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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. 
Ho la stessa età del world wide web, o meglio, sono 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.


Nel settembre del 1969 viene costruita quella che potremmo chiamare la vertebra zero di 
Internet: il collegamento tra il router dell’UCLA e quello dello SRI, il primissimo tentacolino 
dell’enorme rete globale che ormai avvolge tutto il globo. Il 29 ottobre, Charles Kline 
cerca di loggarsi attraverso la “rete” nell’host di Stanford. Per farlo, digita LOG sul proprio 
computer, o almeno ci prova, perché il sistema finisce per collassare prima che possa 
terminare di inviare tutto il messaggio.


Sono coetaneo dell’Internet e mi piace pensare che in qualche modo il nostro destino 
abbia iniziato a intrecciarsi mentre il mondo conosceva i fasti dello sboom economico, e il 
mio scrivere per la pubblicità sarebbe arrivato solamente intorno alla fine dello scorso 
millennio. È un bel privilegio quello di aver attraversato in età adulta la soglia di un 
millennio, non volevo privarmi del gusto di sottolinearlo e di farvelo pesare.


Avevo solo 4 anni quando Vint Cerf e Bob Kahn misero a punto il codice che permise a 
quel primissimo nodo di diventare globale e mentre scrivo ci sono circa cinque miliardi di 
persone collegate alla Rete. E credo si possa tranquillamente evidenziare il fatto che 
Internet abbia cambiato la vita anche a moltissime di loro.


Sì, perché è stato grazie al digitale che abbiamo potuto continuare a lavorare, 
comunicare, legiferare, informare, vivere e amare, da dentro un’emergenza sanitaria che 
ha coinvolto l’intero pianeta. E questo vale anche per la maggior parte di voi.


Ma a me Internet ha salvato la vita in tempi non sospetti, diciamo una trentina d’anni fa, 
quando la pandemia era uno scenario distopico dentro qualche Urania d’annata e io mi 
avventuravo tra i banchi dell’università e i tavoli di una pizzeria.


Eravamo alla vigilia del millennium bug, decisi di lasciare sia l’università che la pizzeria, 
perché scrivere la pubblicità mi sembrava infinitamente più urgente per le mie sorti 
finanziarie.




Non che le agenzie pagassero granché, ma scrivere la pubblicità era l’unico espediente 
che avevo trovato per farmi corrispondere un tornaconto economico dall’unica cosa che 
sapevo fare abbastanza bene, oltre a servire birre e tranci di pizza nelle serate dei fine 
settimana. 


Ve lo racconto come l’ho scritto dentro uno dei miei libri qualche anno fa, perché rende 
abbastanza l’idea di come sia iniziato il mio cimento: 


“Ho cominciato a scrivere la pubblicità a cavallo tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta, in piena 
euforia da iperconsumo, quando l’advertising viveva una specie di sbronza surrealista, come dentro un 
caleidoscopio di riflessi luminosi, colori e immagini, a creare un mondo magico e ricco di suggestioni. I 
copywriter di allora usavano le parole come ceselli, scolpendo paratassi e incidendo sintesi magistrali che 
risuoneranno per anni nei tormentoni che i nostri padri porteranno dentro le proprie esistenze. I Maestri 
stavano sopra la linea, si chiamava above the line infatti la pubblicità di chi scriveva gli spot, i poster, i 
comunicati radio e le pagine di quotidiani e periodici. Dettavano le regole della comunicazione commerciale 
mainstream, quella appunto che tutti vedevano perché veleggiava sopra una linea immaginaria – che per i 
più era l’occhio del consumatore – e che un po’ li avvicinava ai personaggi dello star system, rendendoli 
carismatici perché creativi, arguti, geniali o provocatori. Io invece ero tra i copywriter sotto la linea, altrimenti 
detta below the line. Ero cioè tra quelli che scrivevano le lettere del direct marketing, gli script dei primi call 
center, i cataloghi delle raccolte punti, le brochure, i pieghevoli e tutto ciò che l’occhio del grande pubblico 
non vedeva, ma che ci faceva sentire parte di un’industria fiorente, rutilante e piena di nuove prospettive”. 

Internet mi ha salvato la vita perché quando arriva nel nostro Paese ed entra nelle agenzie 
di comunicazione, finisce dritta dritta sulle scrivanie di noi copywriter del below the line. 
Nessuno aveva ancora capito cosa fosse, gli investimenti delle aziende non erano ancora 
così importanti, le piattaforme erano ancora da venire e io avevo bisogno di scrivere. 
Nessuna urgenza esistenziale, avevo bisogno di scrivere perché scrivere significava 
essere pagato. È poco romantico, mi rendo conto, ma è la verità.


“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. Questi ultimi soprattutto guadagnavano una permeabilità diversa rispetto agli spettatori dietro gli 
schermi e i media della pubblicità tradizionale. Prima che il secolo scorso voltasse pagina tra i fantasmi del 
millennium bug, internet era ancora sotto la linea, i social network erano lontani e le nostre pagine web 
erano poco più che pdf interattivi. 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”. 

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 chiunque di noi potesse usarlo come specchio, tuttavia cominciavo a intravedere un 
diverso modo di affrontare il mestiere della pubblicità e Internet mi dava la possibilità di 
ripensare l’atteggiamento progettuale con cui scrivere i miei messaggi.


Spiego: fino a quel momento la mia scrittura per la pubblicità si muoveva in maniera 
consequenziale da un punto A a un punto B. La linearità orizzontale era l’unico asse 
attraverso il quale le nostre parole s’inseguivano sulla pagina e davamo forma alle nostre 
suggestioni articolando i nostri periodi da sinistra verso destra. 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. Probabilmente vi sarà capitato di inciampare nelle pagine di 
Giampaolo Fabris, Francesco Morace o altri/e che hanno dato al popolo del consumo un 
potere inedito e a loro dire “rivoluzionario”: consumattori, prosumer, consumautori e altri 
neologismi ci hanno fatto intravedere individui nuovi, buoni o cattivi a seconda che 
partecipassero alle nostre narrazioni o che “armati di pietre”, come voleva il Cluetrain 
Manifesto di qualche anno prima, fossero pronti a scompaginare le nostre finzioni 
retoriche per smascherare i trucchi del marketing e della pubblicità.


Per molti versi infatti Internet aveva contribuito anche a togliere il velo immaginifico che 
aveva avvolto la comunicazione d’impresa fino a quel momento, per avvicinare 
moltissimo le marche al proprio pubblico, disintermediando una serie di informazioni e 
facilitando la relazione su piani narrativi del tutto inediti rispetto ai canali tradizionali. 
Tuttavia non riuscivo a gioire di questa situazione e intravedevo il rischio concreto di una 
possibile debacle del mestiere. E siccome avevo appena ottenuto un secondo mutuo, 
avevo una giovanissima famiglia a cui provvedere e amavo profondamente questo lavoro, 
mi misi in testa di provare a salvare la professione da una possibile estinzione. 


Perché, se era vero che come tutti i mestieri di mediazione, anche quello della pubblicità 
avrebbe potuto in un futuro prossimo venturo essere destinato a ridimensionarsi 
significativamente, com’è accaduto a tutte le categorie colpite dalla disintermediazione, il 
mio punto di vista era quello di chi voleva concentrare le proprie 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. Da una parte il vocabolario della guerra, dall’altra 
quello dell’amore. Leggete Lovemark di Roberts se volete cogliere appieno la forza di 
questa piccola rivoluzione semantica.


Nel 2010 riuscii a mettere in fila questo tipo di pensiero dentro un libro che già nel titolo 
voleva imporre un nuovo senso di direzione al mestiere della Comunicazione d’Impresa.

 

L’idea di Invertising nacque il primo giugno di parecchi anni fa. Al Festival dell’Economia 
di Trento faceva coraggiosamente capolino uno dei miei primissimi Keynote che avevo 
intitolato appunto Invertising. In prima fila, tra le altre persone, c’era un signore 
attentissimo, che mi chiese un articolo di 4000 battute per provare a sintetizzare dentro il 
suo settimanale quell’idea di una pubblicità nuova. Il signore in questione era Luca De 
Biase e il settimanale era il suo mitico Nòva24 che ogni giovedì prendeva le mosse dalle 
pagine de Il Sole 24 Ore. Quel weekend scrissi circa 20.000 battute in una specie di 
trance agonistica che nei mesi successivi prese forma nelle 200 pagine che ancora oggi 
vengono lette, studiate e rilanciate da giovani che si avvicinano al mestiere della 
pubblicità con una sensibilità che oggi sembra essere l’unica percorribile.


L’inversione di marcia 
Cosa c’era dentro quel keynote del 2009 al Festival dell’Economia di Trento da suscitare 
così tanta attenzione nei confronti dell’Invertising? Quelle duecento pagine sono finite nei 
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. 


Ma, soprattutto, Invertising ha dato il nome a un corso di pubblicità per giovani creativi 
all’Istituto europeo di Design di Milano, è stato oggetto di insegnamento presso la Scuola 
Politecnica di Design ed è stato utilizzato durante le lezioni di Design della comunicazione 
del Politecnico milanese e della Domus Academy. Come se questi temi avessero 
cominciato a 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. 


E infatti 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.


Oggi che la comunicazione d’impresa si affaccia definitivamente sui temi del purpose, 
dell’attivismo e delle prese di posizione, è bene capire quando realmente sia successo 
che il mio mestiere abbia creato le condizioni per poter dialogare in maniera nuova con i 
propri interlocutori. Abbiamo già visto quanto Internet sia stata capace di metterci a 
disposizione gli strumenti per queste interazioni inedite, ma esiste un reperto 
archeologico al quale possiamo far riferimento per risalire alla datazione certa di un 
nuovo atteggiamento pubblicitario?


