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E

bbene sì, sono arrivati i dati
di questo Q3 da Socialbakers e il trend è quello previsto (forse oltre): gli investimenti
pubblicitari sui social sono cresciuti del 56.4%, raddoppiando
di fatto le performance registrate a marzo 2020. Un dato, questo, legato soprattutto al push
sugli e-commerce che dimostra
quanto i marketer continuino ad
affidarsi a Facebook e Instagram
come canali core. Tra i settori top
balzano all’occhio il largo consumo food con oltre il +61%, auto
(+59.4%), finanza (+35.3%) e naturalmente vendita online tramite shop diretti e market place
(+27.5%). Se è vero che in generale gli investimenti di quest’anno sono sotto il livello del 2019, è
anche vero che i giochi non sono
chiusi e questo report lo dimostra. Sotto a chi tocca!

tag

l’intervista

Eugenia Pirro, Marketing PR & Communication Coordinator di CityLife Shopping District, racconta la collaborazione
con Yes e i segreti per un buon lavoro di
squadra.

case history

Un brindisi a una comunicazione di successo, come quella con Poderi San Pietro, azienda vinicola con una storia di
oltre 20 anni.

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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selezione yes

Vi presentiamo due tra le start-up più
interessanti dell’ultimo periodo, tra tecnologia e utilità.

news del mese

Mancano due mesi al periodo dell’anno più propizio per vendere, ma cosa
comunicare, come e quando? Vediamolo insieme con qualche pillola di Xmas
Strategy.

terzo settore

Abbiamo festeggiato i 25 anni della Onlus Cancro Primo Aiuto, nella splendida
cornice della Villa Reale di Monza.

CITYLIFE SHOPPING DISTRICT

Quando il lavoro di squadra “tende” la mano e premia.
Abbiamo intervistato Eugenia Pirro, Marketing PR
& Communication Coordinator di CityLife Shopping District, di cui curiamo la comunicazione social dal 2019. Le abbiamo chiesto di raccontarci
l’esperienza di questi anni e il suo punto di vista
sulla nostra collaborazione.

CityLife Shopping District e Agenzia YES collaborano fianco a fianco, in particolare durante
la realizzazione degli eventi, che richiedono
massima concentrazione e presenza costante. Quali credi che siano i punti di forza necessari in una partnership per far funzionare
sempre tutto al meglio?

Ciao Eugenia, ci racconti com’è nata la
collaborazione con Agenzia YES?

Perché la collaborazione sia di successo, sono necessari innanzitutto stima e fiducia reciproca. Sapere di
lavorare con persone che ti capiscono, che conoscono il tuo modo di lavorare e la direzione in cui ci si
sta muovendo è fondamentale. Perché questo avvenga, è importante fissare in maniera
chiara gli obiettivi, confrontarsi ed
essere sempre disponibili e flessibili
per gestire al meglio gli imprevisti.

La collaborazione con Agenzia YES! è nata un paio
di anni fa, da subito siamo entrati in sintonia perché
abbiamo visto nelle persone che lavorano nell’Agenzia dei partner seri e professionali, in grado di interpretare le nostre richieste in maniera
puntuale e originale. Scambi e feedback positivi, in occasione di grandi
progetti realizzati, hanno permesso
di instaurare un bel rapporto di cooperazione!

Agenzia YES è partner di CityLife Shopping District per la co-
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municazione... Perché, secondo te, si è creata
questa sinergia?
Con Agenzia YES! condividiamo la voglia di metterci
in gioco e di cercare sempre nuovi stimoli e nuove
idee. È bello sapere di avere dall’altra parte dei partner che sanno concretizzare e sviluppare con creatività le richieste della nostra area Marketing. Confrontarci con un team giovane e propositivo, come
quello dell’Agenzia, fa in modo che i progetti in campo siano sempre attuali ed interessanti, in linea con i
trend del momento.
E a proposito di scambi e confronti... Abbiamo
chiesto anche a Ludovica Di Benedetto di Agenzia
YES, che fin dagli inizi ha curato in prima persona
la relazione con CityLife Shopping District, di raccontarci, a sua volta, qualcosa di questo lavoro e
di questa partnership.

al meglio le necessità e indirizzarlo step by step verso
una communication strategy studiata ad hoc su di
lui.

