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Con Yes Marini
nasce l’AdvertDigital

novità yes
case history

Quando due gruppi si unisco-
no non nasce soltanto una 
crasi, ma qualcosa di nuovo. 
Nel caso di YES MARINI: 
l’advertdigital.
Sì perché un mercato fluido 
come quello attuale, sempre 
più caratterizzato dalla multi-
medialità e da progetti cross-
network, platform e channel, 
ha bisogno di risposte con-
crete e, soprattutto, integrate. 
Advertising e Digitale non pos-
sono più essere rette parallele 
che non si toccano o che si in-
tersecano saltuariamente, de-
vono stare al passo, con una 
direzione comune e un ritmo 
- oh, yes - condiviso.

Vi presentiamo il nuovo logo YES!, un 
logo dal carattere corporate, nato dalla 
volontà di rimarcare l’approccio spicca-
tamente consulenziale che sta caratte-
rizzando diversi dei nostri successi.

Magister Group Spa, realtà 100% italiana 
leader nel settore delle Risorse Umane, 
ci ha scelti per il rafforzamento di due 
delle sue società di punta, ALI Lavoro e 
Labor-B, intraprendendo un percorso 
digital sfidante che siamo felici di rac-
contarvi.

Fiore Italiano è la start-up made in YES! 
che si pone come grande obiettivo quel-
lo di selezionare eccellenze enogastro-
nomiche da piccole aziende italiane e 
di portarle sulla tavola dei propri clienti, 
per far riscoprire la qualità e l’autenticità 
dei prodotti a km0. 

Se il 2020 è stato l’anno del blasonato 
Social Reset, questo cambio di paradig-
ma rispetto al rapporto con i social, il 
2021 è sicuramente l’anno di una con-
ferma epocale: il NO FILTER. E cosa c’è di 
più vero della voce?

yes group
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AGENZIA YES! PRESENTA IL SUO NUOVO LOGO

 Agenzia YES! inizia un nuovo capitolo del-
la sua storia lunga oltre un decennio, pronta ad 
accogliere nuove affascinanti sfide sul mercato 
nazionale e internazionale. Per far ciò ha rinnova-
to il logo che l’accompagnava dagli esordi.

Un logo dal carattere più istituzionale e corpo-
rate, nato dalla volontà di rimarcare l’approccio 
spiccatamente consulenziale che Agenzia Yes! 
adotta già con successo e che intende rafforzare 
sempre di più nei prossimi anni.

Un modello di business che ci vede impegnati 

come consulenti al fianco dei nostri clienti, part-
ner in grado di sviluppare strategie di comunica-
zione a 360°, attraverso piani crossmediali e in-
tegrati che hanno l’obiettivo di valorizzare i tratti 
distintivi delle differenti realtà che si affidano a 
noi.

Con la fiducia di essere all’altezza delle impor-
tanti prove che ci attendono, abbiamo deciso di 
regalarci un nuovo biglietto da visita, in grado di 
far emergere la continuità di un percorso sempre 
aperto a innovarsi, seguendo strade impegnative, 
ma ricche di fascino e opportunità.
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YES MARINI, NASCE L’ADVERTDIGITAL! 
È nata Yes Marini – AdvertDigital Agency – dall’unione tra 
Lorenzo Marini Group e Agenzia YES!
Advertising e digitale si sono integrati per costruire un soggetto che possa 
diventare un nuovo riferimento per un mercato sempre più caratterizzato dalla 
multimedialità, che espone quotidianamente le persone a ogni dimensione della 
comunicazione.

Yes Marini è una nuova realtà italiana e indipen-
dente nata dall’unione tra Lorenzo Marini Group 
e Agenzia Yes! Un gruppo di professionisti che si 
incontrano, non per dare vita all’ennesima strut-
tura di comunicazione, ma a una piattaforma di 
idee per una comunicazione integrata. Una di-
mensione dove il fattore umano si unisce all’alta 
qualità professionale, nata da anni di esperienza. 
Non è un’agenzia tradizionale che diventa anche 
digitale,
né un’agenzia digitale 
che fa anche le cam-
pagne tradizionali, ma 
un creative lab dove le 
idee nascono già inte-
grate, composto da un 

team di persone più e meno giovani, che hanno 
voglia di crescere e di portare avanti un grande 
progetto. Per saperne di più abbiamo intervistato 
i due soci Lorenzo Marini, President Chief Creative 
Director, e Paolo Biffi, CEO, Head of Digital.

