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CRESCERE IL BUSINESS 

CASE HISTORY 



Applicare l’Ecosistema di Comunicazione 
Questo portfolio raccoglie alcune Case History sviluppate operando come consulente direttamente per i clienti o 
per le loro agenzie. 
In tutti i casi è stata applicata la metodologia dell’Ecosistema di Comunicazione, che ha permesso di definire, fin 
dall’inizio, gli obiettivi finali dell’attività e di monitorare l’avanzamento verso di essi. 
L’attività di comunicazione ha quindi influito direttamente sui risultati di business dell’azienda. 
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MisuraStevia è un dolcificante 
100% naturale a base 

dell’estratto delle foglie di 
Stevia. Liquid ha fornito la 

consulenza relativa all’ideazione, 
allo sviluppo e alla gestione di 

un articolato programma, online 
e offline,mirato a creare una 

Community proprietaria 
profilando clienti e a creare 

traffico verso i punti vendita. 

Inoltre l’attività mirava a 
migliorare la reputazione del 
prodotto e ad aumentarne la 

notorietà  

Obiettivi: 
Lanciare sul mercato la nuova 

referenza liquida 
Aumentare il consumo a volume 

(uso in ricette vs. caffè) 
Aumentare la notorietà 

Affrontare le criticità legate al 
retrogusto di liquirizia, 

migliorando l’atteggiamento 
Evidenziare gli usi funzionali (es. 

diabetici, gluten free, ecc.) 

Risultati : 

+3% quota a valore GDO 
+ 2.070% traffico sul sito vly 

+80% fan FB vly 
> 7.000 utenti profilati 

> 4.000 coupon scaricati 

3,3% tasso conversione coupon 
1,97% - 0,04€: CTR max e CPC 

min Adwords 
1,77% - 0,07€: CTR max e CPC 

min Facebook 

L’Ecosistema di Comunicazione:	

Strategia di comunicazione, Content Strategy, Media Strategy, 
sviluppo sito, sviluppo e presidio dei canali Social, Blogger Relation, 
Media Relation, Stakeholder Relation,  Eventi, Concorsi, Issue 
Management e Crisis Prevention, Community Building, CRM	


Lead Generation / Traffic Building 
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Fondazione Italiana Accenture 
attua, con la piattaforma 

partecipativa ideaTRE60.it, la 
propria strategia di sviluppare 
progetti di innovazione sociale 

attraverso il crowdsourcing. 

L’obiettivo è creare startup in 
grado di generare occupazione 

giovanile con criteri di 
sostenibilità. 

Obiettivi: 

Sostenere i concorsi per idee e 
stimolare l’invio di progetti 

 Incrementare il traffico verso il 
sito 

 Aumentare la Community di 
riferimento 

Risultati: 
1.600 progetti, 11 concorsi 

Visite: 
+240% 2012 vs. 2011;     +130% 

2013 vs. 2012 
Visitatori: 

+214% 2012 vs. 2011     +120% 
2013 vs. 2012 
Community: 

+197% 2012 vs. 2011     +120% 
2013 vs. 2012 

L’Ecosistema di Comunicazione:	

Digital Strategy, Content Strategy / Curation, Digital 
Marketing, Social Media Marketing, SEM, SEO, CRM, 
Media planning, Digital PR, Media Relation online e 
offline, regia eventi 	

Costruzione del sito e della piattaforma concorsi 	


Community Building 
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Materis Paints Italia è una 
multinazionale chimica francese 
attiva in Italia nel settore edile 
con marchi come Duco, Max 
Meyer, Baldini Vernici, Settef, 

Tollens. 

 Cresciuta per linee esterne con 
l’acquisizione di aziende, 

Materis aveva la necessità di 
rivedere l’assetto e il 

posizionamento dei brand 
proprietari sui diversi canali: 

B2C, B2B e professionale   

Obiettivi: 

Analizzare la percezione dei 
singoli brand presso trade, 
professionisti e consumer 

Definire il posizionamento 
ottimale - commerciale e di 

comunicazione- per ogni brand 

Eliminare o ridurre al minimo 
sovrapposizioni di 

posizionamento e ottimizzare i 
vantaggi competitivi   

Risultati: 
Definizione di: 

- linee guida di comunicazione 
per il posizionamento distintivo 

dei brand 
- linee guida per il 

posizionamento commerciale vs. 
competitor 

- linee guida per il riassetto della 
linea grafica (packaging, web, 

ecc.) 
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L’Ecosistema di Comunicazione:	

Analisi di mercato ad hoc e desk analisys di esistenti su trade, consumer e professionisti; analisi delle linee di 
prodotto Materis e dei competitor; benchmark commerciale e di comunicazione; analisi e definizione della 
brand equity di ogni marca, redazione dei documenti strategici di indirizzo 	


Riassetto del sistema di marchi 
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UHU - colla usata per la casa, la 
scuola e l’ufficio - e BOSTIK - un 
brand per tutte le esigenze di 

incollaggio e sigillatura del 
bricoleur e del professionista – 

avevano l’esigenza di 
consolidare la presenza sul 

mercato consumer. 