Ciao Ludovica, essere la figura di riferimento per un cliente come CityLife Shopping
District richiede sicuramente cura ed empatia. Quali pensi che siano le altre caratteristiche fondamentali per svolgere questo lavoro?

Ci racconti qual è per te l’aspetto più bello di
questa collaborazione?
Trovo che la partnership con CityLife Shopping District sia davvero stimolante, oltre che un’occasione
di crescita continua, grazie alla possibilità di essere
parte attiva di progetti sempre nuovi ed originali.
Prefissarsi insieme degli obiettivi e delle sfide giornaliere è quello che mi entusiasma di più... con CityLife
Shopping District è uno scambio continuo di nuove
idee!

Oltre alla cura e all’empatia, ti direi che sono essenziali l’impegno, la costanza e soprattutto l’entusiasmo e tanta voglia di fare. È importante imparare a
intercettare i bisogni del cliente e dimostrarsi sempre
propositivi, anche durante gli imprevisti. Il segreto è
creare una sintonia con il cliente, per comprendere

Sicuramente il nuovo progetto CityLifers, dedicato a
tutta la community dello Shopping District: un insieme di attività diverse che colpiscono i differenti target
della Mall. È un progetto in continuo sviluppo, che
vede la costante crescita e coesione della community
dei CityLifers. Da poco si è conclusa “Brush Hunting
by Duty Gorn”: una pazzesca caccia al pennello d’artista che ha avuto un successo memorabile. Tantissime le iniziative in programma... Non posso svelarvi
di più, ma tenetevi forte perché stanno arrivando
grandi novità!
Ludovica Di Benedetto
Assistente di Direzione di Agenzia YES!
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Se dovessi scegliere, quale sarebbe il ricordo più entusiasmante tra i diversi progetti di
successo conclusi con CityLife Shopping District?

#CityLifers

Il progetto in continuo sviluppo di CityLife Shopping District

#CITYLIFERS è il nuovo ed entusiasmante progetto
di CityLife Shopping District , ideato per coinvolgere, stimolare e aggregare (con le giuste distanze)
chi ama e frequenta lo Shopping District.

Per attirare ulteriormente il pubblico, e indirizzarsi specialmente ad un target più giovane, sono
state anche coinvolte diverse influencers. Prima
tra tutte, Chiara Ferragni, la cui collaborazione
ha permesso di raggiungere straordinari risultati, sui diversi canali dalla Mall, in meno di 24h! Il
successo della CityLifers Wall è stato tale che, nel
mese di settembre, si è deciso di replicare.
Questa volta, ad abbellire la scritta colorando dei
disegni, sono stati chiamati tutti i bambini e le famiglie, che hanno partecipato numerosi, sottolineando l’importanza e la forza di questo target
per la crescita e la coesione della community dei
CityLifers.

Un progetto di comunicazione che include numerose attività differenti, ciascuna studiata e mirata
alle diverse tipologie di persone che fanno parte
della community. Per lanciare il nuovo naming e
l’hashtag, è stata realizzata un’enorme installazione in Piazza Tre Torri a Milano rappresentante
proprio la scritta #CITYLIFERS.
Qui, nel mese di luglio, è stato chiesto a tutti i CityLifers di inviare una foto da appendere sulla CityLifers Wall in modo da riempire con i volti della
community questa maxi scritta. Una call to action
semplice ma efficace, che ha visto in pochi giorni
la partecipazione di centinaia di persone, divertite della possibilità di diventare protagonisti di un
luogo così vissuto e sentito come proprio.

