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Sett
per innamorarsi
della propria
agenzia di
comunicazione.
Mr. B

Scritto da chi ha una relazione
soddisfacente da oltre 5 anni
con l’80% dei propri clienti.

Mrs. C

1. La sincerità reciproca
è alla base del rapporto
Quando è stata l’ultima volta in cui hai parlato sinceramente
con la tua agenzia di comunicazione?

Per Condominal, società di gestione e amministrazione
condominiale modenese, abbiamo creato “Pillole
di Condominal”, un “format web” con l’obiettivo di
diffondere, con sincerità e ironia, la cultura della gestione e
dell’amministrazione immobiliare e condominiale, attraverso
un mix di azioni digitali in rete e sui social media.
Grazie anche ad un mix di advertising digital e offline, e ad
una continua condivisione dei contenuti editoriali, il primo
anno di attività delle “Pillole” ha generato un incremento del
28% di contatti commerciali per richieste di preventivi.

2. Fare un prodotto
non risolve una crisi
Un prodotto va educato, cresciuto,
inserito nel giusto contesto,
ma hai mai provato a vedere i tuoi prodotti
con gli occhi di chi li sta acquistando?

Nel 2000 creammo, per Diffusione Tessile, il primo
e-commerce monomarca italiano del settore moda.
Il sito andò online a marzo, il primo ordine arrivò
dopo tre mesi.
All’epoca era un azzardo, non sapevamo se il pubblico
fosse digitalmente educato, ma eravamo comunque
convinti fosse la strada giusta. Oggi il sito fattura 1,5 Ml al
mese ed è considerato, di fatto, il 25° store del brand.

3. Essere gelosi
qualche volta aiuta
Cosa provi veramente per i prodotti
dei tuoi concorrenti? E perché?

Indossare il proprio abito migliore rende più attraenti, e per
un prodotto speciale come il gelato artigianale, abbiamo
pensato al massimo dello chic!
Il Gelato Museum Carpigiani è il primo museo al mondo
dedicato alla storia, alla cultura e alla tecnologia del gelato.
12.000 anni di storia sul gelato, con una media di 12.000
visitatori annui.
Abbiamo curato la Brand identity, il percorso visivo del
museo e lo sviluppo del merchandising.
Un appeal riconosciuto anche da Zagat come uno tra i
“7 Coolest New Museums Around the World”.

4. Concedersi un lusso
ogni tanto è salutare
Ogni progetto è un’occasione speciale
e ogni occasione speciale merita il giusto contesto.

Porto Mirabello è un porto turistico classificato come
“luxury home port”.
Rappresenta oggi un importante punto di riferimento nel
Mediterraneo per i superyacht fino a 130 m.
Il Marketing della società ci ha affidato il progetto e la
realizzazione del sito e la comunicazione on e offline.
Il sito web è il cuore della comunicazione della marina,
nel 2020 una media di 3.200 visitatori unici al mese
hanno navigato fra le sue pagine, per un totale di
38.000 visitatori annui, con l’80,98 % di nuove sessioni,
rispetto all’anno precedente.

5. Tutti siamo stati latin lover,
ma poi siamo cresciuti
Sei pronto per portare la relazione
con la tua agenzia in profondità?

Da oltre 10 anni siamo al fianco di Carpigiani
nell’appuntamento più importante della stagione: il Sigep.
Ogni anno curiamo un’area espositiva di oltre
1.200 m2 seguendo l’art direction dello stand, i
percorsi di comunicazione, le suddivisioni delle aree
di presentazione delle macchine per gelato e delle
dimostrazioni organizzate dai Maestri Gelatieri.
5 giorni di esposizione con una media di visitatori
giornalieri di 4.000 persone.

6. Talvolta il parere
di un esperto ravviva il rapporto
Ti sei mai rivolto ad un consulente data driven
che analizzi l’impatto dei tuoi prodotti sul pubblico?

Nel 2020 abbiamo portato la comunicazione di
Euromac, azienda metalmeccanica, nel digitale
attraverso la creazione di campagne di Google Ads
targetizzate in Europa e nelle Americhe, impostate
sull’obiettivo awareness.
Il risultato finale dopo quattro mesi di attività,
valutazioni e analisi dei risultati, ha prodotto 2.240.000
impressions, che hanno generato 33.600 click sulle
landing page.
Oltretutto l’azienda ha ricevuto 127 richieste di
informazioni da contact form compilate pur non
essendo una campagna di lead generation.

7. Un po’ di dolcezza
aiuta sempre!
Come giudichi il rapporto d’intimità
con la tua agenzia di comunicazione?

Martini Linea Gelato del Gruppo Unigrà che produce
materie prime e semilavorati per le gelaterie e
pasticcerie, ci ha affidato la realizzazione della
Brand Identity e il lancio della linea, “Aymara”, basi
complete in polvere di alta qualità, per realizzare eccellenti
gelati al cioccolato, con diverse varianti di cacao.
A distanza di due anni dal lancio, Aymara è diventato
il top brand di Martini Linea Gelato e nel 2020,
sono state vendute nel mondo oltre 220 tonnellate
di prodotto.

Marcella
Cigarini

Andrea
Barbieri

La comunicazione di massa è finita.
Ora il rapporto è uno a uno e c’è tanto lavoro da fare.
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bipiuci.it
Viale A. Corassori 72, Modena
tel. 059 354 703 | info@bipiuci.it

Dal 2003 abbiamo lavorato con:

... e altri ancora.

