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San Siro per realizzare il più grande com-
plesso termale italiano. 

Ebbene sì, non ci sono più certezze. Ar-
riviamo da un vero e proprio cambio di 
paradigma per quanto riguarda il nostro 
rapporto con i social, diventato più inti-
mo e consapevole.

Le emozioni sono il primo sistema moti-
vazionale per il comportamento umano, 
svolgono quindi una grande influenza 
nei nostri processi decisionali.

marketing 

tag
L’intervista pag 2
Case History pag 4
Marketing pag 8
News del mese pag 11

Paolo Biffi
Amministratore Delegato di Agenzia YES!

Abbiamo intervistato Luca Paletti, Re-
sponsabile Ufficio Stampa Gruppo Pada-
na Sviluppo, che ci ha raccontato come 
sta andando l’esperienza con Agenzia 
YES!, scelta per sviluppare la strategia 
digitale del brand dal 2020.

l’intervista

Se c’è una cosa che ci ha insegna-
to il 2020 è che, per le imprese, 
la digitalizzazione non è più un 

optional ma una questione strategi-
ca. Il focus del marketing conversa-
zionale si sposterà sempre più verso 
i bisogni dell’utente, in un’ottica di 
inbound, e i brand dovranno porsi 
come  interlocutori sempre più di-
sponibili, aperti al dialogo, in una 
parola: umani. L’interazione sarà la 
chiave per garantire credibilità al 
brand e infondere fiducia: nell’anno 
del “social-reset” avremo sempre 
più creatività open-source, costruita 
non solo a immagine e somiglian-
za ma CON la community. Sarà un 
2021 di re-fundation basato su una 
sola, grande certezza: catturare l’at-
tenzione non basterà più, l’utente di 
oggi è un consumatore consapevo-
le, alla ricerca di esperienze di valo-
re. So stay hungry, show value.

http://
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Abbiamo intervistato Luca Paletti, Responsabile 
Ufficio Stampa Gruppo Padana Sviluppo, per cui 
curiamo la comunicazione dei brand Kymco, Lifan 
e VOGE. Gli abbiamo chiesto di raccontarci l’espe-
rienza di questi anni e il suo punto di vista sulla 
nostra collaborazione.

 Ciao Luca, raccontaci brevemente per-
ché avete deciso di affidarvi ad Agenzia YES! 

Dopo tanti anni di lavoro esclusivo con KYMCO, Pa-
dana Sviluppo ha deciso di affiancare al marchio 
taiwanese nuovi brand quali Lifan, specializzato in 
veicoli elettrici e VOGE specializzato in motociclette di 
media cilindrata. La necessità di comunicare l’arrivo 
dei nuovi brand e della nuova gamma di prodotti ci 
ha portato a valutare fornitori che avessero capacità 
ed esperienza nel settore automotive.

Al termine del primo anno di collaborazione è 
arrivato il momento di tirare le somme: siete 

soddisfatti dei risultati raggiunti finora?

Agenzia YES ha risposto con competenza e velocità 
alle nostre esigenze garantendo risultati all’altezza 
delle aspettative. Oltre ai classici siti internet, ben 
implementati ed aggiornati, abbiamo insieme rivolto 
lo sguardo anche al mondo Social sempre più impor-
tante per fare crescere il percepito dei nuovi brand. Il 
mondo Social ci ha infatti fornito una “brand aware-
ness” di valore in pochissimo tempo.

Quali nuove sfide ci aspettano per l’anno ap-
pena iniziato?

CPadana Sviluppo è in continuo …sviluppo:  Dopo 
l’introduzione sul mercato dei nuovi Brand ci si ap-
presta quest’anno a rinnovare completamente le 
gamme introducendo nuovi modelli e adeguando 
tutto alla normativa Euro 5. 
Forte sarà lo sviluppo dei veicoli elettrici LIFAN che 
grazie al loro basso impatto ambientale e alla pe-

GRUPPO PADANA SVILUPPO 
Kymco, Lifan e VOGE

https://www.facebook.com/kymcoitaliakmi
https://www.instagram.com/kymco_italia/
https://www.instagram.com/kymco_italia/
http://
http://
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sante incentivazione diventeranno protagonisti nel 
mercato due ruote. 
Non tralasceremo l’introduzione sul mercato di nuo-
ve motociclette di media cilindrata a marchio VOGE 
per rafforzare la gamma che ha dato grosse soddi-
sfazioni nel 2020. 
Tanta carne al fuoco quindi e per il 2021 non man-
cherà una nuova grossa sorpresa…  anche questa in 
collaborazione con Agenzia YES! 

