
Riscoprire i valori e la 

creatività per ripartire 

insieme

L’evoluzione del ruolo 

strategico dell’agenzia

per la comunicazione

del new normal



Oltre ai dati c’è di più…



La pandemia ci ha resi tutti più 
digitali e interconnessi. 

Oggi utilizziamo mezzi, servizi
e strumenti che avremmo 
«scoperto» tra decenni o forse 
mai scoperto.



Abbiamo velocizzato la digitalizzazione per riuscire a mantenere relazioni e contatti.



Solo nel mese di marzo 2020 le chiamate di gruppo sono aumentate del 1000%, in 
termini di tempo, dall’inizio della pandemia.

In un post Facebook spiega che il tempo trascorso dagli italiani sulle app di 
proprietà di Mark Zuckerberg, Instagram, Messenger e WhatsApp, è aumentato del 
70% dall’inizio della crisi sanitaria.

Fonte: Key4biz e Facebook



È quindi cambiato il nostro modo di essere?

E le imprese come si pongono in questo contesto? 



Per comunicare con i nostri target 
dobbiamo cambiare tutto?

Dobbiamo reinventare la comunicazione?

Tutto deve essere solo digital?



La trasformazione digitale è un processo trasversale che coinvolge tutti gli ambiti della 
nostra vita.

L'obiettivo di fondo, identificato da alcune avanguardie della ricerca fin dagli anni ‘30 
del secolo scorso, è quello di riorganizzare la conoscenza in modo sempre più 
efficiente, semplificando la selezione delle notizie in un mondo sommerso dalle 
informazioni.

Il digitale si configura come una possibilità di rappresentazione del reale, ma pur 
sempre come una modalità di semplice trasmissione dei contenuti.

Fornire i contenuti è (e resterà sempre) compito dell’Homo Analogicus.

Fonte: Wikipedia



Gli strumenti sono nuovi, ma…

"I contenuti di qualità offerti

nel giusto contesto faranno la differenza".

Claudio Vaccarella, Ceo di Connected-Stories



Alcuni spunti:

• Utilizzare la creatività sfruttando al meglio le potenzialità dei new media

• Comunicare in modo trasparente, sincero e autentico trasmettendo sempre
i propri valori

• Adattare il linguaggio al canale utilizzato

• Contestualizzare sempre la comunicazione

• Creare community, creando senso di appartenenza

• Mettere sempre al centro la persona e porsi «in aiuto»

• Comunicare sempre con l’obiettivo di generare fiducia, empatia, vicinanza



La piattaforma di consumer intelligence Talkwalker ha condotto lo 
studio ‘Love Brand Story 2021’ e ha individuato i 50 brand che hanno 
saputo, in quest’ultimo anno, sollecitare la connessione emotiva con il 
loro pubblico. 

Fonte: Talkwalker



La sintesi della ricerca evidenzia che per accrescere l’amore verso il brand è utile:

• Conoscere il proprio pubblico, ovvero ciò che coinvolge, commuove, fa 
arrabbiare ed emoziona (e non stiamo parlando solo di consumer, ma del 
pubblico di ogni azienda)

• Stabilire una connessione emotiva in grado di rafforzare il collegamento tra 
azienda e cliente

• Partecipare alle conversazioni

• Comprendere ciò che conta per i propri interlocutori e incorporarlo nella propria 
strategia di marketing

• Sapere esattamente cosa succede nel mondo e creare collegamenti tra 
l’azienda e le storie del giorno



È importante tenere presente che:

• Il servizio clienti online è ora più importante che mai

• Il supporto dei dipendenti è imprescindibile

• Attivare pubbliche relazioni positive attraverso storytelling creativi

e contenuti unici fa la differenza

Ma soprattutto:

Fare comunicazione puntando sui propri valori, continuando ad alimentare la 

distintività dei propri prodotti e servizi.

Generare fiducia, empatia, autorevolezza e vicinanza.



Comunicare è diventata una competenza strategica a cui 
nessun soggetto può rinunciare.

La costante evoluzione delle tecnologie di comunicazione 
ha reso indispensabile, all'interno di qualsiasi strategia 
comunicativa, il possesso di specifiche competenze.



“Non puoi fermare le onde, ma puoi 

imparare a padroneggiare il surf.”
Jon Kabat-Zinn



UNA Academy

Progetto di formazione digitale UNA+, in collaborazione con Google
e Confindustria Intellect, è pensato per offrire competenze specifiche in ambito 
digitale ai professionisti della comunicazione. 



• UNA è l’agorà virtuosa dove maturano idee, ricerche e competenze, per dare il nostro 
contributo professionale concreto a tutti gli imprenditori che operano, giorno dopo 
giorno, per portare ricchezza al Paese.

• HUB B2B di UNA è il laboratorio di idee e di proposte concrete dove studiamo 
l’innovazione per adattarla alle esigenze di posizionamento e di reputazione delle 
imprese.

• Diventare un vero partner delle imprese aiutandole nelle strategie, guidandole nella 
trasformazione digitale, presentandole al mercato internazionale con la giusta 
narrazione e con la visibilità che si meritano, è la mission del nostro lavoro.

• Una buona visione strategica ed una buona capacità tattica sono gli ingredienti 
fondamentali per la buona riuscita di un progetto. Servono quindi idee chiare, una 
solida strategia ed un piano B sempre pronto e da mettere in pratica qualora se ne 
presenti la necessità.



″La scelta dell’agenzia di comunicazione digitale più adatta è una fase molto delicata 
e spesso decisiva per la propria impresa e per il futuro del proprio business.

Un'agenzia di comunicazione, infatti, deve capire a fondo identità, valori e business di
riferimento dell’azienda per valorizzarne gli elementi distintivi, le caratteristiche dei 
prodotti o servizi; identificare i canali più opportuni ed efficaci in cui promuoverli; 
analizzare il target per individuare le specifiche motivazioni che lo spingono all'acquisto 
e, soprattutto, si deve occupare di studiare una strategia che posizioni l’azienda nella 
sua “fetta” di mercato. Che tradotto digitalmente significa studiare la migliore SEO per 
l’azienda.″

Fonte: Camera di Commercio
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Grazie per l’attenzione.


