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Ho il piacere di presentare la prima relazione di impatto di The Ad Store Italia, una pubblica rendicontazione di 
quello che abbiamo fatto in termini di sostenibilità “umana” nel corso del 2021, che ci aiuterà a definire le linee 
d’azione, gli obiettivi e i campi di miglioramento che intendiamo perseguire nel prossimo futuro.

Lo abbiamo chiamato Human Report a conferma della nostra visione, che tiene le persone al centro di tutto 
quello che facciamo, perché “We are the human network” è più di un semplice motto, rappresenta da sempre il 
nostro modo di fare impresa. Ogni persona, interna ed esterna all’azienda, è per noi un patrimonio assolutamente 
unico e distintivo, che abbiamo la responsabilità di riconoscere, ascoltare e valorizzare. Desideriamo per il nostro 
Gruppo, per le nostre collaboratrici e collaboratori e per i nostri clienti una crescita felice. Crediamo nella qualità 
“umana” della comunicazione e applichiamo questo approccio a tutti i nostri stakeholder: dai dipendenti, ai 
clienti, ai partner, alle comunità in cui operiamo. Espandersi sul mercato in modo sostenibile è possibile, ma ci 
vuole molta attenzione ed è necessario investire le proprie energie su assets strategici, che per noi sono proprio 
le nostre persone: per migliorare l’impatto positivo sulle vite di chi lavora in agenzia e generare valore in termini 
sociali e relazionali intorno a noi.

Come imprenditrice e come comunicatrice, sono orgogliosa del percorso che abbiamo intrapreso. Se la nostra 
“Creativity for Humans” sta portando risultati sempre più grandi, è grazie all’energia, al talento e al cuore di 
coloro che mi stanno vicino, e a cui va, oggi come ieri, il mio grazie più sentito.

Natalia Borri
Presidente e Fondatrice The Ad Store Italia

L E T T E R A  D E L L A  P R E S I D E N T E
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W E  A R E  T H E  H U M A N  N E T W O R K

The Ad Store nasce a New York dal genio creativo di Paul Cappelli. Un’idea di agenzia diversa, più vicina ai 
clienti, di cui ti puoi fidare, più umana. 

A partire dal nostro nome, che richiama i concetti di fiducia e trasparenza, dal 1993 ad oggi, portiamo avanti 
un modello di agenzia e di impresa che non vuole perdere questo spirito, rinnovandosi continuamente. 
Questo perché crediamo che le aziende abbiano bisogno di cuore, i consumatori di verità, l’industry del 
marketing di cambiamento. 

E anche oggi che la guida del nostro gruppo è passata da New York a Parma, la sfida continua a essere la 
stessa: tenere al centro le persone e la creatività, facendoci moltiplicatori di impatto positivo e creando 
relazioni autentiche tra brand e persone. 
Questo per noi significa “We are the human network”.

“We’ve always been di!erent,

we continue to be di!erent.”

Paul Cappelli
1955 – 2020
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C R E A T I V I T Y  F O R  H U M A N S :  I L  N O S T R O  P U R P O S E

WE ARE THE HUMAN NETWORK. 
TOGETHER, WE WORK TO CREATE 
AUTHENTIC RELATIONSHIPS 
BETWEEN BRANDS AND PEOPLE. 
WITH OUR IDEAS, WE WANT TO 
MULTIPLY POSITIVE IMPACTS — 
FOR US, FOR OUR CLIENTS, FOR 
OUR PEOPLE.

WE BELIEVE IN 
#CREATIVITYFORHUMANS, 
DEVELOPING PURPOSE-BASED 
COMMUNICATION THAT STARTS 
WITH LISTENING AND BRINGS 
GOOD RESULTS.
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, per 
il Pianeta, per la prosperità. Tra i 17 goal individuati dall’ONU ne abbiamo selezionati 4, 
quelli maggiormente affini al nostro DNA, e li abbiamo integrati nei 4 capitoli del nostro 
“Humanifesto”, che da sempre unisce e caratterizza le agenzie del Gruppo. 
Perché vogliamo condividere al meglio l’impegno a garantire un presente e un futuro 
migliore alle persone interne ed esterne all’agenzia nelle comunità in cui vivono. 

H U M A N I F E S T O :  I L  N O S T R O  C O D I C E  E T I C O

“Achieve gender equality 
and empower all women 
and girls.”

“Reduce inequality within 
and among countries.”

“Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full 
and productive employment 
and decent work for all.”

“Strengthen the means 
of implementation 
and revitalize the global 
partnership for sustainable 
development.”
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Our Employees Our Network

The Ad Store will respect its employees and human resources as human beings: men 
and women whose lives we can improve. The Ad Store will create and foster a working 
environment that will add value to its employees’ personal dimension as well as empower 
and promote the inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, 
religion or economic or other status. The Ad Store will guarantee the most creative and 
stimulating atmosphere to promote growth and the free circulation of ideas.

“Creating a Chief Happiness Officer as well as training, welfare, and professional 
development programs. This is how we care for our employees.”

Every Ad Store is independent and will always be. But we all work together for the good 
of the whole. We believe in the power of cooperation, transparency and sharing. 
Every agency will dedicate resources for the growth of the network, will share business 
opportunities, never lie and keep no secrets from the others. Together, we want to promote 
development-oriented policies that support the creation of new jobs and opportunities 
for young talents, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the creation 
of new human-inspired agencies.

“We gather for our Convention once a year, 
but we have exchanges and meetings day in day out.”



1 4 1 5

Our Clients Our World

We want our clients to be happier when they work with us: that’s why 
we’ll always offer them efficiency, speed of response, honest thinking and fair prices. 
We want our clients to see us as partners in making a difference. 
We want to help them understand the importance of human communication. 
We want to share our knowledge, expertise, ideas and resources to support them 
in achieving sustainable goals in their markets, whether we are big or small.

“When we have to deliver for our clients all required skills get involved.
Without distinction of role or seniority.”

Being Ad Store means believing that good ideas – such as tolerance, respect and 
sustainability – can change the world. As entrepreneurs, we believe that it’s possible 
to combine financial and social value, business profit and community welfare, 
competitiveness and enrichment of the world. That’s why we will not work for clients 
or projects that go against our beliefs. We will work to make our communities better. 
We want to put a special focus to end all forms of discrimination against all women and girls 
everywhere, in our campaigns, in our work environments and with other specific activities.

“And that’s why we issue a yearly Human Report to outline our ESG efforts.”
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I  N O S T R I  S T A K E H O L D E R

Abbiamo identificato i nostri stakeholder, ovvero i portatori di interesse che influenzano e 
sono influenzati dalle nostre attività a vari livelli.

Stakeholder esterni

Clienti dell’agenzia: aziende protagoniste 
di varie industries del mercato italiano e 
internazionale, con particolare attenzione al 
mondo Food & Beverage, Pharma & Healthcare, 
Luxury & Fashion, Retail
Clienti prospect: aziende leader di settore nel 
mercato italiano e in quello internazionale
Consulenti aziendali: professionisti che svolgono 
attività di consulenza in ambito tecnologico, 
fiscale, amministrativo, finanziario, legale, 
psicologico, medico, informatico, gestionale
Fornitori: professionisti nell’ambito dei servizi 
attinenti al core-business dell’agenzia e 
soggetti che operano nell’approvvigionamento 
di beni o servizi
Partner: agenzie del network, aziende ed 
enti terzi 
Media: agenzie stampa, giornali, radio, 
televisioni e organi di comunicazione 
specializzati e non

Stakeholder interni

Persone The Ad Store Italia: i dipendenti e i 
collaboratori continuativi 

Persone del Gruppo internazionale The Ad 
Store, nelle 12 agenzie del nostro Gruppo che 
opera in 4 continenti

I nostri stakeholder
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Rilevanza per The Ad Store
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M A T R I C E  D I  M A T E R I A L I T À

Matrice di materialità

Ci impegniamo concretamente a essere sostenibili in termini economici, ambientali e sociali. 
Per questo abbiamo identificato le tematiche di sostenibilità più rilevanti per noi e per i 
nostri stakeholder, anche attraverso l’incrocio e la lettura dei dati emersi da momenti e 
strumenti di ascolto (survey online a clienti e dipendenti). Il risultato è una mappatura che 
ha l’obiettivo di raffigurare le nostre sfide prioritarie in termini di sostenibilità, sia a livello di 
gestione interna che di contesto esterno, compresi gli ambiti di crescita e di miglioramento. 
L’obiettivo? Fornire un quadro di valori più rilevante per tutti. 
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OUR 
EMPLOYEES



2 2 2 3

67% donne

33% under 30

48% con figli

35 incontri one to one

360 ore dedicate all’ascolto

12 update meeting

O U R  E M P L O Y E E S

L’importanza dell’ascolto

La nostra squadra è composta internamente da 35 persone, fra dipendenti e collaboratori 
continuativi, suddivisa in 4 reparti (creativo, strategico, comunicazione e servizi) e guidata 
da 4 directors. Le persone Ad Store partecipano ogni mese agli update meeting, incontri di 
aggiornamento collettivi in cui vengono condivise le direzioni operative e gli obiettivi strategici 
dell’azienda. A questi si aggiungono incontri one to one costanti lungo l’arco dell’anno e periodici 
momenti di ascolto e confronto tra gruppi e reparti.
Ogni persona per noi è un patrimonio di competenze unico e distintivo, che abbiamo la 
responsabilità di riconoscere e valorizzare.
Ogni passo è frutto dell’ascolto ed è programmato, applicato e modificato nel tempo: il risultato è un 
vestito cucito addosso a noi in ogni momento, a seconda delle richieste e delle esigenze del team.