E a proposito di scambi e confronti... Abbiamo 
chiesto anche a Sofia Croci di Agenzia YES, che fin 
dagli inizi ha curato in prima persona la relazione 
con il Gruppo, di raccontarci, a sua volta, qualcosa 
di questo lavoro e di questa partnership.

 Agenzia YES! ha una forte expertise nel 
mondo automotive, ma ogni cliente ha le sue 
peculiarità. Qual è stato l’approccio strategi-
co adottato per il Gruppo?

ll Gruppo Padana Sviluppo è una realtà struttura-
ta che comprende all’interno attualmente quattro 

brand. Per ciascun marchio abbiamo quindi ideato 
un piano di campagne ad hoc con un duplice obietti-
vo: aumento della brand awareness e generazione di 
traffico ai siti web, realizzati durante la prima parte 
della nostra collaborazione. Il confronto ricorrente 
con il cliente e un monitoraggio costante delle cam-
pagne ci ha permesso di ottenere ottimi risultati sia 
in termini di KPI che di effettiva notorietà dei marchi.

Quale ritieni essere stato il momento più sod-
disfacente in questo primo anno di collabo-
razione?

Il progetto più ambizioso è stato il lancio del nuo-
vo brand Voge sul mercato italiano attraverso il solo 
utilizzo dei canali online ed in un periodo di generale 
precarietà ed incertezza, al termine del primo lock-
down. I risultati raggiunti a livello di brand aware-
ness hanno superato le aspettative del cliente stesso, 
quindi siamo particolarmente soddisfatti del lavoro 
svolto e continueremo a lavorare con costanza an-
che quest’anno per raggiungere i nuovi obiettivi che 
ci siamo prefissati, consapevoli di aver intrapreso la 
strada giusta.

Essere la figura di riferimento per il cliente ri-
chiede costante disponibilità ed empatia. È 
stato complicato trovare il giusto feeling con 
il brand e con i diversi interlocutori?

In realtà si è instaurato fin da subito un rapporto di 
collaborazione e stima reciproca che ci ha permesso 
di lavorare fianco a fianco per il raggiungimento di 
obiettivi comuni. In generale, penso che il doversi in-
terfacciare costantemente con persone diverse e con 
background differenti sia uno degli aspetti più stimo-
lanti del ruolo di account. 

Sofia Croci
Account Director di Agenzia YES!
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LA CASE HISTORY DEL MESE
Terme di San Siro

Le prime terme green d’Europa, a zero emissioni 
di CO2, aprono a Milano. Al via ai lavori nelle ex 
scuderie De Montel a San Siro per realizzare il più 
grande complesso termale italiano.

Il progetto prevede di preservare gli storici edi-
fici delle scuderie e di riqualificare le decorazio-
ni Liberty delle facciate, con l’obiettivo di ricon-
vertire questi siti abbandonati e degradati. Il goal 
fissato per il 2022 è di utilizzare le acque termali 
presenti nel sottosuolo per creare le Terme di Mi-
lano, circondate da un ampissimo parco urbano.

Agenzia YES! segue e cura fin dagli inizi la com-
munication strategy di questo grandissimo e sor-
prendente progetto, destinato a diventare uno 
degli spot d’interesse più importanti di Milano nei 
prossimi anni.

Il task di Agenzia YES! in questa nuova partnership 
è costruire e gestire step by step la  brand ima-
ge delle nuove Terme di San Siro, valorizzando la 
vision e i valori dell’approccio green, sostenibile 
e di rivalutazione culturale e ambientale.

Lo studio dell’immagine è iniziato con la ricerca 
di un logo unico, che richiama la meraviglia della 
location storica delle Scuderie De Montel in chiave 
innovativa, in perfetta coerenza con la filosofia del 
restauro. 

Anche la creazione del sito ha seguito lo stesso 
principio, catapultando il visitatore web in uno 

spazio rilassante e rigenerante, caratterizzato da 
toni chiari e  rasserenanti e immagini affascinanti.

Le terme di San Siro saranno un luogo in cui im-
mergere corpo e spirito per ritrovarsi e ritagliarsi 
un momento di relax in un’area della città in forte 
crescita, un distretto sempre più orientato alla so-
stenibilità e all’eccellenza.

Con le parole dell’Assessore all’Urbanistica, 
Pierfrancesco Maran: “Sarà uno dei luoghi più 
sorprendenti della Milano dei prossimi anni. Abbia-
mo fatto Reinventing cities perché Milano ha bisogno 
di progetti che fanno brillare gli occhi e questo lo è 
decisamente”.

L’attitude positiva di fiducia e speranza che ca-
ratterizza questo progetto è una grande testimo-
nianza della capacità della città di Milano di essere 
sempre proiettata al futuro, anche e soprattutto 
in un periodo di difficoltà, e noi di Agenzia YES! 
siamo fieri di esserne parte. 

https://termedisansiro.it/
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Sei interessato a partecipare? Manda una mail a pressoffice@agenziayes.it.