Come Alessandro Baricco all’interno di The Game, mi piace guardare al passato e 
intercettare segnali primordiali, avvisaglie, testimonianze - vivide o virtuali - che hanno 
fatto detonare il gioco che stiamo vivendo e che ancora di più ci troveremo a vivere nei 
prossimi anni. 


In questo caso, la datazione certa è a cavallo tra la fine del 2006 
e l’inizio del 2007, il reperto è la copertina di Time citata più 
sopra e che stabiliva l’inizio di un nuovo tempo per chiunque 
avesse a che fare con il mondo dei media e della comunicazione, 
ivi compresa quella pubblicitaria.


Perché alla fine del 2006 l’intuizione di Time fu quella di celebrare 
la nuova era dell’informazione, premiando ogni cittadino della 
Rete con l’ambìta copertina che celebra la persona dell’anno. 
«Sì, proprio tu. Tu controlli l’Età dell’Informazione. Benvenuto nel 
tuo mondo». Nessuno poteva immaginare che quella sarebbe 
diventata una nuova icona, in qualche modo, «rivoluzionaria».


Ma la copertina di Time non era l’unica ad annunciare l’arrivo di una nuova era. Il 2007 fu 
l’anno in cui una serie di autorevolissime testate si trovarono ad affrontare l’argomento, 
celebrando, ciascuna per il proprio contesto di pertinenza, una sorta di svolta epocale 

http://wired.it
http://treccani.it
https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/neologismi/searchNeologismi.jsp?pathFile=/BancaDati/Osservatorio_della_Lingua_Italiana/Ottobre_2012/invertising.xml


giunta ormai a maturazione e che poteva quindi guadagnare la ribalta del grande 
pubblico.


Una per tutte, il primo «nudo» di Wired, la rivista americana considerata la bibbia di 
Internet, della tecnologia e dell’innovazione, che giocò a scandalizzare i suoi lettori con 
una copertina che parlava direttamente alle imprese protagoniste del Mercato. 


Il numero era quello di aprile 2007, la signorina svestita è 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 da Chris Anderson, il 
direttore editoriale di Wired negli Stati 
Uniti, era perentorio e non lasciava margini 
di dubbio circa l’obbligatorietà dei nuovi 
percorsi: «Get Naked». 


È la trasparenza 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. 


La fiducia si sarebbe guadagnata senza finzioni e sovrastrutture, ciascuno avrebbe 
dovuto imparare a relazionarsi con un pubblico che non avrebbe lasciato scampo, perché 
attraverso la conversazione poteva favorire o meno il tuo operare. Wired annunciava al 
mondo che la «radical transparency» era una delle parole chiave per trovarsi ad essere tra 
i protagonisti del futuro prossimo venturo.


Tra il 2005, il 2006 e il 2007 il mondo della pubblicità sembrava non riuscire più a trovare il 
bandolo della matassa. Dopo le copertine di Time e Wired, ci si metteva pure la 
prestigiosa rivista americana Advertising Age a scompigliare lo scenario con una prima 
pagina decisamente impertinente. Come da tradizione, il primo numero dell’anno è quello 
in cui si elegge «The Agency of the year», il cui riconoscimento è chiaramente un credito 
importante da spendere nei new business dell’anno che va ad incominciare, oltre che 
premiare il lavoro fatto in quello appena concluso.


Nel gennaio del 2007 la giuria di Advertising Age non ha la minima esitazione nello 
stabilire che l’agenzia dell’anno era il consumatore. 
La notizia era di quelle che turbano un po’, perché il 2.0 non veniva più confinato tra le 
pagine di un mensile fanatico di tecnologia o nel sensazionalismo giornalistico del Time, 
bensì entrava nelle prestigiose sedi dell’advertising mondiale direttamente dalla porta 
principale.




Per fatti concludenti, direi che possiamo sicuramente stabilire con datazione certa l’anno 
2007 come quello che ha segnato in maniera definitiva un importante cambio di passo 
per il mio mestiere di creativo pubblicitario. Peraltro, proprio nel 2007 finivo sul tavolo 
della giuria del più importante festival della creatività mondiale, quello di Cannes, e sulla 
Croisette si respirava un’aria particolarmente diversa rispetto alle edizioni precedenti.


Proprio perché Cannes è considerata una delle più importanti celebrazioni mondiali della 
creatività pubblicitaria, non poteva permettersi di restare indifferente alla ridda di 
provocazioni che si erano accumulate dall’inizio dell’anno a giugno. Libri, blog, articoli 
danzavano sulle ceneri dell’advertising tradizionale, seminari e talk-show dentro il Palais 
s’interrogavano sul futuro della professione, mentre il premio nobel Al Gore intratteneva 
gli ospiti di Young & Rubicam sul cambiamento climatico e sui rischi ambientali, cosa 
quantomeno curiosa per un audience di professionisti più sensibile al green marketing 
che all’ecologia.


Tra gli appuntamenti più seguiti ricordo il dibattito con David Droga, uno dei direttori 
creativi più premiati al mondo, a capo dell’agenzia omonima, intervenuto alla tavola 
rotonda intitolata profeticamente: «Now or Never: Reinventing the Agency Model».


E ancora, un altro simposio dal titolo altisonante, quello di Getty – «Tasting the limits» – 
con il direttore creativo di MTV International a discutere, appunto, le nuove frontiere della 
creatività.


Ovviamente i centri media non potevano stare a guardare e Zenith Optimedia organizzava 
il suo seminario titolandolo «The perfect storm», una tempesta così perfetta che il network 
internazionale G2 invitava ad attraversare senza indugi nel titolo di un altro invito: 
«Explores new definitions of creativity».


Poi ci sono stati i Leoni, quelli d’oro, d’argento e di bronzo. Ma soprattutto i Grand Prix, i 
riconoscimenti più importanti di ogni categoria. Perché il Festival è solito premiare le 
creatività più belle del mondo, suddividendole per canale. Quindi dopo aver premiato per 
anni le campagne sui media tradizionali come tv, radio, stampa e affissione, nel tempo ha 
accolto nuove categorie come il Direct Marketing, Internet, le Promozioni, fino al Design, 
introdotto proprio nel 2007.


Il Grand Prix, dicevo, è il trofeo più ambito di ogni categoria. Premia la campagna più 
bella espressa sul media di riferimento a prescindere dalla divisione merceologica con cui 
invece si attribuiscono i diversi Leoni, per cui la tv (Film Lion) potrà avere un Leone d’oro 
per la pubblicità automobilistica, uno per le bevande alcoliche o uno per il largo consumo, 
ma solo un Grand Prix celebrerà la campagna televisiva più bella del mondo, 
indipendentemente dalla categoria di riferimento.


Nel 2007 alcune giurie decisero di dare un messaggio di rinnovamento all’intera 
comunità e usarono l’attribuzione del Grand Prix per sensibilizzare tutta l’industria 
sulle nuove direzioni da intraprendere. E fu proprio il premio più importante, il Grand 
Prix televisivo, quello che confermò il 2007 come l’anno dell’inversione di marcia. 

L’anno in cui i fatti dimostrarono che una cosa è spingere fuori un messaggio pubblicitario 
rivolto a un target di massa, altra cosa è tirare a sé chi trova qualcosa di interessante nelle 
cose che abbiamo da dire.




Appena rientrato in Italia, venni chiamato a commentare i risultati di quello strano festival 
con un editoriale su una testata specializzata e scrissi di getto un pezzo che si portava 
dietro tantissimo dell’atteggiamento che avrebbe condizionato tutto il mio scrivere da lì in 
avanti.


Non faccio il pianista in un bordello. 
Sono tornato dal Festival di Cannes con una sensazione inedita. Un misto di entusiasmo, adrenalina e 
orgoglio, per un «outing» senza precedenti. Siamo finalmente dalla parte della ragione. Facciamo la 
pubblicità e oggi possiamo non nasconderlo alle nostre mamme. Non è stato sempre così. Ammettiamolo. 
Dopo i fasti del «Carosello», gli anni Settanta ci hanno consegnato la fatwa di Vance Packard (I persuasori 
occulti), quelli successivi ci hanno bollato tra gli eccessi e il futile della Milano da bere, poi è stato il turno di 
Naomi Klein e del suo No Logo che ci ha relegato definitivamente tra i cattivoni della società moderna. E 
intanto abbiamo dovuto assistere inermi a denunce, boicottaggi, vandalismi che vedevano nella pubblicità il 
punto di non ritorno di tutti i mali del mondo. 
Molti colleghi sono stati favoriti dall’anagrafica e dai conti in banca. È bastato ritirarsi in sordina, scrivere 
qualche pagina di espiazione e aprire un wine bar sul mare per ritrovarsi a posto con la coscienza. Altri 
hanno provato a chiudersi nelle agenzie come dentro inespugnabili fortezze del nostro tempo. E mentre il 
mondo dichiarava la morte dell’advertising, i nostri eroi combattevano la madre di tutte le battaglie: quella 
della pubblicità come forma d’arte, ultima discendente dei trovatori provenzali o sublime artificio estetico del 
movimento pop. 
E invece è solo un mestiere. Affascinante. Meraviglioso. Difficilissimo. E decisamente irrequieto. 
Questa consapevolezza ha salvato molti pubblicitari della mia generazione. Perché abbiamo fatto subito i 
conti con stipendi ridimensionati più sulla categoria dei servizi che su quella dello star system. Perché siamo 
rimasti orfani di una certezza incrollabile, quella tra ciò che sta sotto e sopra la linea. 
Perché abbiamo fatto appena in tempo a intravedere la leggendaria casalinga di Voghera, ma, soprattutto, 
siamo coetanei del web. Abbiamo cioè imparato a scrivere la réclame immaginandoci all’interno di una 
relazione uno a uno. Abbiamo sempre privilegiato il dialogo al monologo. La credibilità alla seduzione. 
Sapendo che la nostra poetica avrebbe dovuto fare i conti con la rilevanza. Perché così i nostri messaggi si 
sarebbero moltiplicati per via di un potentissimo e antichissimo reattore che si chiama «passaparola», anche 
se chiamarlo «word of mouth» lo rende disgraziatamente più attuale. 
Abbiamo diffidato della sbornia da CSR e guardato con sospetto i facili entusiasmi dei guerriglieri che 
tengono a battesimo «nuovi media» come ambient e viral marketing. 
E 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. 
Abbiamo premiato una campagna pubblicitaria capace di sensibilizzare una megalopoli come Sidney, 
convincendo milioni di abitanti a spegnere la luce per un’ora. E ancora, un importante riconoscimento al 
poster di una banca che distribuisce energia elettrica nel villaggio africano dove c’è la pubblicità. 
Leoni, Grand Prix, seminari e chiacchiere sulla Croisette ci hanno confermato che per fare questo mestiere 
oggi si deve continuare a usare creatività, parole, immagini e sequenze per veicolare un messaggio, lanciare 
un prodotto o costruire una marca. Ma noi pubblicitari possiamo finalmente uscire allo scoperto, se siamo in 
grado di creare «movimenti» come Real Beauty di Dove. Perché il premiatissimo 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. 
Insomma, da più parti oggi sembra vincere l’intelligenza di un messaggio autentico, rispetto alla furbizia della 
manipolazione. A prescindere dai media. La CSR non c’entra, è trasparente anche Axe quando dice al 
mondo che i maschietti usano il deodorante come gli animali usano gli odori quando sono in calore. Lo fa in 
maniera intelligente, sincera, divertendo e convincendo il suo pubblico. 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. 



