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Grande attesa per l’inaugurazione del 
progetto «Trees» della Fondation pour l’art 
contemporain della maison di gioielli e 
orologi Cartier: dal 12 luglio, subito dopo la 
settimana dell’alta moda di Parigi, 
l’icononico edificio disegnato da Jean 
Nouvel ospiterà opere e contributi per far 
capire l’importanza degli alberi per la 
sopravvivenza del nostro pianeta 

Sostenibilità
Cartier riunisce artisti, 
botanici e filosofi 
per una mostra a Parigi 
sugli alberi: lo spirito 
green contagia il lusso

A Parigi. Disegno della 
mostra «Trees» dedicato 
agli indiani Yanomami,
che vivono nel cuore della 
foresta amazzonica, decisi a 
preservare il loro stile di vita 
e le tradizioni sciamaniche

PROFESSIONI

Professionisti della comunicazione in crisi di autostima
e consapevoli di scontare un gap rilevante di conoscenza
nell’area dell’intelligenza artificiale, uno dei fattori chiave
per il futuro della professione. A far emergere queste criti-
cità è l’European communication Monitor 2019, un appro-
fondito studio internazionale che ha esplorato quattro 
ambiti: la fiducia nella professione, la trasparenza, l’intelli-
genza artificiale e le nuove strategie sui contenuti.

Il punto di partenza è che per il 27% dei comunicatori
(24% in Italia), le persone comuni hanno poca fiducia nel 
ruolo. Al contrario, il 67% segnala una forte fiducia da parte
dei manager con i quali lavorano. I risultati migliorano valu-
tando l’operato del proprio team di lavoro, con percentuali
di fiducia accordata dai manager all'85% e persone comuni
al 70%. «Dall’indagine emerge anche che tutti gli “esterni”
sono percepiti come più influenti rispetto alla figura del 
comunicatore - sottolinea Stefania Romenti, direttore del
Centro di ricerca per la comunicazione strategica dello Iulm
che è partner italiano dell’European Communication Moni-
tor -. E in Italia, in particolare, i comunicatori percepiscono
che l’opinione pubblica ha uno scarso tasso di fiducia nei 
loro confronti, con uno dei livelli più bassi in Europa. I co-
municatori, insomma, si sentono molto poco stimati e av-
vertono la poca fiducia del pubblico nei loro confronti». 
«Emerge chiaramente la necessità di continuare a sostene-
re fiducia verso questo ruolo e e a investire nello sviluppo
di solide competenze - aggiunge Marco Magli, rappresen-
tante dell’Eacd in Italia, l’associazione europea dei direttori
della comunicazione -. La riflessione che ne consegue è che
dobbiamo essere sempre più in grado di creare valore col
nostro lavoro, costruendo partnership con tutti gli interlo-
cutori ed esercitando una leadership inclusiva».

Un cambio di passo che sembra necessario anche sul
fronte delle skills più evolute. Tant’è che solo l’11% dei comu-
nicatori italiani (rispetto a una media europea di circa il 15%)
si possono ritenere competenti sul tema dell’intelligenza 
artificiale. «È un dato piuttosto rilevante soprattutto se lo 
mettiamo in relazione al fatto che quegli stessi comunicatori
che dimostrano di conoscere poco il fenomeno sono convin-
ti che le applicazioni dell’intelligenza artificiale avranno un
impatto fortissimo sulla comunicazione del futuro - aggiun-
ge Stafania Romenti -. Penso che ci sia un forte bisogno di
formazione in questo ambito. Si parla da molto tempo di 
intelligenza artificiale: lo stato delle applicazioni è già molto
avanzato, ma dal punto di vista formativo è stato approccia-
to in termini tecnici e in aree professionali abbastanza lonta-
ne dalla comunicazione. E soltanto adesso ci si sta rendendo
conto che anche chi si occupa di comunicazione sarà forte-
mente influenzato da queste tecnologie».

«Le sfide sono numerose. In primis la rapida e costante
evoluzione tecnologica, che impone di essere rigorosa-
mente al passo per comprenderne le potenzialità e oppor-
tunità - aggiunge Marco Magli -. Ma altrettanto interessan-
ti sono le sfide sulla trasparenza e sul corporate activism
che rispondono a nuove istanze sociali e sulle quali siamo
chiamati ad essere guida e agenti di cambiamento».