 Chiediamo a Lorenzo e Paolo di spie-
garci le motivazioni che li hanno spinti a lan-
ciare questa newco ‘Yes Marini’.

Lorenzo Marini: Abbia-
mo deciso di lanciare Yes 
Marini soprattutto per 
rispondere alle esigenze 
di un mercato confuso. 
I clienti si ritrovano oggi 
con più di 20mila agen-
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zie nate negli ultimi venti anni e tutte concentrate 
soprattutto sul ‘come’ si possa fare comunicazione 
digitale, invece che sul ‘perché’ si debba fare. La co-
municazione ideale dovrebbe rispondere principal-
mente ai ‘perché’ e non ai ‘come’. Oggi le linee di 
demarcazione tra l’online e l’offline stanno sempre 
più sfumando e diventando indistinguibili, con molte 
agenzie digitali che entrano anche nel settore dell’a-
dvertising classico e viceversa. Noi pensiamo che al 
centro della comunicazione ci siano gli individui, che 
oggi sono anche al centro della convergenza mediale 
e, per questo, abbiamo deciso di offrire al mercato 
l’AdvertDigital.

Che cosa intendete per AdvertDigital?

Paolo Biffi: A nostro avviso non è la semplice unione 
di due competenze, come fanno tanti, ma un modo 
nuovo di pensare e di comunicare. È l’unione tra idee 
e persone che collaborano per costruire progetti di 
comunicazione integrata di successo. Piattaforme di 
contenuti e strumenti di ingaggio con una forte dose 
di creatività. Non è più tempo per creare separazio-
ne tra i messaggi, non è più il tempo dei guru e degli 
specialisti: è ora di ritornare al coraggio di proporre 
idee e contenuti integrati per far crescere le marche 
e i prodotti nella considerazione dei consumatori e 
favorire un’elevata conversione
sia in termini di immagine sia di vendita. L’obiettivo 

finale è quindi quello di dare una vera e propria ri-
sposta alle domande sui ‘perché’.

Quindi comunicazione digitale e tradizionale 
si uniscono?

Lorenzo Marini: Assolutamente sì; l’AdvertDigital 
vuole cambiare il paradigma classico che vede co-
municazione tradizionale e digitale come entità poco
affini e incapaci di collaborare.
Il nostro intento è creare un nuovo modello, in cui 
queste due anime confluiscano e si esaltino a vicen-
da: la forza dello storytelling crossmediale messa al 
servizio della creatività e del talento comunicativo.
Il messaggio pubblicitario, quindi, si esalta nel rac-
conto digitale e nell’interazione con il pubblico per 
trovare una nuova dimensione, sempre più capace
di aiutare i brand a vivere una relazione più diretta e
reale con la propria audience.

Come è nata questa vostra intesa?

Paolo Biffi: Ci conoscevamo da tanti anni e avevamo 
già collaborato proficuamente su molti progetti. La 
stima reciproca, la nostra professionalità e il fatto
di avere degli obiettivi in comune ci hanno spinto a 
lanciarci in una nuova avventura, unendo le nostre 
competenze in questo nuovo soggetto. Ci piace però 
rimarcare il fatto che le due agenzie, Lorenzo Marini 
Group e Agenzia Yes, che stanno avendo molto suc-
cesso sul mercato, resteranno realtà indipendenti e 
continueranno a lavorare in autonomia per i propri 
clienti. La nostra non è assolutamente una fusione, è 
la creazione di una nuova newco che siamo convinti 
saprà venire incontro alle sempre nuove esigenze del 
mercato. Vogliamo lavorare insieme per soddisfarle.

Due società sane e in salute che ne formano 
una terza con già un’esperienza ventennale 
alle spalle. Un caso unico in Italia?