Eccoli, citati uno dietro l’altro, i reperti che arrivano direttamente dal tempio mondiale 
della creatività pubblicitaria, quello più significativo è sicuramente 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.


In un minuto e quindici secondi si racconta di come un 
viso normale possa diventare una faccia da cartellone se 
visagisti e truccatori, normalmente usati in pubblicità, 
vengono aiutati dall’abile fotoritocco di Photoshop (anche 
questo, normalmente usato in pubblicità). 


Il messaggio finale invita a riflettere sulla percezione 
distorta dell’idea di bellezza, chiudendo sul manifesto 
galeotto e promuovendo il Fondo Dove per l’Autostima 
femminile. Forse è questa sensibilità che nel 2009 fa 
disegnare una proposta di legge in Francia, firmata dalla 
deputata conservatrice Valérie Boyer: nella proposta, si 
chiede alla pubblicità di segnalare con un’avvertenza tutte 
le volte che un annuncio ha fatto uso di un’immagine 
manipolata. Interessante notare che lo stesso tipo di 

disclaimer dieci anni dopo finirà dentro una proposta di legge danese per quanto riguarda 
i filtri di fotoediting presenti sulla piattaforma Instagram.


Ma torniamo a Evolution. Lo spot è sicuramente di quelli che lasciano il segno, è ben 
congegnato, c’è un’idea e una splendida esecuzione. Ma è lontano dal registro 
mirabolante che spesso e volentieri fa guadagnare un Grand Prix al festival di Cannes. 
Senza nulla togliere ai colleghi canadesi che l’hanno firmato, il film in sé non sembra 
avere i consueti canoni estetici per diventare uno dei più premiati al mondo, eppure da lì a 
poco diventerà non solo una delle creatività con il più alto numero di award a livello 
internazionale, ma una vera e propria campagna di riferimento per quanti hanno saputo 
coglierne la portata rivoluzionaria.


Quei settantacinque secondi, infatti, vincono il premio più ambìto del Festival di Cannes 
senza essere mai stati pianificati in televisione, escludendo i pochissimi passaggi che gli 
hanno permesso di assolvere la burocrazia del Festival e concorrere anche nella categoria 
No Profit del Lion Film. Si aggiudicano il Grand Prix Cyber ed è giusto che sia così visto 
che risulta essere ancora oggi uno dei video più visti su YouTube, ma il Grand Prix 
televisivo suona come una provocazione della giuria. Una specie di anatema in quel 2007 
che sta rovistando tra le pieghe dell’advertising e che adesso invita a riflettere sul perché 
milioni di persone in tutto il mondo scelgono di guardare sul proprio computer quello che 
è a tutti gli effetti uno spot pubblicitario.


Ed è qui 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. 

Come Maestro della Scuola Holden e come assiduo lettore di “scienziati della narrazione” 
del calibro di Frank Rose, Jonathan Gottschall, Duccio Demetrio, Steven Pinker o lo 
stesso Umberto Eco, non ho mai assecondato i facili entusiasmi di chi ha fatto fortuna 
con le scorribande digitali della pubblicità scritta per raccontare storie. Il confine tra idea 
e racconto è sottilissimo, ho sempre pensato che il mio scrivere dovesse prima di tutto 
contenere un’idea e, soltanto dopo, cimentarsi con l’eventualità di una storia al suo 
interno. Non ho mai creduto infatti che si dovesse sottolineare la supremazia del digitale 
rispetto ai cosiddetti media tradizionali. Vero è che questo genere d’iniziative 
incontravano in Rete un habitat ideale per la diffusione, la condivisione e la partecipazione 
del pubblico; ho però sempre creduto che questa nuova sensibilità dovesse essere il più 
possibile neutrale nella scelta del medium, e infatti scrivevo così nel 2014 dentro 
Existential Marketing: “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”.


E sempre continuando questo viaggio a ritroso attraverso la memoria documentale del 
mio percorso, voglio riportare qui un brevissimo saggio che ha fatto da introduzione a una 
pubblicazione nella quale, in maniera abbastanza lucida, ho provato a sintetizzare la 
relazione tra creatività e social media. Siamo nel 2014, sto per diventare direttore creativo 
esecutivo del gruppo Ogilvy in Italia e sento l’urgenza di definire ancora più precisamente 
lo scrivere la pubblicità in quei giorni, perché non diventasse “un trucchetto da quattro 
soldi”, per dirla con Raymond Carver:


C’era un tempo in cui la creatività pubblicitaria era definita in modo preciso: i copywriter da una parte e gli 
art director dall’altra. I primi armati di scrittura, capacità di sintesi, prosa raffinata ed espressività verbale, i 
secondi immersi nelle immagini, innamorati di fotografi, registi e illustratori, ossessionati dalla tipografia e 
dalla cultura visiva. Internet ha portato un po’ di scompiglio, introducendo i digital copywriter e i web 
designer, ma nella sostanza il mestiere del creativo prestato alla pubblicità non ha ridefinito le sue posizioni. 
Da qualche tempo, però, accade che lo scettro delle idee non sia più un privilegio del reparto creativo. 
Dentro le agenzie – e ovviamente anche dentro le aziende – stiamo osservando 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. 

La letteratura ha definito tutto questo crowdsourcing creativo e ha frettolosamente celebrato i funerali della 
pubblicità tradizionale, mentre è successo – soprattutto in Italia – che i creativi, almeno quelli più attenti e 
preparati, hanno imparato ad accogliere la ‘saggezza della folla’, per dirla con il titolo di un bel saggio di 
Surowiecki. 

E allora non è più il direttore creativo a determinare le regole del gioco, non è più il team creativo ad arbitrare 
la bellezza di un’idea, ma sono le persone in contatto con il brand a (ri)definire questo paradigma, a scegliere 
quello che li convince di più, ad apprezzare un messaggio, un’offerta, un post o un poster. I social network 
hanno aperto le porte dei nostri ‘palazzi di vetro e i consumatori sono armati di pietre’. Con queste parole si 
avvera, una quindicina di anni dopo, la profezia del Cluetrain Manifesto, e ci si scopre obbligati ad ascoltare 
quello che le persone hanno da dirci, per imparare che non è bello quel che piace a noi, ma è bello ciò che 
piace a loro. Perché l’apprezzamento di quello che facciamo è diventato la nuova moneta di scambio nel 
mercato delle idee. Succede poi che ciò che piace diventa anche più efficace, aumentando le vendite o 



rinforzando la relazione. Aiuta il business, in altre parole. Adesso si tratta di capire quali siano le dinamiche 
sottese all’apprezzamento di un’attività su Facebook e al successo di una marca, perché Twitter, YouTube, 
Pinterest o Instagram siano diventati i nuovi spazi per le narrazioni di marca e su quali presupposti muovano 
i profitti. Non sarà che i social media si nutrono di consenso e reputazione? 

Le idee e la creatività sono ancora il vettore principale di questo mestiere, ma credo che il primo obiettivo di 
tutto quello che facciamo oggi sia il plauso dei nostri interlocutori. I social media hanno trasformato il target 
in pubblico. E quando sei sul palcoscenico cerchi un applauso, una risata, una lacrima o un’emozione. Gli 
spazi virtuali nascono fondamentalmente per mettere in circolazione le emozioni delle persone. Attraverso 
status, tweet, immagini e video, chiunque concede agli altri le proprie rappresentazioni del mondo, 
consegna le chiavi di accesso al proprio ego, esibisce spazi d’intimità e dialoga con persone (e marche) che 
sente più affini. Al di là di tutte le retoriche anti-social network che queste interazioni chiamano in causa, in 
questo momento mi preme sottolineare il valore di affinità e complicità che marche e individui incontrano 
all’interno di questi spazi. Perché è qui che si nasconde la formula dell’efficacia. 