Tra i dati interessante dell’European Communication
Monitor, c’è quello relativo ai “social activist”, cioè i comuni-
catori che postano con regolarità, almeno una volta al giorno
su due o più canali, contenuti riguardanti il proprio lavoro
o azienda. Sono il 16,7% del totale e mettono sul podio Linke-
din (89%) poi Twitter (78,4%) e Facebook (74,2%). Solo quar-
to Instagram con il 54%. Più in generale, per il 77% dei comu-
nicatori, negli ultimi tre anni i contenuti diffusi dalle piatta-
forme di social networking hanno guadagnato un’enorme
importanza. Gli earned media continuano a essere rilevanti
(57%), tallonati dai canali proprietari (owned media) al 54%,
contro un 37% dei mezzi a pagamento dove a farla da padro-
ne (53%) sono gli sponsored content sui social networks.

—Fabio Grattagliano
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Trend. Si moltiplicano i touch point digitali e trovano nuova vita quelli fisici: 
in questo modo per i consumatori si profilano differenti dinamiche di acquisto

Da casa al negozio via web:
i brand ora sono «onlife»

Giampaolo Colletti

«Molti pen-
s a v a n o
che Ama-
zon con il
t e m p o
avrebbe

ucciso le librerie. Non è stato così. Le
ha solo cambiate». Lo ha scritto il Fi-
nancial Times, raccontando l’acqui-
sizione del fondo Elliott della storica
catena di librerie americane Barnes
& Noble. Un’operazione da 683 mi-
lioni di dollari. Libri nello scaffale fi-
sico, da sfogliare. Ma anche da clic-
care. «Ci sono dei limiti nell’espe-
rienza esclusivamente online, per-
ché oggi nelle librerie fisiche vuoi
stare bene, portare i tuoi figli e persi-
no divertirti», ha dichiarato James
Daunt, direttore generale della cate-
na inglese Waterstone. Dai libri alla
musica. Lo scorso anno in America
sono stati venduti in negozi fisici 17
milioni di dischi, il 15% in più sull’an-
no precedente. «Negli anni del-
l’avanzata di Spotify la riscossa del
vinile, coi suoi mercatini e bancarel-
le, sembra una ritrovata scoperta per
ciò che è fisico nell’era digitale», ha
sempre scritto il FT.

Libri e musica, ma anche abbiglia-
mento, arredo, oggettistica: i punti
vendita approdano online e trasfor-
mano lo spazio in caffetterie, aree per
eventi, baby club, locali cinematogra-
fici. Si tratta dell’avanzata dell’onlife,
con l’integrazione tra online e offline
e la moltiplicazione dei touch point
ibridi. «Occorre attuare strategie di 
decelerazione per imparare a soprav-
vivere in un mondo connesso. I brand
devono offrire spazi in cui riscoprire
il piacere di una nuova relazione», ha
dichiarato al settimanale tedesco Die
Zeit Andreas Weigend, ex chief scien-
tist di Amazon. 

Strategie tra online e offline
Apparenti paradossi di questi anni

tecnologicamente avanzati. Perché il
digitale non ha soppiantato l’espe-
rienza fisica. Ne ha moltiplicato la rile-
vanza. Così oggi le marche hanno una
tavolozza di touchpoint con cui colo-
rare l’esperienza d’acquisto del clien-
te. «In realtà il brand deve intercettare
ciò che è rilevante per il consumatore,
indipendentemente dall’esperienza.
Oggi le persone cambiano bisogni e 
aspettative a seconda delle situazioni,
anche all’interno di una stessa giorna-
ta», afferma Giuseppe Stigliano, Ceo
di Wunderman Thompson e co-auto-
re insieme a Philip Kotler di “Retail 
4.0”, edito da Mondadori. Per Stiglia-
no si tratta di personalizzare l’offerta.
«In un supermercato possono coesi-
stere due ingressi distinti: uno per chi
ha fretta e sceglie le più importanti re-
ferenze ad alta rotazione. Un altro in-
vece per chi ha voglia di fare la spesa in
modo più rilassato. Così ha fatto Te-
sco, colosso britannico della distribu-
zione con oltre duemila supermercati.

In questo modo la strategia di busi-
ness diventa empatica, connettendo 
ancora di più le persone con la marca».

Tra analogico e digitale. Una com-
petizione a due che però è diventata 
nel tempo alleanza vincente, grazie ad
una spinta arrivata dal digitale. «Il re-
tail ha fatto evolvere la propria identi-
tà. D’altronde l’e-commerce negli an-
ni ha distrutto le logiche del passato e
oggi il fisico deve imparare a distin-
guersi», precisa Stigliano, che nei 
punti vendita di proprietà individua la
capacità di muoversi in maniera più 
agile nel terreno dell'onlife. «Occorre
attuare questa integrazione in modo
rapido, veloce, senza impatto negati-
vo per il consumatore. In questo sce-
nario i piccoli hanno un asso nella ma-
nica», precisa Stigliano.

