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Hospitality: aperte le iscrizioni
ai contest Solobirra 2021
CONCORSI

Per l’edizione 2021 focus sulla creatività
e l’originalità con Best Pack, nuovo concorso
dedicato al packaging
Aperte le iscrizioni ai
concorsi di Solobirra,
l’area speciale di Hospitality-Il
Salone
dell’Accoglienza dedicata al settore
brassicolo artigianale.
Oltre al concorso tecnico
Solobirra che valuta le qualità organolettiche, e a Best
Label, che mette in gara le
etichette, Hospitality lancia
Best Pack per premiare l’originalità e la creatività dei
packaging.
Tra le novità dell’edizione
2021 anche la collaborazione con Fedrigoni, gruppo
specializzato nella produzione di carte speciali e prodotti ad alto valore aggiunto
per packaging e grafica. Tra
i partner, confermato per il
terzo anno consecutivo, Arconvert Ritrama (del Gruppo
Fedrigoni), che produce
materiali autoadesivi per l’industria dell’etichettatura.
Al concorso tecnico Solobirra possono essere candidate tutte le birre artigianali
non pastorizzate, realizzate

da Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub; ai
due contest grafici Best
Label e Best Pack sono inoltre ammesse candidature
da parte di studi grafici o di
comunicazione, progettisti,
tipografie e cartotecniche
che abbiano realizzato una
etichetta o un imballaggio
destinati alla produzione artigianale.
Le premiazioni si terranno
nei primi due giorni Hospitality, la più completa fiera italiana dell’Ho.re.ca., che per
la 45esima edizione è in programma dall’1 al 4 febbraio
2021 presso il quartiere fieristico di Riva del Garda,
nell’area Solobirra, vetrina
d’eccellenza per il business
brassicolo tra esposizioni,
degustazioni e formazione
di alto livello.
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AGENDA

GIOVEDì 24 SETTEMBRE
Convegno di presentazione dei risultati di
‘Branding e-volution’, ricerca nata della collaborazione tra UPA e la School of Management del Politecnico di Milano. Ore
9,30. Clicca qui per partecipare.
PrestaShop Day Online Italy, evento virtuale dedicato ai professionisti del mercato
digitale organizzato da PrestaShop. Clicca
qui per partecipare. Ore 9,30.
WTFuture Branded Content Edition. L’ottava edizione del format realizzato da We
Are Social approfondirà il ruolo strategico
del brand content e il suo impatto sulle marche, alla luce dello scenario attuale. Ore 10.
Clicca qui per partecipare.
Presentazione del Rapporto Nomisma ‘L’industria alimentare italiana oltre il Covid-19’.
Ore 11. In diretta streaming. Clicca qui per
partecipare.
‘L’età Ibrida - Dialoghi per le imprese alla vigilia di una nuova era'. Ciclo di incontri promosso dalla Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi a cura di
Paolo Iabichino. Palazzo dei Giureconsulti,
Piazza Mercanti 2, Milano. Ore 18. Clicca
qui per partecipare.
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Pubblicità, migliorano le previsioni. Sassoli De
Bianchi (Upa): stimiamo una chiusura anno a 12%
24/09/2020 | 10:11
Presentando la ricerca ‘Branding evolution’ a cura di Polimi e Upa, il presidente Lorenzo Sassoli
De Bianchi ha annunciato che, in base a una survey interna dell’associazione degli spender
italiani, stima la probabile chiusura 2020 a -12%, dato molto meno pesante di quanto era stato
preventivato qualche mese fa. In pieno lockdown si era parlato infatti di -20% e successivamente di
-17%. Da Sassoli De Bianchi e Upa emerge quindi un segnale di parziale ottimismo.

Lorenzo Sassoli De Bianchi (foto Primaonline)

advexpress.it
24/09/2020 10:29

https://youtu.be/7IWRqOb6aOI

L'Upa rivede le stime. Sassoli: "Stiamo lentamente uscendo da un
periodo drammatico. Dalle nostre aziende segnali rincuoranti. Il
mercato pubblicitario chiuderà a -12%. L'equity di marca la base
per costruire valore economico futuro"
In apertura dell‟evento „Il senso della marca e il futuro dell‟advertising‟ organizzato con il
PoliMi, il presidente Upa ha aggiornato in positivo la previsione di chiusura d‟anno a -17%
fatta a giugno. Sulla ricerca presentata oggi ha dichiarato: "ha l‟obiettivo di aiutare a
costruire una crescita solida, sana, sostenibile del mercato che riconosca e valorizzi la
professionalità di chi vi lavora”.
“Questo è il primo incontro del nostro settore che si svolge anche in presenza fisica e ci dà
fiducia per il futuro”. Ha esordito così Lorenzo Sassoli de’
Bianchi, presidente Upa, all‟evento ‘Il senso della marca e il futuro dell’advertising’ organizzato
con il Politecnico di Milano per presentare la ricerca Branding E-volution realizzata dalle due
realtà.

“Sono convinto che stiamo uscendo lentamente da un periodo drammatico – ha continuato il
presidente Upa -. La crisi per gli investitori pubblicitari è iniziata nel 2008, in un‟epoca in cui non
esistevano gli influencer, il programmatic e il branded content. In questi anni è successo di
tutto, e come investitori pubblicitari dobbiamo tenere conto delle grandi trasformazioni che le
aziende hanno dovuto affrontare in questi anni”.
In questo quadro il digitale gioca un ruolo di primo piano. “Oggi non è una possibilità ma
una necessità. Il digitale racchiude opportunità e rischi. Ma il futuro è nel digitale e con questo
dobbiamo fare i conti”.
“Dalla ricerca condotta da Polimi e Upa - continua il presidente Upa - emerge che le aziende
sono convinte che la equity di marca sia la base per costruire valore economico
futuro, ridurre la sensibilità ai prezzi e servizi per aumentare percezione della qualità e rendere
aziende più profittevoli e longeve. Questa indagine ha l‟obiettivo di aiutare a costruire una
crescita solida, sana, sostenibile del mercato che riconosca e valorizzi la professionalità di chi
vi lavora”.
In conclusione del suo intervento, Sassoli de‟ Bianchi è tornato ai toni fiduciosi con cui ha
iniziato il suo intervento. “Se a giugno prevedevamo una chiusura d‟anno a -17%, dopo i primi
mesi a -25%, oggi la situazione delle nostre aziende associate ci dice che potremmo chiudere
a -12%: un dato molto migliorativo rispetto alla prima previsione, che ci fa guardare ai prossimi
mesi con fiducia. Se poi pensiamo che nel 2013, l'anno peggiore per gli investimenti
pubblicitari, il calo era stato del -13%, possiamo dire – tenendo certo conto della volatilità della
situazione – che, nonostante la drammaticità del momento attuale, potremmo andare meglio”.
Ilaria Myr