Poche settimane dopo, è stata organizzata una
grandissima caccia al pennello dell’artista contemporaneo Duty Gorn: l’hype e l’engagement
per questo evento hanno registrato risultati senza
pari!
Ecco perché Agenzia YES! e CityLife Shopping
District hanno già pianificato lo sviluppo di altri
grandi progetti, dedicati a tutti gli amanti dello
Shopping District, orientato alla continua crescita
di una community sempre più viva e affiatata!
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LA CASE HISTORY DEL MESE
Poderi di San Pietro

Un brindisi a una comunicazione di successo!
65 ettari di coltivazioni che si stendono sulle colline di San Colombano al Lambro: sono i vigneti di
Poderi di San Pietro, azienda vinicola con una storia di oltre 20 anni, che, a giugno, ha deciso di affidarsi ad Agenzia YES! per la sua comunicazione.
Dopo un primissimo intervento volto a migliorare
l’impatto visito dei canali Facebook e Instagram,
abbiamo lavorato al raggiungimento di obiettivi
marketing più strategici. Attraverso un piano editoriale basato sui valori dell’azienda: la territorialità, la qualità dei prodotti, il legame con la storia e
la continua innovazione, i risultati, sul fronte della
comunicazione online, non hanno tardato ad arrivare: gli eventi sponsorizzati hanno registrato
sold out dopo pochissimi giorni di campagna,
abbiamo raccolto lead di interesse per la vendita dei vini e abbiamo aumentato tutti i kpi
delle pagine: numero di follower, engagement
e brand awareness.

vata e spettacolare dell’azienda vinicola, portando
ad una maggiore consapevolezza dell’eccellenza
del prodotto e della passione con cui viene realizzato.
Il successo di questa collaborazione è sicuramente riconducibile alla mission chiara e decisa
dell’azienda vinicola: porre i propri valori in primo
piano per raggiungere obiettivi precisi, misurabili e definiti che Agenzia YES! ha saputo cogliere e
trasferire in un’azione digital strategica che sta già
portando ottimi risultati.
Target: saperlo intercettare con contenuti interessanti, comunicare attraverso il suo linguaggio
e, allo stesso tempo, raccontare storia e prodotti
dell’azienda, è il segreto di questa comunicazione.

Agenzia YES! ha anche realizzato due shooting
fotografici sulle colline e nell’azienda in cui viene
prodotto “Il Vino di Milano”. Riprese aeree con il
drone e dettagli dei vigneti prima della vendemmia hanno contribuito a dare un’immagine rinno-

Stay tuned…
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La collaborazione però non finisce qui: Poderi di
San Pietro ci ha affidato anche la realizzazione
delle nuove etichette delle bottiglie di vino, tutte
legate alla città di Milano e alla sua storia alla quale l’azienda vinicola è fortemente legata.

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!

CONTATTACI
PER SCOPRIRE LA

PACCHETTO ALL-IN:

PROMO
DEL

Sviluppo impostazione
grafica master

MESE

Stesura testi sulla base di topic
periodici e brief condivisi

per avere 12 numeri
da 8 pagine cad.

Impaginazione mensile
Stampa 100 copie

Per informazioni: info@agenziayes.it • 0362 24.35.95
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EVENTI
NON CI SIAMO MESSI IN POLTRONA, STIAMO
LAVORANDO DIETRO LE QUINTE PER VOI.
GLI EVENTI YES RIPRENDERANNO
IL PRIMA POSSIBILE.

Sei interessato a partecipare? Manda una mail a pressoffice@agenziayes.it.

