistemi di 
acquisto. Se i brand considerano tutto 
questo possono ottenere risultati senza 
pari in altri target. Anche per i giovani 
e giovanissimi come per la generazione 
precedente, è fondamentale non tanto 
l’acquisto di un prodotto, bensì l’esperien-
za: una buona parte raccomanda un brand 
quando si sente coinvolto e parte di un 
qualcosa, oppure un brand che gli fornisca 
un accesso a contenuti o servizi esclusi-
vi. Il concetto di esperienza deve essere 
realizzato anche in fase di acquisto, che 
deve essere semplice e senza problemati-
che. Occorre quindi curare il check out, a 
maggior ragione se effettuato su proprio 
e-commerce e quindi al di fuori dei ca-
nali dove i giovani sono stati intercettati. 
Attenzione anche al customer care: i gio-
vani non solo leggono le recensioni, ma le 
lasciano. Se sono insoddisfatti di come le 
loro esigenze vengono ascoltate e risolte, 
saranno schietti. Il fattore catalizzatore, la 
relazione, è sempre connesso alle attivi-
tà di creator e influencer. Il passaparola 
e i consigli di celebrità e influencer si 
dimostra determinante, così come i siti 
di recensioni e comparazione. La Gen Z 
pensa all’ambiente e alla sostenibilità 
come un problema prioritario, combatte 
le discriminazioni di qualsiasi genere e 
punta al benessere psicofisico. È esigente, 
attenta ai cambiamenti e preoccupata per 
il futuro e l’economia. È orientata all’a-
zione e ritiene responsabile se stessa e le 
imprese, spingendo per un cambiamento 
sociale positivo. L’importanza della rela-
zione e del passaparola, della fruizione ra-
pida e dell’immediatezza impongono che 
nel pensare una comunicazione destinata 
alla Generazione Z online non ci si fermi 
a cesellare uno stile, ma si debba costruire 
un ecosistema. nc

GENERAZIONE DELLE RETI, GENERAZIONE Z
(nati nel 1996-2015)
Multimediali di nascita, sono mobile first. Vengono anche chiamati digital innates. 
Non hanno ricordo di un mondo senza internet. Comunicano attraverso immagini 
e si stanno spostando dai social in cui sono presenti i loro 
genitori. Sono connessi, ma non schiavi della tecnologia. 
Utilizzano in modo naturale tutte le novità tecnologiche, 
tra cui la realtà aumentate e virtuale. Per età, studiano e 
vivono ancora con i genitori, ma sono interessanti perché 
costituiranno gli acquirenti del futuro. Sono attenti ed 
impegnati ai temi ambientali, non sono fedeli ai brand. 
Invece di condividere, creano contenuti.
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Fil rouge delle diverse generazioni è una nuova capacità di dialogo con i brand, unita a 
spirito critico e attenzione a temi come sostenibilità, equità e social
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di un accesso illimitato alle informazioni, 
prova nuovi brand e visita nuovi siti, ha a 
diposizione molteplici canali che lo sosten-
gono durante customer journey sempre più 
differenziati e personalizzati. I brand hanno 
un minor controllo sui consumatori, la cui 
loyalty è ben lontana dall’essere vinta 
una volta per tutte, il churn è elevato”. In 
questo contesto il customer engagement 
diventa il collante della relazione con il 

Da due anni a questa parte, gli eventi 
distruptive che hanno stravolto lo scena-
rio mondiale, la pandemia in primis, hanno 
modificato profondamente la relazione 
tra i brand e i consumatori, accelerando 
trend e processi già in corso (ad esempio 
l’ampliamento della gamma di prodotti e 
servizi acquistati) e creando nuovi stili di 
vita (ad esempio il localismo o l’attenzione 
alla sostenibilità). 
“Il nuovo consumatore - spiega Cristina 
Colombo, director Impact & Offer Kantar 
- utilizza la tecnologia (spesso mobile) per 
interagire con brand e retailer, forzandoli a 
una rapida trasformazione digitale: pensia-
mo all’incremento nell’utilizzo dell’e-com-
merce, al food delivery, al click and col-
lect. Il digital empowered consumer gode 

brand, la personalizzazione il nuovo man-
tra e coniugare prossimità, tecnologia ed 
esperienzialità la nuova sfida.

Il consumatore oggi appare maggior-
mente critico e  consapevole. Quali sono 
dunque le strategie di comunicazione più 
corrette per catturarne attenzione?  
Rispetto al modo con cui il consumatore 
fruisce una pubblicità, catturare la sua 
attenzione e ‘deliverare’ i contenuti sono 
spesso due meccanismi differenti.
Catturare l’attenzione vuol dire far ferma-
re il consumatore in ciò che sta facendo e 
guardare e portare attenzione alla comuni-
cazione. Le leve sono specifiche a seconda 
dei touchpoint (TP) ma in generale la 
comunicazione deve essere attraente, un 
elemento di creatività, uno storytelling 
oppure un layout grafico attraente.
Non c’è una ricetta unica, ma è sempre 
di più un challenge. I consumatori sono 
ormai fortemente connessi e come si dice 
‘always on’. Infatti, le persone non sono 

COLOMBO (KANTAR): “LA NUOVA SFIDA? 
CONIUGARE PROSSIMITÀ, TECNOLOGIA 
ED ESPERIENZIALITÀ”
IL COMPLESSO PERIODO STORICO ED ECONOMICO CHE STIAMO VIVENDO HA 

AVUTO ANCHE UN GRANDE IMPATTO SULLA CUSTOMER EXPERIENCE, CHE OGGI 

DEVE ESSERE RIPENSATA NELL’OTTICA DELLE NUOVE NECESSITÀ DEL MERCATO. 

IN QUESTO CONTESTO IL CUSTOMER ENGAGEMENT DIVENTA IL COLLANTE DELLA

RELAZIONE CON IL BRAND, LA PERSONALIZZAZIONE IL NUOVO MANTRA E 

CONIUGARE PROSSIMITÀ, TECNOLOGIA ED ESPERIENZIALITÀ LA NUOVA SFIDA.

DI MARINA BELLANTONI

nc_inchiesta_new consumer experience

Cristina Colombo,  
director Impact & Offer Kantar
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più in una posizione ricettiva, ma bensì 
interattiva nella quale hanno anche diversi 
margini di azione per limitare la visione 
di contenuti, saltarli o decidere di non 
guardarli proprio; questa situazione con-
testuale ha un peso altresì maggiore per 
lo scenario digitale. Una regola da seguire 
universalmente è di adattarsi al TP stesso 
(soprattutto se si considera tv vs digital o 
le piattaforme digitali tra di loro, ndr) e al 
modo di fruizione del consumatore.
Per quanto riguarda i contenuti, è impor-
tante collegarli ai need e bisogni dei con-
sumatori rimanendo comunque in linea 
con il dna della marca valorizzando la sua 
unicità rispetto alla competition e diffe-
renziazione. Ogni storia dovrebbe porre la 
marca al centro della narrazione rendendo 
immediata per i consumatori l’associazione 
dei contenuti al brand stesso. 

In sintesi, qual è il giusto approccio e il lin-
guaggio più efficace per costruire, oggi, 
una rinnovata e solida fiducia nei brand? 
Non c’è una soluzione univoca e il tema è 
molto complesso: occorre parlare in modo 

coerente con il dna di brand e dare dei fon-
damenti concreti di credibilità. Come già 
detto i consumatori sono consapevoli e in 
grado di verificare. 

Il consumatore è oggi molto più attento a 
temi legati alla sostenibilità, al sociale e 
all’uguaglianza di genere. Qual è il giusto 
approccio che le aziende devono mettere 
in campo per non deludere i consumatori 
in tal senso?
In un mondo minacciato su più fronti, dalla 
crisi climatica a quella sanitaria, ma non 

solo, emerge un quadro di chiaro engage-
ment dei consumatori in ambito sociale 
e ambientale: il Sustainability Sector 
Index di Kantar rileva, infatti, che circa la 
metà della popolazione adulta europea si 
informa attivamente sui temi ambientali, 
una percentuale simile vive il consumo di 
prodotti sostenibili come una espressione 
di sé e dei propri valori ed è disposta a 
spendere tempo e denaro in aziende che 
cercano migliorare la società.
Ma chi è chiamato quindi a guidare la 
trasformazione verso un mondo più 
sostenibile? I consumatori europei re-
putano che debbano essere le aziende e i 
Brand ad assumere la leadership e che gli 
interessi della società e quella dei business 
possano e debbano convergere. Attenzione 
però: viviamo in un’epoca in cui il cliente/
consumatore è cinico e diciamo così ‘sga-
mato’. Il 65% delle persone nel mondo 
è preoccupata proprio che le marche 
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Protection

Le aziende devono essere autentiche, 
coerenti tra quello che dicono e quello che 
fanno, perché il consumatore sa essere 
spietato e apprezza le marche che sono 
sincere e fedeli ai propri valori

Le crescenti esigenze dei consumatori 
riguardano la protezione dai danni fisici e 

digitali, la riduzione al minimo dei rischi 
finanziari e l’evitamento dell’esposizione ai 

pericoli ambientali
Fonte: Kantar, Global Monitor
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possano parlare di temi sociali solo per 
ragioni commerciali (il dato proviene dalla 
ricerca Kantar Sustainability Sector Index 
e si riferisce alla popolazione Europea). 
Che fare quindi? Due cose principalmente.
Bisogna essere autentici, coerenti tra 
quello che diciamo e quello che facciamo, 
perché il consumatore sa essere spietato. 
La sostenibilità è quindi un attivatore di 
brand equity solo se è coerente con la 
marca stessa, se non lo è si depotenzia, 
talvolta anche radicalmente.
Secondo punto: se dovessi dire quello che i 
brand davvero sostenibili hanno di speciale 
e di diverso oggi, è la capacità di farsi attori 
di cambiamento, non solo in termini di 
impatto positivo sul mondo (in un’ottica 
più classica di csr, ndr), ma di ingaggiare 
le persone affinché siano i loro comporta-
menti a cambiare.

La pandemia ha contribuito senza dubbio 
alla ‘digital transformation’ del nostro 
Paese. E oggi?
La spinta dei fenomeni esogeni degli ultimi 
due anni ha sicuramente contribuito a ve-

locizzare il processo evolutivo verso e del 
digitale stesso, dove forse l’Italia era ancora 
indietro rispetto ad altri mercati/paesi. 
Senza dubbio vediamo una crescita co-
stante degli investimenti nell’ambito 
digitale, ma a volte frutto di investimento 
e non sempre basato su una specifica 
riflessione strategica sul digitale (alcune 
aziende, agenzie creative e media stanno 
comunque cercando di pensare alle cam-
pagne partendo dalle esigenze dei canali 
digitali, ndr). 

Kantar identifica otto megatrend relativi 
ai consumatori. Ce ne parla?
In Kantar parliamo di ‘Human Based Trend’: 
i consumatori oggi vivono all’interno di un 
contesto costituito da sei leve fondamen-
tali (social, technological, environmental, 
economic, political & wellbeing): quando 
queste si modificano vanno a causare dei 
cambiamenti nei bisogni e nel modo di vi-
vere dei consumatori, dando così origine ai 
trend. Questi otto mega trend (‘protezione’, 
‘identità’, ‘esperienza’, ‘flusso’, ‘semplicità’, 
‘benessere’, ‘connessioni’ e ‘responsabili-
tà’) sono effettivamente quindi macro need 
nella vita dei consumatori e noi li misuriamo 
ogni anno attraverso il nostro osservatorio 
Global Monitor (uno studio annuale condot-
to in 26 paesi che misura attraverso item 
attitudinali i bisogni dei consumatori, ndr). 
Ognuno di questi macro trend si compone di 
3 o 4 dimensioni principali che consentono 
di misurarne l’andamento nel tempo 

nc_inchiesta_new consumer experience

Wellbeing

Flow
Fo

nt
e:

 K
an

ta
r,

 G
lo

ba
l M

on
ito

rCresce l’attenzione dei consumatori in 
materia di benessere olistico (salute fisica e 

mentale e l’aspetto esteriore)

Contro la pressione dell’accelerazione 
degli stili di vita, consumatori puntano 
a efficienza, accessibilità e flessibilità 
dei prodotti, dei servizi e degli spazi che 
utilizzano

Fonte: Kantar, Global Monitor

➜ segue a pag. 35
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TORNA IN PRESENZA LA SETTIMANA CHE CELEBRA 
LA CREATIVITÀ E L’INNOVAZIONE NEGLI EVENTI

A novembre Roma accoglierà la Live Communication Week. Un appuntamento 
da non perdere per acquisire nuove competenze, lasciarsi ispirare da brillanti 
speaker, condividere best practice e creare nuove opportunità di business con 
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Andando a osservarli singolarmente: 
• PROTEZIONE: nel 2021 era il trend più 
importante per i consumatori. In partico-
lare: le crescenti esigenze dei consumatori 
riguardano la protezione dai danni fisici e 
digitali, la riduzione al minimo dei rischi 
finanziari e l’evitamento dell’esposizione 
ai pericoli ambientali. Dimensioni: fisica, 
digitale, ambientale e finanziaria.
• WELLBEING: cresce l’attenzione dei con-
sumatori in materia di benessere olistico, 
che comprende la salute fisica e mentale 
e l’aspetto esteriore. Dimensioni: stress, 
alimentare, esercizio fisico, apparenza.
• FLUSSO: contro la pressione dell’accelera-
zione degli stili di vita, le esigenze emergenti 
dei consumatori riguardano l’efficienza, l’ac-
cessibilità e la flessibilità dei prodotti, dei ser-
vizi e degli spazi che utilizzano. Dimensioni: 
efficienza, accessibilità e flessibilità.
• CONNESSIONE: i bisogni dei consu-
matori si concentrano sulle relazioni e 

sui legami comunitari, contro le pressioni 
isolanti della vita moderna. Dimensioni: 
familiare, intimità, supporto.
• IDENTITÀ: i consumatori desiderano e 
sono in grado di esprimersi e di infrangere 
gli stereotipi, nonché il senso della loro 
reputazione sociale e della loro credibilità. 
Dimensioni: espressione, indipendenza, 
credibilità.
• ESPERIENZA: cambiano le priorità e gli 
oggetti di proprietà passano in secondo 

piano rispetto a beni immateriali stimo-
lanti e condivisibili. Dimensioni: novità, 
esperienza oltre il possesso, condivisione.
• RESPONSABILITÀ: mentre i consuma-
tori rivalutano l’impatto dei loro consumi 
sul mondo, è necessario che i cittadini si 
assumano la responsabilità di un cambia-
mento positivo per se stessi e per gli altri. 
Dimensioni: comunità sociale, trasparenza 
e fiducia, attivismo del consumatore che 
vuole agire.
• SEMPLICITÀ: i desideri dei consumatori 
sono quelli di ridurre al minimo la comples-
sità della vita, di rendere le decisioni meno 
onerose e di trovare soluzioni in grado di 
anticipare le loro esigenze. Dimensioni: 
semplificazione, avere meno possibilità di 
scelta, anticipazione dei bisogni.
I dati relativi all’Italia mostrano come, 
rispetto alla media globale, sia particolar-
mente attiva per quanto riguarda il mega 
trend dell’identità e della connessione, 
allineata al global per quanto riguarda la 
protezione, la responsabilità, il flusso, e 
il wellbeing, mentre risulta sotto la media 
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I bisogni dei consumatori si concentrano 
sulle relazioni e sui legami comunitari, 
contro le pressioni isolanti della vita 
moderna

Espressione, indipendenza, credibilità 
sono le tre dimensioni sulle quali si basa 

l’identità del consumatore
Fonte: Kantar, Global Monitor

Identity

➜ segue da pag. 32
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globale per quanto riguarda l’esperienza e 
la semplicità.