Sta succedendo, infatti, che la creatività sui social network contribuisca ad avvicinare marche e persone su 
un piano più empatico rispetto al passato. Assistiamo a un fenomeno di avvicinamento che non è più basato 
sulle sole logiche transazionali – pago e ti compro – e non è più neanche quello che in passato finiva sotto le 
insegne della relazione. È come se fossimo incappati in una nuova frontiera del marketing e della 
comunicazione che costringe un po’ tutti a nuovi atteggiamenti e a nuove attitudini. Non è più il ricatto delle 
logiche quantitative a guidare le nostre pianificazioni, ma una sana e inedita attenzione alla qualità di quello 
che mettiamo in circolo. Con buona pace di quanti continuano a contare i “Mi piace” su Facebook come 
una volta si contavano i GRP in televisione. Il che non significa che la massa critica di una fan base alla quale 
rivolgiamo le nostre attenzioni non sia più importante, ma è sicuramente più importante parlare bene a pochi 
che male a tanti. 

Quanto più sappiamo toccare le corde emotive delle persone alle quali ci rivolgiamo tanto più riusciamo a 
essere empatici. E questo accade se sappiamo padroneggiare i consumer insight, ma soprattutto se 
facciamo largo uso della rilevanza. Si è davvero rilevanti quando ci si muove dopo aver ascoltato le istanze di 
chi ci sta di fronte. Questi sono i temi chiamati in causa da una dinamica di comunicazione che inverte la 
direzione di marcia rispetto al passato e il teatro principale è proprio quello dei social media.  
Ma ai più è sfuggito un particolare. I social media non sono più uno spazio low cost e ‘non convenzionale’. 
Sono entrati a pieno titolo nel mainstream e, soprattutto, ci costringono a strategie e produzioni che 
richiedono grande cura, attenzione e investimenti.  

YouTube oggi ospita produzioni pubblicitarie la cui dignità è paragonabile a quelle delle più importanti opere 
cinematografiche. Non a caso ormai le maison si comportano come i producer, alle prese con registi, 
copioni, casting e shooting che esulano dallo spot pubblicitario, per mettere in scena i cosiddetti ‘oggetti 
sociali’ che pervadono la Rete, guidano la navigazione verso i loro e-commerce e celebrano i valori di marca 
all’interno di uno spazio di comunicazione impensabile solo fino a qualche anno fa. Sarà su questi e-
commerce che si chiuderà il cerchio della comunicazione: anzi, gli e-commerce genereranno un circolo 
virtuoso che ridefinirà il proprio perimetro, in un meccanismo di cerchi concentrici che, partendo dalla Rete, 
toccherà altri individui, fino ad arrivare ai punti vendita offline e ai negozi. Questi non necessariamente 
saranno ancora visti come luoghi d’acquisto, ma potranno diventare anche le chiese di questa nuova liturgia. 
E la metafora religiosa non è azzardata: non sono stato certo io a parlare di brand evangelism, e ormai anche 
questa profezia sembra essersi avverata. Al di là di tutte le scorciatoie metaforiche possibili, per chi si 
occupa di creatività pubblicitaria è vero che i social media rappresentano un’occasione unica e irripetibile, 
anche se il mondo del marketing e della comunicazione è sempre stato attraversato da un riverbero di 
negatività, sospetto e diffidenza. Da persuasori occulti siamo diventati manipolatori, poi ingannatori, giù fino 
ai gradini più bassi della rispettabilità sociale e culturale. 

Oggi le persone sembrano provare un’affezione nuova verso quello che facciamo. Quando lo facciamo 
bene, quando le nostre idee sono rilevanti e credibili, guadagniamo i favori del pubblico. Le persone 
cliccano le nostre applicazioni, condividono le nostre pubblicità, si emozionano davanti ai nostri video e 
fanno in modo che queste emozioni contagino altri utenti, e poi altri e altri ancora. Per la prima volta da 
quando faccio questo mestiere, mi sembra che ciò che scrivo abbia un ascendente inedito sulle persone. 
Che sia un manifesto, uno spot radio o un hashtag, è come se sentissi una responsabilità diversa. Che non 
consiste solo nel fare qualcosa di bello, ma nel provare a fare qualcosa che possa piacere. E so che ciò che 
produco piacerà di più non solo se sarà molto creativo, ma anche se sarà utile e in grado di emozionare. 
Solo allora il mio prodotto potrà anche vendere.” 



Noi dobbiamo sentire la responsabilità di queste nuove narrazioni, anche fuori, soprattutto fuori, dei social 
media, perché sono l’ultima possibilità che ci viene data per riscattare il mestiere della pubblicità. Se 
l’invertising ha invertito il senso di marcia, ora si tratta di percorrere un nuovo tratto di strada. Che 
probabilmente è ancora in salita, ma che può portare la pubblicità a essere di nuovo guardata, vista, 
ascoltata, vissuta e anche amata. Perché sceglie i temi che sono degli individui, non dei target. Perché vuole 
guadagnare un qualche diritto di cittadinanza. 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. 

L’ultimo treno. 
Più sopra citavo le 95 tesi del Cluetrain Manifesto come riferimento archeologico (1999) a 
cui guardare per leggere l’atteggiamento con cui scrivere questa nuova Pubblicità che 
tanto doveva alle inedite sensibilità che gli autori di quel documento chiudevano nelle loro 
tesi. È per questo motivo che ho continuato a ricordare quelle tesi in quasi tutte le mie 
lezioni universitarie, all’interno di articoli, saggi, interventi pubblici o semplici dibattiti. E 
tutte le volte mi toccava evidenziare l’importanza storica che ognuno di quei 95 argomenti 
aveva per chiunque volesse cimentarsi con la comunicazione d’impresa.


Fu così che un paio d’anni fa proposi uno strano laboratorio di scrittura alla mia classe di 
Story Design presso la scuola Holden. Erano passati esattamente vent’anni dalla prima 
edizione del Cluetrain Manifesto. Possiamo elegantemente sorvolare sulla seconda 
stesura di qualche anno fa, per restare sulle intenzioni di quelle dirompenti 95 tesi che nel 
1999 vedevano arrivare l’iceberg di Internet e suggerivano i giusti atteggiamenti di 
mercato per non schiantarcisi (The end of business as usual, era il sottotitolo di quel 
documento). Nel frattempo gli iceberg si sono sciolti, quelle raccomandazioni risultavano 
ancora molto attuali, ma vent’anni dopo c’erano nuove tensioni e alcune di queste 
diventavano nel frattempo drammaticamente urgenti. 


E a dircelo era proprio l’anno che stava per concludersi: il 2019 ce lo ricorderemo come 
l’anno del Purpose e di una sensibilità diffusa verso tematiche valoriali che il mondo del 
marketing aveva snobbato, confinandole sulle scrivanie della CSR. Avevo la netta 
sensazione che stesse passando l’ultimo treno per provare a fare questo mestiere in 
maniera completamente rinnovata.


Perché quando si affondano i pennini della pubblicità dentro l’inchiostro dell’etica, 
dell’attivismo, della presa di posizione, il rischio di una sbavatura è molto alto e 
soprattutto volevo che nessuno di noi potesse più cimentarsi dentro malizie seduttive fini 
a se stesse. Dopo le sbornie solidali della pubblicità in salsa Covid mi piaceva proporre 
una nuova riflessione sul fare mercato, marketing e comunicazione nei prossimi 30 anni. 


Sembra che il 2050 sia la data ultima prima del collasso: “un’allarmante analisi dei ricercatori del National 
Center for Climate Restoration australiano delinea uno scenario in cui entro il 2050 il riscaldamento globale 
supererà i tre gradi centigradi, innescando alterazioni fatali dell’ecosistema globale”. Non abbiamo molto 
tempo, credo sia la nostra ultima occasione. Ecco perché arriva un nuovo Manifesto, fatto di 30 tesi, una per 
ogni anno da qui al 2050. È ispirato al primo Cluetrain, ne prende a prestito il registro e la medesima 
impellenza. Vuole parlare a chiunque si cimenti con il fare impresa, piccola, media o grande che sia. Fuori e 
dentro Internet, B2B o B2C, ammesso e non concesso che valgano ancora queste categorie. 
Ma soprattutto, è stato scritto da ragazze e ragazzi che hanno tra i 19 e i 29 anni, solo per questo vale la 
pena leggerlo, rileggerlo, comprenderlo, condividerlo, diffonderlo e provare a usarlo. Perché riguarda 
chiunque abbia a cuore questo mestiere, e non solo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cluetrain_manifesto
https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-2050-civilta-umana-collassera-il-climate-change-ACxDIjU?refresh_ce=1


The Newtrain Manifesto 

1. L’ecosostenibilità è un prerequisito per stare sul mercato. È una pretesa urgente e indispensabile, non 
potrà più essere un vanto pubblicitario o un’invenzione di marketing. 

2. La prima cosa di cui ci accorgiamo è quella che cercate di nascondere. Amiamo trasparenza, autenticità 
e rispetto. Non provate a manipolarci. 

3. Per anni ci avete studiato, analizzato, clusterizzato, ora tocca a noi: vogliamo conoscere ciò che siete, 
non quel che dite di essere. Vogliamo incontrare gli scopi del vostro agire, spogliatevi e lasciateci 
guardare. 

4. Se è vero che i dati sono il nuovo petrolio, non siate i nuovi petrolieri. Ce la fate a non inquinare anche il 
mondo digitale?  

