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PACK

YOUR SOUL
di: Pietro Pierangeli - Direttore responsabile
pietro@subvertising.it

A Continuum, uno studio di design di Boston, che ha sede anche a Milano e in
Corea, ci sono ragazzi in pantaloni corti e magliettina scolorita, che convivono
con manager incravattati e ragazze con completi coloratissimi e piercing dappertutto. Un mix internazionale esplosivo.

S

e si cammina per i loro uffici ogni postazione sembra una specie di installazione artistica in cui il computer sembra solo un accessorio: foto, sculture, frasi, oggetti
e oggettini di ogni genere rendono sterili uffici dei locali che hanno dello psichedelico e di fronte ai quali si rimane incantati. Nelle sale riunioni non è difficile
imbattersi in gruppi di lavoro che appiccicano sul muro centinaia di post it gialli con appunti e commenti, raggruppandoli seguendo un flusso logico che sembra
abbia qualcosa di scientifico. Qui non piacciono tanto i plurilaureati, i voti alti, i master e le specializzazioni. Qua se hai iniziato a fare un’università, poi l’hai mollata per
lavorare in un’officina di giorno e in un night la sera e infine sei partito per un viaggio intorno al mondo con la tua bicicletta, sei il candidato ideale per entrare in quello che è considerato uno degli studi più influenti al mondo. Da questi uffici sono nate le mitiche Reebook Pump o i primi di segni del One Hundred Dollar Laptop, il
primo pc per i paesi in via di sviluppo. La caratteristica comune di un ragazzo della ‘ricerca e sviluppo’ di Continuum, così come di quella dei creatori dei primi prototipi
di prodotti, è una spiccata curiosità. Un interesse quasi maniacale per quello che succede intorno e in particolare per i comportamenti delle persone. Le aziende che si
rivolgono a loro infatti chiedono proprio questo: di cosa ha bisogno il mio target? Come posso migliorare il mio prodotto? In alcuni casi addirittura: qual’è il prodotto che
non esiste e che ha un grande mercato potenziale? Pare che proprio con in tasca quest’ultima domanda e un grande budget un team di lavoro abbia girato in lungo e in
largo nelle cucine degli Stati Uniti alla ricerca di una rivoluzione. Alla fine, del tour, in una delle ultime ‘osservazioni’ sul campo una vecchina ha fatto cadere della polvere
di caffè per terra. Invece di prendere scopa, straccio o altro si è piegata per terra con un panno sintetico. E’ così che è nato Swiffer, un panno elettrostatico su un manico,
che ha aperto un nuovo filone d’oro nel settore. Osservare, osservare con la curiosità dei bambini. Ecco il segreto. In questo numero parliamo, anche, di packaging, uno
delle fisse di questo tipo di studi di Design. E ne riparleremo, perché il lavoro sul packaging ha assunto un’importanza simile al lavoro che si fa per migliorare il prodotto.
Designer e innovatori di tutto il mondo si sfidano a colpi di ‘sostenibilità’, ‘minimal’, ‘user experience’ e ‘non convenzionale’ per irretire il consumatore a partire dall’involucro. Il tema green va per la maggiore: poco ingombro, molta carta possibilmente riciclata, colori ‘naturali’. Basta entrare in un supermercato per vedere che il green
sta contagiando anche la GDO. Ora anche noi stiamo lavorando al nostro involucro. Ma più che nel contenitore crediamo nel contenuto, e dopo l’estate vi presenteremo
qualche, speriamo bella, novità. Ora andiamo tutti a rendere più scuro e splendente il nostro involucro e poi ne riparliamo. Subvertising vi augura una buona estate.
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GO GREEN

FOR PACKAGING
di: Alessandro Del Re
guerrillamktg.it

Il packaging dei beni di largo consumo desta un
interesse sempre crescente: deve preservare i prodotti durante la ‘catena’ di distribuzione, e rappresenta la parte visibile ad un consumatore sempre
più ecologicamente sensibile.