Le marche rappresentano ‘piattaforme di 
incontro tra varie generazioni’. Come è pos-
sibile per un brand dialogare con le diverse 
generazioni? Esistono media e linguaggi più 
efficaci a seconda dei diversi target?
Gli appartenenti a ciascuna generazione 
sono accumunati dal fatto di aver vissu-
to una serie di macro eventi formativi (a 
livello sociale, politico, culturale, ndr) che 
hanno influenzato la creazione di un deter-
minato asset valoriale. Ogni generazione 
ha quindi un proprio imprinting, è guidata 
da motivazioni, ambizioni, timori specifi-
ci: conoscere queste differenze di fondo è 
il primo passo per impostare una strategia 
di marketing efficace, al di là della retorica. 
Un consumatore, infatti, sceglie un brand 
piuttosto che un altro prediligendo quello 

con cui si identifica di più in termini valoriali. 
Per i brand oggi è quindi importante mante-
nere identità e messaggio coerente, ma mo-
dulando tone of voice e canali in linea con 
ciascuna generazione (BabyBoomers più 
affini al testuale, per la GenX più visiva fun-
ziona meglio l’immagine e la foto, per i Post 
Millennials i video e la logica del ‘follow’, 
ndr). Il tema dell’importanza che un brand sia 
chiaro rispetto ai propri valori è rilevante allo 

stesso modo, per tutte le generazioni (Fonte: 
Dati Kantar Global Monitor 2022). Ci sono 
esempi di campagne che riescono a toccare 
delle corde così universali e profonde, da 
riuscire a coinvolgere tutte le generazioni 
insieme. Si tratta di brand o di content che 
spesso attingono alla nostra storia personale 
o nazionale, in cui tutti riusciamo a identifi-
carci emotivamente. Sono però pochi i casi 
che riescono a farlo senza retorica. Una so-
luzione è rappresentare proprio l’incontro/
scontro generazionale: quando due o più 
generazioni diverse trovano un territorio di 
sinergia grazie al brand/prodotto. È proprio 
nell’incontro delle differenze che nascono 
cose speciali e di valore per i brand!

Viste le suddette premesse, quali sono le 
leve dell’engagement, oggi?  
I temi devono essere fortemente rilevanti 
per i consumatori, autentici per il brand e 
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rIl consumatore sta cambiando le proprie 

priorità e gli oggetti di proprietà passano in 
secondo piano rispetto a beni immateriali 

stimolanti e condivisibili

Mentre i consumatori rivalutano l’impatto 
dei loro consumi sul mondo, è necessario 
che i cittadini si assumano la responsabilità 
di un cambiamento positivo per se stessi e 
per gli altri

Fonte: Kantar, Global Monitor

Responsability
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comunicati / raccontati in modo che pos-
sa attirare l’attenzione e far vivere anche 
un’esperienza emozionale positiva. Questo, 
di nuovo, va adattato al mezzo.
A livello complessivo le aziende devono 
ormai pensare alle proprio campagne di 
comunicazione come indiscutibilmente 

multimezzo, dove la Televisione può rap-
presentare un connettore dello storytel-
ling che viene poi modellato per diverse 
piattaforme con lo scopo di raggiungere 
al meglio il singolo utente e consumatore; 
questo però lavorando in modo specifico 
per ogni contesto prescelto in sede di cam-

pagna in quanto sappiamo il ‘semplice’ 
trasferimento di un contenuto televisivo 
da solo non è garanzia di successo. 
In questo senso, il fattore creativo e della 
qualità intrinseca dell’asset di comunica-
zione devono comunque essere sempre 
messi al centro della strategia di marca 
per poter garantire un efficace ritorno 
degli investimenti complessivi. Oggi, 
è un esercizio molto complesso perché 
c’è una crescita di rilevanza dell’uso di 
piattaforme che però sono criticate dal 
punto di vista della ricettività dal punto 
di vista consumer (Fonte: Kantar Media 
Reactions - 2022).  nc
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il ridurre al minimo la complessità della 
vita, rendere le decisioni meno onerose e 
trovare soluzioni in grado di anticipare le 
loro esigenze

I dati relativi all’Italia mostrano come, rispetto alla media globale, il nostro Paese sia particolarmente attivo per quanto riguarda il mega 
trend dell’Identità e della Connessione, risulta allineato al global per quanto riguarda Protezione, Responsabilità, Flusso e Wellbeing e sotto 
la media per quanto riguarda Esperienza e Semplicità

Fonte: Kantar, G
lobal M

onitor
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La ricerca analizza tendenze ed esperienze 
di utilizzo di siti e-commerce in diversi 
settori merceologici (abbigliamento, ali-
mentare, prodotti per la cura della persona 
e della casa, cibo e prodotti per animali, 
elettronica ed elettrodomestici) da parte 
di un campione di oltre 1.000 soggetti 
rappresentativi della popolazione italiana 
connessa a Internet. 
“Lo studio ‘Digital Commerce Experience’ 
evidenzia nuove abitudini ed esigenze dei 
consumatori alle quali i brand e i retailer 

Vtex, società attiva nel settore delle 
piattaforme di commercio digitale, ha 
presentato i risultati della ricerca ‘Digital 
Commerce Experience’ sulle nuove abitu-
dini ed esigenze di acquisto online in Italia, 
realizzata in collaborazione con BVA Doxa. 
L’indagine mette in luce l’impatto della 
pandemia sul comportamento dei con-
sumatori ed evidenzia un consolidamento 
delle attitudini all’online shopping e una 
crescita del commercio digitale. Tra le 
persone che hanno effettuato almeno un 
acquisto online, infatti, il 61% ha intensi-
ficato gli acquisti o ha iniziato a comprare 
sul web proprio nelle fasi più rigide dell’e-
mergenza Covid. Di questi - principalmente 
donne, giovani tra i 18 e i 34 anni, famiglie 
con figli e soggetti di scolarità medio-alta -, 
8 su 10 oggi hanno dichiarato di aver man-
tenuto le nuove abitudini adottate.

devono guardare con attenzione per co-
gliere le opportunità che il commercio 
digitale e l’omnicanalità possono offrire - 
ha affermato Alessandro Villa, sales VP 
Vtex Italia - I risultati emersi offrono alle 
aziende interessanti spunti per lo sviluppo 
di una strategia di e-commerce efficace”.

Acquisti? Meglio pomeriggio o sera
Si acquistano principalmente servizi e 
prodotti non alimentari, con una media di 
quasi tre operazioni al mese. Meno diffusa 
appare invece la pratica della spesa online 
di generi alimentari, che con una media di 
un acquisto mensile risulta ancora piutto-
sto limitata.
I momenti elettivi per gli acquisti online 
sono quelli in cui si è liberi da impegni 
lavorativi o di altra natura: il 70% avviene 
nel tardo pomeriggio, di sera o nel fine 
settimana. Il consumatore dedica or-
mai un tempo specifico a questa attività 
considerandola talvolta un vero e proprio 
passatempo da svolgere in relax, soprat-
tutto se si tratta dell’acquisto di prodotti e 
servizi con un forte coinvolgimento emo-
tivo come abbigliamento, libri e e-book, 
viaggi e intrattenimento, hobby e sport. 

ACQUISTI ONLINE: COMODITÀ, CONVENIENZA 
E MAGGIORE SCELTA 
TRA COLORO CHE HANNO INIZIATO A COMPRARE SUL WEB O INTENSIFICATO 

L’ONLINE SHOPPING NELLE FASI PIÙ CRITICHE DELL’EMERGENZA COVID, OTTO 

SU DIECI OGGI DICHIARANO DI MANTENERE LE NUOVE ABITUDINI ADOTTATE. 

LO CONFERMA LA RICERCA DI VTEX ‘DIGITAL COMMERCE EXPERIENCE’ REALIZ-

ZATA DA DOXA CHE DEFINISCE ANCHE I TRE PROFILI DELL’ACQUIRENTE TIPO.

DI FRANCESCA FIORENTINO

nc_inchiesta_new consumer experience

Alessandro Villa, sales VP Vtex Italia
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Cosa motiva o frena l’acquisto online 
tra i consumatori
La preferenza della modalità di acquisto 
digitale rispetto a quella tradizionale 
è dettata da tre principali motivi: la co-
modità, la confrontabilità dei prezzi e la 
convenienza. 
Nella scelta del sito e-commerce sul quale 
acquistare incidono in modo particolare ele-
menti relativi alla competitività di prezzo e 
condizioni di servizio, all’affidabilità e all’e-
sperienza di navigazione, lo conferma una 

percentuale tra il 74% e l’80% del campione 
interpellato, che dichiara di considerare que-
sti fattori tra i più importanti. Alcuni aspetti 
relativi alla convenienza, in particolare, sono 
fondamentali: il 59% dei soggetti intervistati 
cita la spedizione gratuita e prezzi vantag-
giosi quali principali criteri di scelta di un 
sito di acquisto online. L’affidabilità è un ele-
mento rilevante per un acquirente su due, 
in particolare tra gli over 55, che ricercano 
sicurezza e praticità nelle loro esperienze 
di shopping online. La capacità del portale 

di veicolare una sensazione di fiducia è fon-
damentale: il 60% degli acquirenti digitali 
indica come motivo di abbandono il timore 
di truffe. Anche le politiche di consegna 

inchiesta_new consumer experience_nc

LE TENDENZE_FASHION, GROCERY, PET E DURABLE  
Per quanto riguarda la propensione all’acquisto online dal punto di vista delle categorie merceologiche, l’indagine evidenzia capi d’abbigliamento, 

calzature e accessori moda e i prodotti di elettronica ed elettrodomestici tra gli articoli più acquistati online, seguiti da libri e articoli per la cura 

e l’igiene della persona. In media, ogni buyer è iscritto a 4 portali di e-commerce. Amazon è in assoluto quello più diffuso: 9 acquirenti su 10 hanno 

un account attivo presso il marketplace. Il 79% dei buyer ha acquistato almeno una volta prodotti di abbigliamento, calzature o accessori. Il 45% lo 

fa frequentemente. I siti specializzati multi-marca costituiscono il canale privilegiato; solo 1 buyer su 4 acquista direttamente dal sito del produttore.

Ampiamente diffuse anche le esperienze di acquisto online di beni durevoli, con il 75% dei buyer che negli ultimi sei mesi ha acquistato onli-

ne almeno una volta un elettrodomestico o un prodotto di 

elettronica. Tra i vantaggi dell’online: un ampio assortimento 

di modelli, colori, versioni, dimensioni e misure, possibilità 

di comparare i prezzi e la comodità della spedizione a casa. I 

limiti, invece, riguardano l’impossibilità di toccare i prodotti, 

provarli e valutarne le caratteristiche in dettaglio. La tendenza 

è visionare i prodotti dal vivo e poi cercare il prezzo migliore 

sul web. Nonostante la spinta generata dalla pandemia, so-

no invece ancora prevalenti presso i canali fisici gli acquisti 

dei prodotti relativi alla spesa alimentare e per la cura della 

persona e della casa. Solo quattro acquirenti su dieci fanno 

la spesa online frequentemente, si tratta principalmente di 

donne, giovani tra i 25 e i 34 anni, heavy e regular buyers che 

acquistano soprattutto da smartphone e tablet. Solo il 17% 

degli intervistati compra abitualmente online prodotti e cibo 

per animali, principalmente heavy buyers, con una maggioran-

za di coppie senza figli. L’acquisto avviene per lo più tramite 

personal computer.  

Fonte: ‘Digital Commerce Experience’, Vtex-BvaDoxa

Prodotti acquistati online più di frequente per momento

Anche con esperienze di acquisto in modalità 
‘double screen vision’, lo smartphone 

è lo strumento elettivo per gli acquisti 
online, utilizzato da 8 acquirenti su 10 (in 

particolare studenti, giovani 18-34 anni e chi 
acquista con una frequenza maggiore)

Fonte: ‘Digital Commerce Experience’, Vtex-BvaDoxa
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dei prodotti hanno un peso significativo. 
Se la convenienza nelle spese di spedizione 
rappresenta il primo fattore da considerare 
nella scelta di un sito di e-commerce, i costi 
eccessivi per il delivery ne determinano 
l’abbandono immediato. Scarsa affidabilità 
del sito e prezzi poco vantaggiosi possono 
inoltre portare all’interruzione del processo 
di acquisto per un buyer su due. Per quan-
to riguarda le modalità di pagamento, un 
buyer online su due utilizza strumenti di 
pagamento digitale come PayPal (53%) e 
carte prepagate (47%), considerati metodi 
più sicuri. Più contenuto il ricorso a carte di 
credito (39%), per le quali c’è ancora qual-
che resistenza legata a timori sulla sicurezza 
delle transazioni e sul trattamento dei dati.  

I profili degli acquirenti: heavy, regular 
e light buyer 
Uomini, giovani e persone lavorativa-
mente attive sono in generale i principali 
digital buyers. Dalla frequenza di acquisto 
online emergono tre diversi profili di ac-

quirenti digitali, fortemente connotati da 
aspetti sociodemografici e da altre variabili 
di carattere comportamentale.
Con almeno un acquisto a settimana, gli 
heavy buyers sono la tipologia di cliente 
digitale più diffusa con una percentuale del 
42% sul totale degli acquirenti via web 
negli ultimi sei mesi. Si tratta principal-
mente di uomini, con una concentrazione 
maggiore tra i 25 e 34 anni, soggetti alto 
scolarizzati, ‘white-collars’ e famiglie con 
figli. Rispetto agli altri profili, acquistano 
con maggior frequenza la sera, utilizzando 
tablet, assistenti vocali e consolle. La scelta 
dei prodotti acquistati sul web è molto 
ampia e si caratterizza per la funzionalità: 
dagli articoli per lo sport e il tempo libero 
a quelli per la casa e l’arredamento, dagli 
alimenti e bevande ai pasti pronti con 
consegna a domicilio. A conferma di ciò, 
sono gli heavy buyers ad avere il maggior 
numero di account su portali e-commerce 
di supermercati. Sebbene prediligano smar-
tphone (90%) e PC (74%) tra gli strumenti 

di acquisto, sono anche early adopter di 
assistenti vocali e console. I loro momenti 
elettivi di acquisto sono il dopo cena o co-
munque il fine giornata lavorativa.
I regular buyers si caratterizzano per una 
frequenza di due acquisti al mese e da un 
punto di vista dimensionale rappresentano la 
seconda tipologia di cliente digitale più dif-
fusa (34%). Sono in prevalenza donne, con 
percentuale di acquisto sopra la media nelle 
fasce di età tra gli under 24 e gli over 55, con 
una prevalenza di soggetti con scolarità me-
dio-bassa. Nello shopping online prediligono 
libri ed e-book. Acquistano principalmente 
su smartphone (78%) e PC (76%) e concen-
trano le loro compere su Internet per lo più 
dopo cena e nel fine settimana.