5. Più big sono i vostri data, più small sarà il nostro consenso. 
6. Com’è che faceva quella canzone? What goes around comes around. Mettere a punto una filiera 

certificata e sostenibile è l’unico modo per stare sul mercato. 
7. La scelta delle materie prime e il trattamento delle risorse umane sono il vostro biglietto da visita, se vi 

siete sbagliati, riscrivetelo. 
8. In natura non esiste scarto, ogni cosa viene riutilizzata o riciclata: prendete esempio. 
9. Vogliamo prodotti di qualità, che durino nel tempo. Cominciate a produrli, altrimenti l’unica 

obsolescenza programmata sarà la vostra. 
10. Le intelligenze artificiali sono tra noi, non usate gli algoritmi per trasformarci nei vostri bancomat. 
11. I vostri lavoratori e le vostre lavoratrici possono diventare i vostri primi influencer. Nel bene e nel male.  
12. Il loro benessere e la loro soddisfazione sono specchio del vostro successo. Esiste il PIL della felicità, 

fatevi due conti. 
13. Datevi del tu. Le aziende fanno parte della stessa collettività, è inutile continuare a ragionare per 

compartimenti stagni. 
14. Se vi state chiedendo cos’è l’equità, forse avete sbagliato mestiere o siete semplicemente in ritardo. Ma 

non c’è più tempo.  
15. Le questioni di genere non sono una bandiera e i diritti LGBTQ+ non sono un accessorio da sfoggiare.  
16. Non vi è chiaro? Parità di genere = parità di doveri = parità di riconoscimenti. 
17. Non tirate in ballo l’inclusività solo per la vostra reputazione, la differenza acquisisce valore solo se è 

ben rappresentata. 
18. Non è più il tempo del purché se ne parli, bisogna che se ne parli per ragioni credibili, pertinenti e 

rilevanti. 
19. Il traffico non è consenso: non siamo numeri, siamo individui. Le relazioni valgono più di milioni di view. 
20. Non siamo arrabbiati, siamo solo delusi. 
21. Non è sulle false promesse che si costruisce un rapporto duraturo. Provate con un patto sincero, se 

volete la nostra fiducia. 
22. Non confondete la fiducia con la fidelizzazione, perché non ci sarà difficile trovare qualcun altro. 
23. I racconti delle marche ci piacciono anche, ma abbiamo bisogno di sentir risuonare la verità. Non 

vendeteci i vostri bisogni, liberateci dai nostri. 
24. Ricordatevi che avete un peso: non siamo sulla luna! A ogni azione corrisponde una reazione, fare 

mercato vuol dire anche fare cultura. 
25. Avete mai pensato alla bellezza come strumento di marketing? La bellezza è coerenza, consapevolezza, 

curiosità, stupore, coinvolgimento. Mettetela nei vostri Powerpoint. 
26. Le aziende in grado di stare generosamente sul mercato saranno vincenti. 
27. Vi sembrerà impossibile, ma guadagneremo tutti: voi, noi e le generazioni che verranno. 
28. Supportate i valori che vi rispecchiano e rispettate quelli che non sentite vostri. 
29. Aderite alle nostre battaglie, se credete, ma non provate a strumentalizzarle. Non ce ne facciamo nulla 

del vostro sostegno interessato. 
30. Scusateci, ora tocca a noi decidere le regole del gioco: la prima regola è che non si gioca più. 

Gli autori e le autrici del primo anno del biennio Story Design della Scuola Holden (2019-2021). 
Simone Aragona, Luisa Capuani, Clarissa Ciano, Francesco Chironna, Vittoria Duò, Ottavia Guidarini , Laura Izzo, Aurora 
Longo, Alice Nicolin, Antonella Raso, Giorgio Remuzzi, Chiara Sanvincenti, Alice Serrone, Mattia Tresoldi, Serena 
Vanzillotta, Luisa Zhou. Tutor: Roberto Tucci. 



La Pubblicità Civile, oltre la CSR. 
Prima di concludere questo viaggio a ritroso attraverso i reperti che hanno contribuito a 
definire i nuovi registri della comunicazione di marca, è fondamentale guardare al 2017 
per portare alla luce le prime testimonianze di quello che la letteratura di tutto il pianeta ha 
codificato successivamente come Brand Activism.


Domenica 5 febbraio 2017, negli Stati Uniti d’America si giocava la cinquantunesima 
edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League. 

All'NRG Stadium di Houston i campioni dell'American Football Conference, i New 
England Patriots hanno battuto con il punteggio di 34-28 quelli della National Football 
Conference, gli Atlanta Falcons. Peraltro, sempre Wikipedia ci dice che è stata la prima 
volta nella storia in cui un Super Bowl si è deciso ai tempi supplementari.


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 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 una saggio definitivo sulle sorti del mestiere da lì ai prossimi 
anni. Brand Activism uscirà dapprima negli Stati Uniti, per poi essere tradotto in tantissimi 
paesi, a conferma di quanto alcune riflessioni sulla comunicazione di marca fossero 
diventate nel frattempo straordinariamente attuali, urgenti e necessarie a tutte le latitudini.


In Italia Brand Activism arriva nell’autunno del 2020, in piena pandemia, e quando mi 
viene chiesto di scriverne la prefazione non posso che mettere in pagina tutta una serie di 
preoccupazioni che nel frattempo erano giunte a maturazione, dettando quella che a tutti 
gli effetti mi sembra essere la miglior impalcatura su cui costruire qualsiasi tipo di 
comunicazione pubblicitaria che voglia ammantarsi di quel carisma “civile” di cui tanto 
bisogno abbiamo, anche in Italia.


Il saggio che avete tra le mani è stato scritto prima della pandemia che ha stravolto il mondo e questa 
prefazione è stata scritta durante. Spero che le due cose insieme possano aiutare un dopo che mentre 
scrivo non ha ancora trovato le sue nuove coordinate. 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. I temi che vengono chiamati in causa sono 
ormai familiari al pubblico di professionisti, studenti e addetti ai lavori che da qualche anno a questa parte 
frequentano le riflessioni più attuali e contemporanee sul marketing prossimo venturo. Ma qui c’è una 
lucidità inedita che prima d’ora non si era ancora affacciata nelle nostre sale riunioni. 

Perché prima di questo volume le analisi sui temi chiamati in causa erano relegate ai manager della 
Corporate Social Responsibility. Ministri senza portafoglio, impegnati per gran parte dell’anno nella 
pubblicazione, più o meno creativa, dei bilanci sociali e nell’adesione ad attività di terzi cui versare oboli con 
scambio di loghi vettoriali per poter dimostrare l’impegno dell’Impresa, nelle imprese di altri. Ma a un certo 



punto è successo che i colleghi del marketing hanno cominciato a frequentare i meeting dedicati a questo 
genere di attività. Accadeva quando i centri media hanno iniziato a presentare un nuovo cluster di target, li 
hanno chiamati ‘Millennial’, nessuno sapeva come raggiungerli, ma tutti sapevano come convincerli: con 
l’impegno etico e l’attenzione verso i temi solitamente presenti nei noiosissimi powerpoint della CSR. Prima 
dei Millennial non c’era niente di sexy in una campagna solidale, ci si litigava i budget a fronte di improbabili 
kpi e la reputazione era ben lontana dall’essere un asset di marca monetizzabile e misurabile tanto quanto gli 
altri. 

Già nel 2015 invece, una delle tantissime ricerche sul tema sottolineava un dato che potrebbe apparire 
confortante a questo proposito: l’80% delle imprese con più di 80 dipendenti dedicava una parte dei propri 
investimenti a progetti di sostegno ambientale, culturale o sociale, per un totale di oltre 120 milioni di euro, il 
doppio di quanto avveniva solo 15 anni prima e in un momento in cui la recessione economica non aveva 
certo favorito le nostre aziende. È successo che gran parte dei nostri manager cominciava finalmente a 
realizzare che la dimensione etica del business non poteva più essere considerata come accessoria, ma 
doveva diventare un driver strategico per ottenere sì un vantaggio competitivo, ma soprattutto per 
guadagnare il consenso di un consumatore sempre più critico e attento ai temi dell’impegno sociale. I 
Millennial, appunto. 

Non si trattava più quindi di mettere in scena una qualche iniziativa solidale una tantum per tacitare la 
propria coscienza e assolvere finanziariamente un obbligo morale, bensì di attivare una serie di buone 
pratiche che servivano realmente a misurare l’impatto sociale del proprio stare sul mercato. Un paio di anni 
dopo una nuova direttiva europea imponeva alle aziende con più di 500 dipendenti di rendere conto del 
proprio welfare aziendale e per fare in modo che l’etica diventasse finalmente una competenza un po’ 
ovunque cominciavano a nascere percorsi universitari per formare i nuovi manager negli ambiti di etica 
ambientale o finanziaria, arrivando a registrare in quegli anni oltre 120 insegnamenti in più di 50 facoltà 
all’interno di una quarantina di atenei nostrani. Il dado era tratto. 

L’etica sembrava uscire dal pantano impalpabile delle buone intenzioni, per assumere quella dignità sempre 
più obbligatoria per favorire un mercato più adulto e consapevole. 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. 