S

econdo un recente studio condotto da Gpf ben il 48,6% dei
consumatori afferma di comprare prodotti eco ed i giovani tra
i 15 e i 24 anni risultano essere i più sensibili a questa tematica. Logica conseguenza è l’attenzione delle aziende a trovare il giusto
compromesso tra esigenze di marketing e la sostenibilità del packaging
modificando i processi di lavorazione e gli impianti produttivi per
rendere gli imballaggi smaltibili e riciclabili.
L’agenzia Domino Communication, che annovera tra i suoi clienti
vari commercianti di materie prime per il packaging sostenibile, ha
organizzato la seconda edizione del convegno “goGreen for Packa-
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ging” con l’obiettivo di rendere efficace un dialogo tra le aziende utile ad
aprire la strada ad una proficua cooperazione basata sulla condivisione della
conoscenza delle tecnologie più avanzate nella produzione di imballaggi a
impatto ambientale zero. A Roma a fine giugno si sono alternati relatori
tecnici come Dow Chemical, Epson, Nord Meccanica, Druck Chemie,
Kiian e relatori non tecnici come BoFrost, Pedon ed Eurizon Capital per
dar vita ad un dibattito sull’intera filiera del packaging, dalla progettazione
alla confezione del prodotto finito.
Due tavole rotonde composte da aziende di confezionamento e dai loro
committenti (agenzie, brand owner, industrie di generi di largo consumo e
grande distribuzione) hanno inquadrato i requisiti da tenere in considerazione durante il processo di design nelle varie fasi del ciclo di vita dell’imballaggio, dalla scelta del materiale, al dimensionamento, alla logistica.
Molti imballaggi permettono di ottimizzare le condizioni di funzionamento
e quindi migliorano l’eco-efficienza di un determinato prodotto e, prevenendo il danneggiamento e la deperibilità dei beni, ne aumentano la vita
media e ne riducono gli scarti salvaguardando in questo modo l’ambiente
da un inutile aumento di produzione di prodotti e rifiuti.
Altro aspetto da tenere in considerazione è la riduzione dell’impatto
sull’ambiente nella fase post-consumo: gli interventi possibili per migliorarne la sostenibilità sono numerosi grazie ad un’innovazione che offre vari
spunti anche nella riciclabilità del manufatto nella riduzione del rapporto
peso/volume.
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THE
INSIDER.
COME DIVENTARE PORTATORI DI PASSAPAROLA
di: Benedetta Boccalatte
redazione@subvertising.it

Lo sapevate che i consumatori credono che il 76%
degli spot TV non siano affidabili?(Bold Mouth ‘Perception, practices & ethics, 2006). Mentre il 67% dei
consumatori dichiara invece di avere acquistato
sulla base di suggerimenti di amici o conoscenti
(McKinsey/Thompson Lightstone, 2007). La TV influisce solo sul 10% dei loro acquisti; la pubblicità
outdoor, la radio e il cinema solo sul 7% (Universal
McCann, Next thing now, 2006)

L

o sanno bene gli ideatori e i gestori di The Insider, un network
basato esclusivamente sulla pubblicità passaparola. Il network
Insiders è un servizio di the Grapevine, l’ufficio specializzato in
Word-of-Mouth Marketing con sede principale ad Anversa.
Quante volte vi sarà capitato di acquistare un oggetto che abbia magari superato le vostre aspettative inducendovi a parlarne in maniera
totalmente positiva con amici e parenti invogliandoli magari all’acquisto? Pensate allora di poter ricevere a casa in maniera del tutto
gratuita un prodotto che rispecchi le vostre preferenze in materia di
gusti e che risponda alle vostre esigenze del momento. Lo provate e lo
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testate sapendo che solo voi e “pochi” altri hanno ricevuto quell’oggetto.
In cambio dovrete semplicemente parlarne con amici, conoscenti e parenti cercando di diffondere un vostro sincero parere attraverso tutti i canali
che avete a disposizione. In cambio il vostro Status, ovvero la capacità di
interagire e coinvolgere le persone attorno ad un oggetto da voi presentato,
aumenterà di valore.
Tutto questo è possibile su The Insiders, dove gli iscritti, che sono chiamati
appunto, Insider, vengono scelti a partecipare ad una campagna attraverso i
dati da loro stessi forniti. Si tratta di questionari mirati nell’apprendimento
delle attività, delle preferenze e abitudini in modo da avere qualche ‘insight’
sui prodotti.

