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In questo periodo che dura ormai 
da due mesi, mi sono chiesto più 
volte quale fosse il reale cambia-

mento che questa pandemia ina-
spettata e travolgente avrebbe por-
tato nel modo di comunicare delle 
nostre aziende. Sono partito da un 
dato: tutti abbiamo dovuto prende-
re confidenza e imparare in fretta, 
a nostre spese, l’utilizzo del digital 
per gestire riunioni di lavoro, alline-
amenti con i collaboratori, ma anche 
acquisti online di prima necessità 
e accessi a portali di informazione 
per restare aggiornati real-time su 
ciò che stava accadendo nel mondo. 
Cosa comporterà tutto questo? Avrà 
un impatto importante sulle strate-
gie di comunicazione aziendali, che 
dovranno cambiare spostando il 
loro core inevitabilmente sul digital, 
perché le persone si sposteranno 
meno, lo smart working aumenterà 
e tutti noi avremo una velocità e ca-
pacità di fruizione superiori rispetto 

Sentiamo sempre più spesso parlare 
di Digital Strategy, ma cos’è, di fatto, la 
strategia digitale e come fa un’azienda 
ad approcciarvisi nel modo corretto? 
Leggiamo il focus di Federica Gianola 
nell’articolo di questo mese. 

Rendimento Etico e Agenzia YES! pro-
muovono insieme investimenti sosteni-
bili.

Non chiamatelo house organ, è molto 
più di una rivista! Avere un magazine 
aziendale, infatti, contribuisce a raffor-
zare la brand reputation e può diventa-
re uno strumento strategico sia esterno 
che interno.  
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Abbiamo intervistato Dejanira Fallaca-
ra, Brand Manager & Digital Strategist 
di Spuma di Sciampagna, che ci ha rac-
contato come sta andando l’esperienza 
con Agenzia YES!, scelta per sviluppare 
la strategia digitale del brand dal 2020.

l’intervista

al mondo pre-Covid19. Le aziende, 
quindi, non dovranno assolutamen-
te smettere di comunicare, ma cam-
biare prospettiva, avvicinandosi al 
consumatore attraverso nuovi stru-
menti.

http://
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SPUMA DI SCIAMPAGNA 
Una nuova collaborazione… Spumeggiante, per un progetto 
all-in digital dal respiro internazionale.

Spuma di Sciampagna, storico brand 100% ita-
liano, attivo nel settore della detergenza casa e 
dell’igiene personale, ha scelto Agenzia YES! per 
lo sviluppo della sua strategia digitale a partire da 
quest’anno. Abbiamo intervistato Dejanira Falla-
cara, Brand Manager & Digital Strategist del mar-
chio, per sapere come sta andando.

 Ciao Dejanira, raccontaci brevemente 
perché avete deciso di affidarvi a un’agenzia 
e quali sono stati i plus che vi hanno spinti a 
scegliere Agenzia YES!

Ciao, grazie per questa intervi-
sta. Abbiamo scelto di affidarci 
ad un’agenzia, perché siamo 
profondamente convinti che sia 
fondamentale scegliere un par-
tner qualificato e specializzato, 

che possa supportare l’azienda nelle scelte strategi-
che di comunicazione.
Agenzia Yes! è un’agenzia decisamente strutturata 
che ha saputo sin da subito capire le nostre necessità 
e ci ha proposto una pianificazione digital corposa, 
integrata e ben focalizzata sul nostro target.

Iniziare un rapporto cliente-partner non è 
mai semplice, richiede tempo e impegno per 
trovare il metodo migliore per collaborare. Ci 
siete riusciti? Se sì, come?

Onestamente per noi è stato abbastanza semplice, 
sono sincera. Le persone con 
cui collaboriamo in Agenzia Yes! 
sono estremamente disponibili 
e, se si crea sin da subito fiducia 
e sintonia, metà del lavoro è fat-
to! Nello step successivo si tratta 
solo di allinearsi sui metodi e su-

http://
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gli strumenti di condivisione dei materiali da appro-
vare, ma lavorando con professionalità un punto di 
incontro lo abbiamo trovato senza problemi.