Lorenzo Marini: È davvero strano trovare un’agenzia 
che, appena nata, abbia già 20 anni di esperienza. 
Entrambe le sigle hanno accumulato case history di 
grande rilievo operando praticamente in tutti i setto-
ri merceologici. Dal caffè allo yogurt, dall’olio ai bi-
scotti, dallo zucchero al vino. Non solo food, ma an-
che fashion e furniture, passando per luxury brand, 
dagli yacht al cashmere. Una delle note caratteristi-
che della cultura italiana è quella umanistica, la ca-
pacità cioè di dare importanza allo stesso modo sia 
alla brand identity che al post sui social, si alla cam-
pagna Tv che al biglietto di auguri di Natale. Perché 
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alla base di tutto c’è solo una cosa: l’idea.

Cosa potete dirci riguardo alla sede?

Paolo Biffi: La nuova sede di Yes Marini è a Milano 
in Via Turati 38. A questa si aggiungono le altre tre 
sedi delle agenzie partner, con Agenzia Yes che ha il 
suo headquarter in Brianza e Lorenzo Marini Group 
con le sue due sedi a Milano in Via Dante 4 e a New 
York, Broadway 1261. Quindi in totale tre sedi in 
Lombardia e una negli Stati Uniti. Anche dalla geo-
localizzazione emergono interessanti informazioni 
perché la testa pensante centralizzata di Yes Marini 
sarà quella di Via Turati 38 mentre le altre tre sedi 
continueranno a fare quello che hanno sempre fatto 
con successo in questi ultimi anni, in autonomia e 
indipendenza.

Quale sarà il vostro approccio nei confronti 
dei brand?

Lorenzo Marini: Vogliamo lavorare con brand che 
guardano al futuro. Vogliamo interfacciarci con ma-
nager che credono nel nostro ruolo consulenziale, 
che non sono alla ricerca di uno ‘Yes man’ ma di un 
partner. Insieme a loro puntiamo a creare progetti 
integrati, innovativi e di grande impatto. Perché solo 

insieme possiamo raggiungere obiettivi di successo, 
vincere numerosi premi e costruire un rapporto di 
fiducia. È quello che abbiamo già fatto e vogliamo 
continuare a fare.

Quali sono i principali servizi che offrirete?

Paolo Biffi: A questa domanda possiamo risponde-
re solo con un elenco perché sono veramente tanti i 
servizi che vogliamo offrire ai nostri clienti. Possiamo 
citare campagne di comunicazione integrata, adver-
tising, on-line advertising, ricerca e insight, brand 
strategy, brand activation, strategic planning, stam-
pa e media relations, brand identity e naming, digital 
transformation, social media marketing, influencer 
marketing, digital strategy, e-commerce develop-
ment, web design, SEO e SEM, retail experience desi-
gn, eventi e brand experience, below the line, misu-
razione e report, test e ottimizzazione, media service, 
public relation, packaging, graphic design, sviluppo, 
app email marketing.

Oltre a voi due, quali altri professionisti di ri-
lievo faranno parte di Yes Marini?

Lorenzo Marini: Ezio Campellone è il Client Service 
Director e Strategist. Ha costruito la sua carriera di 
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manager in Armando Testa, agenzia in cui ha lavo-
rato per 32 anni con ruoli di crescente responsabilità 
fino a diventare Direttore Generale. Nelle sedi di To-
rino e Milano, ha seguito importanti clienti come Mu-
lino Bianco Barilla, Pan di Stelle, Esselunga, Nestlé 
Dolciaria e Ponti. Dal primo febbraio 2017 è entrato 
come General Manager e partner in Lorenzo Mari-
ni Group e si è occupato della gestione del servizio 
clienti e dello sviluppo del new business.
Ferdinando Bova è un imprenditore poliedrico lau-
reato in Relazioni Pubbliche e Pubblicità con Master 
alla Business School. È cofondatore di Agenzia YES!
e di altre startup di successo nei settori real estate, 
fashion, I-tech e delivery food. È consulente in strate-
gia commerciale per prestigiose aziende e autore del
corso ‘Media Strategy’. In Yes Marini ricopre il ruo-
lo di Business Developer. Fabrizio Sironi, terminato 
il percorso accademico, ha fondato, insieme ad altri 
due soci, Agenzia YES!. Ricopre il ruolo di Executive 
Director e gestisce il team di 40 professionisti che 
collaborano con l’agenzia. In Yes Marini segue e su-
pervisiona i progetti esecutivi coordinando il team di 
Account Executive.

