
30 Il Sole 24 Ore Lunedì 21 Novembre 2022 – N. 321

L’essenza Phoenix 
Adv: due anime, 

una curatoriale 
e l’altra creativa, 
che si stimolano 
e completano a 

vicenda

Beatrice Agostinacchio, Managing Director

Era il 2000 quando 
Hotwire venne fondata 

a Londra e si parlava di bol-
la tecnologica. Una scom-
messa importante, vinta 
con successo stando all’e-
voluzione dei mercati e ai 
risultati raggiunti dall’azien-
da. Oggi il sistema continua 
a sfi dare i suoi protagoni-
sti con mutamenti conti-
nui caratterizzati, però, da 
un’unica costante: il valore 
centrale e crescente della 
tecnologia. Un ambito, or-
mai, non solo più di alcuni 
contesti ma totalmente per-
vasivo, che ha cambiato la 
vita dei consumatori e del-
le aziende. Fin dalla sua 
fondazione, la tecnologia 
è stato l’elemento distinti-
vo di Hotwire e vuole con-
tinuare ad essere il fattore 
determinate al centro del-
la visione dell’azienda di 
lungo periodo. “Per comu-
nicare la tecnologia e l’in-
novazione bisogna cono-
scerla in tutti i suoi aspetti” 
afferma Beatrice Agosti-
nacchio, Managing Director 
Hotwire Italia. “Siamo sta-
ti i primi a testare processi 
di trasformazione digitale 
ben prima della pandemia: 
dall’introduzione del cloud 
a sistemi di messaggistica 
e condivisione fi no a piat-
taforme as-a-service. Que-
sto ci ha permesso di offrire 
una continuità operativa e 
di sviluppare un know-how 
fondamentale per lo svilup-
po di consulenze di comu-
nicazione specifi che per 
i nostri Clienti che opera-
no tutti in ambito tech”. La 
forte attenzione alla tecno-
logia e all’innovazione di 

Hotwire si è anche esplici-
tata, negli anni, in una poli-
tica di acquisizioni strategi-
che che hanno permesso al 
gruppo di espandere il pro-
prio portfolio, in linea con 
le più recenti richieste e 
necessità di mercato. Oggi 
Hotwire può contare su ol-
tre 550 professionisti in 11 
Paesi e 15 sedi globali e 
un’offerta in grado di offrire 
alle aziende un servizio di 
consulenza completa che 
va dall’aspetto più reputa-
zionale - con campagne di 
branding e defi nizione stra-

tegica delle attività di comu-
nicazione -  fi no all’impatto 
sul ritorno dell’investimen-
to attraverso competenze 
specifi che di ABM Marke-
ting o social paid - passan-
do dall’aspetto più relazio-
nale grazie a oltre 20 anni 
di esperienza maturata e 
consolidata in ambito PR. 
“La nostra vision continua 
ad essere quella di con-
solidare il nostro posizio-
namento come agenzia 
di consulenza di comuni-
cazione di riferimento nel 
mondo della tecnologia e di 

tutte le sue declinazioni e la 
nostra verticalizzazione ci 
ha anche permesso di vive-
re da protagonisti sin da su-
bito le nuove tecnologie di 
cui si parla molto: dal meta-
verso alle realtà aumenta-
ta, fi no al Web3” prosegue 
Agostinacchio. Nello speci-
fi co in Italia, questo è sta-
to reso possibile dai Clienti 
con cui l’agenzia lavora e a 
cui si approccia, ma anche 
dalle risorse che lavorano 
in agenzia. “Negli ultimi 6 
mesi abbiamo fortemente 
accelerato sia sull’acquisi-
zione di nuovi clienti a livel-
lo locale e internazionale, 
sia di talenti che oggi com-
pongono un team altamen-
te specializzato ed eteroge-
neo, in grado di rispondere 
alle più attuali esigenze del 
mercato”.
Guardando al futuro, in un 
contesto mutevole come 
quello attuale, la tecnolo-
gia continuerà ad offrire 
sempre spunti interessanti 
e aprirà nuove possibilità. 
Questo è già palese se si 
pensa alle evoluzioni di am-
biti come il fi ntech, fashion-
tech, cleantech o smar-
tech solo per citarne alcuni 
- in cui Hotwire è attiva da 
tempo - ma anche tutte le 
opportunità che potranno 
nascere dalla tecnologia 
applicata all’agricoltura, 
alle smartcity o come sup-
porto al grande tema della 
sostenibilità.