Word Cloud nata dai nostri momenti di ascolto. Fonte: Mentimeter
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2 risorse dedicate 
100% dei colleghi si sente orgoglioso di lavorare in The Ad Store

100% del team condivide le aree di sviluppo proposte per il 2022

2.880 ore dedicate

O U R  E M P L O Y E E S

Il Chief Happiness Officer

Nel 2021 l’agenzia si è dotata di una nuova figura, il Chief Happiness Officer: due risorse 
infatti hanno ottenuto la certificazione dopo un percorso intensivo di 8 settimane 
attraverso un framework che ha trasferito competenze, strumenti e pratiche per portare il 
modello culturale delle organizzazioni positive nella nostra realtà. 
Il percorso formativo è stato svolto con 2BHappy Agency e parte dall’idea di positività e 
bellezza come chiavi per migliorare il mondo.
Obiettivo del CHO è quello di farsi ponte tra le pratiche e i processi acquisiti, i colleghi 
e l’azienda, farsi moltiplicatore d’impatto, creare una visione strategica condivisa con 
l’organizzazione, individuando insieme ai dipendenti pratiche e modelli da mettere in campo.

Il team dell’agenzia crede in valori quali: la libertà, la serenità, il rispetto, l’equità e la 
trasparenza - citati come valori primari dal 75% del team - insieme a quello della famiglia. 
Obiettivo comune è quello di preservare e difendere questi valori nella nostra organizzazione.

Aperitivo a fine giornata
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1 risorsa dedicata 
880 ore di lavoro annue

10 progetti realizzati

O U R  E M P L O Y E E S

Fa il suo ingresso una nuova figura: 
il Sustainability Manager 

Il 2021 ha visto anche l’ingresso di un Sustainability Manager, a testimonianza della volontà 
dell’agenzia di affiancare sempre più i brand nella costruzione e nel mantenimento di progetti 
di comunicazione capaci di agire positivamente sulla società e sull’ambiente. 
The Ad Store è una delle prime agenzie di pubblicità in Italia a essersi dotata di questa figura 
trasversale che riveste una posizione centrale nel percorso di Human Sustainability.

SOS
TENI

BILITÀ
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O U R  E M P L O Y E E S

+100% di investimenti rispetto all’anno precedente

337 ore dedicate alla formazione

42 giornate di formazione

16 fornitori coinvolti

100% apprezzamento sul programma

Formazione:
non si smette mai di imparare

Abbiamo costruito il nostro programma di formazione sulle esigenze delle nostre persone, 
per favorire un percorso di crescita costante sia sotto il profilo umano che professionale.

Il piano 2021 è stato strutturato in modo da coinvolgere, a vario titolo, tutti i dipendenti 
dell’agenzia, secondo tre assi principali: soft skills, hard skills e formazione dedicata 
ai director dell’agenzia. All’interno dell’asse soft skills, un modulo speciale dedicato 
all’emotional welfare dei dipendenti. 
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+100% di investimento 
rispetto all’anno precedente 

100% dei colleghi soddisfatto 
della strada intrapresa

Azioni preferite: 
bio lunch e smart working

85% di apprezzamento del 
programma WE

O U R  E M P L O Y E E S

WE: il welfare costruito su di noi

Per aiutare le nostre persone a vivere meglio dentro e fuori l’agenzia, è nato WE: un
articolato programma di iniziative e servizi, che, attraverso l’ascolto e partnership
di valore, prevede azioni volte a garantire un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita 
privata. WE è costruito proprio su di NOI e, per questo, è sempre in evoluzione. L’obiettivo 
è rispondere in modo concreto alle aspettative e alle esigenze di tutte le nostre persone a 
partire dalle piccole necessità quotidiane.

I L  N O S T R O  P A C C H E T T O  W E L F A R E

Smart working 
Crediti welfare annuali
Bonus bebè per neo mamme e neo papà
Bonus pet per chi accoglie un nuovo 
amico a quattro zampe in famiglia
Birthday off: una giornata di ferie 
regalata dall’azienda per ogni compleanno

I Pranzi di Marta: bio lunch 
consegnato direttamente in agenzia
Dispensa sempre piena
Biblioteca con book sharing
Welcome kit per le new entry
Chief Happiness Officer a disposizione  
di tutti
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80 ore di riunioni

5 risorse coinvolte 

1 incontro mensile

O U R  E M P L O Y E E S

Yes We Ad: il nostro comitato
Il Comitato nasce per dare risposta all’esigenza
di condividere ogni scelta e progetto con il team.

Partecipato da dipendenti e proprietà insieme, vengono tracciate le linee di azione e 
i progetti verso cui indirizzare energie e risorse da investire per migliorare l’impatto 
positivo sulle vite di chi lavora in agenzia e per generare valore in termini sociali nella 
nostra comunità.
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OUR 
NETWORK



3 6

12 paesi in 4 continenti

130 risorse a livello globale

71% dei dipendenti del network coinvolto in scambi internazionali

72% dei dipendenti del network 
felice di far parte di un gruppo internazionale

O U R  N E T W O R K

Il nostro approccio human 
nel mondo
The Ad Store Italia è il cuore e l’hub centrale di un network internazionale di agenzie 
creative che operano nel mondo sotto l’insegna Ad Store promuovendo i valori e l’approccio 
della “Creativity for Humans”. 
Tutte le agenzie del Gruppo hanno sottoscritto lo “Humanifesto” e collaborano con unità di 
intenti e reattività. The Ad Store Italia promuove e coordina tutte le iniziative di scambio e 
crescita professionale del Gruppo, dalla Convention annuale al programma di formazione 
battezzato “Adcademy”.
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O U R  N E T W O R K

12 paesi rappresentati

29 persone partecipanti

3 giorni di scambio e confronto

La Convention 2021 a Dubai

Dopo la pausa dettata dalla pandemia, nel 2021 i CEO e i decision-maker delle agenzie 
The Ad Store si sono ritrovati a Dubai per la convention annuale.
La destinazione – sede di una delle agenzie del Gruppo – ha offerto anche la possibilità di 
partecipare e visitare Expo 2020 Dubai. Nei tre giorni della convention sono state decise le 
linee strategiche dei prossimi anni e presentate nuove iniziative di collaborazione e scambio, 
con l’impegno da parte di tutte e 12 le agenzie del gruppo di stilare una relazione d’impatto 
delle rispettive attività, al fine di produrre insieme un valore condiviso, sociale ed 
economico, che ci accomuni a livello internazionale, aprendoci ancor di più alle sfide poste 
dall’Agenda 2030, con particolare attenzione alla crescita sostenibile in ambito “human”.
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O U R  N E T W O R K

8 webinar

14 ore di formazione

The Adcademy

L’accademia digitale di formazione di The Ad Store offre da anni un percorso di crescita 
professionale da e per i talenti del Gruppo. 

Interamente coordinata dall’Italia, nel 2021 l’Adcademy ha erogato 8 moduli formativi, di cui 
7 in formato digitale e 1 in presenza con la partecipazione di un ospite di eccezione da Meta, 
MENA Region.

I temi trattati hanno coperto vari ambiti: dall’Emotional Welfare al Project Management, dalla 
Content Production alle Digital PR.
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OUR 
CLIENTS



4 4

O U R  C L I E N T S

9 domande sul futuro della comunicazione

9 esperti e professionisti coinvolti

1 paper 

L’importanza di farsi 
le domande giuste: #9questions

Un paper che ha dato vita a un talk sul futuro della comunicazione. 
9 domande per accompagnare e guidare quel cambiamento a cui la crisi della pandemia 
ha imposto un’accelerazione.

Dai nuovi modelli organizzativi a nuovi approcci consulenziali, dalla brand reputation 
a parole chiave come valore, sostenibilità, purpose: a rispondere sono stati chiamati, 
in un momento di dialogo e confronto, esperti e professionisti del mondo della 
comunicazione, del marketing e dell’imprenditoria italiana.

CREATIVO?
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O U R  C L I E N T S

89,7% i clienti che si ritengono molto soddisfatti dai nostri servizi

89,7% i clienti che si sentono supportati dai nostri team

9 clienti su 10 raccomanderebbero i nostri servizi

#9questions clients edition

Per noi in The Ad Store l’ascolto è importante, così come farsi sempre le domande giuste. 
Proprio partendo da questo presupposto abbiamo voluto ascoltare i nostri clienti attraverso 
il nostro #9questions - Client Edition: un questionario rivolto a tutti i clienti dell’agenzia 
a cui abbiamo sottoposto 9 domande +1 sulla loro relazione con l’agenzia e il relativo 
team di lavoro, cercando di investigare aree di miglioramento e di crescita.  
Uno strumento utile per lavorare con ancora più impegno, che ci apre le porte a un 
2022 ricco di nuovi stimoli e prospettive.