In base alla frequenza di acquisto online 
emergono tre diversi profili, connotati da 

aspetti sociodemografici e da altre variabili 
comportamentali/attitudinali: heavy buyers 

(almeno un acquisto a settimana), regular 
buyers (due volte al mese) e light buyers 

(una volta al mese o meno)

nc_inchiesta_new consumer experience
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I light buyers, che acquistano al massimo 
una volta al mese, costituiscono la quota 
di acquirenti digitali più piccola (24%). Si 
tratta principalmente di donne, con una 
concentrazione maggiore tra gli over 55, 
i non occupati e i single. I principali ac-
quisti online riguardano prodotti fashion, 
libri/e-book e viaggi e intrattenimento. 
Anche i light buyer comprano prevalente-
mente su smartphone (70%) e PC (74%). 

Questo target presenta la percentuale più 
alta di acquisto ‘quando capita’ (33%).

Nuovi trend negli acquisti online: con-
versational commerce e live shopping   
Due nuove modalità di acquisto iniziano a 
emergere dai dati del sondaggio. Si tratta 
in particolare del conversational commer-
ce e del live shopping. La prima consente 
di effettuare acquisti interagendo con 

l’azienda attraverso diversi canali digitali, 
ad esempio via chat con assistente digi-
tale, via messaggio oppure parlando con 
un assistente virtuale. La seconda prevede 
la possibilità di acquistare un prodotto 
nel corso di una presentazione online in 
diretta, interagire in tempo reale con gli 
addetti alle vendite e usufruire di promo-
zioni riservate a chi sta assistendo al video.  
La conoscenza di queste nuove modalità si 
sta diffondendo: un acquirente digitale su tre 
dichiara di sapere di cosa si tratta. Il 40% de-
gli intervistati si dice interessato a provare 
una o l’altra e nel 27% dei casi emerge una 
propensione di utilizzo elevata per entrambe 
le soluzioni, con maggiore concentrazione 
tra gli heavy buyers e le famiglie con figli. 
Sia per il conversational commerce che 
per il live shopping, si prefigura un utilizzo 
per prodotti connotati da un’esperienza di 
acquisto più emozionale, come dispositivi 
elettronici, abbigliamento e viaggi. 
La modalità live shopping è percepita dagli 
intervistati come un modo alternativo per 
creare un evento attorno ad un prodotto, 
ad esempio per un lancio o per vendite 
speciali. Piace l’idea di avere a che fare 
‘live’ con esperti del prodotto ai quali 
rivolgere eventuali domande e richieste. 
Per molti è interessante l’idea di poter ap-
profittare di sconti riservati a chi è presente 
al live streaming. 
Le resistenze principali nei confronti del 
live shopping riguardano la necessità di far 
coincidere la presentazione del prodotto 
con un effettivo bisogno del cliente. Verso 
l’adozione del conversational commerce 
emerge invece qualche ostacolo princi-
palmente legato a esperienze negative 
pregresse, in particolare con i messaggi 
chatbot.  nc

LE NUOVE FRONTIERE_
Conversational Commerce: possibilità di effettuare acquisti interagendo con i diversi canali 

digitali che un’azienda mette a disposizione. Ad esempio, via chat con un assistente digitale, 

via messaggio oppure parlando con un assistente virtuale. 

Live Shopping: possibilità di acquistare un prodotto nel corso di un video di presentazione 

online in diretta, durante il quale è possibile comunicare direttamente con gli addetti alle 

vendite, ottenere risposte ad eventuali dubbi e beneficiare di sconti/promozioni validi solo 

per chi sta assistendo in diretta alla presentazione.

inchiesta_new consumer experience_nc

Driver e barriere nella scelta di un sito di e-commerce
Per quanto riguarda il metodo di 
pagamento, la preferenza è per quelli 
considerati più sicuri rispetto a modalità 
ritenute più rischiose
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poiché i consumatori che navigano da più 
tempo online sono cambiati (non solo per 
la pandemia, ndr), e poiché sono nati nuovi 
web shopper, appartenenti a categorie di 
generazioni, come la Gen Z e i Boomer, 
che hanno una relazione con la tecnologia 
molto diversa; il secondo obiettivo è legato 
al supporto della crescita dell’e-commer-
ce in modo sostenibile, non soltanto dal 
punto di vista economico”.

Il contesto altamente volubile degli 
ultimi due anni ha generato una modifica 
profonda del terreno in cui l’e-commerce 
era solito operare. La pandemia prima 
e l’instabilità geo-politica poi, con il 
conseguente rincaro delle materie prime 
e dei beni energetici, hanno favorito un 
ripensamento dei processi alla base della 
catena del valore dell’e-commerce B2C. A 
confermarlo, anche i dati dell’Osservatorio 
eCommerce B2C Netcomm - Politecnico 
di Milano.
“Sono due gli obiettivi principali che 
muovono questa trasformazione - ha di-
chiarato la direttrice Valentina Pontiggia -. 
Il primo consiste nel riuscire a cogliere e 
soddisfare le nuove esigenze del mercato, 

“Se da una parte, negli ultimi due anni, il 
processo di digitalizzazione della catena 
del valore dell’e-commerce ha subito 
un’accelerazione senza precedenti, al tem-
po stesso la pandemia ha fatto emergere 
le carenze infrastrutturali, organizzative e 
l’assenza di cultura digitale in molte impre-
se e cittadini” - ha commentato Roberto 
Liscia, presidente Netcomm -. Occorre 
intervenire con politiche di supporto che 

WEB SHOPPER E SOSTENIBILITÀ, 
TRAINO DELL’E-COMMERCE B2C
LA PANDEMIA E L’INSTABILITÀ GEO-POLITICA HANNO FAVORITO UN RIPENSAMEN-

TO ANCHE DEI PRINCIPALI PROCESSI ALLA BASE DELLA CATENA DEL VALORE 

DELL’E-COMMERCE B2C: MARKETING, PAGAMENTI, LOGISTICA E CUSTOMER CARE. 

IL CAMBIAMENTO SI TRADUCE NELL’IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI TEC-

NOLOGICHE IN GRADO DI ABILITARE UN MODELLO DI COMMERCIO OMNICANALE.

A CURA DELLA REDAZIONE

nc_inchiesta_new consumer experience

Nel marketing, i merchant cercano una 
comunicazione mirata e personalizzata 
con i propri target. Due sono i principali 

focus: l’approccio cross mediale e la 
sperimentazione di nuovi formati pubblicitari
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possano creare le necessarie condizioni per 
la crescita e la competitività del settore, 
superando la dicotomia della contrappo-
sizione online-offline, per accogliere una 
visione di tipo sistemico. I consumatori 
hanno già compreso tale cambio di pa-
radigma, ma anche i servizi commerciali 
tradizionali colgono nell’e-commerce un 
prezioso alleato per vendere e proporsi su 
più canali e piattaforme”.
Come conseguenza, tutti i principali mer-
chant sono al lavoro sull’intera catena del 
valore (marketing, tecnologia, pagamenti, 
logistica, customer care) per migliorare 
i ricavi, ma soprattutto per contenere i 
costi con obiettivi di breve, medio e lungo 
termine.
Nel marketing, i merchant cercano una 
comunicazione mirata e personalizzata con 
i propri target di clienti, nel rispetto delle 

più recenti modifiche e normative a tutela 
della privacy del consumatore. Due sono 
i principali cantieri di azione: da un lato 
l’approccio cross mediale, che prevede 
l’utilizzo dei vari canali in modo integrato 
e strategico, e dall’altro la sperimentazione 
di nuovi formati pubblicitari (audio adver-
tising, connected tv…). Dai dati emerge 
come il peso dell’investimento in adver-
tising da parte dei merchant sul transato 
online sia pari al 4%, suddiviso tra un 75% 
online e un 25% offline.
Nel pagamento, dopo l’introduzione della 

Sca (Strong Customer Authentication), il 
focus è rivolto alla semplificazione del 
check-out, da sempre percepito come il 
momento più ‘critico’ dell’intera espe-
rienza d’acquisto per l’elevato tasso di 
abbandono. Sono due le aree di lavoro per 
i merchant: guidare in maniera chiara e 
personalizzata il cliente in tutto il processo 
di pagamento e gestire le esenzioni (auten-
ticando il cliente prima dell’acquisto). Un 
altro snodo importante è l’ampliamento 
dell’offerta verso nuovi strumenti di paga-
mento (buy now pay later) che rispondono 
alle esigenze dei consumatori. Il peso dei 
pagamenti con carte e altri digital wallet 
è oggi pari a circa il 95%.
Nella logistica, l’incremento continuo 
dei volumi e l’aumento di complessità 
dovuto all’integrazione omnicanale 

inchiesta_new consumer experience_nc

Il 26% di un campione di 50 top merchant di 
prodotto offre consegne in finestre temporali 
entro lo stesso giorno e il 20% nel giro di una 

o due ore. Oltre due terzi del campione (68%) 
offre, inoltre, modalità alternative di consegna: 

negozio, pick-up point di terzi, parcel locker e 
punti di proprietà

Tra i focus sui quali si stanno concentrando 
i merchant anche l’ampliamento dell’offerta 
verso nuovi strumenti di pagamento che 
rispondono alle esigenze dei consumatori. Il 
peso dei pagamenti con carte e altri digital 
wallet è oggi pari a circa il 95%
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e all’attenzione crescente sul livello di 
servizio rendono necessaria la revisione 
delle attività di magazzino e di distribu-
zione. Da un lato si investe in tecnologia 
per migliorare l’infrastruttura logistica 
e per ottimizzare i processi (di picking, 
di distribuzione, …), dall’altro si studiano 
modalità complementari rispetto alla 
consegna a domicilio classica, attraverso 
l’integrazione con una rete capillare di 
punti di ritiro e parcel locker. Il tutto con 
uno sguardo alla sostenibilità ambien-
tale sia in ottica di network (ad esempio 
magazzini a ridotto impatto ambientale) 
sia di distribuzione last mile (come vei-

coli elettrici o carbo-bike). Un’analisi 
dell’Osservatorio svolta su un campione 
di 50 top merchant di prodotto ha evi-
denziato come il 26% offre consegne in 
finestre temporali entro lo stesso giorno 
e il 20% nel giro di una o due ore. Oltre 
due terzi del campione (68%) offre, inol-
tre, modalità alternative di consegna: tra 
queste, il 48% prevede il ritiro in negozio, 
il 32% tramite pick-up point di terzi, il 
18% si avvale dei parcel locker e l’8% 

offre il ritiro presso punti di proprietà.
Nel customer care, la tecnologia diventa 
una valida alleata per seguire il consuma-
tore durante l’intero percorso di intera-
zione, dalla fase di pre-vendita (sistemi 
di personal shopping) alla fase di vendita 
(livestream shopping), e post-vendita (li-
vechat). Non da ultimo, il customer care 
passa dall’essere percepito come centro di 
costo a rappresentare una fonte di valore 
per il merchant. Grazie alla possibilità di 
raccogliere dati e insight dal consumatore, 
si possono migliorare non solo i processi di 
vendita, ma l’intera catena del valore fino 
all’ideazione e produzione del prodotto.
Per quanto concerne i canali di relazione 
con il cliente, una ricerca eseguita tra i top 
100 merchant italiani fa emergere come 
l’e-mail, con l’86%, sia lo strumento più 
adottato. Al secondo posto il telefono 
(77%), seguito dai social (68%).
“Il ripensamento dei processi si tradu-
ce nell’implementazione di soluzioni 
tecnologiche in grado di abilitare un 
modello di commercio omnicanale - 
ha concluso Pontiggia -. I merchant non 
possono prescindere da un processo di 
trasformazione e integrazione dell’in-
frastruttura di back-end che coinvolge 
a 360 gradi le attività di gestione di 
un’iniziativa e-commerce: dalla raccolta 
e utilizzo del dato (Cdp), fino alla gestio-
ne delle informazioni (Pim, Dam) e degli 
ordini (Oms)”. nc

Tutti i principali merchant sono al lavoro sull’intera catena del valore (marketing, tecnologia, 
pagamenti, logistica, customer care) per migliorare i ricavi, ma soprattutto per contenere i costi 
con obiettivi di breve, medio e lungo termine

I merchant non possono prescindere  
da un processo di trasformazione e 

integrazione dell’infrastruttura di back-end 
che coinvolge a 360° le attività di gestione 

di un eCommerce
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Once) economy, pandemia e tanti altri 
fattori, come Faang (Facebook, Apple, 
Amazon, Netflix e Google) e altri Ott 
(Over-The-Top), hanno sicuramente cam-
biato l’attitudine dei clienti finali, sospinti 
ad avere atteggiamenti e comportamenti 
d’acquisto differenti. Le imprese, i distri-
butori e le aziende di servizi devono ri-
pensare i modelli di business e soprattutto 
gestire le risorse umane in modo molto di-
verso rispetto alle generazioni precedenti. 

Da due anni a questa parte, a causa de-
gli eventi che hanno stravolto lo scenario 
mondiale, la consumer experience viene 
ripensata nell’ottica di nuovi modelli di bu-
siness, di nuove esigenze, persino di nuovi 
stili di vita. I bisogni dei consumatori sono 
cambiati e con essi anche le modalità di ac-
quisto e l’approccio delle aziende al Retail. 
Abbiamo chiesto a Marco Zanardi, presi-
dente Retail Institute e partner Beready, di 
aiutarci a fare il punto sul settore e sulle 
tendenze in tatto.

Il consumatore oggi si presenta cambia-
to. In che modo? 
I clienti finali certamente si sono evoluti: 
smarter, faster, spinti da tecnologia e 
attratti dal design. Sei generazioni atti-
ve, globalizzazione, Yolo (You Only Live 

Può fornirci qualche dato sull’andamento 
del settore Retail in Italia?
Inquadriamo in termini generali la Retail 
Industry (fonte: Osservatori Politecnico): 
il PIL mondiale si attesta nel 2021 su 
94mila miliardi di dollari. Le vendite retail 
viaggiano verso i 28mila miliardi di dol-
lari. Si intendono vendite fisiche e digitali. 
L’eCommerce raggiunge i 5mila miliardi 
di dollari, ovvero il 19.5% delle vendite 
totali. Il 72% delle vendite eCommerce 
avviene su Mobile (mobile retail sales) ed 
il 28% su desktop ed altri devices. L’83% 
delle vendite avviene sul fisico e il 17% 
sul digitale (fonte: Statista). A livello Italia, 
le vendite digitali sono circa 40mld di cui 
30,5mld prodotti, 8,9mld servizi 

Qual è il settore chiave nel nostro Paese?
Il mercato della distribuzione è un settore 
chiave (fonte: Ambrosetti): 542 mld di 
fatturato (12% del totale dell’industria 
e servizi), 662,982 imprese (15,1% del 
totale delle imprese in Italia, di cui alimen-
tare 203.356, non alimentare 459.627), 
817.837€ fatturato medio per azienda 

RETAIL, PHYGITAL & OMNICHANNEL 
EXPERIENCE
IL GRANDE SETTORE MERCEOLOGICO LEGATO ALLA VENDITA SI TROVA IN UN 

PERCORSO DI CAMBIAMENTO DOVUTO ALL’IMPATTO DELLA RIVOLUZIONE IN-

DUSTRIALE 4.0. L’ENGAGEMENT DEL CONSUMATORE ‘EVOLUTO’ PER ESSERE 

EFFICACE DEVE DUNQUE PASSARE ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI UN’ESPE-

RIENZA CHE SIA FISICA, MA ANCHE DIGITALE. LE PAROLE CHIAVE? EFFICIENZA, 

OMNICANALITÀ, EXPERIENCE E SERVIZIO.

