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Gruppo
Roncaglia

La sfida: ingaggiare il futuro 
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“Il Gruppo Roncaglia è 
frutto di un’evoluzione 
che prende le proprie 
mosse quarant’anni fa: un 
processo che ci ha visto 
attraversare i rivoluzionari 
cambiamenti avvenuti nel 
mondo della comunicazio-

ne, sempre cercando di anticipare le 
tendenze di mercato e le domande delle 
aziende”, spiega Armando Roncaglia, 
General Manager del Gruppo. “Oggi 
questa realtà, secondo le linee stra-
tegiche individuate dagli azionisti, si 
è configurata con una struttura che 
integra quattro aree di presidio, capaci 
di cooperare sinergicamente per svilup-
pare progetti e soluzioni sempre inno-
vativi”. “Le aziende che compongono il 
nostro Gruppo sono quattro”, sottolinea 
Camilla Roncaglia, Amministratore 
Unico. “La Roncaglia Consumer Intel-
ligence è specializzata nella lettura del 
mercato e nella definizione di anda-

menti predittivi che prendono le loro 
mosse dalle ricerche di mercato tradi-
zionali e dagli Smart Data generati dai 
flussi della comunicazione digitale, con 
l’obiettivo di interpretare le esperienze 
e le attitudini del consumatore in tutte 
le fasi della costruzione di conoscenza e 
interazione con una marca. La Ron-
caglia Above Communication presidia 
invece i processi di creazione delle 
strategie di comunicazione per la mar-
ca, che vengono declinate in campagne 
pubblicitarie, online e offline, la loro 
pianificazione sui media e tutte le rica-
dute collegate alle esperienze sui punti 
vendita e alle esperienze nel mondo 
fisico”.  “Il presidio del mondo digitale 
è affidato alla Roncaglia Digital Marke-
ting, nata per arricchire le strategie di 
comunicazione di sofisticati strumenti 
per la comunicazione e l’ingaggio sui 
touch point digitali, con una particolare 
attenzione alle dimensioni social, web, 
eCommerce e mobile”, chiarisce Paolo 

Roncaglia, Amministratore Unico. 
“Si tratta di un’azienda in cui convi-
vono esperti di content management e 
team di professionisti specializzati in 
tecnologia e programmazione”.  “Per 
la massimizzazione dei processi di 
relazione ed engagement dei clienti dei 
nostri clienti, la Roncaglia Relationship 
Marketing garantisce programmi 
innovativi di CRM, fidelizzazione e 
promozione, sviluppati secondo logiche 
estremamente innovative che esaltano 
le applicazioni di gamification, engage-
ment multipiattaforma, programmi di 
partenariato in co-marketing e soluzio-
ni member-get-member, con l’obiettivo 
principale di garantire la stabilità della 
customer base e la loro trasformazione 
in comunità vicine alla marca”, aggiun-
ge Giulia Roncaglia, Amministratore 
Unico.  “Il nostro Gruppo interpreta i 
cambiamenti di mercato come una sfida 
che ci impone di ingaggiare il futuro, 
una sfida che condividiamo con i nostri 

Armando Roncaglia Camilla Roncaglia Giulia Roncaglia

Interpretiamo i cambiamenti del mercato e li condividiamo con i nostri clienti, 
invitandoli a osare di più, a percorrere nuove strade. Proponendoci come un 

partner strutturato, affidabile e soprattutto all’avanguardia sia per forza 
creativa, sia per capacità di visione e di innovazione continua. 

a cura di Laura Franconi
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clienti che invitiamo a osare di più, a 
percorrere nuove strade sapendo che in 
noi possono trovare un partner strut-
turato, affidabile per la continuità di 
attività e soprattutto all’avanguardia 
per creatività e innovazione costante”, 
conclude Armando Roncaglia.

 In che modo si concretizzano le si-
nergie tra le diverse realtà del grup-
po, a vantaggio dei vostri clienti? 
Giuseppe Maria Ardizzone, Strategic 
Planner - Le quattro società del Gruppo 
Roncaglia cooperano sinergicamente 
per rispondere alle nuove esigenze del 
mercato, per offrire il superamento di 
strategie a compartimenti stagni. Il no-
stro è un processo sinergico a matrice 
in cui gli assi portanti sono una robusta 
capacità di insight, soluzioni strate-
giche e creative laterali, declinazioni 
multicanale in grado di presidiare i 
punti di incontro tra messaggi e perso-
ne, nonché procedure di misurazione 

4MATIC Adaptive Story è un proget-

to realizzato per Mercedes-Benz Ita-
lia grazie alle tecnologie di Google. 