“LAVORARE CON IL TEAM DI 
AD STORE È COME AMPLIARE 
IL PROPRIO REPARTO 
MARKETING CON NUOVI 
COLLEGHI SPECIALIZZATI, 
COMPETENTI E DISPONIBILI.”

“CREATIVI, 
PROFESSIONALI,
ATTENTI E 
DISPONIBILI.
LAVORANO SEMPRE 
CON
CUORE E TESTA.”

“NON SOLAMENTE 
UN’AGENZIA DI 
COMUNICAZIONE MA 
UN VERO E PROPRIO 
PARTNER STRATEGICO 
PER LO SVILUPPO 
DELLE IDEE E DEI 
PROGETTI.”

“GRAZIE AL SUO APPROCCIO 
NON CONVENZIONALE
RIESCE AD AVVALERSI DI 
UN NETWORK
DI PROFESSIONALITÀ 
GIOVANI E BRILLANTI CHE 
INTERPRETANO NEL
MODO MIGLIORE 
L’EVOLUZIONE DEL
MONDO DELLA 
COMUNICAZIONE.”

Fonte: Questionario #9questions - Client Edition 
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O U R  C L I E N T S

Barilla #ThisAbility 
Colgate Operazione Mare Pulito feat. Legambiente
GrandVision Vedi Responsabilmente feat. Deliveroo
Liu Jo Better Together
MartiniSPA Mr.Eco
Nestlé Il Buono che ti Ri-Premia
Parmacotto Group #FeelinGood
Saclà I Mercoledì Antispreco feat. Banco Alimentare
Santex Noi Ci Siamo
WFF World Food Forum 

Il vantaggio competitivo
tra etica e business

Nel corso del 2021, abbiamo sviluppato per i nostri clienti diverse campagne sui temi della 
sostenibilità. Non solo ambientale, ma anche economica e sociale. 

I risvolti etici che ne sono scaturiti hanno determinato e determinano un forte impatto 
sulla ragion d’essere delle imprese che insieme a noi credono in una dimensione 
di sviluppo sostenibile.
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OUR 
WORLD
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O U R  W O R L D

1 progetto di volontariato aziendale

1 partnership di volontariato di competenza

11 ospitalità con università e scuole

L’amore 
per il nostro territorio
Siamo moltiplicatori di impatto positivo anche verso la nostra comunità locale che ci ospita 
da più di 20 anni e dove abbiamo scelto di fare impresa e di fare cultura e sviluppo.
Siamo accompagnati nel nostro cammino da realtà di valore che condividono gli stessi nostri 
obiettivi, che ci supportano e che supportiamo.
Volontariato di competenza per organizzazioni non governative, progetti di volontariato 
d’impresa, partnership che ci aiutano a definire le linee di azione a livello territoriale e 
nazionale e partecipazione attiva alle sfide sulla crescita della nostra collettività: questo è 
per The Ad Store sentirsi responsabili di un territorio che amiamo.

Martedì 21 dicembre 2021 7

Fast food
McDonald's è
a Salsomaggiore:
38 posti di lavoro

‰‰ McDonald’s ha aperto a Salsomaggiore, in viale Vittorio
Rossi. Nel nuovo fast food lavorano 38 persone. Il nuovo
locale, dotato di 196 posti tra interno ed esterno, ha anche la
corsia McDrive e McCafé. Gli ingressi nel ristorante sono
contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità con-
tactless dal personale ed è previsto il servizio di asporto.

+3,80%
IL PRIME RATE CINESE
«LIMATO» DA PECHINO

La Banca centrale cinese (Pboc) ha tagliato uno dei tassi chiave
sui prestiti del Paese, nel pacchetto delle misure contro la
perdita di slancio dell’economia. La Pboc ha deciso di limare il
Loan prime rate (Lpr), tra i tassi preferenziali offerti dalle banche
commerciali alla clientela migliore, portandolo dal 3,85% al
3,80%, ma lasciando invariato quello a 5 anni al 4,65%.

‰‰ Nel terzo trimestre, Par-
ma è stata la seconda pro-
vincia in Emilia-Romagna
per livelli di crescita del
commercio. Secondo le ana-
lisi dell’ufficio Informazione
economica della Cciaa con-
tinua il recupero del com-
mercio al dettaglio, che cre-
sce del 4,2%, contro il 2,1%
regionale annuo, dopo l'in-
cremento di 11,8% del se-
condo trimestre. Fra le im-
prese del commercio inter-
vistate dal sistema camera-
le, il 55% conferma, rispetto
al 2020, uno sviluppo delle
vendite; il 27% registra sta-
bilità e il 18% diminuzione.

Nelle variazioni tendenzia-
li delle vendite valori tutti
positivi. Lo specializzato ali-
mentare è a +1,3%, con pre-
visioni congiunturali a
+17,7%. Crescita del 4,9% per
lo specializzato non alimen-
tare, con previsioni congiun-
turali a +32,4%. Al suo inter-
no, il settore abbigliamento e
accessori registra un +1,3%
di variazione tendenziale e
una previsione congiuntura-
le di +43,5%; prodotti per la
casa ed elettrodomestici re-
gistrano rispettivamente
+5% e +17,2% di previsione;
altri prodotti non alimentari
+6,9% di variazione tenden-
ziale e +30,5% di previsione.

Le aspettative di vendita
(previsioni congiunturali)
per il quarto trimestre del-
l’anno sono quindi molto po-
sitive: il saldo dovrebbe pas-
sare da +4,2% a +25,6%, con i
valori migliori nel settore ab-
bigliamento e accessori.

Quanto al commercio elet-
tronico sono le aziende del
ramo abbigliamento e ac-
cessori a sfruttarlo maggior-
mente: il 21% delle aziende
lo gestisce internamente, il
10% lo gestisce in parte in-
ternamente e in parte ester-
namente, mentre il 68% an-
cora non lo utilizza. Nel
commercio di prodotti ali-
mentari solo il 4% dei detta-
glianti usa l’e-commerce e,
quando lo fa, lo gestisce qua-
si sempre internamente.

‰‰ The Ad Store, gruppo in-
ternazionale di agenzie
creative guidato dalla sede
di Parma e presieduto da
Natalia Borri, accelera sui
progetti di sostenibilità. Le
linee di azione sono state
presentate nella sua sede di
Dubai in due giorni di dibat-
titi sulle strategie dal 2022,
tra cui spicca il nuovo piano
di Human Sustainability.

The Ad Store Italia ha com-
piuto un ulteriore passo in
avanti nel percorso di cresci-
ta sostenibile del gruppo
aderendo a Fondazione So-
dalitas, la prima organizza-
zione in Italia a promuovere
la responsabilità sociale
d’impresa e la sostenibilità.

The Ad Store Italia è pronta
ad impegnarsi nella redazio-
ne di un Bilancio sociale
d’impresa e Fondazione So-
dalitas sarà al suo fianco.
«Desideriamo per il nostro
network, per le nostre colla-
boratrici e collaboratori e per
i nostri clienti una “crescita
felice”, umana, attenta -
spiega Natalia Borri -. Perché
“we are the human network”
non è solo il nostro motto ma
è esattamente il nostro mo-
do di fare impresa. ll Net-
work, infatti, da sempre basa
le proprie attività sulla quali-
tà “umana” della comunica-
zione e applica questo ap-
proccio a tutti gli stakeholder
del gruppo, dai dipendenti,

ai clienti, ai partner, alle co-
munità in cui opera. Espan-
dersi sul mercato in modo
sostenibile è possibile, ma ci
vuole molta attenzione ed è
necessario investire le pro-
prie energie su assi strategi-
ci. Per noi le nostre persone e
la comunità lo sono».

The Ad Store Italia si è re-
centemente dotata di un Co-
mitato (WE), chiamato ad
ascoltare le esigenze interne
all’agenzia sulla base delle
quali individuare nuove pro-
gettualità possibili in ambito
RSI e welfare aziendale. La
scelta di aderire a Fondazione
Sodalitas è fra queste. La Fon-
dazione collaborerà con The
Ad Store per studiare soluzio-
ni a livello finanziario che
permettano all’azienda un’e-
voluzione sostenibile. Nel
2022 tutte le agenzie del net-
work stileranno un Report di

impatto sociale delle proprie
attività per valutare la capaci-
tà di produrre valore condivi-
so, sociale ed economico.

