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Il futuro lo costruisce chi è insoddisfatto,   
da sempre ci evolviamo perché qualcuno è insoddisfatto di come stanno le cose.   

Invito tutti a essere un po’ insoddisfatti.   

(Vint Cerf, uno dei padri fondatori di Internet, Giugno 2021)  

 

 

Internet mi ha salvato la vita. 

Paolo Iabichino ha la stessa età del world wide web, o meglio, è coetaneo del suo primissimo 

protocollo militare che ancora si chiamava Arpanet e che il 29 ottobre 1969 metteva in 

collegamento un ricercatore dell’UCLA con Stanford.  

Internet “ha salvato la sua vita” in tempi non sospetti quando alla vigilia del millennium 

bug, decise di lasciare sia l’università che la pizzeria, perché scrivere la pubblicità gli 

sembrava infinitamente più urgente per le sue sorti finanziarie.  Quando poi Internet arrivò 

nel nostro Paese ed entrò nelle agenzie di comunicazione, nessuno aveva ancora capito cosa 

fosse, gli investimenti delle aziende non erano ancora così importanti, le piattaforme erano 

ancora da venire:  “Abbiamo iniziato a scrivere i primi siti web come si scrivevano i cataloghi 
aziendali, senza riflettere più di tanto sulle nuove dinamiche che stavano prendendo forma 
tra parole, immagini e gli utenti al di là dei  monitor [...] La velocità della connessione 
impediva di arricchire le esperienze digitali  con video, file multimediali e altre forme 
d’interazione, quindi la scrittura di questi oggetti finì sulla mia  scrivania e non su quelle dei 
piani alti”.1   

La vera rivoluzione digitale era ancora abbastanza lontana, mancava ancora qualche anno 

per vedere l’esaltazione della copertina di Time che ci magnificava come “Person of the 

year” con lo YOU sovraimpresso sullo schermo di un computer realizzato in modo che 

 
1 Scripta volant. Un nuovo alfabeto per scrivere (e leggere) la pubblicità oggi 

https://web.archive.org/web/20070112060107/http:/www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html
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chiunque potesse usarlo come specchio ma Iabichino iniziava a intravedere un diverso modo 

di affrontare il mestiere della pubblicità e Internet gli dava la possibilità di ripensare 

l’atteggiamento progettuale con cui scrivere i suoi messaggi. 

 

“Internet ci costringeva a una dimensione nuova: quella verticale, che andava da su a giù, e 
poi poteva tornare su, o muoversi in diagonale su qualsiasi altro punto della pagina. La 
scrittura digitale, insomma, mi stava insegnando che non ero io a decidere come l’utente 
avrebbe raccolto ciò che avevo da dire, ma i primi lui o lei davanti al monitor di un computer 
e poi davanti a un tablet e infine davanti allo schermo di uno smartphone, avrebbero deciso 
in autonomia il percorso da dare alla fruizione dei contenuti. Questo mi costringeva, ci 
costringeva, a una responsabilità inedita che non era stata ancora sperimentata fino a quel 
momento,  mettere il controllo nelle mani di soggetti fino a quel momento passivi nei 
confronti della  comunicazione pubblicitaria.” 
 
Erano gli anni di nuovi neologismi come “consumattori”, “prosumer”, “consumautori” e altri 

che avevano l’obiettivo di intravedere individui nuovi, dove  Internet, togliendo il velo 

immaginifico che aveva avvolto la comunicazione d’impresa, avvicinava di molto le marche 

al proprio pubblico, facilitando la relazione su piani narrativi, disintermediando. Come tutti 

i mestieri di mediazione, anche quello della pubblicità rischiava di ridimensionarsi 
significativamente, andavano concentrate le attenzioni sulla generazione delle idee che 

stava dietro gli oggetti della pubblicità.   