Gli utenti Insiders possono esser suddivisi in:
Social connector: diffondono informazioni da un network all’altro.
Experts: sanno molto della categoria e godono di molta credibilità.
Venditori: guidano le opinioni e possono facilmente convincere.
Trendspotter: notano subito le cose nuove e ne parlano facilmente.
Leader del gusto: prendono l’iniziativa per provare cose nuove.

misurabilità

credibilità

Quali sono i vantaggi per una azienda che si affida a questo sistema di passaparola?
Ecco le parole chiave che ci daranno la risposta:
Misurabilità. Si può misurare quante conversazioni sono state create attorno ad un prodotto e quanto sono state diffuse. Si può misurare anche l’impatto di tutte le conversazioni e i suggerimenti sul prodotto.
Credibilità. Due consumatori su tre ammettono di essere stati influenzati negli acquisti da suggerimenti di amici e conoscenti.
Le conversazioni nascono attorno ad una rete di conoscenti e amici aumentando la voglia di provare prodotti.
Punti di vista precisi. L’azienda potrà avere accesso alle conversazioni avvenute attorno al proprio prodotto, ricavandone opinioni sui punti di forza e sui punti deboli.
Potrà scoprire nuovi target magari ignorati in precedenza.
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Influenzabilità. Gli Insider sono invitati a scrivere le loro
esperienze online, tramite un post sul loro blog o Facebook,
commenti su siti relativi...
Grazie a questo CGM (Consumer Generated Media) viene
creato del contenuto rilevante e affidabile su Internet.
Pianificazione. Si può pianificare una campagna per diversi
prodotti e settori. E’ importante che il prodotto abbia un reale
valore per le conversazioni.
Si può pianificare il numero di conversazioni attorno ad un
prodotto per riuscire ad ottenere i migliori risultati con il maggiori numero di condivisioni.

CGM

influenzabilità

pianificazione

200.000

Ed ecco allora che The Insiders, dopo aver fatto partecipare i suoi utenti ad una
campagna facendo testare loro il prodotto in esclusiva, li invita a scrivere una mini
relazione, ovvero un riassunto di come si è svolta la conversazione attorno al prodotto.
Nella mini relazione bisognerà cercare di essere il più dettagliati possibile trascrivendo
le esatte parole che abbiamo utilizzato per descrivere il prodotto in questione, dove si è
svolta la conversazione, quanto è durata, quali sono state le reazioni, ecc. Più sarà ricca
di contenuti e di dettagli la relazione e più si guadagneranno punti che potranno poi
essere convertiti in premi e faranno aumentare lo Status che permetterà di aumentare la
possibilità di partecipare a future campagne.
Una della campagne avviate nel Benelux da The Insiders per la promozione di un noto
marchio alimentare è arrivata a toccare più di 200.000 consumatori (con 50.000 contatti sul sito ufficiale dell’iniziativa) partendo da 1.000 ambasciatori.
In Italia c’è ancora molto lavoro da fare in particolare all’interno del sito stesso dove
bisognerebbe creare spazi in cui gli Insiders stessi possano confrontarsi, ed esporre consigli e attività a cui sono più interessati. In questo modo si riuscirebbe ad intrattenere
gli interessati formando dei legami più stretti e duraturi.
11

Subvertising luglio / agosto 2011

L’abito
che fa il monaco
di: Federico Valentini
redazione@subvertising.it
Il packaging non è sicuramente più “quello di un volta”. Se prima a convincere
della bontà di un prodotto era la loquacità di un abile commerciante, che poi
consegnava la merce in anonimi contenitori, oggi si fa guerra alla concorrenza
sugli asettici scaffali dei supermercati, dove tutti i prodotti sono uguali agli altri
e si differenziano unicamente per il pack che li contiene.