Alla luce di questi primi mesi, siete soddi-
sfatti dei risultati finora raggiunti? Che obiet-
tivi date a questa collaborazione per il me-
dio-lungo termine?

Sì, siamo decisamente soddisfatti. Per noi è stato un 
trimestre sfidante e ricco di tante novità, soprattutto 
dal punto di vista digital, ma con il supporto di pro-
fessionisti con le competenze necessarie, siamo riu-
sciti a prendere decisioni strategiche ben ponderate 
ed equilibrate rispetto agli obiettivi aziendali che ci 
siamo prefissati.
Siamo convinti che la collaborazione proseguirà con 
l’impegno di tutti, per continuare a lavorare sulla co-
municazione e sulla condivisione dei nostri valori.

E a proposito di partner, abbiamo chiesto anche 
un parere interno all’agenzia coinvolgendo Fran-
cesca Meni, Art Director Executive di YES!. Sentia-
mo cosa ci racconta!

 Allora Francesca, quanto è stimolante 
lavorare ai layout di un brand così importan-
te e legato al nostro territorio?

Ogni qualvolta un cliente si affida all’Agenzia è sem-
pre motivo di orgoglio, specialmente per aziende di 
rilievo internazionale. In questo caso, essendo terri-
torialmente vicino, è ancora più stimolante e moti-
vante.

Qual è stato il momento più sfidante dal pun-
to di vista di impostazione visual? 

Sicuramente realizzare qualcosa che rispecchiasse in 
pieno il prodotto e le necessità del cliente. Tramite 
un lavoro di team, abbiamo trovato la giusta impo-
stazione grafica e il relativo tone of voice da declina-
re poi per tutti gli strumenti a disposizione. Ma ogni 
mese è una sfida nuova!

Quando si prende in mano la gestione di ca-
nali social che hanno già un loro stile, come ci 
si approccia lato grafico?

Inizialmente si cerca di capire lo stile fino a quel mo-
mento utilizzato, analizzando i contenuti già condi-
visi con gli utenti senza dimenticare uno sguardo ai 
competitor. Dopodichè si realizzano nuove creatività 
da proporre al cliente, considerando i trend del mo-
mento e il mood che accompagna la linea comunica-
tiva che l’azienda vuole trasmettere.

Francesca Meni
Art Director Executive di Agenzia YES!
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PROMO DEL MESE

Migliora la tua Brand Image, 
crea la tua rivista aziendale!
 Che sia pensato per attrarre nuovi clienti o consolidare il senso di appartenenza dei 
dipendenti, l’house organ resta sempre uno strumento strategico importante. Il magazine 
aziendale, infatti, lavora su brand awareness, reputation e retention, attraverso un modo di 
comunicare che non può essere rimpiazzato da altri mezzi, come social media o newsletter, 
perché ogni strumento possiede delle caratteristiche precise, un suo linguaggio specifico e 
degli obiettivi propri.

Ma creare un house organ non è semplice - ha bisogno di un’impostazione grafica, di una 
redazione che ne costruisca i contenuti e soprattutto, di costanza: una peculiarità fondamentale 
della rivista aziendale è la periodicità.

Noi di Agenzia YES! lo sappiamo bene e ti supportiamo in tutte le fasi 
necessarie, dall’ideazione alla produzione!

PACCHETTO ALL-IN:
 Sviluppo impostazione

grafica master

 Stesura testi sulla base di topic 
periodici e brief condivisi

 Impaginazione mensile

Stampa 100 copie

PROMO
M E N S I L E
Nr. 12 numeri

da 8 pagine cad.

€ 3.000

€ 1.490
SPECIAL PRICE

Per informazioni: info@agenziayes.it • 0362 24.35.95
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Strategia è probabilmente tra le parole più uti-
lizzate dagli addetti ai lavori e non e più temute 
dagli addetti ai lavori e non. Un contrappeso im-
portante che non sempre equilibra le decisioni di 
marketing, in costante bilico tra il desiderato e il 
realizzabile, anche e (forse) soprattutto online.

