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In questi giorni a palazzo Barberini di Roma è in corso

EurobestEurobestEurobestEurobestEurobest, il più importante appuntamento europeo dedicato

alla creatività e all’industria pubblicitaria, organizzato da LionsLionsLionsLionsLions

FestivalFestivalFestivalFestivalFestival, la stessa società del prestigioso premio internazionale

di Cannes. Durante i lavori addetti ai lavori, brand e agenzie si

confrontano sullo stato dell’arte dell’advertising nel Vecchio
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Continente e su come la pubblicità possa affrontare le sfide del

cambiamento dei costumi, dei gusti e delle rivoluzioni culturali,

sessuali, di valore.

Per capirlo abbiamo intervistato Bruno Bertelli, Ceo di

Publicis ItaliaPublicis ItaliaPublicis ItaliaPublicis ItaliaPublicis Italia e global chief creative officer di Publicis per il

mondo, e Armando Roncaglia, fondatore e presidente di

Gruppo RoncagliaGruppo RoncagliaGruppo RoncagliaGruppo RoncagliaGruppo Roncaglia. Realtà diverse ma entrambe centrali nel

panorama europeo e italiano della pubblicità oltre che unici due

founding partner italiani di Eurobest.

Bruno Bertelli, Publicis

Qual è ruolo dell’Italia nello scacchiere della pubblicità

internazionale: quali sono i nostri punti di forza?

Bertelli: “Il nostro paese si è da sempre distinto per la creatività

ma in campo pubblicitario i riconoscimenti internazionali sono

sempre stati scarsi.

Negli ultimi anni però è cominciato un percorso che sta piano

piano invertendo questa tendenza grazie a talenti creativi che il

mondo, ormai sempre più connesso, ha riconosciuto e imparato

ad apprezzare. In parte anche la mia nomina a global chief

creative officer nasce da tutto ciò”.

Roncaglia: “Il punto di forza dell’Italia è senza dubbio una

creatività diffusa, non solo in pubblicità ma nella nostra cultura

e tradizione imprenditoriale, basti pensare alla nostra

tradizione artigianale.
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Il problema è che la creatività pubblicitaria va poi integrata in

un sistema ed uno scenario che in Italia è fortemente influenzato

da standard internazionali che non sempre ci appartengono e

spesso non sono in grado di valorizzare il nostro estro creativo.

La sfida dell’industria italiana, che ci sentiamo di raccogliere e

rappresentare appieno essendo la seconda agenzia indipendente

italiana per dimensione, è quella di far valere il punto di vista

creativo nazionale”.

Pubblicità e creatività in genere: come stanno reagendo al

cambiamento dei costumi nel Vecchio Continente?

Bertelli: “Si stanno sempre più spostando verso soluzioni

alternative rispetto ai media tradizionali. Molti clienti non

chiedono solo pubblicità televisiva ma sono aperti a sviluppare

progetti che spaziano su più fronti. La pubblicità è da sempre lo

specchio degli usi e dei costumi della società e come tale deve

adeguarsi ai cambiamenti. Non è più orientata al solo schermo

televisivo ma al web ormai fruito al 70% da mobile, agli spazi

esterni, ai luoghi d’incontro e deve sempre più rispondere alle

necessità della società per risultare rilevante”.

Roncaglia: “La pubblicità è lo specchio della società e come tale

cambia al cambiamento dei costumi. Vedo il lato positivo dei

cambiamenti in atto nel nostro mondo e cioè l’apertura di nuove

e molteplici forme di comunicazione e la possibilità di

amplificazione dei messaggi che i progressi della società,

soprattutto dal punto di vista tecnologico, hanno consentito”.

Armando Roncaglia, Gruppo Roncaglia

La pubblicità ha da sempre un doppio ruolo di specchio e

guida della società: è ancora così o il web ha cambiato

tutto? E che sfide propone in termini di soluzioni

tecnologiche e di contenuto?
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Bertelli: “Il web ha radicalmente modificato il mondo della

comunicazione  per tempi e contenuti, dando inoltre strumenti

di fruizione dei messaggi pubblicitari che non hanno più confini.

Inoltre il rapporto consumatore e brand è diventato sempre più

diretto e personale. I marchi devono essere sempre più credibili,

rilevanti e di servizio per il consumatore creando contenuti

rilevanti per rispondere sempre di più alle loro esigenze”.

Roncaglia: “Come dicevamo prima la pubblicità in realtà riflette

quelle che sono le tendenze e gli scenari dalla società e i suoi

cambiamenti. L’era del 2.0 e della rete ha portato con se nuove

potenzialità espressive sia in termini di canali che di mezzi della

comunicazione e quindi della pubblicità con la sfida di saperli

integrare tra di loro nella creazione di strategie multicanale.

L’innovazione si misura oggi a mio avviso sull’onda della

capacità di utilizzo delle nuove tecnologie nelle strategie di

comunicazione e sulla capacità di trovare nuove forme di

coinvolgimento. Questo risponde all’esigenza aperta dall’era del

web di accessibilità, partecipazione e interazione, condivisione.

Il nostro gruppo ha scelto questa strada, quella dell’innovazione

creativa, e i risultati dei nostri progetti ci confermano che sia la

strada giusta per continuare a competere in un mercato sempre

più globalizzato e internazionalizzato”.

Guardando alla creatività più in generale: che tipo di ruolo

può avere in una società europea percorsa da mille

divisioni, stress, populismi assortiti?

Bertelli: “Una riflessione nasce spontanea: siamo sempre più

connessi con tutto ciò che ci è geograficamente lontano e sempre

meno connessi invece con ciò che ci è vicino. Comunque sia la

creatività ci può permettere di travalicare accadimenti politici e

religiosi aiutandoci a vivere meglio”.

Roncaglia: “Il ruolo della creatività nella società europea può

essere quella di dare un contributo alla divulgazione di idee,

volendo con influenze anche in campo sociale e politico. Un

messaggio creativo può superare divisioni di lingua, razza,

cultura e società e la componente tecnologica permette una
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rapida diffusione dei contenuti. Il punto è scegliere i giusti

contenuti”.
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