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l vertiginoso calo di marzo negli investimenti adv rilevato da Nielsen
è impressionante: il mercato pubblicitario è crollato del 29%, perdendo circa 243 milioni di euro rispetto
allo stesso mese del 2019. Ciò nonostante, sono proprio i brand che
non hanno smesso di comunicare
durante il lockdown a veder crescere, oggi, le proprie quote di mercato. Sì perché la comunicazione non
è qualcosa che si può spegnere con
un interruttore, è fatta di presenza, costanza, contenuto, è fatta di
allineamento con il contesto e con
quello che succede al proprio pubblico di riferimento, che vuole sentirsi accompagnato anche durante una
pandemia. I brand hanno dovuto rivedere i propri messaggi, puntando
sui valori e sul contatto emotivo, diventando un vettore di fiducia e veicolando attività che abbattessero,
almeno virtualmente, il distanziamento sociale.

tag
l’intervista

Abbiamo intervistato Luca Bottaro del
Gruppo Industriale Parà, che ci ha raccontato l’esperienza con Agenzia YES!,
che dal 2016 si occupa dell’immagine e
della comunicazione social dello storico
marchio.

case history

Come è nata #usaledueruote, la campagna di ANCMA ed EICMA per il rilancio
del settore per cui Agenzia YES! si è occupata dello sviluppo creativo all-in, dal
logo all’headline.

promo del mese

Non chiamatelo house organ, è molto
più di una rivista! Avere un magazine
aziendale, infatti, contribuisce a rafforzare la brand reputation e può diventare uno strumento strategico sia esterno
che interno.
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focus cliente

Paul Renda, CEO di Miller Group, ci racconta come lo smartworking ha conquistato le imprese oggi.

news del mese

Covid e Social Media Marketing: la ripartenza parte proprio dal boom del digitale. Leggiamo il focus di Federica Gianola
nell’articolo di questo mese.

terzo settore

Agenzia YES! insieme a Cancro Primo
Aiuto in sostegno dell’ospedale San Gerardo di Monza.

tempotest-roadto100.it

TEMPOTEST

Quando il lavoro di squadra “tende” la mano e premia.
Agenzia YES! collabora con lo storico Gruppo Industriale Parà dal 2016. La partnership è il frutto
di una splendida sinergia fra le due aziende, che si
è consolidata sempre più con il passare del tempo. Abbiamo intervistato Luca Bottaro del Gruppo
Industriale Parà, che ci ha raccontato l’esperienza
di questi anni.

Yes negli ultimi 12 mesi!
Sono quattro anni che il brand collabora con
Agenzia YES!, possiamo definirla una partnership vincente, quali sinergie credi si siano
create per produrre questo rapporto duraturo?
Riassumo tutto dicendo “Unione di intenti”; da una
parte un partner con idee ben precise e forte entusiasmo nella realizzazione dei propri piani, dall’altra
parte una realtà capace di accettare la sfida pronta
a mettersi in gioco per offrire tutti gli strumenti, la
competenza e la creatività per raggiungere gli obiettivi del proprio cliente. Questa sintonia la si sente nel
quotidiano dove ormai è piacevole sentirsi, confrontarsi come se si lavorasse
in un unico team, nella
stessa azienda!

Ciao Luca, ci racconti come è nata
questa collaborazione?
In quest’ultimo anno come Direttore Marketing ho
avuto la possibilità di confrontarmi con un team
molto professionale e che è stato capace di entrare in sintonia con la mia vision offrendomi tutti gli
strumenti per cambiare la “rotta” della nostra Campagna di Comunicazione
sui canali Social….non è
assolutamente scontato
riscontrare in altre realtà
quanto fatto da Agenzia

Gestione social, ma
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non solo… quanto è importante avere un partner che possa supportarvi in tutto quello che
riguarda l’ambito marketing e comunicazione?
È importantissimo! Agenzia Yes è un partner con tante frecce nell’arco in modo da garantire “n” servizi di
qualità a servizio delle attività di marketing (riprese
e montaggi video, servizi fotografici, gestione di concorsi ministeriali, realizzazione piattaforme web ad
hoc, consulenza grafica ecc….)…d’altra parte non è
un caso che il loro claim sia…”No Stress Say Yes”
E a proposito di collaborazione duratura, abbiamo chiesto un parere a Sofia Croci, Account Director di Agenzia YES! che gestisce in prima persona
il rapporto con Parà.

che è subentrato circa un anno fa si è rivelato un
interlocutore propositivo e aperto a nuove idee e il
suo arrivo è stata l’occasione per rivedere in parte il
piano strategico e per dare vita a nuovi progetti.

