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Costruttori di progetti e contenuti di relazione

Esperti dei linguaggi della reputazione 

Creatori di contenuti earned centrici  

EARNED 

PAID OWNED



DIPENDENTI CONTENUTI DISTRIBUITI 
NEL 2019

ANNI DI PRESENZA 
SUL MERCATO 

ANNI DI PERMANENZA 
MEDIA DEI CLIENTI 
CON WS ITALIA

CLIENTI INTERVISTATI NEL 2019 

ATTRIBUISCONO A WS ITALIA LA 

CAPACITÀ DI PROPORRE 

CONTENUTI IN GRADO DI 

ESSERE DECLINATI SU PIU’ 

PIATTAFORME DI 

COMUNICAZIONE



Architetture di narrative aziendali 

Issue e crisis management 

Media relations / reputation management 

Content marketing 

Digital PR 

Comunicazione interna / Employee e C-level activism



❑ Abbiamo  affiancato il top management nell’elaborazione della strategia 

reputazionale per l’interno e l’esterno, nell’articolazione dei messaggi delle 

diverse comunicazioni e dei possibili strumenti con cui trasferirli

❑ Ci siamo trovati a riscrivere i nostri piani di comunicazione, i contenuti 

editoriali e di notizia per i nostri clienti, monitorando settimanalmente spazi 

e opportunità sui media in continuo cambiamento   

❑ Abbiamo contribuito alla nascita e alla valorizzazione dei contributi di 

solidarietà delle aziende clienti per la propria Comunità e il Paese 

❑ Li abbiamo bilanciati nei toni e nei codici, per renderli sintonici a 

sensibilità profondamente diverse di settimana in settimana  

❑ Abbiamo prodotto diversi report di analisi e di monitoraggio, di 

benchmark nelle singole industry

❑ Stiamo costruendo la road map del recovery 



< Il cigno nero dell’emergenza sarà, 

prima ancora che fattore di 

cambiamento nella comunicazione, un 

acceleratore di processi già in atto >  



Le aziende sono chiamate ad esprimere una 

visione del proprio ruolo nel mondo e a praticarla 

Il valore di un metodo nell’affrontare la tempesta 

Communities first! 





Secondo una recente ricerca WS pre-pandemia, al 74% delle persone nel mondo poco 

importava che un brand scomparisse dal mercato e il 60% affermava che i contenuti 

prodotti dalla maggior parte delle aziende sono ancora poveri e poco rilevanti per la 

società: sostenibilità ambientale e sociale, territori e comunità, diversità e 

inclusione… 

Per essere rilevanti come brand, è necessario saper valorizzare e rafforzare il ruolo che è 

possibile avere nella società e nella vita delle persone.

Rimanere ai margini non è più un'opzione, prendere una posizione stava già 

diventando un imperativo ben prima di questa crisi.  

Fonte: Weber  Shandwick 2019
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Le persone sono pronte a criticare un brand che non agisce in modo coerente con le proprie 

parole e i propri valori. 



Weber Shandwick : Battle of the Wallets: The Changing Landscape of Consumer Activism 



La maggior parte delle persone si aspettano anche dei <no> nelle policy dei brand 

(comportamento è comunicazione), grandi piattaforme sociali per prime.

Il numero uno di Walmart, lo scorso anno ha dichiarato avrebbero sospeso la vendita di 

munizioni, ma gli esempi dei <no> espressi dalle Aziende sono tantissimi: 

Eataly, che è stato tra i primi a rinunciare alla vendita di fois gras, così come la plastica usa e 

getta bandita dagli scaffali di UniCoop, H&M ha detto no al cashmere…

Fonte: Weber  Shandwick 2019



Di fronte a una fiducia sempre più scarsa nei confronti della politica e delle 

istituzioni, che cala fortemente, la maggior parte delle persone vogliono guardare alla 

propria azienda (e alle sue figure apicali e manageriali), e più in generale al mondo 

dell’impresa private e ai brand, come riferimenti valoriali e comportamentali che con 

coerenza, trasparenza e autenticità, attestino il loro ruolo nella società civile. 

