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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse sono Angelo Di Gregorio, Direttore del 
CRIET. Sono un professore universitario qui in Bicocca e insieme agli amici di IPSOS e IlFAC - 
TBS Group abbiamo avviato due anni e mezzo fa quest’iniziativa per capire come la società è cambia-
ta, una società che grazie agli smartphone, a Internet sui computer e alle varie app ormai è una società 
digitalizzata. Che vuol dire “digitalizzata”? Vuol dire che è cambiata la comunicazione sociale tra le 
persone: le persone interagiscono più velocemente e in modo bidirezionale, sempre in modo più frequente.
 A fronte di questa società come stanno cambiando le imprese? Abbiamo iniziato l’anno 
scorso presentando tre ricerche, quest’anno siamo alla seconda. È un tema veramente molto importan-
te e credo sia dimostrato dalla folta presenza di ospiti anche oggi in sala.
 Il mio compito, quindi, è innanzitutto fare i ringraziamenti che doverosamente vanno 
in primis alle imprese che ci hanno supportato in questo processo, in quest’attività di ricerca che 
presentiamo oggi, molte delle quali le vedrete nella tavola rotonda. Un ulteriore ringraziamento va 
alla Fondazione Banco Alimentare che ci ha dato la spinta su questo tema e anche le relazioni con 
le imprese da intervistare. Infine, a tutti i presenti e ovviamente agli amici di IPSOS, che credo non 
abbia bisogno di tante presentazioni perché è una grande multinazionale della consulenza, e a TBS 
Group, una directory di naming nell’ambito commerciale e marketing da una parte e nell’ambito HR 
dall’altra parte, che annovera tra i suoi clienti sia grandi organizzazioni sia medie e piccole imprese 
perché oggi l’informazione è fondamentale per riuscire ad arrivare a fare business.
 Non vorrei dilungarmi tanto su questi preamboli ma entrare subito nel vivo della ricerca. 
Lascio un attimo la parola ad Andrea Alemanno di IPSOS e a Jacopo Sacco di TBS Group perché 
mi sembra corretto che anche loro portino i saluti delle rispettive organizzazioni ai presenti.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Sono Andrea Alemanno. Innanzitutto ringrazio anch’io della vostra presenza; 
speriamo sia una mattinata, oltreché interessante, che lasci qualche riflessione utile nell’at-
tività e nella vita lavorativa di tutti i giorni, attuale e futura.
Alla fine delle due tavole rotonde ci sarà spazio per delle domande: non fatevi remore, 
soprattutto se non siete d’accordo con quello che viene detto, a chiedere approfondimenti o 
chiarimenti o a dire la vostra. Grazie.
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Jacopo Sacco
TBS Group e LeFAC.com

 Buongiorno a tutti, sono Jacopo Sacco e oggi rappresento TBS Group e LeFAC.com. 
Per me è la prima volta, sostituisco Matthieu De Montgolfier che è CEO dell’azienda. Ringra-
zio voi tutti. Forse siamo i meno famosi dei tre presenti, quindi due parole su che cosa facciamo. 
TBS Group è un’azienda francese operante nel settore del marketing e della comunicazione da 
oltre trent’anni. Forniamo ai nostri clienti informazioni relative a piccole, medie e grandi im-
prese che investono in pubblicità e nel mondo della comunicazione e monitoriamo, ad esempio, 
le gare indette dalle stesse aziende a livello della comunicazione. Siamo presenti sul territorio 
europeo praticamente ovunque, dalla Francia, che è sede centrale, all’Italia dal 2010 con sede 
a Torino, Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo e Benelux.
 Ringrazio ancora il professor Di Gregorio col quale, come ha detto già lui, da due 
anni e mezzo collaboriamo per questo tipo di ricerche che si focalizzano sui trend del mercato 
e del mondo della comunicazione e su come le aziende rispondono a questi cambiamenti che 
vanno a colpirle direttamente. Grazie ancora a tutti.
 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Visto che siamo al momento dei ringraziamenti, permettetemi a questo punto più 
che un ringraziamento un saluto. Avrete notato che abbiamo una serie di ospiti stranieri, sono i 
rappresentanti delle Fondazioni Banco Alimentare in tutta Europa, quindi mi sembra doveroso 
salutarli. Credo che anche per loro possa essere una giornata ricca di stimoli, grazie per essere 
venuti qui in Italia ad ascoltare questa ricerca sulla reputazione digitale.
 Possiamo dare inizio ai lavori. La ricerca di base che si discuterà oggi è stata con-
dotta dalla dottoressa Gavinelli con il supporto in parte del sottoscritto e in parte di un’altra 
junior assistente, Claudia Brambilla. È stata condotta su una serie di grandi imprese, e adesso 
entreremo nel vivo del dettaglio. Solo una cosa prima di iniziare: il titolo è “La reputazione 
digitale”, però oggi in realtà si parla di reputazione perché pensare che la reputazione possa 
essere qualcosa che appartiene a una parte della nostra vita e non al tutto della nostra vita è 
sicuramente misleading. Reputazione digitale, quindi, è un modo per cominciare ad affrontare 
temi centrali nella vita delle imprese, temi che in qualche modo attengono alla storia, ai valori 
profondi delle imprese, quello che comunemente viene detto anche “brand”, a quello che pensa-
no i consumatori con riferimento a determinate offerte o a determinate istituzioni. 
Mi fermo qui. Ringrazio veramente tutti i presenti e mi auguro sia una giornata utile. Cedo la 
parola a Laura Gavinelli per incominciare la presentazione. Buona giornata.
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Laura Gavinelli, Claudia Brambilla
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie al professore per l’introduzione, grazie a tutti voi e naturalmente anche alle imprese 
che hanno dato la base, i dati e tutte le informazioni utili a sviscerare quantomeno questa prima parte 
della ricerca.
 Welcome to Milan. You’re very welcome and we’re very happy to have you here. We will 
unfortunately speak only in Italian but you’ve the translation. Good job to you and see you later.
 Un tema molto denso. Metto avanti le mani perché chiaramente intervistare così tante 
imprese e avere così grande ricchezza di informazioni rende difficile la restituzione soprattutto in fase 
di qualitativa. Sarà una sintesi assolutamente stringata nel tempo che mi è concesso, ma su quello che 
abbiamo raccolto continueremo a lavorare e ad approfondire perché il tema è veramente caldo, veramente 
importante e merita ulteriore lavoro.
 Cominciamo dal tracciare i confini della parola. Di solito parto sempre dal lemma, dalla 
parola centrale della ricerca, in questo caso “reputazione”. Il dizionario recita: “La reputazione è una 
considerazione altrui, convenzionalmente sentita come retta misura della qualità o più comunemente 
della moralità” (Figura 2). Un giudizio, quindi, sostanzialmente positivo. “Una considerazione o 
un’attenzione benevola”. Naturalmente sappiamo che c’è anche la cattiva reputazione, ma è evidente 
che in una logica aziendale stiamo lavorando per sviscerare la reputazione in termini positivi e il suo 
impatto sul business.
 Ecco che allora la viriamo sicuramente sul tema delle imprese: la reputazione per le imprese 
è da un lato il risultato di una relazione continuativa e di lungo termine ma che dipende da più soggetti, 
dove l’impresa naturalmente è centrale, e dall’altro lato è un elemento predittivo, anticipa la performan-
ce, anticipa la qualità e la bontà del prodotto, di quello che l’impresa cerca di esprimere sul mercato 
(Figura 3).
 Questi due presupposti sono le gambe su cui abbiamo proceduto nella fase iniziale della 
ricerca e aprono a due grandi temi a nostro avviso. Da un lato il controllo: chi può controllare o detenere 
il controllo della reputazione se c’è questa moltiplicazione di stakeholder? Dall’altro, sul tema della 
predizione, qual è il rapporto con la marca perché anche la marca è un anticipatore della performance e 
della qualità del prodotto dell’azienda.
 Per raccogliere quanto c’è in letteratura ho proposto al professor Di Gregorio un disegnino, che 
poi il grafico ha migliorato, che ci serve per raccogliere gli elementi chiave della ricerca. È una metafora, quel-
la del mare (Figura 4). Il mare è il mercato, dentro al mercato ci sono delle correnti, dei venti che spingono 
tutti gli attori che fanno parte del mercato, naturalmente anche i consumatori o i clienti - altre imprese, altre 
pubbliche amministrazioni, non solo il consumatore finale - e sono venti che spingono in direzioni a volte 
diverse, a volte sono venti impetuosi. Sono i venti delle tendenze, della domanda e dell’ambiente di mercato.
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 Come fare allora per trasformare alcuni segmenti prospect in clientela acquisita da parte 
dell’azienda? Ecco la metafora, il nostro faro: l’azienda è una realtà che ha un posizionamento, in questo 
caso è posizionata in un luogo individuabile all’interno del mercato, e cerca di esprimere il suo potenziale, 
la sua attrattiva nei confronti di determinati segmenti. Lo fa nel rispetto dei propri valori aziendali, 
della propria storia, lo fa nella misura in cui ha una cultura e comunque una path dependency, cioè un 
meccanismo ereditario oppure di rottura di alcuni processi decisionali consolidati nel tempo e che sono 
derivati dalla storia dell’azienda stessa.
 Sul mercato non c’è un unico faro naturalmente, ce ne sono altri. Dall’altra parte del canale 
infatti vediamo altri fari, che sono i concorrenti, che esprimono essi stessi gli stessi valori sul proprio vissuto.
 Come fare per intercettare le vele, sempre nella metafora, quindi i portatori d’interesse e 
anche i segmenti prospect? All’interno del proprio porto, che vediamo avere già tre clienti acquisiti - che 
possono sempre salpare e prendere altre direzioni, non sono un qualcosa di garantito e imperituro - la-
vorare su degli assi. Da un lato comunicare quello che si fa e quello che si è, e questo già è un fattore di 
complessità maggiore rispetto a qualche anno fa, una comunicazione che si moltiplica per canali ma si 
fa anche più variegata per contenuti. Dall’altro lato un mercato che si fa sempre più globale, per cui le 
diversità e le specificità anche locali.
 Che cosa trasmette il faro, l’azienda, al mercato o ai segmenti di riferimento? Trasmette 
tante cose. Se facciamo un excursus un po’ storico, molti anni fa ormai e non più percorribile, si poteva 
pensare che con un buon prodotto di qualità si potesse stare sul mercato e avere anche una certa attrat-
tiva. Con l’evoluzione, naturalmente non solo del marketing ma anche della visione dell’azienda e delle 
spinte dei venti del mercato, questo non è stato più sufficiente e quindi il marketing mix si è articolato, si 
è arricchito, e ha connotato l’offerta, il prodotto, anche di elementi intangibili esperienziali. Ecco perché 
il terzo step è quello della brand equity che è un asset, cioè un elemento di forte competitività dell’azienda 
stessa, una sintesi, come vedremo più avanti, di tutto ciò che può esprimere sia dal punto di vista del 
prodotto, ma non solo.
 Abbiamo tentato di mettere come quarto raggio, quindi con una maggiore potenza di fuoco 
e di copertura del mercato, la reputation. Un valore forse trasversale che può raccogliere gli altri tre, ma 
addirittura allargare la prospettiva dell’azienda.
 Non ci basta però il disegnino o la metafora, dobbiamo approfondire ed è per questo che 
abbiamo fatto la ricerca. La reputazione ha un rapporto stretto con la marca, è comunque nella testa del 
consumatore e dei clienti - il consumatore è quello finale mentre i clienti sono le aziende, le organizzazioni 
di vario genere -, incorpora ciò che è l’azienda, la sua storia, è collegata alla relazione di marca con i 
propri clienti o i prospect, ma include anche altri stakeholder (Figura 5). Questo forse è già una prima 
specificazione rispetto al tema brand, brand che ha una promessa, l’identità, e un recepito, la brand equity, 
il valore che si può poi dettagliare in tutti questi elementi che non sto ad approfondire perché ho un tempo 
e lo vorrei rispettare. Questi sono degli elementi che entrano nella reputazione ma non la esauriscono.
 Che cosa ci siamo proposti di approfondire all’interno di questo tema abbastanza ampio? 
Abbiamo cercato di analizzare le prassi partendo dalla pratica delle aziende trasversalmente rispetto 

ai settori per capire come gestiscono la reputazione soprattutto dal punto di vista di due temi portanti 
(Figura 6).
 Il primo è quanto sia importante comunicarla e chi lo debba fare, per cui una progressiva 
convergenza o necessità di convergere ed entrare in sinergia tra chi si occupa della comunicazione tradi-
zionalmente corporate, o comunicazione esterna, e chi si focalizza sul prodotto, quindi la comunicazione 
commerciale più di marketing. Questo è un primo tema che, vedremo, ha un riflesso organizzativo molto 
importante. L’altro tema parimenti caldo strettamente collegato è il tema della misurazione: arrivare a 
un certo punto - e non siamo certo arrivati a quello - a un sistema di misurazione che possa integrare un 
po’ tutti i canali di uscita dell’azienda (la potenza di fuoco del faro).
 Per farlo gli step della ricerca sono stati questi, in particolar modo vi porto la parte relativa 
alle interviste. Ad oggi abbiamo fatto 19 interviste e devo ringraziare in modo complessivo tutte le 
aziende che ci hanno dato il loro tempo, la loro conoscenza e la loro esperienza, persone di altissimo 
profilo professionale e anche persone molto disponibili e generose nei dati che ci hanno fornito (Figura 
7). Il 19 non corrisponde al numero delle righe della tabella perché in alcuni casi si è reso necessario, e 
per noi interessante, approfondire con incontri multipli. All’interno di questi contatti sono stati coinvolti 
soprattutto i responsabili dell’area marketing e della comunicazione esterna.
 La qualitativa non è qualcosa che parte da un’ipotesi e va a confermarla oppure a contra-
starla, è un meccanismo circolare, reiterativo, per cui ogni volta che si procedeva con un’intervista si 
aggiungeva una tessera di un puzzle senza però che noi avessimo la fotografia d’insieme, la costruivamo 
strada facendo. Questo ha voluto dire continuare a processare, a inserire e a interpretare sia il singolo 
caso contestualizzato alle altre interviste, sia in sommatoria rispetto ai temi emersi (Figura 8).
 I temi sono emersi strada facendo, non avevamo una tabella precostituita, avevamo solo quei 
due macro temi, ovvero “la reputazione si gestisce in modo convergente o sinergico tra comunicazioni 
istituzionali e di marketing?” e, il secondo, “come la si misura anche in termini predittivi di rischio 
reputazionale?”.
 I temi emersi parlando con questi intervistati sono stati sei “nodi”, come li definiamo 
dal punto di vista della qualitativa (Figura 9). Un primo tema inevitabile è stato quello definitorio 
della reputazione e poi via via abbiamo approfondito temi e sotto temi del marketing, delle funzioni 
aziendali, di chi faccia la reputazione oltre all’azienda, dell’importanza di calarsi sulla specificità di 
un contesto locale, di un mercato specifico. Poi una batteria importante di informazioni è ricollegata a 
Banco Alimentare che ci ha aiutato a contattare gran parte degli intervistati, e per questo lo ringra-
ziamo nella persona del dottor Lucchini. Non mi soffermo sui sotto temi, dico semplicemente che ogni 
nodo è rappresentato come un cassetto all’interno del quale c’erano delle specificazioni. Questi sono gli 
approfondimenti, i perché e i come che siamo andati a rilevare all’interno delle dichiarazioni rese.
 Inizierei brevemente a riportarvi alcune pillole di tutto quello che gli intervistati ci hanno 
reso, riclassificandole all’interno dei sei temi. Presentare dei dati numerici è un po’ più appealing e un 
po’ più appagante, invece ho delle citazioni, che sono anonime per un discorso di rispetto della privacy. 
Sulla destra in giallo vedrete il tema portante, in questa prima fase parliamo di reputazione, poi via via 
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si accenderanno a scalare i successivi. Per la reputazione abbiamo un primo contributo sul tema della defi-
nizione. Non c’è una percezione univoca della reputazione, men che meno del suo rapporto con la marca, il 
brand. Il rapporto è stretto, questo è confermato, ma che cosa sia rispetto all’altro è un elemento che merita 
ulteriore approfondimento. Senz’altro coesistono per rappresentare l’azienda, sono la faccia dell’azienda e 
quindi, in termini di comunicazione, devono essere resi come il biglietto da visita (Figura 10).
 La reputazione è qualcosa che si fa anche insieme ad altri, per cui è l’opinione degli sta-
keholder. Questa è stata una definizione molto chiara, stringata e molto efficace a nostro avviso, quindi 
un qualcosa che dipende molto non solo dall’operato dell’azienda ma anche da quello che gli altri dicono 
e fanno rispetto a quanto l’azienda dica.
 La reputazione è un anticipatore delle relazioni, e lo si può vedere anche sull’aspetto com-
merciale del sales. È anche un prerequisito indipendentemente dall’ambito di mercato, dallo scambio 
B2C (business to consumer), B2B (tra aziende), B2G (all’interno delle pubbliche amministrazioni). Se 
non hai una certa reputation, non ci vai da cliente, quindi è il primo biglietto da visita. Anche quando 
magari il cliente non conosce ancora l’azienda, la sua reputazione lo anticipa, lo precede.
 Cosa fa la reputazione? Che cosa concorre ad alimentare la reputazione in senso positivo 
o negativo? Il prodotto è una precondizione, è un elemento ovviamente imprescindibile, ma non basta 
(Figura 11). Concorre a confermare questo valore espresso dall’offerta anche il comportamento organiz-
zativo, ad esempio i dipendenti che possono essere degli ambasciatori - alcune aziende stanno investendo 
moltissimo sulla formazione e sulla motivazione dei dipendenti, è un elemento chiave - così come la 
scelta e la selezione dei partner, così come delle azioni che magari esulino dal core business ma ne diano 
un senso, un contesto particolarmente favorevole o recepito dal territorio. Ovvero tutte le iniziative di 
responsabilità sociale d’impresa.
 I contenuti sono dedicati ai clienti o ai portatori d’interesse e riferiti al prodotto ma esulano, 
hanno molto a che fare con i fatti, con le informazioni, con la storia dell’azienda. Lo vedremo tra poco.
 Parlare di reputazione per gli intervistati ha voluto dire anche ragionare sul rischio repu-
tazionale che, associato all’online, è qualcosa che quasi immediatamente emerge nelle interviste (Figura 
12). Questo viene associato in modo repentino al tema del monitoraggio, della misura e anche della 
capacità di reazione. Il digital è un ambiente dove tutto accelera, dove tutto si moltiplica, dove tutto è più 
complesso; quindi essere sempre preparati, essere in grado di rispondere con dei contenuti, dei fatti e dei 
dati è un qualcosa di importante.
 Da qui l’esigenza del presidio, avere quindi un approccio proattivo e non solo reattivo. Anche 
perché sul digital, come sappiamo, ci sono soggetti di varia natura che possono alimentare una reputazione 
o quantomeno un’informazione distorta, a volte per semplice ignoranza o comunque non consapevolezza, 
altre volte in modo deliberato. È il campo delle fake news oppure del click-baiting, quindi la generazione del 
traffico o di alcune conversazioni per altri fini che non hanno nulla a che fare con la reputazione aziendale.
 Come cambia online la reputazione (Figura 13)? È senz’altro qualcosa che va alimentato 
nel tempo a suon di contenuti che devono essere pertinenti e persistenti, quindi c’è anche un discorso di 
continuità nel tempo e di copertura di alcuni canali pur nella capacità o nella richiesta da parte del 