E come account?

Paolo Biffi: Ci avvaliamo di due professioniste d’ec-
cezione. Sofia Croci che ha un’esperienza plurienna-
le nella gestione di clienti nazionali e internazionali, 
tra cui Spuma di Sciampagna, EICMA, Kymco Italia 
e Carrefour; in Yes Marini riveste il ruolo di Account 
Director, occupandosi della pianificazione strategica 
e del coordinamento del team esecutivo. Elena Italia 
ha lavorato per diversi anni per importanti agenzie 
in ambito Social e Digital, seguendo clienti di fama in-
ternazionale tra cui Lavazza, Discovery, SDA Bocconi 
e Hyundai; in Yes Marini è responsabile del coordina-
mento dei progetti, gestione dei clienti e supervisione
delle campagne di comunicazione integrata.

Un simile team non può che rassicurare i 
clienti?

Lorenzo Marini: La prima cosa che vogliamo è proprio 
rassicurare i clienti che, grazie a un’organizzazione 
capillare che conta su oltre 70 persone, non saranno 
mai affidati a un giovane stagista. La seconda cosa 
è l’alta qualità creativa che può consentire di osare e 
uscire dalla banalità e dall’indifferenza dei messaggi 
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che oggi sono tutti stereotipati e addomesticati dalla 
razionalità e dalla mancanza di coraggio. La terza 
cosa è la certezza di costruire campagne distintive 
che durano nel tempo e che permetteranno ai brand 
di capitalizzare i loro investimenti e costruire solide 
immagini di marca. Le idee producono soldi, ma i 
soldi non producono idee.

Passando alla situazione di mercato attua-
le, in che modo l’AdvertDigital può aiutare i 
clienti in un momento così difficile?

Paolo Biffi: Come abbiamo spiegato prima, l’Advert-
Digital è una nuova dimensione della comunicazione. 
Non è semplicemente l’unione di due competenze, 
ma un modo nuovo di pensare. Non è più tempo per 
creare separazione tra i messaggi, ora bisogna far 
crescere le marche soprattutto in questo momento di 
crisi e di difficoltà in cui tanti clienti hanno bisogno 
di soluzioni efficaci per i loro prodotti. Idee e perso-
ne che collaborano per costruire progetti di comu-
nicazione integrata di successo. Oggi molte agenzie 
si avventurano in territori della comunicazione che 
non conoscono a fondo, ma che a volte convincono i 
clienti perché costano poco. Ciò che costa poco vale 
poco per definizione. Noi sappiamo che il vero valore 
sta nella voglia di crescere e di unire le nostre espe-
rienze in una nuova dimensione ancora più forte. 

Esperienza e innovazione insieme per una creatività 
forte e distintiva, sostenuta da una strategia solida e 
durevole che consenta a ogni azienda cliente il rag-
giungimento degli obiettivi delineati.

In che modo la pandemia sta cambiando il 
mercato?

Lorenzo Marini: In questo periodo stiamo assisten-
do a delle trasformazioni incredibili, la pandemia 
ha accelerato dei processi che altrimenti in Italia ci 
avrebbero messo anni per manifestarsi. Ci riferiamo 
in particolare al boom degli acquisti online, al cam-
bio dei consumi, al fatto che la comunicazione deve 
modificarsi per adeguarsi a nuovi modelli e nuove 
strategie. In particolare, ad esempio, senza la pan-
demia anche una realtà come Yes Marini ci avrebbe 
messo almeno tre anni a decollare, invece abbiamo 
deciso di iniziare subito questa avventura perché 
siamo convinti che le condizioni del mercato siano 
proprio le più favorevoli.

Dal vostro osservatorio privilegiato, come 
stanno cambiando invece i consumatori?