«A conferma di quanto in-
vestire sulle persone ripaghi,
anche in termini di fatturato
- aggiunge Natalia Borri -
siamo felici di annunciare
che l’anno per The Ad Store
Italia si chiude in bellezza.
La sede italiana alla guida
del Network è arrivata a di-
cembre 2021 con un fattura-
to previsionale di circa 3 mi-
lioni di euro (dato in crescita
del 20% rispetto al 2020), con
uno Staff di 35 persone di cui
il 66% donne e un’età media
di 35 anni. E tra le nostre no-
vità anche un sustainability
manager, figura cruciale per
accompagnare il cambia-
mento in atto. Insomma sia-
mo pronti per affrontare le
sfide dell’Agenda 2030».

A Dubai
Natalia Borri,
presidente di
The Ad Store
Italia, durante
gli incontri a
Gli obiettivi
dell’Agenda
2030 saran-
no affrontati
in 4 ambiti:
Dipendenti,
Network,
Clienti e «il
n o s t ro
Mondo».
Insieme
compongono
lo «Humani-
festo», di-
chiarazione
di intenti
sottoscritta
da tutte le
agenzie di
The Ad
S t o re .

Ferrari
Nuovo assetto nel 2022
Lasciano tre manager
‰‰ Il prossimo anno la Ferrari avrà un nuovo assetto organiz-
zativo «coerente con i suoi obiettivi strategici di esclusività,
eccellenza e sostenibilità». Il 10 gennaio la casa di Maranello
comunicherà la nuova struttura e la squadra dell’ad Bene-
detto Vigna. Nel frattempo tre manager lasciano l’azi end a:
Nicola Boari, chief brand diversification officer, Michael Lei-
ters, chief technology officer, e Vincenzo Regazzoni, chief
manufacturing officer. Sono ruoli strategici: la Ferrari prevede
sia la promozione di talenti interni sia nuovi ingressi.

+4,2%
Te r z o
t r i m e s t re
Secondo la
Camera di
c o m m e rc i o ,
il settore è
cresciuto del
4,2% fra
luglio e set-
tembre (terzo
t r i m e s t re ) .

25,6%
Quarto
t r i m e s t re
La previsio-
ne della
Cciaa per
o t t o b re -
dicembre è
di un recupe-
ro positivo
rispetto al
2020 segna-
to dalla
pandemia.

Dati trimestrali
Commercio,
trend di crescita
Previsioni positive
per fine anno

Esg La sede di Parma aderisce a Fondazione Sodalitas

The Ad Store accelera
sulla sostenibilità

in breve

Carige-Bper
Genova in rialzo
Il mercato spera
in un'intesa
‰‰ Carige ha chiuso in
forte rialzo a Piazza Affari,
nel giorno in cui scadeva
il termine concesso da
Bper per vedersi accorda-
re un periodo di esclusiva
finalizzato allo svolgimen-
to di una due diligence
per l’acquisizione dell’isti-
tuto ligure. Il titolo della
banca ha chiuso in rialzo
del 6,3% a 0,733 euro,
con un’accelerazione nel
finale di seduta. Bper, dal
canto suo, ha continuato
a perdere terreno ceden-
do il 2,45% e proseguen-
do la scia negativa avviata
dopo che il Fitd, azionista
di controllo di Carige, ha
comunicato giovedì scor-
so che la proposta di Mo-
dena era incompatibile
con il suo statuto. Secon-
do gli analisti, il mercato
scommette sulla possibi-
lità di un compromesso.

Crédit Agricole
Salvadanaio
digitale, servizio
con Gimme5
‰‰ Crédit Agricole Italia
(Cai) crea il «Salvadanaio
digitale» assieme a Gim-
me5. Attraverso automati-
smi facili da impostare,
consente di risparmiare e
investire, con il proprio
smartphone, anche piccole
somme di denaro per poter
raggiungere obiettivi di ri-
sparmio programmati dai
clienti stessi. Cai, attraver-
so Gimme5, intende così
avvicinare i propri utenti a
una gestione semplice, di-
gitale e immediata del ri-
sparmio, coadiuvando an-
che un importante proces-
so di alfabetizzazione fi-
nanziaria. Dall’app della
banca il cliente potrà ac-
cedere direttamente al pro-
prio Salvadanaio digitale e
verificare il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio
impostati.
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N el 2018 The Ad Store Ita-
lia ha scelto di ampliare 
le sue attività di welfare 

aziendale con un progetto di vo-
lontariato d’impresa, che ha dato 
l’opportunità ai dipendenti dell’a-
genzia creativa di conoscere e 
tessere relazioni con gruppi di ri-
fugiati e richiedenti asilo ospitati 
in centri di accoglienza della no-
stra città, contribuendo al loro in-
serimento e alla loro integrazione 
nella vita sociale e nel tessuto cit-
tadino. 3 anni dopo restituisce il 
suo racconto digitale disponibile 
sul sito di The Ad Store Italia nel-
la sezione dedicata che dimostra 
come la creatività possa essere un 
vero e proprio strumento di inte-
grazione. “Vogliamo avere un im-
patto positivo sulla vita della no-
stra comunità locale, attraverso 
collaborazioni e progetti in cui 
possiamo attivamente dare un 
contributo su temi socialmente 
rilevanti e a noi a!ni, impegnan-
doci a diventare dei moltiplicatori 
di impatto positivo - spiega Nata-
lia Borri, Presidente e Chief Creati-
ve Director di The Ad Store Italia 
-. Welcome è uno dei progetti di 
The Ad Store che più ci sta a cuo-
re perché mette al centro quello 
in cui crediamo: creatività e per-
sone. È questa la nostra Creativity 
for humans”. 

La restituzione
Il percorso e i risultati di Welco-

me, realizzato con il contributo di 
Regione Emilia - Romagna e con 
il patrocinio di Comune di Par-
ma, all’interno delle attività di Par-
ma Capitale della Cultura 20-21, in 
collaborazione con CSV Emilia, è 
stato presentato venerdì 30 apri-
le, in modalità live streaming. Un 
momento di restituzione e di ri-
flessione che ha visto la partecipa-
zione dei rappresentanti delle As-
sociazioni coinvolte nel progetto: 
oltre a CSV Emilia - Forum Solida-
rietà, nella persona della sua Pre-
sidente Elena Dondi, hanno pre-
so parola i rappresentanti di San 
Cristoforo Onlus e Pozzo di Sicar. 
L’incontro ha preso il via con i sa-
luti di Michele Guerra, Assessore 
alla Cultura di Comune di Parma 
che ha sottolineato come: “Comu-
ne di Parma è davvero orgoglio-
so di aver patrocinato Welcome: la 
cultura è prima di tutto incontro. 
Il progetto Welcome testimonia 
come la necessità dell’incontro e 
dello scambio reciproco debba-
no essere esempio e modello per 
tutta la città e la collettività”. All’in-
contro ha preso parte, in rappre-
sentanza della direzione Rai per il 

Sociale, Roberto Natale. Il proget-
to dell’agenzia creativa parmigia-
na ha infatti interessato il centro 
di ascolto e raccolta Rai che mo-
nitora le iniziative e coordina l’im-
pegno del servizio pubblico map-
pando e dando voce alle realtà 
che mettono al centro della pro-
pria cultura aziendale l’inclusio-
ne e l’integrazione.“Valorizzare e 
portare all’attenzione del gran-
de pubblico le iniziative speciali 
di istituzioni, enti e tante altre re-
altà da sempre attive nel campo 
del sociale è la missione di Rai per 
il Sociale - ha dichiarato Natale -. 
In questo senso, Welcome rappre-
senta un esempio straordinario di 
creazione di coesione sociale in 
una società sempre più frammen-
tata, questo è l’obiettivo condiviso 
anche da Rai per il Sociale che ha il 
compito di dare visibilità ad espe-
rienze come questa di The Ad Sto-
re, esperienze che creano coe-
sione sociale e che lavorano per 
l’integrazione e l’inclusione”. 

Il progetto
Carlotta Varga, HR & Welfare Ma-
nager di The Ad Store Italia, ha 

quindi illustrato la genesi del pro-
getto: “Seduti intorno allo stes-
so tavolo, che di solito ospita ri-
unioni con clienti, brainstorming 
e presentazioni creative, ci siamo 
chiesti come declinare nel nostro 
quotidiano l’impegno e la filoso-
fia con cui a"rontiamo ogni pro-
getto di comunicazione: mette-
re le persone al centro. Il nostro 
progetto di volontariato d’impre-
sa è nato così, in modo molto na-
turale e spontaneo - ha dichiarato 
-. Welcome è un percorso basa-
to sulla relazione che con la pan-
demia sembrava non poter con-
tinuare ma che ancora una volta 
abbiamo a"rontato creativamen-
te lavorando sul concetto di un 
distancing, per guardarlo da una 
prospettiva diversa: quella di chi 
vive lontano dai propri a"etti, già 
prima della pandemia”. 