mercato di modulare continuamente e di declinare i contenuti rispetto al canale e rispetto al tipo di 
community alla quale ci si rivolga. È questo un tipo di flessibilità che a volte le aziende fanno fatica a 
mantenere o ad adottare in tempi brevi, immediati.
 Sul marketing è emerso tantissimo, vi porto anche qua due pillole. La dicotomia online - 
offline, che nel sentito comune parrebbe essere importante o identificare consumatori e users diversi, non è 
così (Figura 14). La reputazione è la reputazione, lo diceva all’inizio il professor Di Gregorio, va solo 
gestita in ambienti di interazione differenti. L’esigenza è quella di integrare i canali di comunicazione 
offline con quelli online e quindi creare un ecosistema all’interno del quale ogni stakeholder possa recepire 
il tipo di informazione necessaria richiesta e dare il proprio contributo.
 È quindi un asset importante, quello digitale, con tutti i canali, e non si parla solo di social 
media naturalmente, ma anche l’offline (qualcuno ha portato l’esempio dei dipendenti, della vendita por-
ta a porta piuttosto che del punto vendita) ha la sua dignità e va integrato all’interno di questo discorso, 
cioè della reputazione aziendale. A dimostrazione di questo c’è chi ci ha detto che la TV è ancora la 
più pervasiva per i trend topics, poi si va a monitorare come si riversi questo tema all’interno dei social, 
le conversazioni e via discorrendo.
 Sul marketing il ruolo dei social media è importante all’interno dell’ambiente digitale (Fi-
gura 15). Sono imprescindibili, difficile non presidiare almeno un canale social per l’azienda, ma non 
è assolutamente obbligatorio gestirli tutti. Anzi, c’è chi fa una scelta decisamente contraria, molto più 
selettiva, progressiva e prudente, cioè avvicinarsi e scegliere i social che si è in grado in quel momento e in 
quella fase di gestire in termini di tempo, di copertura, di qualità dei contenuti. Anche questo è un tema 
importante, ecco perché viene qui definito un boomerang: il social di per sé non è un boomerang, ma lo 
diventa se non è gestito e non è presidiato.
 Essere al servizio del consumatore significa mantenere un contatto caldo e costante anche 
all’interno di questi canali che presuppongono quantomeno una distanza fisica, anche attraverso le noti-
zia e i fatti, sempre di più attraverso notizie e fatti. Un’evoluzione o l’intenzione di alcuni intervistati è 
quella di congiungere il tema commerciale delle vendite ai social, e su questo tema CRIET Incontra ha 
già proposto un convegno l’anno scorso.
 L’integrazione dei canali è un altro tema molto importante (Figura 16). I canali detti touch 
point vengono utilizzati in modo abbastanza casuale a seconda della situazione da parte del consuma-
tore o comunque dello user, fosse anche un altro imprenditore che vuole entrare in contatto con l’azienda 
per fare business, quindi risponde all’esigenza di mantenere un contatto continuo purché sia in coerenza 
con l’immagine, quindi anche con la reputazione dell’azienda. C’è chi si sta attivando nell’integrare i 
canali soprattutto digitali in una global page - questa è la situazione abbastanza rilevata nelle realtà 
internazionali e multinazionali - quindi mettere a sistema le varie pagine locali e presupporre una 
landing page istituzionale centralizzata dalla quale veicolare i contenuti sui singoli mercati.
 Ecco perché leggete queste testimonianze, stiamo cercando di creare una specie di contenitore 
che interagisca con le varie piattaforme sociali. C’è chi sta facendo uno step successivo ragionando quindi 
anche sull’integrazione con i canali offline, anche perché gli stakeholder sono multipli e, come dicevo, si 
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appoggiano ai touch point in modo abbastanza indifferenziato e multiplo nella loro quotidianità.
 Lo storytelling, che fa parte ormai da anni della strategia di comunicazione di branding so-
prattutto delle aziende - siamo sempre nel nodo del marketing - è qualcosa che rimane, è evidente (Figura 
17). Può esprimere e rappresentare la reputazione aziendale ma esso stesso va ripensato. Va ripensato 
non tanto all’interno del canale e nel modo di veicolarlo, quanto all’interno dei contenuti, quindi nel 
progettare i contenuti che devono essere più notiziabili, quindi più appoggiati a dei fatti e a dei contenuti.
Anche il tema dell’engagement è importante, lo sappiamo, soprattutto sui social, quindi è qualcosa che la 
reputazione può naturalmente veicolare anche fuori dell’ambiente digitale. Questa è una citazione che ce 
lo dimostra: “Le storie e il modo di dimostrare la reputazione, la storia e i valori dell’azienda passano 
anche attraverso i venditori che sono degli ambasciatori dell’azienda”.
 Allora chi fa la reputazione e chi la deve gestire all’interno dell’azienda? È un tema or-
ganizzativo, tema a noi molto caro e importante perché si ricollega come minimo a due fattori (Figura 
18). Il primo è l’elemento dell’organizzazione, delle funzioni, delle aree e delle responsabilità. Per molti 
le funzioni aziendali stanno convergendo, ciò non significa unificarle in un’unica divisione o in un unico 
ufficio, non per il momento, ma creare dei think tank, dei tavoli tecnici, dei gruppi di lavoro che attin-
gano alle competenze di professionisti che lavorano sia nell’area marketing, che delle relazioni esterne, 
che della corporate communication, e via discorrendo. È una cosa interessante perché ha un riflesso 
organizzativo importante.
 Il digitale permea tutto, questo ce l’ha detto un’intervistata molto aggiornata anche sulle 
realtà aziendali internazionali. E’ un elemento di cambiamento e spinge verso la creazione di un ecosi-
stema che sia ricettivo del digitale e che va naturalmente a cambiare e a impattare sullo stile decisionale 
d’impresa. Questo significa adottare un approccio olistico, significa che è difficile contrastare la resistenza 
al cambiamento, inevitabile all’interno di qualsiasi organizzazione, soprattutto le piccole, ma è senz’al-
tro un punto di non ritorno. Questa è una tendenza che rileviamo all’interno delle varie interviste.
 Cruciali anche le metriche sempre all’interno dell’organizzazione perché è chiaro che a un 
certo punto, sia in tema di pianificazione ma poi anche per misurare l’impatto delle iniziative sulla repu-
tazione, emerge l’esigenza di avere delle metriche adeguate (Figura 19). Su questo abbiamo un’opinione 
abbastanza univoca: non c’è un sistema o quantomeno non è sufficiente il sistema esistente per andare a 
misurare il gradimento, la reputazione online e poi ovviamente integrarla con il tema reputazionale in 
termini più ampi, non solo online.
 Le aziende si stanno attrezzando velocemente con anche grandi investimenti o delle piatta-
forme molto interessanti, spesso e volentieri fatte in casa, gestite internamente con delle digital room a 
seconda anche delle competenze dei mercati che devono presidiare, nonché della natura degli stakeholder 
che devono presidiare. Queste piattaforme, quindi, a volte sono molto articolate e molto complesse.
 Le metriche vanno a braccetto con il tema dell’allocazione delle risorse, quindi del budget. 
In base a quanto riusciamo a impattare magari sulle vendite, magari sulla brand awareness, magari sul 
tema della relazione commerciale, avremo per l’esercizio successivo delle risorse supplementari. Questo 
apre un tema importante, cioè l’integrazione dei canali. A volte faccio un’iniziativa su un touch point e 

ho un riflesso su altri touch point, per cui chi deve beneficiare a livello di budgeting dei risultati di un’ini-
ziativa? Questo è un tema assolutamente importante e qui abbiamo un paio di opinioni sulla posizione 
diversa all’interno dell’azienda dell’area marketing rispetto all’area della comunicazione istituzionale 
solitamente preposta al tema reputazionale.
 Sugli attori della filiera abbiamo rilevato un aspetto interessante e intrigante (Figura 20). 
Dicevo che il digital è un acceleratore, un ambiente dove tutto succede in fretta, in modi diversi e ad 
opera di tanti soggetti. Ad opera di tanti soggetti significa che la filiera delle informazioni e dei media 
si sta disintermediando: si va dai professionisti, si gestisce il canale, lo si presidia, ma non si può fare a 
meno di considerare i nuovi entranti, chiamiamoli così, cioè dei soggetti, degli influencer che sono cresciuti 
velocemente negli anni e che si sono essi stessi professionalizzati. Abbiamo degli influencer che spesso sono 
dei professionisti, arrivano con l’agente e negoziano l’intervento con l’azienda committente per dare alla 
stessa visibilità sulla propria community, sui propri canali. Ciò è interessante perché è una categoria di 
soggetti che a questo punto credo sia adeguato segmentare come si fa con altri media e altri professionisti.
 Una frase molto indicativa e molto interessante che ci è stata regalata è questa: “muovere 
la community non vuol dire muovere i consumatori”, vuol dire che prima di tutto la community non è 
monolitica e non è rappresentativa di tutto il panorama dei potenziali consumatori. Secondo aspetto: 
se la community non è monolitica va essa stessa segmentata e alla stessa, rispetto alle singole sensibilità 
e bisogni informativi, bisogna modulare ed erogare un contenuto con un canale adeguato. Questo è un 
tema assolutamente interessante, tant’è che un’azienda intervistata ci ha portato l’esempio del rapporto 
e della scelta dell’influencer a seconda della propria community e della tipologia di user alla quale si 
possa rivolgere, veicolando quindi dei contenuti magari completamente diversi. Un influencer veicola i 
contenuti tecnici, un altro veicola i contenuti più di design, un altro fa più storytelling e più UGC - 
User-Generated Content, cioè una condivisione tra pari.
 Un tema minore per numero di dichiarazioni ma assolutamente intrigante è stato quello del 
localismo (Figura 21). La reputazione si fa anche sul territorio e la si fa mettendo in atto delle iniziative 
che abbiano un impatto su una comunità, una collettività, un contesto preciso. Questo sembra essere un 
qualcosa di importante, lo includiamo nelle strategie di CSR, cioè della responsabilità sociale d’impresa. 
È una parte integrante, non obbligatoria, ma è una chance che sempre più indipendentemente dal settore 
di riferimento le aziende stanno cogliendo. Le cose, quindi, stanno cambiando, c’è un’attenzione non 
solo da parte del consumatore finale ma anche degli stakeholder: nel meccanismo della selezione reciproca 
delle collaborazioni e delle partnership sapere che l’azienda ha questo asset, cioè che all’interno delle 
proprie azioni prevede in modo sistematico delle attività che abbiano un impatto locale, è qualcosa di 
importante. Su questo poi Banco Alimentare ci porterà molti esempi come rete capillare di territorio.
 La policy aziendale deve anche sapersi adattare. Se volete, questo è stato l’aspetto che 
abbiamo colto nelle realtà multinazionali e internazionali. C’è un evento di centralizzazione di linee 
guida per tutelare e pianificare la comunicazione e le uscite sia sul brand che sulla reputazione, poi però 
c’è la realtà locale, quindi i responsabili di area devono saper connotare quanto la casa madre indichi 
all’interno del contesto locale. Questo tema del localismo è quindi importante e il digital, ancora una 
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volta, non allontana ma avvicina. È molto bella questa affermazione, e cioè che è una finestra non tanto 
sul mondo ma “sul cortile”, che significa la capacità di avvicinarsi in modo più facile e pervasivo alle 
specificità locali.
 Due slide sul Banco Alimentare (Figure 22 e 23). Un’opinione univoca sulla bontà e sulla 
professionalità del Banco Alimentare come partner ideale per veicolare e per diffondere la reputazione 
delle aziende partner. Queste sono le restituzioni sia a livello di network, quindi la capacità di appog-
giarsi alla rete pervasiva nazionale ma anche dei Banchi internazionali - qui abbiamo dei rappresen-
tanti - sia a livello di modalità di azione, quindi modus operandi.
 Le motivazioni sono varie. C’è senz’altro una spinta da parte dell’azienda a collaborare con 
Banco che risponde al tema della responsabilità sociale, ma ci sono anche altri aspetti. Può rappresen-
tare il tema dello smaltimento, degli sfridi produttivi o delle derrate alimentari, qualcosa che vada nella 
direzione dell’efficientamento del processo, per cui lo smaltimento delle scorte prossime alla scadenza può 
essere un mancato costo per le aziende, e questo è altrettanto importante, piuttosto che un elemento di 
visibilità win-win dal punto di vista della comunicazione. Ecco allora che abbiamo motivazioni diverse, 
come possiamo cogliere dai quote.
 Visto che ho già parlato abbastanza e sto cercando di stare nei tempi volutamente nel 
rispetto dei tanti relatori che daranno la loro opinione, mi permetto di fare una sintesi con l’ultima 
slide (Figura 24). I punti sono quattro. Abbiamo proceduto e rilevato una serie di informazioni e di 
contributi importanti, a nostro avviso, sul rapporto tra brand e reputazione: brand come costrutto di re-
lazione con il proprio mercato basato, quantomeno in partenza, sul proprio prodotto e la propria offerta; 
reputation come un elemento, un valore che l’azienda può veicolare e creare insieme agli stakeholder. Una 
prospettiva forse un po’ più allargata ma strettamente collegata, connessa, entrambe da gestire sul lungo 
termine e non solo con le iniziative del qui ed ora.
 Un secondo contributo che ci pare la ricerca possa dare è rilevare l’esigenza di arrivare a un 
costrutto trasversale. La reputazione è qualcosa che si deve e si può veicolare trasversalmente rispetto ai 
canali e alle funzioni, ed è per questo che c’è l’esigenza di convergere e fare sinergia, dal marketing, alla 
corporate communication, alle relazioni esterne.
 Un terzo contributo è quello della digital reputation e della competitività delle imprese. È 
un elemento di forte competitività, un elemento che connota, un elemento di posizionamento (torno sul 
marketing), un elemento di selezione reciproca all’interno della propria filiera, della propria catena del 
valore, tra partner commerciali e non solo.
 Il quarto contributo più che un risultato è un’apertura, una fuga in avanti sulla quale 
vorremmo concentrarci ulteriormente, quella delle metriche. Il tema delle metriche non è assolutamente 
esaurito, abbiamo appena cominciato a indagarlo: metriche e funzioni aziendali rispetto all’allocazione 
delle risorse, metriche e sistemi anche di prevenzione e monitoraggio del rischio reputazionale in un 
ambiente così complesso in forte evoluzione e multiplo rispetto ai touch point.
 Vi ringrazio e lascio la parola agli altri relatori.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

Grazie Laura.
 Abbiamo il piacere di avere qui il professor Donvito, ordinario di management all’Univer-
sità degli Studi di Firenze, che ha sostituito l’amico Gaetano Aiello. In questi giorni nell’ambito della 
Società Italiana Marketing, a cui sia io che Gaetano Aiello partecipiamo nel Comitato di Direzione, 
abbiamo una quantità di impegni pazzeschi perché sta cambiando il mondo, nel senso che anche i 
professori hanno capito che forse devono impegnarsi un po’ di più per collaborare con le imprese e capire 
quale università, quale ricerca fa bene e serve alle imprese. Ci sono, quindi, tutta una serie di impegni 
istituzionali e di cambiamenti in atto nelle società scientifiche sia di marketing, che di management, che 
di economia aziendale, per imprimere una svolta un po’ più vicina alla realtà. Almeno lo speriamo. 
L’amico Gaetano Aiello ha chiesto all’altrettanto amico Donvito di essere presente come discussant.
 L’altro discussant è il rappresentante della Fondazione Banco Alimentare di cui abbiamo 
già sentito parlare tanto. Io ho partecipato a tutte le interviste e vi garantisco che, al di là del senso 
comune dal punto di vista umano dell’iniziativa, si tocca con mano proprio uno degli aspetti richiamato 
dalla dottoressa Gavinelli prima, cioè che la reputazione si costruisce. Non è un qualcosa che arriva 
dall’alto per grazia ricevuta, ma è qualcosa che si costruisce con buone pratiche, con una storia, con un 
qualcosa, a seconda del proprio settore ovviamente, che in qualche modo lasci il segno. Nel caso del Banco 
Alimentare credo sia molto interessante anche perché l’esperienza organizzativa del Banco può essere 
molto utile anche per i nostri amici stranieri.
 Grazie di nuovo ai relatori. Prego.