DI MARINA BELLANTONI

nc_inchiesta_new consumer experience

Marco Zanardi, presidente Retail Institute
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(alimentare: 1.180.386€ e non alimentare 
656.999€), 86,3 miliardi il valore aggiunto 
(6% del valore aggiunto totale. Alimentare 
33,4€ mld, non alimentare 52,9€ mld). 
2.328.127 occupati (10% del totale occu-
pati. Alimentare 912.712, non alimentare, 
1.415.415), 9,8€ miliardi di investimenti 
(10% degli investimenti totali. Alimentare 
3,6€ mld, non alimentare 6,2€ mld).

Quali i trend in atto?
I trend in atto sono diversi, ma possiamo 
raggrupparli in alcuni segmenti: 1. Fisico: an-
dava bene pre pandemia, nonostante l’essere 
sottoposto all’impatto della rivoluzione 4.0 
(derivante da Fabbrica 4.0, ovvero la crescita 
incrementale e distruptive, ndr), ha sofferto 
durante pandemia con chiusure è adesso in 
fase di ripresa (un esempio per tutti Brunello 
Cucinelli ha dichiarato al IlSole24Ore che 
ripartirà con una forte programmazione di 
apertura in giro per il mondo di negozi fisici, 
ndr). Non tutte le categorie merceologiche 
stanno rispondendo allo stesso modo, ma 
sono molti i segnali positivi. 2. Digitale: era in 
crescita anche pre covid, ma certamente con 
il periodo Covid ha avuto una esplosione. 
Possiamo dire che nel post Covid, per inten-
derci, si sono riallineati i tassi di crescita, 
ovvero è rallentata la spinta e l’accelera-
zione dovute al lockdown ed è ritornato a 
una crescita organica. Certamente inizia ad 
avere una sua robustezza, ma il cliente finale 
esige ancora una certa attenzione che solo 
nello store riesce a ottenere.

Ha accennato al digitale che, complice 
la pandemia, sembra non arrestarsi. È un 
trend che continuerà? Come è possibile 
per i negozi fisici ‘resistere’?
Il digitale ha certamente avuto una crescita 
sostanziale durante la pandemia, ma come 
già detto nel post pandemia ha avuto un 
ritorno a ritmi più adeguati alla tipologia di 
canale. Il cliente finale ritorna a fare shop-
ping (prima del buying). Nomisma in una 
ricerca 2021 ha analizzato la propensione 
allo shopping e agli acquisti degli italiani, 
e ha riportato che non è sceso l’interesse 
per i negozi fisici. Il 92% degli italiani ha 
frequentato i centri commerciali, il 91% 
per fare acquisti, ma non solo, l’84% vi si 
è recato anche solo per guardare vetrine 

e prendere spunti per lo shopping futu-
ro. Curiosità: il 67% si è recato nei centri 
commerciali per i punti di ristorazione. La 
maggioranza degli italiani ha espresso il de-
siderio di ritornare nei negozi fisici (96%) 
per fare acquisti, trasversalmente a tutte 
le età. Per un italiano su due, acquistare 
i prodotti in un negozio che appartiene a 
una catena è garanzia di trovare ciò che si 
desidera, il 43% ha fiducia nella qualità del 
prodotto scelto. 

Il consumatore è oggi molto più attento a 
temi legati alla sostenibilità, al sociale e 
all’uguaglianza di genere. Come si river-
bera negli acquisti? Qual è la posizione 
delle aziende?
Certamente il cliente finale ha incrementato 
la sensibilità alla sostenibilità, sociale, in-
clusione, equità e diversità. Un po’ tutte le 
generazioni (oggi con i ‘maturist’, abbiamo 
sette generazioni, di cui sei attive, ndr) 
sentono il pianeta che necessita di mag-
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Se l’Italia vuole tornare a crescere nel post 
Covid deve, tra le altre cose, preoccuparsi di 
sostenere i consumi, che rappresentano il 60% 
del PIL, a partire dai consumi di beni alimentari 
e non alimentari che pesano per il 22% del PIL

Secondo uno studio realizzato da The European House – Ambrosetti (su dati Istat), il 
mercato della distribuzione è il 1° settore economico per fatturato (12% del totale 
dell’industria e servizi), valore aggiunto (6% del totale), numero di imprese (15,1% del 
totale), occupati (10% del totale) e investimenti
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giore attenzione e non solo. La società, le 
relazioni, l’accoglienza, sono a un punto 
di svolta richiesto dalla società, ma colto 
e apprezzato anche dalle imprese (tutta la 
csr e l’attenzione HR al personale si sono 
intensificate, ndr). Tra le tante iniziative ne 
sottolineiamo una: la social economy. Ci 
sono casi di inclusione davvero stimolanti: 
l’inserimento di risorse autistiche in aziende 
tecnologiche, nell’ambito della program-
mazione con risultati strabilianti. In ambito 
shopping e poi buying le dinamiche ripor-
tate hanno una rilevanza proprio perché il 
cliente finale presta maggiore attenzione 
a come si pongono i brand e i retailer. Le 
imprese, manifatturiere, distributive e di 

servizi stanno progressivamente adottando 
sistemi di governance per rispondere alle 
esigenze dei clienti finali e di contrasto della 
concorrenza che sta a sua volta accelerando 
su questi temi.

Quali sono le leve dell’engagement 
nell’ambito del Retail di oggi? 
L’engagement passa attraverso la costru-
zione di una esperienza, fisica e digitale. 
Sempre più clienti finali sono esigenti e 
interessati ai brand (manifattura, distri-
buzione, servizi, ndr) che ‘ispirano’, che 
prendono parte attiva sulle tematiche so-
ciali, ambientali e sia ‘attive’ sul mercato. 
I format distributivi si sono diversificati 

e intersecati sia tra lo stesso fisico e la 
sua relazione con il digitale. Dipende dal 
settore merceologico nel quale operiamo 
e dal contesto, ma certamente gli store 
che stanno incrementando l’esperienza, 
l’edutainment, l’entertainment, il desi-
gn, il visual merchandising, il servizio e 
altro afferente alla Retail Experience porta 
attenzione e ingaggio del cliente finale.

Tra le tendenze in atto, anche il social 
commerce. Può spiegarci questo trend 
e quale tipologia di azienda o settore lo 
utilizza particolarmente e perché? 
Il social commerce deriva dell’evoluzione 
della digitalizzazione sul mercato. Sempre 
più navigatori online, sempre più follower 
nei social e la capacità degli stessi di 
evolversi (IG, TikTok, FB, Twitter, BeReal, 
etc, ndr) includendo servizi e opportunità. 
Il digitale consente di comprendere altri 
attori e di allargare le attività attraverso 
un Ecosistema di attori. Tra questi, per 
semplicità, le attività di eCommerce, e di 
vendita. Il tutto unito a contenuti sempre 
più mirati a soddisfare tutte le esigenze più 
profonde dei navigatori

Come vede il futuro del Retail da qui a 
qualche anno? 
Il retail è una grande settore merceologico 
che si trova in un percorso di cambiamento 
dovuto all’impatto della rivoluzione indu-
striale 4.0. Nel ‘near future’ sicuramente 
vedo la ricerca di efficienza (filiera, tra-
sporti, energia, gestione, assortimento, mdd, 
servizio, prossimità, consegne, ecc…); nel 
‘mid term’, affermazione dell’omnicanali-
tà, il phygital (integrazione fisico digitale), 
ecc…; nel long term: restyling dei formati, 
servizio, esperienza, metaverso. nc
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L’attenzione dei consumatori si è spostata 
sempre più verso l’esperienza, a discapito del 
prodotto. Nelle decisioni di budget mensile 
per le spese discrezionali delle famiglie 
italiane, l’esperienza di consumo peserà il 
71,0% nel 2027 (+6,8 p.p. in 30 anni)

Ambrosetti Il processo di digitalizzazione ha trasformato il percorso di acquisto del 
consumatore in un ‘viaggio’ tra online e offline
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“Ma se non si distingue non è un brand! 
E questa distintività va mantenuta nel 
tempo e costa fatica - ha puntualizzato 
Katrina Dodd, editor di Contagious -. Le 
marche non vanno su Twitter per chatta-
re con qualche amico, ma per costruire 
relazioni e devono affrontarlo come un 
problema di business, non come un gioco 
o un passatempo”.

Cosa pensano davvero le persone dei 
brand, e come i brand devono rispondere? 
Il database di Twitter, alimentato da un 
decennio di analisi comportamentale dei 
suoi frequentatori, rivela insight significa-
tivi su ciò che la gente pensa e su come si 
relaziona con le marche. In occasione dei 
Cannes Lions ne hanno discusso Katrina 
Dodd, editor di Contagious, Fernando 
Machado, cmo Activision, e Robin Triplett, 
cmo Coca-Cola.
Il vero problema, ha esordito il moderato-
re della discussione Pedro Porto, director 
Twitter Next Latin America, è l’oceano di 
omogeneità, monotonia e ripetitività che 
caratterizza le marche nel loro approccio a 
una piattaforma come Twitter.

“Anche questo è un viaggio, un percorso 
che ogni brand deve intraprendere – ha 
spiegato Machado, cmo Activision, noto 
anche per le diatribe social nei confronti 
di McDonald’s ideate quando era chief 
marketing officer di Burger King -. Bisogna 
partire sapendo che non si potrà soddisfare 
tutti nello stesso modo e che potremo avere 
anche risposte negative. È quasi una regola 

COMUNICAZIONE, L’EMPOWERMENT 
È LA VERA SFIDA
IL NUOVO TREND È LA RE-INTEGRAZIONE DI MEDIA E CREATIVITÀ SOTTO LA 

DUPLICE SPINTA DI UNA RIVOLUZIONE TRAINATA DA UN LATO DALLA TECNOLO-

GICA E DALL’ALTRO DA CIÒ CHE LE PERSONE DAVVERO PENSANO DEI BRAND. 

SERVE AUTENTICITÀ E FIDUCIA FRA TUTTE LE COMPONENTI DELLA FILIERA. 

A PARLARNE LO SCORSO GIUGNO, AL FESTIVAL CANNES LIONS, AZIENDE E 

AGENZIE DURANTE GLI INCONTRI ORGANIZZATI DA TWITTER E GROUPM.

A CURA DELLA REDAZIONE
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1. Pedro Porto, director Twitter  
Next Latin America

2. Katrina Dodd, editor di Contagious
3. Fernando Machado, cmo Activision

4. Robin Triplett, cmo Coca-Cola
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matematica: per ogni tre o quattro like che 
riceviamo c’è sempre almeno un ‘dislike’! 
Ma dobbiamo lasciarci trasportare dalla cor-
rente e accettarlo, perché le uniche cose che 
non riceveranno mai lamentele sono quelle 
irrilevanti. Dobbiamo preparci a reagire ve-
locemente, ma sapendo che non è possibile 
prevedere tutto in anticipo”.
“Coca-Cola è un brand molto meno ‘pro-
vocatore’ rispetto ad Activision o a Burger 
King - ha scherzato il cmo Robin Triplett -. 
Ma anche noi sappiamo che rispondere in 
tempo quasi reale è indispensabile, anche 
se per ognuno dei nostri brand e dei nostri 
prodotti è necessario farlo con attitudini 
differenti rispetto ai target e alle commu-
nity che ci seguono sui social. Non si può 
pretendere di parlare a tutti e di piacere 
a tutti, ma non si deve neppure correre il 
rischio di essere noiosi, di sovrastimar la 
propria importanza e sottostimare invece 
i problemi quando affiorano”.

La nuova era della creatività? Passa da 
media e consumatore
Nonostante premesse assai diverse rispet-
to al panel promosso da Twitter, quello 
organizzato da GroupM sull’integrazione di 
media e creatività ha comunque condiviso 
col primo l’importanza dell’empowerment 
del consumatore e del suo nuovo ruolo 
attivo nella filiera della comunicazione.
Per discutere dei cambiamenti che stanno 

maggiormente indirizzando il futuro della 
comunicazione di marca e di come la indu-
stry stia rispondendo a queste sfide GroupM 
ha dato la parola a Debbi Vandeven, glo-
bal chief creative officer VmlY&R, Kinney 
Edwards, global head of creative lab TikTok, 
Malik Ducard, chief content officer Pinterest 
e Richard Glasson, global ceo Hogarth 
Worldwide, in un dibattito moderato da Stef 
Calcraft, ceo Creative Systems MediaCom.
Lo shift generazionale, hanno concordato 
i partecipanti, è il primo e più importante 
fattore di cambiamento: i giovani non 
hanno alcuna remora e non ci pensano 
due volte prima di raccontare le loro sto-
rie. Non sono più spettatori ma creatori, 
e questo empowerment dà loro un ruolo 
completamente diverso nella catena del 
valore della comunicazione.
“Quando la catena di fast food Wendy 
ci ha chiesto di comunicare con loro - 
ha raccontato Debbi Vandeven, global 
cco VmlY&R - l’abbiamo fatta entrare in 
Fortnite: non come sponsor ma come una 
vera e propria persona, partecipante al gio-
co e con la quale interagire da pari a pari. 
Oggi, sempre più clienti ci chiedono e si 
muovono verso gli ‘earned media’, perché 
se le persone sanno che un brand ‘compra 
gli spazi’ semplicemente lo ignorano”.
L’intero processo di costruzione di un pro-
getto che parte dalla comunicazione per 
arrivare al ‘commerce’ va oggi guardato 

con nuovi occhi: ma barriere e silos esi-
stono ancora tanto nelle agenzie quanto 
nelle aziende.
“Le piattaforme tecnologiche sono in fondo 
come un palcoscenico dove si incontrano 
brand, creator e community - ha aggiunto 
Malik Ducard, chief content officer Pinterest -. 
Ma lo stesso vale per i brand, che devono 
imparare a lasciarsi andare, ad accettare che 
i nuovi consumer/creator usino le marche 
stesse come piattaforme”.
Per re-integrare media e creatività occorre 
partire dall’autenticità, ha ribadito Edwards: 
serve fiducia fra tutte le componenti della 
filiera (marche, agenzie, piattaforme), per-
ché senza una vera partnership non si riu-
scirà a conquistare la fiducia delle persone.
Altro tema strettamente collegato è quello 
della ‘addressability’: “Nel giro di due o 
tre anni oltre l’80% dei mezzi e delle piat-
taforme sarà addressable, ma oggi solo il 
2% della creatività tiene questo aspetto 
in considerazione - ha affermato Richard 
Glasson, global ceo Hogarth Worldwide -. 
Questo è un gap enorme, ed è una del-
le aree in cui media e creatività devono 
tornare a lavorare insieme fin dall’inizio”.
L’addressable è ciò che spingerà il cambia-
mento delle agenzie creative - ha concluso 
Vandeven -, verso l’entertainment a tutto 
tondo, “Che poi è quello che interessa i 
ragazzi che lavorano con noi molto più dei 
classici spot da 15, 30 o 60 secondi”. nc
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obiettivi di business, con il purpose e con le 
mutate richieste del mercato e dei consu-
matori è per le agenzie comunicazione ed 
eventi un processo cruciale perché si riesca 
a instaurare una relazione duratura. Come 
sono cambiate le esigenze dei consuma-
tori? Quali evoluzioni hanno coinvolto il 
rapporto con i brand in un’epoca minata 
dalla crisi e dalla nascita di nuove abitudi-
ni? Quali strategie di comunicazione si 
stanno rivelando maggiormente efficaci 