Il marketing solitamente impegnato nel trovare il modo migliore di dire le cose, si trova adesso di fronte una 
sfida più grande, quella dell’agire, della presa di posizione di fronte alle tensioni più importanti della 
collettività, ma soprattutto, per dirla con le parole scritte in questo saggio, si trova a valutare “il costo del 
silenzio di fronte all’ingiustizia”. A questo proposito, prendo a prestito quanto scrissi nell’estate del 2018 di 
fronte alle dichiarazioni ardite di due allora Ministri della Repubblica Italiana. “Chi tace acconsente” era un 
articolo sul mio blog tra i più condivisi di sempre e sottolineava l’intelligenza di alcuni brand italiani capaci di 
schierarsi apertamente contro prese di posizione politiche sui temi della famiglia e dell’accoglienza: “Io non 
lo so davvero quali siano le sorti di questo mestiere. Da anni i profeti della comunicazione speculano sulla 
morte della pubblicità. E da anni mi ostino a scrivere, insegnare, divulgare e condividere un modo più adulto 
e civico di fare questo mestiere. Dove ci si assume la responsabilità dei propri messaggi. Dove si corre il 
rischio di tagliar fuori una fetta di pubblico. Dove la presa di posizione racconta il patrimonio di valori che 
ogni marca può raccontare come capitale narrativo”. Il mio scrivere prendeva le mosse dall’attualità e 
dall’intelligenza dei colleghi che avevano saputo metter mano a vere e proprie di campagne militanti, con 
tutte le conseguenze del caso. Usando lo stesso spazio, a un anno di distanza, scomodavo proprio uno degli 
autori per sensibilizzare gli stessi colleghi sui rischi che l’euforia da purpose stava portando all’interno dei 
nostri progetti di comunicazione: “mi sembra ormai indubbio che stia definitivamente saltando il sistema 
capitalistico tradizionalmente inteso e con lui le logiche liberiste sulle quali il buon Kotler poteva incidere 
sulla pietra le sue famigerate 4 P del marketing. Ora, vuoi vedere che quel diavolo di un Kotler ha già chiesto 
ai suoi editori di dare alle stampe la quinta P del marketing? Perché da quando Nike ha usato il faccione di 
Mr. Colin Kaepernick per celebrare il trentesimo anniversario del suo Just Do It pare che la parola Purpose 
stia diventando la nuova moneta di scambio per far breccia nel cuore dei consumatori. Ma questa volta 
facciamo tutti un po’ di attenzione, perché sembra non esserci un piano B.  



Ora che tutto il nostro lavoro sembra ammantarsi di purpose, io sono a chiedermi se tutto questo debba 
chiamarsi ancora marketing. Ho la sensazione di una disciplina invecchiata velocemente. Che non è riuscita 
a sintonizzarsi con il mondo esterno, rincorrendo il media, inseguendo il target, disegnando funnel, senza 
fare i conti con mutazioni epocali che sono prima di tutto culturali, sociali, economiche, finanche 
antropologiche. Se il marketing vuole davvero essere della partita, impari a parlare con la CSR, con R&D, 
con HR, perché il nuovo marketing deve saper contaminare tutte le funzioni aziendali, non solo quelle che 
riguardano la comunicazione e le pubbliche relazioni. E 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.  

Il Purpose dev’essere credibile, rilevante, pertinente. 
Non basta mettere Kendall Jenner dentro un fantastico sessanta secondi durante il superbowl. È successo a 
Pepsi Cola, può succedere a chiunque non riesca a misurare correttamente i suoi coefficienti di credibilità 
all’interno della partita che ha scelto di giocare. Pertinenza e rilevanza devono andare di conseguenza. I 
nuovi pubblici non ammettono sbavature. Pretendono coerenza d’intenti e azioni precise. 

Il Purpose deve avere un impatto sulla società e migliorarla. 
Dare è più importante che dire. È il momento dell’azione. Ma non serve girare l’ennesimo video emozionale 
pieno di buone intenzioni, se queste non diventano anche impegni precisi con la collettività. È il momento di 
prendere le distanze dalle furbizie manipolatorie del nostro mestiere. Dobbiamo imparare a essere un po’ 
meno seduttivi e un po’ più concreti. In questo senso vincono le idee capaci di avere un impatto e migliorare 
la società.  

Il Purpose non è l’ultimo trucchetto per colpire la Generazione Zeta 
Chi non l’ha pensato, scagli la prima pietra. Ho la sensazione nettissima che tutto questo gran vociare 
intorno ai temi del purpose arrivi dalle pressioni di una nuova ondata di consumatori. Ci hanno detto che 
questi ragazzi e queste ragazze scelgono le marche in base a una serie di criteri valoriali. Ma quei criteri 
purtroppo non possono essere disegnati a tavolino. Per questo a volte si risulta goffi, o ancora peggio, 
tardivi. 

Sono passati dieci anni dalla pubblicazione di Invertising e forse oggi i tempi sono maturi per fare questo 
mestiere in maniera più consapevole. Se non altro perché oggi moltissimi sentono l’urgenza di alcune 
tensioni sociali e culturali che non possono più aspettare. Hanno fallito gli stati, i governi, le religioni, le 
ideologie. Brutto da dirsi, ma è così. Imprenditori, Ceo, Amministratori delegati, di piccole, medie o grandi 
realtà, possono agire qualcosa di estremamente utile per piccole, medie o grandi comunità. Riguarda il B2B 
e il B2C, ammesso e non concesso che questa distinzione abbia ancora senso. Riguarda qualsiasi industria. 
Non serve gonfiare il petto con roboanti business roundtable, nelle prossime settimane sarà importante 
disegnare con precisione le traiettorie di marca per il futuro prossimo venturo, stando lontani dalle tentazioni 
buoniste del purpose low-cost”. 

Il Covid19 si affaccerà da lì a qualche mese a scompaginare gli assetti sociali, culturali ed economici di tutto 
il pianeta ed ecco perché il libro che abbiamo finalmente tra le mani è diventato più che mai urgente. Perché 
ci restituisce un modus operandi che non ha nulla di pretestuoso. Perché professionisti di lungo corso 
provano a indicare una direzione operativa, dove si può essere progressisti o regressivi, purché ci si assuma 
la piena responsabilità delle proprie azioni. Sì, azioni. 

Credo sia giunto il momento di salutare il marketing che nasceva con il boom economico e che per anni ha 
danzato insieme al progresso più spericolato, sfidando il senso del limite e ragionando solo e soltanto in 
termini di costi-benefici per gli shareholder interni all’azienda. Oggi nessuno può negare di aver incontrato il 
limite di questa corsa sfrenata, per questo siamo tutti chiamati a una nuova coscienza individuale e 
collettiva. E chi fa mercato deve sentire forte l’urgenza di questa chiamata. Una volta era implicita nelle 
vocazioni aziendali, la storia di tanta imprenditoria italiana è foriera di esempi virtuosi in questo senso. Oggi 
che tutto si misura secondo logiche di profitto, le buone pratiche possono essere meno romantiche, ma non 
per questo meno urgenti. In queste pagine il purpose assume un connotato operativo. Diventa piano 
strategico e operativo per agire sulla società. Nel frattempo nel nostro Paese, un’importante società di 
ricerca come Ipsos Italia ha lanciato l’Osservatorio Civic Brands per indagare e raccontare l’impegno sociale 
delle aziende e marche anche dalle nostre parti. 



Non c’è tempo da perdere. La posta in gioco è davvero alta e non possiamo più permetterci oziose 
speculazioni intellettuali su questi argomenti. Lasciamo che ciascuno faccia i conti con la propria coscienza 
e con la propria onestà intellettuale quando decide di intraprendere un percorso come quello che gli autori 
propongono all’interno di questo saggio. Le premesse per scrivere nuove pagine di questo mestiere ci sono 
tutte. È tempo di nuove leadership, e spero che la discussione sul gender di queste ultime diventi molto 
presto una discussione antiquata. Così possiamo concentrarci finalmente sulle azioni da fare, prima che 
qualcuno s’illuda di trovare dentro questo libro una nuova teoria sul purpose. E a proposito di leader, mi 
piace ricordare qui una citazione che viene attribuita a Marco Aurelio, imperatore illuminato che sembra aver 
sentenziato che “ciò che non giova all'alveare non giova neppure all’ape”. 

Forse è questo lo sguardo nuovo con cui ci troveremo a scrivere nei prossimi anni. Chi lo farà solo per 
compiacere la Generazione Zeta, tradirà la sfida più importante, quella con le generazioni che seguiranno. 

La Pubblicità Civile la fanno i Civic Brands 
Leggere Brand Activism e scriverne la prefazione è stato come far squillare un 
campanellino d’allarme rispetto all’emergere di queste tematiche anche nel nostro Paese. 
Nell’estate che dedicavo all’apertura del saggio di Kotler e Sarkar si registravano 
impennate retoriche e dichiarazioni d’intenti che tra lockdown e pandemia finivano per 
uniformare la comunicazione di ogni brand all’interno di un fronte omogeneo e indistinto, 
dove prevalevano buoni sentimenti solidali, ringraziamenti patriottici, spinte autarchiche e 
slanci risarcitori verso sostenibilità, inclusioni e inedite attenzioni verso l’empowerment 
femminile. 


Da qualche tempo condividevo con Ipsos Italia uno sguardo particolarmente attento su 
questi fronti e proprio in quei giorni ci trovavamo a commentare i risultati di una ricerca 
secondo cui un italiano su due, se deluso dal comportamento di un brand, smetterebbe 
di acquistarlo. Trovava quindi conferma la convinzione che da qualche tempo impegnava 
le mie riflessioni al riguardo: l’impegno civico delle aziende ha una ricaduta economica 
ben precisa e il suo comportamento sociale ormai è un potente driver di acquisto.


Sono partito da questi assunti per costruire, insieme a Ipsos, 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. 


L’Osservatorio Civic Brands nasce, dunque, per essere uno spazio di riflessione sullo 
scenario italiano delle tematiche relative al brand purpose, all’attivismo e all’impegno 
sociale da parte delle marche, nonché una finestra privilegiata di osservazione della realtà 
delle aziende italiane e della loro evoluzione in questo ambito. Si pone, inoltre, l’obiettivo 
di comprendere, studiare e monitorare, attraverso analisi periodiche, i comportamenti e gli 
atteggiamenti dei consumatori nei confronti nell’attivismo dei brand.