Una nuova frontiera dello storytelling 

adattivo, che vede protagonista 4MA-

TIC, trazione integrale intelligente di 

Mercedes-Benz, che permette di adat-

tare il veicolo a qualsiasi condizione 

stradale e meteorologica. Il racconto, 

scritto da Gianrico Carofiglio, parla di 

un viaggio, chiaramente su una Mer-

cedes-Benz, che, attraverso questa 

capacità di adattarsi a chi lo legge, 

trasforma il lettore nel vero protago-

nista della storia, proprio come la tec-

nologia 4MATIC si adatta al guidatore 

e alle condizioni esterne in cui si trova. 

Uno dei punti di forza dell’idea è lo 

stretto legame tra prodotto e svilup-

po creativo. Allo stesso modo, infatti, 

l’Adaptive Story è un racconto perso-

nalizzato che si adatta alle condizioni, 

al momento e al luogo in cui si trova 

chi lo legge, variando la storia a secon-

da dell’ora, delle condizioni meteo, del 

traffico, della località. Solo nelle prime 

settimane di lancio sono state lette 

quasi 100.000 storie uniche: un risulta-

to estremamente importante, tanto che 

il quartier generale Mercedes-Benz Eu-

ropa, ha deciso di replicarlo in inglese 

nei principali mercati europei. 4MATIC 

Adaptive Story ha vinto il Best Holistic 

Campaign, primo premio assoluto as-

segnato durante gli NC Awards 2017, 

e il primo premio di categoria alla 

trentesima edizione dell’International 

GrandPrix Advertising Strategies.

4MATIC ADAPTIVE STORY

LA NUOVA FRONTIERA DELLO STORYTELLING ADATTIVO 

Paolo Roncaglia
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Mare Mostro è una campagna mirata alla 

sensibilizzazione per fermare il “mostro 

di plastica”, realizzata dal Gruppo Ron-

caglia per l’associazione Mare Vivo. Ogni 

anno produciamo 280 milioni di tonnel-

late di plastica. Il 10% di questi rifiuti 

finisce in mare e nel 2050 ci saranno 

più rifiuti che pesci, trasformando il 

Mare Nostro per sempre. La campa-

gna si è sviluppata su diversi canali: da 

quelli più tradizionali, come la stampa, 

a quelli basati sul coinvolgimento diret-

to del target, come la mostra itineran-

te allestita sul ponte della nave scuola 

Amerigo Vespucci il 7 maggio 2016, 

giorno dell’85° anniversario della storica 

imbarcazione. I visitatori hanno aperto 

gli occhi sul “mostro” passeggiando tra 

i pannelli a bordo della Vespucci che, 

salpata da Bari, ha poi toccato diversi 

porti italiani (Venezia, Ancona, Messina, 

Trapani, Napoli, Livorno) fino ad arrivare 

in Croazia e Danimarca. In concomitanza 

con l’evento itinerante, realizzato in colla-

borazione con la Marina Militare, la cam-

pagna navigava sul web e offline: una 

serie di convegni ha coinvolto personag-

gi pubblici e la società civile nel dibattito, 

generando una forte presa di coscienza. 

Partner illustri hanno contribuito a crea-

re un movimento d’opinione intorno al 

problema, fra cui l’Università La Sapien-

za di Roma e il CoNISMA, Consorzio Na-

zionale Interuniversitario per le Scienze 

del Mare. L’operazione ha coinvolto anche 

i più piccoli, con alcuni progetti di forma-

zione per le scuole, come Delfini Guardiani, 

per diffondere la cultura della sostenibilità 

e il rispetto del mare.

MARE MOSTRO 

LA CROSSMEDIALITÀ A FAVORE DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

SPOTLIGHT
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in grado di restituire degli indicatori di 
performance coerenti con gli obiettivi 
aziendali e funzionali ad aumentare le 
vendite. Potremmo dire che il nostro 
Gruppo è un organismo dinamico, 
animato da una costante capacità di 
trasformazione che scaturisce dalla 
lettura continua dei mutamenti del 
mercato. Questa flessibilità è garantita 
anche dalla ricchezza dei molti talen-
ti che popolano le nostre strutture e 
rappresentano il fiore all’occhiello del 
gruppo, per noi oggetto di costante 
attenzione e investimento, e chiave 
fondamentale per la crescita. 