Paolo Biffi: Oggi i consumatori sono soprattutto im-
pauriti e devono quindi essere rassicurati. È necessa-
ria una comunicazione integrata, sia online che offli-
ne, che rassicuri con messaggi univoci e non sempre 
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diversi. Questo è un altro motivo per cui riteniamo 
non sia opportuno per i brand affidarsi ad agenzie 
sempre diverse per la gestione di specifici ambiti di 
comunicazione. Se un brand si affida a un’agenzia 
per fare il below the line, a un’altra per fare social 
media, a un’altra ancora per fare digital strategy 
ne viene fuori una comunicazione frammentata e i 
consumatori risulteranno confusi. La scelta vincente 
è quella di affidarsi a un partner unico che sappia 
gestire al meglio tutti i diversi ambiti e i differenti lin-
guaggi, proprio come Yes Marini.

Per concludere, quali sono riassumendoli al 
massimo i punti di forza di Yes Marini che vi 
distingueranno sul mercato?

Lorenzo Marini: Sicuramente la capacità capillare di 
arrivare ‘all’ultimo miglio’. Siamo leader nel pensie-
ro strategico, nel pensiero creativo e nella capacità 
di elaborare in digitale ogni singolo dettaglio. Nella 
famosa battaglia di Waterloo, Napoleone da gran-
de stratega quale era aveva previsto tutto tranne la 
pioggia. Ed è stata proprio la pioggia a contribuire 
alla sua sconfitta. Uno dei punti di forza di Yes Ma-
rini sarà proprio quello di riuscire a prevedere tutto, 
anche la pioggia, perché solo in questo modo possia-
mo offrire ai nostri clienti un servizio distintivo che li 
faccia crescere e faccia crescere anche noi con loro.
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Se il 2020 è stato l’anno del blasonato Social Re-
set, questo cambio di paradigma rispetto al rap-
porto con i social, il 2021 è sicuramente l’anno di 
una conferma epocale: il NO FILTER. E non parlia-
mo dei filtri Instagram, quelli restano in auge con 
un’A.R. experience sempre più innovativa, ma di 
tutta la costruzione che rendeva i contenuti cor-
porate patinati, inspessendo di fatto il muro con 
gli utenti. Una barriera all’ingresso, studiata, at-
traente, bella (anche se in marketing la dinamica 
del gusto andrebbe dimenticata), ma pur sempre 
una barriera che, per dovere sintattico, rendeva il 
rapporto con la propria community istituzionale 
e, spesso, poco trasparente.

Ebbene, ci siamo stancati. Finally! Avendo più tem-
po a disposizione e passandolo obbligatoriamente 

UDITE UDITE, L’ASCOLTO DIVENTA 
PROTAGONISTA

online viste le restrizioni esterne, abbiamo capito 
di più il valore dell’approfondimento e iniziato 
ad apprezzare maggiormente i contenuti veri. 
E cosa c’è di più vero della voce? Siamo partiti da 
qui, dall’exploit dei podcast - sono quasi 14 milioni 
gli italiani che hanno ascoltato almeno un podcast 
nel 2020, un dato in crescita del 15% rispetto ai 
circa 12 milioni del 2019 - e degli audio-libri, per 
poi abbattere qualche altro mattone in favore di 
una cosa ancora più vera: lo streaming. Sì perché 
lì non puoi certo filtrare. Ti prepari, sì, ma conta 
solo il live. Ed è come il freestyle per un rapper: 
è il flusso naturale dato dalla performance e dal 
rapporto diretto con il pubblico a comandare, non 
la forzatura di una rima baciata, poi equalizzata 
per uscire meglio.
ESCI, COME SEI.
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Federica Gianola
Digital Strategist & Business Developer

di Agenzia YES!

Con queste basi ecco che (forse) ci spieghiamo 
meglio il successo di CLUBHOUSE – o perlomeno 
l’hype incredibile che sta generando.

Cos’è Clubhouse?
Maddai, il locale aperto, ma su invito!

in cui tutti vogliono entrare per sbirciare cosa c’è 
di così esclusivo dentro e, una volta entrati, sce-
gliere una bella stanza per ascoltare e/o interagire 
con i presenti su un tema specifico. In discoteca 
erano le sale insonorizzate in cui trovavi generi 
musicali diversi, qui si tratta di parole. Altra cosa 
incredibile in questa fase di transizione storica: 
le parole tornano a pesare quanto (o più) del-
le immagini? Enfatizziamo, ma il concetto c’è ed 
evidenzia l’essenzialità di quello che ormai può 
essere considerato un must-have per le aziende: 
creare un dialogo con il proprio pubblico, farlo 
sentire protagonista e non per finta, dargli la 
parola, interagire real time.

