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La realtà virtuale per 
esperienze sempre più 
coinvolgenti ed immersive

Soprattutto con il lockdown, 
le aziende hanno trovato 
nella realtà virtuale un’otti-
ma possibilità per rimanere 
ugualmente vicino ai clienti e 
restituirgli un’esperienza il più 
possibile simile a quella rea-
le: da semplici videocall a più 
evoluti virtual showrooming, 
o addirittura all’utilizzo della 
realtà aumentata per mostra-
re i prodotti. Anche lo svilup-
po dell’e-commerce va verso 
l’acquisto tramite realtà au-
mentata per rendere lo shop-
ping online sempre più reale. 
Il vantaggio è evidente: espe-
rienze più coinvolgenti, di va-
lore e memorabili per i clienti. 

Fiore Italiano amplia il suo modello di 
business con 3 nuove macro-categorie: 
Wellness, Cosmesi e Prodotti per la casa 
e per gli animali.
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Lombarda Motori sceglie Agenzia YES! 
per l’operazione di brand restyling un 
nuovo logo e un nuovo payoff che saran-
no distintivi per l’azienda e per le altre 
due società incorporate: Lombarda Mo-
tori 2 e Multibase.

parlano di noiSimona Portigliotti, Marketing, Commu-
nication & Innovation Director di Nhood, 
ci racconta di come ascolto del territorio, 
prossimità, innovazione e cultura siano 
i pilastri alla base della trasformazione 
di Ceetrus-Nhood, che punta alla realiz-
zazione di progetti urbani che diano un 
impatto positivo alla società.  

l’intervista

case history
In occasione degli Europei di Calcio 
2021, Agenzia YES! scende in campo 
supportando Ali S.p.a nella realizzazione 
di un adv ad hoc per l’edizione speciale 
della Gazzetta Azzurra.
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L’IMPATTO POSITIVO DI CEETRUS-NHOOD 
Grazie al suo approccio innovativo ed originale e 
ad una forte expertise maturata nel settore, Agen-
zia YES! ad oggi gestisce le attività di marketing e 
comunicazione di 11 centri commerciali di pro-
prietà di Ceetrus-Nhood.

Un incarico che conferma la presenza operativa di 
Agenzia YES! in tutto il territorio nazionale. 

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Simona 

Portigliotti, Marketing, Communication & Innova-
tion Director di Nhood.  

 Ci sono stati cambiamenti dall’inizio 
della collaborazione?

La parola d’ordine di Nhood oggi? Trasformazione. 
Nel 2021 Ceetrus si è fusa con Nodi – l’azienda della 
AFM specializzata nel settore immobiliare – per dare 
vita a una nuova realtà specializzata nella consu-
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lenza e nei servizi immobiliari. Un nuovo nome, un 
nuovo modello di business, con nuovi pilastri per 
affrontare le sfide del futuro: ascolto del territorio, 
prossimità, innovazione e cultura. 
Oggi Nhood è uno dei principali attori dell’industria 
immobiliare in Italia specializzato in interventi di ri-
qualificazione urbana, oltre che importante player 
del settore commerciale. Attraverso lo sviluppo di 
nuovi quartieri e luoghi di vita a uso misto su terreni 

da riqualificare, Nhood agisce con un triplo impatto 
positivo sulle persone, sul pianeta, sulla prosperità. 

Cosa intende Nhood per “impatto positivo”?

La trasformazione di Nhood è una risposta alle mu-
tate concezioni degli spazi urbani e alle esigenze di 
vita delle persone che li abitano. Per questo la so-
cietà si impegna a dare il proprio contributo in ter-
mini di impatto positivo attraverso quattro driver: 
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cambiamento climatico, con l’obiettivo di raggiun-
gere la neutralità climatica entro il 2050; comunità 
e territorio, per  promuovere lo sviluppo di città e 
insediamenti inclusivi, sostenibili  e rilevanti rispetto 
ai bisogni delle comunità; benessere delle persone, 
sia i propri collaboratori, sia i cittadini ; infine le pe-
riferie e l’abbandono, per contrastare o ridurre la 
disuguaglianza sociale e favorire una rigenerazione 
urbana sostenibile. 

Quali sono i principali progetti futuri? 

La Filiale italiana, che ha sede a Milano, gestisce oggi 
50 asset commerciali per un patrimonio immobiliare 
del valore complessivo di 2 miliardi di euro, è attual-
mente impegnata su diversi progetti di rigenerazio-
ne urbana, tra cui la riqualifica di Piazzale Loreto 
a Milano e la realizzazione del nuovo Urban Smart 

Mall Merlata Bloom Milano, nell’Arexpo a nord est 
della città. Con quest’ultimo, Nhood offrirà, entro il 
2022, un’esperienza e un ecosistema di vita unico e 
ancora inesistente nella città di Milano.
LOC – Loreto Open Community, invece, è il pro-
getto per la riqualifica di Piazzale Loreto a Milano, 
trasformando quello che ad oggi è un non-luogo 
congestionato dal traffico, in un progetto di ecologia 
integrata e un catalizzatore sociale e multiculturale 
delle aree e dei quartieri limitrofi, da Porta Venezia 
a Corso Buenos Aires, annettendo anche il quartiere 
Nolo. Piazzale Loreto diventerà così una Piazza a Cie-
lo Aperto distribuita su tre livelli destinata a diventa-
re un grande hub multifunzionale di spazi pubblici, 
semi-pubblici e privati, in cui centrale sarà la “Sky Fo-
rest”, una foresta urbana di 300 alberi ad alto fusto 
piantumati a terra.