I

l packaging design è in maniera crescente una leva strategica nel marketing dei prodotti di largo consumo.
Gli esempi più creativi e sorprendenti di packaging dimostrano come anche nella GDO l’’experience’
del consumatore venga tenuta in massima considerazione. A una scatola di cereali, o a una confezione
di yogurt, non viene solo chiesto di presentare in modo chiaro e accattivante il prodotto, ma di stupire il
frequentatore abituale dei supermercati, di farlo sorridere e convincerlo a buttare il pezzo nel carrello prima di
valutare le eventuali offerte 3per2 della concorrenza.
Realizzare imballaggi unici e particolari dà la possibilità a un brand di comunicare se stesso in modo diverso
dal solito, di far apprezzare particolari prodotti e iniziative che non abbiano ottenuto la giusta attenzione da
parte del pubblico, di far parte della vita quotidiana del consumatore anche dopo l’esaurimento del mero
prodotto. Un esempio su tutti, precursore “ante litteram” del marketing delle scatole è il mitico bicchiere
Nutella, il contenitore commerciale che per eccellenza è diventato parte integrante del desing delle cucine di
mezza Italia. Esempio più recente ma altrettanto efficace è il barattolo del caffè Illy, essenziale nella sua bellezza minimalista ed estremamente pratico nella molteplicità degli usi che se ne possono fare.
12
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Il più autorevole sito internet al mondo dedicato al packaging design è The Dieline.com, fondato nel
2007 e ora diventato un punto di riferimento per tutti i professionisti e gli appassionati di grafica e
design applicata al packaging di prodotto. Il sito offre molti contenuti e spunti curiosi, ma indubbiamente la sezione più interessante è quella dedicata ai dieline awards, una competizione per creativi
presentata in questi termini: “a worldwide package design competition devoted exclusively to the art
of brand packaging”.
Nella galleria dei vincitori per il 2011 si possono apprezzare alcuni lavori particolarmente sorprendenti. La “clever bag” della Puma, scatola di scarpe che fa tutt’uno con la shopper bag, la creatività
estiva Coca-Cola, nella quale due infradito posizionate in verticale l’una accanto all’altra vanno a
ricreare la forma della classica bottiglia in vetro da 33 cl, la confezione di champagne Veuve Clicquot
a forma di frigorifero e le altre visibili al link www.thedieline.com/awards-2011winners.
In Italia l’attenzione verso il packaging creativo è abbastanza alta, ci sono alcune agenzie che propongono servizi specializzati di packaging desing e c’è anche una fiera dedicata al settore. Esattamente il
CosmoPack, Salone Internazionale del Packaging che si svolge nei padiglioni della Fiera di Bologna
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in contemporanea a Cosmoprof, il Salone Internazionale della Profumeria.
L’arte del packaging è dunque da tenere in massima considerazione all’interno di una strategia di marketing ben strutturata. Se la decisione dell’acquisto
matura nel consumatore nell’arco dei pochi secondi nei quali si ferma davanti
a uno scaffale, è evidente che una confezione con un design inaspettato può
facilmente far passare in secondo piano i prodotti alternativi. Allora tanto vale
investire in creatività ed essere i primi a cavalcare l’onda di queste nuove forme
di promozione. Ovviamente, osando quanto basta. Forse si è spinta troppo oltre la casa di produzione di preservativi che ha pensato bene di impacchettare i
propri oggettini in una confezione molto simile a quella di un succo di frutta.
Certo, un modo geniale per risolvere in parte l’imbarazzo dell’acquisto, ma se
a scambiarla veramente per una bibita fosse nostro figlio?
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Streamcolors:

Creare, Collaborare, Condividere
di: Sabrina Spina
redazione@subvertising.it
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“Streamcolors è Tra Noi”. Lo abbiamo visto per la
prima volta in occasione del Festival Turistarth, iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie, momento di incontro annuale per valorizzare l’arte italiana e il turismo culturale.
In apertura dell’iniziativa è stato presentato un laboratorio creativo alla scoperta di una nuova estetica digitale, la prima esposizione al pubblico di una nuova forma di un’espressione grafica
che ha fatto rivivere in modo innovativo e quasi psichedelico le più
classiche forme d’arte. Il progetto creativo si chiama Streamcolors
e rappresenta una sorta di tributo virtuale alla bellezza del mondo,
un progetto artistico che applica sistemi creativi digitali per reinterpretare la realtà che ci circonda.
Abbiamo incontrato Giacomo Giannella Creative Director e Fondatore di Streamcolors.
“Sette anni fa mi sono costruito questo innovativo sistema semiotico di interpretazione della realtà, molto sperimentale, per arrivare a
vedere le cose in modo del tutto nuovo. Il nostro obiettivo è da un
lato condividere le forme d’arte realizzate, dall’altro perseguiamo
l’applicazione commerciale del progetto.
Questi i tre pilastri del nostro studio: Creare, Collaborare e Condividere.
La condivisione è fondamentale per rilevare il riscontro del pubblico e le evoluzioni che il progetto può seguire. Streamcolors sarà
un progetto integrato ma avrà una sua identità diversa a seconda
del canale di comunicazione: prima di tutto Instagram, per editare
le immagini e ridefinire lo stile. Poi la community di Vimeo,
la nostra piattaforma movie, per cui elaboreremo la grafica di
Streamcolors in filmato video per spiegare meglio alcuni passaggi
del processo creativo e generare filmati senza audio da utilizzare a
piacimento. Il terzo passaggio sarà integrare tutto questo in una
piattaforma più ampia, come un sito, completandolo con la parte
16
social che avrà un ruolo più che altro di collettore”.
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Isaac Cordal:

Digital Abstinence
di: Zebbler
redazione@subvertising.it
traduzione a cura
di Emily Burns
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Le nostre vite moderne sono sempre più DIGITALI. Ciò
ci fa dimenticare le meraviglie della nostra natura, fondamentalmente, analogica. Attraverso la sua arte, Isaac
Cordal ci riporta nel mondo fisico, nella VERA realtà.
Cordal inserisce le sue creazioni direttamente nell’ambiente urbano,
superando le mura delle gallerie e la discrezione direttiva.
Forse una delle sue serie recenti più conosciute è “The Cement
Eclipses”- Le Eclissi di Cemento. In essa gli oggetti di un paesaggio cittadino - lampioni, mattoni rotti, pozzanghere, recinzioni – nel loro insieme, servono come cornice situazionale per le sue “figurine di cemento”.
Non si notano i lavori di Cordal se si hanno pensieri che ci frullano per
la testa, ma questo in fin dei conti è ciò che renderà la scoperta qualcosa
di unico. Infatti, quando le sue installazioni vengono finalmente focalizzate, la sensazione di sorpresa che se ne trae ci farà prestare più attenzione al mondo al di fuori di noi e ciò, probabilmente, è il punto più
importante della sua opera.
Cordal ha iniziato a lavorare al progetto nel 2006, lasciando la sua prima
scultura di cemento nella città spagnola di Vigo. Da allora le sue “figurine di cemento” si sono stabilite in diverse città europee, ed attualmente
hanno puntato su Londra. La maggior parte di esse rappresentano omini
in abiti eleganti con espressioni tristi e fare riflessivo, appoggiati alle
fermate dell’autobus, ai davanzali, nascosti dentro oggetti comuni della
città. Alcune di esse hanno lo scopo di pubblicizzare frasi di un movimento politico, fra esse citiamo “Follow the Leader 1”- “Segui il Capo

