






 
 

L’INDISCRETO DI LILLO PERRI, 16 novembre 2006 
 
 

Innanzitutto un plauso ad Assolombarda, al suo responsabile comunicazione Giuliano Faliva e ai suoi collaboratori, per le 
iniziative che, da qualche tempo, stanno realizzando per mettere in diretto contatto il sistema della pubblicità con gli 
associati. 
    Impeccabile anche l’organizzazione, tranne forse l’affollamento eccessivo alla “pausa caffè”, della quinta edizione 
della “Giornata della Comunicazione” sul tema “Comunicare per crescere dall’Italia all’Estero”. 
    Sala piena, numerosi esperti, presenze rappresentative delle Istituzioni del comparto e stimolante la ricerca di Carlo 
Erminero (Ce&Co) sul mercato americano e cinese. 
    Nella prima tavola rotonda, ben coordinata da Enrico Valdani (della Valdani Vicari & Associati), docente di marketing 
all’Università Bocconi, Claudio Calabi, Amministratore Delegato del Sole24Ore, afferma la necessità che la 
comunicazione, e in particolare la pubblicità, non venga più considerata come un’attività di staff dalle aziende ma come 
una struttura interna gestionale; Giorgio Lodi, ceo di Pubblicis, tra le altre cose interessanti (ricordo un eccellente 
intervento di Lodi sul convegno organizzato dal Sole24Ore sul mercato cinese) ha messo in evidenza anche come le 
società, una volta quotate in borsa, trascurino completamente il rapporto con i loro azionisti. Cosa che invece che non 
avviene per grandi aziende internazionali, che a riguardo mostrano molta attenzione, con un contatto diretto con i re tail 
e gli stakeholder, attraverso i loro siti, e arrivando addirittura a promozioni a loro riservate. Da qui la necessità di 
un’attività di comunicazione costante nel tempo.  
    Da sottolineare la proposta (provocazione?) di Adriana Mavellia, presidente Gruppo Merceologico Servizi per la 
Comunicazione di Impresa di Assolombarda, che, ponendo al centro del suo discorso il rapporto tra il Roi (return of 
investment) e la comunicazione, vorrebbe considerare il ROI come rapporto tra investimenti e reputazione (ROR). 
    C’è stata qualche relazione scontata e anche una caduta di stile: Luigi Ferrari, ad esempio, moderatore della seconda 
tavola rotonda, che esordisce illustrando la ricerca del suo istituto (People) sul tema del convegno; ma il covegno si era 
aperto, come ho già detto, sulla ricerca commissionata da Assolombarda a Carlo Erminero. Va bè, son ragazzi… 
    Conclude il convegno, riportando la quinta edizione della “Giornata della comunicazione di impresa” ai livelli che si 
merita, Diana Bracco, presidente di Assolombarda: “Le imprese devono essere ambasciatori dell’Italia nel mondo e 
questo ci offre il corretto metro per valutare l’importanza della comunicazione per le aziende”. 

  

  

 
Files allegati: 

IL ROI NELLA COMUNICAZIONE DI IMPRESA, di Adriana Mavellia 
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PLANETARIO “U. HOEPLI”
Corso Venezia, 57 - Milano

Dao Nguyen, Anna Masera, Layla Pavone, Dominic Grainger, Domenico Ioppolo, Alberto Salucci
dibatteranno sul futuro di internet nella nuova era digitale.

LA STAMPA.it  Il Sole 24 ORE WebSYSTEM

LA STAMPA.it
il presente del futuro

PIANETA TERRA        di Mauro Broggi

pianetaterra@mediaforum.it

ABBIAMO UN PROBLEMA DI COMUNICAZIONE

Quante volte l’abbiamo sentito nelle ultime settimane? La finan-
ziaria è una chicca ma protestano un po’ tutti: non siamo sta-
ti capaci di comunicarla. Il Comune di Milano ha le idee per 

