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L’ANIMA CREATIVA 
SOTTO I RIFLETTORI

Oggi, in tempi di digital e big data, quanto conta la 

creatività per i brand e perché?

 Luca Altieri «Nell’epoca della diffusione, non 
solo di digital e big data, ma anche delle tecnolo-
gie esponenziali, direi che la creatività è fonda-
mentale per un brand. La tecnologia è anche un 
mezzo per relazionarci con un “individuo” con 
necessità e bisogni».
 Roberto Felici «I dati sono e saranno sempre più 
fondamentali per il business, ma restano al servizio 
dell’intuizione e dell’invenzione. L’uomo si ritiene 
razionale, ma agisce in modo emozionale».
 Mauro Frantellizzi «Penso che oggi la creatività 
valga ancor più che nel passato. In un contesto ca-
ratterizzato da un’altissima frammentazione dei 
media e da moltissimi messaggi a cui è esposto il 
consumatore, il ruolo della creatività è ancora più 
decisivo per generare l’impatto necessario che fa 
passare il messaggio».

«In un nuovo studio sulle tendenze dei 
consumatori a livello globale, un terzo 
degli intervistati ha affermato che, 
qualora un brand non ispirasse più fi-
ducia, smetterebbe di acquistarne i 
prodotti. Un altro terzo, invece, ha af-
fermato che nel corso del 2019 ha già 
"chiuso" con i propri marchi preferiti. 
Nel processo di acquisto le priorità 

sono oggi la sostenibilità, la trasparenza e la coerenza 
con la propria scala di valori».

Luca Altieri 
director of marketing, cmo - Ibm Italia

 Giacomo Giacani «La trasformazione digitale rap-
presenta un’opportunità. Nelle campagne digital pos-
siamo customizzare i messaggi sulla base dei profili dei 
consumatori. Alcuni anni fa potevamo capire solamente 
ex post se le campagne erano state più o meno efficaci o 
se dovevamo cambiare qualcosa».

Roberta Roncelli

Come si parla oggi al cliente? Lo abbiamo chiesto a sette marketer con una lunga car-
riera manageriale alle spalle e osservatori attenti dei mutamenti in atto: Luca Altieri 
(director of marketing, cmo - Ibm Italia), Roberto Felici (head of market management 
- Allianz Italia), Mauro Frantellizzi (marketing director Galbani - Gruppo Lactalis Italia), 
Giacomo Giacani (marketing manager Nestlé Waters), Clarice Pinto (senior marketing 
director Italian market - Campari Group), Massimo Riggio (chief marketing officer -  
Nice Group) e Ilenia Ruggeri (Sanpellegrino International marketing director).
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 Clarice Pinto «I big data ci aiutano, in qualità di 
marketer, a conoscere meglio le esigenze e le abitudini 
dei nostri consumatori, permettendoci così di realizzare 
idee creative che vadano incontro alle loro necessità. Il 
digital consente invece di creare un dialogo diretto con 
i consumatori, condividendo esperienze e costruendo 
un legame più stretto». 
 Massimo Riggio «Da una recente ricerca di mercato 
risulta che trascorriamo 3 ore e 40 minuti al giorno con-

sultando lo smartphone e 2 ore e 24 minuti sui social 
media. Inoltre ci sono 3,8 miliardi di utenti attivi sui 
social media. La maggior parte del tempo viene trascor-
sa guardando video. La creatività è fondamentale per 
trasferire i valori del brand e creare coinvolgimento e 
memorabilità».
 Ilenia Ruggeri «Nell’era di internet e degli smart-
phone, le persone sono esposte ogni giorno a centinaia 
di messaggi da parte dei brand. In questo contesto sfi-
dante, la creatività svolge, e svolgerà, un ruolo fonda-
mentale per poter raccontare al proprio target qualcosa 
di rilevante, qualunque sia il punto di contatto o piatta-
forma di comunicazione».

Cos’è oggi per voi e per il vostro settore la creatività? 

È quella che serve davvero alle aziende per posizio-

narsi sul mercato e nella mente dei clienti? E come?

