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ΩUNICOM
ACADEMY

L’Osservatorio Permanente sui Cambiamenti della
Comunicazione di Unicom cambia verso e predice il futuro,
indagando su quali saranno le chiavi di volta per il 2015
della comunicazione.
a cura dell'OSSERVATORIO PERMANENTE
SUL CAMBIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE
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di ROBERTO AMAROTTO,
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OSSERVATORI O UN I COM

QUELLI CHE FARANNO L’IMPRESA
(area professionale)
SCENARIO: Quali misure devono
adottare le agenzie per prepararsi al
meglio al 2015
Previsioni da classificare:
t riduzione della struttura
t ricerca nuove professionalità
t scelte di specializzazione
t rete con partner
t web reputation
t internazionalizzazione
COMITATO SCIENTIFICO
Secondo il comitato scientifico,
le leve su cui il mondo della
comunicazione dovrà puntare nel 2015
sono principalmente l’internazionalizzazione e la web reputation, ma a mettere
d’accordo tutti è la necessità di fare rete
con i colleghi e rinforzare il network

professionale delle singole realtà, in
modo da creare strutture flessibili in
grado di soddisfare anche le richieste
più eterogenee. Integrare le competenze
diventa quindi un requisito fondamentale per garantire competitività e capacità
di adattamento.
TUTOR
Per i tutor dell’OPCC a definire
l’impresa di comunicazione nel
2015 saranno l’internazionalizzazione
e le scelte di specializzazione, accanto
all’esigenza, evidentemente sempre più
sentita, di ampliare le reti di professionisti
con i quali lavorare, per limitare i costi
e contemporaneamente assemblare le
professionalità più idonee a seconda del
progetto. Navigare a vista ed essere concreti sono quindi le strategie più adatte ad
affrontare al meglio l’anno che verrà, con
un mix ragionato di ottimismo e lucidità.
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OPINIONI
FUORI DAL CORO
La strategia vincente per il 2015? Rompere gli
schemi, osare e aprire le porte al new business
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C’ERA UNA VOLTA
IL FINISH LAYOUT (area servizi)
SCENARIO: I servizi su cui puntare
nel 2015
Previsioni da classificare:
t produzione contenuti
t storytelling
t social media
t promotion
t ecommerce
t eventi
COMITATO SCIENTIFICO
Che i social media siano in
crescita è ormai una realtà così
evidente da essere quasi pleonastica. Per il
futuro, quindi, sarà necessario conoscerli e
dominarli per poterli sfruttare al massimo
delle loro potenzialità, facendo dell’interazione e dell’interattività un punto cardine
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nello sviluppo di strategie di comunicazione efficaci: ecco come si è espresso
il comitato scientifico dell’OPCC, che
non ha però dimenticato di sottolineare
quanto anche la produzione di contenuti
di qualità rimanga ai primi posti tra i servizi da garantire.
TUTOR
Produzione di contenuti,
storytelling e social media:
ecco su cosa puntare nel 2015 secondo i
nostri tutor. Imparare a dialogare con il
pubblico e a cogliere suggestioni e spunti
dall’esterno, puntare sulla reciprocità della
comunicazione e sulla digitalizzazione del
mercato, costruire un ingaggio multicanale: nel futuro saranno queste le azioni
che ci permetteranno di evolvere al passo
coi tempi, offrire servizi validi e attuare
strategie efficaci.

OSSERVATORI O UN I COM

RIEMPIAMO IL CARRELLO
DI MERCATI (area mercati)
SCENARIO: Il mercato che darà più
frutti nel 2015
Previsioni da classificare:
t food & beverage
t BtoB
t turismo
t P.A.
t green
t comunicazione sociale
COMITATO SCIENTIFICO
Food&beverage, turismo, green,
BtoB: questi i settori individuati dal
comitato scientifico come quelli più promettenti per il 2015. Accanto a essi, la definizione di “consumatore intelligente”, che sta
velocemente prendendo piede, è un fattore
trasversale che mette in luce la necessità di

concentrarsi sì sui mercati più proficui, ma
di farlo tenendo sempre presente chi si ha di
fronte, e cercando di uscire dalla mentalità,
giudicata troppo rigida e non più adeguata,
dei “mercati chiusi”. Anche in questo caso,
quindi, la flessibilità resta l’ingrediente base
per una ricetta innovativa ed efficace.
TUTOR
I mercati da aggredire nel 2015,
secondo i nostri tutor, sono
quello del Food&Beverage, quello del turismo e quello del green. Anche su questo
versante è comunque emersa la necessità
di scandagliare le singole opportunità con
occhio lucido e attento, senza lasciarsi
andare a facili generalizzazioni e tenendo
invece presente che la coscienza del consumatore sta crescendo e che una comunicazione efficace deve saper parlare a un
pubblico sempre più attento e più attivo.