“Prima ancora che sulla scrittura, per me l’importante era attrezzare la professione con 
nuove sensibilità e nuove attitudini nell’interazione con il pubblico dei nostri messaggi. Ho 
usato la parola pubblico perché non ho mai amato particolarmente la parola target, il 
pubblico costringe a cercare un applauso, il target chiede di essere centrato come un 
bersaglio mobile.”2 

Una rivoluzione semantica presente in “Lovemark” di Roberts e che nel 2010, questo tipo 

di pensiero, prende forma in un libro che già nel titolo voleva imporre un nuovo senso di 

direzione al mestiere della Comunicazione d’Impresa: Invertising. 

L’inversione di marcia. 

Duecento pagine divenute piani di studio di università, corsi di formazione, master, 

seminari e workshop, diventando per tre anni anche un blog di wired.it e guadagnando un 

importante riconoscimento da parte di treccani.it che ha inserito Invertising tra i neologismi 

monitorati all’interno di una rubrica settimanale dedicata alle nuove parole del 

contemporaneo. 

 

Temi che nel tempo hanno cominciato ad uscire dai perimetri delle facoltà di Scienze della 

comunicazione, marketing ed economia, per avvicinarsi anche a chi la comunicazione la 

progetta, la disegna, la crea, fuori e dentro la Rete.   

 
2 Scripta volant. Un nuovo alfabeto per scrivere (e leggere) la pubblicità oggi 



“Invertising parlava di creatività. Metteva gli ideali vicino alle idee. Chiedeva alle marche 
di adottare nuovi linguaggi per provare a coinvolgere un pubblico sempre più disincantato 
e critico. Il sottotitolo del saggio invitava all’inversione di marcia. Una metafora resa quanto 
mai necessaria da uno scenario economico drammatico, ma principalmente da un 
sentimento di sfiducia e rancore verso spot, manifesti, pagine pubblicitarie, banner e tutto 
ciò che quotidianamente alimentava il “magico” mondo dell’advertising su scala globale.” 

Se Internet è stata capace di mettere a disposizione gli strumenti per queste interazioni 

inedite, esiste un reperto archeologico al quale possiamo far riferimento per risalire alla 

datazione certa di un nuovo atteggiamento pubblicitario: la datazione certa è a cavallo tra 

la fine del 2006 e l’inizio del 2007, il reperto è la copertina di Time, citata precedentemente, 

ma la testata non fu l’unica ad annunciare l’arrivo di una nuova era. Il 2007 fu il primo 

«nudo» di Wired, con Jenna Fischer la segretaria della fortunatissima serie televisiva 

statunitense «The Office». A metà tra il reality e la fiction, «The Office» raccontava la vita 

quotidiana dei suoi protagonisti in un ufficio del terziario avanzato ed è per questo che 

Jenny Fischer diventava metafora per annunciare le regole di un nuovo mondo ai diretti 

interessati. Il titolo scelto era perentorio e non lasciava margini di dubbio circa 

l’obbligatorietà dei nuovi percorsi: «Get Naked»: la trasparenza diventa l’ingrediente 

fondamentale per guidare il mondo. 

   

“Quindi, mettersi a nudo, diventava il valore determinante per relazionarsi con un mercato 
che, grazie al potere della Rete, accedeva direttamente alle informazioni, disintermediando 
i processi e sostituendosi di fatto alle compassate comunicazioni istituzionali. Wired 
annunciava al mondo che la «radical transparency» era una delle parole chiave per trovarsi 
ad essere tra i protagonisti del futuro prossimo venturo.” 

Dopo le copertine di Time e Wired, anche la prestigiosa rivista americana Advertising Age 

scompiglia lo scenario con una prima pagina decisamente impertinente. Nel primo numero 

dell’anno in cui si elegge «The Agency of the year», la giuria di Advertising Age non ha la 

minima esitazione nello stabilire che l’agenzia dell’anno era il consumatore.   

 

Il 2007 diventa così l’anno che ha segnato in maniera definitiva un importante cambio di 

passo per il mestiere di creativo pubblicitario di Iabichino, anno in cui lo vede tra i giurati 

del più importante festival della creatività mondiale, quello di Cannes, e sulla Croisette si 

respirava un’aria particolarmente diversa rispetto alle edizioni precedenti, ci si interrogava 

sul futuro della professione, mentre il premio Nobel Al Gore intratteneva gli ospiti di Young 
& Rubicam sul cambiamento climatico e sui rischi ambientali, David Droga - uno dei 

direttori  creativi più premiati al mondo, a capo dell’omonima agenzia - intervenne alla 

tavola rotonda intitolata profeticamente: «Now or Never: Reinventing the Agency Model» 

e il Grand Prix, il trofeo più ambito di ogni categoria che celebrerà la campagna televisiva 

più bella del mondo indipendentemente dalla categoria di riferimento, premia uno spot mai 

andato in televisione.  