Instaurare un dialogo con il con-
sumatore, ingaggiarlo, regalargli 
un’esperienza di valore, raccon-
targli una storia... Cosa è più 
importante oggi? Cosa contribuisce 
maggiormente alla creazione di 
lovemark?
Lorenzo Lorato, Strategic Planner  
La prepotente rivoluzione introdotta 
dall’avvento dei social media ha cam-
biato radicalmente lo scenario delle 
relazioni tra aziende e consumatori. Da 
una comunicazione monodirezionale, 
in cui attraverso le campagne pub-
blicitarie la marca dettava modelli e 
riferimenti valoriali, oggi la capacità di 
generazione di contenuto espressa at-
traverso le piattaforme digitali, mobile 
e soprattutto social, impone un cam-
biamento di paradigma: non esistono 
più i consumatori, esistono le comu-
nità. Quindi, i processi di storytelling 
devono necessariamente tenere conto 

di questa dimensione in cui il dialogo 
diventa rilevante, come pure gli stili di 
comunicazione debbono essere sempre 
più improntati all’autenticità e all’im-
mediatezza dei codici. Questo, a nostro 
avviso, favorisce un’evoluzione del 
vecchio concetto di lovemark, soggetto 
sempre più a esperienze che devono 
essere significative e in grado di essere 
fruite su più livelli, sia digitale sia 
fisico.

In passato la creatività si concretiz-
zava sostanzialmente nella capa-
cità di individuare un’idea forte e 
pertinente, a servizio di un brand o 
di un prodotto. Oggi in che misura il 
successo di un’idea passa attraver-
so le competenze tecnologiche? 
Carla Leveratto, Direttore Creativo 
In ogni stadio dell’evoluzione della 
comunicazione c’è una forte relazio-
ne fra idee, strumenti e tecnologie. 
La differenza rispetto al passato sta 
nella velocità con cui queste tecnolo-
gie si trasformano. Ma non dobbiamo 
lasciarci ingannare e confondere tra 
strategie e strumenti. La tecnologia 
deve essere al servizio delle idee ed è 
molto importante conoscerla e gover-
narla per fornire la migliore esperienza 
comunicativa ai nostri target. Pertanto 
è fondamentale esplorare e sperimenta-
re nuove soluzioni, e il nostro Gruppo è 
proprio questo: un team pronto a esplo-
rare le nuove frontiere tecnologiche con 
la profonda consapevolezza che sono 
comunque le idee a governare i processi 
di comunicazione. Si tratta comunque 

di avere risorse in grado di sperimen-
tare le innovazioni e quindi in grado 
di dialogare con colleghi che possano 
tradurre le idee in codice software o in 
soluzioni interattive. È una questione 
di attitudini e di consapevolezza del 
futuro.

Nell’era della frammentazione e 
della personalizzazione, conosce-
re e comprendere il target a cui si 
comunica è indispensabile. Come si 
rende rilevante, unica e duratura la 
relazione tra consumatore e brand?
Giuseppe Maria Ardizzone - In ogni 
relazione è fondamentale mantenere le 
promesse, siano esse rivolte a un singo-
lo, a un gruppo o a un’intera collettività. 
Le nuove tecniche di data insight e di 
marketing automation consentono 
sicuramente di intercettare tendenze, 
gusti e attitudini. Ogni programma 
di fidelizzazione può offrire rewards 
sempre più ricchi e ingaggianti, ma ciò 
che conta è la costruzione di un mes-
saggio che contenga delle promesse che 
vengono mantenute nel tempo, e non 
solo economiche, ma di reale beneficio 
per i clienti.

Recentemente avete ricevuto 
alcuni premi di prestigio. Cosa 
significano, per voi, questi ricono-
scimenti?
Armando Roncaglia - Nel corso degli 
anni il nostro Gruppo ha ricevuto molti 
premi, sia per la sua creatività, sia per 
il suo dinamismo imprenditoriale, sia 
anche per la sua capacità di interpre-

Carla Leveratto Giuseppe Ardizzone Lorenzo Lorato

GRUPPO RONCAGLIA
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La nuova Enelpremia 3.0, ideata e 

realizzata dal Gruppo Roncaglia, più 

che una loyalty, è un innovativo pro-

gramma di engagement che si pone 

l’obiettivo di trasformare i clienti di 

Enel Energia in una grande community 

attiva in grado di migliorare la propria 

vita unendo le forze. Enel Energia si 

configura come “facilitatore” in grado 

di contribuire fattivamente a uno spe-

ciale processo di trasformazione, ovve-

ro portare le azioni positive del singolo, 

a favore di se stesso e della collettivi-

tà, dall’online alla vita di tutti i giorni. 