17
M E R C O L E D Ì

dalle 18.00 alle 19.30

SAVE THE DATE

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

EVENTI DI FEBBRAIO
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 FEBBRAIO SARANNO ORGANIZZATI
TRAMITE LA PIATTAFORMA ZOOM
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Le emozioni sono il primo sistema motivaziona-
le per il comportamento umano, svolgono quindi 
una grande influenza nei nostri processi deci-
sionali. 

Quando prendiamo delle decisioni basandoci sul-
le nostre emozioni, siamo condizionati da quello 
che viene definito un “bias di giudizio” - o “effetto 
alone”- che ci porta a prendere in considerazione 
solo alcuni aspetti, positivi o negativi, e a trascu-
rarne altri, per formulare un giudizio globale.

Infatti, quando nei processi decisionali sono coin-
volte le emozioni, agiamo in maniera istintiva ed 
inconsapevole, spesso senza ponderare attenta-
mente le nostre scelte.

Date queste premesse dal sapore psicologico, ca-
piremo facilmente come mai ci sia un’intera bran-

ca del marketing che fa leva sulle emozioni per in-
coraggiare gli acquisti: il Marketing Emozionale 
o Emotional Marketing. 

Questa strategia di marketing punta ad accendere 
diverse emozioni al fine di abbattere le resistenze 
psicologiche che si possono incontrare prima di 
un acquisto. 

EMOTIONAL MARKETING: COME SEDURRE 
(SENZA ABBANDONARE) IL NOSTRO 
CONSUMATORE
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Secondo il marketing emozionale, ben il 95% 
delle decisioni di acquisto sono dettate dalle 
emozioni, a discapito delle motivazioni razionali 
che occupano solo il 5%. 

Le emozioni appartengono a ognuno di noi, sono 

sempre pronte ad essere attivate e ci coinvolgono 
profondamente. Ecco perché sono un potentissi-
mo motore in grado di “eliminare” elaborazioni 
consapevoli e fondate e farci saltare a decisioni 
d’impulso. 

Innanzitutto bisogna coinvolgere l’utente in ma-
niera totalizzante ed appassionante. 

La tecnica principale per raggiungere questo 
obiettivo è lo storytelling. Raccontare una storia 
ha il potere di creare desideri nel consumatore e 
di farlo immedesimare nel racconto, stimolandolo 
di continuo.

Usare un linguaggio emozionante e appas-
sionante o portare il consumatore all’interno di 
un’esperienza memorabile sono altre tecniche 
per innescare sensazioni positive e profonde, che 
creano un legame con il brand e persuadono ve-
locemente l’utente all’acquisto. 

Abbiamo parlato non solo di emozioni, ma anche 
di sensazioni indotte da esperienze. 

Anche qui potremmo dilungarci su come e quanto 
sia importante stimolare i cinque sensi per con-
quistare i nostri consumatori e come arrivare ad 
immergerli in un’esperienza capace di creare un 
forte rapporto affettivo con il brand... ma così 
sforeremmo nell’ambito dell’Experiential Mar-
keting, argomento di cui vi parleremo prossima-
mente!

Come possiamo attivare le emozioni 
all’interno di una pubblicità?
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ECONOMIA POLITICA WEB
Scopriamo i meccanismi profondi della nostra mente che ci 
fanno agire 70-95% d’impulso senza capire davvero perché, 
come tracciarli e programmarli con gli algoritmi emozionali di 
Emotional Marketing.
Non tutti sanno che… CheBanca! originariamen-
te si chiamava Micos Banca, e che il nome Che-
Banca! ha raddoppiato la intention to buy; o che il 
brand name Monder abbassava del 63% la inten-
tion to buy dell’omonimo tortellino pur considera-
to ottimo agli assaggi; o ancora che il vero nome 
di Ralph Lauren era Ralph Lifschitz, che se utilizza-
to avrebbe diminuito del 72% la intention to buy.
Oltre alla fonetica esercitano una influenza for-
tissima anche parole-chiave, colori, forme, grafi-
ca, suoni, musica etc.etc. Il 70-95% delle nostre 
decisioni sono emozionali, non razionali e ven-
gono prese a livello inconscio anche 6 secondi 
prima che noi stessi ce ne rendiamo conto. Ecco 
perché oltre alla normale attività di ricerca è im-
portante analizzare anche questa parte che non 
è davvero decriptabile solo con i normali metodi. 
Il sistema Emotional Marketing permette di supe-
rare la soggettività e il generico gradimento e di 
analizzare direttamente l’efficacia emotigena. 
(ad esempio in molte elezioni - come è noto- certi 
candidati Italia, Usa etc, hanno presentato un gra-
dimento basso ma poi vinsero a sorpresa)

L’algoritmo emozionale Emotional Marketing 
è una tecnologia esclusiva proprietaria con un da-
tabase di >30.000 test-anno, sviluppato da oltre 

350 studi internazionali di Neurologia e Psicoeco-
nomia tra cui 5 Nobel e importanti Università tra 
cui la Cattolica di Milano e il suo ComLab.