 

A vincere il Gran Prix è Evolution, il video di Dove che celebra la bellezza autentica e inizia 



un percorso narrativo che ribalta il paradigma di un’industria e costringe chiunque a fare i 

conti con questa nuova sensibilità.  

 

“Quest’anno a Cannes abbiamo applaudito il Grand Prix Film per uno spot che non è mai 
andato in televisione, che è stato visto a tutte le latitudini e che parla alle donne, delle 
donne, in maniera assolutamente inedita. [...] Evolution è solo la felice punta dell’iceberg di 
una strategia che anni fa ha deciso di profanare i codici di comunicazione di un’intera 
categoria. Rinunciando a pance piatte, seni improbabili e cosce levigate per mettere in scena 
le donne vere. Così come sono. [...] Tutto questo è estremamente eccitante, perché 
l’advertising gode ancora di ottima salute e fare la pubblicità non è poi così disdicevole.  E 
ci giochiamo tutto con la reputazione.”3 
 
Iabichino ha citato, uno dietro l’altro, i reperti che arrivavano direttamente dal tempio 

mondiale della creatività pubblicitaria. Secondo lui è con la vittoria di Evolution che si 

chiude il cerchio dell’inversione di marcia: “non è più la pubblicità ad andare verso i propri 
destinatari, ma un messaggio carico di carisma inedito che catalizza l’attenzione di milioni 
di persone che vanno verso l’oggetto pubblicitario, lo guardano, lo commentano, lo 
condividono, partecipano alla narrazione di marca e lo annettono all’interno del proprio 
palinsesto esistenziale. I consumatori comprano, gli individui scelgono.”  
 
Con la maturazione delle piattaforme digitali e il moltiplicarsi delle presenze di marca sui 

principali social network, la Comunicazione d’Impresa è andata incontro a un  

pericolosissimo equivoco: quello dello storytelling a tutti i costi, ma per Iabichino questa 

nuova sensibilità non doveva risentire della supremazia del digitale, dovesse essere il più 

possibile neutrale nella scelta del medium, scriveva infatti nel 2014: “se parto da Facebook 
per raccontare una storia, subisco il ricatto  di quella grammatica, inseguo il numero di like 
e finisco per perdere di vista l’epicentro del  mio racconto. Di questi tempi, partire dai social 
network è un errore comune: lo fanno i cosiddetti piacioni della pubblicità. Non si 
preoccupano di consumer insight e rilevanza, sono in ansia per il numero di fan. La quantità 
viene prima della qualità”.4  

E mentre si apprestava a diventare direttore creativo esecutivo del gruppo Ogilvy in Italia, 

sentiva l’urgenza di definire ancora più precisamente lo scrivere la pubblicità in quei giorni, 

perché si osservava un fenomeno inedito, quello della contaminazione, della partecipazione, 

della creatività dal basso, che a volte riesce a definire strategie, prodotti, attività di 

comunicazione e nuove direzioni. Non era più il direttore creativo a determinare le regole 

del gioco, non più il team creativo ad arbitrare la bellezza di un’idea, ma le persone in 

contatto con il brand a (ri)definire questo paradigma. Stava succedendo, infatti, che la 
creatività sui social network contribuiva ad avvicinare marche e persone su un piano più 

empatico rispetto al passato, una nuova frontiera del marketing e della comunicazione che 

costringeva un po’ tutti a nuovi atteggiamenti e a nuove attitudini. Non era più il ricatto 

delle logiche quantitative a guidare le pianificazioni, ma una sana e inedita attenzione alla 

 
3 Invertising. Ovvero, se la pubblicità cambia il suo senso di marcia 
4 Existential Marketing: I consumatori comprano - Gli individui scelgono 



qualità di quello che veniva messo in circolo.  