Mediakey.tv

Branding e-volution, 1500 iscritti all’evento del 24
settembre

Grande adesione al primo evento dedicato alla presentazione dei risultati
dell’ampio progetto di ricerca “Branding e-volution”, promosso da UPA e
dalla School of Management del Politecnico di Milano: sono 1500 gli
iscritti alla diretta streaming di giovedì 24 settembre (ore 9.30 – 12.45).
Il convegno, dal titolo “Il senso della marca e il futuro dell’advertising”,
fornirà numerosi spunti di riflessione in merito alle sfide che le marche
devono affrontare, utili anche per l’analisi del modo in cui la
comunicazione, in particolare quella digital, contribuisce a costruire e a
rafforzare il valore del brand.
Il Presidente di UPA Lorenzo Sassoli de Bianchi, che interverrà in apertura
dell’evento, coglierà l’occasione per aggiornare le previsioni degli
investimenti pubblicitari 2020, frutto di un aggiornamento della
tradizionale survey realizzata tra le imprese associate.

Per iscriversi e consultare l’agenda completa dell’evento:
https://www.som.polimi.it/event/branding-e-volution-il-senso-dellamarca-e-il-futuro-delladvertising/
La seconda parte dei risultati della ricerca “Branding e-volution” verrà
presentata giovedì 1° ottobre, durante un secondo evento, dal titolo “Dati
e strumenti di misurazione come asset per la marca” (per
iscriversi: https://www.som.polimi.it/event/branding-e-volution-dati-estrumenti-di-misurazione-come-asset-per-la-marca/).
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UPA RIVEDE AL RIALZO LE STIME DI
CHIUSURA DEL MERCATO
PUBBLICITARIO NEL 2020: ATTESI
INVESTIMENTI A -12%
All'evento Branding E-Volution di Upa e Polimi, il presidente Sassoli de Bianchi dà un dato molto migliorativo rispetto alle stime precedenti, guardando ai
prossimi mesi con una certa fiducia

L'Upa, l’associazione che riunisce i più importanti investitori pubblicitari in Italia, rivede le stime
di chiusura sugli investimenti pubblicitari nel 2020, con una previsione di un calo del 12%.
«Si tratta di un dato molto migliorativo rispetto alle stime precedenti», ha sottolineato il
Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi, durante il convegno di Upa e School of Management del
Politecnico di Milano, Branding E-Volution, “Il senso della Marca e il futuro dell’advertising”.
«Le previsioni sulla chiusura date a giugno riportavano un calo del -17%. Nel 2013, anno peggiore
della crisi economica, c'era stata una perdita del 13%. Tenendo conto della volatilità della
sistuazione, possiamo quindi guardare ai prossimi mesi con una certa fiducia».
«Pian piano stiamo uscendo da un periodo drammatico - ha detto ancora Sassoli de Bianchi -, una
fase di turbolenza inizata nel 2008 che ha visto susseguirsi tanti fenomeni: in quell'anno non
esistevano gli influencer, non si parlava di branded content nel mondo digitale e di programmatic
buying. Quando consideriamo questi anni dobbiamo tenere conto anche delle grandi
trasformazioni che hanno dovuto affrontare le nostre aziende per far fronte a queste tematiche".
Il presidente di Upa ha anche parlato dello sviluppo dell'online: «Uno dei fatti acquisiti è che siamo
di fronte a una crescita del digitale che va avanti da anni. Per chi fa marketing capirne le dinamiche
rientra nell'ambito delle necessità e non più delle possibilità. Branding evolution nasce sul bisogno
di trovare risposte a domande di fondo, quelle strategiche che gli investitori si pongono per dare una
certezza su ritorno degli investimenti in una prospettiva di crescita».

«Il digitale racchide opportunità e rischi - ha continuato Sassoli de Bianchi. - Tra quest'ultimi, il
fatto che sia spesso poco trasaprente, poco regolamentato, difficilmente controllabile ma il futuro è
nel digital e quindi dobbiamo far fronte a tutti questi fattor»".
Tre gli esempi virtuosi che hanno messo in luce come l'online sia in grado di attirare l'attenzione dei
consumatori e di garantire l'inpulso all'acquisto, creando nuovi sentieri nel digitaleha detto il
presidente dell'Upa figurano: Yoox, che ha creduta nele vendite online della moda quando nessuno
pensava di farlo, Monclair, che ha posizionato i suoi siti come specchio dei negozi, dando la
sensazione di scegliere i modelli che sarebbero andati sul mercato, e Heineken, che è stato in grado
di creare una grande comunità di fan.
Introducendo i risultati della ricerca, ha spiegato Sassoli, «le aziende sono convinte che il valore di
marca sia la base per costruire un valore economico futuro, ridurre sensibilità al prezzo,
aumentare percezione della qualità. Parliamo di temi strategici con l'obiettivo di contribuire a
costruire crescita solida, sana, sostenibile che valorizzi le professionalità».
La ricerca condotta da Upa e Polimi ha coinvolto sia aziende di marca sia player della
comunicazione, mettendo in luce i rispettivi diversi approcci alle attuali dinamiche del mercato.
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UPA RIVEDE LE STIME DI CHIUSURA
DEL MERCATO PUBBLICITARIO NEL
2020, CON INVESTIMENTI A -12%
All'evento Branding E-Volution di Upa e Polimi il presidente Sassoli de Bianchi dà un dato molto
migliorativo rispetto alle stime precedenti, guardando ai prossimi mesi con una certa fiducia