Ha un applicativo facile e subito actionable 
sull’impulso d’acquisto del brand che rivela

1. Le keywords attivatrici ( es. no Martini no Par-
ty, La Coop sei tu, caffè del Paradiso, Conto 
Arancio, etc.)

2. I codici subliminali emotigeni ( forme, grafi-
ca, colori, fonemi e lettere, modo di speaking,  
musica etc.) 

3. Gli Emotional Profiles del target (esistono 8 
emo-types ma solo 3 su 8 sono i veri Brand 
key Buyers)

Expertise di oltre 2000 applicazioni : Communi-
cation & Publishing, Consulting, Cosmetics, Clea-
ning, Fashion, Food & Beverages, Financial & In-
surance, Noprofit, Pharma, Personal Care, Retail, 
Technology etc.
 
Il test emozionale è inserito nel field di ricerca 
con una formula neuro-metrica:  Le domande del 
test rispondono agli Human Primary Instictual 
Steps. 
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Ebbene sì, non ci sono più certezze. Arriviamo 
da un vero e proprio cambio di paradigma per 
quanto riguarda il nostro rapporto con i social, di-
ventato più intimo e consapevole. Stando chiusi, 
ci siamo aperti alla possibilità che il web non sia 
quel canale freddo ricco di filtri e auto-censure da 
personal branding, ma anzi un mezzo, un mondo 
a questo punto, per vivere esperienze. E parliamo 
di esperienze reali, perché in una società sempre 
più fluida non ci sono barriere che impediscano a 
online ed offline di toccarsi, influenzarsi e sconfi-
nare.

Ma perché “reset”. 

A spiegarlo bene è Think Forward, la ricerca 
sui trend di comportamento delle persone che 
orientano la comunicazione dei brand, condotta 
annualmente da We Are Social. Ecco cosa dice in 
chiave sneakable:

• The Simple Life
Le persone stanno rivalutando quello che per loro 
è importante. Prestano maggiore attenzione ai 
piaceri semplici della vita, ricercando nei social un 
aiuto per  goderseli.

• Practical Advocacy
In un contesto di limitazioni fisiche, “l’attivismo da 
divano” ha vissuto un’evoluzione concreta grazie 
alla nascita e allo sviluppo di community globali 
di cambiamento. Oggi su Instagram è sempre più 
frequente informarsi su temi sociali e prendere 
parte a movimenti on e offline.

• In-Feed Intimacy
L’idea che schermi e social media abbiano un im-
patto negativo sulle nostre relazioni sta svanendo 
e le persone iniziano a superare la “patina” che 
veniva attribuita a questi strumenti, facendone 
un utilizzo più umano, realistico, vero. Lo stesso 
Facebook ha aggiunto l’emoji “care” per facilitare 
interazioni più intime.

• Reliable Idols
Le persone prestano maggiore attenzione ai pro-
fili che seguono sui social, e al perché lo fanno. 
Sono sempre più consapevoli ed esigenti rispetto 
alla pertinenza e alla qualità dei contenuti che gli 
ambassador veicolano e, di conseguenza, al valo-
re aggiunto che questi apportano al proprio feed.

• Unbound Platforms
Le nuove esigenze di contenuto ed esperienza 
sorte nel 2020 hanno portato le persone ad evol-
vere il modo in cui interagiscono con le piattafor-
me social: vecchi strumenti sono stati utilizzati per 
nuovi scopi e si è ampliato così il loro ruolo nella 
vita quotidiana.

• Open-Source Creativity
Tra duetti, audio e coreografie, le principali piat-
taforme social sono sempre più un luogo in cui le 
persone possono co-creare contenuti e non solo 
interagire con essi. Su Zoom, per esempio, sono 
nati dei veri e propri album musicali in collabora-
zione tra star e fans.
Spunti interessanti di cui tutti i brand dovrebbero 
tenere conto per non rimanere ancorati a schemi 
ormai troppo velocemente travolti dagli eventi. 
Il contesto sempre, le persone prima di tutto.

2021? È SOCIAL RESET
Il cambio di paradigma evidenziato da Think Forward

Federica Gianola
Digital Strategist & Business Developer

di Agenzia YES!
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