Tutt’altro che un gioco di 
parole, la Primavera è 

ciò che vogliamo essere per 
i nostri clienti: una ventata di 
novità nel loro business, una 
rinascita e l’inizio di un nuovo 
percorso di visibilità nel mon-
do digitale. 
Con le nostre soluzioni e stra-
tegie tailor-made aiutiamo 
imprese di tutta Italia a posi-
zionarsi sul mercato creando 
brand identity di valore e co-
municando effi cacemente la 
loro essenza ed unicità. Per 
questo siamo alla costante 
ricerca di nuovi strumenti e 
canali per accrescere la noto-
rietà dei nostri clienti, aumen-
tare le visite ai loro siti web ed 
i contatti diretti.  
Progettiamo e sviluppiamo 
per i nostri clienti siti web ed 
e-commerce creativi ed inno-
vativi con particolare atten-
zione alla User Experience, 
facendo dunque combaciare 
i principi dell’usabilità con le 
esigenze delle imprese. Il ri-
sultato è un prodotto web re-
sponsive ad alto livello di per-
sonalizzazione. 
Inoltre, ci occupiamo della 
gestione di oltre 400 account 
pubblicitari sulle piattaforme 
di Google e Facebook, cre-
iamo campagne di promozio-
ne su misura per le imprese, 
aiutandole a comunicare con 
il maggior numero di utenti in 
target e a completare speci-
fi ci obiettivi di marketing. In 
questo modo è possibile su-
perare ogni confi ne geografi -
co ed ottenere risultati chiari 
e misurabili, che analizziamo 
in un’ottica di continua otti-
mizzazione e crescita. 
Tuttavia, il Plus di Spring Mar-
keting è nell’assistenza quali-

fi cata che mensilmente offria-
mo al cliente. Ogni progetto 
inizia con una tavola rotonda 
che ci permette di accorcia-
re le distanze tra le esigenze 
dell’imprenditoria e la veloci-
tà del mondo digitale, entra-
re nel mondo del cliente e 
comprendere a fondo quale 
immagine vuole dare di sé, 
per progettare insieme una 
strategia vincente, capace di 
valorizzare i suoi punti di for-
za ed elementi differenzianti. 
Successivamente, il percorso 
continua in un’ottica di forma-
zione e apprendimento: te-
niamo per mano i clienti, con-
frontandoci periodicamente e 
insegnando loro a leggere i 
risultati delle campagne pub-
blicitarie online, con l’obiettivo 
di creare imprenditori consa-
pevoli e clienti soddisfatti.
Per noi sono tutte grandi 
aziende, per questo ci impe-
gniamo a portare al succes-
so anche piccole realtà che 
competono in panorami loca-
li, nazionali e internazionali. 
Come? Con un metodo ben 

defi nito e sequenziale che 
passa per gli step di intervi-
sta, mockup, realizzazione 
ed assistenza, tenendo pre-
sente in ogni fase l’esclusività 
e il valore delle singole azien-
de. Grazie al know how tec-
nico e ad una mentalità aper-
ta al confronto, collaboriamo 
oggi con imprese di vari set-
tori come turismo, cashmere 
Made in Italy, viticoltura, tele-

comunicazioni, centri benes-
sere e concessionarie auto, 
dando un sostegno reale agli 
imprenditori.
Consapevoli che circa il 90% 
delle ricerche online avven-
gono da smartphone e ta-
blet, l’intuizione vincente è 
stata inquadrare il marketing 
in un’ottica mobile-fi rst, rea-
lizzando mockup ottimizzati 
per i piccoli schermi e desti-
nando gran parte del budget 
degli annunci alle ricerche da 
mobile. In questo modo, ab-
biamo quadruplicato i risul-
tati in termini di conversioni, 
aumentando il fatturato me-
dio e riducendo i costi di ac-
quisizione del singolo cliente. 
Grazie a Spring, oggi i no-
stri clienti sono consapevoli 
di come stanno spendendo 
il loro budget pubblicitario e 
dei metodi più effi cienti per 
raggiungere il consumatore, 
e hanno iniziato a guardare 
il marketing come PrimaVera 
marketing. 
info@springmarketing.it
www.springmarketing.it

Artefi cegroup si occupa di identità 
di marca. 

