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È il mio quindicesimo anno di presiden-
za UPA. In questi tre lustri, un battito 
di ciglia nella storia, sono avvenute di-
verse rivoluzioni tecnologiche che han-
no impattato sulla pubblicità e abbiamo 
affrontato un’accelerazione digitale che 
le ha già trasformate. 

Tutto mi sarei aspettato tranne dover 
commentare questi ultimi due anni in 
cui si sono rivelate almeno due previsioni 
apocalittiche. Il nostro mercato ha rea-
gito molto bene alla prima, l’evento più 
anomalo che si potesse immaginare a li-
vello globale: una pandemia e il conse-
guente isolamento delle famiglie in casa. 
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Nel 2021 si è recuperata tutta la flessio-
ne del 2020 ed è partito molto bene an-
che il 2022 con un ulteriore slancio che 
ne ha segnato il primo quadrimestre. 

A quanto pare, siamo vittime degli ato-
mi opachi del male, come scriveva Gio-
vanni Pascoli. Gli eventi anomali in 
questa fase della nostra storia sembrano 
inanellarsi uno nell’altro in una catena 
asfissiante per la nostra economia: pri-
ma l’aumento dei prezzi delle risorse 
energetiche, poi gli effetti speculativi sul-
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in questa fase della nostra
storia sembrano 
inanellarsi uno 
nell’altro in una 
catena asfissiante 
per la nostra
economia.
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le materie prime e una guerra di difficile 
previsione nella durata e negli esiti, con 
un conseguente rallentamento dell’eco-
nomia e attese inflattive inedite. 
In una situazione così complessa ogni 
previsione risulta inevitabilmente az-
zardata. La nostra più recente survey 
interna ci prospetta, per gli investimenti 
pubblicitari, una chiusura dell’anno a 
-1%. Un dato che testimonia stabilità e 
buona capacità di resistenza. 

Dobbiamo però tener conto che gli ef-
fetti combinati di pandemia, crisi di fi-
ducia dei consumatori, diminuita di 14 
punti percentuali dall’inizio dell’anno, 
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incertezza dovuta al prolungarsi della 
guerra, fenomeni inflattivi fuori control-
lo e caro energia, purtroppo impatte-
ranno sui bilanci delle imprese nel 2022 
e forse anche nel 2023, rendendo alea-
toria ogni previsione.

In queste fasi di prolungata incertez-
za, le aziende virtuose mettono in atto 
azioni di difesa della marca, evitando di 
consegnarla al silenzio, all’invisibilità e 
all’indifferenza. 
I valori delle nostre marche restano pila-
stri irrinunciabili, fondamenti che van-
no continuamente rafforzati attraverso 
la comunicazione. 
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“ “
Le aziende virtuose 
mettono in atto 
azioni di difesa 
della marca, 
evitando di consegnarla 
al silenzio, all’invisibilità 
e all’indifferenza.
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Tagliare la pubblicità potrebbe rap-
presentare un vulnus oneroso, perché 
riprendere gli investimenti sarebbe più 
costoso e avrebbe esiti incerti.

Un contributo che UPA può dare in 
questa fase complicata è sulle ricerche. 
Far rendere al massimo i nostri investi-
menti, rendendo sempre più efficace la 
loro allocazione. 
L’anno scorso avevamo preso l’impegno 
con l’Agcom di proporre un progetto 
entro giugno 2022, in sintonia con le 
loro delibere. Esprimo quindi massima 
soddisfazione per l’accordo trovato fra 
i soci delle Audi che punta a ridisegna-
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re il sistema delle ricerche, mettendo al 
centro l’offerta editoriale da una parte 
e le persone che ne fruiscono dall’altra. 
Finalmente avremo una misura com-
plessiva delle nostre campagne: all’im-
portanza della total audience per gli edito-
ri che hanno investito molto per offrire 
un’esperienza dei propri contenuti multi 
device, si potrà affiancare l’importanza 
della total campaign per gli investitori che 
sugli stessi editori investono per dare un 
futuro alle loro marche. 
Oggi è possibile introdurre un codice 
per tracciare tutti gli spot di una cam-
pagna, l’hanno chiesto UNA e UPA, si 
chiama CUSV, è il DNA dei nostri spot: 
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“ “Nel mondo multiverso 
in cui operiamo, per noi 
investitori la share 
di riferimento diventa 
il tempo di attenzione 
delle persone.
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invito caldamente tutte le aziende ad 
usarlo, è facile e rende più precisa la mi-
surazione delle nostre campagne.

Nel mondo multiverso in cui operiamo, 
per noi investitori la share di riferimento 
diventa il tempo di attenzione delle per-
sone: abbiamo bisogno di capire quanta 
parte di questa attenzione viene dedica-
ta a quali tipi di contenuti e attraverso 
quali device. 
Vi sono circa 120 milioni di schermi in 
uso nella popolazione italiana, grandi, 
piccoli, in tasca, in casa. Il 90% delle 
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famiglie ha accesso a internet, e su que-
sti schermi gli italiani passano la metà 
del loro tempo da svegli.