Raffaele Donvito
Università degli Studi di Firenze
 
 Ringrazio il professor Di Gregorio e porto i saluti dell’Università degli Studi di Firenze, del 
direttore professor Aiello e anche della componente della Società Italiana Marketing a cui afferisco in 
quanto referente della sezione Internet & Digital Marketing. La Società Italiana Marketing è contenta 
di aver patrocinato il percorso di ricerca e quest’evento dal momento che si tratta di un tema contingente 
e importante per il sistema impresa Italia e anche per l’Accademia, che deve effettivamente occuparsi di 
cose rilevanti in modo metodologico e robusto.
 Ringrazio i colleghi del CRIET perché si sono occupati di questo fenomeno della reputa-
zione. Essendo fiorentino, anche per stereotipo - non me ne voglia l’Accademia della Crusca - riparto 
brevemente dalla parola “reputazione” che, come etimo, ha il verbo “reputare”. È un verbo latino che, 
nel suo significato più ampio, esprime un significato: il giudizio, l’opinione, la ritenzione concettuale.
 Essendo sempre fiorentino, il verbo “reputare” è stato usato dal fondatore delle scienze 
sociali, il nostro amico Machiavelli, per qualificare la scelta di un nominato eletto quattro volte, Mario, 
per la sua “riputazione”, “riputazione della persona e dei fatti”, cioè delle cose che ha realizzato.
 Questa reputazione ha un’altra dimensione anche nell’ultimo aneddoto breve che porto alla 
vostra attenzione, più di taglio territoriale. Il termine “bischero”, che forse conoscete, qualifica una 
persona non propriamente intelligente, diremmo oggi non smart. I Bischeri erano una famiglia che 
decise di tirare troppo la corda. Erano proprietari dei terreni adiacenti a Santa Reparata, la precedente 
cattedrale fiorentina, e l’Opera del Duomo voleva ampliare la cattedrale facendo quella che voi conoscete 
oggi come Santa Maria del Fiore. I
 Bischeri, negoziatori, tirarono troppo la corda sul prezzo e sul valore dei terreni, perché 
poi gli furono espropriati. Il “bischero”, quindi, in termini di reputazione ha costruito nei secoli questo 
significato.
 Al contempo abbiamo dei nomi a Firenze che sono scelti a maggioranza nei nuovi Battesimi 
e nelle registrazioni all’anagrafe, ovvero Cosimo e Lorenzo, e che appartengono a famiglia di altra 
reputazione.
 Attualizzando l’evento storico alla necessità per l’impresa di curare la propria reputazione, 
di nuovo viene fuori questa forte e solidale dinamica di legame con i fatti. Storytelling oppure narrazione, 
sì, ma ci vogliono i fatti e questi fatti vanno comunicati. Poi si deve presidiare il word of mouth, l’e-word 
of mouth, le percezioni, le declinazioni, non solo il protagonista che li ha generati ma anche le percezioni 
che questi fatti determinino nella mente degli stakeholder, dei soggetti che in primo luogo potranno 
determinare la reputazione, il giudizio altrui sulla marca, sull’elemento di oggetto.
 Se la reputazione si lega in modo parziale, ci diceva la collega, al concetto di marca, parziale 
nella misura in cui la marca non è totalizzante, se la marca racconta il soggetto che la valorizza e tutto 

32 33

Discussant

Marketing Innovation Hub - La reputazione nella digital communication d’impresa



quindi, a costruirlo o internamente con la logica del make or buy, con il trade-off di positività/negatività 
di questo, o al limite con una comparazione tra più indicatori e tra più sorgenti degli indicatori.
 Con queste riflessioni non voglio sottrarre ulteriore tempo al dibattito e ringrazio ancora per 
quest’occasione, per essere stato in qualche misura protagonista di reputazione. Grazie.

Marco Lucchini
Fondazione Banco Alimentare

 Grazie anche da parte mia a tutti. Ho qualche ringraziamento da fare, perché questo per-
corso che abbiamo fatto insieme al professor Di Gregorio, a Laura e a tutti i suoi collaboratori, è stato 
possibile anche perché qualcuno mi ha sollecitato e io ho poi sollecitato la mia organizzazione a prendere 
in considerazione questo tema.
 Il primo ringraziamento va dunque a Mariateresa Mandotti. Essendo lei un’esperta di 
comunicazione, mi ha detto spesso “Voi valete di più di quello che vi valutate”. Questa continua ripeti-
zione, in ogni evento che ci vedeva incontrare, mi rodeva dentro, perché pensavo che di solito è il contrario, 
si crede di valere più di quella che è la realtà.
 Allora ho cercato di capire come portare in equilibrio questa sua osservazione con la nostra 
valutazione. Qui lei mi ha aiutato facendomi incontrare il professor Di Gregorio, che ancora più mi ha 
appassionato in questa ricerca.
 Il secondo ringraziamento lo devo a Gaia e ad Arianna che, gratuitamente, hanno deciso 
di aiutarci oggi nella traduzione, proprio perché i nostri colleghi di tredici Paesi d’Europa potessero 
partecipare a questa giornata. Le ringrazio molto di aver dato la loro disponibilità.
 Fatti questi ringraziamenti, inizio sempre con questa immagine terrificante: io ho approc-
ciato il mondo del lavoro un po’ più di trent’anni fa e per molto tempo la frase “non importa che se ne 
parli bene o male, l’importante è che se ne parli” è sembrata vincente (Figura 1). Adesso basta, questa 
non può più essere la logica. Non è vero che basta la quantità di comunicazione, occorre anche una 
qualità. Questo mi sembra sia emerso anche nella ricerca.
 Mentre ascoltavo le relazioni ho fatto questa breve riflessione: se la reputazione è un tema 
fondamentale per le imprese, per un’organizzazione no profit è vitale. Dico questo perché alle aziende 
profit si può concedere di essere buone o cattive, il fine - cioè il guadagno - giustifica i mezzi. Per un’orga-
nizzazione no profit non è possibile: è condannata ad essere buona, non può nascere un’organizzazione 
no profit cattiva. È una condanna, da un certo punto di vista.
 Bisogna allora pesare questa condanna, capire se è una condanna o, invece, una grande 
opportunità.
 Questa mattina, sfogliando una rivista, ho letto due eminenti studiosi che si occupano di 
reputazione che dicevano queste frasi: “L’emotività vale più dell’oggettività”, oramai tutto ciò che emo-
ziona vale più dell’oggettività. Una frase di questo genere mi ha fatto paura. Ancora: “La reputazione 
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ciò che sta dietro, forse questo rapporto reputazione-marca diventa non dico al 100% sovrapposto ma 
in larga misura. Faccio un esempio. Se io vi dico Tessilform, voi probabilmente a questo termine non 
abbinate alcun elemento associativo o percettivo o di giudizio o di reputazione. In questo caso, quindi, 
reputazione-Tessilform solo per gli addetti ai lavori vuol dire qualcosa. Se però io vi dico Patrizia Pepe, 
che è la marca in titolarità a Tessilform, sviluppata da questa, la reputazione ecco che diventa totaliz-
zante sulla marca e la marca totalizzante sulla reputazione. Rispetto al primo punto interessantissimo 
dell’esito di questa ricerca, quindi, penso che i confini della reputazione devono essere interpretati anche 
alla luce dei confini che la marca riesce ad acquisire nella relazione con i suoi pubblici.
 Un altro tema essenziale, ritengo, e che ancora una volta mi fa apprezzare l’esito della 
ricerca condotta dai colleghi del CRIET e che, proprio per la sua fase qualitativa, stimola il pensiero e 
gli orizzonti dei passaggi successivi di ricerca quantitativa, di cui si avrà modo anche di parlare penso 
nelle prossime occasioni, è la comprensione di quanto questa marca, o l’elemento a cui si associano le per-
cezioni, i giudizi, il coinvolgimento dei diversi stakeholder, sia cogenerata. È una parola che va di moda 
ma in buona sostanza la marca viene pianificata, viene progettata, viene realizzata, viene proposta ai 
pubblici ma poi sono i pubblici che la vivono.
 Un’altra brevissima metafora. Una squadra di calcio appartiene ovviamente ai suoi titolari, 
al suo mentore, ma la base di fan, di sfegatati la vive come propria, e questo è un valore e al contempo 
un vincolo. La coproduzione di significati, di associazione di valore, e in ultima istanza, di reputa-
zione, quindi, è necessariamente frutto della sintesi dei diversi pubblici. L’impresa allora deve tenere 
sotto controllo quello che avviene nei fori contemporanei, negli ambiti fisici e digitali dove le opinioni, le 
associazioni concettuali, i comportamenti e i sentimenti si manifestano. Ovvero il presidio difficilissimo, 
continuativo, costante dell’ambiente digitale.
 Qui si arriva all’ultimo fenomeno che vorrei approfondire insieme a voi, cioè quello delle 
metriche. Intanto quali metriche, cioè rispetto a quali fenomeni si deve misurare l’impatto, il driver che 
può generare reputazione? Nel tempo, ma in questo caso veramente a falcate rapidissime, la disciplina 
di marketing si è concentrata su alcuni fenomeni, su alcuni esiti della politica, della pressione combinata 
degli stimoli di marketing. In primo luogo ci hanno parlato negli anni ’80 di soddisfazione, quindi c’era 
questa focalizzazione forte sulla customer satisfaction, poi il nostro acquirente doveva diventare fedele 
(quindi loyalty), poi l’acquirente doveva diventare pieno di fiducia (trust), eventualmente collaborativo, e 
adesso abbiamo la frontiera dell’engagement, del coinvolgimento. Il professor Kumar, l’Editor-in-Chief 
del Journal of Marketing, una delle riviste più prestigiose al mondo della disciplina, tiene sotto controllo 
questa frontiera dell’engagement attraverso una serie di ricerche empiriche che vedono il mondo digitale 
al centro. Reputo e concordo con la collega Gavinelli che le metriche, e in particolare la definizione di ciò 
che debba essere misurato a partire dall’engagement, siano centrali.
 Sul modo ci sono molti punti di domanda; nel dibattito che stavamo avendo in modo infor-
male poco fa, uno degli elementi principali è l’oggettività di queste metriche. Chi le misura, cosa si misu-
ra e come si misura? La tentazione talvolta di usare dati precotti, perché c’è la difficoltà di tenere sotto 
controllo ciò che avviene, è forte, ma ricordiamoci che il dato terzo sarebbe più appropriato. Riuscire, 
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 Più che gestire la reputazione, bisogna ammettere che si può sbagliare, ricominciare dimo-
strando che l’errore è un insegnamento e, dall’altra parte, credo che invece la perfezione o il massimo 
controllo non paghino, perché non sono credibili. Forse è uno strumento da valutare diversamente.
 Qui introduco un fattore, una guida: molti oggi guardano a questa persona, non lo conosco-
no, non sanno chi è, ma si rimettono in gioco, ricominciano, guardando come lui si muove. Il “chi sono” 
di quella frase “un’azienda non vende solo un prodotto, ma vende anche chi è”, lo vedo in azione. Non 
è una decisione a tavolino. Vedendo in azione quest’uomo, a me interessa.
 Accenna a questa cosa che è stata detta per l’appunto nella prima relazione: “La velocità 
dell’informazione supera la nostra capacità di riflessione e giudizio e non permette un’espressione di sé 
misurata e corretta” (Figura 2). La reputazione è un’espressione di sé, secondo me, misurata e corretta, 
ma chiede un tempo, non può essere istintiva, di reazione. Allora anche rincorrere questo continuo “dob-
biamo rispondere subito” va gestito, perché chiede una verifica dei fattori in gioco, possibilmente saperne 
il più possibile, altrimenti rischia di diventare un conflitto.
 Un altro punto è il proverbio classico: “Tra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare”, per 
riprendere la metafora di Laura (Figura 3). Spesso si inizia “dicendoci la nostra reputazione” e “poi 
la realizziamo”, solo che, essendoci di mezzo il mare questo “dire” del primo giorno, dove sono tutti 
d’accordo, si diluisce nell’acqua. Il “fare” spesso non coincide più con il “dire”.
 Io ho reinventato un altro proverbio: “Dal fare al dire, ci si può arricchire”. Partendo dal 
fare, di questo io in azione, di questa collaborazione - questa è proprio l’esperienza che ho avuto con le 
aziende che sono anche qui presenti, con cui collaboriamo - ci siamo arricchiti e oggi posso dirvi queste 
cose. Diversamente, avrei dovuto ripetervi qui delle cose sentite, in cui forse credevo o forse no. Oggi invece 
vi posso raccontare questa esperienza fatta, che mi ha arricchito, che credo ci abbia arricchito.
 “Marketing o marchette?” (Figura 4). Per noi spesso questo è un problema, perché quando 
ci vedono abbinati ad un’azienda profit, soprattutto una multinazionale, ci accusano: “Lo fate, ma per 
fare un favore a loro. Di fatto vi sottomettete”, per non dire “prostituite”. Dipende da com’è stato fatto 
tutto quello che c’è prima. Se in questa relazione di fare, di condividere, di mantenere lo scopo chiaro, 
di collaborare a far sì che si faccia un percorso positivo, io non mi sento assolutamente di fare marchette. 
Al contrario, entro in un mercato offrendo una possibilità in più a te, acquirente, che prima non avevi.
 Voi non immaginate quante telefonate, quando abbiamo fatto operazioni soprattutto con 
grosse multinazionali: “Voi volete aiutare i poveri e poi... con loro!”. “Con loro stiamo facendo una cosa 
che aiuta i poveri, perché non dovrei farlo?”.
 Tu non sbagli mai? Torno al tema dell’errore: se il problema è il controllo di tutto, non si fa 
assolutamente niente.
 Quel signore a cui hanno dato due talenti e li ha nascosti non mi sembra sia stato poi così 
premiato.
 Un altro personaggio, sempre importante; mi ha colpito perché in questo tema della repu-
tazione, proprio nella definizione data all’inizio, ripetuta dal nostro docente, è un aspetto che ha a che 
fare con la morale (Figura 5). Benedetto XVI, nella “Deus caritas est”, dice questa cosa sul progresso 
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influenza i comportamenti”. Non bisogna aver paura, bisogna lavorarci per comporla.
“La reputazione entra in gioco quando non c’è contatto tra soggetti”, quindi è qualcosa che c’è ma è come 
la magia del prestigiatore: c’è, ma non si vede.
 L’ultima: “Le aziende non si limitano a comunicare cosa vendono, ma soprattutto chi sono”.
 Avendo letto in anticipo ciò che è stato presentato oggi, queste frasi mi hanno fatto venire 
in mente l’inizio del Banco Alimentare. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere due grandi maestri, in 
questo inizio, almeno in Italia. Uno era un grande imprenditore, che si chiamava Danilo Fossati, che 
ha fondato la Star, nonché uno dei padri della comunicazione della pubblicità, perché fu uno dei primi a 
investire in spot pubblicitari in televisione negli anni ’60. Ci diceva sempre: “Non abbiate fretta, siate 
seri, ma ogni anno si devono vedere dei risultati”.
 Sempre in quegli anni, una volta andai con lui in una comunità di accoglienza di ragazzi 
con disagio fisico e uno di questi lo fermò - un uomo molto alto e longilineo - e gli disse, di impatto: “Lei 
è un ragioniere!”. Fossati lo guardò e gli disse: “Come fa a saperlo?”. Lui, tranquillamente, con una 
certezza, rispose: “Per forza, porta la cravatta!”.
 Io la cravatta non l’ho mai portata, non per scelta ma perché mi dà fastidio, avendo il collo 
un po’ largo. Ultimamente mi sono accorto, guardando molte interviste in televisione, che anche molti 
leader ormai non portano più la cravatta, forse per dare un senso di vicinanza ai cittadini. Venti-
venticinque anni fa la cravatta diceva subito che tu eri quello, se non l’avevi eri un altro. Probabilmente 
quel ragazzo viveva in una comunità dove nessuno portava la cravatta e probabilmente avrà avuto in 
mente che se andava in banca con i suoi genitori il ragioniere aveva la cravatta.
 Cosa faceva la reputazione di Danilo Fossati, imprenditore internazionale? La cravatta. 
Di tutto il suo sforzo, era la cravatta.
 Un altro tema importante per un’organizzazione come la nostra è che si è sempre pensato 
che la reputazione di un’organizzazione no profit sia fatta dalla somma delle reputazioni delle singole 
persone che la compongono. Ottima affermazione. Io ho cominciato in Italia, non dico da solo, ma era-
vamo in due o tre e riuscivamo a controllarci la reputazione. Oggi la realtà internazionale dei Banchi 
Alimentari vede 50 Paesi; in Italia, l’ultimo sabato di novembre, per fare un esempio, c’è la Giornata 
della Colletta Alimentare, con 140.000 volontari. Difficile dire che la reputazione del Banco Alimen-
tare sia legata - anzi, spero che non lo si dica - alla somma delle singole reputazioni, perché non avrò 
mai la possibilità di selezionarli tutti. Come posso mantenere questo equilibrio di reputazione?
 Immagino un’azienda che magari ha decine di migliaia, se non di più, di dipendenti: come 
può controllare? La nostra esperienza ci ha insegnato questo: la reputazione, quando non è più possibile 
la somma, è fondamentale in chi guida, perché sia un esempio. Deve avere questa responsabilità di 
tracciare la strada per tutti gli altri che vengano.
 La seconda cosa è che occorre ammettere l’errore. Il controllo di tutto non è possibile.
 Io ho visto un’azienda che ha accettato l’errore, l’ha ammesso, si è messa sui social a chiedere 
un aiuto e ha ottenuto più successo poi anche in vendite, dicendo: “Sì, abbiamo sbagliato, lo ammettiamo”. 
Ha riconquistato una reputazione che in pochi minuti aveva perso facendo un errore, come può capitare.
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morale: “Il progresso morale, a differenza di quello materiale, è sempre una nuova faticosa ricerca di retti 
ordinamenti per le cose umane e compito di ogni generazione. Non è un compito semplicemente concluso” 
e quindi la reputazione, io dico, non si compra, non ti viene regalata, ma va riconquistata ogni giorno.
 Il progresso morale è questo: sulla ruota, dalla pietra, piano piano ognuno ha fatto un mi-
glioramento e siamo arrivati oggi ai pneumatici. Nessuno è tornato indietro di un pezzettino, ogni volta 
a rifare la ruota di pietra. Nella riconquista della reputazione - o del progresso morale - ogni istante 
invece devi ricominciare. Altrimenti tra il dire e il fare tutto si annacqua.
 Un’altra cosa: la reputazione è un investimento, non è un costo (Figura 6).
 È un investimento sulla persona e, quindi, anche sulle aziende. L’azienda deve preoccuparsi 
di darti anche degli strumenti. I social, ad esempio, sono uno di questi strumenti, ma non solo: altrimen-
ti poi ti penti.
 La cosa che più abbiamo scoperto è che la reputazione veniva spesso guardata verso il cliente, 
verso l’esterno, mentre l’incontro con le aziende con cui stiamo collaborando ci ha detto anche che la 
reputazione spesso è verso l’interno, cioè verso i propri dipendenti (Figura 7). Lo dico in modo molto 
semplice, anche perché ne abbiamo discusso altre volte con loro: ci capitava spesso che ci chiamassero 
dei dipendenti di alcune aziende dicendo: “Noi vediamo cosa succede dentro, quindi vorremmo denun-
ciarlo”. Noi rispondevamo: “Perché devi denunciarlo? Comincia tu a cambiare quella situazione, facci 
incontrare queste persone”.
 Da qui è nato tutto il tema che vedete in questa immagine, del volontariato d’impresa, 
del fatto che alcuni dipendenti venivano presso di noi o noi andavamo da loro, in uno scambio che è 
arricchimento. Da allora molte aziende ci hanno riconosciuto e noi abbiamo riconosciuto loro che i loro 
colleghi tornavano in azienda e guardavano le cose in modo diverso e anche noi, con i nostri volontari e 
dipendenti - perché noi abbiamo entrambi - cominciavamo a guardare le cose in modo diverso.
 Infatti siamo qui a parlare di reputazione, cosa che sembrava solo un tema per le aziende 
profit, invece è un tema che ci coinvolge tutti i giorni e ci dà anche la possibilità di sostenerci, come dimo-
stra per l’appunto la collaborazione con tutte queste aziende. Grazie
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Invito alla tavola rotonda Carlo Bertolino di CUKI, Giulia Miceli, di Coca- Cola HBC, 
Sara Faravelli, di Kellogg Italia e Riccardo Porcu della Regione Sardegna.
 Buongiorno a tutti. Apriamo questa prima tavola rotonda, il cui tema è “Verso una con-
vergenza tra comunicazione istituzionale e comunicazione di prodotto”, quindi tra raccontare che cosa si 
è e che cosa si offre.
 La prima domanda che vorrei fare a tutti vuole essere un punto di partenza. Innanzitutto 
cosa vi sta lasciando questa mattinata, tra le cose che avete sentito, qual è l’elemento che vi ha colpito, 
in positivo o in negativo, perché magari c’è qualcosa che non rientra all’interno delle cose che voi ritenete 
coerenti con la vostra esperienza, e raccontarci qual è la vostra esperienza su questo punto.
 Inizierei da Giulia Miceli di Coca-Cola HBC, ponendole questa domanda.