È attiva dal 1996. 
Impiega più di 80 persone. 
Consegna più di 600 progetti all’anno.
Lavora in 24 categorie di mercato. 
Le linee di confi ne che separano i di-
versi punti di comunicazione dell’iden-
tità di marca sono sempre più sfumate 
e confl uiscono in un concetto globale 
di branding. 
Questo perché i punti di contatto fra 
brand e consumatori si moltiplica-
no: fra online, offl ine e phygital con-
tinuano ad aumentare inseguendo le 
possibilità generate dalla tecnologia. 
In questo scenario, a restare intatta, 
è la necessità di saper interpretare il 
senso del disegno complessivo che si 
ottiene collegando un punto all’altro. 
Vera protagonista qui è la capacità di 
creare linee di connessione, collega-
menti. 
È la particolare disposizione di queste 
linee, infatti, a produrre la differenza 
fra un brand e l’altro, mettendone in 
luce i valori, l’identità e l’unicità.
Branding the Difference è la capaci-
tà di collegare punti, fra loro a volte 
molto diversi, con linee coerenti. È 
così che artefi cegroup, agenzia asso-
ciata UNA, costruisce il suo metodo 
di mappatura dei valori e delle azioni 
di marca per favorire la relazione fra 
persone e brand. 
Il metodo prende forma con 4 aree 
di competenza verticali che artefi ce-
group dedica alle specifi cità dei di-
versi progetti di comunicazione; aree 
che muovendosi in ambiti differen-
ti, lavorano in connessione totale e 
condividono il metodo del gruppo per 
mantenere ogni azione all’interno del 
perimetro dell’identità di marca. 
Branding e Comunicazione: ogni at-
tività dedicata a costruire, ricostruire, 
rinnovare, lanciare e rilanciare una 
marca. Qui ci si occupa dell’osserva-
zione di scenario, del posizionamen-
to strategico e delle attività che van-

no da naming, logo e visual identity 
system fi no ai piani di comunicazione 
cross-media. 
Packaging Solutions: tutte le compe-
tenze integrate in una fi liera packa-
ging end-to-end, che costituisce 
un’unicità in Italia. Un workfl ow digita-
lizzato che porta il progetto dalla fase 
di ideazione creativa a quella di pro-
gettazione fi no ad arrivare ai defi nitivi 
pronti per la stampa. Con la capacità 
di declinare linee di packaging inter-
nazionali, per decine di Paesi. 
Retail Design: una vera e propria fac-

tory interna che progetta, prototipa, 
produce e arriva fi no all’installazio-
ne e alla gestione logistica dei pun-
ti vendita. Un’altra realtà che non ha 
competitor nel panorama nazionale. 
Consente un controllo senza deleghe 
nella gestione dei progetti e garanti-
sce al cliente un interlocutore-produ-
cer unico durante tutte le fasi della re-
alizzazione. 
Digital Experience: presidia trend 
emergenti, nuovi linguaggi e i poten-
ziali sviluppi futuri di quelli che oggi 
sono i media più affermati e seguiti da 
ogni target di qualunque generazione. 
Per sviluppare strategie digital e piat-
taforme di comunicazione.
La linea più importante nella cultura 
aziendale di artefi cegroup, quella che 
tiene insieme ogni momento del lavo-
ro, è quella che unisce il pensiero con 
la sua straordinaria e ineguagliata ca-
pacità produttiva. 
Perché la teoria che non atterra in una 
pratica eccellente è inutile. 
artefi cegroup ridefi nisce l’attività teori-
ca di marca e la trasforma in strategic 
making, un pensiero attivo, che risol-
ve a monte la distanza che può sorge-
re fra pensare e fare.