L'Upa, l’associazione che riunisce i più importanti investitori pubblicitari in Italia, rivede le stime
di chiusura sugli investimenti pubblicitari nel 2020, segnalando un calo del 12%.
"Si tratta di un dato molto migliorativo rispetto alle stime precedenti" - ha sottolineato il
Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi, durante il convegno di Upa e School of Management del
Politecnico di Milano, Branding E-Volution, “Il senso della Marca e il futuro dell’advertising”.
"Le previsioni sulla chiusura date a giugno riportavano un calo del -17%. Nel 2013, anno peggiore
della crisi economica, c'era stata una perdita del 13%. Tenendo conto della volatilità della
sistuazione, possiamo quindi guardare ai prossimi mesi con una certa fiducia".
"Pian piano stiamo uscendo da un periodo drammatico - ha commentato Sassoli de Bianchi, - una
fase di turbolenza inizata nel 2008 e che ha visto susseguirsi tantissimi fenomeni: in quell'anno non
esistevano gli influencer, non si parlava di branded content nel mondo digitale, non si parlava di
programmatic buying. Quando consideriamo questi anni dobbiamo tenere conto anche delle grandi
trasformazioni che hanno dovuto affrontare le nostre aziende per far fornte a queste tematiche".
Il presidente di Upa ha anche parlato della crescita dell'online: "Uno dei fatti acquisiti è che siamo
di fronte a una crescita del digitale che va avanti da anni. Per chi fa marketing capirne le dinamiche
rientra nell'ambito delle necessità e non più delle possibilità. Branding evolution nasce sul bisogno
di trovare risposte a domande di fondo, quelle strategiche che gli investitori si pongono per dare una
certezza su ritorno degli investimenti in una prospettiva di crescita".

"Il digitale racchide opportunità e rischi - ha continuato Sassoli de Bianchi. - Tra questi ultimi il
fatto che sia spesso poco trasaprente, poco regolamentato, difficilmente controllabile ma il futuro è
nel digital e quindi dobbiamo far fronte a tutti questi fattori".
Tre gli esempi virtuosi in cui l'online ha attirato l'attenzione dei consumatori e portato all'inpulso
all'acquisto, creando nuovi sentieri nel digitale, fatti dal Presidente Upa: Yoox, che ha portato le
vendite della moda online quando nessuno pensava di farlo, Monclair, che ha posizionato i suoi siti
come specchio dei negozi, dando la sensazione di scegliere i modelli che sarebbero andati sul
mercato, e Heineken, che ha creato una grande comunità di fan.
Introducendo i risultati della ricerca, "Le aziende sono convinte che il valore di marca sia la base
per costruire valore economico futuro, ridurre sensibilità al prezzo, aumentare percezione
della qualità. Parliamo di temi strategici con l'obiettivo di contribuire a costruire crescita solida,
sana, sostenibile che valorizzi le professionalità".
La ricerca condotta da Upa e Polimi ha coinvolto sia aziende di marca sia player della
comunicazione, mettendo in luce i rispettivi diversi approcci alle attuali dinamiche del mercato.
Le aziende sono consapevoli di doversi adeguare a un consumatore più esigente in termini di valore
simbolico del brand.
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TREND: I CONSUMATORI SEMPRE PIÙ
ATTENTI AL VALORE SOCIALE DEL BRAND.
BRANDING E-VOLUTION (UPA-POLIMI): NEL
2020 RALLENTA IL CALO DELLA SPESA IN
ADV
PUBLISHED ON 24 SETTEMBRE 2020BY FOODAFFAIRS.IT

È stata presentata oggi a Milano, in occasione dell’evento “Il ruolo della marca e il futuro dell’advertising”,
la prima parte della ricerca “Branding e-volution”, realizzata da UPA, l’Associazione che riunisce i più
importanti investitori italiani in pubblicità e comunicazione, e dalla School of Management del Politecnico di
Milano. Scopo della ricerca è quello di offrire al mercato un contributo concreto e innovativo alla
comprensione delle opportunità e delle criticità di sviluppo delle marche nell’ecosistema digitale.
La ricerca ha coinvolto sia aziende di marca sia player della comunicazione, mettendo in luce i rispettivi
diversi approcci alle attuali dinamiche del mercato.
La survey è stata un’opportunità per riflettere sul valore del brand oggi, in un contesto messo in discussione
dall’emergenza sanitaria, con effetti importanti anche sull’industry del marketing e della comunicazione.
Le aziende sono consapevoli di doversi adeguare a un consumatore più esigente in termini di valore
simbolico del brand. In particolare, i consumatori appartenenti alle nuove generazioni danno per scontato il
valore funzionale, ma pretendono un maggiore appagamento immediato e una connessione con la marca
costruita sul piano emozionale e sul valore d’uso sociale.
L’approccio alla relazione con la marca risulta più fluido ed effimero rispetto al passato. Allo stesso tempo,
gli individui si aspettano che le imprese prendano posizione e che essa sia coerente con le loro aspettative.

Una tendenza che emerge chiaramente è rappresentata dalla maggiore attenzione e sensibilità delle aziende
nei confronti del brand purpose. A fronte di un 47% dei rispondenti che dichiara che il ruolo del brand
purpose è rimasto invariato, il 39% degli intervistati ritiene invece che l’emergenza sanitaria abbia portato le
proprie aziende a dare maggiore importanza agli investimenti a supporto di iniziative che testimoniano
l’impatto positivo delle marche sulla società. Un trend che, a parere del 49% dei rispondenti, si protrarrà
anche al termine dell’emergenza Covid.
La brand equity è unanimemente riconosciuta come un elemento fondamentale per determinare le
performance di business, anche se esiste minor consapevolezza riguardo alle strategie e agli strumenti volti a
costruire e mantenere un’adeguata equity di marca.
Creazione di valore economico futuro, aumento della percezione della qualità dei prodotti e riduzione della
sensibilità al prezzo dei clienti sono gli obiettivi a cui la brand equity può contribuire maggiormente, secondo
le aziende rispondenti.
Tra i principali motivi che limitano l’allocazione degli investimenti in attività mirate alla costruzione della
marca, secondo il campione delle aziende di marca intervistato, vi sono la mancanza di modelli di
misurazione efficaci nel quantificare l’impatto della marca sulle performance di business e il forte focus sulle
performance di business di breve termine.
Anche per questi motivi negli ultimi tre anni tutti i settori (in particolare, le imprese di fast moving consumer
goods) hanno privilegiato investimenti pubblicitari orientati al breve termine. Appare evidente dalle risposte
fornite sia dalle aziende di marca sia, soprattutto, dai player della comunicazione: il 70% di questo campione
ritiene che nell’ultimo triennio siano cresciuti gli investimenti in sales activation.
Per l’occasione, anche in considerazione dell’estrema volatilità del mercato, UPA ha ritenuto opportuno
realizzare un aggiornamento della tradizionale survey relativa alle stime degli investimenti pubblicitari
effettuata tra le aziende associate, dalla quale emerge chiaramente un trend in miglioramento.
Un’altra sezione della ricerca ha riguardato il possibile ruolo futuro di editori e piattaforme online.
Dalle risposte degli intervistati è emerso che se la coerenza del contesto editoriale rispetto ai valori di marca
e la qualità del contenuto editoriale sono fondamentali, soprattutto per le attività di branding, la disponibilità
di reach ampie è un valore aggiunto per gli obiettivi di sales activation. La capacità di profilazione delle
audience è importante sia per la costruzione della marca (64% del campione), sia per la sales activation
(74%). Questo tema sarà peraltro oggetto di approfondimenti specifici il prossimo 1° ottobre.
Interessante la percezione che aziende di marca e player della comunicazione hanno delle grandi piattaforme
digitali globali (Amazon, Facebook, Google ecc.) rispetto all’impatto sulla costruzione e gestione della brand
equity. Gli advertiser le considerano senza dubbio un’opportunità, anche se ritengono penalizzanti i contesti
in cui marche forti e nuovi entranti sono posti sullo stesso piano. I player della comunicazione ritengono, dal
canto loro, che per le imprese clienti gli OTT rappresentino una minaccia.
Il progetto “Branding e-volution” si avvale della partecipazione di un pool di grandi operatori del settore:
GfK, GroupM, Integral Ad Science, Inmediato Mediaplus, Kantar, LinkedIn, Nextplora, Rai Pubblicità,
Sensemakers, Teads, WebAds.