Giulia Miceli
Coca-Cola HBC Italia

 Io mi occupo di comunicazione d’impresa in Coca-Cola HBC Italia. La prima cosa che 
tengo a specificare è chi è Coca-Cola HBC Italia. Siamo sicuramente una multinazionale, ma siamo 
anche una realtà fortemente italiana. Questo in tema di reputazione per noi è fondamentale. Siamo nella 
realtà italiana da molti anni, abbiamo quattro stabilimenti su tutto il territorio italiano e, parlando 
di reputazione, una cosa che mi ha colpito è ciò di cui parlava la dottoressa Gavinelli prima, ovvero la 
convergenza tra la comunicazione istituzionale e di prodotto.
 Per noi è sicuramente un tema fondamentale. Essendo una realtà industriale, avendo quat-
tro stabilimenti, abbiamo un numero di dipendenti notevole, siamo circa 2.000. Avendo 2.000 dipen-
denti, va da sé che la nostra reputazione è data anche da queste persone, che tutti i giorni lavorano con 
noi. Su 2.000 dipendenti, abbiamo circa 1.100 persone della forza vendita, che non vuol dire “agenti”, 
parlo di colleghi, dipendenti. Queste persone, per poter portare il marchio Coca-Cola, per poter rap-
presentare l’azienda al meglio, devono conoscere l’azienda, devono essere parte quotidiana della nostra 
realtà. La nostra reputazione parte anche da loro.
 Sicuramente per noi c’è una convergenza, sicuramente tutti i dipendenti devono conoscere 
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringraziamo i nostri panelist, grazie a Laura e ai nostri partner.
 Proseguiamo adesso con le due tavole rotonde; cederei subito la parola ad Andrea Alemanno 
per invitare il primo gruppo di relatori e per avviare la discussione. Grazie di nuovo.

Figura 7



abbiamo i nostri colleghi che si occupano di marketing, che devono gestire il brand Coca-Cola su tutto 
il territorio nazionale. Siamo una realtà un po’ complessa, questo sì, ma credo tutte le multinazionali 
abbiano le loro complessità quotidiane.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Sentiamo adesso le complessità di chi multinazionale non è e che ha un prodotto 
molto particolare, lavorando in una situazione forse diversa da quella che abbiamo espresso finora. 
Lascio la parola a Riccardo Porcu, della Regione Sardegna e gli pongo la stessa domanda: innanzitutto 
cosa lo ha colpito di più, rispetto alle discussioni di questa mattina, e come, nella vostra realtà, queste 
cose prendono vita, se vi ritrovate o se avete esperienze molto diverse.

Riccardo Porcu
Regione Sardegna

 Grazie. Ringrazio il professor Di Gregorio per l’invito, innanzitutto. Avrò l’arduo compito 
di dimostrare che non sono un corpo estraneo, a questa tavola. Certamente tante suggestioni e molte meta-
fore, quindi proverò a rispondere alle domande posponendole, se mi consente, prima chi si è e poi cosa si fa.
 Se la dottoressa Gavinelli mi concede l’uso della sua metafora del mare, che ho apprezzato, 
io vivo in un’isola e quindi un’istituzione in qualche modo è bagnata dal mare. La nostra istituzione 
è molto particolare, nel nostro mercato, perché la Regione Sardegna ha un bilancio di 8 miliardi, che 
rappresenta un quarto del PIL della nostra terra. In qualche modo dunque è coinvolta nel mercato.
 La suggestione più importante che mi ha affascinato è proprio la necessità di questa con-
vergenza, che è ciò che nella pratica noi realizziamo tutti i giorni: utilizzare strumenti e buone pratiche 
cercando di adottare strumenti monetari anche nel pubblico.
 Certamente prima di sapere che cosa si offre, prima ancora di parlare di reputazione, è bene 
capire chi si è. Se io potessi contare sul contributo sociologico del pubblico e provassi a chiedere chi conosce 
la Regione autonoma della Sardegna, quanti saremmo? È già un pubblico colto, questo.
 Sapere come siamo percepiti è il passo successivo. Siamo “bischeri” o siamo Cosimo e Loren-
zo? Questo, per quanto possa essere letto ironicamente, è un tema importante nell’operare, perché certa-
mente noi esistiamo e siamo un faro, tra gli altri, che non si pone tanto il tema del tempo, diversamente 
dai social. Noi esistiamo a prescindere e siamo un faro che, a differenza delle aziende - per usare la sua 
metafora - non sente la competizione degli altri fari. Questa è una delle riflessioni profonde che dobbiamo 
cominciare a fare, prima di capire chi siamo, perché probabilmente dalla convergenza e dal confronto 
cominceremo a capire che anche noi dobbiamo incominciare a confrontarci.
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Coca-Cola - non soltanto Coca-Cola ma tutti gli altri prodotti a marchio The Coca-Cola Company - e 
devono rappresentare la nostra realtà tutti i giorni in maniera corretta. Ecco che diventa fondamentale 
la formazione ed ecco che ritorna il tema di cui si è parlato prima, degli ambasciatori.
 Tutti noi dipendenti siamo degli ambasciatori di Coca-Cola, veniamo formati e seguiamo 
un percorso, in azienda, che ci consente quotidianamente di far sì che il prodotto sia rappresentato al 
100% delle sue possibilità. Tutti i giorni, quando i nostri venditori sono sul territorio e vanno nei punti 
vendita hanno la possibilità di raccontare il mondo Coca-Cola e di rispondere a eventuali domande, 
che magari possono essere poste loro dalla famiglia, dai loro clienti, dai punti vendita. Questo per noi è 
sicuramente un punto fondamentale.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Sono partito da lei per un punto importante: in questo tema della convergenza voi siete una 
strana realtà, avete una reputazione aziendale, gestite un prodotto di cui non gestite completamente il 
marchio, anzi, lo gestite in misura ridotta, quindi siete proprio un caso limite. Per chi non lo sapesse, 
The Coca-Cola Company gestisce il marchio in Italia ma è un’altra società rispetto a Coca-Cola HBC 
che imbottiglia il prodotto, lo distribuisce e lo fornisce.

Giulia Miceli
Coca-Cola HBC Italia

 Esatto. Coca-Cola HBC Italia fa parte di un’azienda, che è Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company, che produce e imbottiglia i prodotti a marchio The Coca-Cola Company per 28 Paesi nel 
mondo. L’Italia è uno di questi Paesi.
 A livello internazionale esiste un’altra realtà - tra di noi ci definiamo cugini, perché co-
munque lavoriamo su binari paralleli - e questa realtà è The Coca-Cola Company. The Coca-Cola 
Company è l’azienda che forse tutti conoscete, anche nell’immaginario, che ha sede ad Atlanta e che 
gestisce il marchio. Sono loro che possiedono il marchio e noi, banalmente, acquistiamo il concentrato da 
The Coca- Cola Company, che poi ci consente di produrre e imbottigliare le bevande.
 Questa differenza comporta una strettissima collaborazione tra i due uffici di comunicazio-
ne di Coca-Cola Italia, che è la sede italiana di The Coca-Cola Company, e Coca-Cola HBC Italia, 
in questo caso, perché l’imbottigliatore è quello. Fa sì che ci debba essere sinergia, convergenza, tra gli 
uffici, e che ci sia un dialogo davvero notevole. Gli sforzi devono essere congiunti perché sul territorio - 
qui si rientra su un altro tema di cui si è parlato prima - la nostra presenza è fondamentale e per noi è 
importantissimo comunicare a livello locale chi è Coca-Cola. Dal punto di vista del brand, ovviamente, 

Marketing Innovation Hub - La reputazione nella digital communication d’impresa



Riccardo Porcu
Regione Sardegna

 Qui quello che conta veramente è la persona. Se noi ci spostiamo sui bisogni delle persone, 
le differenze tra il pubblico e il privato sfumano. Il faro, la necessità, è proprio quella di cercare di 
capire come siamo compresi ma, soprattutto, come siamo sentiti utilmente. Il cittadino, o addirittura la 
collettività - perché il tema si estende anche a chi non è cittadino nel nostro territorio - diventa colletti-
vità globale, o collettività momentanea. Quello che conta, secondo me, è capire che bisogni noi possiamo 
soddisfare e credo che questo sia un tema che non ha differenze tra pubblico e privato, è il tema del futuro 
della pubblica amministrazione.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Torniamo velocemente sul prodotto. Chiedo a Carlo Bertolino, di CUKI, di rac-
contarci la loro esperienza, soprattutto relativamente alla convergenza tra comunicazione istituzionale e 
comunicazione di prodotto. Anche a lui chiedo cosa, della prima parte della mattinata, lo ha colpito di più.
 

Carlo Bertolino
CUKI Cofresco S.p.a.

 Grazie. Mi presento e presento la mia azienda, che forse dal nome CUKI, al pubblico 
italiano è conosciuta a tutti. In realtà dietro il nome CUKI c’è una realtà molto più complessa ed è per 
questo che, quando il professor Di Gregorio e Marco Lucchini ci hanno coinvolto in questa ricerca, siamo 
stati molto contenti di partecipare.
 La nostra azienda ha una situazione molto complessa di gestione del rapporto tra brand, 
prodotto e profilo istituzionale dell’azienda. Questo perché CUKI Cofresco - la ragione sociale e il nome 
della società, dal punto di vista istituzionale - in realtà è una media azienda italiana, che ha due ani-
me: l’anima del largo consumo, quindi dei prodotti che potete trovare nei supermercati, e poi un’anima 
B2B, business to business, di industria che fa packaging alimentare, quindi fa vaschette, soprattutto in 
alluminio ma anche di altri materiali, per prodotti che avete nel vostro frigo, che trovate nei banchi frigo 
del supermercato, come le marmellatine, il pet food o le lasagne surgelate.
 Sono due anime, due prodotti distanti, la reputazione è molto diversa, tra il mondo consu-
mer e il mondo B2B. È bellissima l’immagine del mare e del faro, dal prodotto parte un fascio di luce 
che, allargandosi, diventa reputazione: in realtà la nostra azienda ha diversi fari al suo interno, che 
hanno bisogno di essere coordinati e avere un approccio di comunicazione che porti ad una reputazione 
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Le chiedo un chiarimento su questo punto: non sente la competizione nel senso che non è 
attualmente vissuta, o ritiene che non sia importante sentirla?

Riccardo Porcu
Regione Sardegna

 Certamente io ritengo che sia indispensabile per sopravvivere e per dare la giusta misura del-
la qualità e della moralità, almeno della qualità. Io ritengo quindi che sia doveroso ma nella prassi - non 
so se avete modo di confrontare questa affermazione - non sempre le Regioni e gli enti locali si misurano 
con gli altri in un senso di competizione positiva. Questa è una differenza che ci interroga sul fatto che 
oggi la velocità che richiedono i social, che sta cambiando l’abitudine e la percezione che noi abbiamo 
della realtà, oggettivamente, ci spinge ad una continua comparazione con gli altri. Questo è uno dei gap 
che dobbiamo colmare, prima di capire chi siamo.
 Che cosa offriamo? Intanto “a chi” lo offriamo, se dobbiamo ragionare sulla reputazione 
e sull’uso degli strumenti e anche delle metriche: offriamo qualcosa rivolto a chi? Se ci spostiamo molto 
sulla velocità dei social, escludiamo una parte della società che costituzionalmente dovremmo accudire e 
quindi cosa si offre? La Costituzione un po’ ci aiuta, in questo: noi in generale dovremmo tutti essere 
- ma in particolare la Repubblica, con le sue declinazioni - coloro che rimuovono gli ostacoli al pieno 
sviluppo della persona umana. È un articolo molto bello, il 3 della Costituzione. Dovremmo offrire 
qualcosa che vada in quella direzione. Non so se nel farlo riusciamo a dire, arricchendoci - come ha 
detto qualcuno meglio di me prima - oppure se effettivamente dobbiamo interrogarci profondamente su 
quali sono le metriche e le azioni che dobbiamo adottare per capire come ingaggiare il pubblico e forse 
addirittura empowerizzarlo, come si dice.
 Questo è il nodo che noi possiamo sciogliere solo guardando al mercato che funziona. Non 
so quindi se ho dimostrato che questa convergenza è necessaria, sicuramente e personalmente penso sia 
utilissima.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Qual è il suo faro? A cosa guarda per capire cosa funziona?
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Carlo Bertolino
CUKI Cofresco S.p.a.

 Noi ci siamo trovati ad affrontare il tema della pellicola, ma anche il tema dell’alluminio è 
dibattuto e si presta molto a spaventare il consumatore con informazioni fuorvianti e inesatte. La smen-
tita in realtà ormai è importante, perché poi mi sono trovato a gestire problematiche di comunicazione 
con importanti giornalisti o editori, che dicono: “Se io faccio una ricerca sul Web, di fonti che dicono 
questa cosa ce ne sono tantissime”, quindi c’è la necessità, attraverso l’autorevolezza della fonte e la 
stessa azienda, che ha una reputazione e un’autorevolezza, di fornire una comunicazione chiarificatrice 
e veritiera. Secondo me questo è proprio un cambio di paradigma, nel mondo della comunicazione, sulla 
gestione della problematica di attacco alla reputazione.
 Uno dei modi che abbiamo affrontato per cercare di lavorare a 360 gradi dalla brand equity 
alla reputazione dell’azienda, ci è stato dato da alcune operazioni, alcune partnership - una dura da 
cinque anni, con Banco Alimentare - perché questa può essere una chiave di lavoro che unisce sia il punto 
della reputazione del brand che la reputazione corporate.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Sara Faravelli, di Kellogg: colazione sana, nessun problema?