In un’era di grandi mutamenti di sce-
nario e di un mercato alla continua ricerca 
di nuovi equilibri, la consumer experience 
va necessariamente ripensata alla luce di 
nuovi stili di vita, nuove abitudini, nuovi 
bisogni e nuovi valori. Si delinea, oggi più 
che mai, un nuovo tipo di rapporto che 
lega i brand ai consumatori, un rapporto 
di fiducia, dove il dialogo si fa paritetico, 
trasparente e costante. Guidare i brand 
verso scelte consapevoli, in linea con gli 

per creare engagement? E, infine, quanto 
conta ancora la creatività per catturare 
l’attenzione dei consumatori e quanto la 
tecnologia? 
Abbiamo raccolto i punti di vista di agenzie di 
comunicazione, eventi e media. Dalle risposte 
si traccia la figura di un consumatore sem-
pre più protagonista che richiede ai brand 
di essere rilevanti ben oltre le narrazioni di 
marketing, di fare la differenza, di evolversi 
e prendere posizione. Un consumatore che 

BENVENUTA ERA DELLA CONSAPEVOLEZZA
SIAMO ENTRATI IN UNA NUOVA ERA IN CUI IL CONSUMATORE - O MEGLIO, LA 

PERSONA - SCEGLIE CONSAPEVOLMENTE DI RELAZIONARSI CON BRAND CHE 

PRENDONO UNA POSIZIONE E CON CUI SENTE DI CONDIVIDERE UN UNIVERSO 

VALORIALE. LE VECCHIE STRATEGIE DI MARKETING SPESSO SI RIVELANO INADE-

GUATE. SI FANNO STRADA NUOVI BISOGNI CHE RICHIEDONO NUOVI APPROCCI 

E LEVE DI ENGAGEMENT PER STABILIRE UN RAPPORTO DI FIDUCIA DURATURO.

DI SERENA ROBERTI
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Vicky Gitto, co-founder ed executive 
creative director Gitto Battaglia_22

Piero Pavanini, head of digital & live 
communication H&A Motivation Company

Luca Scotto di Carlo,  
creative partner M&C Saatchi
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chiede trasparenza, chiarezza, affidabilità 
e autenticità. E che, forse, non dovremmo 
chiamare nemmeno più ‘consumatore’. 

Scotto di Carlo (M&C Saatchi): “Le 
persone chiedono una comunicazione 
chiara e diretta”
La pandemia ci ha obbligati ad adottare 
nuovi comportamenti e ciò riguarda per-
sone di tutte le età.  Per fare un esempio: 
molti anziani hanno imparato a utilizzare 
l’home banking e probabilmente non an-
dranno più fisicamente in banca. Lo stesso 
vale per la spesa on line. Sono subentrate 
abitudini nuove di cui non possiamo non 
tener conto, così come non possiamo di-
menticarci che l’Italia è un Paese ‘di anzia-
ni’, una fascia di popolazione più diffidente 
e difficile da avvicinare. D’altra parte, i gio-
vani iniziano ad adottare comportamenti 
diversi, basti pensare alla mobilità: molto 
spesso all’auto preferiscono mezzi alterna-

tivi, l’auto per molti smette di essere uno 
status symbol. 
La sostenibilità non è più una bandierina da 
piantare, ma diventa parte integrante della 
comunicazione di un’azienda. Le persone 
vogliono saperne di più, i consumatori sono 
più consapevoli: sono più attenti ai temi 
dell’inquinamento, del riscaldamento, del 
consumo di carne… Ancora, cambiano le abi-
tudini legate alla casa: notiamo un maggior 
desiderio di ‘stare a casa’ per cui tutti gli ele-
menti che ruotano intorno al pianeta ‘home’ 
hanno fatto grandi passi avanti nella wish 
list dei bisogni delle persone - connessioni, 
device, mega schermi -. Gli spazi vengono 
ripensati e vissuti in modo diverso. Si lavora 
in smart working, si ordina il delivery. 
In uno scenario di questo tipo, come 
sempre succede nei periodi di crisi e post 
crisi, le persone sono più ansiose ed è più 
complicato ingaggiarle perché ti devi 
sempre chiedere quale sia il tono giusto. 

E questo vale per tutte le marche: i brand 
molto noti hanno sì una grande credibilità 
ma ricordiamoci che i social mettono a 
nudo tutti quanti e bisogna prestare molta 
attenzione alla reputation e alla relazione 
che si costruisce con i propri consumatori. 
Notiamo un forte desiderio di chiarezza 
e trasparenza. Le persone richiedono una 
comunicazione semplice e chiara, per ar-
rivare dritti alla soluzione. 
Faccio un esempio concreto parlando dei 
branded content: per Bmw Moto la mag-
gior parte del lavoro su cui ci concentriamo, 
oggi, è la produzione di contenuti sulle moto, 
contenuti esplicativi in cui i piloti ti guidano 
passo per passo, in cui vedi l’uso su strada 
della moto. Tutte informazioni molto chiare. 
In un’era in cui il consumatore si fa sempre 
più critico e consapevole, le agenzie devono 
affiancare i clienti come veri e propri consu-
lenti. Ci si deve sedere nella stessa stanza e 
bisogna parlare a tutto tondo. Gli approcci 
‘a step’ non funzionano più, tutto deve 
essere integrato e centrato verso un unico 
obiettivo. Un messaggio oggi viene valutato, 
giudicato e soppesato da tutti. Ecco perché 
creare contenuti di ‘sostanza’ è più che mai 
fondamentale: le persone vogliono sapere 
che c’è un impegno da parte del brand, una 
direzione, una presa di posizione. 
Nel nuovo scenario, creatività e tecnologia 
vanno di pari passo. I creativi, che prima si 
mantenevano più volutamente un po’ di-
staccati dal discorso commerciale, ed erano 
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M&C SAATCHI_UN TEST DRIVE IN 
CENTRO A MILANO PER MINI
In occasione della Green Week, M&C Saatchi ha trasformato gli spazi 

di piazza XXV Aprile a Milano in un enorme circuito per macchine elet-

triche. Il progetto, dal nome ‘Mini plays: The Electrifying Test Drive’, 

è stato ideato per promuovere la nuova Mini Full Electric. Due giorni 

di challenge e di intrattenimento hanno accompagnato il lancio della 

vettura, grazie anche alle dirette di Andrea e Michele di Radio Deejay 

e ad Albertino di Radio M2O che con il suo dj set è stato protagonista 

del gran finale nella serata di giovedì 26 settembre. La gente pote-

va provare la Mini su pista risvegliando le emozioni e l’adrenalina di 

quando si era bambini. Videomaker e fotografi hanno documentato 

l’evento e realizzato foto ricordo per i partecipanti da condividere sui social; hostess e steward hanno distribuito gadget, lattine di Energy 

Drive, il drink brandizzato Mini, e materiale informativo sulla nuova automobile elettrica. Il risultato? Tanti preordini e tanta visibilità media. 

IL CONSUMATORE OGGI SCEGLIE I BRAND CHE...
.... sono capaci di prendere una posizione

... sanno instaurare una relazione autentica e paritetica con le persone

... aprono un dialogo costante nella massima trasparenza e chiarezza

... sappiano ascoltare e interpretare le nuove esigenze delle persone

... che non hanno come primo obiettivo quello di vendere, ma quello di condividere un 

universo valoriale 

... hanno una forte identità e contenuti di spessore

... che diventano ‘friend’, con un approccio sempre più umanistico
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forse anche più liberi e con meno ansia da 
prestazione, oggi devo essere necessaria-
mente dentro le dinamiche di ogni progetto. 
E devono attivare le antenne per cogliere 
ogni stimolo esterno. Perché se una volta 
il consumatore riceveva molti meno input 
- senza serie tv, senza YouTube, senza in-
ternet - oggi gli basta ‘googolare’ qualsiasi 
cosa e già sarà stata fatta. E allora, per noi 
creativi, il segreto è osservare costantemen-
te il panorama che ci circonda e capire cosa 
può essere originale, riflettendo anche su 
quali approcci si possono adottare. Il tempo 
a disposizione per l’idea creativa si è assot-
tigliato, bisogna essere bravi a inserirsi negli 
spazi che si aprono in quel determinato 
momento, quasi in tempo reale. Oggi, il 
consumatore si ingaggia così”. 

Gitto (Gitto Battaglia_22): “Per le 
aziende è necessario passare ad agire 
da brand a friend”
“Una precisazione importante: non mi piace 
chiamarli ‘consumatori’, preferisco il termine 
‘persone’. Le persone sono sempre state al 
centro della comunicazione, ma oggi è il loro 
ruolo a cambiare. Se un tempo dominava un 
approccio top-down, dove la differenza la fa-
cevano la qualità dei progetti e le dimensioni 
degli investimenti, oggi tutto si basa sulla re-
lazione tra persona e brand e deve essere una 

relazione continuativa, in una modalità di 
ingaggio costante nell’arco della giornata. Un 
altro elemento chiave è che le persone richie-
dono messaggi snelli, veloci e chiari. Hanno 
molta più dimestichezza con la tecnologia e 
ormai si aspettano servizi istantanei e sempre 
up to date. Per non perdere il loro bacino di 
contatti, le marche devono saper interagire 
in un rapporto ‘persona-persona’ sempre più 
fluido: io dico sempre che ogni marca oggi 
dovrebbe evolvere il proprio approccio ‘da 
brand a friend’.
I bisogni delle persone sono cambiati: c’è 
la voglia di un ritorno al fare meno ma 
fare meglio, una ricerca della qualità delle 
cose, del cibo, del valore dello stare insie-
me, della riscoperta del luogo in cui si vive 
grazie allo smart working... Ecco, la relazione 
quotidiana con le realtà locali e ‘di quar-
tiere’, ad esempio, è un nuovo elemento 
che le aziende non possono non tenere in 
considerazione e che porta a ragionamenti 
strategici sia in un’ottica globale che locale. 
C’è poi la macro tendenza del consumo 
consapevole: se una volta il tema green 
era uno degli elementi da inserire strategi-
camente in azienda a livello corporate, oggi 
è un asset fondamentale nei piani di marke-
ting. Le persone chiedono trasparenza, an-
che quelle di generazioni più adulte che una 
volta non avevano le attenzioni dovute oggi 

verso l’ambiente e la sostenibilità. Le nuove 
generazioni hanno già nel loro dna questa 
consapevolezza e i brand non possono igno-
rarla. Si dice che il segreto per un brand oggi 
sia ‘to solve, not to sell’: nella visione di 
marca la vendita ha ceduto lo spazio alla 
scelta di brand che sono rilevanti, chiari e 
che propongono soluzioni. Le quattro P del 
marketing hanno ceduto il passo alle quat-
tro E: da Product a Experience, da Price 
a Exchange, da Place a Everywhere, da 
Promotion a Evangelism, perché le persone 
scelgono prodotti con cui condividere una 
missione. Oggi, per essere riconoscibili in un 
mondo massificato è necessario ‘riempire’ 
i prodotti e i brand di una forte identità.
Le persone si aspettano che i brand pren-
dano posizione in una comunicazione 
fortemente personalizzata e paritetica. 
A questo proposito, c’è ovviamente una 
grande evoluzione nel mondo dei content 
creator, perché le piattaforme puntano 
su contenuti generati dalle persone. Cosa 
dobbiamo lasciarci alle spalle? L’old mar-
keting che non è trasparente, così come 
mondi troppo aspirazionali e poco reali, a 
meno che non si scelgano strategie basa-
te sul puro entertainment. Credo che in 
questo momento siano da parcheggiare in 
garage a favore di comunicazioni concrete, 
strumenti come piattaforme di branded 
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GITTO BATTAGLIA_22 E AGRICOLA MODERNA: SALUTE E SOSTENIBILITÀ CON 
GUSTO
Trasformare l’insalata in un alimento appetitoso e goloso come caramelle o patatine, invece che presentarla come il solito contorno triste 

e un cibo da rinuncia al gusto? Ci ha pensato Gitto/Battaglia_22 per Agricola Moderna, un brand che integra tradizione, innovazione 

tecnologica e sostenibilità. Il primo impianto di vertical farming in Italia, 

grazie a uno impianto di 1000m2 su otto piani, a Melzo, in provincia di 

Milano, coltiva oltre 2.000kg al mese di insalate e basilico grazie a un 

metodo produttivo che permette la coltivazione senza l’uso di pesticidi e 

fitofarmaci, risparmiando il 95% di acqua, il 98% di suolo e aumentando 

del 100% la produttività a metro quadrato. L’azienda che fornisce insalate 

a Cortilia e alla rete di supermercati Carrefour in Lombardia è convinta 

dell’importanza di una comunicazione capace di raccontare una filosofia 

produttiva e un concept di innovazione e ricerca. Per raggiungere tale obiet-

tivo, Gitto/Battaglia_22 ha presentato una strategia di comunicazione 

forte e visionaria, in sintonia con la mission aziendale: dare la possibilità al 

consumatore finale di portare in tavola prodotti sani, perché senza pesticidi, 

gustosi e da agricoltura sostenibile. 
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content, marketing relazionale o podcast 
dove si raccontano esperienze in manie-
ra diretta. Questo non significa che non 
viviamo più di immaginazione, ma ora 
l’abbiamo racchiusa più nella nostra sfera 
personale e privata, mentre nelle relazioni 
coi brand abbiamo bisogno di fruizioni facili 
e risposte chiare. In tale scenario, creativi-
tà e tecnologia sono ormai indissolubili: 
l’uno vive delle sinergie costanti dell’altro, 
non sono più mondi separati, qualsiasi 
progetto ha implementazioni tecnologiche 
dedicate a generare relazioni costante”.