LAVORARE OVUNQUE E IN QUALSIASI
MOMENTO: BUSINESS MAKER È IL FUTURO
luogo, ma anche ogni occasione e ogni momento, per poter sviluppare il proprio lavoro?
L’app Business Maker, anticipando quella che ormai è un’evidenza per tutti, nasce nel 2018, proprio dall’idea che “Il Business si fa ovunque”.
Con una semplice app questo è possibile: addio
monitor, tastiere, modem e notes, tutto quello
che ti serve è il tuo smartphone!
Business Maker, da molti definita “il Tinder del business”, è un’app geniale che aiuta ad accrescere
la tua rete di contatti lavorativi e trovare i partner
giusti per te, in base alle tue ricerche e alle tue
esigenze.

Lo smart working di questi mesi ci ha messo davanti a una grande consapevolezza: poter lavorare
da remoto, senza necessità di essere alla scrivania
in ufficio, è ormai necessario e irrinunciabile.
E allora perché non sfruttare, non solo ogni

Insomma, il tuo successo ora non ha più limiti
né scuse. Corri a scaricare e provare l’app di
Business Maker!

CENA DI NATALE? QUEST’ANNO LA PORTI A
CASA AI TUOI DIPENDENTI CON FIORE ITALIANO!
Cogli la qualità con uno speciale regalo di Natale

cibi freschi, artigianali, pregiati e genuini di ben
10 categorie merceologiche, dal pesce alla carne,
dalla frutta alla pasta, passando per i dolci e senza
dimenticare del vino di ottima qualità.
La peculiarità di questo nuovo brand è la velocità
del servizio di consegna, unica nel suo genere. Il
suo motto è infatti “ordini oggi, consegniamo domani”, il che garantisce di ricevere la spesa direttamente a casa propria in un solo giorno.
Una vera scelta di eccellenza: oltre ai numerosi
articoli disponibili, sul sito fioreitaliano.it avete anche la possibilità di prenotare uno Chef per una
sera, che cucinerà per voi piatti raffinati ed esclusivi con solo materie prime sceltissime.

Stupisci i tuoi dipendenti con un cesto di Natale diverso, ricco di eccellenze e qualità!
Quest’anno, a premiare i tuoi collaboratori, ci
pensa Fiore Italiano, start up nata nel 2020, la cui
mission è selezionare prodotti di straordinaria qualità per riscoprire i sapori
autentici della tradizione e condividere con le persone amate i piaceri della
tavola.
Fiore italiano ricerca costantemente

Allora, stai ancora pensando al triste
cesto natalizio di tutti gli anni?
Visita il sito di Fiore Italiano e scegli tu
stesso i prodotti che preferisci, personalizzando la box con articoli pensati
ad hoc per il destinatario.
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METTI A
FUOCO

NUOVE
STRADE

PENSA. CREA. COMUNICA.

XMAS STRATEGY

Pillole di comunicazione efficace sotto l’albero.
Stiamo per arrivare a quel fatidico momento
dell’anno in cui scongelano Michael Bublé e ci sentiamo tutti in qualche modo obbligati a baciarci
sotto il vischio… beh, forse quest’anno non proprio. Mancano due mesi al Natale e passeranno in
fretta. No, non parliamo dei countdown da screensaver che si impostano subito dopo le ferie estive per calcolare i giorni, le ore, i minuti e se possibile le frazioni di secondo che ci dividono dalle
prossime vacanze, stiamo parlando di business.
Sì perché il Natale è uno tra i momenti dell’anno
più propizi per vendere, ma bisogna prepararsi in
tempo, scegliendo prima cosa comunicare, come
e quando. Definendo, in una parola, la propria
Strategia. Xmas Strategy, se vogliamo vantarci di
un po’ di internazionalità da marketer.