Allora Sofia, il lavoro dell’account non
è facile, soprattutto all’inizio quando bisogna
conoscersi per trovare un feeling lavorativo.
Come è nato questo feeling con il brand?

Qual è stato, secondo te, il lavoro più entusiasmante e soddisfacente che avete portato a
termine insieme?

Sì sicuramente la parte più difficile nella gestione di
un cliente è la fase iniziale, in cui bisogna conoscersi
reciprocamente, condividendo obiettivi e trovando
un metodo di lavoro comune. Nel caso di Parà c’è
stata fin da subito una grande sintonia che ci ha permesso di sviluppare una strategia vincente, attraverso la quale abbiamo raggiunto di anno in anno gli
obiettivi prefissati. Il nuovo Responsabile Marketing

Quanto conta l’ascolto di un cliente e la comprensione delle sue necessità per il successo
di una collaborazione e il proseguo pluriennale di questa?
L’ascolto è fondamentale in ogni fase della gestione
del cliente: i brand sono in continua evoluzione ed è
necessario intraprendere quindi un percorso di confronto costante, oggi più che mai, vista la particolare
situazione che stiamo vivendo.

Sofia Croci
Account Director di Agenzia YES!
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Uno dei lavori più entusiasmanti è stata la realizzazione del video corporate, uno dei primi progetti
che abbiamo realizzato per questo brand. Visitare
gli stabilimenti produttivi ed entrare direttamente in
contatto con la realtà aziendale ci ha permesso di
avere un punto di vista privilegiato, che si è rivelato
decisivo per lo sviluppo della nostra collaborazione.
Attualmente stiamo lavorando ad una serie di iniziative dedicate al centenario che il brand festeggerà
nel 2021, anche in questo caso si tratta di una sfida
molto stimolante.

LA CASE HISTORY DEL MESE

ANCMA ed EICMA insieme per la ripartenza con la campagna
#usaledueruote

mobilità. Le due ruote, infatti, oltre che in modo
autonomo e rapido, permettono di muoversi individualmente senza il pericolo di contatti ravvicinati o assembramenti, rispettando non solo tutte
le norme, ma dando l’opportunità di ricercare una
rinnovata normalità quotidiana e nuovi stili di vita
e di spostamento.

In una fase di ripartenza e rinascita per
l’intero Paese, le due ruote vogliono essere mezzo trainante per la ripresa sia a livello economico che sociale. Per questo ANCMA, l’Associazione
Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, ed EICMA,
il più importante appuntamento fieristico delle
due ruote al mondo, hanno deciso di realizzare
una campagna che invitasse e incitasse l’utilizzo di
moto e bici.

Agenzia Yes! – con la sua rinomata esperienza nel
mondo dell’automotive – ha preso parte a questo progetto occupandosi
della realizzazione creativa
della campagna, ideandone tra l’altro il logo e l’headline “Mettiamoci in sella”,
elementi che accompagneranno le comunicazioni di
#usaledueruote lungo tutto
il suo percorso.

La campagna #usaledueruote parla a nome di un
intero comparto del mondo
produttivo italiano, quello
delle aziende di moto, bici
e accessori, e si rivolge a
chi già utilizza le due ruote
per i suoi spostamenti, ma
anche a tutti quelli che in
questo periodo cambieranno le proprie abitudini di
4

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!

MENSILE

PACCHETTO ALL-IN:

Nr. 12 numeri
da 8 pagine cad.

Sviluppo impostazione
grafica master

€ 3.000

Stesura testi sulla base di topic
periodici e brief condivisi

€ 1.490

Impaginazione mensile

SPECIAL PRICE

Stampa 100 copie

Per informazioni: info@agenziayes.it • 0362 24.35.95
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PROMO

EVENTI DI GIUGNO
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.