Il nostro punto di partenza, come dicevo, sono stati i dati e una Survey di trenta domande 
condotta nel 2020 su mille persone dai 18 ai 65 anni ha analizzato in modo statistico il 
cosiddetto “say-do gap”, ovvero la differenza tra quanto dichiarato dalle persone ed il loro 
effettivo comportamento.


Le risposte ci hanno dimostrato che siamo di fronte a un nuovo consumatore, molto più 
attento nel giudicare il lavoro di un’azienda, tanto che il 43% dichiara di aver smesso di 
comprare alcuni prodotti o servizi, di marche o aziende, perché deluso dal loro agire. 




Il 39% ritiene invece che sia compito dei brand 
incentivare comportamenti responsabili, contro il 
26% che crede sia onere dei governi.


Sono sfide che coinvolgono le aziende, ma sono 
anche opportunità per aprirsi a un dialogo più 
vero con i consumatori. Anche perché il 17% 
ritiene 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.


Cosa ci dicono questi numeri? Che stiamo 
andando verso un nuovo ruolo sociale del 
business. Per il 63% degli intervistati, oltre a 
vendere prodotti o a offrire servizi, i marchi e le 
aziende devono agire in prima persona rispetto a 

questioni sociali rilevanti, per il 67% è arrivato addirittura il momento che le imprese 
cambino il proprio modo di vivere e operare per la società. La fiducia è un punto cruciale, 
ma resta uno scetticismo di fondo da affrontare perché per il 67% rimane ancora difficile 
capire se un’azienda è veramente responsabile.


Quello che abbiamo rilevato è che, negli ultimi anni, si è registrata una crescente 
sensibilità nelle persone che iniziano a chiedere alle aziende un’assunzione di 
responsabilità rispetto a tematiche sociali. L’impegno e il purpose di cui tanto si parla 
oggi diventano una vera e propria esigenza per le marche che sono chiamate ad agire, a 
prendere una posizione e a costruire una strategia di marketing intorno ai propri valori. E 
non a costruirli come espediente di marketing.


La pandemia non ha interrotto bensì amplificato alcuni dei macro trend che si sono 
affermati negli anni precedenti. Da anni ormai, siamo di fronte a un nuovo consumatore, 
molto più attento nel giudicare il comportamento di un’azienda, in un ribaltamento di 
valori e di aspettative senza precedenti. Consumatori che hanno bisogno di chiarezza, 
verità e trasparenza da parte delle aziende.


Le due grandi tematiche che questi tempi impongono ai brand sono, da un lato, il tema 
della comunicazione, quello delle idee e della creatività nella scrittura del racconto e, 
dall’altro, finalmente, il tema dell’azione. Sono argomenti che non possano più essere 
delegati solo e soltanto ai racconti e alle narrative ma necessitano di progettualità e 
concretezza.


Se si parla di aziende che prediligono l’azione e, quindi, il dare al dire, Patagonia è in 
questo senso un esempio straordinario di come il brand activism può andare in scena. 
Rappresenta la parte per il tutto perché da sempre basa il proprio modello di business su 
questo tipo di atteggiamento.


Dall’altra parte, storiograficamente, il brand activism in letteratura viene fatto risalire, nella 
sua forma più mainstream, alla comunicazione che Nike fece tra il 2017 e 2018 quando 
prese posizione in modo netto e decisivo contro le politiche di Trump, mostrando la sua 
intenzione di schierarsi, quantomeno narrativamente, a favore dell’inclusività.




Dunque, se da una parte c’è il dare, l’azione che è così ben rappresentata da Patagonia, 
dall’altra c’è la comunicazione di Nike che, ancora, a marzo 2021 ha pubblicato un video 
che mostra in due minuti un importante cambio di passo dell’azienda che pone questi 
temi in una prospettiva di lungo periodo. E lo fa attraverso la voce del CEO Global che, 
passando in rassegna alcuni progetti di comunicazione andati in onda in questi ultimi 
anni, ci rimanda a un purpose che si intende trasferire, prima di tutto, agli shareholder e 
successivamente agli stakeholder e impegna il brand, da qui al 2025, ad agire per 
impattare sulle grandi tensioni sociali e politiche che in questo momento stanno 
attanagliando il pianeta sul fronte della sostenibilità, dei diritti e della riduzione delle 
diseguaglianze.


Forse per la prima volta, l’impegno del brand non si pone come un’operazione di 
advertising. Affronta e declina il concetto di azione, estende il brand activism a tutte le 
funzioni aziendali.


Un imperativo teso a risuonare non tanto nelle pagine della letteratura, sulle scrivanie 
accademiche e nelle sale riunioni dei marketer, ma soprattutto nella vita delle persone 
che, con le loro scelte, determinano la sopravvivenza delle aziende.


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, come il brand vive e agisce nel mondo reale perché sia l’azione sia la mancanza 
di essa sono segnali per i consumatori e l’intera società. Alle aziende viene chiesto di 
diventare i motori di un cambiamento reale, guidate dal coraggio di prendere una 



posizione e di portarla fino in fondo, anche a costo di perdere un po’ di consenso e di 
sollevare un dibattito all’interno dell’opinione pubblica.


La fiducia diventa un tema centrale per i brand che decidono di agire come player sociali 
in maniera concreta, per abbattere il pregiudizio che le vede impegnate in mere operazioni 
di make up. Tra tutte le aziende che operano in Italia meno del 37% è considerata 
veramente responsabile. Questo dato sottolinea l’esistenza, proprio, del say-do-gap.


Su come stabilire se una marca sia effettivamente civica, l’83% ha le idee chiare: il 
“civismo” dei brand non può prescindere dall’occuparsi in primo luogo della qualità della 
vita dei propri dipendenti. 


Per l’82% invece un civic brand deve portare un contributo di prossimità, con azioni 
concrete sul territorio, mentre per il 68% degli intervistati dovrebbe prendere una 
posizione chiara in ambiti delicati, come diritti civili, razzismo e parità di genere.


Le aziende e i brand civici possono davvero fare la differenza nel momento in cui 
coinvolgono e rendono partecipi i cittadini. 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.


Il civismo del brand, dunque, non è solo una buona pratica di comunicazione ma 
diventa un processo fondante dei modelli di business, bilanciando l’attenzione verso 
tematiche alte con azioni e interventi che agiscono sulla prossimità delle comunità e 
dei singoli individui. 

Non è più il tempo di tergiversare. Serve una scrittura in grado di ribaltare archetipi e 
paradigmi e di mettere le parole al servizio dell’impatto sociale e culturale. 
Comunicazione e azione devono andare a braccetto, la creatività si misura con l’impegno, 
le azioni e l’impatto delle parole.


Imparare a comunicare la sostenibilità in modo autorevole e credibile per rispecchiare 
l’impegno della marca è il passo successivo, anteponendo sempre il dare al dire, in una 
narrazione che è determinante e spesso polarizzante. Schierarsi significa prendere 
posizioni nette che rischiano di far perdere clienti ma è ora necessario perché, 
parafrasando Kotler, chi resta in silenzio deve essere pronto a pagare anche il prezzo del 
suo tacere.


È per questo che considero un privilegio poter contribuire a creare un punto di 
osservazione che consenta di riflettere sulle evoluzioni di questi scenari e su come la 
risposta pubblicitaria possa assolvere nuove istanze. 


Sono sempre stato convinto che la creatività sia il termometro dei contesti in cui si 
inserisce e, con il format 2030:20 brand in 30 minuti, l’Osservatorio Civic Brands intende 
raccontare, attraverso la viva voce dei protagonisti, comportamenti virtuosi di aziende che 
hanno saputo distinguersi per affiancare chi sta sul mercato e orientarne al meglio le 
azioni di marca.


Abbiamo scelto di chiamare questo ciclo di dirette 2030 per creare un richiamo, forte e 
deciso, all’Agenda 2030 dell’Onu, una bussola in grado di definire lo Sviluppo Sostenibile 
ma soprattutto uno strumento con cui viene espresso per la prima volta un chiaro giudizio 



sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma 
anche su quello economico e sociale, superando in questo modo definitivamente l’idea 
che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale ma spazia dalla garanzia di  
un’istruzione di qualità, equa e inclusiva, alla determinazione di pari opportunità a donne 
e uomini, alla salute e al benessere delle persone e del pianeta fino all’eliminazione delle 
disuguaglianze e della povertà


Servono esempi di nuove posture e sensibilità. Il momento che stiamo vivendo ci impone 
di prendere una posizione. Dobbiamo smettere di associare internet a un media per 
vederlo piuttosto come un habitat o un ecosistema: capiremo così che ogni nodo è 
funzionale a quello di qualcun altro. C’è voluta la pandemia per scoprire le concatenazioni 
e permettere alle imprese di comprendere l’importanza di ogni attore di una filiera fatta di 
individui e di persone, alcune marche hanno capito che possono essere agenti di conforto 
e noi vogliamo affidare loro uno spazio per dire che il civismo delle marche non è solo 
possibile ma è l’unica strada.


Scrivere la Pubblicità Civile. 
Eccoci finalmente al termine di questa lunghissima scorribanda che ha attraversato gli 
ultimi quindici anni per andare alle origini di quello che oggi viene indicata come l’ultima 
frontiera della Comunicazione d’Impresa. L’ho fatto attingendo alle fonti del mio scrivere, 
alla mia esperienza in agenzia durata 18 anni, fino ai giorni più recenti che vedono il mio 
lavoro svolgersi nella consulenza strategica e creativa. 