risolvere i problemi della città, ma sembra che la gente non accetti il ti-
cket. Abbiamo un problema di comunicazione. Ma, alla Quinta Giorna-
ta per la Comunicazione d’Impresa di Assolombarda, sorge il sospetto: 
sarà così? La risposta prende la voce del presidente Assorel, Furio Gar-
bagnati: “Non tutto è comunicazione”, sulla quale c’è oggi una “eccessi-
va focalizzazione”. Già, pensare che tutto sia comunicazione serve anche 
a scaricare sui comunicatori la patata bollente dei contenuti, e spesso di 
contraddittorie aspirazioni comunicative. Del governo come delle im-
prese. O, peggio, a fare corto circuito: importa lo stile di comunicazione, 
non altro. Ma così, senza ancoraggio alle cose, tutto diventa confuso. “Il 
linguaggio della comunicazione è da iniziati, incomprensibile. Sottinten-
de un sistema inaccessibile”, ha detto l’AD di Microsoft, Marco Comastri. 
Sulla stessa onda Claudio Calabi, AD de Il Sole24Ore, “torniamo alla paro-

la, al dialogo e anche all’incontro personale”. “Ascolto” è l’azione vincente 
della giornata, un buon antidoto ai vizi della torre di  Babele. Poco con-
vincenti invece, in ambiti diversi, altre soluzioni: se è vero che “il mondo 
compra un’Italia non italiana” (Marco Testa) perché trova al supermerca-
to il formaggio Parmesao o i pomodori Campari, non sarà solo con un 
marchio (il “Marchio Paese”) che risolveremo il problema, e non sarà solo 
il marchio scelto per la candidatura di Milano all’Expò 2015 (convenzio-
nale e poco innovativo, ma tant’è, abbiamo scoperto che il tema del-
l’Expò sarà l’Alimentazione: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”) a mo-
tivare l’arrivo dei previsti “30 milioni di visitatori” (Paolo Glisenti). Limpida 
e concreta, in conclusione, Diana Bracco: “Apriamo i cancelli delle impre-
se”, ha detto. “Cancelliamo le diffidenze, vinciamo i pregiudizi, facciamo 
emergere la realtà delle imprese”. Realtà fatta principalmente di “perso-
ne, sfide, rinunce, sconfitte ma anche riprendersi e guardare avanti”. In-
somma, la comunicazione al servizio delle persone e delle idee, perché 
non tutto è comunicazione.
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IL MASCHIO
È DIVENTATO
UOMO.

IL MASCHIO
È DIVENTATO
UOMO.

CURIOSO, CREATIVO, CONTEMPORANEO,
PASSIONALE, QUESTO È IL NUOVO GQ.
UN MENSILE DI STILI CHE HA DECISO DI 
GUARDARE AVANTI.

NUOVOGQLEGGETECONTEMPORANEO.

C inquecento tra imprenditori, re-
sponsabili marketing, pubblicitari ed 
esperti di relazioni pubbliche hanno 

partecipato, ieri a Milano, alla “Giornata per la 
Comunicazione d’Impresa” di Assolombar-
da sul tema “Comunicare per crescere dal-
l’Italia all’estero”. Il convegno, atto a sensibiliz-
zare le aziende sul ruolo della comunicazione 
nella crescita internazionale, è stato aperto 
da Adriana Mavellia, presidente del Gruppo 
Servizi della Comunicazione d’Impresa di As-
solombarda e presidente di MS&L Italia, con 
un intervento sul return on investment e sul 
suo rapporto con la comunicazione, laddove 
il rapporto percentuale tra investimenti pub-
blicitari e PiI in Italia è il più basso dei paesi 
industrializzati. Tra gli altri contributi, anche 
quello di Marco Testa, presidente di Asso-
comunicazione, su “La comunicazione del-
le imprese italiane all’estero” e di Carlo Er-
minero, presidente CE&Co., sui risultati di 
una ricerca su “La notorietà del made in ltaly: 
un’indagine sul campo in Cina e Usa”. A con-
cludere, Paolo Glisenti, responsabile rappor-
ti istituzionali del Comune di Milano, ha il-
lustrato le strategie di comunicazione legate 
alla candidatura della città per l’Expo 2015.