I
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1” ( un gruppo di uomini in abiti eleganti che seguono il loro capo verso la
profondità dell’acqua), “Border”- “Frontiera” (una figurina solitaria, esamine, appesa al filo spinato di una recinzione) e la sua copertina recente per la
rivista Diplomat, che rappresenta una figurina bianca che spacca il Sudan.
In un altro progetto di Street Art l’artista illustra l’idea di abbandonare il
mondo digitale; ha intrecciato assiduamente del filo metallico per creare
dei volti tri-dimensionali e li ha appesi vicino ad una fonte di luce urbana. Le ombre che nascono dalle sculture rotanti assomigliano in maniera
incredibile e quasi disturbante, ad una scansione 3D del viso, qualcosa che
ci aspettiamo di vedere su un monitor del PC e non sul ciglio della strada.
Nonostante tutto però, anche questo non è abbastanza “analogico” per l’artista. Infatti, in un’intervista rilasciata a Subvertising, Isaac ha confessato:
“Io preferisco renderlo il più semplice possibile. Posso usare una candela
per proiettare la luce e simulare un modello digitale in 3D. Meglio farlo
senza elettricità”.
Isaac Cordal è stato così gentile da rispondere a qualche domanda per
Subvertising, ed eccovi l’estratto dell’intervista che ci ha concesso:
Tante installazioni per strada, un libro dedicato, e continui
ad avere successo con il tuo progetto “Cement Eclipses”,
portandolo in diversi paesi europei. Hai mai considerato di
creare “operativi” in diversi paesi del mondo che montano
e fotografano i tuoi intallazioni in posti altrimenti proibitivamente inaccessibili?
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La mia intenzione era di fare crescere il progetto con calma e lentamente come
ho fatto in passato. Provo a prendere il mio tempo e trovare il piacere in quello
che faccio. Tante persone mi hanno contattato per chiedermi se gli posso mandare altri lavori così che possono montarli nelle loro città. Vorrei viaggiare più
delle mie creazioni. Proverò a inviare me stesso con la posta.
La tua seria “Cement Eclipses”rilascia una sensazione di disperazione silenziosa, colpisce ed è efficace a ricordarci dei
nostri difetti come esseri umani. Consideresti di fare dei lavori
che abbracciano gli aspetti positivi della nostra natura umana?
Non ritengo che “Cement Eclipses” sia un progetto sui difetti dell’essere umano, è semplicemente un riflesso di certe situazioni della nostra vita quotidiana.
La mia intenzione era di dare un’avvertenza sugli effetti colatterali che può
avere la modernità.
Subvertising è per lo più dedicato a fare ricerca sulla frontiera
tra arte e pubblicità. Quali sono i tuoi pensieri personali sul
ruolo dell’arte nella pubblicità? Ti piacerebbe lavorare in collaborazione con delle aziende?
Io credo che la creatività ha un ruolo importante nella pubblicità. Abbiamo
bisogno uno dell’altro. Mi piace pensare che l’arte è più che una buona idea.
Secondo te, le sponsorizzazioni aziendali potrebbero essere
più giustificate in paesi dove non c’è investimento da parte
dello stato nelle arti?
Non possiamo aspettarci che il governo dia i fondi economici per ciascun progetto. La loro idea di investire nella cultura è limitata a fare proposte speculative che favoriscono la loro posizione elettoralmente e politicamente. Penso che
ci vuole un investimento privato, ma ciò non significa che solo le sponsorizzazioni aziendali devono finanziare l’arte. Possono essere contribuiti piccoli.....
.......Non credo che devi essere un’Onassis per dare supporto ai progetti che
ritieni importanti.
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Chi cerca
(bene), trova
di: Sara Villa
redazione@subertising.it

Un blog di curiosi per curiosi, un blog di eclettici
per eclettici. Hubblog è tutto questo: un osservatorio che esplora le tendenze dell’etere spaziando
dalla comunicazione non convenzionale alle forme
più estreme di design, arte, fotografia, architettura
e, ovviamente, social networks.

Q

uartier generale e cuore pulsante del blog è Hub 09, team di
esperti formatosi nel maggio 2010 che si occupa studiare le
realtà sociali del web, i loro linguaggi, le tendenze e le reti per
poi cucire un progetto d’azione su misura delle aziende. Con Hubblog si unisce quindi l’utile al dilettevole, rimanendo aggiornati e, allo
stesso tempo, condividendo con i lettori quello che più suggestiona il
team di Hub 09. Vi è inoltre spazio anche per gli instant-post visivi
su Hubspiration09, altro canale che raccoglie suggestioni quotidiane
trovate in rete.

Di blog che si occupano di argomenti e notizie
“non-convenzionali” ne stanno nascendo tanti
nell’ultimo periodo. Qual è il plus di Hubblog, quali
le caratteristiche che lo distinguono?
Hubblog (http://hub09.blogspot.com/) è frutto di tante teste e gusti
diversi, poichè coinvolge l’intera redazione di Hub09. Ognuno di noi
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è interessato e specializzato su argomenti diversi e porta con sè, sia nel lavoro in agenzia, sia nella
redazione del blog, esperienze e passioni differenti e complementari a quelle del resto del team che
convergono nell’eterogenea e forte personalità di Hubblog.