“Si è davvero rilevanti quando ci si muove dopo aver ascoltato le istanze di chi ci sta di 
fronte.”5 

 
 
Nasceva una nuova responsabilità nelle narrazioni soprattutto fuori dai social media, 

secondo Iabichino era l’ultima possibilità che veniva data per riscattare il mestiere della 

pubblicità. Se l’invertising aveva invertito il senso di marcia, ora si trattava di percorrere un 

nuovo tratto di strada che poteva portare la pubblicità a essere di nuovo guardata, vista, 

ascoltata, vissuta e anche amata.  

 
“E per farlo ha bisogno di un pubblico. E quando si sale su un palcoscenico è perché si ha 
qualcosa da dire e si cerca di muovere una qualsiasi emozione; sul palcoscenico si cerca il 
consenso ed è il massimo quando il pubblico ti applaude.”6 

L’ultimo treno.   

Come Maestro della Scuola Holden, 20 anni dopo le 95 tesi del Cluetrain Manifesto, propose 

uno laboratorio di scrittura alla sua classe di Story Design:  vent’anni dopo c’erano nuove 

tensioni e alcune di queste diventavano nel frattempo drammaticamente urgenti,  il mondo 

del  marketing aveva snobbato una crescente sensibilità diffusa verso tematiche valoriali , 
confinandola sulle scrivanie della CSR, si voleva proporre una nuova riflessione sul fare 

mercato, marketing e comunicazione nei prossimi 30 anni. Nasce il The Newtrain Manifesto 
che ispirandosi al Cluetrain ne prendeva in prestito il registro e la medesima impellenza con 

l’obiettivo di raccoglierne il testimone e produrre un nuovo documento per il mercato che 

verrà, un mercato in cui gli adulti non sembrano essere in grado di leggere le spinte 

rigenerative che arrivano dalle fasce più giovani della popolazione mondiale. 
   
La Pubblicità Civile, oltre la CSR.   

Paolo Iabichino ripercorre la sua carriera proponendo degli eventi che segnano il suo 

percorso di Scrittore Pubblicitario e contribuiscono a definire i nuovi registri della 
comunicazione di marca. Uno di questi, nel 2017, è quello che la letteratura di tutto il 

pianeta ha codificato successivamente come Brand Activism il cui esordio si colloca alla 

domenica del 5 febbraio 2017, quando negli Stati Uniti d’America si giocava la 

cinquantunesima edizione del Super Bowl. Nel febbraio del 2017 Donald Trump è il 

Presidente USA da pochissime settimane e sono  tantissimi i brand che utilizzano lo spazio 

pubblicitario più visto del mondo per prendere le distanze dalla violentissima campagna 

elettorale che ha portato all’elezione del magnate americano, ma soprattutto per annunciare 

al mondo la propria etica e i propri convincimenti, in netta contrapposizione con i primi 

drammatici annunci che il neoeletto presidente americano proclamava su Twitter in merito 

a politiche ambientaliste, migratorie e di attenzione verso l’inclusione. Nike, Airbnb, Coca 

 
5 Existential Marketing: I consumatori comprano - Gli individui scelgono 
6 Prefazione al libro ‘Strategia digitale. Comunicare in modo efficace su internet e i social media’ di 
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Cola, Patagonia, Budweiser e tantissime altre usarono i propri secondi pubblicitari per 

trasmettere spot che a tutti gli effetti potevano essere letti come messaggi di resistenza di 

fronte allo scempio di diritti che minava alla base le sorti del sogno americano. In quelle 

settimane Philip Kotler e Christian Sarkar scrivono un saggio definitivo sulle sorti del 

mestiere da lì ai prossimi anni. 