EVENTI Successo   
per il convegno 
di Assolombarda  
“Comunicare 
per crescere 
all’estero”

AGENZIE Lilica Ripilica 
sceglie Columbus/BB 
per ufficio stampa e rp   
L’azienda brasiliana Marisol da questo 
mese ha affidato a Columbus/BB le atti-
vità di ufficio stampa e di rp per il marchio 
di abbigliamento per bambine Lilica Ripi-
lica. Obiettivo dell’agenzia sarà di promuo-
vere il brand, da poco entrato nel mercato 
italiano con l’apertura di due monomarca.
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E’ ‘femmina’ l’Italia all’estero
«La comunicazione delle imprese italiane
all’estero, oltre a non avere ancora un marchio
unificato, è troppo ispirata a valori ‘femminili’
come eleganza e creatività. Bisognerebbe tra-
smettere, oltre a questi che già ci vengono
riconosciuti, anche valori ‘maschili’ come effi-
cienza, precisione e progettualità». E’ la voce
di Marco Testa, intervenuto ieri al convegno
milanese ‘Comunicare per crescere dall’Italia all’estero’ promosso
da Assolombarda, a criticare profondamente la struttura della
comunicazione italiana sui mercati stranieri, constatando con ama-
rezza che il rischio di adagiarsi sugli stereotipi mandolinari è sem-
pre in agguato. Per sviluppare prospettive migliori, il presidente di
Assocomunicazione intravede una via chiara: «L’Italia e i suoi
imprenditori hanno da comunicare al mondo lo stile, il saper vivere,
la qualità dei rapporti umani, la cultura e la creatività. Ma non può
limitarsi a trasmettere sempre un’immagine di tradizione, perciò
bisogna fare uno sforzo comunicativo e coniugare a questi valori l’i-
dea di innovazione e di modernità. Con il grande obiettivo di limita-
re l’imperversare del ‘falso Made in Italy’, che registra un mercato
di 110 miliardi di euro e danneggia in modo irreparabile le creazio-
ni nostrane». Il relatore spiega anche che il 91,4% dei prodotti ven-
duti negli Usa come italiani sono in verità dei falsi, che puntano su
strategie comunicative ispirate ai più scontati stereotipi sullo
Stivale. «Perciò bisogna confermare nelle nostre campagne le
immagini positive che ci vengono già riconosciute - conclude Marco
Testa - cercando di apportare al ‘vero Made in Italy’ un valore
aggiunto. Altrimenti si affonda».

Percorsi
Carlo Centemeri è
entrato nel gruppo
editoriale Elsevier in
qualità di pharma
sales & marketing
director. 
In precedenza, si
occupava di comuni-
cazione e media in
AstraZeneca Italia.
La multinazionale
olandese è attiva in
200 paesi nel campo
dell’editoria medico
scientifica. 

Federica
Cremascoli è stata
nominata responsa-
bile pr di Meetic, il
portale di dating onli-
ne. Proviene dall’uffi-
cio stampa di
Goodyear Dunlop
Tires Italia e ha lavo-
rato in passato nell’a-
rea commerciale in
alcune aziende nel
settore automotive e
beverage. 
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Marco Testa

Per pubblicare i vostri annunci 

all’interno di

PUBBLICO TODAY

contattate 

ROSARIA FEDELE e PAOLA ZACCARELLA

Tel. 02.72.09.30.30
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Quinta giornata per la comunicazione d’impresa:
vecchi paradigmi, nuovi sistemi