In tempi caratterizzati da discon-
tinuità e volatilità estreme, chi ha 

responsabilità di conduzione e di co-
municazione di un’azienda rischia di 
sentirsi continuamente deviato dal-
la “crisi del giorno”. Finendo così per 
concentrarsi esclusivamente su pre-
stazioni misurabili, dal sapore tattico, 
che offrono un’immagine di brand par-
cellizzata, incoerente e lontana dalla 
sua vera essenza.
Si perde lentamente di vista il ruolo 
che l’impresa intende incarnare nel 
panorama competitivo, diventa diffi ci-
le comprendere qual è la propria reale 
unicità e come comunicarla - valoriz-
zandola come invece meriterebbe. 

Not just creating, but curating.
È per lenire questa insoddisfazione, 
incontrata spesso in anni di confron-
to continuo con tante realtà azienda-
li, che PHOENIX ADV, l’agenzia di 
comunicazione fondata nel 1995 da 
Alessandra Fanzago e Corrado Maz-
zucchi, a partire dal 2015 ha ideato e 
messo a punto per prima la fi gura di 
Brand Curator. 
Con la dichiarazione NOT JUST CRE-
ATING, BUT CURATING PHOENIX 
ADV valorizza la sua esperienza di 
creative company indipendente con 
una forte cultura nella comunicazione 
di marca che, come molti, usa la crea-
tività per fare la differenza, ma, come 

pochi, collega e integra discipline e 
persone utilizzando un approccio cu-
ratoriale unico e distintivo. 
“Essere Brand Curator signifi ca pren-
dersi cura a tutto tondo dell’identità di 
una Marca, in tutte le sue molteplici 
espressioni - spiega Alessandra Fan-
zago, Brand Curator e Co-Founder 
di PHOENIX ADV - Signifi ca evitare 
di rispondere ai problemi con singo-
le prestazioni “creative”, ma costruire 
Progetti di Comunicazione che, sca-
valcando i confi ni disciplinari, allarga-
no la prospettiva, defi niscono un per-

corso e lo dotano di carattere, forma, 
energia. Con questo approccio cura-
toriale abbiamo accompagnato oltre 
50 imprese di dimensioni e attività 
diversissime, nell’articolato percorso 
di defi nizione della loro identità, nel 
posizionamento di marche, prodot-
ti e servizi, nei processi strategici e 
creativi di comunicazione destinati a 
rendere visibile il loro valore unico e 
profondo.”
Un contributo fattivo, come dimostra-
no la stabilità e la durata dei rapporti 
di collaborazione che si sono instau-
rati con i committenti - in alcuni casi 
arrivati a durare diversi decenni, su-
perando cambi di management e ad-
dirittura di proprietà. 

La ricetta: un arcipelago di com-
petenze in formazione continua.
Le grandi e le piccole questioni del 
nostro tempo possono risolversi solo 
con un ampio roster di saperi diversi: 
architetti, ricercatori, visual designer, 
creators, analisti, semiologi, tecnolo-
gi, scrittori, tutti singolari per contribu-
to e linguaggio ma tutti pronti a essere 
parte della compagnia in fase di con-
fronto e condivisione dei progetti.
Così l’Arcipelago di Competenze® di 
PHOENIX ADV è diventato un cataliz-
zatore di intelligenze variegate, gene-
roso di slanci e di idee: in questo la 
Concept Company di Torino si dimo-
stra unica, puntando senza timore a 
combinare le conoscenze. 
Comprendere e maneggiare la com-
plessità della cultura e della società 
contemporanea, attraverso la lente del 
BRAND, è anche l’obiettivo del Pro-
getto Formativo dei PHOENIX.com_
stage: spazi dedicati alla condivisione, 
preservazione e acquisizione di una 
cultura professionale profonda, attra-
verso un palinsesto tematico di con-
versazioni che coinvolge tutto lo staff 
e l’Arcipelago di Competenze®. Per 
mantenere i talenti dell’agenzia aperti, 
aggiornati e allenati al cambiamento.

Comunicare l’innovazione per guardare al futuro
L’esempio di Hotwire che ha fatto della tecnologia il suo DNA
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arteficegroup. Branding the Difference
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Fanzago, Co-
Founder e Ceo
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