I numeri
70% la percentuale dei dipen-
denti che ha aderito al proget-
to, 540 le ore dedicate al proget-
to di volontariato (50% a carico 
dell’azienda ed altrettante mes-
se a disposizione dal dipenden-
te), 1 mostra evento realizzata lo 
scorso anno al BCD di Parma, 2 
assunzioni a tempo indetermina-
to e 1° premio nella categoria so-
cio culturale al Premio Mediastars 
del 2020. Welcome, inoltre, è en-
trato nella rete “Sodalitas Call for 
the Future”, campagna promos-
sa da Fondazione Sodalitas che 
evidenzia i progetti delle impre-
se che rispondono agli obiettivi 
dell’Agenda Onu 2030. Sono que-
sti alcuni dei numeri del succes-
so di Welcome: quando integra-
zione fa rima con creatività, tutto 
sembra possibile.

Eventi !e Ad Store: “Tre anni di Welcome”,  
il progetto di volontariato d’impresa che trasforma  

la creatività nella prima forma di integrazione
Anche Rai per il Sociale 
ha scelto l’iniziativa per 
raccontare e promuovere 
la cultura dell’inclusione 
attraverso la valorizzazione 
delle diversità
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T he Ad Store entra u!-
cialmente nel mondo 
degli e-sport come o!-

cial sponsor di Luminox, start up 
che riunisce alcuni dei più gran-
di campioni di Fortnite Battle 
Royal. Una sponsorship strate-
gica per avvicinarsi e conoscere 
più da vicino la generazione Z. 
Il campo è quello degli e-sport, 
un territorio che solo nell’ulti-

mo anno, complici il distanzia-
mento sociale, i lockdown e la 
pandemia, sta crescendo espo-
nenzialmente, raggiungendo 
numeri da capogiro. L’operazio-
ne di sponsorizzazione di Lumi-
nox permetterà a The Ad Store 
non solo di essere parte inte-
grante di questo settore in cre-
scita, ma di aggiungere un altro 
tassello alla missione dell’agen-

zia che sta già dando voce e 
maggiore attenzione ai venten-
ni di oggi con una serie di atti-
vità che hanno come focus la 
generazione Z: dalle partner-
ship universitarie per o"rire per-
corsi di accoglienza e formazio-
ne agli studenti fino al sostegno 
progettuale a start-up guidate 
dai giovanissimi. È così che Na-
talia Borri, Chief Creative O!-

cer e Presidente di The Ad Sto-
re, racconta la scelta strategica: 
“In questo contesto si è ben in-
serita la scelta di diventare main 
sponsor di Luminox, che non 
solo è una compagine costitui-
ta da 18enni, ma si rivolge al tar-
get degli appassionati di e-ga-
me, quindi i giovanissimi. Il fatto 
di vivere in prima persona e re-
spirare nuovi mondi come quel-
lo del gaming e degli e-sport dal 
di dentro ci ha permesso di am-
pliare la conoscenza verso nuo-
vi target per poi poter o"rire 
insight e dati rilevanti sulle ge-
nerazioni del futuro, per le qua-
li l’entertainment è un elemento 
sempre più importante”.

Agenzie La Human Creativity di !e Ad Store 
conquista la Gen Z con il gaming e gli e-sport

La sigla guidata da Natalia 
Borri è o!cial sponsor di 
Luminox, start up che riunisce 
alcuni dei più grandi campioni 
di Fortnite Battle Royal
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S i è tenuto mercoledì 30 
settembre, il talk #9que-
stions: un momento di 

confronto e dialogo organiz-
zato da The Ad Store Italia, che 
ha coinvolto professionisti ed 
esperti dal mondo del marke-
ting, della comunicazione e 
dell’imprenditoria. Tra gli spe-
cial guests: Chiara Canedoli, Ba-
rilla Group Pasta Marketing Di-
rector; Elisa Ambanelli, Head of 
Entertainment LaPresse SpA; 
Francesco Pagano Previous Vice 
President, Head of Brand & Mar-
keting EMEA at Fossil, now Head 
of Sales at qiibee; Jill Dobson, 
Global Brand Manager Acqua 
di Parma; Fabrizio Grillo, Inter-
national Relations and General 
A!airs Director Bracco Group; 
Daniela Di Ciaccio, Sociologa, ri-
cercatrice, co-founder 2BHappy 
e IIPO; Franco Balestrieri, Com-
munication & Marketing Di-
rector di GVM Care & Research, 
Gaia Gualerzi, Marketing Direc-
tor del Gruppo Parmacotto ed 
Elisa Vacondio, Centre Director 
de La Galleria. 9 domande aper-
te e 3 diverse sessioni - Cultural 
Metamorphosis, Purpose-dri-
ven campaign, Human first - 
hanno scandito le circa due ore 
di dibattito online che ha visto 
la partecipazione attiva di ol-
tre 200 persone provenienti dal 
mondo accademico, imprendi-
toriale, del marketing e della co-

municazione. Il talk nasce dal 
paper #9questions (link) redatto 
da The Ad Store Italia, che espri-
me la visione dell’agenzia crea-
tiva sul futuro della comunica-
zione. Qui alcune delle risposte 
emerse durante il talk online 
condotto dalla Iena: Alessandro 
di Sarno.

Cultural Metamorphosis
Chiara Canedoli, coinvolta nel-
la prima sessione Cultural Me-
tamorphosis insieme a Elisa 
Ambanelli, sul tema delle nuo-
ve produzioni, ha raccontato il 
dietro le quinte della campagna 
Azzuro: “Abbiamo perso le parti 
divertenti dello stare sul set ma 
allo stesso tempo ci sentivamo 
potenti, perché avevamo trova-
to un nuovo modo per fare ciò 
che di fatto facciamo da sem-
pre, ovvero usare la pasta come 
pretesto per raccontare le storie 
degli italiani”.

Purpose-driven campaign
Francesco Pagano e Jill Dobson, 
intervenuti nella seconda ses-
sione Purpose-driven campaign 
hanno ribadito l’importanza di 
una comunicazione sincera, au-
tentica, coerente e credibile. Pa-
gano si rivolge direttamente ai 
giovani so!ermadosi sull’etica, 
per loro 3 consigli per diventare 

i CEO di domani: “1. Stringersi at-
torno ai fornitori e ai dipendenti; 
2. stringersi al pianeta; 3. lasciare 
il controllo della propria marca 
alle persone, attraverso un eco-
sistema in cui l’etica e la tecno-
logia giocheranno un ruolo fon-
damentale”. Mentre secondo 
Jill Dobson: “Oggi più che mai 
i consumatori vogliono sentirsi 
parte di qualcosa di più grande. 
Vogliono connettersi con brand 
che condividono i loro stessi va-
lori e che hanno a cuore le stes-
se cause. I brand devono tenere 
a mente le 3C nella definizione 
del proprio purpose: causa, co-
erenza, cuore”.

Human First
L’ultima sessione, Human First, 
ha visto gli interventi di Fabrizio 
Grillo: “Sempre di più la comuni-

cazione ha bisogno di messaggi 
brevi ma ricchi di contenuto per 
essere al passo con i tempi in 
una società in continua trasfor-
mazione”. E Daniela Di Ciaccio: 
“La felicità non è solo un’emo-
zione ma una competenza. Le 
aziende che mettono al centro 
la cultura della fiducia e del ca-
pitale sociale riescono a rispon-
dere meglio alla crisi, il vantag-
gio della purpose economy 
deriva dal fatto che siamo inter-
connessi”.

I comunicatori oggi
Natalia Borri - President & Chief 
Creative Director di The Ad Sto-
re Italia - ha ricordato infine l’im-
portanza della creatività, l’unica 
vera risposta a tante domande, 
attraverso la citazione di John 
Cleese dai Monty Pyton: “La cre-
atività non è un talento, ma un 
modo di operare. A noi uomini 
e donne della comunicazione il 
compito di puntare sulla traspa-
renza, sulla verità, sui valori. Sta 
a noi riscrivere le call to action 
dei brand per invitare le perso-
ne a riflettere ed agire. Sta a noi 
ripensare la content strategy 
per essere rilevanti per le perso-
ne in modi nuovi ed inediti”, ha 
concluso parlando del ruolo dei 
comunicatori oggi.

Eventi !e Ad Store Italia si interroga sul futuro della 
comunicazione in #9questions: dal paper al talk online
Due ore di dibattito 
online che hanno 
visto la partecipazione 
attiva di oltre 200 
persone provenienti dal 
mondo accademico, 
imprenditoriale  
e del marketing 
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Reggio Emilia
Trimestrale:
crescono ricavi
e utile per Emak

‰‰ Il cda di Emak Spa ha approvato i conti del primo trimestre. Il
gruppo ha realizzato ricavi consolidati per 162,9 milioni di euro
(+38,1%). L'utile netto consolidato è di 15,3 milioni (3,8 mln un
anno fa). «L’importante portafoglio ordini - dice l'azienda - lascia
prevedere una forte crescita anche sul secondo trimestre». Si
prevede che continueranno i rincari delle materie prime.