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

4, 11, 18 e 25
GIOVEDÌ

dalle 17.00 alle 17.45

PR Digital Revolution

Dalle public relation alle people relationship per fare networking online.

PR e Ufficio Stampa

Il ruolo fondamentale della comunicazione nel successo di un’azienda.

16

MARTEDÌ

23

MARTEDÌ

dalle 17.00 alle 17.45

dalle 17.00 alle 17.45

GLI EVENTI DI MAGGIO SARANNO ORGANIZZATI
TRAMITE LA PIATTAFORMA ZOOM
Sei interessato a partecipare? Manda una mail a pressoffice@agenziayes.it.

SMART WORKING: IL LAVORO AGILE HA
CONQUISTATO LE IMPRESE

L’emergenza sanitaria ha dato una nuova consapevolezza ad imprese e lavoratori:
il lavoro agile è raddoppiato negli ultimi mesi e riguarda ormai milioni di persone in
Italia. La rivoluzione è appena iniziata, nei prossimi mesi capiremo la portata epocale
di questa transizione.
Dopo oltre un decennio di tentativi per introdurre nel mondo del lavoro lo smart working
è arrivato il momento della svolta: nonostante
infatti la regolamentazione del quadro normativo avvenuta con la legge n. 81/2017, fino all’inizio
della pandemia la diffusione di questo metodo di
lavoro risultava presente solo in alcuni ambiti lavorativi e nelle aziende di maggior avanguardia.
Le necessità imposte dal Covid hanno cambiato
tutto, accelerando in modo esponenziale il tempo
di adozione di tale metodologia di lavoro. Non c’è
stato il tempo per accendere dibattiti, confronti e
valutare gli effetti sugli assetti organizzativi. Il numero di risorse impiegate in smart working è
cosi passato da 570 mila prima della pandemia
agli 8 milioni durante il lockdown (stime del Politecnico di Milano).
Lo smart working è stata l’unica possibilità per
continuare a lavorare e, in molti, si sono resi conto che la soluzione ha dimostrato essere altezza
delle aspettative. Una soluzione shock che nel
giro di breve tempo ha regalato una nuova consapevolezza ai dipendenti e alle aziende.

Tuttavia, affinché questo modello abbia successo,
bisogna tener in considerazione il cambio di mentalità e acquisire nuove competenze. Il processo
di Digital transformation dovrà ad esempio essere accelerato cosi come la propensione ad una
miglior sicurezza informatica. Senza l’implementazione di tecnologie all’altezza, capaci di creare
le condizioni per un posto di lavoro digitale pienamente operativo è infatti impossibile avviare un
modello di Lavoro Agile efficace.
In parallelo - affinché l’adozione di un sistema di
lavoro di smart working esprima tutto il suo potenziale - è necessario lavorare sulla cultura manageriale, andando ad accompagnare processi
di change management, ampliando ad esempio
il sistema di delega, premiando maggiormente
il merito e stimolando una crescente capacità di
problem solving.

Questa spinta al cambiamento continuerà nei
prossimi mesi, anche stimolata dalle politiche governative, andando a cambiare l’organizzazione
del lavoro e, in modo pervasivo, l’assetto stesso
delle aziende. Molti sono i benefici tangibili di cui
imprese e collaboratori beneficeranno. Si pensi ad esempio all’impatto sulla soddisfazione dei
dipendenti, all’aumento di produttività, alla diminuzione dell’assenteismo, alla diminuzione dei costi di real estate e del materiale di consumo negli

Siamo solo all’inizio di un’inattesa rivoluzione e,
come sempre, le imprese che ne usciranno vincitrice saranno quelle che sapranno gestire il processo con consapevolezza e visione.
A cura di
Paul Renda CEO di Miller Group
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uffici. Tutti aspetti già ampiamenti dimostrati dai
più importanti centri di ricerca mondiali.

SOCIAL MEDIA MARKETING E RIPARTENZA

Covid e Social Media Marketing: la ripartenza parte proprio
dal boom del digitale.

pre, alla base di una buona strategia di content marketing, che per essere vincente deve
sapersi adattare in fretta ai nuovi paradigmi. E il
Social Media Manager è la prima linea, colui che
deve trasformare un problema in opportunità,
lavorando - soprattutto in questo periodo storico
- su obiettivi quali awareness e reputation, mettendoli al servizio degli utenti.