L’avanzata dei brand «onlife»
In parte online, in parte offline. Così 
Boggi, marchio di abbigliamento ma-
schile, ha adottato una particolare 

strategia omnicanale: è possibile visi-
tare lo show room milanese e poi riti-
rare il capo anche dall’altra parte del 
mondo, in quello di Shangai.

Con Eataly Today il brand italiano
di prodotti enogastronomici italiani 
ha sviluppato un’app che diventa 
estensione del punto vendita. Obietti-
vo: portare l’esperienza di acquisto in
casa di coloro che non riescono a rag-
giungere i punti vendita. E c’è Eataly
Express, che permette ai clienti di ac-
quistare un regalo in-store e richiede-
re la spedizione in tutto il mondo. 

Nei negozi MediaWorld, primo
player in Italia ad aver adottato le eti-
chette elettroniche aggiornate con
l’online, si può accedere all’intero ca-
talogo digitale attraverso l’applicazio-
ne Scaffale Infinito. Così i clienti inte-
ragiscono in autonomia con i QR code.
«Il nostro obiettivo è ibridare le com-
petenze professionali e relazionali 
delle nostre cinquemila persone in 
negozio con gli strumenti di intelli-

genza artificiale, arrivando a definire
un nuovo modello di retail del futu-
ro», afferma Giuseppe Cunetta, Chief
Marketing & Digital Officer di Me-
diaWorld Italia.

Ma negli anni della “Data Eco-
nomy” l’onlife diventa una leva di an-
coraggio al brand. È il marketing auto-
mation che aggancia il cliente, sia 
online sia offline. Lo fa Warby Parker,
colosso americano che vende occhiali
da sole o da vista. Con una carta di cre-
dito messa a garanzia si possono rice-
vere fino a cinque modelli di tendenza
a casa. I prodotti scartati vengono ri-
spediti all’azienda senza costi aggiun-
tivi. «In fondo è quanto auspicava Ste-
ve Jobs: cerca di conoscere il tuo clien-
te prima che lui stesso se ne renda 
conto», conclude Stigliano. Mettersi 
nei panni del cliente. O meglio, nei
suoi dati. Una partita che si gioca sul 
terreno digitale, ma che si vince con 
una strategia omnicanale.
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Generazione onlife. Incontrarsi dal vivo, non solo online. La giovanissima generazione Z è quella che più di altre ha scommesso sull'integrazione tra online e offline. Nella foto il duo Valespo insieme alla 
community in una delle tappe del tour Huawei Smart 2019 DoubleTap, sfida tra giovanissimi talenti di Tik Tok e Instagram. Prossime tappe a Caorle, Igea Marina, Napoli, Roma

Il web assistant di Kasanova

Shopping in salotto con il commesso virtuale

Ècome se il cliente fosse per
davvero nel punto vendita,
intento a scegliere la merce e
a confrontarsi con il com-

messo. Ma in realtà quel cliente è a
casa. Un visore hi-tech utilizzato da
un commesso gli consente di entrare
nel punto vendita per fare acquisti.

Mettersi nei panni del cliente,
addirittura nei suoi occhi e nelle sue
mani. Per guardare, toccare, sce-
gliere il prodotto. In fondo è ciò che
ha fatto Kasanova, primo gruppo
retailer italiano nel settore dei casa-
linghi, headquarter ad Arcore e una
presenza capillare su tutto il terri-
torio nazionale grazie a 351 punti

vendita a insegna Kasanova e Kasa-
nova Più. Infatti il brand brianzolo
con un fatturato superiore ai 300
milioni di euro ha realizzato il pri-
mo servizio di e-commerce uma-
nizzato in Europa. 

«L’idea del servizio l’abbiamo
mutuata da alcune industry, come
quella ad esempio dell’assistenza ai
grandi macchinari da remoto o 
quella delle tecnologie militari per
la gestione delle truppe da remoto»,
afferma Marco Ghidelli, responsa-
bile e-commerce di Kasanova. Fare
shopping stando a casa e con un
personal shopper che guarda per te
grazie a speciali smart glasses dota-

ti di telecamera incorporata e siste-
ma audio integrato. Così è possibile
vedere da remoto in modalità live
ciò che si sta acquistando e riceverlo
a casa. In questo modo l’azienda è
riuscita a moltiplicare le occasioni
di acquisto, intercettando un clien-
te multicanale. «Il web assistant è
un metodo innovativo rivolto a tutti
quei clienti che non vogliono per-
dere il contatto umano con lo staff
del negozio, ma che non riescono a
recarsi nel punto vendita. Così inte-
griamo tecnologia ed empatia»,
precisa Ghidelli.

—G.Coll.
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