12,8
MILIONI IN RISTORI
PER ALITALIA DALLA UE

La Commissione Ue ha approvato un aiuto di 12,8 milioni di euro
stanziato dall’Italia per compensare Alitalia per gli ulteriori danni
subiti a causa della pandemia. La misura approvata ieri consente
all’Italia di compensare ulteriormente i danni diretti subiti da
Alitalia nel mese di gennaio 2021. Per la Ue «il risarcimento non
va oltre quanto necessario» per compensare i danni.

in breve

‰‰ The Ad Store cresce. Nel
mare in tempesta di questo
periodo difficile ha puntato
sull'innovazione. E l’obietti-
vo di fatturato per il 2021 è di
3 milioni, come spiega Nata-
lia Borri, presidente e chief
creative director di The Ad
Store Italia. Positivo il bilan-
cio di gare e acquisizioni.
L’ultima novità è una cam-
pagna di comunicazione per
Saclà, in tv in questi giorni.

Quali sono le particolari-
tà di quanto avete creato
per questo cliente?

«Saclà ci ha scelto dopo
una gara importante e lunga
come agenzia strategico-
creativa per i prossimi anni.
Li abbiamo conquistati con
il nostro approccio “Ad per-
sonam”, basato sia sull’e-
quazione brands=humans
che sull'ascolto del cliente e
del target. Un modello che ci
permette di individuare gli
insight più rilevanti per poi
tradurli in linee guida strate-
giche e campagne creative
capaci di instaurare un vero
legame emotivo tra brand e
persone. Per Saclà la nostra
strategia è stata semplice: ri-
spondere alle reali esigenze
delle persone puntando su
intrattenimento, leggerezza,
autenticità per far emergere
il patrimonio narrativo del-
l'azienda».

Molti marchi Food vi ha-
no scelto. Cosa vi rende da
vent'anni competitivi?

«In questi 20 anni abbiamo
lavorato per alcuni dei più
ispiranti brand italiani come
Barilla, Parmalat, Illy, Pomì,
Delicius, Granarolo... Oggi, il
nostro portfolio clienti vede
marchi quali Parmacotto,
con cui stiamo facendo uno
splendido lavoro dal 2018,
Amaro Lucano, la new entry
Bahlsen fino a Saclà. Credo
che questi marchi abbiano ri-
conosciuto in noi un partner
capace di portare risultati in-
novando il ruolo della comu-
nicazione anche in un settore

tradizionalmente restio al
cambiamento. "Creativity for
Humans": i brand sono come
persone e le persone sono
importanti come i brand».

Come avete affrontato l'e-
mergenza Covid?

«Il nostro 2020 ci ha inse-
gnato che è tempo di cam-
biare per chi fa il nostro lavo-
ro, e in generale per il mondo
delle imprese. Il futuro co-
stringerà i brand a raccontare
la verità, a puntare sull’etica,
suoi valori, sulla trasparenza.
Oggi più che mai, la nuova
generazione di consumatori
chiede a gran voce alle im-
prese di prendere posizione,
di essere protagoniste del
cambiamento. La pandemia
ha accelerato tutto questo».

Quali novità nella vostra
attività per il 2021?

Dubai e le sfide dell'inter-
nazionalizzazione per noi so-
no al centro della nostra vi-
sione di sviluppo sul prossi-
mo triennio. Da Parma siamo
alla guida infatti di un net-
work internazionale di agen-
zie presenti in 14 Paesi: soste-
niamo Ad Store Egitto in
un'importante campagna per
l'Unhcr in onda in diversi

‰‰ L’occupazione cala in
Emilia-Romagna nel 2020
ma meno del previsto e con
forti differenze: la pandemia
ha colpito in modo diverso i
vari settori. Da un lato c’è
l’aumento degli occupati in
attività legate a informatica
e servizi finanziari, dall'altro
cali pesanti hanno interes-
sato il commercio, la ristora-
zione, i servizi di sommini-
strazione di lavoro, la sub-
fornitura meccanica e la
moda. È il quadro tracciato
da uno studio di Unionca-
mere Emilia-Romagna su
l'occupazione e pandemia.

Nella media del 2020 gli
addetti nelle imprese sono
diminuiti di 1,4% (-23.482)
rispetto al 2019, grazie a mi-
sure adottate a salvaguardia
dell’occupazione. In totale
sono risultati poco più di un
milione e 700mila. La ridu-
zione dei dipendenti è stata
meno rapida (-1,2%) di quel-
la degli indipendenti (-
1,8%). La tendenza negativa
è stata trainata dall’anda-
mento dei servizi: persi
5.991 occupati (-2%). Paga-
no lo scotto maggiore gli oc-
cupati nella ristorazione (-
4.600, -3,3%) e nei servizi di
alloggio (-2.733, -8%), per il
90% dipendenti. Nelle attivi-
tà creative, artistiche e di in-
trattenimento hanno perso
il posto 1.005 dipendenti (-
13,5%).

Ci sono anche settori dove
l’occupazione è aumentata:
è il caso delle attività di pro-
duzione di software, consu-
lenza informatica e attività
connesse (+1.528 addetti,
+7,1%).

Recuperando un pesante
primo trimestre, l’industria
chiude l’anno con una per-
dita relativamente limitata
di 4.508 addetti (-0,9%). La
perdita occupazionale più
ampia per la fabbricazione
di prodotti in metallo (-2%).
Male la moda (-6% nelle
confezioni, -7% nella pellet-
teria). E in agricoltura l’oc-
cupazione ha subito solo
una lieve flessione (-0,3%).

Natalia Borri Brand
e persone al centro
The Ad Store cresce: campagna per Saclà,
innovazione e tante attività all'estero

Natalia
Borri
È presidente
e chief
c re a t i v e
director di
The Ad Store
Italia, alla
testa di
un gruppo
con 15
agenzie
nel mondo.

Paesi, stiamo lavorando in
squadra con il nostro global
group di agenzie per un'im-
portante iniziativa europea
dedicata all'economia circo-
lare. Stiamo per girare una
content in Sudafrica, abbia-
mo ristrutturato e dato da po-
co una forte spinta a The Ad
store Spagna alla quale parte-
cipo con l'amico e collega
parmigiano Richard Poido-
mani Motta. Infine, abbiamo
assunto al 100% la titolarità
dell'agenzia Ad Store a Du-
bai, che si è ristrutturata in
ottica Dubai Expo. Proprio da
lì stiamo per lanciare un nuo-
vo servizio internazionale:
Dubai Observatory, piatta-
forma di notizie e informa-
zioni selezionate da Expo e
dagli Emirati, per avvicinare
clienti e prospect alle sfide
che da lì prenderanno il via».

Ad Store Italia in numeri.
«Il 2020 è stato un anno dif-

ficile anche per noi, ma come
abbiamo reagito? Abbiamo
deciso di spingere con corag-
gio sull'acceleratore e di
prendere decisioni apparen-
temente non sostenibili. Ab-
biamo raddoppiato gli inve-
stimenti in welfare, abbiamo
deciso lo smart working strut-
turale e l'inserimento del bio
lunch cucinato espresso da
una chef locale solo per noi,
abbiamo più che duplicato
l'investimento in formazio-
ne, avviato un programma di
Emotional Welfare e deciso
l’inserimento del Chief Hap-
piness Officer. Risultati: 8
nuove produzioni nel secon-
do semestre 2020, 7 gare vinte
e 5 nuove acquisizioni fra l’ul -
timo quarter 2020 e il primo
del 2021, 78% dei clienti ha
rinnovato l’incarico, chiusura
del 2020 con l’EBT in crescita.
Oggi siamo una squadra di 30
persone, l'obiettivo di fattu-
rato per il 2021 è di 3 milioni
per Ad Store Italia: una sfida
da vincere, tutti insieme».

Andrea Violi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agenzia
Ad Store
a Dubai
si è
rinnovata
in ottica
Expo.
Lanceremo
una nuova
piattaforma
di notizie
selezionate
da Expo
e dagli
Emirati.

Il 2020
è stato
difficile,
abbiamo
reagito
innovando.
Oggi siamo
una
squadra
di 30
persone,
l'obiettivo
di fatturato
per il 2021
è di 3
milioni per
Ad Store
Italia.

Trimestre
Banca Generali:
utile netto +71%
Bene la raccolta
‰‰ Nel primo trimestre
Banca Generali ha regi-
strato un utile netto di
135,4 milioni (+71%) e un
utile netto ricorrente di
37,2 milioni (+13%), con ri-
cavi totali a 239 milioni
(+42%). Accelera lo svilup-
po dimensionale: le masse
totali sono pari a 77,5 mi-
liardi (+19%), le masse in
consulenza evoluta fino al
30 aprile a 6,6 miliardi
(+37%), con una raccolta
netta nel trimestre di 1,7
miliardi (+11%) e una rac-
colta compreso il mese di
aprile a 2,4 miliardi (+29%).
Per Banca Generali è il mi-
glior trimestre di sempre.

Bper
Mood'ys alza
l'outlook
a «stabile»
‰‰ L'agenzia Moody's ha
ha migliorato l’outlook di
Bper a «stabile» da «nega-
tivo». Il giudizio tiene con-
to, tra l'altro, dei progressi
della Banca nella riduzione
dei crediti deteriorati.