Quando la specializzazione diventa indispensabile
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APOCALITTICI O INTEGRATI:
50 ANNI DOPO (area trend)
SCENARIO: L’andamento della comunicazione in tutti i suoi aspetti, per il
prossimo anno
COMITATO SCIENTIFICO
Quasi all’unanimità, il fulcro della
comunicazione del futuro è stato
individuato nel digitale e in quello che
viene definito “user generated content”:
comprendere che la comunicazione non è
più esclusivamente in mano alle imprese
di comunicazione o alle aziende bensì si
è trasformata in un processo dinamico e
partecipato è la chiave che consentirà alle
agenzie di crescere e proporre al consumatore una lettura trasversale del messaggio
da veicolare, tenendo presente che i mezzi
su cui declinarlo sono sempre più numerosi e che l’utente finale è sempre connesso e
va raggiunto nel suo luogo naturale: la rete.
TUTOR
La previsione dei nostri esperti
ha sottolineato una grande consapevolezza della criticità del momento
economico che stiamo attraversando:
ciononostante, una formazione costante
e continua e la capacità di scegliere i
partner professionali più adatti a seconda
delle esigenze permetterà di eseguire
analisi corrette del contesto e, di conseguenza, pianificare azioni di comunicazione integrate, al passo coi tempi e all’altezza
dei nostri interlocutori, sempre più smart
ed esigenti.

62

AdV | strategie di comunicazione | advertiser.it

OSSERVATORI O UN I COM

CONTRIBUTORS
RINGRAZIAMENTI
(-(.#.),#(!,4#'(.)0./..#)&),)"
hanno collaborato al progetto e hanno permesso di raggiungere questo primo traguardo.

CONCLUSIONI
Tra le esigenze più forti emerse dall’indagine c’è quella di ripensare la struttura delle
agenzie nell’ottica di un’ottimizzazione
delle risorse già esistenti, rivalutando il
proprio ruolo e la propria posizione all’interno del mercato e scegliendo con cura gli
ingredienti da impiegare per fare comunicazione nel modo più efficace e intelligente. A una specializzazione settoriale risulta
quindi preferibile un allargamento delle
reti professionali a partner a loro volta
specializzati, che consentano la creazione
di cicli produttivi più lunghi e multiformi
rispetto a quelli attuali. E le reti da costruire, plastiche e agili, saranno la risposta a
una domanda che consente un livello di
pianificazione limitato e che obbliga tutti
noi a “navigare a vista”, di progetto in progetto, di campagna in campagna, valutando
di volta in volta la strategia migliore e più
adatta a seconda del target da coinvolgere,
del messaggio da trasmettere, del settore
da promuovere, del prodotto da lanciare.

E poi c’è il resto del mondo, da cui prendere spunto e da non perdere di vista:
imparare da chi già lo fa (e lo fa bene) ad
aggredire aree di mercato che in Italia
sono ancora inesplorate, e avere il coraggio
di lanciarsi in progetti e ambiti nuovi
giocando d’anticipo, con la consapevolezza
che, se saremo pionieri capaci, potremo
attivare strategie di new business e ridare
spinta alla nostra professione: insomma,
abbandoniamo il vittimismo e trasformiamoci in esempi! E poi impariamo l’inglese,
approfondiamo il funzionamento dei social
media, guardiamo in faccia il nuovo consumatore e strutturiamo la nostra comunicazione anche in base alla sua partecipazione attiva; integriamo i diversi media e
forniamo al cliente chiavi di lettura nuove e
trasversali; raccontiamo storie interessanti
e continuiamo a formarci.
Le sfide, come dicevamo, sono tante e complesse, e solo vivendole come uno stimolo
potremo superarle, e superarci.
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