Oggi ci confrontiamo con esposizioni ai 
mezzi non riconoscibili e autoprodotte, 
sarebbe molto utile rendere individuabi-
li e affidabili tutte le fonti che generano 
attenzione.
Sappiamo che ciò non dipende solo 
dalle capacità dei JIC di riconoscere e 
misurare le audience. Dipende innanzi-
tutto dalla disponibilità degli operatori. 
Non si può stare sul mercato degli in-
vestimenti con monete personali: la cur-
rency, la moneta comune di scambio, va 
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“ “Sarebbe molto utile rendere

individuabili
e affidabili tutte le 
fonti che generano
attenzione.
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condivisa in organismi di ricerca terzi 
e affidabili. Approfondirà questo argo-
mento il Presidente Giacomo Lasorella 
che ringrazio per la storica partecipa-
zione: è la prima volta che un Presiden-
te dell’Autorità dà il suo prezioso con-
tributo al nostro incontro annuale e di 
questo gli siamo molto grati.

Un altro tema che sta a cuore a UPA è 
quello della privacy, dei cookie, dei dati 
di prima parte e dei consensi. L’atten-
zione delle persone è importante, tanto 
quanto il rispetto delle stesse. Tutte le 
nostre ricerche devono essere conformi 
alle norme codificate sulla privacy, i dati 



22

devono essere forniti in piena trasparen-
za come garanzia di rispetto e di recipro-
co riconoscimento. Sarebbe molto utile 
se le Authority che agiscono autorevol-
mente, nei diversi ambiti del mercato, 
avessero anche una visione coordinata e 
unitaria sugli intrinseci aspetti della pri-
vacy e della sicurezza sulle piattaforme 
web.

Il digitale quotidiano, la frontiera, è alle 
nostre spalle, il presente è già phigital, un 
virtuoso meticciato fra fisicità e virtuali-
tà: tutti i benefici dell’essere reali e tutti 
i vantaggi del digitale. Ringrazio Marco 
Gay che affronterà il tema degli sviluppi 
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“ “L’attenzione 

delle persone è importante, 

tanto quanto il rispetto 

delle stesse. 
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“ “Il presente è già 
phigital, un 
virtuoso meticciato

fra fisicità e 
virtualità.
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della comunicazione digitale.

Tv estesa nel digitale, la total audience di 
Auditel. Digitale esteso nella Tv, due 
strade che finalmente si incontrano. Il 
grande schermo è strategico per chi in-
veste, veicola emozioni, evoca suggestioni.

Giornali sempre più web, con browser e 
applicazioni a fidelizzare sull’irrinuncia-
bile informazione di qualità.

Radio sempre e ovunque, peccato non 
riuscire ancora a misurarla in tutte le sue 
sfaccettature, come meriterebbe. Aspet-
teremo il maturare della sensibilità degli 
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editori, già oggi crossmediali e multidevice.

La pubblicità esterna, si espande verso 
nuovi ambienti, nuovi formati e grandi 
formati. Evolve sempre più nel mondo 
digitale, potrebbe presto incrociarsi con 
le metriche crossmediali.

Il Cinema cerca un suo nuovo posizio-
namento sulle piattaforme, curiosità e 
passaparola si sono distribuite tra film in 
sala e serie televisive in casa; l’esperien-
za della sala buia rimane unica e insosti-
tuibile, deve essere valorizzata. 

Si affacciano nuove generazioni nel 
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“ “Si affacciano nuove generazioni
nel nostro mercato, 
spetta ai giovani
dare alla luce il futuro
di cui sono in attesa.
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“ “Per rigenerarci
abbiamo bisogno di una 

nuova forma di energia.
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nostro mercato, spetta ai giovani dare 
alla luce il futuro di cui sono in attesa. 
Quel futuro è già presente in loro, nei 
loro talenti, dobbiamo valorizzarli come 
persone, non solo per ciò che riescono a 
fare e dobbiamo dare loro gli strumenti 
per costruire un futuro sostenibile. Se è 
vero che per rigenerarci abbiamo biso-
gno di una nuova forma di energia, in 
primis quella delle nuove generazioni, 
nessuno meglio di Carlotta Ventura ce 
ne potrà parlare. 

Per quanto riguarda la formazione, 
l’offerta dei nostri Master si arricchisce 
grazie alle collaborazioni con UNA e la 
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partnership col Politecnico di Milano.

Anche grazie all’Istituto dell’Autodisci-
plina Pubblicitaria, possiamo affermare 
che la pubblicità in Italia è un contesto 
sicuro, trasparente e responsabile. Oggi 
è per noi fondamentale allargare la sua 
influenza al mondo delle piattaforme 
digitali. Siamo soddisfatti della soluzio-
ne unanimemente trovata nel creare la 
categoria “aziende digitali globali” che 
ci auguriamo accolga altri operatori di 
quel settore. 