Non dovremmo, infatti, limitarci all’analisi del tar-
get, del settore e della concorrenza, ma estende-
re l’osservazione e la ricerca all’interno. Fun-
ziona un po’ come i rapporti: bisogna guardarsi 
dentro per potersi relazionare in maniera sana. 
E così un’azienda deve avere chiare le sue ri-
sorse, economiche e di capitale umano, per poter 

aggredire il mercato in maniera corretta.

Vi ricordate la S.W.O.T.? Quell’esercizio di pianifi-
cazione strategica che fanno fare in qualsiasi cor-
so di economia aziendale e poi ci si scorda negli 
anni a venire. Male! Perché è uno strumento utile 
e molto più pratico di quello che possa sembra-
re. Non importa tanto come la si disegni, importa 
mettere sul piatto: punti forza, di debolezza, op-
portunità e minacce. Dove i primi due sono neces-
sariamente interni all’azienda, mentre i secondi 
esterni. Non possiamo esimerci dall’analisi per 
iniziare a parlare di strategia e questa analisi 
deve includere tutto, non solo i plus, e più siamo 

PRIMI APPROCCI ALLA DIGITAL 
STRATEGY: PICCOLA GUIDA PER 
UNIRE I PUNTINI
Sentiamo sempre più spesso parlare di Digital 
Strategy, ma cos’è, di fatto, la strategia digitale 
e come fa un’azienda ad approcciarvisi nel 
modo corretto?

Federica Gianola
Digital Strategist & 

Business Developer
di Agenzia YES!
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onesti e più avremo la possibilità di pianificare un 
asset di azioni che ci porti a ottenere risultati sod-
disfacenti.

Un errore comune è pensare che “esserci è me-
glio di non esserci”: OGGI, LA VERA DIFFEREN-
ZA È DATA DAL COME CI SEI e, se ci sei male, è 
meglio non esserci. Vero che i social sono gratuiti, 
almeno per quanto riguarda l’organico (facciamo 
finta di non conoscere il modello di business di 
Zuckerberg), ma hanno tre caratteristiche impor-
tanti:

• OGNI CANALE HA UN SUO LINGUAGGIO 
SPECIFICO: pensare di ottimizzare condivi-
dendo gli stessi contenuti cross-platform 
non è una soluzione sempre valida

• OGNI PROFILO VA POPOLATO IN MANIERA 
COSTANTE: non è sufficiente pubblicare 
quando si ha un’idea, bisogna studiare un 
piano editoriale ad hoc

• IL CONTENT FA, SEMPRE, LA DIFFERENZA: 
non è sufficiente pubblicare, bisogna crea-
re contenuti di qualità che non si limitino a 
informare ma raccontino storie e stimolino 
l’interazione. Parola d’ordine: feeling.

Difficile? Non abbiamo mai sostenuto che la stra-
tegia sia una faccenda semplice. Certo è che non 
doveva arrivare l’avvento mediatico del  data 
driven per dirci che tutto parte dall’analisi e all’a-
nalisi deve tornare. La strategia, di fatto, è un flus-
so che parte da una serie di input, passa da una 
serie di output e ricomincia, in un ciclo che deve 
poter essere virtuoso. 

Ma scendiamo dall’astrazione per definire alcuni 
passaggi chiave per punti.
1. Chiedetevi sempre  quali sono gli obiettivi. 

Awareness, reputation, lead, conversion, va 
bene, ma fissatevi dei piccoli goal step-by-
step. Meno teoria, più pratica

2. Definite le vostre personas come persone e 
non meri criteri socio-demografici, siamo 
fuori dagli anni Novanta da un po’

3. Pensate in  ottica di inbound  e considerate 
come fondamentale l’intercettazione di biso-
gni, domande, dubbi, interessi

4. Stabilite  canali e strumenti  sulla base  dei 
punti precedenti e della vostra effettiva ca-
pacità di gestirli nel lungo periodo

5. Ragionate come una bilancia, spesso il segre-
to di un buon piano editoriale è l’equilibrio. 
Volete vendere dei prodotti, bene, ma il vostro 
ped non potrà proporre soltanto post di pro-
dotto. La filosofia, sapete, è tornata di moda

6. E non badate troppo alle statistiche, il video 
sarà un formato con una buona reach ma ogni 
community è diversa e va monitorata, co-
nosciuta, mai addomesticata.