Il vostro è un blog trasversale, si occupa di tante materie diverse. Come
avviene la scelta delle notizie? Quali sono le vostre fonti?
Seguiamo blog internazionali e pagine di designer e artisti da tutto il mondo. Ma soprattutto
teniamo gli occhi aperti su quello che accade nel web e - in particolare, su “canali” come Facebook,
Youtube, Twitter, Google - e nella realtà: trovate geniali che vivono tra strade e muri, nuovi modi di
usare spazi urbani sono spesso sotto i nostri occhi ad animare la città in modo inaspettato.

Nel vostro blog si trovano tante notizie curiose, non convenzionali. Cos’è
per voi il non-convenzionale, quali le sue caratteristiche?
Per noi il non-convenzionale è tutto ciò che... sorprende. E’ tutto ciò non solo utilizza un nuovo
linguaggio, ma che stravolge i codici più classici della comunicazione per creare qualcosa di nuovo.
E’ tutto quello che sa unire il virtuale e il reale, che sa parlare in modo diretto e pop, portando con
sè nuovi significati, suggestioni, stimoli. Può essere design, architettura, grafica, video, così come
una campagna di marketing.

A vostro parere come si è evoluto il concetto di non convenzionale in Italia negli ultimi anni?
Grazie ai nuovi media le frontiere tra i paesi sono sostituite da reti virtuali tra le persone. In questo
modo le informazioni e le immagini da tutto il mondo sono in viaggio continuo: ovunque, arrivano più velocemente nuovi stimoli e ispirazioni, e l’arte e la comunicazione sono contaminate di
continuo da idee e trovate inedite. In Italia, come altrove, bisogna essere abili a cogliere le novità,
trovando il modo di sperimentarle intorno a sé, adattandole al proprio mondo e alle proprie espe-
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rienze, partecipando a un’esperienza collettiva di comunicazione.

Sul vostro blog ci sono spesso esempi di guerrilla marketing. Lo avete
mai utilizzato per i vostri clienti?
Un guerrilla che ci ha visto coinvolti i prima linea è stato quella che ha dato il via a Gran Toret
(http://www.facebook.com/GranToret), un’operazione che ha saputo parlare a Torino in un modo
nuovo, tra reale e virtuale, partendo da uno dei simboli più amati e senza tempo della città: i Toret
(leggi: turèt), 700 fontanelle dalla testa di toro che, sparse in tutti i quartieri, da sempre dissetano i
torinesi.
Una mattina dello scorso aprile, la città si è svegliata con i Toret ricoperti da post-it blu e gialli (i
colori di Torino) su cui abbiamo scritto quello che ci piace e non ci piace. Abbiamo dunque usato i
post-it, “oggetti” conosciuti da tutti, portatori per eccellenza di un messaggio breve, da ricordare - e
li abbiamo abbinati al linguaggio di Facebook.
Tutto questo per parlare della nostra città, stimolando la discussione su argomenti più seri e controversi (la crisi di Mirafiori, la TAV, la mancanza di piste ciclabili, i trasporti notturni carenti), e su
altri più leggeri. Abbiamo invitato i torinesi a continuare la discussione
virtualmente, grazie a un’applicazione (http://www.facebook.com/GranToretsk=a
pp_199859376711173) su Facebook che permette di scegliere su una mappa della città il Toret su
cui scrivere ciò che piace o meno di un quartiere e di commentare o criticare i messaggi lasciati dagli
altri utenti.

Tra le altre cose vi occupate anche di gadget e design: esiste una relazione tra guerrilla marketing e design? Se sì,quale?
Ogni oggetto - la sua forma, il suo valore, i suoi usi passati, i messaggi che porta con sè - parla a un
certo gruppo di persone. Il design è dunque importante per narrare delle storie. E’ proprio questo
per noi il Social Design: un modo di fare comunicazione che possiede un’anima virtuale, in cui si
disegnano e si esplorano i social network, e una reale, in cui si lasciano parlare oggetti, gadget, spazi
e mezzi in grado di raccontare una storia al nostro target o di portare con sè i suoi gusti e valori.
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INTIMISSIMI PRESENTA:

LA LINEA BUNGA BUNGA
di: Stefania Boleso
redazione@subertising.it

Vengo da un paio di mesi in cui ho tenuto tante docenze. E ogni volta che andavo a spiegare agli studenti i
principi base del marketing, da come si costruisce un
piano fino alle leve del marketing mix, mi stupivo della
discrepanza tra la teoria e la pratica.