Ed è forse da qui che vorrei ripartire adesso per vedere il presente e il futuro della 
comunicazione d’impresa. Perché ora che i temi dell’etica, del purpose e della 
sostenibilità d’impresa sembrano aver occupato la scena di qualsiasi tipo di messaggio, 
mi preme offrire alcuni riferimenti pratici, soprattutto pensando a chi sta studiando questo 
mestiere, affinché tutto questo scrivere non risulti come una visionaria ispirazione 
accademica.


La pubblicità è 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. La mia storia con 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.


È proprio questo il “punto di rottura” della campagna che abbiamo concertato. 
Altromercato mi ha chiamato per riposizionarsi perché non riuscivano più a sostenere la 
loro verità, perché innanzitutto c'era un “frastuono” sulle sue tematiche che lo copriva 
mediaticamente: se una data marca di caffè va a parlare a colpi di spot miliardari della 
propria sostenibilità, Altromercato, che ha costruito la sua storia sulla bontà delle filiere e 
delle materie prime, viene completamente silenziato. 


Qui non si trattava di dire qualcosa di più o qualcosa di nuovo. 




Altromercato è stata la prima azienda in Italia 13 anni fa a proporre per i propri caffè un 
pack ecologico senza alluminio, smaltibile nella plastica che ha permesso di risparmiare 
sino ad oggi circa 60mila kg di alluminio e rendendo differenziabili 35 milioni di confezioni 
di caffè. Inoltre, grazie alla sua filiera etica, Altromercato costruisce rapporti diretti e 
duraturi con i produttori, ai quali riconosce un prezzo concordato e più alto rispetto a 
quello del mercato tradizionale. Con il Premio Fair Trade supporta le cooperative nella 
realizzazione di progetti per migliorare sia la produttività che la qualità della vita delle 
comunità locali.


L'operazione che quindi si doveva fare era un'operazione di “registro”, occorreva 
cambiare tono e dire le cose che ha sempre detto, semplicemente con un piglio più 
deciso, più severo anche con una maggiore responsabilizzazione per il consumatore: se 
siamo in questa situazione la colpa è anche tua. 


Scrivere “consumi o scegli” vuol 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 “caffé sostenibile” come se fosse un qualsiasi altro 
oggetto di consumo, magari più chic, tu sei correo. Certo scrivere sotto il nome del brand 
“scegli da che parte stare” significa chiedere al 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. 


Altromercato queste cose le fa da trent'anni, i suoi produttori, i bottegai, i volontari anche. 
Chi manca realmente all'appello? Il grande pubblico. Per questo è nata questa 
campagna, quasi militante, che si è estesa in una narrazione incredibile, con reportage, 
dossier, prodotti manifesto, webinar e, infine, un libro ‘Consumi o scegli? Il potere della 
sostenibilità per cambiare l'economia. L'esperienza di Altromercato’.


Siamo partiti da un nuovo payoff e siamo arrivati a ridefinire l’intero impianto narrativo 
dell’azienda, riappropriandoci di un codice semantico che gli appartiene davvero. 

Altromercato ha rivendicato il proprio ruolo, il proprio impegno, il proprio heritage attivista, 
con una campagna e, soprattutto, con una serie di azioni che segnano la testimonianza 
solidale di una marca da sempre impegnata sui diritti dei lavoratori, l’attenzione 
all’ambiente, l’abbattimento delle diseguaglianze.


È una campagna forte, che è diventata uno stimolo per “andare nel mondo” a dichiarare il 
proprio intento a partire da un prodotto manifesto, il caffè, e da una domanda rivolta al 
consumatore: Quando acquisti un prodotto, sei sicuro di conoscerlo veramente?




Il caffè per molti è un rituale, un piacere quotidiano ma, 
spesso, per chi lo produce è sinonimo di sfruttamento, 
speculazione, precarietà. Per Altromercato è stato il primo 
prodotto importato 30 anni fa ed è diventato il primo 
protagonista di questa nuova direzione che ha investito 
tutta l’azienda. Abbiamo scelto di vestirlo con un claim in 
grado di scuotere le coscienze ‘Esiste un caffè che non è 
amaro per chi lavora?’.


Sì, esiste ed è il simbolo di una filiera etica, sostenibile dal 
punto di vista sociale, ambientale ed economico, poiché 
costruita secondo i criteri del Commercio Equo e Solidale. 


È un caffè buono perché coltivato in altura, all’ombra di 
foreste curate che preservano la biodiversità e attenuano 

le conseguenze dei cambiamenti climatici. Ma è anche un caffè solidale con l’ambiente, 
perché racchiuso in un pack senza alluminio, conferibile interamente nella raccolta della 
plastica.


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, ho avuto l’onore di affiancare 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 sono stato chiamato a dare il mio 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.


Ciascuno di questi macro temi costringe a un patto con il consumatore finale, per 
proteggere e incentivare una costellazione composta da 325 caseifici, oltre 2.500 
allevamenti e cinquantamila persone che ogni anno trasformano il 16% della produzione 
nazionale di latte in oltre 3,75 milioni di forme di Parmigiano Reggiano.


E questo patto tra marca e cliente non è stato mai tradito, neanche nel periodo più buio di 
questi due anni. Durante il lockdown è stato tra quei brand che è riuscito a dimostrare il 
grande potere carismatico di chi ha assicurato le merci nei supermercati e nei negozi. 


Ricordo uno spot che abbiamo confezionato in 48 ore con il messaggio del Presidente del 
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, che diceva “Non andate a saccheggiare i 
supermercati, perché ogni giorno arriverà nelle vostre case. Continuiamo a lavorare in 
sicurezza“. 




Quando un brand si innesta su questo tipo di semantica diventa inattaccabile. Non devi 
più puntare sul riacquisto fidelizzante, perché hai creato quel legame di fiducia che ti 
permette di essere presente nella vita delle persone. E quindi c’è un’adesione totale, 
valoriale, io ti compro, ti scelgo, perché mi rappresenti in qualche modo, perché il nostro 
legame è significativo.


E qui non c’è TikTok che tenga. Qui c’è tutto quello che il brand è stato capace di 
fortificare nel corso delle settimane, dei mesi e degli anni e che la pandemia ha reso più o 
meno evidente. Da una parte gli eccessi di retorica un po’ pasticciata, dall’altra invece la 
verità di chi dice “Oh non andare a creare assembramenti per portare a casa un prodotto 
che ami perché tanto noi ci siamo domani, ci siamo dopodomani, la pandemia non ferma 
il lavoro dei casari”.


Una relazione che viene coltivata costantemente attraverso un media proprietario, un 
progetto editoriale che abbiamo creato proprio per valorizzare territori e comunità: 
Scaglie.


Scaglie è 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 eccellenza 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.


Mi congedo con un ultimissimo esempio 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. 


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.


Nel 2018 i suoi fondatori, Pier Giovanni Capellino e Lorenzo Capellino, hanno deciso di 
avviare un processo di profonda trasformazione dell’azienda che hanno fondato oltre 20 
anni fa, perseguendo un’idea diversa di capitalismo, davvero solidale. Come? Hanno 
donato il 100% della loro proprietà e dei loro diritti di voto alla Fondazione Capellino per 
trasformare il profitto in reale solidarietà e sostenere progetti a difesa di cani e gatti e 
programmi di salvaguardia della biodiversità. Questo vuol dire che Almo Nature destina 
tutti i ricavi, dopo costi e tasse, alla difesa della natura.


Quel Owned by the animals nel logo non è un esercizio di stile retorico ma il loro 
contributo a quella che definiscono Reintegration Economy o Economia della 
Restituzione.


Con questa azione, l’azienda entra di diritto tra i pochissimi brand che possono essere 
definiti civici e militanti, le cui azioni sono guidate dall’obiettivo di migliorare davvero il 
proprio contesto culturale di riferimento. La Fondazione Capellino è, infatti, un ente senza 
scopo di lucro e indipendente che ha il solo scopo di contribuire alla salvaguardia della 
biodiversità e dei suoi habitat. Perché la prossima specie a rischio potremmo essere noi.


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. 


Ad agosto 2021 sono stato chiamato a raccontare tutto questo.




Questa foto, scattata da Nicolas Tarantino nelle zone di Vico Pisano martoriate dagli 
incendi di questa estate e al centro della nuova campagna di comunicazione di Almo 
Nature, rappresenta il nostro grido di allarme per agire prima che sia troppo tardi, a partire 
dalle nostre scelte d’acquisto.


Chiunque scelga gli alimenti Almo Nature dovrebbe poter dire di agire concretamente per 
riportare la natura nel pianeta.


Il progetto di adv si è esteso con una presenza diffusa e radicale di affissioni in tutta Italia 
ed Europa, una campagna digital per raccontare l’idea e l’ambientazione dello scatto e 
uno spot Tv destinato ai canali nazionali italiani Rai, Mediaset, La7 e Discovery con 
l’obiettivo di massimizzare la portata del messaggio.




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 siamo diventati poco 
rilevanti, proprio noi che dovremmo fare del racconto un agente trasformativo. 


La sacralità del racconto nasce nel momento in cui le emozioni degli interlocutori, che 
siano lettori, ascoltatori o consumatori incontrano l’autenticità della sorgente che deve 
allontanarsi da intenti seduttivi fini a se stessi e dalla manipolazione di un certo sentire 
che molto spesso, troppo spesso, diventa piaggeria, compiacimento e vanità.


Ogni volta che si scrive una storia si parte in qualche modo da una tensione, specie nel 
mestiere della creatività pubblicitaria che abbraccia il consumer insight e ora, sempre più 
spesso, abbraccia tensioni culturali. La narrazione dell’impegno da parte delle marche le 
costringe a un racconto che è fatto sì di parole dette ma anche di parole agite. Le azioni 
devono corrispondere alle parole.


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. 