Per il Gruppo Bolton abbiamo 
sviluppato i due siti e le due 

community UHU e Bostik. 

Obiettivi: 
Portare online i due Brand 
Sostenere il lancio di nuovi 

prodotti. 
Sviluppare le due brand 

community 
Stimolare User Generated 

Content 
Gestire in modo integrato siti, 

concorsi, social network e 
comunicazione online e off line 

Risultati primo semestre: 
2.000.000: portata facebook 

20.000: iscritti alle due 
Community 

10.000: Fan Facebook UHU 
1.200: download di contenuti 

UHU per insegnanti 
5.000: elaborati di studenti 

300: domande chiedi all’esperto 
Bostik  

70: contenuti bostik people 
premiati e pubblicati 

L’Ecosistema di Comunicazione:	

Strategia di comunicazione, Content Strategy, Community 
Management, ideazione e realizzazione attività di coinvolgimento, 
Social Media Marketing, Pianificazione e Gestione campagna 
Facebook e Google	


In collaborazione con Afterpixel	


Community Building 
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Gallisport è una catena di 12 
negozi monomarca (franchising) 
e multimarca moda e sportswear 

dislocati tra Livigno e Milano. 

Come Temporary Marketing 
Director ho curato l’introduzione 
di un nuovo ERP e la creazione e 
lancio del programma di CRM su 

una base di 60.000 utenti 
profilati.  

Obiettivi: 

Creare un programma di 
fidelizzazione unico per Livigno 

e Milano 

Differenziare attività e obiettivi 
tra turisti di passaggio a Livigno 

e clienti stabili su Livigno e 
Milano  

Stimolare frequenza e valore di 
acquisto 

Risultati primo semestre: 

200%: aumento dello scontrino 
medio dei partecipanti al 

programma 
21%: scontrini generati dai 

possessori card 
32%: fatturato generato dai 

possessori card 
18%: fatturato supplementare 

generato dalla card (rispetto allo 
scontrino medio) 

L’Ecosistema di Comunicazione:	

Analisi di mercato, Marketing Strategy,  Analisi dei processi, 
Creazione del programma di CRM, definizione obiettivi e criteri di 
profilazione, definizione campagne promozionali, sviluppo creatività 
BTL, aggiornamento sito, Digital marketing	


Programma Loyalty e CRM 
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Rana è il leader in Europa della 
pasta fresca. 

In occasione del lancio della 
nuova linea di lasagne è stata 

realizzata un’attività articolata di 
comunicazione online e offline 
incentrata su un concorso e la 

partecipazione di un testimonial: 
La Pina,  conduttrice radiofonica 

di Radio Deejay. 

Obiettivi: 

Sviluppare notorietà alla nuova 
linea di prodotti con un’attività 

congiunta online e offline 

Stimolare l’acquisto attraverso il 
concorso 

Profilare consumatori per 
successive attività di Direct 

Marketing 

Risultati (2 mesi): 

10.000.000: contatti campagna 
radio 

7.500.000: la portata della 
campagna Facebook 

300.000: visitatori unici sul sito 
dedicato 

900.000: Visualizzazioni di 
pagina 

25.000: fan sulla Fan Page 
20.000: iscritti al concorso (con 

acquisto prodotto) 

L’Ecosistema di Comunicazione:	

Strategia di comunicazione, definizione format creativo, 
coordinamento campagna online e offline, realizzazione concorso, 
selezione e gestione testimonial ed eventi premio, Social Media 
Marketing, Pianificazione e Gestione campagna Facebook e Google	

In collaborazione con Afterpixel	


Notorietà / Profilazione / Promozione 
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Finanza on-Air è un’iniziativa di 
comunicazione con finalità 
divulgative sulle tematiche 

finanziarie e di investimento. 