TESTATA: ITALIA OGGI
Il Presidente Sassoli: Pubblicità, il 2020 si riprende
DATA: 25 SETTEMBRE 2020

TESTATA: MF
Pubblicità, migliorano le stime 2020
DATA:25 SETTEMBRE 2020
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Upa e Polimi presentano „Branding E-Volution‟:
senza equity non c‟è roi
24/09/2020 | 17:20
Oltre 600 persone collegate su youtube e poi gli ospiti e i relatori che, finalmente, hanno
partecipato dal vivo, distanziate, all‟evento, nell‟aula magna della Bovisa del Politecnico di
Milano. E‟ andata in scena stamane la prima tranche di „Branding E-Volution‟, con il capitolo “Il
senso della Marca e il futuro dell‟advertising”, primo di un doppio appuntamento formativo
„ibrido‟ che mette assieme il know how e l‟impegno di ricerca di Upa e School of Management del
Politecnico di Milano.

“E‟ una giornata particolare – ha esordito il professor Giuliano Noci, che ha funzionato da chairman
della mattinata di analisi – perché dopo le settimane della pandemia questa è la prima volta che si
tiene una sessione di laurea in presenza”. Il Prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico è
passato allo specifico della ricerca condotta partendo da una premessa: “Pensiamo che mai come in
questo momento ci sia il bisogno di attivare un sistema di pensiero „terzo‟ che cerchi di interpretare
i macro fenomeni di cambiamento per fornire linee guida, considerazioni, valutazioni a supporto del

sistema delle imprese, che si trova a prendere decisioni in un contesto che forse non ha mai
presentato una tale complessità”.

Noci ha quindi passato la parola a Lorenzo Sassoli De Bianchi, presidente Upa. “Pian piano stiamo
uscendo dal periodo drammatico e mi fa piacere – ha detto il capo dell‟associazione degli spender
pubblicitari – che questo coincida con la presentazione di una ricerca che racconta gli enormi
cambiamenti che abbiamo attraversato in questi anni. Siamo in una fase di spiccata turbolenza, ma è
dal 2008 che siamo in una situazione complicata. Alla fine del 2019 gli investimenti pubblicitari
erano ancora sotto del 6% rispetto al picco del 2008. E negli ultimi dieci anni è successo di tutto:
influencer, programmatic, brand content non esistevano o quasi solo dieci anni fa. Le nostre aziende
hanno dovuto affrontare delle grandi trasformazioni e Brand E-Volution nasce anche – ha
continuato Sassoli – per dare risposte ad alcune critiche domande di fondo. Per indicare al mercato
le direzioni in cui muoversi. E i risultati della ricerca sono per molti aspetti illuminanti illuminante”.
„Branding E-Volution‟, con il capitolo “Il senso della Marca e il futuro dell‟advertising”
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Un ben augurante -12%
Sassoli ha indicato nelle case history di Yoox, Moncleur, Heineken tre buoni esempi di come
“l‟ambiente digitale abbia aiutato le marche ad attrarre attenzione, stimolare interesse, a suscitare il
desiderio e a far scattare l‟impulso di acquisto”. Il presidente di Upa ha concluso il suo intervento
con un messaggio di fiducia: “Vi avevamo dato una previsione di chiusura anno a -17%; ebbene, in
questi giorni abbiamo realizzato un‟ennesima survey con i nostri associati, e tenendo sempre conto
della estrema volatilità della situazione e della scarsissima visibilità complessiva, secondo quello
che ora ci dicono le nostre aziende potremmo chiudere al -12%. Un dato molto migliore delle
aspettative di giugno e che ci fa guardare ai prossimi mesi con una certa fiducia. Tenete conto che
nel 2013, che è stato l‟anno peggiore della crisi economica, il calo degli investimenti pubblicitari

era stato del 13% e quindi alla fine in questo 2020 dovremmo andare se non altro meglio di quel
periodo, nonostante la drammaticità di tutto che che è successo”.
Dopo Sassoli, Noci ha fatto qualche considerazione anche lui sull‟indagine condotta. “Siamo partiti
dall‟idea che nelle aziende e segnatamente nella community della comunicazione e del
marketing, prevalesse un attenzione verso indicatori di breve periodo. Un forte orientamento a
conversion, lead generation, sales activation…”.

La trattazione degli esiti della ricerca è stata affidata a Nicola Spiller, per School of Management
del Politecnico di Milano, e ad Alberto Vivaldelli, Responsabile Digital UPA.

Spiller, presente in aula magna, e Vivaldelli, collegato in remoto hanno passato in rassegna tutti i
temi chiave. Dalle risposte del campione emerge che le aziende sono consapevoli di doversi
adeguare a un consumatore più esigente in termini di valore simbolico del brand. I consumatori
appartenenti alle nuove generazioni , in particolare, pretendono un maggiore appagamento
immediato e una connessione con la marca costruita sul piano emozionale e sul valore d‟uso
sociale.
Nondimeno dallo studio viene fuori che non esiste un legame scontato, acquisito tra li brand e chi
ne fa uso. L‟approccio alla relazione con la marca risulta più fluido ed effimero. E gli individui si
aspettano che le imprese prendano posizione e che essa sia coerente con le loro aspettative.