Molti e vari gli stimoli che la platea dell’Auditorium Assolombarda ha potuto cogliere ieri a Milano alla V giorna-
ta della comunicazione d’impresa dedicata a ‘Comunicare per crescere dall’Italia all’estero’. Per primo quello di
Adriana Mavellia, presidente del gruppo servizi della comunicazione d’impresa di Assolombarda che, nel ricorda-
re che in Italia il rapporto investimenti in pubblicità/Pil è ancora il più basso tra i Paesi più sviluppati, ha suggeri-
to che si investa poco in comunicazione perché non si crede dia un ritorno, o perché non si è capaci di misurare
questo Roi o ancora perché molti imprenditori pensano sia un ‘di più’. Che invece sia un investimento, e dell’inte-
ro sistema Paese, purtroppo sfuggito di mano è stata la riflessione di Marco Testa. Il presidente di AssoComunica-
zione ha mostrato come tra falsi e cloni il made in Italy sia ormai patrimonio di altri, per di più ad alto tasso di fol-
clore. Secondo Testa si può recuperare terreno puntando su altri valori: stile ed estetica, saper vivere, qualità delle
relazioni, cultura e arte, creatività e capacità di sorprendere. Purtroppo, manca ancora una consapevolezza di si-
stema Paese per vendere ciò che i consumatori di tutto il mondo comprano. Che ci sia spazio lo ha dimostrato Car-
lo Erminero: il presidente di CE&Co. ha portato i risultati di una ricerca sull’appeal del made in Italy in Usa e Ci-
na e sugli strumenti da usare per svilupparne la notorietà e soprattutto per far scegliere prodotti italiani. L’impor-
tanza della comunicazione come leva di management è stato il tema al centro di un secondo panel coordinato da
Enrico Valdani. Le preziose testimonianze di Claudio Calabi, Giorgio Lodi, Furio Garbagnati e Silvio Mani han-
no avuto il merito di segnalare disfunzioni, ma anche nuove vie. Troppo spesso la comunicazione rimane un fatto
di ‘potere’, raramente è a due vie, quasi mai si rivolge anche all’interno dell’impresa, non sempre è sistematica, di
rado ha risorse dedicate e visibili, troppo spesso manca di trasparenza, è a rischio pervasività: ribaltare questi para-
digmi è già un buon punto di partenza. Ultimo, ma ancora importante strumento di riflessione è stato il risultato
di una ricerca di People Research anticipato da Luigi Ferrari da cui risulta che le aziende hanno una percezione
negativa del cambiamento e poche strategie per affrontarlo proprio perché la comunicazione non è ancora consi-
derata un elemento strategico per il governo dell’impresa. Però, come ha rilevato Milka Pogliani, presidente e di-
rettore creativo esecutivo di McCann Worldgroup, c’è una buona notizia: “Non si parla più di advertising, ma di
comunicazione cioè la centralità di un’idea che funzioni su tanti media diversi”.

http://www.viaint.it
http://www.viaint.it
http://www.viaint.it


 
 
 

COMUNICARE PER CRESCERE DALL’ITALIA ALL’ESTERO 
 
    È in programma domani 14 novembre alle ore 9, presso l’Auditorium Gio Ponti in Via Pantano 9 a Milano, la  
“Giornata  della  comunicazione d’impresa” di Assolombarda, giunta alla quinta  edizione.  
    L’incontro ha  l’obiettivo  di  sensibilizzare  le  aziende di  ogni dimensione  sul  ruolo  strategico della 
comunicazione e di fare  riflettere sull’importanza della crescita all’estero. 
    Nel  corso  di  due  panel,  in particolare, saranno presentate dai diretti protagonisti  numerose esperienze di 
successo e verrà indicata la strada da seguire  per  valorizzare  le  nostre “aziende branded” e le grandi filiere 
produttive  del  made in Italy, innovando i messaggi e gli stessi linguaggi della comunicazione. 
    Filo  conduttore  di tutti gli interventi sarà l’importanza crescente delle risorse immateriali per la determinazione 
del valore d’impresa e il modo in cui raggiungere “meglio ” i consumatori sui mercati di tutto il mondo usando i molti 
strumenti della comunicazione d’impresa. 
    Interverranno tra gli altri Adriana Mavellia, Presidente Gruppo Merceologico Servizi per la Comunicazione 
d’impresa Assolombarda; Marco Testa, Presidente Assocomunicazione; Claudio Calabi, a.d. Il Sole 24 Ore; Giorgio 
Lodi, C.E.O. Publicis; Furio Garbagnati, Presidente Assorel; Stefano Saccardi, a.d. Campari; Milka Pogliani, 
Presidente McCann Worldgroup; Giulia Ligresti, Presidente Gilli. 
 
 
http://www.assolombarda.it/ 
 