Simona Portigliotti
Marketing, Communication & Innovation Director 

di Nhood
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VISUAL

Questa proposta fa della semplicità l’arma per 
veicolare il messaggio e i valori fondanti della 
partnership Ali-FIGC.

Nel campo da calcio che da venerdì 11 giugno 
vede gli Azzurri protagonisti, sono schierati gli Ita-
liani con le loro professionalità.

Un Paese ricco di professionisti dalle innumerevo-
li skills, una squadra di 60 milioni di persone che 
ogni giorno scende in campo – quello del lavoro 
– per far ripartire la Penisola.
Sia il rettangolo di gioco che i calciatori-lavorato-
ri hanno i tratti lineari che contraddistinguono la 
nuova impostazione grafica delle piattaforme so-
cial e del sito web.

LA CASE HISTORY DEL MESE
Ali lavoro e Agenzia YES!: un lavoro a tutto campo! 

 Continua il percorso di digital trasforma-
tion e social activation che Ali Lavoro, una delle 
società di punta del gruppo Magister Group Spa, 
ha deciso di intraprendere con Agenzia YES! 
Nello specifico, Agenzia YES! si occupa di rimo-
dellare e integrare la comunicazione del brand, 
posizionandolo sempre più vicino ad imprese e 
lavoratori.
In un’ottica di rafforzamento della sua leader-
ship nel mondo HR, Ali Lavoro ha inoltre siglato 
un accordo per diventare HR Official Partner di 
tutte le Nazionali maschili di calcio.

La partnership ha la finalità di appassionare e 
coinvolgere le nuove generazioni al mondo del la-
voro, veicolando i valori che da sempre sono alla 
base delle due società. In questo modo il mondo 
del calcio e il mondo del lavoro si alimentano 
tra di loro mettendo le persone al centro, per 
accompagnarle passo dopo passo, in un progetto 
di crescita personale e professionale.

Ed è proprio in occasione degli Europei di Calcio 
2021 che anche Agenzia YES! è scesa in campo, 
supportando Ali S.p.a nella realizzazione di un adv 
che è stato progettato ad hoc e pubblicato sull’e-
dizione speciale della Gazzetta Azzurra.

CONCEPT 

Il successo è un lavoro di squadra! Nel calcio 
come nel lavoro, la passione è il motore per 
raggiungere i propri obiettivi.

Traguardi e valori comuni che vedono Ali schie-
rata al fianco della FIGC e degli Azzurri in questa 
avventura europea.

L’Italia conosce bene l’importanza fondamentale 
del gruppo, in campo e fuori. Una squadra che 
basa la sua forza sull’ esaltazione del team che 
moltiplica le qualità dei singoli. Nell’headline, in-
fatti, sono presenti gli elementi chiave che carat-
terizzano la partnership tra Ali e FIGC, ovvero la 
capacità di riconoscere l’importanza del lavoro, 
soprattutto quando diventa teamwork e non solo 
sforzo individuale.





8

Nel nuovo logo sono presenti le iniziale del brand, 
la L e la M, che si uniscono componendo una for-
ma che ricorda un edificio. Un’unione che riman-
da idealmente alle concessionarie dell’azienda, e 
che trasmette chiara idea di stabilità, forza e con-
cretezza. Il nuovo payoff, Eccellenza in movimen-
to, invece, vuole richiamare l’immagine delle auto 
dei grandi marchi che l’azienda commercializza e 
il grande livello di professionalità del brand.

L’operazione di brand restyling è stata realizzata 
da Agenzia YES!, affinché fosse rappresentativa 
del  nuovo step nel percorso di Lombarda Moto-
ri SPA. Il progetto, infatti, è stato ideato e messo 
in campo dopo un’attenta analisi della decennale 
storia aziendale e delle sue nuove esigenze.

LOMBARDA MOTORI TRIPLICA
Eccellenza in movimento

Da giovedì 1 luglio, Lombarda Motori incorpora 
Lombarda Motori 2 e Multibase. Un’operazione 
di fusione dei tre marchi che ha come obiettivo 
l’ottimizzazione a livello logistico, organizzativo e 
gestionale dell’intero Gruppo. 

Da questo cambiamento strutturale, emerso 
dall’esigenza di unificare queste tre realtà prima 
distinte, prende vita anche un nuovo corso a livel-
lo di comunicazione e, più in generale, di identità 
di brand.
Lombarda Motori, infatti, presenta anche il suo 
nuovo logo corredato anche da un nuovo payoff. 
Strumenti comunicativi atti a rappresentare il 
Gruppo nel suo complesso e a portare avanti la 
visione connaturata al suo operato.
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YES GROUP
L’ampliamento di Fiore Italiano

Fiore Italiano è una bottega online che nasce dal-
la voglia di portare sulla tavola prodotti genuini, 
ricchi di passione e tradizione, e di dare voce a 
piccoli produttori locali, custodi di prodotti a km 
0 made in italy.