 

In Italia, Brand Activism arriverà nell’autunno del 2020, in piena pandemia, e a Paolo 

Iabichino viene chiesto di scriverne la prefazione, riportando tutta una serie di  

preoccupazioni che nel frattempo erano giunte a maturazione: 

 

“Se dev’essere la cosiddetta ‘nuova normalità’ l’oggetto del contendere, urge ricordare ai più 
che prima di questa crisi sconvolgente c’era ben poco di ‘normale’ nelle dinamiche di 
mercato, marketing e comunicazione che regolavano l’incedere sfrenato dello  sviluppo 
economico nella sua fase post-industriale. Kotler e Sarkar hanno il merito di aver imposto 
in queste pagine una pausa di riflessione consapevole, ben prima che il mondo intero si 
fermasse a ponderare le  conseguenze pandemiche di una globalizzazione mercificata.[...] 
Nel frattempo sono arrivati i ragazzi e le ragazze della Generazione Zeta, sono i più giovani, 
i più difficili da fidelizzare, quelli che tra qualche anno avranno il maggior potere d’acquisto, 
nativi digitali e che scelgono di comprare solo da chi sa stare sul  mercato in maniera 
trasparente, equa e responsabile. Sono loro il nuovo target (sic) da conquistare, sono fluidi, 
sfuggenti e non si lasciano convincere tanto facilmente. A differenza dei Millennial, questi 
nuovi pubblici sembrano impermeabili alle lusinghe dello storytelling social-etico-
responsabile e chiedono alle imprese impegno, azioni, nuovi patti di relazione che 
trascendano le promesse della pubblicità per proporre nuovi modelli di mercato.”7  

Ora il marketing si trova adesso di fronte una sfida più grande, quella dell’agire, di una presa 

di posizione di fronte alle tensioni più importanti della collettività e Paolo, già attivo nello 

scrivere, insegnare, divulgare e condividere un modo più adulto e civico di fare questo 

mestiere ha la sensazione di una disciplina invecchiata velocemente e che non è riuscita a 

sintonizzarsi con il mondo esterno. 

Forse “le istanze più urgenti non arriveranno dal mercato, ma dalla società. Occuparsene 
potrebbe non portare alcun vantaggio nel quarter che sta per concludersi, ma nel lungo 
periodo sarà il patrimonio narrativo su cui l’azienda potrà poggiare la sua reputazione negli 
anni a venire.” 8  

 
È il momento dell’azione, il Purpose non poteva essere l’ultimo trucchetto per colpire la 

Generazione Zeta e le premesse per scrivere nuove pagine di questo mestiere c’erano tutte. 

 

 

La Pubblicità Civile la fanno i Civic Brands.  

Da qualche tempo Iabichino condivideva con Ipsos Italia uno sguardo particolarmente 

 
7 Prefazione al libro ‘Brand Activism: Dal purpose all'azione’ di Philip Kotler e da Christian Sarkar 
8 ibidem 
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attento su questi fronti e proprio in quei giorni si trovavano a commentare i risultati di una 

ricerca secondo cui un italiano su due, se deluso dal comportamento di un brand, 

smetterebbe di acquistarlo. Era una conferma: l’impegno civico delle aziende ha una 

ricaduta economica ben precisa e il suo comportamento sociale ormai è un potente driver 

di acquisto. Nasce l’Osservatorio Civic Brands, un progetto editoriale e di ricerca che mira 

a indagare e raccontare proprio l’impegno sociale dei brand in Italia, impegno inteso come 

impatto delle azioni compiute dalle marche per generare cambiamenti che spazino dalla 

sostenibilità ambientale alla gender equality, dal rispetto delle filiere alle politiche di 

Diversity e Inclusion.   

 

Il punto di partenza è stata una Survey di trenta domande condotta nel 2020 su mille persone 

dai 18 ai 65 anni per analizzare in modo statistico il cosiddetto “say-do gap”, ovvero la 

differenza tra quanto dichiarato dalle persone ed il loro effettivo comportamento. Le 

risposte hanno dimostrato la presenza di un nuovo consumatore molto più attento nel 

giudicare il lavoro di un’azienda, tanto che il 43% dichiarava di aver smesso di comprare 

alcuni prodotti o servizi, di marche o aziende, perché deluso dal loro agire. Il 39% 

considerava compito dei brand incentivare comportamenti responsabili, contro il 26% che 

credeva sia onere dei governi. Il 17% riteneva che le istituzioni e la politica non siano più 

in grado di agire e coinvolgere le persone per il miglioramento della società, ruolo ricoperto, 

per il 24% degli intervistati, proprio dalle imprese.  