Tra il dire ed il fare
Un riflesso di questo è stata la maggiore attenzione e sensibilità delle aziende nei confronti del
brand purpose. A fronte di un 47% dei rispondenti che dichiara che il ruolo del brand purpose è
rimasto invariato, il 39% degli intervistati ritiene invece che l‟emergenza sanitaria abbia portato le
proprie aziende a dare maggiore importanza agli investimenti a supporto di iniziative che
testimoniano l‟impatto positivo delle marche sulla società. Un trend che, a parere del 49% dei
rispondenti, si protrarrà anche al termine dell‟emergenza Covid. La brand equity è unanimemente
riconosciuta come un elemento fondamentale per determinare le performance di business, anche se
esiste minor consapevolezza riguardo alle strategie e agli strumenti volti a costruire e mantenere
un‟adeguata equity di marca. Creazione di valore economico futuro, aumento della percezione della
qualità dei prodotti e riduzione della sensibilità al prezzo dei clienti sono gli obiettivi a cui la brand
equity può contribuire maggiormente, secondo le aziende rispondenti.

Misurare gli effetti degli investimenti sull‟equity
Tra i principali motivi che limitano l‟allocazione degli investimenti in attività mirate alla
costruzione della marca, secondo il campione, vi sono la mancanza di modelli di misurazione
efficaci nel quantificare l‟impatto della marca sulle performance di business e il forte focus sulle
performance di business di breve termine. Anche per questi motivi negli ultimi tre anni tutti i settori
(in particolare, le imprese di fast moving consumer goods) hanno privilegiato investimenti
pubblicitari orientati al breve termine. Appare evidente dalle risposte fornite sia dalle aziende di
marca sia, soprattutto, dai player della comunicazione: il 70% di questo campione ritiene che
nell‟ultimo triennio siano cresciuti gli investimenti in sales activation.
Il futuro delle piattaforme
Un‟altra sezione della ricerca ha riguardato il possibile ruolo futuro di editori e piattaforme online.
Dalle risposte degli intervistati è emerso che se la coerenza del contesto editoriale rispetto ai valori
di marca e la qualità del contenuto editoriale sono fondamentali, soprattutto per le attività di
branding, la disponibilità di reach ampie è un valore aggiunto per gli obiettivi di sales activation. La
capacità di profilazione delle audience è importante sia per la costruzione della marca (64% del
campione), sia per la sales activation (74%).

Interessante la percezione che aziende di marca e player della comunicazione hanno delle grandi
piattaforme digitali globali (Amazon, Facebook, Google ecc.) rispetto all‟impatto sulla costruzione
e gestione della brand equity. Gli advertiser le considerano senza dubbio un‟opportunità, anche se
ritengono penalizzanti i contesti in cui marche forti e nuovi entranti sono posti sullo stesso piano. I
player della comunicazione ritengono, dal canto loro, che per le imprese clienti gli OTT
rappresentino una minaccia reale.

Giovenali, Capeci, Nenna, Digiesi, Angelini e Timpone
Dopo Noci è toccato ad Andrea Giovenali, ceo e founder di Nextplora, affrontare il tema di come i
brand vengano vissuti e percepiti nelle esperienze digitali delle persone.

Subito dopo, Federico Capeci, CEO Italy, Greece & Israel, Insights Division di Kantar, ha sostenuto
come nel new normal le marche continueranno ad essere un punto di riferimento dei consumatori.
Secondo Capeci orchestrare le esperienze dei consumatori lungo ogni fase del brand-cycle
(experience, exposure, activation) fa la differenza in termini di comunicazione: “Ogni iniziativa di
comunicazione ha un effetto sull‟oggi e sul domani: il primo, più chiaro, è l‟impatto diretto sulle
vendite. Il secondo è forse meno evidente ma determinante per il successo della marca: si comunica
per condividere un messaggio, che crea identità di brand. Quindi la comunicazione costruisce equity
e attraverso l‟equity sostiene le vendite. Le analisi condotte sui nostri database – ha continuato il
manager di Kantar – indicano un contributo del media come effetto diretto sulle vendite pari al
13%, contributo che sale al 28% se si prende in considerazione anche l‟effetto mediato dalla brand
equity costruita grazie al media stesso”.

Nel solco dell‟intervento di Capeci, quindi, è stato anche quello di Emanuele Nenna, presidente di
UNA, che ha sottolineato quanto sia importante che media e creatività nascano insieme.

Dopo Nenna è intervenuta la cmo di Best Western, Sara Digiesi, che ha raccontato come l‟azienda
alberghiera si è confrontata con la pandemia.

Mentre Fabrizio Angelini, CEO & Founder Sensemakers, ha affrontato il tema „Branding sulle
Piattaforme: tra Direct to Consumer e disintermediazione‟.

E infine Assunta Timpone, media director di L‟Oreal, che ha raccontato la brand -e-volution della
sua azienda.
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UPA-PoliMi: il valore delle marche sempre più legato al purpose. Servono
modelli di misurazione efficaci per valutare l'impatto della marca sulle
performance di business e il roi degli investimenti sui brand
Creazione di valore economico futuro, aumento della percezione della qualità dei prodotti
e riduzione della sensibilità al prezzo dei clienti sono gli obiettivi a cui la brand equity può
contribuire maggiormente. Lo rivela la ricerca "Branding e-volution” presentata ieri a
Milano, da cui emerge che negli ultimi tre anni tutti i settori (in particolare, le imprese di
fast moving consumer goods) hanno privilegiato investimenti pubblicitari di brand orientati
al breve termine incrementando quelli in sales activation. Tra i principali motivi che limitano
l’allocazione degli investimenti in attività mirate alla costruzione della marca, secondo il
campione delle aziende intervistato, sono la mancanza di metriche per quantificare
l’impatto della marca sul business.
È stata presentata oggi a Milano, in occasione dell’evento “Il ruolo della marca e il futuro
dell’advertising”, la prima parte della ricerca “Branding e-volution”, realizzata
da UPA, l’Associazione che riunisce i più importanti investitori italiani in pubblicità e
comunicazione, e dalla School of Management del Politecnico di Milano. Scopo della
ricerca è quello di offrire al mercato un contributo concreto e innovativo alla comprensione delle
opportunità e delle criticità di sviluppo delle marche nell’ecosistema digitale.
La ricerca ha coinvolto sia aziende di marca sia player della comunicazione, mettendo in
luce i rispettivi diversi approcci alle attuali dinamiche del mercato.