Crisi e Covid
Gioco legale:
i lavoratori
protestano
‰‰ È stata indetta ieri una
mobilitazione per eviden-
ziare i problemi del settore
del gioco legale, chiuso da
ottobre dello scorso anno.
Anche nel Parmense sono
diverse centinaia gli addet-
ti di sale gioco, sale bingo
e sale scommesse pena-
lizzati dalla pandemia e
dalle restrizioni. Le segre-
terie Filcams Cgil e Fisa-
scat Cisl chiedono «a gran
voce e in maniera urgente
interventi mirati a tutela
del buon gioco e del buon
lavoro ad esso collegato».

Inter vista Unioncamere
Lavoro:
-1,4%
nel 2020
in regione
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Alla ricerca
della rotta
giusta

Natalia Borri: «[Primo]
Non Comandare»
si interroga
sulla comunicazione
con domande aperte

[Primo] Non Comandare
Dopo il sold-out in edicola, il
libro edito dal Sole 24 Ore è
uscito nelle librerie il 3
giugno a firma di Natlia Borri,
Francesco Pagano e
Pierangelo Soldavini.
Coinvolto un panel di giovani
autor i.

S i intitola [Primo] Non coman-
dare - I dieci comandamenti
per il Ceo del futuro il volume
edito da Il Sole 24 Ore che por-

ta la firma di Natalia Borri (Presidente
e Chief Creative Director di The Ad
Store) insieme a quelle di Francesco
Pagano (Head of Sales della tech firm
Qiibee) e di Pierangelo Soldavini
(giornalista de Il Sole 24 Ore). Un in-
novativo lavoro di squadra che ha vi-
sto il coinvolgimento anche di un pa-
nel di giovani autori talentuosi, gui-
dati da Natalia Borri e da Francesco
Pagano, che hanno arricchito il pro-
getto editoriale con contributi di rilie-
vo. Tra le testimonianze anche quelle
di due giovani professionisti della no-
stra città, come Antonella de Gironi-
mo (Senior Copywriter e Strategic Di-
rector di The Ad Store), che ha inda-
gato il futuro del marketing, e Nicola
Cavallotti (neo-laureato nel corso
magistrale di Scienze Strategiche), in-
tervenuto sul dilemma chiamato so-
stenibilità.
È necessaria una nuova leadership,
nel mondo e nel business. Ma con
quali caratteristiche, su quali basi, con
che competenze e valori, da dove par-
tire per costruire il nuovo Ceo in grado
di affrontare le sfide quotidiane del
mondo contemporaneo? “[Primo]
Non comandare” è uno scambio di
punti di vista, di interrogativi che sca-
turiscono dai grandi dilemmi del no-
stro tempo: nuove tecnologie, sosteni-
bilità, il futuro del marketing e, soprat-
tutto, il futuro della leadership. Molte-
plici riflessioni.
«Sono orgogliosa di questo progetto e
di aver lavorato in grande sinergia con
il Sole 24 Ore e con l’amico Frank Pa-
gano, senza il quale questo libro non
sarebbe venuto alla luce - racconta
Natalia Borri -. Per chiunque si trovi al-

la guida di un gruppo di persone, cre-
do sia fondamentale lasciare sempre
spazio al dubbio, perché imparare a
fare e farsi le domande giuste significa
saper ascoltare. Da questa considera-
zione è nato alla fine della primavera
2020, in piena pandemia, #9Que-
stions, il paper di The Ad Store che si
interroga sul futuro della comunica-
zione con 9 domande aperte e un’uni -
ca risposta. Poi, ad ottobre 2020, il pa-
per di The Ad Store è diventato un talk
online con ospiti del mondo dell'im-
presa, della ricerca e del marketing: da
lì è nato un confronto con Frank Paga-
no che stava portando avanti con Sol-
davini, insieme al Sole 24 Ore, Ceo
Confidential, una serie di interviste
sulla leadership del futuro. Abbiamo
deciso di unire le nostre strade. Le 9
domande sono diventate 9 comanda-
menti, ma l’approccio non è cambiato:
non si danno risposte, non si dettano
regole, ma si pongono quesiti ai leader
di oggi e di domani per trovare insieme
le risposte ai grandi dilemmi del no-
stro tempo», conclude Natalia Borri.
«E’ possibile guidare un’azienda con
il cuore? E’ utopistico esercitare una
leadership di successo in armonia con
lo spirito umano? Si può cercare amo-

re nel business?» Queste le domande a
cui Natalia Borri cerca di dare risposta
nel suo capitolo dedicato all’empatia,
carattere necessario - secondo la Bor-
ri - per il leader di oggi e di domani.
Tra i giovani autori anche il parmigia-
no Nicola Cavallotti: “Il mio contribu-
to è un tassello di un progetto ambi-
zioso, di cui sono molto felice e per
questo ringrazio The Ad Store e il Sole
24 Ore. Mi è stato affidato un dilem-
ma complicatissimo, quello della so-
stenibilità, con tutte le ipocrisie che
questa parola porta in dote. Siamo
meno impotenti di quanto ci fanno
credere e la storia - che certo non è fi-
nita - ha bisogno di nuove alternative,
nuove piccole e grandi rivoluzioni».
Il libro raccoglie anche i contributi di
60 Ceo di successo fra i quali diversi
parmigiani di rilievo come Andrea
Schivazappa (Ceo di Parmacotto),
Davide Bollati (Presidente del Grup-
po Davines), Daniele Cobianchi (Ceo
di McCann Worldgroup Italia), Marco
Ferrari (Ceo di Next 14), Lara Ampol-
lini (Founder di Lampi), le cui testi-
monianze arricchiscono la seconda
parte del libro con abstract, per essere
poi riproposti integralmente nella
versione digitale del libro.
“[Primo] Non comandare” è infatti il
primo libro ibrido che integra alla ver-
sione cartacea la tecnologia della bloc-
kchain per la gestione dei contenuti in
modo sicuro, aperto e condiviso, a cui
si accede con un semplice QR Code. In
questo modo, il libro è associato ad un
NFT (non-fungible token), un certifi-
cato di proprietà che i lettori possono
attivare per fruire il libro nella sua ver-
sione integrale, arricchita di contenuti
inediti, ma specialmente per parteci-
pare, con il proprio contributo: è ai let-
tori infatti che viene chiesto di com-
pletare il decimo comandamento.

Dopo la pandemia siamo su
una nave in tempesta in
cerca della rotta giusta per
una terra ancora
sconosciuta. «Non è la nave
più grande ad avere
successo di fronte ai grandi
cambiamenti ma quella più
capace di adattarsi» è la
risposta di Sebastiano
Barisoni, vicedirettore
esecutivo di Radio24 e
autore di un libro che è la
proposta di un viaggio
controcorrente nel mondo
post Covid-19.
Ci vuole una rotta verso il
futuro perché il futuro non è
più quello di una volta.
« L’elemento più forte di
questa incertezza è la
precarizzazione del domani:
quale sarà la mia attività
economica fra qualche
anno? Il tipo di lavoro che
svolgo esisterà ancora?».
Prima di questa rivoluzione
era facile, c’erano i mestieri
e le professioni conosciute.
C’erano dei percorsi
prestabiliti, dei canali e delle
vie di fuga. A fare veramente
la differenza sarà se quella
creata dal Coronavirus
resterà , per quanto forte,
una crisi o se, al contrario,
un insieme di comportamenti
innescati dalla crisi, ma resi
possibili dalla tecnologia, si
tradurranno in mutamenti
culturali, divenendo così
strutturali e trasformando la
crisi in rivoluzione
copernicana. Se si
verificasse la seconda
eventualità, dice Barisoni
«vorrei ricordare che le
rivoluzioni non sono mai
cene di gala e Lenin lo
sapeva bene e che per
ridurre il numero dei morti e
feriti, la variabile temporale è
quella che fa la differenza». Il
tempo impiegato dal sistema
economico per adattarsi
determinerà la profondità
delle cicatrici.

S.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vo l u m i
d ' a ff a r i

Sebastiano Barisoni
«Terra incognita». Editore
Solferino, 2020, 208 pp.

La leadership del futuro
in nove comandamenti

Il libro Tanti i protagonisti parmigiani
E si sfrutta anche la tecnologia blockchain

� COMUNICAZIONE
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3 partnership con associazioni del territorio

540 ore donate in 3 anni

1 assunzione a tempo indeterminato per uno dei migranti coinvolti nel progetto

70% adesione del team

O U R  W O R L D

Welcome: il nostro progetto di
volontariato d’impresa 

Un progetto triennale di volontariato d’impresa che ha fatto della comunicazione la prima 
forma di integrazione e che nel 2021 ha visto il suo momento di restituzione alla comunità.
Il team ha scelto di dedicare tempo e competenze al servizio degli ospiti dei centri di 
seconda accoglienza del nostro territorio, l’Associazione Pozzo di Sicar e San Cristoforo 
Onlus, coordinati da CSV Emilia.
Il progetto ha vinto il primo premio Mediastars nella categoria socio culturale, è stato 
segnalato da Rai per il Sociale, menzionato in Call for future di Sodalitas, finanziato da 
Regione Emilia Romagna Innovatori di Impresa, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di 
Parma, ed è stato inserito nel programma di Parma Capitale della Cultura 20-21.
Visita il sito: www.adstore.it/welcome/

“Benvenuto”

“Bienvenue”

“Bine ati venit”

“Üdvözöljük”

“Accoglienza vuol dire 
apertura, conoscenza, 

esperienza e quindi creatività. 
Accoglienza è creatività.”