Il vecchio modello di business, che vedeva come unico obiettivo quello di massimizzare il  

profitto, viene messo in discussione da un modello virtuoso in cui l’impresa non è soltanto 

percepita come un attore economico che opera nel mercato ma come un protagonista 

inserito all’interno del contesto, capace di migliorare la società e la vita delle persone con le 

proprie azioni a partire dai propri dipendenti, in grado di prendere posizione su  argomenti 

inerenti i diritti civili e la parità di genere. Per questo, oggi non basta ammantarsi di un 

purpose nobile. Ciò che conta ora è l’azione. Le persone vogliono essere parte di questo 

cambiamento e chiedono alle aziende di poter lavorare fianco a fianco. È arrivato il 

momento della co-creazione.  

Scrivere la Pubblicità Civile. 

Iabichino è convinto servano esempi di nuove posture e sensibilità e che bisogna smettere 

di associare internet a un media per vederlo piuttosto come un habitat o un ecosistema, 

dove ogni nodo è funzionale a quello di qualcun altro. Oggi persegue quella che viene 

indicata come l’ultima frontiera della Comunicazione d’Impresa: la Pubblicità Civile una 

forma che vede la pubblicità come “l'ultimo anello di una catena di responsabilità che 
l'azienda deve favorire dal proprio interno, agendo sui propri modelli di business, agendo 
prima di tutto sulla propria compagine in maniera etica e sostenibile, quindi prima di tutto 
verso le persone e le filiere.” 

L’incontro tra Paolo Iabichino e Altromercato parte da qui e dalla loro difficoltà di riuscire 

a parlare in modo innovativo di un’impresa sociale che ha già una storia molto coerente ma 

che doveva essere comunicata senza stereotipi e parole vuote, private di senso dal 

mainstream di una sostenibilità sbandierata per attrarre nuovi consumatori. Scrivere 



“consumi o scegli” voleva dire dare al consumatore una patente civica e politica  per 

cambiare le cose. “Se scegli Altromercato stai in una certa parte di mondo. Se invece compri 
compulsivamente l'altro “caffè sostenibile” come se fosse un qualsiasi altro oggetto di 
consumo, magari più chic, tu sei correo.” Scrivere sotto il nome del brand “scegli da che 

parte stare” significa chiedere ai consumatori e alle consumatrici di entrare in una bottega 

Altromercato come si entra in una cabina elettorale. Vuol dire che quello che porti in 
dispensa o metti nel tuo guardaroba diventa una scelta politica.  

Questa campagna, che ha avuto il coraggio di polarizzare, di porre il cittadino e il  

consumatore dinanzi ad una scelta, è stata premiata alla 18ma edizione del Premio  Aretè 

con il Primo Premio di Categoria Impresa, un importante riconoscimento dedicato  alla 

comunicazione responsabile e inserito all'interno del Salone della CSR e dell'Innovazione 

Sociale. Se è vero che sempre di più le scelte dei consumatori sono in grado di orientare il 

mercato e di influenzare il comportamento delle aziende, ora è più che mai urgente iniziare 

a prendere una posizione, acquistare con consapevolezza prodotti che sono un’alternativa 
concreta al mercato tradizionale perché più sostenibili, più giusti, più rispettosi dei diritti di 

tutti e dell’ambiente. Basta sceglierlo.  

Oltre ad aver seguito il riposizionamento di Altromercato, Iabichino affianca il Consorzio 

del Formaggio Parmigiano Reggiano che nel 2019 ha avviato una nuova fase della propria 

strategia di comunicazione, partendo dalla realizzazione di un brand manifesto a cui è stato 

chiamato a dare il suo contributo. Un programma costruito su cinque pilastri che 

rappresentano le direttrici lungo cui il Consorzio si sta muovendo con ogni singola 
comunicazione, con ogni singola azione: benessere animale, ambiente, territorio, comunità 

locale, salute e benessere dei consumatori.  