Grazie a uno storytelling annuale, che 

si racconta attraverso attività e inizia-

tive afferenti il mondo dell’ambiente, 

del benessere, della mobilità e del tu-

rismo e si pone come strumento di in-

formazione capace di risolvere i piccoli 

problemi quotidiani, si crea una vera 

mappa strategica. Gli attori principali 

di questo storytelling sono gli iscritti 

al programma e alla stessa Enel Ener-

gia, che insieme si impegnano a pren-

dersi cura dell’ambiente in cui vivono, 

modificando, se necessario, le proprie 

abitudini. Online dal 1° Febbraio, il nuo-

vo programma ha subito ingaggiato i 

clienti Enel Energia con due attività 

che hanno già coinvolto circa 100mila 

utenti ciascuna: “24 ore di energia”, che 

invita gli utenti a raccontare le proprie 

scelte di vita giornaliere al fine di sco-

prire la propria abilità naturale tra am-

biente, benessere, mobilità e turismo, e 

“Regione che vai, maschera che trovi”, 

per celebrare il carnevale e far scopri-

re le più famose maschere del folclore 

italiano. Ogni attività ha fatto accumu-

lare agli utenti ben 150 punti energia, 

che potranno poi essere utilizzati per 

richiedere uno sconto in bolletta o per 

effettuare una donazione.

ENEL ENERGIA

UNA COMMUNITY ATTIVA CHE FAVORISCE SINGOLO E COLLETTIVITÀ

tare il cambiamento tecnologico. Molti 
ritengono che questi riconoscimenti siano 
un punto di arrivo. Ma per noi ogni premio 
rappresenta invece un punto di partenza, 
perché siamo sempre stati consapevoli 
che per mantenere gli standard raggiun-
ti avremmo dovuto superarci. I premi 
dunque, per noi, sono questo: un momento 
in cui una comunità di specialisti e di ma-
nager di azienda si riunisce per valutare 
quale campagna o progetto possa essere 
considerato d’eccellenza. Inoltre, riceverli 
significa anche far conoscere al mercato la 
nostra capacità di andare oltre e di saper 
progettare e realizzare campagne inno-
vative, attrattive ed efficaci. I premi sono 
il parametro con il quale possiamo dare 
al mercato nazionale e internazionale la 
misura del nostro grado di innovazione 
e intraprendenza capace di rassicurare e 
soddisfare i nostri clienti.

Giacché “l’unico modo per non subire 
il cambiamento è farne parte”, osser-
vando l’evoluzione in atto, quali sfide 
vedete profilarsi all’orizzonte? E quali 
sono i vostri prossimi obiettivi?
Paolo Roncaglia - Da quarant’anni siamo 
abituati a evolvere: evolvere per rimanere 
in vita in quanto azienda a capitale orgo-
gliosamente italiano, la cui sfida è proprio 
quella di continuare a essere competitiva 
in un mercato governato da grandi gruppi 
internazionali. Il nostro punto di vista non 
è far parte del cambiamento ma anticipar-
lo, cogliendo i segnali deboli che proven-
gono dal mercato globale. È chiaro che 
l’evoluzione delle tecnologie ha impresso 
maggiore velocità al processo, tant’è che 
abbiamo creato delle unit dedicate alla 
lettura di questi fenomeni, sia sotto il pro-
filo sociale e di consumo sia tecnologico. 
In queste unit, oltre a fornire gli elementi 
chiave per le azioni di comunicazione, si 
sperimentano nuove tecnologie legate a re-
altà virtuale, chatbot e internet of things, 
che all’orizzonte mostrano in arrivo un’ul-
teriore trasformazione impressa dalla 
tecnologia: ai media tradizionali, a quelli 
digitali, si affiancherà la personalità degli 
oggetti. L’internet delle cose espanderà in 
maniera impensabile l’interrelazione tra 
oggetti, consumi, mezzi di comunicazione 
interpersonali e uomini. E anche lì siamo 
in grado di proporre soluzioni innovative.

SPOTLIGHT