Quelli che abbiamo davanti saranno due mesi importanti per scaldare l’atmosfera del vostro target,
catturandolo con contenuti originali ed emozionali che lo spingano a seguirvi e creare quel feeling
necessario che porterà all’acquisto e alle magiche
dinamiche del retention&loyalty. Sì perché sotto
l’albero dei vostri obiettivi non dev’esserci solo la
mera conversione, ma la creazione di un legame
duraturo con i clienti. Investite sul content, non
siate esclusivisti del performance marketing in
senso stretto, investite sul sentiment: un recente
articolo pubblicato da Internet Retailing ha posto
l’accento su UGC (contenuti generati dagli utenti)
e recensioni, che sembrerebbero guidare le decisioni di acquisto molto più delle inserzioni. Ebbene il “se lo dice lui mi fido” sembra ancora un
evergreen, proprio come l’abete natalizio. È infatti
il 48% dei consumatori ad affermare di prediligere
per i loro acquisti i brand che rispondono alle recensioni degli utenti.

Ok e da dove si parte?
Iniziamo da dove bisogna iniziare: l’analisi. Il data
driven che tanto ha caratterizzato gli ultimi anni di
comunicazione non è una keyword messa a caso
per darsi un tono, ma l’effettivo start-up. Sì perché senza analisi, senza dati (e una lettura corretta di questi) ci ritroveremmo a vendere colombe
a dicembre. No way. Ergo, diamo un’occhiata ai
dati per capire meglio le previsioni di acquisto da
parte dei consumatori, tenendo conto del particolare periodo pandemico in cui tutti, ancora, ci
troviamo.
•

•

•

Il 44% dei consumatori prevede di spendere circa
la stessa cifra degli anni scorsi per gli acquisti di
Natale 2020
Il 58% dei consumatori preferisce gli acquisti
online anziché in negozio, in particolare la Generazione Z (52%) e i Millennials
Il 74% degli acquirenti global cerca regali per se
stesso durante le festività natalizie, oltre che per
gli altri.

Siate presenti e siate voi, unicamente voi, perché l’autenticità è uno tra i valori più richiesti a
Babbo Natale, l’azienda che ancora oggi vende di
più al mondo il 25 dicembre.

Insomma, questa ricerca della GlobalWexIndex
sembrerebbe darci un po’ di conforto, sulla scia
del “non tutto il Covid viene per nuocere” - soprattutto quando parliamo di digital.

Federica Gianola
Digital Strategist & Business Developer
di Agenzia YES!
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Traducendo: se avete un sito di e-commerce
questo è il momento per spingere!

IL 25° ANNIVERSARIO DI CANCRO PRIMO
AIUTO ALLA VILLA REALE DI MONZA

Abbiamo festeggiato i 25 anni della Onlus Cancro
Primo Aiuto, associazione nata per sostenere i
malati di cancro e le loro famiglie, occupandosi di
prevenzione, cura, assistenza psicologica, medica
e domiciliare.

ti e attimi di sentita partecipazione, si è aperta
con un video emozionale per ripercorrere tutta
la storia di Cancro Primo Aiuto, gli obiettivi raggiunti e i progetti conseguiti. Il video, realizzato da
Agenzia YES!, è stato l’incipit ideale per una serata
celebrativa e commemorativa, trasformatasi in un
magnifico evento, grazie soprattutto alla magica
atmosfera regalata dalla Reggia di Monza.

Nella splendida cornice della Villa Reale di Monza
e alla presenza del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lunedì 5 ottobre, si sono
celebrati i coraggiosi Uomini che da 25 anni, con
forza e volontà, aiutano i malati oncologici e le
loro famiglie.

L’evento organizzato da Agenzia YES!, che da anni
sostiene e promuove l’associazione, ha visto anche la collaborazione con un catering d’eccellenza, Da Vittorio.

“Questo è il momento di raccontare
quanto è stato fatto e di ringraziare
chi ci ha aiutato a portare avanti tanti
progetti – ha detto l’Amministratore
Delegato della Onlus, Flavio Ferrari –
ma è anche l’occasione per esprimere
la volontà di fare ancora di più”

I maestri del pret-à-porter gastronomico hanno
addolcito e conquistato tutti i partecipanti con le
loro prelibate specialità, decretando definitivamente il successo della serata.

La serata, trascorsa tra diversi momenti di commozione, testimonianze, riconoscimenti assegna-

12