Fonte: Weber  Shandwick 2019
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Fonte: Ipsos – Civil Brands 2020 



Alcuni brand si sono mossi con effetto 

“latenza-audio” 

Non sempre con i codici giusti, soprattutto 

perchè mutanti

L’empatia è un super-potere, la retorica non è 

certo differenziante e rischia di essere solo 

esibibizionismo di valori  

L’abdicazione talvolta alla presa di parola con 

l’esterno, ma anche con l’interno, da parte di 

alcune figure apicali   

La comunicazione di iniziative concrete – di 

solidarietà e di servizio - alle comunità in un 

momento di bisogno collettivo 

Provvedimenti per la salute e la sicurezza ed 

iniziative a supporto dei propri dipendenti 

I tanti buoni progetti di riconversione e 

innovazione industriale/di servizio 

La «Fuga in avanti» nelle risposte per la Fase 

2 dal mondo dell’impresa privata 





Nel 2104, WS faceva già 

un punto sull’employee

rising, riflettendo sul 

potenziale inespresso 

delle proprie persone 

come advocates

dell’impresa e del suo 

racconto istituzionale    

Fonte: Weber  Shandwick 2014



Questo periodo è stato e sarà un’occasione unica per individuare tra i 

propri dipendenti, quelli a più alto potenziale per alimentare e 

sostenere la narrativa corporate 

Crediamo abbia trasferito inoltre maggiore consapevolezza al 

management che il primo step di un nuovo percorso narrativo 

aziendale (o del suo necessario refresh post Covid), non può che 

essere un processo di costruzione, adesione ed ingaggio che parta 

dalle nostre persone   



Quando si parlava di CSR e 

non di Purpose Driven

Companies (una distinzione oggi 

cruciale), la Corporate Citizenship

era elemento centrale della 

reputazione di impresa: 

dimostrare vicinanza e 

appartenenza al territorio dove 

opera l’impresa era tra i 5 fattori 

di maggior influenza della 

reputazione di impresa per un 

campione di oltre 10K executives.  



L’emergenza ha ridisegnato il confine sempre più sfocato tra Popolazione aziendale >

Comunità di riferimento > stakeholder esterni  

L’emergenza inciderà per sempre nella trasformazione delle relazioni 

dell’Azienda con il proprio Territorio



The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now.





Questa non è una crisi come le altre che siamo abituati 

a gestire o a mettere a sistema nei nostri manuali di 

crisi (restructuring e litigation, incidente ambientale, 

infortuni sul lavoro, controversie sindacali…..). 

E’ una crisi sistemica che ha creato una fortissima 

discontinuità. 



The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now.



ANALISI DI BUSINESS CONTINUITY
E PIANO DI COMUNICAZIONE CON 

RIDEFINIZIONE QUOTIDIANA

• Formazione della TASK FORCE

• Sviluppo di STATEMENT in coerenza con 
mission e valori della Società rivolti a 

DIPENDENTI, CLIENTI, SETTORE DI 
RIFERIMENTO,  ALLA COMUNITÀ

• VISIBILITÀ DELLA LEADERSHIP (Ceo e senior 
management), nel fornire obiettivi e 

direzione per rassicurare gli stakeholder e il 
mercato

• Definizione dei CANALI più efficaci da 
mantenere nel percorso: mail to all, 

intranet, piattaforme interne, town hall 
digitale, sezione dedicata sul sito, 

adattando social e relazioni con i media alle 
cautele dello scenario attuale. 

MONITORAGGIO, RIDEFINIZIONE PRIORITA’ CON 
FLESSIBILITÀ DI ADATTAMENTO, RELAZIONE  

CON GLI STAKEHOLDER

• MONITORAGGIO continuativo dello scenario 
che impatta l’azienda, condivisione nei canali 
di comunicazione e NEWSFLOW SU RISPOSTE 

AZIENDA

• Definizione delle AZIONI DI ADATTAMENTO E 
CONDIVISIONE INTERNA

• PARTNERSHIP CON ISTITUZIONI E 
ASSOCIAZIONI DI SETTORE

• Avvio di iniziative di RESPONSABILITÀ SOCIALE

• Valutazione di CAMPAGNE SIA INTERNE CHE 
ESTERNE per mantenere profilo di solidarietà, 

vicinanza.

• VISIBILITÀ DELLA LEADERSHIP nel racconto 
della esperienza dell’azienda da veicolare negli 

spazi di ascolto

PREPARASI PER IL RILANCIO

• Verifiche del piano di lancio (analisti 
e investitori, mercato di riferimento)

• Definizione della comunicazione del 
piano e strumenti di presentazione 
(ppt, video, Faq,..). Esempi chiave 

dei nuovi modelli.