Sara Faravelli
Kellogg Italia

 Auspicabilmente nessun problema, ma in realtà non è così. Una piccola parentesi: in azien-
da io mi occupo sia della comunità interna che di quella esterna, per l’Italia. Non mi occupo di quella 
digital, non lo dico per mettere le mani avanti ma per collegarmi a un punto che abbiamo visto prima, 
con la dottoressa Gavinelli, ovvero il punto che mi ha colpito di più, nell’analisi assolutamente condivi-
sibile che è stata presentata, è quello dell’organizzazione interna.
 Da un lato lavoriamo in un mondo - ce lo siamo detti - sempre più digitale, sempre più velo-
ce, sempre più dinamico, con tante reazioni al secondo, dall’altro, soprattutto se si è una multinazionale, 
tutta questa velocità e questa flessibilità in realtà non ci sono.
 Un’altra dicotomia interna è che io mi occupo della comunicazione cross- funzione: c’è la 
comunicazione interamente esterna, l’ambito digital, l’ambito marketing e non dobbiamo dimenticare 
l’ambito local, versus headquarter europeo, headquarter globale, eccetera. Da un lato il mercato e la 
vita reale ti chiedono una velocità e una reattività che nel lavoro di tutti i giorni non sempre si riesce 
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complessiva dell’azienda, che quindi interessa i consumatori ma interessa anche la divisione professio-
nale, di B2B, che esporta la metà del proprio fatturato e interessa il potenziale cliente tedesco, francese 
o belga, che magari non ha il vissuto dei prodotti del largo consumo CUKI, che sono brand italiani. 
Occorre quindi sfruttare la forza di brand italiano, per generare un alone di reputazione e autorevolezza 
che aiuti entrambi gli ambiti.
 La problematica della nostra azienda però non è finita qui, perché se ritorno ai prodotti che 
voi conoscete sui banchi dei supermercati, in realtà in pochi sanno che CUKI Cofresco possiede anche 
il brand Domopak. CUKI e Domopak, due competitor, due brand che facevano le stesse cose, molto 
concorrenti negli anni ’80 e ’90, dalla metà degli anni ’90 sono di proprietà di una sola azienda, la 
CUKI Cofresco. Questo tema complica ulteriormente la gestione generale della comunicazione istituzio-
nale dell’azienda.
 Non solo, se andiamo ancora più in dettaglio i nostri brand in realtà sono testimonial di 
classi di prodotto, che in certi casi possono anche essere attaccate dal punto di vista della reputazione. Vi 
faccio l’esempio più lampante: la pellicola per alimenti, il film che molti italiani chiamano “domopak”, 
periodicamente finisce sotto attacco per un tema vecchio di trent’anni, quello degli ftalati. Lo dico per la 
platea: gli ftalati non sono più nelle pellicole alimentari da circa trent’anni, quindi è un tema vecchio, 
ma il nuovo mondo digitale obbliga ad affrontare i problemi in maniera nuova e diversa, perché se il 
vecchio approccio di comunicazione era “è passata una notizia sbagliata, lasciala passare perché è inutile 
entrare in qualcosa che non ha senso”, in realtà il Web sedimenta e magari un vecchio studio degli anni 
’90 su quel tipo di materiale viene ripreso da un sito e genera molto traffico, perché dire che la pellicola fa 
male è un tema che ci tocca tutti, e ci ha costretti ad approcciare in maniera diversa, nuova, cioè a dover 
essere degli attori partecipi e positivi, operanti sul mondo del digitale, quando magari nel vecchio modo 
di comunicazione sarebbe stato meglio lasciar passare la notizia e non affrontarla in prima persona, 
direttamente.
 Il tema della reputazione nella comunicazione d’impresa, nella digital communication, e i 
rapporti tra brand e reputazione per la nostra azienda sono davvero pane quotidiano di comunicazione 
e di ragionamenti.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Stiamo quindi uccidendo il secondo mito, nel corso della mattinata: la smentita non è più 
una notizia data due volte.
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sfera valoriale del prodotto, le caratteristiche, perché ti serve lo snack, eccetera, c’è anche la sfera valoriale 
che è il fatto che mangiando quella barretta tu aiuti qualcun altro. Sicuramente questa è la strada che 
prenderemo anche il prossimo anno, perché avremo novità di prodotto e di brand che andranno esatta-
mente in quella direzione, cioè massimizzare le due attività, anche banalmente per un’ottica di budget.
 Se vogliamo veramente essere attivi, se vogliamo essere veramente fattivi, ad esempio in 
determinate collaborazioni, i soldi li ha il marketing e quindi è da loro che dobbiamo andare.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Questo è un messaggio per tutti. Farei una riflessione su quello che mi ha colpito. Innanzi-
tutto il tema di questa tavola rotonda è la convergenza tra comunicazione corporate e comunicazione di 
prodotto, quindi tra reputazione e brand equity, o comunque capacità del prodotto di attrarre.
 Su questo però si innesta una serie di ulteriori ibridazioni: intanto la sempre maggiore 
compenetrazione di canali online e offline. Come è stato ricordato c’è una parte anche di consumatori o 
comunque una parte di persone, di cui bisogna tener conto, che non è necessariamente online o non presta 
questa notevole attenzione. Abbiamo questa crescente tensione per il locale, che però in qualche modo 
continua ad esistere, insieme ad una tensione verso tutto ciò che è globale, tutto ciò che è universale e tutto 
ciò che è tendenza nel mondo.
 Questo, ovviamente, costruisce una prospettiva sulla quale bisogna ragionare e sicuramente 
ci sono delle tendenze in atto, adesso, che sono ancora minori ma che in qualche modo potrebbero diven-
tare molto più forti nel prossimo futuro.
 Ragionando su quelli che, nella vostra esperienza - e in quello che avete sentito oggi - vi sem-
bra siano gli assi fondamentali su cui costruire queste convergenze in futuro, inizio a chiedere a Riccardo 
Porcu, che ha sollevato il tema di chi digital non è, come lo vedono? Come vi attrezzate?

Riccardo Porcu
Regione Sardegna

 È un tema annoso e complicato. L’Istat, nel rapporto Internet Italia del 2014, stimava in 
41,7% coloro che non avevano possibilità di accedere ad Internet. Questo dato sta un po’ diminuendo, 
nel 2016 è passato a quasi 1/3 degli italiani. Tornando alla nostra visione, a quella alta, costituzionale, 
noi dovremmo rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana e quindi andare molto nella 
direzione di questi ultimi. Per contro, c’è un mondo, come è stato detto prima di me e meglio di me, che 
va ad un’altra velocità e ha altri strumenti.
 Proviamo allora a contemperare entrambe le misure, consapevoli del fatto che noi ovviamente 
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a soddisfare e che crea anche quel minimo di frustrazione: procedure interne, framework che arrivano 
dall’Europa e altre indicazioni che arrivano ancora da più in alto, quindi una sorta di ambito di mo-
vimento che ti viene dato da chi non conosce esattamente il tuo mercato e la tua realtà quotidiana, ma 
che comunque devi cercare di far collimare, in un modo o in un altro. È più un pensiero sulla difficoltà, 
immagino, rispetto ad aziende più locali.
 La nostra difficoltà è questa: conosciamo benissimo le dinamiche del digital, conosciamo la 
necessità, come ti dovresti muovere, ma non sempre si riesce a farlo perché ci sono blocchi evidenti.
 Mi piacerebbe venire qui a dire che noi siamo dei draghi nel digital, con una strategia 
potentissima, ma volendo essere un minimo trasparenti la realtà è che abbiamo ancora tanta strada da 
fare. Se vedo quello che viene fatto in USA, sono avanti anni luce, perché hanno gestito crisi prettamente 
sui canali social, mentre noi in Italia viviamo una realtà completamente diversa, dove c’è ancora una 
forte differenziazione tra comunicazione corporate e comunicazione di brand, considerato anche che, per 
la realtà Kellogg, c’è ancora un po’ di confusione tra Kellogg e brand. Tantissimi consumatori dicono 
di aver comprato Kellogg, ma abbiamo quasi 10 brand: “Cos’hai mangiato esattamente?”. Abbiamo 
ancora strada da fare a livello tecnico e di impostazione ma anche a livello di storytelling nello spiegare 
chi è Kellogg e ogni brand che storia ha da raccontare.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Cosa sta succedendo nell’ultimo periodo? State vedendo un’accelerazione verso una conver-
genza o questo è ancora in secondo piano rispetto ad esempio al differenziare i singoli brand?

Sara Faravelli
Kellogg Italia

 Sì e no, nel senso che negli ultimi tre anni abbiamo visto passi e movimenti differenti. Il 
corporate, immagino non sia una cosa solo nostra, ha sempre portato avanti determinate tematiche, il 
marketing deve fare tonnellate. Questo per semplificare il mindset interno. Dopodiché c’è tutta una serie 
di valori aziendali che possono e devono collimare. I brand devono raccontare la storia del corporate, la 
storia di Kellogg, del fondatore. Il DNA che abbiamo, che ci arriva dall’eredità che ci ha lasciato lui, 
non è stand-alone, è chiaro che i brand devono portarlo avanti in maniera continuativa e coerente.
 Direi che nell’ultimo periodo abbiamo effettivamente visto sicuramente un’accelerazione. 
Faccio un esempio banale, un’attività che abbiamo con Banco Alimentare in questi giorni nelle piazze 
italiane: una volta sarebbe stata un’attività corporate, come quelle che abbiamo fatto negli anni scorsi 
senza uno specifico link al brand, adesso invece è legata a un brand di barrette, quindi al di là di tutta la 
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiedo adesso a Sara Faravelli che cosa vi sta succedendo, verso cosa state andando 
e come vedete queste convergenze nel prossimo futuro, se le vedete.

Sara Faravelli
Kellogg Italia

 Mi ricollego un po’ al discorso della localizzazione, in fatto di divergenze e convergenze. 
Come abbiamo detto prima, noi siamo una multinazionale ma, come Kellogg Italia, siamo ancora più 
lontani, nel senso che, a differenza ad esempio di Coca-Cola, non abbiamo stabilimenti. Siamo un po’ 
l’entità della multinazionale americana che sta in Italia e basta. In questo caso per noi la localizzazione 
prende un nome e un cognome - Banco Alimentare, ad esempio, così come anche altri partner - che sono 
quelle leve che ci consentono di essere maggiormente attivi sul territorio in maniera concreta e non solo 
con attività commerciali. Questo chiaramente facendo un grosso lavoro sulla reputazione.
 Come dicevamo prima, chiaramente abbiamo dei grandissimi blocchi, perché siamo un’a-
zienda e la convergenza con lo Stato, per esempio, è sempre complicata. Posso fare un esempio: abbiamo 
tentato per anni di attivare un servizio che lavora tantissimo sulla reputazione - e non solo - che è quello 
della donazione di colazioni presso le scuole elementari in aree disagiate. Ne abbiamo parlato tantissimo 
con Banco per trovare il partner giusto e in Italia il blocco più grande è stato che un’azienda multinazio-
nale con un brand grande così non può entrare nella scuola pubblica, perché si fa promozione. In realtà 
assolutamente no, è solo una donazione nuda e cruda, rispetto a persone che hanno una necessità.
 Ancora una volta, il punto dell’essere locali, dell’essere percepiti, dell’essere più vicini, è fon-
damentale, per costruirsi una reputazione di un certo tipo. Se vado a vedere i tracking degli ultimi anni 
rispetto alla reputazione di Kellogg - che comunque è un’azienda con una reputazione forte, lo dicevo 
prima, l’eredità del nostro fondatore ha lavorato bene negli anni, ci si è costruito bene sopra e si mantiene 
- ci vedono distanti, non siamo percepiti come trasparenti, non siamo percepiti come vicini di casa. Non 
possiamo lavorare su asset come le fabbriche, non possiamo lavorare su asset come un grosso numero di 
dipendenti, perché in Italia siamo un centinaio e quindi anche parlare di ambassador è complicato perché 
non si fa massa critica.
 Attività di CSR, come in particolare quelle fatte con Banco Alimentare, sono quel trait 
d’union che ci aiuta a mettere insieme tutti i pezzi e a finire il puzzle. Sicuramente una struttura del 
genere ci aiuta anche in termini di network di comunicazione, perché in questo caso essere visibili, nella 
maniera corretta, è assolutamente indispensabile. Come azienda abbiamo sempre bisogno di un “brac-
cio” ulteriore, del nostro gemello dalla parte buona, per aiutarci a veicolare un messaggio che unisce, in 
questo caso, tanti pezzettini: il corporate, il brand e quello che l’azienda fa sul territorio.
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non possiamo non comunicare - questa è una banalità - ma non sempre siamo sufficientemente consape-
voli che quello che conta non è ciò che diciamo noi, come istituzione, ma ciò che capiscono gli altri.
 La prima risposta è la difficoltà ad approcciarsi a un tema così complesso. Tante buone 
prassi che partono dal presupposto di acquisire competenze trasversali sempre di più e sempre maggiori, 
unire sempre di più i mondi e convergere. Un’esperienza che ho vissuto sul campo, che abbiamo ideato 
e che mi è piaciuta molto, è stato quello di provare a spostare gli uffici, con un progetto che si chiama 
“Camineras”, che in sardo vuol dire “itinerari”, cioè andare fisicamente nei luoghi, nei paesi spopolati, 
dove la gente non ha accesso ad Internet e attivare dei servizi lì. Questo ha avuto un grande successo, 
ci ha consentito di attivare addirittura quello che chiameremmo un confessionale, cioè un luogo dove 
intervistiamo le persone e ci facciamo bombardare: “Dicci cosa non ti piace”.
 A parte lo sfogo, appena capisce che non ci sono controindicazioni e ritorsioni, la gente dice 
effettivamente le cose che non vanno, che sono tante. È molto utile saperlo. Per contro poi capisce che ci 
sono tante cose che, invece, funzionano. Ripercorre la sua vita e comprende che dalla scuola dell’infanzia 
alla salute tutto sommato non è andata così male come dipingono.
 Il fatto che non possiamo non comunicare vuol dire che se non impariamo a comunicare in 
queste due dimensioni, chiamiamole analogiche e virtuali, qualcuno lo fa per noi e la stampa segue il 
brocardo “good news, no news”, per ragioni su cui non stiamo a interrogarci.
 Forse lì dobbiamo davvero recuperare il gap che manca. Ci sono gli strumenti, manca pro-
babilmente la necessità, la volontà e l’umiltà di affermare a noi stessi che dobbiamo diventare sempre più 
preparati e competenti, verso un mondo che richiede una velocità di presentarsi, per cui non c’è il tempo di 
preparare policy e procedure. Bisogna essere molto chiari su chi siamo, quando da funzionari e dirigenti 
presentiamo il brand, l’istituzione, sia lato corporate che lato prodotto. Molto di più sul lato corporate, 
perché poi sul prodotto la mia personale considerazione è che dovremmo far fare a chi le sa fare le cose che 
noi non riusciamo a fare.
 So che è impopolare, però onestamente, rispetto ai costi che assumiamo, rispetto a certi 
servizi che ancora non siamo in grado di dare, dovremmo interrogarci molto sul corporate e sui servizi 
insieme alle aziende.
 L’esperienza dice che dobbiamo imparare, anche normativamente, a disciplinare come intera-
gire con grandi brand, grandi multinazionali, che spesso ci chiedono di partecipare ai processi - anche a 
quest’ultimo che ho citato come esempio - ma la norma non va molto nella direzione della collaborazione, c’è 
diffidenza. Può essere un modo con cui imparare, insieme, lavorando, facendo all’americana, come risolvere 
il tema dell’abbattere le barriere tra noi. Noi cittadini e noi istituzioni, che in fondo è la stessa cosa.
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Stati Uniti, ovvero la vaschetta per portare a casa il cibo eventualmente avanzato al ristorante. Questo 
è un chiaro esempio di unione delle due anime dell’azienda, quindi l’anima consumer, la vaschetta Cuki 
che magari qualcuno di voi ha in dispensa, e il mondo della ristorazione, a cui parla invece la divisione 
professional, fornendo prodotti per la cucina, per la gestione del cibo. Questo progetto unisce un’azione 
di comunicazione verso il consumatore, sensibilizzandolo alla lotta allo spreco, chiedendo questa “save 
bag”, che però noi abbiamo reso disponibile nel canale della nostra anima professionale, regalando dei 
kit e invitando i ristoratori ad aderire a questo progetto, utilizzando uno strumento abbastanza banale 
da trovare, la vaschetta in alluminio classica con il coperchio, per sensibilizzare i propri clienti, quindi 
di nuovo il consumatore. Abbiamo creato un circuito virtuoso che va nella direzione, in termini di re-
putazione, di lavorare su un progetto di CSR che lavora sulla reputazione, ma che in entrambi i modi 
lavora sul consumatore che la divisione consumer vede come proprio cliente, come chi giudica la bontà 
dei prodotti e, invece, l’area ristorazione e professional, che ha un progetto comune per lavorare sulla 
reputazione dell’azienda CUKI, ma anche su un obiettivo sociale, quello della lotta allo spreco, che è 
molto importante e sicuramente di grande attualità in questo momento.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. A questo punto terminiamo con Giulia Miceli, a cui pongo la stessa domanda: 
innanzitutto quali sono le sfide principali tra tutte queste convergenze, se le sentite come tali e quali sono 
le vostre più recenti esperienze, cioè su cosa vi state attrezzando e che cosa state iniziando a curare di più 
che in passato.

Giulia Miceli
Coca-Cola HBC Italia

 Come diceva Sara prima, anche noi siamo una multinazionale, abbastanza lenta come credo 
siano tutte le multinazionali. Sicuramente una direzione che stiamo prendendo è quella di organizzarci 
internamente, in modo tale da poter essere sempre più veloci. Nel 2017 non è concepibile una risposta 
tardiva, non si può far passare troppo tempo tra la domanda e la risposta, soprattutto in un’era digitale.
 Una scelta che è stata fatta a livello di gruppo e di sistema, parlo sia dell’imbottigliatore 
ma anche di The Coca-Cola Company, è quella di creare un ufficio, che si chiama CIC, che segue tutte 
le tematiche digitali, quindi che ha l’unico obiettivo di occuparsi di questo genere di comunicazione e di 
dare supporto sia all’ufficio comunicazione di Coca-Cola Italia che al nostro. Questa è una decisione che 
è stata presa qualche anno fa, che stiamo portando avanti e che sta dando i suoi risultati.
 Una seconda cosa su cui mi trovo d’accordo con Sara, guarda caso, è la difficoltà, ad esempio, 
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Vorrei adesso sentire Carlo Bertolino sullo stesso punto. Cosa vi sta succedendo e 
come vi state preparando, che cosa vedete nel vostro futuro e, su queste convergenze, se vi sentite pronti o 
su quali vi sentite meno pronti e ritenete di dover lavorare di più.