“Niente di quello che ho 
vissuto con Welcome ha 

rispecchiato quello che avevo 
immaginato, 

pensato o pianificato.”

“Ho imparato che ciò che 
importa è lasciarsi andare: 

dare e ascoltare.”

“Welcome significa 
sconfiggere la paura e far 

vincere l’umanità.”
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“L’idea di dedicare il proprio tempo per occuparsi di migranti, di persone accolte a Parma 
con l’obiettivo di creare un percorso di integrazione vero è qualcosa che fa onore a 
The Ad Store ed è un esempio di come sia possibile comunicare in modo diverso.”

Laura Rossi - Assessore Welfare - Comune di Parma

“Welcome rappresenta un esempio straordinario di creazione di coesione sociale in una 
società sempre più frammentata, questo è l’obiettivo condiviso anche da Rai per il Sociale 
che ha il compito di dare visibilità a esperienze come questa di The Ad Store, esperienze 

che creano coesione sociale e che lavorano per l’integrazione e l’inclusione.”

Roberto Natale - Rai per il Sociale
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160 ore di volontariato di competenza 

12 newsletter 

5 comunicati stampa

120 post e 60 IG stories

O U R  W O R L D

Il nostro sostegno 
a Parma per gli Altri

Parma per gli Altri è un’organizzazione di volontariato che da oltre 30 anni lavora nel Corno 
d’Africa, in particolare in Etiopia, per sostenere i cambiamenti e garantire alla popolazione 
una migliore qualità della vita negli ambiti della sanità, dello sviluppo territoriale e 
dell’istruzione con una particolare attenzione rivolta alle donne. Da anni The Ad Store Italia è 
al fianco della ONG Parma per gli Altri occupandosi della comunicazione a 360°. Dal branding 
all’ufficio stampa e pubbliche relazioni, dalla gestione dei social all’organizzazione di eventi, 
dalle campagne stampa e social alla gestione del sito web.
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Parma, io ci sto!

Mettere a sistema idee e progetti per attrarre talenti e risorse e portare sviluppo economico 
in città. È questa la mission di Parma, io ci sto!, una realtà riconosciuta sul territorio che 
risponde esattamente a quanto richiesto dagli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.
Dal 2016 The Ad Store Italia non solo è tra i soci fondatori dell’Associazione, ma ha ideato e 
progettato la piattaforma comunicativa che ha lanciato l’innovativo progetto partecipativo. 
Anche nel 2021, The Ad Store Italia ha rinnovato il proprio sostegno all’Associazione.
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7 tirocini universitari

4 PCTO con scuole del territorio

3.500 ore di ospitalità

2 assunzioni a tempo indeterminato

L’attenzione ai più giovani

The Ad Store Italia offre costantemente ai giovani studenti la possibilità di confrontarsi 
con i professionisti che lavorano in agenzia.
Convenzioni e ospitalità per tirocini ed esperienze PCTO, possibilità di entrare a far parte del 
team, percorsi di formazione, affiancamento e benefit: The Ad Store offre un’opportunità 
formativa concreta ai tanti ragazzi che aspirano a intraprendere la strada della 
comunicazione e della creatività. 

Nel 2021 The Ad Store Italia ha inoltre sponsorizzato la start up Luminox, creata da 
giovanissimi imprenditori internazionali in ambito e-sport per aggiungere un altro tassello 
alla missione dell’agenzia che ha come focus la generazione Z.
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Facciamo squadra: la partnership 
con Fondazione Sodalitas

Nel 2021 The Ad Store Italia aderisce a Fondazione Sodalitas, prima organizzazione in Italia 
a promuovere la sostenibilità d’impresa. 
Fondazione Sodalitas è un network di imprese, volontari e collaboratori impegnato a 
generare valore sociale condiviso promuovendo la cultura delle partnership orientate a 
costruire un futuro di crescita, sostenibilità, inclusione, coesione e sviluppo diffuso 
per la comunità. 

Visita il sito: www.sodalitas.it/la-fondazione/imprese-associate 

Alcune delle imprese associate a Fondazione Sodalitas
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3.000 copie vendute in 12 mesi

nella top 5 del Sole 24 Ore nel 2021

4 su 5 punteggio delle review su Amazon

Cachet autori devoluto in beneficenza

O U R  W O R L D

[Primo] Non Comandare
È necessaria una nuova leadership, nel mondo e nel business. Ma con quali caratteristiche, 
su quali basi, con che competenze e valori, da dove partire per costruire il nuovo CEO in 
grado di affrontare le sfide quotidiane del mondo contemporaneo? 
“[Primo] non comandare” è uno scambio di punti di vista, di interrogativi che scaturiscono 
dai grandi dilemmi del nostro tempo: nuove tecnologie, sostenibilità, il futuro del marketing 
e, soprattutto, il futuro della leadership. Un lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento 
anche di un panel di giovani autori talentuosi, guidati da Natalia Borri e da Francesco Pagano. 
Il risultato? Un progetto dedicato alle future generazioni, innovativo sia nel contenuto che 
nella forma: è infatti il primo libro realizzato su blockchain.
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CONCLUSIONI CONCLUSIONI CONCLUSI
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C O N C L U S I O N I

AREA INTERVENTO INVESTIMENTO IN EURO TEMPO IN ORE

EMPLOYEES 101.500 + 30.277
Welfare, formazione, CHO e altri servizi

NETWORK 31.000 + 1.278
Formazione, risorsa dedicata e altri servizi

WORLD 14.250 + 4.375
Progetti di volontariato di impresa, di volontariato di competenza, di comunità e altri progetti.

Recap

Chiudiamo il nostro Human Report con un recap di sintesi degli investimenti sostenuti e 
delle ore dedicate. Il calcolo è stato generato utilizzando il budget previsionale e il bilancio 
consuntivo dell’anno 2021 e gli strumenti di rilevazione delle ore dedicate ai singoli progetti 
afferenti le aree analizzate.

Employees: investimenti relativi ad attività/servizi di welfare e formazione del team 
dell’agenzia (35 persone tra dipendenti e collaboratori). Gli investimenti comprendono anche 
una risorsa dedicata alla gestione dell’area (Chief Happiness Officer).

Network: investimenti relativi ad attività e formazione del Gruppo (12 agenzie per 130 
persone). Gli investimenti comprendono anche una risorsa dedicata alla gestione dell’area 
(International Coordinator e Global CHO).

World: investimenti relativi a iniziative e attività a sostegno di realtà del territorio, inclusi 
i progetti di volontariato di impresa, di volontariato di competenza, le partecipazioni a 
progetti di comunità e le attività a favore dei più giovani. 
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Il presente Human Report è una rendicontazione non finanziaria costruita prendendo a 
riferimento i 4 Sdgs dell’Agenda ONU 2030 su cui si è focalizzato l’impegno di The Ad Store a 
beneficio di altrettanti stakeholder e aree di intervento: Employees, Clients, Network, World.
I dati raccolti sono frutto dell’analisi del budget previsionale e del bilancio consuntivo dell’anno 
2021, dell’analisi di survey somministrate a dipendenti, collaboratori e clienti nell’anno 2021, 
dell’analisi di risposte e valutazioni frutto di incontri con i dipendenti e i collaboratori sempre 
durante l’anno 2021. Il documento è stato redatto con il contributo di Fondazione Sodalitas, a 
cui va il nostro ringraziamento. Un grazie speciale alla nostra Chief Happiness Officer Carlotta 
Varga, al nostro Sustainability Manager Stefano Adorni e a tutto il team Ad Store che ha reso 
possibile la realizzazione di questo primo bellissimo Human Report. 

C O N C L U S I O N I

Metodologia
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E nel 2022?

Vogliamo perfezionare e sviluppare le attività intraprese, con la consapevolezza di essere 
sulla strada giusta. In particolare:

Incrementare gli 
investimenti sulla human sustainability

Coinvolgere  
maggiormente i team interni 
nell’applicazione delle linee guida del 
progetto 

Rafforzare il ruolo del 
Chief Happiness Officer all’interno delle 
politiche di sviluppo dell’agenzia

Affinare sistemi di people 
management per la crescita del 
benessere delle persone

Sviluppare il network di 
professionisti e consulenti in ambito 
sostenibilità per accrescere la 
cultura interna

Stimolare i clienti nella 
creazione di progetti sostenibili 

Supportare e guidare tutte 
le agenzie del Gruppo nella realizzazione 
del loro Human Report locale 

Realizzare il primo Human 
Report integrato di Gruppo 
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