BENE DUNQUE, VISTO CHE SIAMO DIVENTATI 
PIÙ PROPENSI ALL’ASCOLTO, NE SENTIREMO 
DELLE BELLE.
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settore HR. Un comparto che nel prossimo futuro 
acquisterà ancora maggior rilevanza, grazie alla 
centralità sempre maggiore che il “capitale uma-
no” rivestirà per le aziende.

LA CASE HISTORY DEL MESE
Agenzia YES! al lavoro con Magister Group Spa

Magister Group Spa, gruppo multibusiness 100% 
italiano, pone da sempre nella valorizzazione 
delle persone e delle loro potenzialità uno dei 
punti focali della sua attività. 

In un’ottica di rafforzamento della sua leadership 
nel mondo HR, il Gruppo ha deciso di intraprende-
re per ALI Lavoro e Labor-B, due delle sue società 
di punta, un percorso DIGITAL TRASFORMATION 
E SOCIAL ACTIVATION con Agenzia YES!.

Ci occuperemo di rimodellare e integrare la 
comunicazione dei due brand, posizionandoli 
sempre più vicini ad imprese e lavoratori, en-
trambi pubblici ed interlocutori di riferimento per 
queste due società. ALI Lavoro, infatti, è da anni 
tra le più importanti agenzie per il lavoro nel Pae-
se, mentre Labor B si configura come il primo HR 
advisor completo integrato su scala nazionale. 

Un impegno, il nostro, che ci vede proiettati con 
entusiasmo e grande senso di responsabilità 
– visto il momento non semplice a livello econo-
mico ed occupazionale in Italia e nel mondo – nel 
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YES GROUP
Fiore Italiano: cogli la qualità a km0

Fiore Italiano è la startup made in YES! che si pone 
come grande obiettivo quello di

SELEZIONARE ECCELLENZE ENOGASTRONO-
MICHE DA PICCOLE AZIENDE ITALIANE E DI 

PORTARLE SULLA TAVOLA DEI PROPRI CLIEN-
TI, PER FAR RISCOPRIRE LA QUALITÀ E L’AU-

TENTICITÀ DEI PRODOTTI A KM0.

Il primo passo è stato creare un sito e-commer-
ce user friendly, ottimizzando tutti i testi e le im-
magini in ottica SEO e lavorando costantemente 
alla user experience, al fine di rendere la customer 
journey sempre più fluida e ottimale.

Agenzia YES! ha lavorato con un approccio inte-
grato su ogni aspetto della comunicazione: dalla 
costumer care attenta al cliente e alle sue richie-
ste, alla promozione del brand e dei suoi valori, 
mettendo sempre al centro i due grandi punti di 

forza: la consegna gratuita il giorno successivo 
l’ordine e la qualità dei prodotti.

La comunicazione del piano editoriale prevede un 
coinvolgimento attivo dei fornitori, con lo scopo 
di valorizzarne i prodotti e parlare con un tone of 
voice più human possibile che lo differenzia dei 
competitor. Anche la digital strategist è stata atti-
vata con questo approccio e ha portato ottimi ri-
sultati in termini di kpi strategici. 

I risultati non sono tardati ad arrivare e ogni gior-
no aumenta il numero di utenti che porta sulla 
propria tavola prodotti eccellenti. 

Fiore Italiano è quindi il progetto di successo di 
Agenzia YES! che mette al centro il cliente e la sua 
soddisfazione, è il selezionatore di prodotti fre-
schi e genuini che conosce il suo target e i suoi 
gusti e, con un approccio friendly, porta la spesa 
a casa sua.

INSOMMA, CHI NON VORREBBE UN AMICO 
FIDATO CHE FA LA SPESA PER TE? 

Scopri il nostro progetto su fioreitaliano.it e la-
sciati conquistare dalle sue selezioni!
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