Pavanini (H&A)_“Serve un approccio 
sempre più umanistico”
“Viviamo in un momento particolare, in 
cui le crisi hanno portato al pettine nodi 

che da anni sostavano nelle coscienze, so-
piti dal benessere e dalla voglia di crescita 
continua. I linguaggi subiscono un’evolu-
zione accelerata della tecnologia. Ma le 
persone restano persone, con la voglia di 
frequentarsi, di sentire parlare di ciò che 
davvero a loro interessa, di sentire che nel 
lavoro delle imprese, nel creare prodotti e 
servizi, l’uomo è messo al centro. Il lin-
guaggio deve collegarsi a concetti come il 
rispetto o la sostenibilità - da mettere a 
terra, che non siano un semplice slogan 
- la valorizzazione della nostra cultura, 
l’inclusione, l’attenzione ai più deboli, a 
un’idea di mercato meno esasperato che 
rispetti le regole e di uno stato in grado 
di scriverle e farle rispettare. L’approccio 
deve essere basato sull’onestà, che è il 

solo modo per conquistare la fiducia dei 
consumatori. Le agenzie hanno ormai in-
teriorizzato competenze che vanno al di là 
della parte produttiva per lavorare molto 
di più sui contenuti. L’approccio deve es-
sere umanistico e mettere al primo posto 
l’aspetto valoriale. Da alcuni anni i social 
hanno assunto un ruolo predominante nelle 
pianificazioni media. Non esistono regole 
per la definizione di strategie di successo. 
Vanno costruite, caso per caso, e basate su 
idee e creatività, al fine di raggiungere gli 
obiettivi citati. La difficoltà è farsi vedere e 
ascoltare nell’infinità di contenuti, il suc-
cesso si raggiunge parlando al cuore, con 
semplicità, apertura, magari con ironia. 
Quali i format più gettonati? Tutti quelli 
che sono in grado di fondere le funzionali-
tà dei media, social ed eventi, di generare 
esperienze genuine, memorabili e risposte 
alle call to action. Non esiste una ricetta, le 
cose che funzionano possono essere quelle 
‘tradizionali’ o nuovissime come le espe-
rienze nel Metaverso. Quello che conta è il 
pensiero e il contenuto, lo strumento. La 
creatività è il driver principale, che guida 
le scelte di come usare gli strumenti, anche 
tecnologici. La tecnologia sarà sempre di 
più una commodity data per scontata. La 
grande sfida è il come usarla e solo il pen-
siero creativo è la chiave del successo”. nc

IDENTIKIT DEL NUOVO CONSUMATORE_
- Da ‘consumatore’ è diventato ‘persona’

- È sempre più consapevole e attento

- Ha dimestichezza con la tecnologia e si aspetta servizi snelli, efficaci e immediati

- Vive esperienze interconnesse e sfrutta touchpoint digitali

- È sommerso da migliaia di stimoli ogni giorno

- Cerca contenuti, prodotti e servizi di cui si fida

- Vuole semplicità, chiarezza, trasparenza

- Esige un approccio autentico a tematiche ‘calde’ come quelle sociali, d’inclusione e di 

sostenibilità

- Vuole soluzioni veloci e semplici alle proprie esigenze
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H&A Motivation ha lanciato ‘Voucher’, una soluzione personalizzabile ideale per motivare dipendenti, agenti, distributori e clienti
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nuovi, dove le persone sono sempre più 
al centro. Ne parliamo con le agenzie di 
comunicazione ed eventi. 

Becich (Piano B): “Oggi bisogna schie-
rarsi e prendere posizione”
“Pandemia e digital transformation hanno 
rivisto completamente abitudini, bisogni 
e comportamenti del consumatore. Brand 
e agenzie, in maniera più o meno celere, 
hanno formulato una risposta in termini di 
attitudine più rapida e flessibile. Abbiamo 
assistito a uno shift da strategie ‘prodot-

Oggi più che mai il consumatore 
chiede ai brand di scendere in campo e 
prendere posizione su tematiche calde, 
condividendo un universo valoriale da cui 
le persone possano sentirsi rappresentate. 
I brand devono saper instaurare un dia-
logo onesto con il proprio target, che si 
fondi su chiarezza, trasparenza, ascolto, 
credibilità, onestà e autenticità. I con-
tenuti proposti devono essere efficaci e 
sempre up to date. Il ‘tone of voice’ deve 
essere diretto ed empatico, i messaggi 
rilevanti e inclusivi. Si delineano rapporti 

to-centriche’ ad approcci più valoriali; 
oggi, il consumatore, è a tutti gli effetti il 
vero protagonista, così come il suo insie-
me di valori e, soprattutto, di opinioni. Il 
consumatore è attratto da quei brand con i 
quali condivide punti di vista su tematiche 
centrali e delicate e si aspetta dalle aziende 
una sincera presa di posizione in tema.
Il consumatore ambisce a brand in grado 
di prendere posizioni ‘forti’ e, proprio per 
questo, le leve di engagement oggi si fon-
dano principalmente su tre punti: ascolto, 
per costruire una solida base di conoscenza 

IL NUOVO RUOLO DEI BRAND
OGGI I BRAND DEVONO RISPONDERE ALLE NECESSITÀ DI CONSUMATORI SEMPRE 

PIÙ ESIGENTI, PREPARATI E SOLLECITATI DA MILLE STIMOLI. COSA CHIEDONO 

LE PERSONE AI BRAND? UNA FORTE IDENTITÀ E CONTENUTI DI SPESSORE, UN 

DIALOGO ONESTO, AUTENTICO, UN RAPPORTO DIRETTO DOVE SAPER ‘CON-

DIVIDERE’ UN UNIVERSO DI VALORI VIENE PRIMA DELL’ATTO DELLA VENDITA.

DI SERENA ROBERTI

nc_inchiesta_new consumer experience_i player

Guido Becich, sales & new business  
Piano B

Davide Caggiano, partner & managing 
director Louder Italy

Maurizio Thiebat, direttore creativo 
esecutivo Gruppo Alphaomega 
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del proprio target; credibilità, per dotare 
il brand di strumenti solidi e autentici; 
empatia, ovvero mantenere un costante 
rapporto con il pubblico, in un contesto 
globale fortemente mutevole.
Queste leve, se ben adottate, permettono 
al brand di entrare in sincero contatto con 
la propria audience e produrre contenuti 
efficaci che si muovono su un territorio 
rilevante.
Schierarsi e prendere posizione sono azioni 
che necessitano lo sviluppo di una solida 
piattaforma di dialogo, che permetta 
alla conversazione di rimanere viva senza 
mai affievolirsi. Per farlo, non si può non 
considerare il linguaggio dell’audience di 
riferimento del brand e, di conseguenza, 

è fondamentale adottare un tone of voice 
diretto ed empatico, un approccio comu-
nicativo che tragga le proprie fondamenta 
dalla capacità del brand di convivere nello 
stesso piano valoriale e comunicativo dei 
propri consumatori. Se prima tecnologia 
e creatività appartenevano a verticalità 
distinte e autosufficienti, oggi la digital 
transformation è diventata a tutti gli 
effetti un ‘Digital Mindset’, in cui crea-
tività e tecnologia dialogano in ogni fase 
del progetto, integrate e diffuse. Se ben 
combinate, le due verticalità sono in grado 
di dare vita a nuove strategie autentiche 
che hanno performance e kpi sorprendenti 
e che garantiscono al brand una maggiore 
capacità di intercettare il target”.

Caggiano (Louder): “Spazio a dialogo e 
corretta informazione”
“Le tematiche sociali, la questione dell’am-
biente e della sostenibilità in generale hanno 
dettato l’agenda delle innovazioni in ambito 
consumer. Aumentare la visibilità aziendale 
non basta più. Oggi è indispensabile divul-
gare in modo corretto informazioni che 
rafforzano l’immagine della marca. Oggi 
parlare di ‘consumatori’ è riduttivo, entrare 
invece in contatto con i propri stakeholder 
è un’azione corretta e inclusiva, non solo 
verso i fruitori del messaggio. Lo stato emo-
tivo è una condizione cruciale per fissare 
un ricordo. Le emozioni interferiscono in 
ogni fase del processo, dalla percezione 
dell’evento da ricordare al recupero dell’in-
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PIANO B_UN FORMAT OMNI-CHANNEL PER AWLAB 
IS ME 
Lavorare con la Gen Z è stata la sfida che ha spinto Piano B a ragionare in un’ottica on-

mi-channel, mettendo i bisogni del pubblico al centro della strategia. Con la quarta edizione 

del contest AWLAB IS ME Music edition sono stati integrati social media, e-commerce, dem, 

instore, media, evento live e una partnership con Radio Deejay per dare vita a un format 

capace di offrire ai talenti un percorso formativo nella musica, supportati da coach profes-

sionisti e da artisti famosi. Il contest si è avvalso della partecipazione di coach come Anna, 

Il Tre, Ana Mena e Casadilego. Gli artisti hanno supportato il recruiting attraverso i social e 

seguito i talenti durante le masterclass. Say Waaad, inoltre, ha seguito l’evoluzione del con-

test fino all’evento finale in Terrazza Martini, che ha visto la proclamazione dei tre vincitori, 

seguita dal dj set di Manuelito Hell Raton. AW LAB IS ME Music Edition è stato realizzato 

con il supporto di brand come Adidas Originals, Converse, Puma, Reebok, Levi’s, New Era 

e Eastpak e ha visto la partecipazione di 4.000 candidati tra Italia e Spagna.

CON LOUDER CI SI ‘IMMERGE’  
NEL CAFFE’ LAVAZZA_
Un’experience che ben rappresenta il nuovo ruolo del consumatore 

per Louder parte dal Nitto Atp Finals Fan Village a Torino dove 

l’obiettivo era riuscire a conciliare storia, tradizione e tecnologia 

grazie a un’installazione straordinaria che ha dato vita alla Barista 

Technology di Lavazza A Modo Mio. Un’esperienza ad alto impatto 

emotivo e coinvolgente all’interno di una macchina del caffè alta 

circa 5 metri dedicata alla scoperta del vero espresso italiano attra-

verso un’esperienza immersiva ‘infinity mirror’. Louder ha portato 

in vita la versione ‘aumentata’ della Desea di Lavazza, conciliando 

la propria creatività con la passione per il design e per la tecnica e 

creando un’installazione visitabile e fortemente immersiva per un 

viaggio nel mondo del vero espresso. 
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formazione. L’utilizzo dei device è impre-
scindibile sia nella fase pre sia post evento, 
un dato di fatto che costringe le agenzie 
creative a intraprendere un viaggio ‘ibrido’ 
fatto di esperienze vissute in prima persona, 
ma corroborate da una forte connotazione 
digital. Le aziende non sono responsabili per 
tutti i problemi del mondo, né avrebbero le 
risorse per risolverli, ma assistiamo a una 
consapevolezza aziendale diffusa di do-
versi confrontare con i suoi stakeholder in 
piena trasparenza, soprattutto sulle tema-
tiche legate alla sostenibilità. Una dinamica 
di dialogo e di corretta informazione tra 
consumer e brand è indispensabile anche e 
soprattutto per ricavarne il maggior vantag-
gio competitivo. 
Quello che penso del digitale? limite prin-
cipale è l’assenza di contatto fisico, di in-
contri di persona e di collisioni casuali che 
nell’evento tradizionale diamo per sconta-
te. Ecco perché per l’evento digitale, grazie 
alla tecnologia, va sostenuto e arricchito 
l’elemento esperienziale: l’engagement, il 
contatto, l’interazione e il dialogo non si 
sviluppano più in modo automatico, ma 
vanno creati, favoriti, agevolati. Il web 2.0 
è per sua natura partecipativo, il ruolo - e 
il dovere - della creatività è quello di adot-
tare un’architettura di partecipazione che 
incoraggi gli utenti ad aggiungere valore 
all’applicazione mentre la usano”.

Thiebat (Alphaomega): “La voglia di 
experience in presenza riequilibrerà il 
media mix”
“Più che di cambiamento di bisogni, parle-
rei di cambiamento nei ‘gesti di consumo’. 
Già nel 2020 KPMG ha introdotto il con-
cetto di omniconsumer che è interessante 
perché definisce bene questo cambiamento 
in atto, accelerato dalla pandemia. In sin-
tesi: una ricerca e un uso sempre maggior 
da parte dei consumatori di esperienze 
interconnesse e di touchpoint digitali, 
anche all’interno di momenti di acquisto 
fisici e in presenza. Siamo diventati sempre 
più bravi, confidenti e capaci di interagire 
con le nuove tecnologie digitali, anche 
quelle più spinte come AR, VR, metaver-
so. Abbiamo imparato a comprenderne i 
vantaggi e ora non ne possiamo più fare 
a meno. Un’esperienza di brand senza la 
dimensione digitale ci appare incompleta 
e povera.
Se ragioniamo sul consumo di media 
nel nostro Paese, tutte le ricerche e le 
analisi confermano la gerarchia nota: 
televisione - che cala ma resiste -, in-
ternet e social, radio - che se cala negli 
ascolti tradizionali, cresce negli ascolti via 
smartphone e via internet -. Quello che 
però noi notiamo è un’onda di ritorno, 
una crescente voglia di esperienze in 
presenza. Una sorta di spinta a ritornare 

alla fisicità nel new normal. È ipotizzabile 
quindi che ci sarà un riequilibrio del mix, 
con il digital che nel suo complesso subirà 
una leggera flessione nella fase attuale di 
normalizzazione, a fronte di una volontà 
dei consumatori di ritornare a vivere il 
buyer journey attraverso i canali ed expe-
rience fisici.
Il fenomeno delle recensioni è diventato 
un driver determinante per la costruzione 
di reputazione e fiducia in un brand. Tra il 
2020 e il 2021, le recensioni online hanno 
fatto segnare una crescita di rilevanza di 
6-8 punti percentuali nella scelta d’acqui-
sto dei consumatori. E di fronte a questo, 
il brand ha una sola possibilità: ascoltare, 
interagire ed entrare nelle conversazioni 
e, se necessario, intervenire per migliorare 
il proprio prodotto o servizio e farlo sapere. 
Tutto ciò con linguaggi semplici, autentici, 
empatici. 
Qual è, in tutto questo, il rapporto odier-
no tra creatività e tecnologia? Creatività 
è oggi la capacità di trovare modi per 
entrare in una sintonia sempre più fine 
con le persone. Che sono cambiate, che 
hanno sensibilità nuove, gusti e bisogni 
evoluti. La tecnologia è uno strumento, 
un potenziale a disposizione della crea-
tività per ‘aumentare’ le proprie capacità 
espressive e di entrare in contatto con le 
persone”. nc
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ALPHAOMEGA_PER I TIFOSI DELL’AS ROMA
Si chiama ‘La Magica Land’ ed è uno spazio innovativo e multisen-

soriale dedicato a tutti i tifosi dell’AS Roma, attivo prima di ogni 

partita casalinga dei giallorossi all’interno del Parco del Foro Italico. 