P

rendiamo per esempio lo sviluppo di un nuovo prodotto: i libri di
testo insegnano che ci sono i prodotti tecnology push e demand
pull, e che nella fase di generazione delle idee occorre considerare i
trend, osservare i bisogni dei consumatori e quello che fanno i competitor,
per decidere poi in quale direzione muoversi.
La ciliegina sulla torta di tutte queste belle parole è che nella fase di ideazione di un prodotto diventa sempre più importante il dialogo a due vie
tra il consumatore e l’azienda.
Sulla carta tutto vero e tutto perfetto.
Poi leggo la seguente notizia: “L’azienda Intimissimi ha messo in vendita
una linea di mutande e boxer dedicata al Bunga Bunga, sulla quale sono
stati riportati degli uomini in giacca e cravatta che si spogliano e inseguono una ragazza giovane, mentre sbavano con la lingua di fuori, visibilmente eccitati”.
E allora penso che tra i libri e il mondo reale c’è un abisso.
Non c’è bisogno di entrare nel dettaglio per spiegarvi cos’è esattamente il
Bunga Bunga, tanto ne abbiamo sentito parlare tutti, e fin troppo.
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Ciò che non riesco davvero a capire è quale sia il pensiero razionale che sta dietro a questo
lancio.
L’Italia (grazie al cielo) non è fatta solo da vecchi ultrasettantenni che si divertono a fare strani
festini con minorenni, e allora fatico a comprendere il nesso tra l’analisi dei trend e dei bisogni
dei consumatori e le mutande Bunga Bunga.
Ci ho provato, ma proprio non ci riesco.
Non credo sia questione di essere femminista. Troppo semplicistico.
Non stiamo parlando di questo, anche se sinceramente vedere su della biancheria intima il
disegno di un vecchio che rincorre una giovane ragazza mezza nuda offende anche la mia
sensibilità come donna, oltre che come professionista.
Voi sinceramente vorreste avere dei vecchi bavosi disegnati sulle vostre mutande?
Io no.
Il nostro è un mestiere difficile: dobbiamo anticipare (ma non troppo) i desideri dei consumatori, cercare di catturare la loro attenzione per fargli scegliere il nostro prodotto anziché quello
di un altro, e poi dobbiamo anche riuscire a tenerceli stretti.
Se ci pensate, non è mica poco. Soprattutto in un mercato maturo e superaffollato come il
nostro.
Eppure, come credo di aver ribadito più volte proprio qui su Subvertising, urlare più forte
degli altri o usare la leva della volgarità o delle allusioni sessuali non è la soluzione.
Sicuramente è la strada più breve per ottenere awareness, ma non è detto che porti anche al
successo nel lungo periodo.
Anzi... Il passaparola negativo è dietro l’angolo, amplificato dal web.
Se vi fate un giro in rete, potete trovare di tutto. Da semplici commenti nei forum, come
questo: “Non comprerò mai più nemmeno un fazzoletto per soffiarmi il naso, a meno che
non ritirino immediatamente gli articoli dal commercio e non trovino una forma credibile
per scusarsi con cittadini e cittadine. Sembra di vivere in uno schifoso Bagaglino”, a gruppi in
Facebook che chiedono di boicottare l’azienda, fino alla proposta di azioni di mail bombing.
Ho contattato via mail l’ufficio marketing di Intimissimi, spiegando che stavo scrivendo un
pezzo sull’argomento e che avrei voluto sentire anche le loro ragioni, capire i motivi di tale
scelta.
A distanza di una settimana nessuno mi ha risposto.
Beh, io penso che se metti in commercio una linea così “border line”, devi avere il coraggio di
difendere la tua scelta, di giustificarla.
E quindi devi avere anche il coraggio di rispondere alle mail.
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