• Azioni di formazione interna

• Piano di marketing ed eventuali 
campagne di engagement  dei 

partner e stakeholders

• Count down e teaser per 
comunicazione su tutti i canali 

attivati finora dare riconoscimento al 
ruolo di tutti



ANALISI DELLA SITUAZIONE

SVILUPPO POSSIBILI SCENARI 
MESSAGING 

AZIONI E STRUMENTI

MAPPATURA PUBBLICI

SPOKEPEOPLE / ENDOSER ESTERNI

PROCEDURE INTERNE

REAL TIME LISTENING 

TRAINING 

……

RI-FINALIZZAZIONE STATEMENT E SUOI 
ADATTAMENTI 

Q&A 

DISTRIBUZIONE DELLE COMUNICAZIONI 

REAL TIME LISTENING 

……

ANALISI DELL’IMPATTO REPUTAZIONALE 

RECOVERY PLAN STRATECICO 

REAL TIME LISTENING 

ANALISI REPUTAZIONALE POST-CAMPAGNA



Valuta tutti i possibili scenari dell’evoluzione della crisi, per essere 

pronto ad affrontarli diversamente. 

Pianifica per essere flessibile.

Che ti piaccia o meno, la comunicazione è un processo 

a due vie.

Fornire informazioni è l’unica via possibile. Se non le 

dai tu, qualcun altro le darà e su un canale che è al di 

fuori dal tuo controllo. 



Chiedere scusa se si sbaglia, in modo trasparente e 

autentico è la via migliore, ma i fatti sono sempre più 

forti delle parole.

Le persone parlano con altre persone. Rinuncia a 

tecnicismi e gerghi legali. Le persone vogliono essere 

trattate da persone.



Pratica i tuoi valori più alti. Sii quindi coerenti all’essere e al sentire 

della tua organizzazione e dei suoi valori. Sii autentico e mai 

speculativo sull’emergenza in atto.

Ricordati  sempre che la tua reputazione e quella dei 

tuoi marchi sono strettamente legate a quello che 

traferisci alle tue persone e a quello che le tue 

persone diranno di voi. 



Le tue persone saranno confuse e più spaventate, 

oltre che frustrate, se non correttamente informate. 

Rumors e speculazioni circoleranno molto 

velocemente all’interno e all’esterno 

dell’organizzazione. 

Comunica prima all’interno e poi all’esterno. 

I tuoi dipendenti non dovranno mai conoscere la tua 

posizione su quanto accaduto dai media.  

Rendi partecipi le tue persone delle più importanti decisioni che 

impattano l’Azienda, anche quelle più difficili.



Ascolta, ascolta, ascolta…. Chi, dove e cosa dice ma 

anche chi, dove e cosa non viene detto.

Il Cigno Nero verrà e tu non saprai mai 

come affrontarlo, ma non farti trovare senza 

l’esercizio di un metodo!  

Preparati, preparati, preparati….





+ LinkedIn cresce di importanza. Diventa 

quindi centrale la costruzione della 

narrativa delle pagine corporate. Manager 

e CEO sono chiamati a contribuire con 

continuità a questo racconto. 

Affiancare i clienti nella formazione 

sull’utilizzo di questo canale, nel piano 

editoriale e nell’analisi delle sue 

performance è diventata un’area di 

consulenza di rilevanza 

strategica.



+ Sono ormai lontani i tempi di una rete 

«free per tutti». … Abbiamo già da qualche 

tempo assistito alla nascita di numerosi 

media Tier1 a pagamento, in cui le persone 

scelgono di pagare per un contenuto 

libero da ADV ma di valore. 

Crediamo che tutto questo sarà ancora più 

vero nel dopo COVID. 



+ Non sono mai cambiati i meccanismi di 

una storia che fa leva su empatia, verità ed 

emozione, creando connessione e credibilità.

Ma messe a dura prova e più sensibilizzate 

dal pericolo di cadere in fake news, le 

persone saranno (ancora) più (attente) 

capaci di distinguere l’autenticità 

delle narrazioni, siano esse brand 

to peer, influencer to listener, leader 

to tribe



+ Il mercato chiede sempre di più uno sforzo 

di lead generation, verso una spasmodica 

ricerca di un tool o di una nuova tecnologia 

(IA) in che garantisca conversione e incida 

sul business. 

Ma, anche alla luce di questa emergenza, 

chiediamoci che ruolo giochi una narrativa 

socialmente rilevante in questo contesto per 

un’attività in grado di generare trust e 

costruire in reputazione, e quindi come 

le nostre discipline, le nostre diverse 

sensibilità, insieme, possono guidare il 

recovery! 