Il progetto, aggiudicato ad Alphaomega tramite gara, propone una 

nuova interpretazione contemporanea e business oriented del concet-

to di fan village. Non un parco di divertimento, ma un vero e proprio 

asset strategico nel piano di marketing della società per aumentare 

il valore del brand, potenziare la relazione della fan community e per 

offrire a sponsor e partner della società un touchpoint con target 

selezionato di consumatori. Il format, il set-up degli allestimenti, le 

attivazioni, i contenuti di engagement e di interazione con il pub-

blico: tutto all’interno de ‘La Magica Land’ è concepito con l’obiettivo 

di aumentare il valore percepito della matchday experience. Nella 

stagione passata, ‘La Magica Land’ ha regalato oltre 6.500 experience 

individuali per una permanenza media di oltre 5 minuti con circa 4.000 

nuove registrazioni alla digital community della società.



https://www.associazionelibellule.it/
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rience e come sono cambiate le esigenze 
dei consumatori? “La customer experience 
è oggi un’esperienza omni-channel sen-
za soluzione di continuità tra touchpoint 
digitali e fisici, un’esperienza durante cui 
i brand fanno a gara per catturare l’at-
tenzione di un consumatore quotidiana-
mente sollecitato da un’enorme quantità 
di contenuti, veloci e affollati: gli smar-

La nostra inchiesta si chiude con il 
contributo delle media company, oggi 
più che mai focalizzate sullo studio delle 
leve di engagement del consumatore e del 
nuovo rapporto di fiducia che instaura tra 
brand. I brand editoriali si confermano tra 
i principali orientatori delle scelte di consu-
mo, centrali nella scoperta di nuovi trend e 
tendenze. Secondo recentissime indagini, 
essi vengono considerati dai consumatori 
come una sorta di ‘macro-influencer’ 
capaci di direzionare le scelte d’acquisto. 
Ma, alla base di tutto, si fanno sempre più 
strada la centralità della credibilità e della 
reputation delle marche, la condivisione 
di valori e di intenti. Le relazioni tra brand 
e consumatori oggi devono essere, prima 
di tutto, rilevanti. Sommerso da migliaia 
di stimoli, il consumatore oggi va ricon-
quistato ogni giorno. Il futuro? Per i brand 
sarà sempre più fondamentale investire nel 
capitale umano. 

Una consapevole customer experience 
omni-channel 
In quest’era di grandi mutamenti di scena-
rio, come viene ripensata la customer expe-

tphone sono il punto di accesso primario 
e le piattaforme social hanno conquistato 
uno spazio privilegiato, tanto da spenderci 
buona parte della nostra vita. L’ibridazione 
è oggi una connotazione esistenziale, che 
non riguarda solo il mondo del marketing”, 
spiega Daniela Della Riva, chief strategy 
officer PHD Italy.  “Un tempo la vita era 
più semplice. Molto più semplice per chi la-

RICONQUISTARE IL CONSUMATORE, 
OGNI GIORNO
DAL PUNTO DI VISTA MEDIA, OGGI LA CONSUMER EXPERIENCE SI FONDA SU 

UNA FRUIZIONE SEMPRE PÙ OMNICHANNEL, TRA TOUCHPOINT FISICI E DIGITALI. 

A CAMBIARE IN MODO CRUCIALE È IL RUOLO DEL CONSUMATORE CHE CHIEDE 

RELAZIONI CON I BRAND AUTENTICHE, TRASPARENTI E RIVELANTI. UN CONSU-

MATORE, CHE, SOMMERSO DA MILLE STIMOLI, VA RICONQUISTATO OGNI GIORNO.

DI SERENA ROBERTI

nc_inchiesta_new consumer experience_i player

Daniela Della Riva,  
chief strategy officer PHD Italy 

Andrea Santagata,  
direttore generale Mondadori Media
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vora nel mondo del Marketing”: sta scritto 
in ‘Shift. A Marketing Rethink’, il libro di 
PHD Media per i professionisti del mar-
keting, una serie di riflessioni che assume 
i tratti di un manifesto alla ricerca di un 
linguaggio diverso nella comunicazione. 
“Sappiamo bene che l’accelerazione del 
digitale ha rivoluzionato il modo di fare co-
municazione - prosegue Della Riva - met-
tendo in evidenza una ‘crisi di mezza età 

del marketing’, il cui sintomo più evidente 
è la forte spinta a una comunicazione più 
tattica, finalizzata a dare risposte imme-
diate, a scapito di un approccio strategico 
di più lungo respiro. Ma il paradosso è che, 
proprio in un momento come questo, assi-
stiamo a un cambio epocale, che impatta 
direttamente sulla relazione tra brand e 
consumatore: quest’ultimo è più esigen-
te, alla ricerca di una forma più evoluta 

di relazione, più consapevole e profonda, 
che lo rende protagonista nelle sue scelte 
di consumo. Prende posizioni, sceglie e 
promuove non solo un prodotto, ma una 
marca in cui riconosce uno stile di vita e 
che lo rappresenta”.
Parliamo, quindi, di un pubblico sempre più 
‘autonomo’ e fautore delle proprie scelte di 
consumo con cui va stabilita una relazione 
di empatia profonda. In questo contesto, i 
brand editoriali mantengono saldo il loro 
ruolo di punto di riferimento se sono in gra-
do di adattarsi alle nuove esigenze. “Negli 
ultimi anni la trasformazione digitale e la 
diffusione dei social hanno radicalmente 
modificato le abitudini e gli stili di vita, 
influenzando anche il modo in cui comuni-
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Perché si segue un influencer? Il 54% 
dichiara la propria preferenza per i consigli 
che può dare, il 51% segue gli influencer 
perché sono esperti in determinati 
argomenti. Infine, un 19% degli intervistati 
afferma che la motivazione principale 
risiede nella ricerca di un modello di 
riferimento con il quale identificarsi

LE LEVE DELL’ENGAGEMENT_
Focalizzandoci sulle scelte d’acquisto, ai brand non è più concesso polarizzarsi sul profitto: cambiano le aspettative, i consumatori - più critici 

e sofisticati - chiedono alle aziende di essere rilevanti ben oltre le narrazioni di marketing, di fare la differenza, evolversi. “Siamo parte di una rete 

globale, il mondo è sempre più connesso e la rilevanza della relazione è cruciale: l’unica strada percorribile - qualunque sia il format o il media - è 

quella della creazione del valore e dell’alleanza tra creatività e tecnologia. L’uso dei dati sarà sempre fondamentale ma, perché vengano concessi, 

i brand dovranno lavorare sempre di più sulla fiducia. L’esperienza dei consumatori diventa fluida e questo concetto cambia radicalmente quello di 

fedeltà”, commenta Daniela Della Riva, chief strategy officer PHD Italy. Facciamo degli esempi concreti con Andrea Santagata, direttore generale 

Mondadori Media “Attorno ai nostri brand si formano delle community verticali autentiche, perché mettiamo al centro le persone e le coinvolgiamo 

nelle loro passioni. Siamo su tutte le piattaforme social, con un’attenzione costante all’evoluzione dei linguaggi e delle abitudini del pubblico, anche 

per raggiungere le nuove generazioni sui loro canali, come Instagram e TikTok: 

è il caso per esempio di ‘Giallozafferano’, il food media brand più amato in 

Italia, o il nuovo nato ‘The Wom’, il social e web magazine dedicato alle giovani 

millennial e alla GenZ che promuove i valori di diversity & inclusion. O ancora, 

‘Focus’, leader nella divulgazione scientifica, ‘MyPersonalTrainer’, punto di 

riferimento nel wellness, per arrivare a ‘Studenti’ e a ‘Smartworld’. Gli short 

video che caratterizzano TikTok, ma anche Instagram Reels sono il format su 

cui abbiamo puntato di più, ottenendo risultati significativi: i 400 video brevi 

che produciamo complessivamente ogni mese per i nostri brand raggiungono 

600 milioni di video view al mese, di cui il 70% su TikTok e Instagram. Ogni 

contenuto viene poi adattato e distribuito sui vari profili, dando vita quindi a 

una comunicazione multipiattaforma”. 
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chiamo e ci rapportiamo ai media - sottoli-
nea Andrea Santagata, direttore generale 
Mondadori Media -. I brand editoriali sono 
da sempre fra i principali orientatori delle 
scelte di consumo e in questo scenario 
hanno mantenuto o addirittura rafforzato 
il loro ruolo: soprattutto i più verticali e con 
linguaggi e approcci più vicini alle persone, 
sono diventati punti di riferimento auto-
revoli nell’ambito dei social media. Oggi 
i brand di Mondadori Media sono delle 
fondamentali destinazioni social grazie a 

un patrimonio di contenuti di qualità che 
li rende di fatto degli influencer di valore. 
Lo ha evidenziato con particolare chiarezza 
la ricerca ‘Italiani & Influencer’, realizzata 
lo scorso anno con Buzzoole e InfoValue, 
da cui risulta che gli italiani considerano i 
brand editoriali come dei macro influencer, 
e che, nei primi top 10 macro influencer 
per notorietà, due sono proprio brand di 
Mondadori Media: Giallozafferano, in se-
conda posizione dopo Chiara Ferragni, e 
MyPersonaltrainer. 

Credibilità e autenticità
Come si approccia il consumatore? “Non c’è 
una ricetta precisa a garanzia dell’attenzione 
da parte del consumatore - spiega Della 
Riva (PHD Italy) -: lontani dalla creazione 
di una mera narrazione seducente, si tratta 
piuttosto di svilupparne una onesta e au-
tentica che parta dai bisogni. La credibilità 
delle marche ha e avrà un peso sempre 
maggiore: già oggi l’88% dei consumatori 
britannici dichiara di comprare prodotti 
soltanto da brand di cui si fida. E la fedeltà 
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GIALLOZAFFERANO_‘CUCINA’ PER MCDONALD’S
Dopo il successo delle passate edizioni con oltre 21 milioni di panini venduti, si è rinnovata la partnership tra McDonald’s e Giallozafferano per il lancio 

di due ricette originali a base di 100% petto di pollo italiano, ideate a quattro mani dai loro chef. Una collaborazione quella con Mondadori Media che 

unisce i valori dei due brand - innovazione, attenzione alla community e valorizzazione degli ingredienti di qualità - per soddisfare il gusto e le nuove 

esigenze dei consumatori. Giallozafferano è stato 

scelto come partner grazie anche alla forza della 

community e alla capacità di coinvolgere alcuni 

dei talent più seguiti in un progetto innovativo che 

prende vita sui social, in particolare su TikTok, per 

arrivare nei ristoranti McDonald’s di tutta Italia. I cre-

ator Foodqood, Daniele Rossi, Fernanda Nicotra, 

Chef Nerone e Rafael Nistor, ognuno con la propria 

cifra stilistica, hanno dato vita a contenuti sui social 

replicando le ricette dell’iconico McChicken e delle 

nuove Chicken Creation. L’attività ha coinvolto tutti 

i canali di Giallozafferano, dal sito ai profili social 

fino all’app, con un’attività di push notification mi-

rata al drive-to-store e al drive to app di McDonald’s.

ILIAD_UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DI ‘COSTRUZIONE’
iliad è per Phd un esempio emblematico di customer experience vincente nel mondo delle telecomunicazioni tout court. Da una ricerca IPSOS, 

i suoi utenti italiani sono i più soddisfatti con un riscontro positivo del 97% contro una media mercato dell’89,3%: promossa a pieni voti da ben 

il 59.7% dei propri utenti che si dichiarano pienamente soddisfatti, 

stacca di più di 20 punti percentuali il secondo classificato. Phd 

affianca Iliad nella sua ‘rivoluzione’ del mercato della telefonia dal 

2018, momento di esordio sul mercato italiano. Il segreto del succes-

so? Uno studio attento delle esigenze e dei motivi di insoddisfazione 

dei consumatori e una promessa di brand e di prodotto aderente a 

questi bisogni: un prezzo molto competitivo ma anche un approccio 

trasparente e chiaro. Con il supporto di Phd, iliad ha coraggiosamente 

portato avanti una strategia di comunicazione di costruzione e non 

di attacco: una strategia inedita per il panorama italiano, che sfida le 

regole del mercato, anche quelle media, posizionando l’operatore in 

maniera unica e distintiva.
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‘accade’ soltanto quando c’è un’assonanza 
di intenti e di valori tra brand e consumatori. 
In questo modo le persone diventano non 
solo ‘fedeli’, ma anche supporter. Ciò sfida 
i brand a riconquistare i suoi consumatori 
ogni giorno. Bisogna ripartire dalle persone 
ed esplicitare chiaramente la propria ragion 
d’essere sul mercato. Investire sul capitale 
umano sarà sempre più importante”.  
È quindi chiaro che i consumatori oggi han-
no una maggiore consapevolezza rispetto 
al passato e cercano sempre più contenuti e 
brand che abbiano un approccio autentico 
sulle tematiche, anche, ad esempio, sociali. 
“Pensiamo alle questioni legate all’am-
biente o alle battaglie come il #MeToo - 
sottolinea Santagata (Mondadori Media). 
Ciò che le persone si aspettano da noi 
editori è un aiuto a orientarsi su questi 
temi, grazie anche al racconto di storie 
reali e al coinvolgimento di personaggi 
credibili che siano veri protagonisti delle 
‘rivoluzioni’ in cui credono e in cui pos-
sano rispecchiarsi. Il rapporto che si crea 
tra brand e utenti è quindi un legame che 
deve far leva sulle unicità e gli interessi di 
ciascuna persona. Questo è possibile solo 
favorendo un continuo dialogo all’interno 
delle community e costruendo una fiducia 
solida su cui gli utenti possono contare 
nel tempo, individuando i giusti linguaggi 
e approcci, differenti per ogni piattaforma 
e per ogni generazione”. 