Scaglie diventa uno spazio virtuale che racconta la filiera del Parmigiano Reggiano 

attraverso fotografie, video, testi e podcast in cui non si parla quasi mai di prodotto ma di 

tutti quegli elementi che contribuiscono a renderlo una delle eccellenze del Made in Italy: 

natura, biodiversità e ambiente, cucina e tradizioni, storia e cultura di quel territorio che da 

quasi un millennio ospita una produzione unica al mondo.  

Iabichino si congeda mostrando due progetti digitali come Ocean Words, dedicato alla 

tutela degli oceani, e Out of the Box di Ghelfi Ondulati, un progetto di cultura 

imprenditoriale dedicato al B2B nel settore del packaging industriale. Si rivolge infine 

direttamente alle tantissime persone collegate e in presenza che stanno studiando la 

comunicazione, segnalando un ultimissimo progetto che nasce su una delle tensioni più 

urgenti del nostro tempo: mai come in questi giorni l’attenzione è focalizzata sull’emergenza 

ambientale dovuta al riscaldamento globale.  Riporta che quest’anno solo in Italia sono 

andati in fumo quasi 160.000 ettari di boschi e foreste. E in tutto il mondo l’emergenza 

ambientale ha provocato danni inestimabili che avranno bisogno di anni per essere 
ripristinati. Almo Nature Benefit Spa rappresenta, in questo contesto, un modello unico in 

Italia. La vocazione di questa azienda è l’amore per gli animali, la loro nutrizione e la natura 

tutta, perseguendo un’idea diversa di capitalismo, davvero solidale: hanno donato il 100% 

della loro proprietà e dei loro diritti di voto alla Fondazione Capellino per trasformare il 

https://www.ipresslive.it/en/comunicates/47053/consumi-o-scegli-la-nuova-campagna-di-comunicazione-di-altromercato
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profitto in reale solidarietà e sostenere progetti a difesa di cani e gatti e  programmi di 

salvaguardia della biodiversità. 

Almo Nature destina tutti i ricavi, dopo costi e tasse, alla difesa della natura: “il loro  
contributo a quella che definiscono Reintegration Economy o Economia della  
Restituzione.”  

Ad agosto 2021 Iabichino è chiamato a raccontare, per Almo Nature Benefit Spa, che il 

pianeta ci sta lanciando il suo ultimo grido d’allarme. “Non è una questione lontana da noi, 
ma un’istanza urgente e necessaria che riguarda ciascuno di noi e come possiamo cambiare 
concretamente il nostro modo di pensare e consumare. È da anni che assistiamo a fenomeni 
climatici sempre più estremizzati e devastanti che dovrebbero essere sulle agende di tutti i 
potenti[...] Contribuire al disegno di progetti di comunicazione che abbiano un impatto 
positivo e possano dare una risposta alle sfide che questo tempo ci impone, creando valore 
per l’ambiente in cui viviamo, dovrebbe essere la vocazione ultima di chi, come me, fa 
questo mestiere.  Non ha più senso, ormai da tempo, parlare di ROI e KPI. L’unico ritorno 
sull’investimento si dovrebbe misurare con il numero di persone che riusciamo a sollecitare 
ad essere parte attiva di questo cambiamento. A furia di insegnare la poetica del racconto e 
le arti dello storytelling, spesso abbiamo finito per banalizzare una serie di significanti che 
hanno bisogno di meno narrazione e di molto più agito. Abbiamo desemantizzato il lessico 
del nostro mestiere finendo per compromettere la fiducia di chi ci dovrebbe ascoltare.” 
 
Alla fine il rischio è che proprio i pubblicitari, i creativi, siano diventati poco rilevanti, 

proprio loro che dovrebbero fare del racconto un agente trasformativo.   

“Ogni volta che si scrive una storia si parte in qualche modo da una tensione. Chiunque oggi 
si trovi a raccontare delle storie nuove, soprattutto relative a temi così delicati, spinosi e 
spesso spaventosi, ha il dovere di farlo con rispetto, quel rispetto che è dovuto alle persone 
che portano dentro la propria vita le nostre parole.”  

 

 


