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i CONSUMi

Nelle nuove logiche di co-
municazione e distribu-
zione la condivisione di-

venta il parametro per la verifi-
ca del valore. Le esperienze in 
comune segnano, infatti, la ba-
se stessa della nuova credibilità. 
Il mercato e l’esperienza si misu-
rano allora sulla frontiera sottile 
tra individuale e sociale che se-
gna il paradigma Trust & Sharing, 
presentato nel libro che ho appe-
na pubblicato dal titolo I Paradig-
mi del futuro per Nomos Editore. 
Il corto-circuito virtuoso che la fi-
ducia e la lealtà rendono possibi-
li, si crea in questo caso tra la di-
mensione soggettiva e la dimen-
sione collettiva. Una delle strade 
più originali per declinare il pa-
radigma emerge da un nuovo uso 
dello spazio urbano, in grado di 
costruire una credibilità collet-
tiva attraverso performance am-
bientali. La tendenza - che possia-
mo definire Environmental Ma-
keover - definisce una nuova di-
mensione in cui vengano rigene-
rati i delicati rapporti tra identi-
tà della marca, progettazione del-
lo spazio e impatto sul territorio. 
Nelle nuove forme di presenza 
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l’opinione
urbana per marche e aziende, la 
comunicazione e la distribuzio-
ne s’intrecciano alla ricerca di 
nuove applicazioni, in cui la rile-
vanza dello spazio urbano assu-
me un ruolo sempre più centrale. 
La comunicazione infatti può re-
alizzarsi anche attraverso radica-
li ma temporanei interventi sugli 
spazi, nei paesi e nelle città, origi-
nando esperienze immersive tra 
arte, commercio e sostenibilità. 

La profondità dei luoghi
Per attivare questa strategia è 
necessario, però, comprendere 
la profondità del luogo in cui si 
vuole intervenire e del suo talen-
to, e nello stesso tempo risalire 
alla storia autentica dell’azienda. 
Si tratta in questo senso di rivita-
lizzare il carattere del brand non 
(solo) difendendolo, ma facendo-
lo circolare, esplicitando con deci-
sione le sue origini e il suo saper fa-
re. Si tratta di gestire i codici di co-
municazione trasferendo gli ele-
menti di eccellenza tangibile. È 
su questo delicato terreno che co-
municazione e retail trovano il lo-
ro punto di equilibrio. Questa di-
mensione rinnovata di coinvol-
gimento ambientale nelle strate-
gie di marketing, comunicazione 
e retail, può essere attivata da sin-
goli brand (per esempio le griffe 
della moda), da insegne della di-
stribuzione – come nel caso di Te-
sco in Corea – e da associazioni 
non a fini di lucro come nel caso 
di Bikes Belong Foundation, che 
ha lanciato un progetto urbano 
di promozione per l’uso della bi-
cicletta in città.
Vediamo allora quali e quanti 
sono gli spazi potenziali da valo-

rizzare attraverso quattro esem-
pi concreti di applicazione. Pri-
mo esempio. Negli ultimi anni 
il mondo della moda ha inizia-
to a utilizzare in modo rilevan-
te il video come mezzo di comu-
nicazione, uscendo dagli sche-
mi. In questo orizzonte si collo-
ca anche l’utilizzo delle video-
proiezioni ambientali. Secondo 
esempio. Gli interventi tempo-
ranei sull’ambiente sono al cen-
tro dell’operazione Tommy Hilfi-
ger Preppy Pop-Up house. Anche 
questa casa di moda americana 
ha scelto di trasformare radical-
mente alcune piazze, con un pop-
up store di nuova concezione, ov-
vero una casa tipicamente prep-
py, perfetta riproduzione di una 
villetta degli Hamptons. 
Terzo esempio L’agenzia corea-
na Cheil Worldwide ha sviluppato 
per Tesco un innovativo concet-
to di comunicazione. Una stazio-
ne della metropolitana di Seoul è 
stata tappezzata con pannelli a ri-
produzione degli scaffali di un su-
permercato: ogni prodotto è ac-
compagnato da un codice QR che 
consente di creare una lista del-
la spesa, ma anche di acquistare. 
Quarto esempio. Peopleforbikes.
org è un’associazione fondata da 
Bikes Belong Foundation, una no-
profit statunitense il cui intento è 
promuovere la sicurezza dei cicli-
sti. In una recente campagna vi-
rale, persone di ogni provenienza 
percorrono le strade in biciclet-
ta, creando video graffiti con mi-
nuscoli proiettori digitali, dimo-
strando come un piccolo contri-
buto possa rendere migliore il pa-
norama urbano, trasformandolo 
visibilmente.     n

Peopleforbikes.org è un 
esempio di applicazione di 
progetto urbano