Partiamo dai dati: secondo un recente rapporto
della società di intelligence KalaGato, il tempo medio trascorso su Facebook e Instagram è aumentato del 62% durante il lockdown, mentre TikTok
ha registrato un aumento del 44%, LinkedIn del
27% e Twitter del 34%. Il motivo? Restare chiusi
in casa ci ha portati a trascorrere più tempo
online, alla ricerca di informazioni e attività
che ci rendessero il distanziamento sociale
meno pesante.

In una parola: DIALOGO. Negli ultimi mesi il contenuto è stato davvero il protagonista indiscusso,
tornando alla ribalta anche dal punto di vista organico, segno che dovrebbe far riflettere i brand
sull’importanza di creare post di valore basati
sull’interazione e sull’empatia con la propria community, al posto di contenuti auto-referenziali
spesso freddi e distaccati perché ancora legati al
concetto di outbound marketing.

Un record, per i social network, che ha comportato, nelle aziende, la necessità di un cambio repentino di comunicazione, non più basata sulla vendita ma sui valori dei brand e sul match tra questi e
i nuovi bisogni degli utenti.
Nessun brand ha potuto fare finta di niente e
continuare a comunicare come se nulla fosse,
aspettandosi lo stesso feedback e le stesse conversioni, ci si è dovuti fermare (pochissimo, il web
corre veloce), riflettere e porsi le giuste domande:
• come sono cambiate le abitudini dei miei
consumatori?
• cosa posso fare per aiutarli?
• cosa ha senso offrire in questo particolare
momento storico?
Sì, perché bisogni e abitudini sono, da sem-

Insomma, abbiamo riscoperto i social come strumento più autentico, non più filtrato dalle mere
regole dei modelli di business, ma come mezzo
per costruire dei rapporti duraturi.

Federica Gianola
Digital Strategist & Business Developer
di Agenzia YES!
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AGENZIA YES! A SOSTEGNO DEL TERRITORIO
INSIEME A CANCRO PRIMO AIUTO

Sono stati consegnati all’ospedale San Gerardo
di Monza per i medici e gli infermieri del Centro
Covid nei giorni scorsi: si tratta di 200 camici,
240 visiere protettive e 3.600 paia di guanti che il
consigliere di Cancro Primo Aiuto, Paolo Biffi, ha
consegnato personalmente al direttore generale
dell’ASST di Monza, Mario Alparone. Si tratta di un
primo carico, ma ne stanno arrivando anche altri.

Cancro Primo Aiuto • Chi siamo

È questo il motto della Onlus Cancro Primo Aiuto, nata nel 1995 in memoria del senatore Walter
Fontana. L’Associazione non ha scopo di lucro e
propone iniziative nel campo dell’assistenza socio-sanitaria a favore degli ammalati di cancro e
dei loro familiari.
Sostenuta da oltre un centinaio di sponsor, tra
enti pubblici, associazioni imprenditoriali e soprattutto aziende private, Cancro Primo Aiuto
estende la sua azione nell’ambito territoriale della
Lombardia, in particolare nelle oltre 50 strutture
ospedaliero-sanitarie.

«Grazie alla One Heart Sphere Charity Foundation e all’azienda di Solema S.r.l. di Pedrengo che
si è fatta carico di spese logistiche e distribuzione
della merce - ha spiegato Biffi - il nostro ospedale riceve questi preziosi dispositivi di protezione
individuale. A loro va, quindi, il nostro ringraziamento, anche perché ne hanno beneficiato diversi altri ospedali lombardi, soprattutto bergamaschi. Come Cancro Primo Aiuto proseguiamo
nel cercare di dare una mano per far fronte alla
pandemia: nelle scorse settimane abbiamo dato
un’auto alla Croce Rossa di Lentate sul Seveso,
successivamente ne abbiamo dato un’altra a quella di Lecco. Entrambe serviranno per portare medicinali e cibo ad anziani e famiglie in difficoltà per
il coronavirus».
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“Siamo solo uomini che aiutano
altri uomini”.