Sosteniamo con convinzione il nuo-
vo corso della Fondazione Pubblicità 
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“ “Possiamo affermare che la 
pubblicità in 
Italia è un contesto 
sicuro, trasparente 
e responsabile. 
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“ “Il seme dell’innovazione

è il fondamento
del nuovo che 

non si vede.
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Progresso che ha di fronte la sfida di ri-
appropriarci di un’idea di progresso at-
traverso la comunicazione sociale.

La pubblicità deve anche essere un va-
lore economico efficace. Perciò contri-
buiamo a premiare sia le campagne che 
hanno una efficacia misurabile con gli 
Effie Awards, sia le marche che diventa-
no Best Brands.

Per quanto riguarda la pubblicità guida-
ta dai dati, il consorzio Nessie continua 
a crescere e la partnership con Neodata 
ci accompagnerà nello sviluppo di que-
sto innovativo strumento che ha come 
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obiettivo quello di arricchire i dati di 
ogni partecipante.

A settembre rifletteremo con l’aiuto del 
Politecnico sul ruolo delle marche nella 
nuova normalità phygital, con l’incontro 
Branding E-volution.

A ottobre avremo il secondo evento dedica-
to al marketing degli influencer che tanto in-
teresse ha suscitato nella sua prima edizione.
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So che questa platea ha l’attitudine 
all’innovazione e questo nostro appun-
tamento annuale è sempre stato scan-
dito, negli ultimi quindici anni, da in-
dicazioni, orientamenti, strategie volti 
alla rottura di qualche schema. Il seme 
dell’innovazione è il fondamento del 
nuovo che non si vede.

Quando si tratta di innovazione la pri-
ma cosa da fare è l’introspezione: cosa si 
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vuol fare? Poi viene la domanda fatidi-
ca: quando è stata l’ultima volta che hai 
fatto qualcosa per la prima volta?
C’è qualcosa che non ci convince? Si 
cambia lo schema, si lavora su sé stessi, 
si lavora sulle relazioni con gli altri, si 
identificano le aree di miglioramento, si 
rimbalza sui punti di forza e si atterra 
sui punti di debolezza, trasformandoli.
Cambiamento climatico, nuove pande-
mie annunciate, paludi belliche, nuovo 
assetto geografico prima che politico. 
Come facciamo a vedere, in tutto que-
sto, il sole che sorge dentro l’imbrunire? 
Dobbiamo ridare fiducia, rivitalizzare i 
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mezzi e sostenere i consumi. Proponia-
mo un bonus fiscale sugli investimenti 
pubblicitari e l’abbattimento dell’IVA 
su duecento prodotti di prima necessità 
per tutto il 2023.

Per quanto mi riguarda sono abbastan-
za vecchio per unire la geografia alla 
storia, lo spazio al tempo. Richiamo 
quindi lo spirito del manifesto futurista 
della letteratura che compie un secolo 
e pronuncio solo verbi all’infinito e so-
stantivi a caso. C’è una parola che co-
glie lo spirito di quel -1%: si reagisce alle 
avversità con fervore.
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“ “Rigenerarsi
significa ritrovare assieme 

nuovi motivi di fiducia 

e nuove ispirazioni
per il desiderio.



40

Per le imprese: fervore nel fare, nell’in-
novare, nel coltivare e nel sostenere.

Per le agenzie e i centri media: fervore 
nello stimolare, finalizzare e sorprendere.

Per i media: fervore nell’immaginare, 
arricchire e rilanciare.

Per tutti noi, sostantivi a caso: curiosità, 
desiderio, passione, motivazione e rige-
nerazione.
  
Abbiamo, appunto, scelto “rigenerazio-
ni” come immagine visiva, facendo cre-
scere da un filo spinato l’Alam Jiwa di 
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Luigi Ontani: un fiore che per i balinesi 
rappresenta la radice dell’anima. 
Ipotizziamo tre rigenerazioni per cerca-
re una nuova forma di energia vitale, sia 
personale che collettiva. 
Nella comunicazione, prospettiamo una 
rigenerazione creativa: più lungo è il 
tuo orizzonte, meglio sei preparato alle 
discese ripide; se la realtà non ti piace la 
pubblicità è sempre stata maestra nell’e-
splorare il surreale. 
Nel marketing, una rigenerazione nel 
senso di utilizzare questo periodo di 
grande incertezza per ritornare ai fon-
damentali e concentrarsi sui punti di 
forza di prodotti e servizi. 
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Rigenerarsi, infine, dal punto di vista 
esistenziale significa riprendere lenta-
mente una relazione proficua con le 
persone, cercando di ritrovare assieme 
nuovi motivi di fiducia e nuove ispira-
zioni per il desiderio.



43



44



45

Le immagini a pag. 6, 10, 20 e 36 sono di

Luigi Ontani, dalla serie di acquerelli:

Alam Jiwa & Vanitas.
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Graphic design Tembo | Branded Commerce

www.tembo.it
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