La survey è stata un’opportunità per riflettere sul valore del brand oggi, in un contesto messo in
discussione dall’emergenza sanitaria, con effetti importanti anche sull’industry del marketing e
della comunicazione.
Le aziende sono consapevoli di doversi adeguare a un consumatore più esigente in termini di
valore simbolico del brand. In particolare, i consumatori appartenenti alle nuove generazioni
danno per scontato il valore funzionale, ma pretendono un maggiore appagamento immediato
e una connessione con la marca costruita sul piano emozionale e sul valore d’uso
sociale.
L’approccio alla relazione con la marca risulta più fluido ed effimero rispetto al passato. Allo
stesso tempo, gli individui si aspettano che le imprese prendano posizione e che essa sia
coerente con le loro aspettative.
Una tendenza che emerge chiaramente è rappresentata dalla maggiore attenzione e
sensibilità delle aziende nei confronti del brand purpose. A fronte di un 47% dei rispondenti
che dichiara che il ruolo del brand purpose è rimasto invariato, il 39% degli intervistati ritiene
invece che l’emergenza sanitaria abbia portato le proprie aziende a dare maggiore importanza
agli investimenti a supporto di iniziative che testimoniano l’impatto positivo delle marche sulla
società. Un trend che, a parere del 49% dei rispondenti, si protrarrà anche al termine
dell’emergenza Covid.
La brand equity è unanimemente riconosciuta come un elemento fondamentale per
determinare le performance di business, anche se esiste minor consapevolezza riguardo
alle strategie e agli strumenti volti a costruire e mantenere un’adeguata equity di marca.
Creazione di valore economico futuro, aumento della percezione della qualità dei
prodotti e riduzione della sensibilità al prezzo dei clienti sono gli obiettivi a cui la brand
equity può contribuire maggiormente, secondo le aziende rispondenti.
Tra i principali motivi che limitano l’allocazione degli investimenti in attività mirate alla
costruzione della marca, secondo il campione delle aziende di marca intervistato, vi sono la
mancanza di modelli di misurazione efficaci nel quantificare l’impatto della marca sulle
performance di business e il forte focus sulle performance di business di breve termine.
Anche per questi motivi negli ultimi tre anni tutti i settori (in particolare, le imprese di fast
moving consumer goods) hanno privilegiato investimenti pubblicitari orientati al breve
termine. Appare evidente dalle risposte fornite sia dalle aziende di marca sia, soprattutto, dai
player della comunicazione: il 70% di questo campione ritiene che nell’ultimo triennio
siano cresciuti gli investimenti in sales activation.
Per l’occasione, anche in considerazione dell’estrema volatilità del mercato, UPA ha ritenuto
opportuno realizzare un aggiornamento della tradizionale survey relativa alle stime degli
investimenti pubblicitari effettuata tra le aziende associate, dalla quale emerge chiaramente un
trend in miglioramento. Come spiegato da Lorenzo Sassoli de Bianchi, infatti, dopo un mercato
pubblicitario a -17% previsto a giugno, l'associazione ha rivisto al rialzo le stime ipotizzando un
mercato 2020 a -12% (leggi news).
Un’altra sezione della ricerca ha riguardato il possibile ruolo futuro di editori e piattaforme
online.
Dalle risposte degli intervistati è emerso che se la coerenza del contesto editoriale rispetto ai
valori di marca e la qualità del contenuto editoriale sono fondamentali, soprattutto per le
attività di branding, la disponibilità di reach ampie è un valore aggiunto per gli obiettivi di sales
activation. La capacità di profilazione delle audience è importante sia per la costruzione della
marca (64% del campione), sia per la sales activation (74%). Questo tema sarà peraltro
oggetto di approfondimenti specifici il prossimo 1° ottobre.

Interessante la percezione che aziende di marca e player della comunicazione hanno
delle grandi piattaforme digitali globali (Amazon, Facebook, Google ecc.) rispetto all’impatto
sulla costruzione e gestione della brand equity. Gli advertiser le considerano senza dubbio
un‟opportunità, anche se ritengono penalizzanti i contesti in cui marche forti e nuovi entranti
sono posti sullo stesso piano. I player della comunicazione ritengono, dal canto loro, che per le
imprese clienti gli OTT rappresentino una minaccia.
Il progetto “Branding e-volution” si avvale della partecipazione di un pool di grandi operatori del
settore: GfK, GroupM, Integral Ad Science, Inmediato Mediaplus, Kantar, LinkedIn,
Nextplora, Rai Pubblicità, Sensemakers, Teads, WebAds.
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‘Branding e-volution’, consumatori
sempre più attenti al valore sociale del
brand. Per UPA si sta riducendo il calo
degli investimenti: -12% a fine anno
È stata presentata questa mattina a Milano, in occasione dell‟evento „Il ruolo della marca
e il futuro dell’advertising‟, in parte onsite e in parte in streaming, la prima parte della
ricerca „Branding e-volution‟, realizzata da UPA, l‟Associazione che riunisce i più
importanti investitori italiani in pubblicità e comunicazione, e dalla School of
Management del Politecnico di Milano. Scopo della ricerca è quello di offrire al mercato
un contributo concreto e innovativo alla comprensione delle opportunità e delle criticità di
sviluppo delle marche nell‟ecosistema digitale.
L‟evento si è aperto con una introduzione del Presidente di UPA, Loranzo Sassoli de
Bianchi, che ha condiviso anche la più recente rilevazione fatta dall‟Associazione
sull‟andamento degli investimenti media quest‟anno.
“Le prospettive sono molto migliorate rispetto a quelle immediatamente successive alle
fasi più cruente della pandemia: abbiamo rifatto le rilevazioni, aggiornando quelle di
Giugno, e abbiamo avuto conferma che il contesto mostra i segni di un graduale reazione
al COVID-19: rispetto al -25% delle fasi inziali dell‟emergenza e al -17% di qualche mese
fa, attualmente stiamo oscillando interno al -12% per chiusura di fine anno. Un dato
certamente tutt‟altro che positivo, ma sostanzialmente paragonabile a quanto già accaduto
nel 2013, che ha chiuso a -13% il mercato media”, ha commentato Sassoli.
La ricerca, presentata da Nicola Spiller, School of Management del Politecnico di Milano,
e Alberto Vivaldelli, Responsabile Digital UPA, ha coinvolto sia aziende di marca sia
player della comunicazione, mettendo in luce i rispettivi diversi approcci alle attuali
dinamiche del mercato.
La survey è stata un‟opportunità per riflettere sul valore del brand oggi, in un contesto
messo in discussione dall‟emergenza sanitaria, con effetti importanti anche sull‟industry
del marketing e della comunicazione.
“C‟è un‟attenzione ossessiva al breve periodo, riscontrata dalle ricerche anche a livello
internazionale”, ha sottolineato Giuliano Noci, Ordinario di Marketing e Prorettore
delegato del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, “il che si traduce per lo più in
un sovrappiù di azioni con obiettivo performance. Il che rischia di introdurre un bias, un
pregiudizio da parte delle imprese che ne diventano schiave, allontanandole da quelle
attività, legate alle costruzione e alla manuntenzione della marca, che hanno ritorni effettivi
nel medio e nel lungo periodo”.