 Luca Altieri «Alimenta il nostro immaginario, ci fa 
sognare e suscita emozioni, ma deve essere sempre le-
gata a un valore, uno scopo, sia per chi la esprime sia 
per chi ne beneficia. Creatività e valori sono infatti due 
elementi inscindibili. A questo proposito noi parliamo 
di “Good tech”: progetti e iniziative realizzati da Ibm a 

«La maggioranza delle persone che si 
assicurano non sperimenta l’esperienza 
di un sinistro. È  nella natura del prodot-
to assicurativo. Quindi per molti clienti 
il consumo/fruizione nelle assicurazioni 
non è ciò che può confermare il valore 
delle scelte di acquisto. Allianz è famo-
sa per la sua serietà nei momenti della 
verità. Questa fiducia nel brand, legata 
alla sua reputazione e alle sue equities, al sistema valoria-
le di chi lavora per Allianz, e all’opinione diffusa delle per-
sone, sono le motivazioni per cui siamo preferiti sul merca-
to. Motivazioni che valorizziamo con orgoglio».

Roberto Felici
head of market management - Allianz Italia
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supporto dell’individuo e della società che comunichia-
mo anche attraverso le nostre campagne».
 Roberto Felici «È un ingrediente fondamentale del 
nostro business. L’assicurazione è praticamente l’unica 
categoria merceologica sul pianeta che sostanzialmente 
non ha esperienza d’uso per la stragrande maggioranza 
dei suoi clienti. Per rendere i nostri prodotti rilevanti e al 
passo coi tempi occorre dunque tanta innovazione, ogni 
giorno, e pensiero laterale».
 Mauro Frantellizzi «Rappresenta uno degli elementi 
“chiave” che rende possibile tradurre la nostra strategia 
in un messaggio chiaro e rilevante da veicolare al nostro 
target. Nel settore dei beni di largo consumo la creatività 
deve avere l’ambizione di differenziare la marca descri-
vendone anche la personalità e i valori secondo la strate-
gia condivisa».
 Giacomo Giacani «È l’unico strumento che riesce a 
generare emozioni che vadano oltre la logica del pensie-
ro razionale. Attraverso la creatività riusciamo a esprime-
re i valori e il purpose dei nostri brand cercando di par-
lare a quello che Daniel Kahneman ha definito “System 
One”, ovvero la parte più veloce e istintiva del nostro 
cervello».
 Clarice Pinto «È un aspetto fondamentale che consen-
te ai brand di differenziarsi nel settore di riferimento. In 
un contesto di continua sovraesposizione a stimoli diver-
si, è necessario sorprendere il consumatore con linguaggi 

e messaggi nuovi, che parlano al suo cuore più che alla 
sua mente».
 Massimo Riggio «Può essere uno strumento straordi-
nario di comunicazione ma, al contrario, non deve essere 
un puro esercizio estetico: deve inserirsi coerentemente 
nella strategia di marketing, che comprende prodotti e 
servizi per il cliente, cuore della proposta e del business, 
e la distribuzione, ormai omnichannel».
 Ilenia Ruggeri «Oggi ogni brand deve avere ben chiaro 
prima di tutto la propria reason why, ovvero la “ragione 
d’essere” per cui esiste, poi che cosa offre al suo target e, in-
fine, come opera per portarlo fino al consumatore. La creati-
vità rende possibile tradurre tutto ciò in un contenuto rile-
vante per il consumatore e coerente con il dna della marca».

Come e quando chiedete aiuto alla creatività nel costrui-

re un rapporto con i clienti?

 Luca Altieri «Le nostre campagne di marketing han-
no sempre comunicato i principi fondanti di Ibm (capa-
cità di innovare, di anticipare i trend e di portare valore 
alle aziende, alla società e agli individui). Da qualche 
anno questi messaggi si arricchiscono di una forte conno-
tazione etica e “umana”. Parliamo di rendere l’innovazio-
ne disponibile per tutti e migliorare non solo il business, 
ma anche la vita quotidiana di ognuno di noi, anche in 
termini di sostenibilità ambientale».

«La marca deve porsi nei confronti 
del consumatore come un insieme 
valoriale con comportamenti che 
spaziano dalle scelte degli imballag-
gi alle scelte produttive e delle mate-
rie prime fino ad alcune prese di po-
sizione sociali, superando dunque il 
concetto di mero produttore o marca 
industriale. La nostra marca Galbani 
può in tal senso rappresentare un 
esempio rilevante: il nostro storico pay-off “vuol dire 
Fiducia” rappresenta oggi più che mai un’importante 
guida per migliorare i nostri prodotti».

Mauro Frantellizzi
marketing director Galbani - Gruppo Lactalis Italia

«Oggi e nel futuro solamente i “brand 
with purpose” avranno l’opportunità 
di competere e vincere nei mercati. È 
fondamentale costruire e comunicare 
valori rilevanti e coerenti su ogni 
brand passando da una logica del 
“come lo facciamo” a una del “perché 
lo facciamo”. Oggi i consumatori, spe-
cialmente i Millennials, scelgono 

sempre di più i brand per il loro impegno nella società, 
per i valori che rappresentano o per le cause che spo-
sano. Il “purpose” spiega il “perché” esistiamo ed è in 
grado di lavorare proprio sulle emozioni, alla base del 
successo di lungo termine di prodotti e servizi». 