Carlo Bertolino
CUKI Cofresco S.p.a.

 Ritorno al tema delle problematiche della nostra azienda e a come queste si inseriscono 
in uno scenario che sta profondamente cambiando, che è per l’appunto quello della comunicazione, dei 
nuovi trend, di quanto la comunicazione digitale stia prendendo piede e avendo sempre più un ruolo da 
protagonista.
 La nostra azienda circa cinque anni fa ha deciso di fare una convergenza delle due anime, 
quella consumer, che è complessa perché ha due brand vissuti come concorrenti, e quella B2B, quindi di 
partner industriale, verso un unico nome, il nome di CUKI. Questa è un’azione abbastanza recente, 
si parla di cinque anni fa, perché prima l’azienda aveva un nome, una legal entity diversa, la divisione 
professional usava un altro nome, quindi c’era un orizzonte abbastanza frammentato. Per affrontare le 
nuove sfide e questa digital transformation che stiamo vivendo, innanzitutto l’azienda si è preparata e le 
sta affrontando avendo scelto un unico nome su cui lavorare e su cui far convergere le azioni di prodotto, 
di vendita e quindi di promozione dell’azienda dal punto di vista dei volumi. Questa convergenza ab-
biamo cominciato a farla vivere e lavorare con dei progetti CSR.
 Il progetto di CSR creato con Banco Alimentare è iniziato davvero con una mission. Quello 
che ci piace di questo progetto e che ci rende orgogliosi è che le due divisioni fanno prodotti per proteggere 
il cibo, per conservarlo, per farlo durare più a lungo, quindi abbiamo identificato nella lotta allo spreco 
un nostro naturale valore, che sta nel DNA dei nostri prodotti. Partendo da questo tema della lotta allo 
spreco, è venuto molto naturale incontrarci con Banco Alimentare e lavorare insieme su questo obiettivo.
 Abbiamo iniziato collaborando, quindi fornendo le nostre vaschette in alluminio al progetto 
Siticibo di Banco Alimentare: Banco Alimentare va nelle mense aziendali a ritirare il prodotto avan-
zato e noi aiutiamo questo progetto fornendo il contenitore che permette di spostare il cibo e portarlo agli 
enti caritatevoli.
 Questo primo step è iniziato cinque anni fa e ha portato al recupero di più di 2 milioni di 
porzioni, al momento. Il progetto continua e siamo molto contenti.
 Un anno e mezzo fa, stimolati da Banco Alimentare e consci che dovevamo focalizzare le 
nostre azioni in maniera coordinata, abbiamo lanciato un nuovo progetto, che è quello della “save bag”, 
quella che comunemente l’italiano chiama “dogg y bag”, anche se non si chiama più così, neanche negli 
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Intervento dal pubblico
 Al di là del digitale, quanto è essenziale, per essere vicini al consumatore, operare anche con 
delle azioni diverse, per la reputazione d’impresa?

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 C’è qualche volontario che voglia rispondere?

Sara Faravelli
Kellogg Italia

 Per quello che posso dire io e per quel che è successo a noi, il consumatore va al supermercato, 
il primo touch point è lo scaffale. Di conseguenza è assolutamente indispensabile essere visibili.
 I pacchi ad oggi hanno dentro lo scibile umano, dicono qualsiasi cosa, dal profilo nutriziona-
le a tutto il resto, quindi è comunque un ambito complicato da gestire. Per una multinazionale è ancora 
più complicato, perché si va in un’ottica di semplificazione, lo stesso pacco va in diversi Paesi, quindi è 
uno strumento di comunicazione ed è sempre più complicato gestirlo. È però quello che il consumatore 
vede a scaffale e che gli rimane davanti agli occhi tutti i giorni.
 Sicuramente questo si ricollega a quello che ci dicevamo prima, di online e offline: ci sono 
utenti particolarmente attivi sul digital, sia i profili più giovani, sia le mamme, e ce ne sono altri che 
lo sono molto meno, di conseguenza bisogna sempre fare molta attenzione ad essere presenti in maniera 
continuativa. Sembra un po’ banale dirlo, ma poi farlo è un po’ più complicato: a partire dal prodotto 
in là, bisogna esserci sempre, con lo stesso messaggio e in maniera coerente.
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ad entrare nelle scuole. Noi vogliamo fare di più, essere utili per aumentare le vendite o per essere presenti 
come marchio Coca-Cola, ma spesso non ci è consentito. Anzi, non ci è mai consentito. Una scelta che è 
stata presa tanti anni fa e che stiamo portando avanti, quindi, è stata quella di creare una fondazione, 
che non è The Coca-Cola Foundation, che magari tanti di voi conoscono, ma è una fondazione locale 
italiana, che si chiama Fondazione Coca- Cola HBC Italia, tutta nostra, che è stata creata dodici anni 
fa e che ci consente, senza entrare come marchio - quindi non vedete la bottiglia, non vedete nulla di ciò 
che è Coca-Cola, se non all’interno del nome - di fare una serie di attività che altrimenti non ci sarebbero 
permesse in Italia.
 Ultima cosa che vedo nel nostro futuro, ma che è nel presente, è cercare di essere concreti. 
Una cosa che abbiamo notato è che quello che ci richiedono i consumatori è di essere concreti in quello 
che facciamo, cioè di creare dei progetti tangibili. Questo sense of purpose ci è ben chiaro e qui subentra 
la collaborazione con Banco, che dura da tanti anni, in tutta una serie di attività: noi ci mettiamo il 
prodotto, coinvolgendo magari dei partner - l’anno scorso l’abbiamo fatto ad esempio con Autogrill, 
che è un nostro cliente - e cerchiamo di essere utili, facendo capire al consumatore che siamo veramente 
presenti sul territorio, che facciamo veramente qualcosa e che loro stessi possono darci una mano magari 
acquistando - in quel caso ad esempio era il menu classico, che esiste in Autogrill – e dando una mano 
a Banco Alimentare.
 Questo tipo di attività è un qualcosa che portiamo avanti da un paio d’anni, quest’anno 
la riproporremo, ma non posso parlarne perché è ancora troppo presto. Ci consente di essere presenti ed 
essere concreti. Questo sicuramente è l’indirizzo che stiamo prendendo.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Adesso chiedo se c’è qualche domanda dal pubblico e, nel frattempo, traggo le 
somme delle cose che secondo me sono emerse. Innanzitutto, per combattere la battaglia che vede tutte 
queste convergenze esterne, la cosa fondamentale e principale che tutti sentono è una convergenza interna, 
cioè bisogna avere una struttura che sia diversa da quella attualmente in atto, altrimenti questo genera 
eccessive lentezze.
 L’altro aspetto che mi sembra molto forte è che la CSR diventa importante, perché viene 
declinata in qualcosa che parla dell’azienda, parla della corporate, parla del soggetto economico e civile, 
ma riesce a ragionare in termini di prodotto. In tutte queste iniziative che mi avete raccontato, questo è 
l’elemento centrale: iniziative concrete, iniziative che raccontano, nel fare qualcosa di positivo, nel resti-
tuire alla società, anche quello che tutti i giorni l’azienda fa.
 C’è una domanda?
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Modalità di analisi e misurazione
del rischio reputazionale 

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Se non ci sono altre domande, possiamo salutare i nostri relatori.
 Chiedo adesso a Manuela Kron di Nestlé Italia, a Matteo Lentini di Foodora Italia e a 
Veruska Orio di Intesa Sanpaolo, di raggiungerci.
 Adesso andiamo ad occuparci di modalità di analisi e misurazione del rischio reputaziona-
le. Come si sa, le crisi non dovrebbero mai esserci, ma il mondo è quello che è e le crisi appaiono sempre.
 In un mondo digitale, questa cosa può essere diversa rispetto a quello che accadeva prima. 
Aggiungo però un secondo elemento: non c’è solo la crisi, la gestione della reputazione è molto utile in 
tante situazioni in cui l’azienda è chiamata a interfacciarsi con i propri stakeholder di riferimento. La 
reputazione, come diciamo noi, può essere un ombrello nei momenti di pioggia, ma è un potente accelera-
tore di tutti i processi esterni e anche interni dell’azienda, dalla capacità di attrarre le persone, all’essere 
un interlocutore affidabile, all’essere più presenti su tutti i canali di comunicazione, quando si ragiona o 
si racconta qualcosa.
 A questo punto chiederei a Veruska Orio innanzitutto di raccontarci che cosa delle discussio-
ni di questa mattina l’ha colpita di più e, nello specifico, di raccontarci come Intesa Sanpaolo ragiona sul 
rischio reputazionale, o comunque sul consenso di cui gode l’azienda in questo mondo, sia digitale che non.

Veruska Orio
Intesa Sanpaolo

 Buongiorno. Devo dire che anch’io questa mattina ho raccolto interessanti suggestioni e me-
tafore. Nella mia testa ho cercato di trasporle dal settore industriale, che è stato quello più rappresentato 
qui, al settore finanziario.
 Questo è un elemento importante: abbiamo lungamente discusso dell’importanza del brand 
e del legame con il prodotto, francamente posso avere una fedeltà di marca ad una bevanda, ai fiocchi 
di cereali o alla pellicola alimentare, ma è più difficile sviluppare una fedeltà o un rapporto quasi di 
affezione con il proprio mutuo o con un finanziamento. Certamente già questo è un tema che qualche 
riflessione deve portare. Inoltre – e questo è diventato sempre più vero negli ultimi anni per via della 
crisi – la reputazione, l’immagine di un gruppo bancario risente inevitabilmente di un’immagine par-
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ziamento o da determinate iniziative di partnership che un gruppo come il nostro può avviare. Anche 
questa è una landa inesplorata, non esiste letteratura in materia, non esistono metodologie predefinite, 
quindi è sicuramente un campo di ricerca molto significativo e interessante, che poi dovrebbe portarci a 
prendere delle decisioni che considerano elementi, ad esempio, di corporate social responsibility. Tra le 
dimensioni della reputazione che noi oggi cerchiamo di valorizzare di più e meglio c’è proprio quella della 
citizenship, il valore della nostra presenza sul territorio, il fatto di adattarci a delle esigenze locali.
 Sicuramente avrete letto sui giornali dell’operazione “banche venete”, che tanto è stata di-
scussa, nel bene e nel male, del regalo pagato solo un euro, eccetera. Potete immaginare che sui social i 
toni della questione siano stati prevalentemente negativi. Posso dire, con soddisfazione, che i toni sono 
invece positivi a seguito dell’annuncio dello stanziamento di 100 milioni di euro a tutela di circa 30.000 
famiglie che avevano investito in azioni delle ex banche venete e che avrebbero perso i loro risparmi. In 
questo senso si prendono decisioni veramente legate alla realtà, a valere sul locale.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Abbiamo scoperto quindi che, oltre al moltiplicatore di base monetaria, le banche 
moltiplicano le coperture.

Veruska Orio
Intesa Sanpaolo

 Dietro gentile richiesta da parte dei regolatori internazionali.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Chiedo adesso a Matteo Lentini di Foodora che cosa l’ha colpito oggi, qual è la sua espe-
rienza e come vive l’esperienza della sua azienda, che è abbastanza giovane, all’interno di questo mondo 
che sta cambiando. Le chiedo anche se è vero che “la vita è quello che ti succede mentre stai facendo altri 
progetti”.

zialmente “compromessa”, fatemi dire così, di un intero settore. Essere una banca oggi già in partenza 
rischia di essere “penalizzante”.
 Sicuramente la gestione dell’immagine corporate deve diventare prima di tutto un fattore 
distintivo. Siamo diversi o migliori di altri player che ci sono sul mercato?
 Il tema della misurazione. Una doverosa premessa: quando si entra nel settore finanziario è 
sempre particolarmente delicato, perché le banche dal punto di vista regolamentare hanno la necessità di 
prevedere tutta una serie di accantonamenti, per ragioni di assorbimento patrimoniale, quindi nel mo-
mento stesso in cui una banca diventa capace di esprimere con un numero una misura di rischio, questa 
misura di rischio potrebbe trasformarsi in un accantonamento, in capitale che deve essere immobilizzato, 
con quindi meno crediti da erogare, eccetera, tutte cose che poi si leggono sui giornali e che pure non 
aiutano la reputazione.
 In quest’ottica dobbiamo andare a contestualizzare il concetto di reputational risk manage-
ment. Di gestione del rischio reputazionale si parla da tantissimi anni, in realtà nelle banche la figura 
del reputational risk manager nasce in tempi molto recenti; all’interno del nostro gruppo un ufficio di 
reputational risk management è stato costituito soltanto nel 2015, mentre di gestione della reputazione 
ci si occupa da anni nell’ambito della struttura che gestisce le relazioni esterne, la comunicazione interna, 
la corporate social responsibility. Come risk manager la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stata 
capire come andare a relazionarci e a collocarci rispetto a queste strutture aziendali che di mestiere si 
occupano di immagine e reputazione. Di nuovo questo mi collega ai discorsi fatti stamani.
 Sono tutte strutture aziendali diverse, spesso con riporti funzionali diversi rispetto ai vertici 
aziendali e anche per noi quindi, pur non essendo una filiazione di una multinazionale internazionale, 
il tema di prendere delle decisioni che ci consentano di reagire in tempi brevi può essere complesso. Tal-
volta io dico che girare il gruppo Intesa Sanpaolo è più o meno come girare una portaerei: tra quando lo 
pensi e quando l’hai girata effettivamente può passare del tempo che, in un’era digitale, è una risorsa che 
non si ha.
 Ci collochiamo quindi in una logica non tanto di quantificazione del mio rischio reputazio-
nale, quanto piuttosto di monitoraggio da una parte e, dall’altra, di analisi. Quello del monitoraggio è 
un tema più noto nel mondo del risk management, di indicatori di rischio si parla da molto tempo, così 
come di valutazione dell’andamento dell’immagine. Sono questioni affrontate da anni dai colleghi che si 
occupano di comunicazione.
 Più nuovo è il discorso della we reputation che noi abbiamo contribuito ad introdurre in 
azienda e che non è più analisi o una valutazione che rimane confinata all’interno delle strutture che 
da noi si chiamano di governance, o di controllo. Sono tematiche che nel corso degli ultimi mesi abbiamo 
cominciato a portare con cadenze prestabilite presso i vertici aziendali, presso i nostri comitati endo-
consiliari, in modo tale che il tema dell’immagine e della reputazione diventi uno degli elementi chiave 
nel momento in cui certe decisioni di business o strategiche vengono prese.
 Questo mi collega all’altra questione che io trovo prioritaria, oggi, in una banca, che è la 
valutazione ex ante dei potenziali rischi di immagine derivanti da determinate operazioni di finan-
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Manuela Kron
Nestlé Italia

 Tra le altre cose che mi hanno colpito una è a proposito del rapporto che abbiamo tutti noi 
con Banco Alimentare, perché il collante di molte delle nostre esperienze e delle persone che hanno parlato 
è il Banco Alimentare.
 Noi diamo cibo al Banco Alimentare da tantissimi anni, sicuramente più di 15, e il motivo 
è una forte molla interna all’azienda perché per noi è un lavoro dare queste derrate. In realtà, la molla 
interiore ancora più forte è che abbiamo sprecato risorse, abbiamo sprecato tanto per fare questo cibo e 
adesso dobbiamo pure distruggerlo. È una molla interiore molto forte che ci fa lavorare per evitare che 
questo accada. Curiosamente, quindi, non viene fatto da noi per reputazione ma per una cosa interiore. 
Nella mia esperienza pluriennale, in realtà, le cose che ti vengono meglio in termini di reputazione sono 
quelle che fai perché hai questa molla interiore per cui vuoi fare qualcosa che ai tuoi occhi, e agli occhi di 
chi condivide con te i valori, è giusto. Ti importa poco del riscontro che ha all’esterno, ma senti dentro di 
te come organizzazione che quella cosa è giusta. Curiosamente sono le cose che vengono meglio anche in 
termini di reputazione.
 Vi faccio un esempio molto più vicino a noi che è abbastanza buffo, e scusate se faccio un 
po’ di branding. Recentissimamente abbiamo lanciato una piccola iniziativa, che ai nostri occhi era 
piccola ma ci credevamo molto e la sentivamo molto: i Baci Perugina con le frasette nei dialetti locali. Se 
qualcuno mi avesse chiesto “La fate per creare questo caos che è successo?”, la risposta sarebbe stata no: 
l’abbiamo fatto perché ci credevamo, perché in un mondo che si internazionalizza molto ci sono dei valori 
che ciascuno di noi porta dentro legati alle cose che succedono nel nostro piccolo. Non l’avremmo pensato, 
però ce l’avevamo dentro parecchio. Ci sono poi anche delle situazioni in cui tu credi e funzionano meno, 
però questo è un primo punto.
 Un altro punto reputazionale che oggi diversi colleghi e colleghe che hanno parlato prima 
di me hanno citato è il più grosso handicap che abbiamo in Italia: la parola “multinazionale”. Questa 
parola in Italia è una parolaccia, non viene affatto associata a valori di impresa interessanti, viene rego-
larmente associata a cose negative. Ricordo un po’ di anni fa una cosa buffissima di una signora pubblica 
che, avendocela a morte per motivi legittimi con l’acqua minerale, titolò una serie di interventi che fece 
contro “la multinazionale Rocchetta”. Ora, se c’è un’azienda che non è multinazionale è la Rocchetta, 
è una società privata, italianissima, con sede a Roma, con stabilimenti in tutt’Italia e più italiana di 
loro non c’è nessuno. Eppure era la multinazionale. Perché? Perché “multinazionale” ha una concezione 
negativa in Italia dal 1976 quando ci fu il golpe in Cile. Io c’ero e me lo ricordo, è una di quelle cose che 
ti rimangono.
 Altra cosa che mi ha colpito, perché c’è poca consapevolezza ancora, è una cosa che ha detto 
prima il dottor Bertolino: “Quando ci attaccano sugli ftalati noi reagiamo perché non ci sono più ftalati 
da trent’anni in quello che facciamo noi”. Le do una brutta notizia, voi continuerete a combattere, come 
noi combattiamo su altri fronti - e mi spiace che non riesco a farvi vedere i case history che abbiamo 