La ricerca di oggi mostra che le aziende sono consapevoli di doversi adeguare a un
consumatore più esigente in termini di valore simbolico del brand. In particolare, i
consumatori appartenenti alle nuove generazioni danno per scontato il valore funzionale,
ma pretendono un maggiore appagamento immediato e una connessione con la
marca costruita sul piano emozionale e sul valore d‟uso sociale.
L‟approccio alla relazione con la marca risulta più fluido ed effimero rispetto al passato.
Allo stesso tempo, gli individui si aspettano che le imprese prendano posizione e che essa
sia coerente con le loro aspettative.
Una tendenza che emerge chiaramente è rappresentata dalla maggiore attenzione e
sensibilità delle aziende nei confronti del brand purpose. A fronte di un 47% dei
rispondenti che dichiara che il ruolo del brand purpose è rimasto invariato, il 39% degli
intervistati ritiene invece che l‟emergenza sanitaria abbia portato le proprie aziende a dare
maggiore importanza agli investimenti a supporto di iniziative che testimoniano l‟impatto
positivo delle marche sulla società. Un trend che, a parere del 49% dei rispondenti, si
protrarrà anche al termine dell‟emergenza Covid. La brand equity è unanimemente
riconosciuta come un elemento fondamentale per determinare le performance di
business, anche se esiste minor consapevolezza riguardo alle strategie e agli strumenti
volti a costruire e mantenere un‟adeguata equity di marca. Creazione di valore
economico futuro, aumento della percezione della qualità dei prodotti e riduzione
della sensibilità al prezzo dei clienti sono gli obiettivi a cui la brand equity può
contribuire maggiormente, secondo le aziende rispondenti.

Tra i principali motivi che limitano l‟allocazione degli investimenti in attività mirate alla
costruzione della marca, secondo il campione delle aziende di marca intervistato, vi sono
la mancanza di modelli di misurazione efficaci nel quantificare l‟impatto della marca
sulle performance di business e il forte focus sulle performance di business di breve
termine. Anche per questi motivi negli ultimi tre anni tutti i settori (in particolare, le imprese
di fast moving consumer goods) hanno privilegiato investimenti pubblicitari orientati al
breve termine. Appare evidente dalle risposte fornite sia dalle aziende di marca sia,
soprattutto, dai player della comunicazione: il 70% di questo campione ritiene che
nell‟ultimo triennio siano cresciuti gli investimenti in sales activation.
Un’altra sezione della ricerca ha riguardato il possibile ruolo futuro di editori e
piattaforme online. Dalle risposte degli intervistati è emerso che se la coerenza del
contesto editoriale rispetto ai valori di marca e la qualità del contenuto editoriale sono
fondamentali, soprattutto per le attività di branding, la disponibilità di reach ampie è un
valore aggiunto per gli obiettivi di sales activation. La capacità di profilazione delle
audience è importante sia per la costruzione della marca (64% del campione), sia per
la sales activation (74%). Questo tema sarà peraltro oggetto di approfondimenti specifici il
prossimo 1° ottobre, nella presentazione della seconda parte della ricerca.
Interessante la percezione che aziende di marca e player della comunicazione hanno delle
grandi piattaforme digitali globali (Amazon, Facebook, Google ecc.) rispetto all‟impatto
sulla costruzione e gestione della brand equity. Gli advertiser le considerano senza dubbio
un‟opportunità, anche se ritengono penalizzanti i contesti in cui marche forti e nuovi
entranti sono posti sullo stesso piano. I player della comunicazione ritengono, dal canto
loro, che per le imprese clienti gli OTT rappresentino una minaccia.
Il progetto „Branding e-volution‟ si avvale della partecipazione di un pool di grandi operatori
del settore: GfK, GroupM, Integral Ad Science, Inmediato Mediaplus, Kantar,
LinkedIn, Nextplora, Rai Pubblicità, Sensemakers, Teads, WebAds.

La seconda parte della ricerca verrà presentata in occasione del un altro evento, dal
titolo ‘Dati e strumenti di misurazione come asset per la marca’, in programma giovedì 1
ottobre.
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Mercato UPA aggiorna al -12% le stime di chiusura
d’anno per gli investimenti. Sassoli: «Si naviga
ancora a vista ma c’è qualche segnale di ripresa»

D

al -17% ipotizzato a inizio luglio per il trend
degli
investimenti 2020 fortemente condizionato dal lockdown, UPA passa ora
a un meno sconfortante, o più
confortante a seconda dei gusti, -12%. Lo ha annunciato ieri il
Presidente degli utenti Lorenzo
Sassoli de Bianchi in occasione
dell’evento “Il ruolo della marca
e il futuro dell’advertising”, la prima parte della ricerca “Branding
e-volution”, realizzata proprio
dall’associazione degli investitori e dalla School of Management del Politecnico di Milano.
Sassoli ha commentato positivamente l’evidenza emersa dall’aggiornamento della survey interna anche se ha aggiunto che
ce ne sarà probabilmente un’ultima prima della fine dell’anno,
«perché – ha ribadito confermando quanto aveva già detto nell’intervista al nostro giornale dei giorni scorsi – se è vero
che c’è uno sforzo di fiducia da
parte delle aziende, che si è già
concretizzato nel buon ritorno
allo spending dei mesi estivi, lo
è altrettanto il fatto che la visibilità resta scarsa e l’orizzonte temporale degli investimenti è ancora per lo più a pochi giorni. Dal