Giacomo Giacani 
marketing manager Nestlé Waters
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 Giacomo Giacani «La creatività è essenziale per creare 
una relazione con i nostri consumatori: un consumatore che 
è emotionally connected con i nostri brand ha un valore doppio 
rispetto a un consumatore molto soddisfatto. Questa tipo-
logia di consumatori compra di più e più spesso i nostri 
prodotti, presta una maggiore attenzione alla comunicazio-
ne dei nostri brand e si trasforma in un vero e proprio am-
bassador, pronto a raccomandarci ad altre persone».
 Clarice Pinto  «Sempre. La creatività è uno dei princi-
pali filtri che usiamo per raccontare ai nostri consumatori 
chi siamo, come vediamo il mondo e come possiamo esse-
re rilevanti nelle loro vite. Si conferma una leva indispen-
sabile per garantire una costante tensione verso il nuovo e 
individuare soluzioni che, in ciascuna attività, offrano al 
consumatore una vera esperienza».
 Massimo Riggio «In Nice abbiamo l’esempio dell’effica-
cia di una campagna pubblicitaria di successo sui nostri 
social media. Abbiamo iniziato una presenza attiva gestita 
dall’headquarter sui principali social solo a metà del 2019 e 
abbiamo già avuto un ottimo riscontro. Mantenere ingag-
giati i clienti è la sfida successiva e la creatività può portare 
a un coinvolgimento e a uno stile unici e irripetibili».
 Ilenia Ruggeri «I nostri partner creativi conoscono e 
in parte hanno contribuito a definire in modo semplice 

«I consumatori non desiderano più guardare 
alle aziende in modo aspirazionale senten-
dosi raccontare monologhi di marca, bensì 
interagire a pari livello con un brand. La sfi-
da maggiore oggi consiste nel saper ingag-
giare gli interlocutori ai quali ci si rivolge 
condividendo interessi e passioni, trasfe-
rendo il patrimonio delle competenze azien-
dali attraverso contenuti ed esperienze 
sempre più innovativi. Solo così potremo veramente toccare i lo-
ro cuori e creare legami più profondi e longevi».

Clarice Pinto 
senior marketing director italian market - Campari Group

 Roberto Felici «Sempre, e in tutti gli ambiti, se per creati-
vità intendiamo l’andare oltre le evidenze razionali, il pensa-
re fuori dagli schemi, l’intelligenza emotiva e soprattutto 
l’innovazione continua. La classica polizza assicurativa non 
è propriamente il prodotto “più desiderato” del mondo, e 
dunque servono soluzioni creative per relazionarsi ai clienti».
 Mauro Frantellizzi  «La creatività per noi rappresen-
ta un modus operandi in moltissime delle nostre iniziati-
ve. È un supporto costante nelle nostre attività di inno-
vazione, di promozione della marca e, ovviamente, a 
quelle di comunicazione al consumatore».

 Luca Altieri «Potrebbe essere lo 
zucchero, necessario nell’impasto e 
all’esterno della torta per decorarla. La 
creatività deve essere capace di trasmet-
tere in modo più efficace, diretto e coin-
volgente il valore di un’azienda, per que-
sto non può prescindere dai suoi ele-
menti distintivi».
 Roberto Felici «Mi occupo di innova-
zione, seguo il prodotto dalla creazione 
del “concept” alla sua implementazione 
promozionale. Per me la creatività scien-
tifica è anzitutto il punto di partenza di 
ogni progetto. Poi è anche lievito e alla 
fine ciliegina».
 Mauro Frantellizzi «È il lievito per-
ché, oltre a generare impatto, deve ren-

dere interessante e differenziante il mes-
saggio definito all’interno della nostra 
strategia aziendale. La creatività deve 
rendere possibile che la ricetta definita 
possa svilupparsi e diventare realtà». 
 Giacomo Giacani «La creatività è 
l’essenza della torta stessa perché è alla 
base del processo decisionale dei consu-
matori. Le persone potranno scordare 
quello che diciamo o facciamo ma diffi-
cilmente scorderanno le emozioni che 
abbiamo suscitato in loro».
 Clarice Pinto «Il lievito, perché non 
si tratta di un Nice to have ma di un 
aspetto fondamentale per costruire un 
rapporto con il consumatore».
 Massimo Riggio «È il lievito, la ma-

teria prima sono i prodotti, i servizi, i 
clienti e la missione dell’azienda». 
 Ilenia Ruggeri «La creatività, suppor-
tata da una conoscenza profonda delle 
esigenze del proprio target, è ingredien-
te fondamentale della torta, non ne è la 
farcitura».