THE WOM PER GLI UNDER 35_
The Wom è il nuovo progetto di Mondadori Media che vuole essere punto di riferimento per gli under 35 sui social. The Wom è un social e web 

magazine per giovani millennial, una generazione per cui l’unicità e la libera espressione sono un punto di forza. Si rivolge a una community di 

persone attente ai valori di parità di genere, accettazione di sé e soste-

nibilità, con contenuti e linguaggio inclusivi. Il brand si distingue per la 

presenza di un profilo principale The Wom, sia su Instagram e TikTok 

sia online sul sito di The Wom a cui si affiancano 5 canali verticali - ‘The 

Wom Beauty’, ‘The Wom Fashion’, ‘The Wom Healthy’, ‘The Wom 

Life, The Wom Travel’ -, con ispirazioni su bellezza, moda, benessere, 

viaggi, stili di vita. La forza è anche nel team di oltre 60 creator e 

Mondadori Media è il primo media brand italiano ad aver introdotto 

un Gender&Inclusion Committee a tutela della mission. Dal lancio, 

The Wom conta un’audience in crescita: 10 milioni di utenti unici 

raggiunti (fonte: Comscore, maggio 2022), 4 milioni di fanbase e 30 

milioni di video views (fonte: Shareablee e social insight, giugno 2022).
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Creatività e tecnologia, il nuovo ruolo
Qual è, infine, il ruolo della creatività e 
quello della tecnologia e come si traduco-
no in progetti capaci di entrare in sintonia 
con i consumatori, le loro nuove esigenze 
e i nuovi linguaggi? “Dalla ricerca della so-
cietà di marketing intelligence Warc, sui 
cui risultati è basato il racconto di ‘Shift 
| A Marketing Rethink’, emerge che negli 
ultimi dieci anni c’è stato un incremento 
del 50% nelle attività di marketing dovu-
to soprattutto all’analisi dei dati - spiega 
Della Riva -. In sostanza, si è pianificato 
di più, ma si è creato meno e questo oggi 
non è più sostenibile. Per Warc si tornerà 
quindi alla centralità dei ruoli creativi, 
“l’unica strada che porta davvero alla 
crescita di un brand”. In parallelo, cre-
sceranno le attività legate ai dati - ma 
soprattutto alla loro lettura e gestione - e 
alla collaborazione tra gli esseri umani e 
le intelligenze artificiali. La combinazione 
tra tecnologia e creatività sarà sempre 
più la chiave di volta dell’evoluzione delle 
strategie dei brand dei prossimi anni e il 
posizionamento di PHD già lo racconta, 
custodendo nel proprio dna una cultura 
aziendale digitale basata sul pensiero stra-
tegico come quello creativo, che invita a 
utilizzare il potere dell’immaginazione a 
guida di strategie di crescita del business”.
Anche Mondadori Media ha sviluppato 
una strategia specifica per far fronte 

alle nuove esigenze. “La strategia social 
di Mondadori Media va in due direzioni 
- spiega Santagata -. Da un lato dedi-
chiamo grande attenzione alla continua 
sperimentazione interna, alla ricerca dei 
format più innovativi e dei linguaggi più 
attuali per rispondere sempre meglio alle 
esigenze e all’interesse dei nostri utenti. 
Dall’altro, puntiamo sulla collaborazione 
con la nostra squadra di creator italiani 
e internazionali. Lavoriamo infatti con 
oltre 200 talenti di età, stili di vita e 
provenienze differenti, con una fanbase 
di oltre 60 milioni di persone, con i quali 
co-creiamo contenuti che valorizzano 
la creatività e l’originalità e realizziamo 
iniziative di branded content. Un coinvol-
gimento su cui crediamo sempre di più, 
che, unito a un’attenzione costante alle 
ultime tendenze e agli strumenti offerti 
dalle diverse piattaforme, ci permette di 
rafforzare l’offerta di tutti i nostri brand 
per diventare un punto di riferimento 
anche per le generazioni più giovani. 
Nessuna realtà italiana collabora in modo 
stabile e con così tanti creator, talenti che 
vanno dal food al wellness, dal beauty al 
fashion e al design, passando per il tech. 
Mettendo insieme i nostri 100 profili 
social e le fan base dei creator, possiamo 
offrire al mercato una social destination 
con oltre 130 milioni di follower su 12 
verticalità”.  nc
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te all’antitesi: quello alimentare e quello 
energetico.
“Si dice che il consumatore, causa l’accre-
scimento smisurato degli stimoli a cui è 
sempre più esposto, sia diventato piutto-
sto infedele alla marca - ha commentato 
Fabrizia Ciccone, media, digital & pr mana-
ger Star -. In anni di forte incertezza, come 
quelli che stiamo vivendo, invece, abbiamo 
potuto sperimentare un avvicinamento, 
un senso di affidamento e di fiducia del 
consumatore verso i marchi storici, come 
i nostri (del gruppo fanno parte i prodotti 

Brand e consumatore: su cosa si basa 
oggi il rapporto tra i due attori princi-
pali di un mercato alla costante ricerca di 
nuovi equilibri? Come comunicano? Quali 
sono le necessità reciproche? Oscillando 
tra una comunicazione online che però 
genera ancora prodotti e indotti offline, è 
di certo necessario un approccio diverso, 
anche in termini valoriali, che tenga conto 
della complessità del momento. 
In questo giocano un ruolo fondamentale 
le agenzie di comunicazione, che hanno 
il compito di guidare i brand verso scelte 
consapevoli, in linea con gli obiettivi di 
business, con il purpose e con le mutate 
richieste del mercato e dei consumatori. 
Il fine ultimo? Instaurare una relazione 
duratura, basata sulla fiducia, e proficua 
per entrambi. 

Il consumatore, tra fiducia, trasparenza 
e velocità
Ma quindi, calando il tutto nella pratica, 
qual è l’approccio vincente che devono 
mettere in campo oggi? Come sono 
cambiate le esigenze dei consumatori? 
Abbiamo approfondito la questione con 
due colossi di due settori apparentemen-

Star, Tigullio e Star Tea, per esempio, ndr). 
Nel mondo dell’alimentare, vincono sempre 
i brand che sanno evolversi offrendo solu-
zioni smart e avvicinandosi a occasioni di 
consumo variegate all’insegna della veloci-
tà, della salubrità, del localismo, ma senza 
rinunciare a gusto e convivialità”.
Simile, ma diversa nella sostanza, l’e-
sperienza nel settore energetico: “La 
customer experience era già cambiata 
prima della pandemia con l’arrivo di big 
player dell’e-commerce, come Amazon e 
dell’entertainment come Netflix, che hanno 

AZIENDE, LA PERSONA AL CENTRO 
PER UNA RELAZIONE DI FIDUCIA
COME SI FA A FIDELIZZARE IL CONSUMATORE IN UN MONDO, E UN MERCATO, IN 

CONTINUA EVOLUZIONE? INNANZITUTTO, TENENDO BEN PRESENTI I VALORI CHE 

OGGI LO CONTRADDISTINGUONO: SOSTENIBILITÀ, DIALOGO DIRETTO, IMPEGNO 

IN CIÒ CHE SI ‘PREDICA’ ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE. VI RACCONTIAMO LE 

STRATEGIE VINCENTI DI DUE COLOSSI DEI SETTORI ALIMENTARE ED ENERGETICO.

DI FRANCESCA FAVOTTO
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Fabrizia Ciccone,  
media, digital & pr manager Star

Alicia Lubrani, chief marketing officer e 
direttrice comunicazione Axpo Italia e Pulsee
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semplificato l’esperienza digitale dei consu-
matori – ha spiegato Alicia Lubrani, chief 
marketing officer e direttrice comunicazione 
Axpo Italia e Pulsee -. La pandemia ha solo 
accelerato la digitalizzazione e ridotto il 
gap generazionale - con la categoria degli 
adulti senior che si sono visti costretti a fare 
tutto tramite device: dalla prenotazione dei 
tamponi alla socialità con i familiari - e quel-
lo tra nord e sud. Insomma, i consumatori 
hanno bisogno di semplicità, trasparenza 
e velocità ed è su queste basi che abbiamo 
immaginato Pulsee”.

Attenzione a temi d’attualità
Un consumatore che oggi, qualsiasi sia l’età, 
sembra molto più attento a temi legati alla 

sostenibilità, al sociale e all’uguaglianza di 
genere. “Noi di Star stiamo lavorando per 
rendere i nostri brand al passo con quelle 
che rappresentano ‘le nuove consapevo-
lezze’ del consumatore, che non sono solo 
trend o comunicazione fine a se stessa, ma 
un impegno reale”, ha precisato Ciccone. 
“Il nostro impegno in tal senso è rias-
sunto in una formula Axpo 3P: Persone, 
Pianeta e Prosperità - ha spiegato 
Lubrani -. La salvaguardia del Pianeta la 
perseguiamo con il nostro brand per le 
utenze domestiche Pulsee e i Green Vas, 
servizi a valore aggiunto che permettono 
di azzerare il proprio impatto in termini di 
CO2 sul pianeta tramite la Zero Carbon 
Footprint. In quanto a inclusione e di-

versity, oltre a raggiungere l’obiettivo di 
parità di tutti i nostri dipendenti, siamo 
attivi con diverse iniziative a sostegno 
della comunità Lgbtq+ sia in occasione 
dei Pride che durante tutto l’anno e, non 
ultimo, ci piace supportare iniziative in 
cui i protagonisti sono i giovani talenti. 
Tramite il progetto ‘Pulsee Play For 
Future’, infatti, abbiamo lanciato una 
serie di Call For Ideas interrogando oltre 
100 giovani start-up e riconoscendo un 
premio in denaro a quelle che abbiamo 
considerato più meritevoli e in linea con 
i nostri valori di sostenibilità e semplifi-
cazione della vita delle persone”.

Strategie di comunicazione impattanti 
e coinvolgenti
Un mondo che cambia, sempre più at-
tento alle persone, prevede anche stra-
tegie di comunicazione più impattanti e 
coinvolgenti. “Esatto, coinvolgere e non 
solo raggiungere il consumatore è uno dei 
capisaldi della nostra strategia - ha affer-
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‘Olimpiadi da Casa’ è il format di 
appuntamenti con Italia Team per 
preparare il pubblico alle imprese sportive 
degli atleti Italiani in occasione delle 
Olimpiadi. 

PULSEE_SERVIZI INNOVATIVI A RISOLUZIONE DI PROBLEMI REALI
Pulsee è stato il primo brand nel settore delle commodity energetiche per lo sviluppo di molti servizi prima inesistenti. “Parlando di nuove abi-

tudini dei consumatori forse l’introduzione di SplittyPay rappresenta una pietra miliare del nostro percorso e indica perfettamente la nostra 

logica di posizionamento verso un nuovo modello di consumatore. Questo servizio, che Pulsee 

a oggi è ancora l’unico brand a mettere a disposizione dei consumatori - ha spiegato Alicia 

Lubrani, chief marketing officer e direttrice comunicazione Axpo Italia e Pulsee -, permette di 

dividere le bollette fino a cinque quote personalizzabili con altrettanti metodi di pagamento. 

Un servizio che richiama alle nuove abitudini dell’economia della condivisione, risolvendo un 

problema reale, e che è stato selezionato a seguito di una call con giovani start up, dandoci la 

possibilità di fare scouting di novità e sostenere l’impegno di nuove realtà d’impresa in Italia”. 

Il servizio è dedicato a chi condivide un appartamento e attraverso un wallet mobile che per-

mette di ricevere bollette suddivise automaticamente per tutti i coinquilini pur mantenendo 

un solo intestatario. Ogni coinquilino inserisce la sua carta di credito e l’app paga Pulsee in base 

a percentuali generate dal tempo di permanenza in casa, dagli orari e dalle abitudini di vita. A 

supporto, l’agenzia Gitto Battaglia 22 ha creato una campagna multi-canale che attraverso 

il coinvolgimento di un gruppo di microinfluencer, ha ingaggiato il target con ottimi risultati. 
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mato Ciccone -. Per questo utilizziamo un 
approccio omnicanale: da anni abbiamo 
progressivamente aumentato la quota di 
digitale e di altri mezzi di comunicazione 
come l’Ooh e optato per una pianificazio-
ne full funnel che salvaguarda l’awareness 
ma aggiunge il layer della consideration 
e della relevance, ma anche quello della 
conversion. Certo, poi oltre il media, il 
ruolo della creatività è fondamentale per 
catturare l’attenzione del consumatore, ma 
soprattutto per farsi ricordare davanti allo 
scaffale del supermercato”.
E in un mercato come quello dell’energia, 
in cui il prodotto non è immediatamente 
tangibile? “I format che funzionano sono 
sempre quelli di content generation in cui il 

cliente finale sia parte attiva dell’interazio-
ne - ha dichiarato Lubrani -. In questo sen-
so l’affermazione, poi divenuto successo 
straordinario, di TikTok ne è la dimostra-
zione. È un trend che con Pulsee abbiamo 
abbracciato con anticipo, coinvolgendo le 
persone anche nel periodo peggiore per 
la socialità cui eravamo abituati, ovvero 
quello delle chiusure e dei lockdown. 
Con il format digitale ‘Miss e Mister 
Quarantena’ condotto da Tommaso Zorzi 
così come con le ‘Olimpiadi da Casa con 
Italia Team’ in cui il Master of Ceremony 
è stato Christian Vieri. Abbiamo utilizzato 
questa formula anche per fare ‘edutain-
ment’ con una serie di suggerimenti per 
utilizzare al meglio l’energia ed essere più 

sostenibili: si chiama Green Hero ed è una 
rubrica che continua a piacere moltissimo 
ai nostri clienti e a tutta la community che 
oggi segue Pulsee”.
Il profilo che si deduce, quindi, è quello di 
un consumatore maggiormente critico e 
consapevole, che richiede maggiore atten-
zione e attraverso i social e la Rete dialoga 
con i brand, a volte mettendoli anche in 
discussione. “Per mantenere un rapporto 
di fiducia, un approccio di apertura al fee-
dback, comprensione dei need, condivisione 
dei valori da parte dei brand è sicuramente 
una direzione che paga - ha commentato 
Ciccone in merito all’esperienza Star -. I 
social network contribuiscono a creare una 
community di brand lovers e questo deve 
tornare a essere un loro ruolo. Sicuramente 
il coinvolgimento adeguato di influencers 
e/o brand ambassadors può aiutare il 
brand a scendere dal piedistallo e parlare la 
‘lingua’ dei suoi consumatori, mettendosi 
al servizio non solo offrendo prodotti rile-
vanti, ma anche concretizzando valori ed 
esperienze condivise”.
Soddisfazione e attenzione al consumato-
re sono al centro della proposition di Axpo 
e Pulsee: “Sin dal suo lancio il customer 
care è uno dei principali pillar di Pulsee che, 
in quanto brand nato con un dna comple-
tamente digitale, ha sin da subito intro-
dotto la possibilità di ricevere assistenza 
anche via WhatsApp - ha concluso Lubrani 
-. Non solo, di recente abbiamo rinnovato 
la nostra app di Pulsee per integrare al suo 
interno più servizi, dare continua visibilità 
della situazione delle utenze, dei pagamen-
ti e potere assistere i consumatori in ogni 
momento e in modo ancora più semplice 
e veloce”. nc
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Per coinvolgere il consumatore, Star utilizza 
un approccio omnicanale e opta per una 
pianificazione full funnel che salvaguarda 
l’awareness, ma aggiunge il layer della 
consideration, della relevance e della 
conversion

TIGULLIO_IL PESTO CHE SA DI CASA 
Tigullio incarna l’approccio al food del nuovo consumatore sia a livello di prodotto che di frui-

zione media. Una proposizione fatta di prodotti di ispirazione locale per occasioni di consumo 

disparate. “A livello media, promuoviamo il brand con una strategia omnicanale che mira a rag-

giungere e ingaggiare il consumatore a casa e fuori casa - ha spiegato Fabrizia Ciccone, media, 

digital & pr manager Star -. Quest’anno, in particolar modo, abbiamo attivato un progetto ‘out of 

home’ che affiancava un’attività di sampling con una ape car brandizzata nei principali mercati 

rionali di Milano a un’attivazione 

di content creator che si sono ci-

mentati in ricette semplici ma inno-

vative con i nostri pesti. Entrambe 

le attività hanno fatto percepire il 

brand come estremamente vicino 

alla quotidianità delle persone, che 

è quello che per noi fa la differenza”.
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