In occasione dell’evento “Branding e-volution”,
il Presidente ha annunciato una revisione migliorativa
del calo dello spending comunque atteso per quest’anno
rispetto al forecast del -17% di inizio luglio
Lorenzo
Sassoli de Bianchi

punto di vista dell’adv bisognerà
vedere come si chiude settembre, che è anche sotto la spada di Damocle di possibili rigurgiti della pandemia anche per
l’appena avvenuta ripresa della
scuola. Forse, paradossalmente,
il cauto ottimismo prospettico
delle aziende si connette anche
al fatto che la popolazione – fatte le note eccezioni agostane –

ha dimostrato e sta dimostrando
di attenersi alle regole sanitarie e
questo ci mette in una condizione migliore di quella di altri Paesi sul fronte dell’emergenza. Per
contro, si intravvedono un miglior contesto economico e una
certa ripresa dei consumi nella
gdo, con relativo rilancio in comunicazione da parte del largo
consumo e dell’alimentare; van-

Aziende Swappie torna in televisione
con la campagna firmata True Company
In occasione del back to school e back to work,
Swappie, store online di smartphone ricondizionati, torna in televisione con gli spot firmati da True Company. Dopo il successo del flight
di lancio di giugno, tornano on air i colorati e
sorprendenti spot che raccontano come acquistare uno smartphone ricondizionato sia una

scelta intelligente e cool. Lo spot evidenzia tutti i plus del brand finlandese: l’accessibilità del
prezzo, la garanzia di 12 mesi, il processo di ricondizionamento altamente tecnologico effettuato da tecnici specializzati e la soddisfazione
dei 200.000 clienti che hanno già acquistato su
Swappie.com

di Vittorio Parazzoli
no meglio anche tlc e assicurazioni, mentre sono ancora in sofferenza le auto».
Difendere il sistema mediatico nazionale
Sassoli ha inoltre ribadito l’importanza di sostenere il sistema
mediatico italiano per preservare un sistema informativo di qualità anche come ambito per lo
storytelling delle aziende senza lasciare che lo strapotere degli OTT penalizzi anche le nostre
marche. Bene quindi il tax credit
(per altro “inventato” proprio da
UPA), anche se la cifra di 85 milioni di euro stanziata, per quanto leggermente incrementata,
è a suo giudizio ben lontana da
quella di 500 milioni messa a disposizione dal Governo francese,
Anche il Recovery Fund, infine,
a suo giudizio, dovrebbe prevedere sostegni corposi. Auspici e
domande cui indirettamente ha
“risposto” sempre proprio ieri il
Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella in commissione Cultura della Camera e di
cui riferiamo in un altro articolo
del nostro giornale di oggi.
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Upa, si riduce il calo degli investimenti
in advertising per il 2020
È stata presentata ieri a
Milano, in occasione dell’evento “Il ruolo della marca
e il futuro dell’advertising”,
la prima parte della ricerca “Branding e-volution”,
realizzata da Upa e dalla
School of Management del
Politecnico di Milano. La ricerca vuole offrire al mercato un contributo concreto e
innovativo alla comprensione delle opportunità e delle criticità di sviluppo delle
marche nell’ecosistema digitale. La ricerca ha coinvolto sia aziende di marca sia
player della comunicazione,
mettendo in luce i rispettivi
diversi approcci alle attuali
dinamiche del mercato. La
survey è stata un’opportunità per riflettere sul valore

del brand oggi, in un contesto messo in discussione
dall’emergenza sanitaria,
con effetti importanti anche sull’industry del marketing e della comunicazione.
Le aziende sono consapevoli di doversi adeguare a un
consumatore più esigente
in termini di valore simbolico del brand. In particolare,
i consumatori appartenenti
alle nuove generazioni danno per scontato il valore
funzionale, ma pretendono
un maggiore appagamento
immediato e una connessione con la marca costruita sul piano emozionale e
sul valore d’uso sociale. La
brand equity è unanimemente riconosciuta come
un elemento fondamentale

per determinare le performance di business, anche se
esiste minor consapevolezza riguardo alle strategie e
agli strumenti per costruire
e mantenere un’adeguata
equity di marca. Creazione
di valore economico futuro,
aumento della percezione
della qualità dei prodotti e
riduzione della sensibilità
al prezzo dei clienti sono gli
obiettivi a cui la brand equity può contribuire, secondo
le aziende rispondenti. Anche per questi motivi negli
ultimi 3 anni tutti i settori
(in particolare, le imprese di
fast moving consumer goods) hanno privilegiato investimenti adv orientati al
breve termine. Appare evidente dalle risposte fornite

sia dalle aziende di marca
sia, soprattutto, dai player
della comunicazione: il 70%
di questo campione ritiene
che nell’ultimo triennio siano cresciuti gli investimenti in sales activation. Per
l’occasione, anche in considerazione dell’estrema
volatilità del mercato, Upa
ha aggiornato la tradizionale survey relativa alle stime degli investimenti adv
effettuata tra le aziende
associate. Ne emerge chiaramente un trend in miglioramento. Un’altra sezione
della ricerca ha riguardato
il possibile ruolo futuro di
editori e piattaforme online. Dalle risposte degli intervistati è emerso che se la
coerenza del contesto editoriale rispetto ai valori di
marca e la qualità del contenuto editoriale sono fondamentali, soprattutto per
le attività di branding, la
disponibilità di reach ampie
è un valore aggiunto per gli
obiettivi di sales activation.
La capacità di profilazione
delle audience è importante sia per la costruzione
della marca (64% del campione), sia per la sales activation (74%). Interessante
la percezione che aziende
di marca e player della comunicazione hanno delle
piattaforme digitali globali
(come Amazon, Facebook,
Google) rispetto all’impatto sulla costruzione e gestione della brand equity.
Gli advertiser le considerano senza dubbio un’opportunità, anche se ritengono
penalizzanti i contesti in
cui marche forti e nuovi
entranti sono posti sullo
stesso piano. I player della
comunicazione ritengono,
dal canto loro, che per le
imprese clienti gli ott rappresentino una minaccia.