Matteo Lentini
Foodora Italia

 Buongiorno. È un piacere essere qui e poter raccontare la nostra esperienza. È vero, Foodora è 
un’azienda molto giovane, da soli due anni è attiva in Italia, da settembre 2015, e da subito ha avuto l’oppor-
tunità di apprendere in maniera molto rapida come gestire la propria reputazione. L’anno scorso, non bisogna 
nasconderlo, abbiamo avuto una crisi a seguito di alcune richieste da parte di collaboratori della nostra flotta 
di Torino. È stato qualcosa effettivamente di inaspettato, per noi, da azienda giovane, innovativa, che por-
tava un modello di business sostenibile e nuovo, siamo passati come emblema della gig economy. E’ stata una 
doccia fredda e da questo mi collego a quello che è stato detto oggi, ovvero che la reputazione in primis passa 
proprio per chi lavora per la tua azienda, per chi collabora con te. Tutte le aziende dovrebbero fare attenzione, 
da questa esperienza noi abbiamo imparato molto e abbiamo cercato di lavorare proprio su questo punto.
 Un secondo punto molto importante è la tempestività nelle risposte. A seguito di questa crisi, 
che poi è diventata una crisi mediatica, perché noi in tre giorni, da un’azienda che aveva 30 dipendenti, due 
città e 700 rider, siamo passati ad essere un colosso gigantesco e siamo stati attaccati anche personalmente. 
Abbiamo deciso quindi di mantenere un profilo basso, non rispondendo apertamente agli attacchi dei media. 
È stato un silenzio stampa che si è trasformato in un’arma contro di noi.
 In quel caso sarebbe stato necessario rispondere subito ed essere pronti, in realtà già precedente-
mente, con una serie di risposte e di concetti chiave da poter dare all’opinione pubblica. Si può fare solamente 
se ci si è preparati prima. Un’azienda molto giovane dovrebbe iniziare già dal giorno uno dell’attività, in un 
Paese come il nostro, con un contesto macroeconomico particolare e soprattutto con un business model come il 
nostro, a prepararsi delle risposte ed essere pronti al crisis management.
 Questo si ricollega a qualcos’altro, ovvero che costruire la reputazione è facile rispetto al ricostru-
irla. Tu puoi passare vent’anni a costruire bene la tua reputazione – fortunatamente noi avevamo un anno 
di età, al momento – e in cinque minuti quello che hai fatto può essere distrutto. Lavorare sulla ricostruzione 
della reputazione è molto più difficile.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Questo si ricollega anche a un altro vecchio tema, quello del fatto che “la crisi è un’opportunità”. 
In termini reputazionali questo però è verissimo, nel senso che quando si giudica qualcuno che ha avuto un 
problema, lo si fa anche molto dalla sua prospettiva futura, quindi la capacità di reagire alla crisi, di far 
vedere che la crisi sa essere gestita, genera quell’aspettativa verso il futuro che è uno dei grandi pilastri della 
reputazione.
 Chiedo adesso a Manuela Kron, di Nestlé, di raccontarci la loro esperienza e cosa le è rimasto 
di questa mattinata, delle discussioni precedenti e delle esposizioni che abbiamo ascoltato.
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in questo momento per tanti ambiti io la vedo così, nessuno va a vedere che sono “balle”.
 Sulla questione fake news ogni tanto mi viene da sorridere. A Roma c’è una piazza che si 
chiama piazza Pasquino. Pasquino era uno al di sotto del quale si mettevano i cartelli per dire male dei 
vicini, stiamo parlando dell’antica Roma. Questo è nella natura umana, quello che però sta succedendo 
adesso è una scientificità di propagazione molto più forte di prima. Dovremmo riuscire, quindi, a lavo-
rare anche insieme con le aziende.
 Per esempio, sulla questione degli alimentari potrei proporre di fare un bel dossier delle 
“balle” perché alla fine, se c’è una cosa che ho imparato del famoso 1976 e che mi è rimasto in mente, è 
“una risata vi seppellirà”. Seppelliamoli di risate quelli che propagano queste questioni. Potrebbe essere 
un modo, buttiamola sull’ironia. Lo ftalato non c’è più, noi abbiamo altre cose che non ci sono più, 
potremmo iniziare una contro narrazione in cui si usa un minimo di ironia nei confronti di chi pensa 
che propagare il terrore “faccia figo”.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Aggiungo un elemento. Secondo me durante delle situazioni di crisi vera, quindi 
quando succede qualcosa di negativo e bisogna reagire, molto spesso ci si dimentica che in questo mondo la 
crisi di uno è un po’ la crisi di tutti gli attori del settore. Molto spesso non si ferma all’azienda ma intacca 
il concorrente. Vorrei raccontare un aneddoto che ha riguardato proprio Nestlé: tanti anni fa ci fu una 
crisi legata alla carne di cavallo in un brand, Buitoni, e noi monitorammo questa situazione. Sei mesi 
dopo la crisi della carne di cavallo era associata anche a Rana, che in qualche modo non era uscita, perché 
a un certo punto nella mente le cose dilagano e soprattutto le notizie negative tendono a coinvolgere tutti.

Manuela Kron
Nestlé Italia

 Mi corre però l’obbligo di dire che non c’era la carne di cavallo nei nostri tortellini.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Vorrei tornare a Matteo Lentini. Cosa avete imparato in questa giovane esperienza di una 
crisi poco dopo la nascita, una crisi neanche adolescenziale? Che cosa avete cambiato nel vostro modo di 
fare, come ragionate in maniera diversa adesso, se avete cambiato qualcosa?

qua - perché ci sono entità e persone che guadagnano tutti i giorni con un meccanismo che si chiama 
clickbaiting sul mettere in giro queste, mi si passi il termine giuridico, “cazzate”. Ci guadagnano soldi. 
Purtroppo, quindi, tutto questo social e questo digital ha anche creato dei piccoli mostri e il piccolo mostro 
è chiunque può guadagnare dal rovinarti la reputazione inventandosi cose.
 C’è una notizia ancora più brutta. Visto che si parlava anche di metriche, adesso lo mi-
suriamo quando il nostro nome è associato da qualche parte che è pubblico. Quanti di voi hanno 
WhatsApp? Tutti. Qualche settimana fa su WhatsApp, quindi gruppi chiusissimi, compare, e noi lo 
riceviamo per caso, che Perugina sta regalando 10.000 scatole di cioccolatini ai primi che premono su 
“clicca qui”. Perugina mica lo vediamo perché non è pubblico, è privato. Questo rovina la reputazione di 
Perugina perché tu clicchi e arrivi su un sito che ti porta via i dati, ma come faccio a spiegarti che non è 
vero? In questo devo dire che i signori della Polizia postale in queste situazioni aiutano molto.
 Purtroppo succede anche questo. C’è qualcuno che riesce a guadagnare - persone fisiche e ne 
abbiamo anche identificate un po’ - sul fatto di rovinarti la reputazione; ma non solo, nessuno ce l’ha con 
queste persone e tutti vanno a cliccare. Abbiamo quindi un problema che le aziende affrontano ed è asso-
lutamente vero - condivido in pieno la tesi portata prima dal dottor Bertolino - che tocca reagire sempre e 
non lasciare il vuoto. Anche perché per arrivare a un’indicazione interessante che ha dato prima il dottor 
Lentini, purtroppo in comunicazione il vuoto non esiste, o te lo riempi tu o te lo riempie qualcun altro. 
Più in fretta impari a riempirlo tu e meglio è, perché poi il gioco della reputazione è questo: riempire per 
primi gli spazi è meglio. È una costante guerra di gas.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Ora vorrei gettare un po’ lo sguardo sul futuro, quindi riparto da Manuela Kron 
da una citazione. Cito Lenin: che fare?

Manuela Kron
Nestlé Italia

 In un certo senso si può ripartire da Goebbels, il più grande esperto di propaganda del 
mondo. Che cosa diceva Goebbels? “Una cosa ripetuta abbastanza volte diventa vera”. Lui diceva una 
bugia, ma il senso era che non bisogna lasciare spazi o bisogna limitare gli spazi. A me piacerebbe molto 
che un giorno le aziende riuscissero a parlare e a coalizzarsi anche su un altro punto: “propagare balle 
non fa figo”. Noi viviamo in un mondo in cui vedo spesso e volentieri che a chi “propaga balle”, purché 
siano contro qualcun altro e quel qualcun altro ci stia antipatico, noi siamo disposti a credere. Sarebbe 
allora bello che riuscissimo a creare insieme una situazione in cui “chi spara balle non è un figo”, perché 
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sulla pagina Facebook di questa persona e inizio a insultarlo perché manca questa barriera fisica. È 
qualcosa sulla quale dobbiamo lavorare molto così come sulle community, in modo tale da avere persone 
che il meno possibile infanghino la nostra reputation.
 Altra domanda provocatoria: coinvolgere una community è la stessa cosa che coinvolgere un 
consumatore? Noi abbiamo una community con 280.000 followers su Facebook, ma quanti di questi 
sono veramente i nostri consumatori?
 È questo che fa la differenza. Effettivamente molte aziende aumentano il numero di fol-
lowers, aumentano l’engagement della propria community ma sanno effettivamente quante di quelle 
persone vanno a comprare il loro prodotto?
 Questo è un punto fondamentale ed è la domanda che noi oggi ci poniamo per affrontare al 
meglio il futuro, perché gli investimenti in social media management aumentano e quelli in community 
management aumentano. Il 30% circa dell’advertising online avviene sul display Facebook al momento, 
quindi vuol dire che stiamo investendo tantissimo cercando di trasformare le persone che sono sui media 
digitali in consumatori. Questa è effettivamente la miglior strategia.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Ai posteri l’ardua sentenza. Chiederei a Veruska Orio di raccontarci in che direzione stan-
no andando loro e in particolare di approfondire un tema trattato nel primo intervento. Questo ragionare 
ex ante a che cosa vi ha portato?

Veruska Orio
Intesa Sanpaolo

 Intanto a dover cambiare pelle perché per definizione il risk management arriva dopo. Di 
solito quando le cose finiscono sulla mia scrivania sono deteriorate, c’è poco da fare per rianimarle; di 
conseguenza è proprio un cambio di impostazione anche mentale. Da parte nostra significa entrare nei 
processi di business che sono i processi che poi ti portano a scegliere di interagire con un determinato forni-
tore o con un determinato partner e che ti portano a decidere di finanziare una determinata controparte o 
una determinata operazione. Si tratta anche di lavorare su skill che in precedenza non ci appartenevano 
e qui, ripeto, sono all’interno del mondo della gestione del rischio.
 Certamente questo ci sta portando a lavorare con più tempestività, perché di nuovo il risk 
manager tipicamente ragiona su reportistica e flussi di comunicazioni verso i vertici, annuali, trimestra-
li, mensili e così via, mentre qui stiamo andando in una situazione in cui il tempo di reazione deve essere 
anche infinitesimale, se possibile. Ci sta portando a imparare che cosa vuol dire fare comunicazione, 

Matteo Lentini
Foodora Italia

 Sicuramente c’è stata un’attenzione particolare a quali fossero quelle aree più a rischio, come 
è stato detto già prima, sulle quali prepararci in maniera attenta e omogenea per eventuali ulteriori crisi.
 Innanzitutto abbiamo lavorato sulla nostra struttura cercando di far coinvolgere diverse 
funzioni aziendali e unificando i diversi tool comunicativi. Ricordiamo che Foodora è un’azienda com-
pletamente digitale, quindi noi abbiamo migliaia di interazioni che vengono registrate, sono dati che ab-
biamo disponibili e che quindi possono essere analizzati, possiamo trarre molte conclusioni dall’analisi 
di questi dati. Abbiamo quindi cercato di fare un lavoro di comunicazione interna migliorativo volto ad 
aver un unico messaggio. Abbiamo un documento che porta in sé tutta una serie di risposte a eventuali 
dichiarazioni e commenti critici che possono avvenire sul mondo digitale. Chi è coinvolto nel processo 
esecutivo? Il call center, il partner care, chi fa operation, chi gestisce la flotta dei rider sono tutti coinvolti 
all’interno di questo processo che non è più univoco, quindi a compartimenti stagni, non lo fa solamente 
la comunicazione, non lo fa solamente il traditional PR ma lo facciamo tutti e, in maniera regolare con 
delle riunioni, cerchiamo di fare il punto della situazione.
 Con un occhio al futuro, noi siamo un’azienda digitale, abbiamo tutta una serie di dati e 
le interazioni che fanno gli utenti con Foodora sono tracciate da Google Analytics. Ad esempio, Intesa 
Sanpaolo ha creato il suo primo ufficio rivalutazioni due anni fa, è una banca molto grande e ha la possi-
bilità di fare questo. Un’azienda più piccola che magari non ha un suo ufficio reputazionale, una persona 
che dirige e monitora la situazione, la temperatura del sentiment al di fuori dell’azienda, come può fare? 
Google Analytics nel futuro giocherà un ruolo fondamentale. Chiunque di voi, per esempio, può andare su 
Google Trends al momento e scrivere il nome di un brand: Google Trends è un algoritmo che, attraverso 
una chart, va a identificare il numero di interazioni di quel brand. L’Analytics ti dà il traffico, quindi 
quanto sei stato popolare, e già lì puoi collegare questi dati con degli eventi esterni che hanno formato la 
tua reputazione. Se Foodora va in TV con Crozza, si vedrà un aumento vertiginoso di visite che però 
dal tipo di ulteriori KPI che vai a monitorare dopo (la convention, il bounce rate, il numero di utenti che 
finalmente acquistano, quanto tempo stanno sul sito, ecc.) fanno capire in maniera qualitativa qual è stato 
il sentiment, ovvero se è legato a questo evento che è un evento reputazionale esterno.
 Cambiare il valore dall’interno all’esterno è quello che stiamo cercando di fare a ogni livello 
dell’azienda, ovvero cercare di mettersi sempre nei panni del cliente. Una frase che usano gli sviluppatori 
del mondo tech è “eat your own dog food”, ovvero utilizza il servizio, testalo in modo che, quando lo te-
sterà il tuo utente finale, saprai quali sono le difficoltà che incontrerà. Questo aiuta tantissimo, vediamo 
che già c’è un miglioramento.
 Ora una provocazione. Nel mondo digitale il numero di interazioni aumenta e, rifacendomi 
a quanto diceva la dottoressa Kron, cioè che propagare il terrore “fa figo”, questo è anche dovuto al fatto 
che nel digitale le regole della società civile in cui viviamo spesso vengono meno. Se, ad esempio, penso che 
qualcuno dica delle cretinate, non mi sognerei mai di andare a casa sua, citofonare e dirglielo, ma vado 
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quelli ma magari molti lo fanno. Le reviews hanno un ruolo fondamentale perché chi lascia la review 
di solito non ha un incentivo economico a rilasciare una buona o cattiva review, lo fa perché è portato 
da una forte spinta motivazionale, si è trovato bene o si è trovato molto male. Spesso, quindi, gli utenti 
tendono a considerare le reviews come un obiettivo di analisi.
 Come altro punto, per chi non ha ancora un sito Web che vende prodotti fisici questo è 
fondamentale perché tutti lo vanno a guardare. Se tu hai un buon vino ma il tuo sito non è un buon e-
commerce o è brutto, non venderai; se il tuo sito non è ottimizzato a livello mobile, non venderai, perché 
oggi il 70% dei siti italiani non sono ottimizzati per mobile quando invece le interazioni con i merchants 
avvengono sempre su mobile.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Cambio un attimo la domanda, Manuela Kron. Il Web non è lo specchio della 
realtà, anche se ovviamente tanti dei problemi derivano da questo. C’è il rischio di avere una visione 
deformata della realtà avendo tanta attenzione al mondo Web o no?

Manuela Kron
Nestlé Italia

 Dipende da quale echo-chamber stai guardando. Era perfettamente collegato con quello 
che avrei detto anche se non fosse stata leggermente modificata la domanda. In realtà una delle cose più 
importanti da fare, ed è giustissimo quello che ha detto prima il dottor Lentini sul guardare con grande 
attenzione i feedback che ti danno, è sviluppare una grande sensibilità ai messaggi sottili. Noi l’abbiamo 
capito e ironicamente all’interno diciamo che “pettiniamo” la rete 247. I micro segnali ci sono di tutto, 
bastava interpretarli nel modo giusto.
 Collegandomi a tutto quello che ha detto, quindi, il discorso di base è che bisogna ritornare 
a una serie di competenze umanistiche (semantica, semiotica, rispolveriamo Umberto Eco) perché è da 
lì che ci permette di capire quali sono i micro segnali per prevenire e per rassicurare prima che qualche 
cosa esploda. In Italia abbiamo assistito, e non solo in Italia per la verità, per una serie di ragioni si è 
propagato in tutta Europa, a una questione legata a un ingrediente in sé assolutamente innocente, che 
si chiama olio di palma, di cui è stato detto di tutto e di più in una maniera irragionevole ai limiti del 
pazzesco. Se noi aziende avessimo colto prima i segnali, avremmo potuto lavorarci prima.
 Un’altra vittima - non ci crederete ma io ho una base chimico biologico fisica come background 
di studi - siccome sono una donna che usa cosmetici, sono stati i parabeni. Perché? Che cosa vi hanno 
fatto? Dopodiché, siccome sono curiosa, sono andata a capire che cosa avevano questi poveri parabeni. È 

perché questo non era certamente il nostro core business. A livello più ampio, quindi al di fuori dei 
confini del risk management, ciò significa ripensare anche le proprie modalità di comunicazione interna 
ed esterna.
 È stato già detto, e lo condivido assolutamente, che i vuoti lasciati poi vengono inevitabil-
mente colmati da altri con cose che possono anche essere illazioni, non arrivo a dire fake news però consi-
derazioni del tutto personali su quello che sta accadendo, quello che l’azienda ha fatto o che non ha fatto. 
Le vicende che ci hanno recentemente coinvolto sui social sono state per noi una buona palestra per capire 
quanto non si possa continuare a ragionare prevalentemente in termini di comunicazione istituzionale, 
pur essendo noi una banca e pur essendo noi vocati per certi versi a dialogare più con Il Sole 24 Ore che 
non con le persone su Twitter.
 Sicuramente qui dei ripensamenti ci devono essere. Questo ci sta facendo capire che dobbiamo 
scendere su un terreno di gioco diverso, quindi anche aumentare la nostra cultura su canali che normal-
mente non ci appartengono, ma che sono diventati preponderanti e su cui inevitabilmente si parla di noi.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Vi chiedo un’ultima battuta finale. Che cosa consigliereste a un’azienda che sta ragionando 
su come organizzarsi per poter gestire la propria reputazione in particolare digitale, che non ha una crisi 
in atto ma, come tutte le aziende, potrebbe averla? Quali sono secondo voi le prime cose da fare o le cose 
principali di cui tener conto? Matteo Lentini.