FRESCHEZZA E QUALITÀ, SERVIZIO 
“JUST IN TIME” E TEMPESTIVITÀ SONO 

I PUNTI DI FORZA DELLA START-UP: 
I MIGLIORI PRODOTTI VENGONO 
CONSEGNATI GRATUITAMENTE E 
A DOMICILIO IN MENO DI 24ORE 

DALL’ORDINE.

Ma come poter rendere facilmente accessibili 
questi prodotti agli utenti? Semplice, inserendoli 
in un e-commerce che raccolga tutte le catego-
rie enogastronomiche interessate, unendo così 

la tradizione all’innovazione attraverso il metodo 
dropshipping, ovvero il comprato sul venduto.

L’idea nasce a marzo 2020, durante il lock down 
nazionale e si sviluppa grazie ai fondatori di Agen-
zia YES!: Ferdinando Bova, Fabrizio Sironi, Paolo 
Biffi e tre imprenditori nel mondo della ristorazio-
ne e dell’intrattenimento, Emilio Fatica, Roberto 
Paradiso e Mauro Meda.

Ora, dopo oltre un anno, il modello di business 
di Fiore Italiano è in espansione; in aggiunta alle 
oltre 10 categorie già presenti sul portale e-com-
merce, il prossimo passo è quello di ampliare la 
gamma di prodotti creando tre nuove macro li-
nee: Wellness, Cosmesi e Prodotti per la casa e per 
gli animali.
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“A BREVE, DAREMO ALLE AZIENDE
DI DIVERSI PAESI LA POSSIBILITÀ DI

MOSTRARE IL LORO SHOP SU WHATSAPP”.

Parola di Mark, non Lenders - anche se, come lui, 
di colpi ne ha messi a segno un bel po’ - Zucker-
berg.
Proprio così, anche l’era dell’e-commerce, così 
come lo abbiamo sempre conosciuto, sta cam-
biando: in una società fluida in cui tutto si con-
tagia e tutto si trasforma, lo shopping online 
non poteva rimanere nel compartimento sta-
gno di siti web e marketplace. ESPERIENZE 
SEMPRE PIÙ IMMERSIVE, È QUESTO CHE CHIE-
DONO GLI UTENTI. E se in Cina WeChat – pensa-
te che l’app è talmente diffusa che è difficilissimo 

L’ECOMMERCE DEBUTTA SU WHATSAPP

trovare un cinese, anche residente all’estero, sen-
za quest’app installata sul suo device (sono oltre 
un miliardo gli utenti attivi mensilmente) – ha fat-
to da apripista, precursore, spartiacque, insomma 
da Mosè 4.0 con il suo melting pot di funziona-
lità che mixano perfettamente acquisti, non solo 
online, interazioni social e messaggistica, ecco 
che fisiologicamente anche l’Occidente si sta av-
vicinando a questo modello ibrido, perfettamente 
in linea con i mantra moderni: velocità, flessibilità, 
facilità di utilizzo, dammi tutto e subito, ma tut-
to-tutto!!!, e non incasellarmi in una natura verti-
cale e preconfezionata. Qui, parola di Gen Z.

MA VENIAMO ALLE NOVITÀ: Zuckerberg ne ha 
annunciate diverse in una conversazione Live Au-
dio. Il debutto del Carrello - add to cart in slang 
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Federica Gianola
Digital Strategist & Business Developer

di Agenzia YES!

- avverrà tramite la funzione Shops, che già racco-
glie più di 300 milioni di visitatori mensili e più di 
1,2 milioni di Shops attivi mensilmente. L’aggiunta 
del Carrello su una chat tipicamente di messaggi-
stica e in generale su un social network, renderà 
lo shopping online più semplice, dando nel con-
tempo maggior possibilità di guadagno per chi ge-
stisce gli e-commerce. 

Ma non si tratterà solo di una banale call to action 
di conversione, ci saranno sempre più realtà au-
mentata e intelligenza artificiale…“Con i nuovi stru-
menti di scoperta visuale, porteremo i consumatori a 
trovare nuovi prodotti, e con le esperienze di Realtà 
Aumentata aiuteremo le persone a visualizzare gli 
articoli prima dell’acquisto”.

E cosa manca a chiudere il cerchio? Il Diem! In 
questo caso lasciamo Carpe in disparte e ci con-
centriamo sulla potenziale criptovaluta di Facebo-
ok – sì, addio Libra, il patron ha deciso di cambiar-
gli nome, che resta latino, passando da “bilancia” 
a “giorno”, ma non sostanza: se i regolatori la ap-
proveranno inizialmente varrà un dollaro spacca-
to – che potrebbe dare vita a un nuovo e completo 
sistema mercato 100% digitale. 

Che dire, da Namek è tutto, per ora.



No stress, say holiday!

No stress, say yes!

You can just relax, we take care of your 
company’s communication!