Creatività: ciliegina o lievito della torta e, 
quindi, del brand?
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la citata reason why dei nostri brand. E in qualità di 
profondi conoscitori di questa essenza, ci aiutano a pre-
sentarla ai nostri consumatori ogni volta che interagiamo 
con loro».

Quando e quanto un brand può e deve mettere in campo 

un activism che tocchi aspetti politico-sociali?

 Luca Altieri «Ogni Ibmer annualmente deve firmare 
delle linee guida che riguardano il proprio comporta-
mento negli affari. Queste prevedono anche che non ci sia 
alcun legame tra interessi politici e attività di business. 
Ibm, dalla sua fondazione, è attenta e attiva in tutti i pa-
esi in cui opera con progetti a favore della comunità. 
Siamo impegnati nella diversity, dal gender al mondo 
Lgbt, alla disabilità. Promuoviamo, inoltre, iniziative in 
collaborazione con le scuole per le professionalità del 
futuro».
 Roberto Felici «Le marche stanno assumendo sempre 
più una dimensione di sostenibilità e di responsabilità 
sociale ed è dunque importante corredarle “nei fatti” di 
un profilo valoriale in queste aree. Questo è vero soprat-
tutto per quei grandi brand ai quali le persone si rivolgo-
no per bisogni cui il sistema pubblico talvolta fatica a 
dare le risposte e le tutele che garantiva in passato».
 Mauro Frantellizzi «Non c’è una regola che vale per 
ogni marca e per ogni mercato e settore. Penso però che 
sia diventato un elemento imprescindibile per le marche 
riuscire a comunicare la vicinanza valoriale di responsa-
bilità sociale del proprio target in merito a temi che ri-
guardano la società in generale e, in maniera differente, 
anche il proprio settore di appartenenza».

 Giacomo Giacani «Il brand activism è parte integrante 
del business. Ora più che mai i consumatori chiedono 
alle aziende di fare la cosa giusta. Con Levissima abbiamo 
lanciato il progetto Regeneration: un impegno concreto 
del brand sulla sostenibilità attraverso la preservazione 
del ghiacciaio e della bio diversità nell’area della sorgen-
te, il trasporto su mezzi innovativi alimentati a gas liqui-
do, lo sviluppo del concetto di economia circolare con la 
creazione della filiera selettiva per le bottiglie di plastica».
 Clarice Pinto «Le generazioni più giovani mostrano 
molta più sensibilità alle tematiche ambientali e sociali 
rispetto a quelle precedenti. Penso che un brand debba 
sposare una causa sociale solo se ciò viene fatto in modo 
del tutto sincero e con coerenza da parte di tutti i livelli 
dell’organizzazione. Diversamente, l'effetto che si ottiene 
può essere più negativo che positivo».
 Massimo Riggio «Sicuramente ci sono settori e busi-
ness più sensibili a queste tematiche, in base alla loro 
offerta e al pubblico che coinvolgono. In generale, il 
brand deve riferirsi a una missione sostenuta da valori 
positivi ed etica».
 Ilenia Ruggeri «Molti brand hanno manifestato negli 
ultimi anni la propria ambizione di creare valore per la 
comunità in cui operano. Questo valore è portato dal 
servizio o prodotto che le aziende offrono, ma sempre più 
spesso è accompagnato da iniziative dedicate ad aspetti 
di responsabilità sociale che evidentemente sono vicine 
al target di riferimento». 

«Oggi il consumatore sceglie un brand non solo per quello 
che offre ma anche per come agisce. Ne consegue che i va-
lori in cui crede un brand determinano il suo modo di ope-
rare: le storie “dietro” – o meglio “dentro” – a una marca al 
giorno d’oggi sono sempre più importantinel guidare le 
scelte del consumatore finale».

Ilenia Ruggeri 
Sanpellegrino International marketing director

«Il brand è sia anima che corpo, è una per-
sona , con il suo carattere e le sue azioni, i 
suoi sogni. Coinvolgere in questo unicum i 
clienti e, in generale, tutte le persone che 
vengono in contatto con la marca e l’azien-
da, è indispensabile per una relazione du-
ratura con essi».

Massimo Riggio 
chief marketing officer - Nice Group   Le interviste integrali verranno pubblicate 

 su manageritalia.it