In definitiva, strategia non è una definizione, non 
è una semplice allocazione di budget, non è quella 
cosa che si contrappone al contenuto (per carità!). 
Strategia è, per di più,  una visione di insieme, 
un ecosistema complesso che va messo a terra, 
semplificato, tradotto, razionalizzato, è  la scelta 
di una strada da percorrere e dei mezzi che ci 
faciliteranno il tragitto. Strategia è, infine, la capa-
cità di unire puntini apparentemente poco visibili 
perché sommersi dal troppo, che è il superfluo. 
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LA CASE HISTORY DEL MESE
Rendimento Etico e Agenzia YES! promuovono insieme 
investimenti sostenibili.

 Rendimento Etico  è una piattaforma di 
crowdfunding immobiliare che permette di inve-
stire aiutando. Proprio così, mentre si guadagna 
grazie ad opportunità di investimento vantaggio-
se, si dà una mano a chi sta vivendo una situa-
zione di difficoltà economica: Rendimento Etico, 
infatti, interviene prima che la casa venga messa 
all’asta, preservando il più possibile il suo valore e 
permettendo a chi rischia il pignoramento di rifar-
si una vita senza debiti.

Da settembre 2019, il brand ha deciso di affidare 
ad Agenzia YES! la gestione dei suoi canali social, 
con l’obiettivo di allargare la community di riferi-
mento e di migliorare il suo tasso di engagement.

Inizia da qui una collaborazione proficua, partita 
da un restyling complessivo dei canali, Facebook, 
Instagram e LinkedIn, 
attraverso dei nuovi 
format di grande im-
patto visivo che rendes-

sero ogni contenuto riconoscibile e immediata-
mente riconducibile a Rendimento Etico. 

Post dal tone of voice fresco e divertente, pensati 
per l’interazione e il coinvolgimento delle fanbase 
su Facebook e Instagram, abbinati a contenuti di 
approfondimento per intercettare investitori po-
tenziali ed esperti del settore su LinkedIn.

Un piano editoriale estremamente vario, ma sem-
pre equilibrato, realizzato a partire da una stra-
tegia volta a raggiungere diversi obiettivi, con 
diversi target e, perciò, un differente modo di co-
municare.

Siamo felici di collaborare con una realtà inno-
vativa che si sta rendendo protagonista nel len-
ding crowdfunding e si sta affermando sempre 

più come leader nelle 
attività d’investimento 
etiche.

http://


Sei interessato a partecipare? Manda una mail a pressoffice@agenziayes.it.
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G I O V E D Ì
dalle 17.00 alle 17.45

M A R T E D Ì
dalle 17.00 alle 17.45

M A R T E D Ì
dalle 17.00 alle 17.45

SAVE THE DATE

PMI Digital Branding: trasforma le minacce in opportunità
Come posizionare e far crescere un brand, dall’awareness alla retention.

PR Digital Revolution
Dalle public relation alle people rela-

tionship per fare networking online.

PR e Ufficio Stampa
Il ruolo fondamentale della comunica-

zione nel successo di un’azienda.

EVENTI DI MAGGIO
Crediamo nella formazione ma soprattutto nell’IN-FORMAZIONE, quella che deriva 
dall’incontro e permette di confrontarsi direttamente sulle novità in ambito digital, 
branding e pr. Per questo organizziamo ogni mese dei meeting aperti a chiunque voglia 
restare aggiornato o semplicemente conoscere la nostra realtà.

GLI EVENTI DI MAGGIO SARANNO ORGANIZZATI
TRAMITE LA PIATTAFORMA ZOOM
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