Matteo Lentini
Foodora Italia

 Ho già dato un paio di consigli. Secondo me è fondamentale, come ho detto, avere un’or-
ganizzazione con una struttura interna che riesce a comunicare lo stesso valore all’esterno in maniera 
omogenea, quindi lo stesso messaggio. Poi lo vai a strutturare con un wording diverso quando parli con 
il cliente finale, quando parli con il rider, quando parli con il ristorante (nel caso specifico di Foodora). 
Questo vuol dire averlo preparato prima, quindi, come detto in apertura, avere un obiettivo che è quello 
di essere pronti per eventuali crisi, perché probabilmente arriveranno sempre di più nel mondo digitale.
 Se non si ha la possibilità di avere una persona all’interno che sia in grado di gestire e 
analizzare la reputazione dell’azienda, magari prendere un software che permetta di ascoltare lo share 
of voice, il sentiment dell’azienda all’interno dei social. Inoltre, fare molta attenzione ad altri aspetti che 
non sono solamente relativi alle communities nei social media, ma per esempio le reviews. Oggi l’80% 
dei consumatori prima di fare un acquisto offline va a guardare il prodotto online. Io non sono uno di 
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il Web non è lo specchio della realtà e ce ne stiamo rendendo conto sempre più di frequente. Mi associo 
alle considerazioni che sono già state fatte in merito all’importanza di cogliere i segnali deboli piuttosto 
che all’importanza che deve tornare sul tema dell’ascolto, perché secondo me con l’andare degli anni l’ab-
biamo un po’ persa questa capacità che invece deve essere riscoperta e declinata, a mio giudizio, a tutti i 
livelli aziendali. Come risk manager io mi occupo di controlli ed è verissimo che non si può controllare 
tutto, quindi inevitabilmente i miei sforzi di dotarmi di strumenti e capacità nuove per anticipare deter-
minate problematiche non possono essere esaustivi.
 Il tema delle obbligazioni sconsigliate dai dipendenti della banca è, ahimè, una questione 
particolarmente delicata perché i valori aziendali, su cui negli anni credo più o meno tutti abbiamo 
investito, devono essere di nuovo risponsorizzati e ricalati a tutti i livelli. In tempi di “vacche magre” lo 
scontento nei confronti del proprio datore di lavoro monta facilmente, ma nel momento in cui tu hai delle 
persone che sono il primo veicolo della tua immagine, della tua reputazione presso il cliente, che, ripeto, 
quando viene in banca potrebbe anche essere in una condizione di debolezza, di necessità, perché magari 
viene a chiederti un finanziamento per sopravvivere, giustamente devi aver ben chiaro dove vuoi andare, 
perché stai facendo determinate cose, che tipo di impronta devi dare alla tua relazione con quella persona, 
che prima di tutto è una persona.
 Sicuramente queste sono tematiche che noi banche abbiamo un po’ perso per strada talvolta 
e che dobbiamo necessariamente riportare in voga, possibilmente in tempi molto rapidi.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Grazie. Chiedo se vi sono domande dal pubblico. Riassumerei questa sessione con un pas-
saggio dalla cura alla profilassi come atteggiamento maturo: la profilassi richiede un ascolto maturo e 
per l’ascolto maturo leggiamo i classici. Prego.

Intervento dal pubblico

 Innanzitutto voglio ringraziare la dottoressa Kron perché i suoi interventi su YouTube 
l’anno scorso hanno arricchito la mia tesi in comunicazione di crisi.
 Una domanda per la signora Orio. Caso Katia Ghirardi: come mai avete impiegato ben 48 
ore a rispondere a quanto successo? Non eravate preparati? Avreste impiegato 48 ore anche in caso di 
altre crisi, ad esempio un’inchiesta o le dimissioni di Messina?

una cosa stabile, anzi, meno male che ci sono (ormai adesso li hanno tolti e non so con che cosa li abbiano 
sostituiti). Il segnale lì era attacco alla chimica, allora togliamo la chimica. È giusto o sbagliato? Solo 
che a volte le aziende con questa pressione addosso guardano soltanto chi viene addosso e non riescono a 
costruire una spiegazione sensata e tranquillizzante per tutti gli altri. È possibile? Sì, è possibilissimo.
 Uno dei prodotti dove noi usiamo l’olio di palma, ma non solo noi ovviamente, sono le 
formule per la prima infanzia, i latti per prima infanzia. Perché lo usiamo? Perché ci interessa tirar 
fuori una cosa che si chiama oleina di palma, che dà l’acido palmitico, il quale è il grasso più presente 
nel latte materno. Noi quindi ce lo mettiamo, i nostri tecnici ce lo mettono per ottime ragioni. In Italia 
siamo stati gli unici che, avendo capito questo, l’abbiamo spiegato con calma al pubblico più sensibile 
che esista: le neomamme. In Italia, infatti, l’embolo della presenza dell’olio di palma nelle formule per 
l’infanzia non è scoppiato perché siamo riusciti a dare una spiegazione tranquilla e razionale, perché ce 
la siamo preparata prima ed è vera. Usiamo questo ingrediente per queste ragioni. Siamo riusciti a farlo 
solo perché abbiamo capito dove si poteva andare a parare e abbiamo trovato prima una spiegazione che 
potesse suonare tranquillizzante per le consumatrici.
 Dopodiché purtroppo immagino che il palma l’abbiamo sottovalutato, adesso ci sono altre 
cose che sto vedendo girare, trent’anni fa in Italia si è sottovalutata la questione OGM e quindi è diven-
tato un tabu gigantesco anche soltanto parlarne, però bisogna tornare a sviluppare una sensibilità per 
capire dov’è che chi guadagna col terrore andrà a insinuare il terrore. Dotarsi, quindi, in azienda anche 
di persone che abbiano queste competenze, che vengano da Lettere per dirne una. Le mie due persone più 
in gamba che ho in ufficio nel fare questo vengono da Lettere.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 È un messaggio anche per i corsi di economia di non trascurare la parte umanistica. Chiedo 
a Veruska Orio di chiudere questa sessione con la sua riflessione in particolare sul Web specchio della 
realtà oppure no, e quante altre cose ci sono. Aggiungo un piccolo aneddoto sulle banche. Anni fa c’era 
una banca che doveva collocare delle obbligazioni. Sembra una bestemmia ma è così. Per essere sicuri 
che venissero vendute bene, facemmo un mistery shopping, cioè mandammo delle persone nella rete. A 
differenza di tutto quello che si dice, i responsabili finanziari di questa banca, le persone addette, scon-
sigliavano le obbligazioni della propria banca.

Veruska Orio
Intesa Sanpaolo

 Intanto alla prima domanda risponderei non sempre, nel senso che qualche volta purtroppo 
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Matteo Lentini
Foodora Italia

 Sicuramente anche oggi è difficile comprare rispetto a prima sempre di più review, perché 
Google in primis ma quasi tutte le piattaforme dove è possibile mettere review hanno dei sistemi tali che 
è quasi impossibile, sia per tracking dell’IP che per altri segnali, avere un massive upload di review.
 È un gioco che non fa bene a nessuno quello di screditare il proprio competitor. Per esempio, 
nel nostro settore che è estremamente competitivo in quanto settore nuovo e in espansione e ci sono tanti 
servizi che fanno food delivery, c’è comunque un gentlemen agreement e questo non è prassi. Come ci si 
può difendere? Solitamente, per mia esperienza personale di chi ha lavorato sempre in startup e aziende 
digitali di piccole dimensioni, il gentlemen agreement è quello che funziona meglio, anche perché quando 
c’è un settore in forte crescita non fa bene a nessuno.

Intervento dal pubblico

 Buongiorno. Io lavoro per Trovaprezzi.it e volevo portare la nostra esperienza. Da quando 
abbiamo introdotto le recensioni sui negozi online sono cambiati gli equilibri: se prima il nostro utente 
guardava solo il prezzo come leva, adesso sempre più sta guardando cosa dicono gli altri utenti sul nego-
zio che propone quel prodotto. Per noi, quindi, la metrica è il clic e le offerte più cliccate non sono quelle 
più economiche ma quelle venute da un negozio con un certo trust. Stiamo introducendo le recensioni 
prodotto, però i risultati ve li dirò l’anno prossimo.
 Mi sto chiedendo e chiedo anche a voi quanto possa aver senso a questo punto chiedere all’u-
tente di dare recensioni sull’azienda che produce.

Matteo Lentini
Foodora Italia

 Qui siamo su un altro argomento, l’azienda che produce non è la stessa che vende. Dipende 
dal prodotto perché vi sono aziende che fanno B2B, quindi è come introdurre un sistema B2B2C, 
quando è riconoscibile al consumatore finale. Ad esempio, la Porsche mette i freni Brembo e tu metti la 
recensione sul freno dicendo che quest’auto è buona perché porta in sé un prodotto di un’altra azienda che 
ha un’ottima reputazione. Voi vorreste inserire un cross di questo tipo, se ho capito bene.

Intervento dal pubblico

 Lo stiamo ipotizzando, ci stiamo pensando.

Veruska Orio
Intesa Sanpaolo

 Questa è esattamente una delle cose che dobbiamo imparare perché i tempi di reazione nei 
confronti di Katia Ghirardi come persona sono stati brevissimi. La collega è stata subito contattata, 
quando il video è diventato virale, dai massimi vertici aziendali che si sono preoccupati di tranquilliz-
zarla, perché poi sul Web, oltre agli sfottò, girava anche notizia che sarebbe stata licenziata e cose di 
questo genere. La reazione dell’azienda, quindi, è stata velocissima e volta alla persona.
 Il problema è che il Web, che non sempre rispecchia la realtà, si aspettava una risposta 
tempestiva e pubblica a una questione che invece l’azienda ha ritenuto estremamente privata. Tutti i 
video che poi sono stati postati sono nati in un contesto privato aziendale, in un evento molto particolare, 
e sono stati diffusi su iniziativa di qualcuno che ancora non abbiamo capito perché avesse il desiderio 
di diffondere queste cose. Come privati sono stati trattati. Abbiamo capito che in realtà nel momento 
in cui sul Web si scatena una tempesta, il Web si aspetta una presa di posizione, una comunicazione 
immediata e fatta sullo stesso campo. Implicitamente prima quando parlavo dei vuoti di comunicazione 
che vengono colmati da altri in maniere discutibili mi riferivo proprio a questa cosa.
 Noi ci siamo anche resi conto che il primo giorno sicuramente ci sono stati danni di im-
magine legati agli sfottò, il secondo giorno i problemi derivavano più dal fatto che l’azienda non fosse 
intervenuta pubblicamente in difesa della propria dipendente. In questo senso, quindi, lavorare su una 
comunicazione esterna tempestiva e su una comunicazione interna tempestiva, perché anche i nostri 
dipendenti e tutti noi impariamo come comportarci in queste situazioni e che uso fare di situazioni che 
nascono in un contesto privato, sta diventando direi prioritario.

Intervento dal pubblico

 Si parlava prima di review, quindi del fatto che su Internet molte persone facciano delle 
recensioni. Almeno a livello accademico si sa che di solito le persone fanno recensioni più negative che 
positive. Partendo da questo presupposto molte aziende hanno occupato questo aspetto in due vie: o 
comprando delle recensioni positive o spesso comprando recensioni negative rispetto ai propri competitor. 
Come si può affrontare un comportamento non del tutto corretto in questo senso di un competitor che 
cerca di screditare l’azienda?

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Penso che Matteo Lentini sia la persona più indicata, avendo questo come core business.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Siamo alla fine del tempo massimo. Io mi congedo, ringrazio tutti e vi saluto.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Prima di salutarvi vorrei aggiungere solo due parole. La trasformazione intervenuta nella 
società è una trasformazione radicale. I motivi sono stati ampiamente approfonditi in altre iniziative e 
anche in questa: la velocità di comunicazione e la bidirezionalità delle comunicazioni hanno portato degli 
elementi sicuramente di forte novità perché alcune problematiche che prima erano solo potenzialmente 
esistenti oggi si manifestano in alcuni modi davvero eclatanti.
 Allo stesso tempo non dimentichiamoci che, com’è stato correttamente richiamato da alcuni 
panelist oggi, le basi della comunicazione, i fondamenti, la logica, gli statement di base non è che siano 
cambiati, sono sempre validi e, più in generale, le problematiche e le complessità di marketing. Quello che 
è cambiato radicalmente è che certe cose prima non si potevano fare e oggi si possono fare, le interazioni 
possono essere molto più rapide.
 Per questo motivo con IPSOS e TBS Group abbiamo messo a punto questa iniziativa che 
spero sia stata di vostro gradimento, e più in generale il Marketing Innovation Hub, progetto che stiamo 
portando avanti, siamo al secondo anno e vogliamo portare avanti anche il prossimo.
 Vi anticipo che il tema della reputazione continueremo a seguirlo dal punto di vista sia 
qualitativo sia quantitativo a livello europeo. Accanto a questo ci sarà tutta una serie di altre iniziative 
sempre sotto il cappello del Marketing Innovation Hub, funzionali a far vedere come l’evoluzione della 
tecnologia (quindi IoT e via dicendo per arrivare all’industria 4.0) si colleghi al marketing. Inizialmente 
pensavamo di fare già a novembre un incontro su marketing e industria 4.0, ma l’abbiamo spostato un 
po’ in avanti nel tempo perché vorremmo fare una tavola rotonda analizzando i principali player del 
settore. Il nostro impegno in questo ambito funziona ancora e andrà avanti ancora più forte.
 Sul sito del CRIET trovate tutti i materiali e ovviamente le presentazioni che avete visto in 
questo e nei convegni precedenti. Presto ci saranno anche tutte le trascrizioni dei convegni precedenti.
 Prima di salutarvi permettetemi di fare un po’ di promozione. Il 26 ottobre avremo un altro 
incontro sempre qui in Auditorium; non rientra all’interno del progetto Marketing Innovation Hub 
ma credo sia un qualcosa di abbastanza interessante perché parleremo di eccellenze sostenibili, un modo 
diverso di parlare del made in Italy. Affronteremo il tema del made in Italy non in astratto ma dal punto 
di vista di quelle che sono delle eccellenze oggi riconosciute in tutto il mondo: moda, design, cucina (verrà 
Oldani che è un cuoco piuttosto noto) e paesaggio, perché il made in Italy in concreto molto spesso si rife-
risce a dei paesaggi veramente unici, paesaggio inteso in senso lato anche con tutte le sue caratteristiche.

Matteo Lentini
Foodora Italia

 Nel caso di Foodora noi lavoriamo con ristoranti partner, quindi puoi recensire sia il piatto 
- non ancora ma probabilmente lo si potrà fare in futuro - sia il ristorante. Questi sono dei livelli diversi.

Intervento dal pubblico

 In questo caso non siete i referenti giusti perché noi recensiamo solo prodotti. Immagino 
che l’utente compri un cellulare Samsung e potrebbe essere opportuno dare una recensione sul prodotto, 
quindi su quel tipo di cellulare, e magari anche sull’esperienza avuta con quell’azienda. È più verso 
un’azienda che produce prodotti, non servizi.

Matteo Lentini
Foodora Italia

 Sicuramente è utile e questo favorirebbe molto le aziende che fanno B2B e che tramite la loro 
reputation possono avere un impatto forte sul segmento consumer. Sono quindi d’accordo che potrebbe 
essere un utile strumento.

Intervento dal pubblico

 L’ultima cosa che volevo aggiungere per quanto riguarda l’intervento precedente è che noi 
riceviamo tante recensioni e ogni tanto ci viene il dubbio che sia fatta da un competitor, però l’arma è 
sempre quella di essere pronti a rispondere. Per noi al momento è l’unica ricetta.

Matteo Lentini
Foodora Italia

 In quel caso quello che noi facciamo e che è comunque prassi è rispondere in maniera ade-
guata e pronta a qualsiasi review in modo tale da capire se la persona sia davvero interessata a dare un 
apporto positivo. Sicuramente è uno step fondamentale.
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 Su questo lancio del prossimo convegno che andremo a fare sulle eccellenze sostenibili in Italia 
vi saluto. Ringrazio davvero tutti i presenti per chi ha avuto la pazienza di restare finora, ma soprattutto 
tutti i panelist che hanno rappresentato le proprie aziende in questa che è veramente una delle sfide del 
futuro, la reputazione digitale e non come supporto alla propria gestione d’impresa.
 Grazie a tutti e buona prosecuzione. 
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