Realizzata per conto di ASSOSIM 
in collaborazione con Radio 

Montecarlo l’attività era 
articolata in una trasmissione 
radiofonica quotidiana (Lun-

Ven), presenza sul sito RMC e 
Assosim, promo radiofonici e 

attività sui Social Media 

Obiettivi: 

Fare cultura finanziaria sulle 
possibilità di investimento 

Posizionare Assosim come ente 
istituzionale di riferimento del 

settore 

Offrire ai soci (SIM, Banche, 
Trading, ecc.) una finestra di 

comunicazione settimanale per 
parlare delle possibilità di 

investimento 

Risultati : 

5.500.000: audience totale 
mensile puntate 

8.100.000: audience totale 
mensile puntate e promo 

25.000: visitatori unici mensili 
(su 300.000 del sito RMC) 
120.000: visualizzazioni di 

pagine (su 1.300.000 del sito) 
2.500.000: portata su facebook 
1.600: visualizzazioni YouTube 

+250%: visite sito Assosim 

L’Ecosistema di Comunicazione:	

Definizione della Content Strategy e creazione del Format; 
selezione del partner media,  Media Planning e Buying, Supervisione 
dell’attività redazionale (interviste, ecc.), Social Media Marketing	

In collaborazione con GFBConsulting	


Notorietà / Branding 
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Gallisport è una catena di 12 
negozi monomarca (franchising) 
e multimarca moda e sportswear 

dislocati tra Livigno e Milano. 

Come Temporary Marketing 
Director ho curato la 

realizzazione e il lancio del sito 
di e-commerce, la strategia 

promozionale e di 
comunicazione. 

Obiettivi: 
Realizzare e lanciare il sito di e-

commerce Gallisport 
Definire la strategia di 
comunicazione online 

(affiliation, SEM, Digital 
marketing, ecc.) 

Definire la strategia 
promozionale (bundle, sconti, 

ecc.) 
Raggiungere il 2,5% del fatturato 

totale nel semestre  

Risultati primo semestre: 

200.000: visite nei primi sei 
mesi 

2,5%: tasso di conversione 
visita / acquisto 

65 €: scontrino medio 
3,2%: incidenza sul fatturato 
totale nel primo semestre di 

introduzione 

L’Ecosistema di Comunicazione:	

Analisi di mercato, Marketing Strategy,  Analisi dei processi, 
Supervisione sviluppo sito e-commerce, definizione piano di web 
marketing, definizione della strategia promozionale e di 
comunicazione 	


E-Commerce 
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Berlucchi è uno degli sponsor 
della MilleMiglia. Liquid ha 

ideato e realizzato un piano che 
ha permesso di sfruttare 

l’attività in termini di 
promozione sul canale Horeca - 
realizzando una serie di eventi 
locali lungo il percorso – e di 
incentivazione sulla rete di 

agenti plurimandatari attraverso 
un meccanismo di gara che 
replicava quello della corsa.   

Obiettivi: 
Aumentare il portafoglio clienti 

con l’acquisizione di nuovi punti 
Horeca 

Motivare la rete a raggiungere 
gli obiettivi di vendita 

Ottimizzare l’utilizzo dei diritti 
MilleMiglia 

Risultati : 

8 %: incremento del portafoglio 
clienti 

4 %: incremento del fatturato 
oltre i target di vendita 

67 %: quota di agenti che ha 
raggiunto – e superato -  il target 

di vendita 

L’Ecosistema di Comunicazione:	

Gestione e ottimizzazione della Sponsorizzazione, realizzazione 
della Campagna Pubblicitaria, Media Planning, creazione e gesione 
del piano di promozione al Trade, creazione e gestione della 
campagna di incentivazione, Digital PR, Social Media Marketing 	


Trade Marketing / Incentive 

7/4/15 11 LIQUID – CASE HISTORY 



Una società di servizi finanziari 
che opera sul territorio 

attraverso una rete di promotori 
aveva l’esigenza di potenziare la 

generazione di clienti sul 
territorio andando oltre il 

referral. 

Liquid ha costruito un corso di 
formazione sul marketing 

territoriale e digitale, seguito da 
un periodo di tutoring online e 

dalla creazione di una 
community riservata 

Obiettivi: 
Migliorare la capacità di new 

business della rete 
Aumentare la penetrazione sul 

territorio 
Rendere più organica 

l’organizzazione di eventi locali 
Sfruttare gli eventi locali, le 

organizzazioni e le associazioni 
sul territorio per generare nuovi 

clienti 

Risultati : 

900: i promotori finanziari 
formati nell’arco di 6 mesi 

640: gli iscritti alla community 
interna 

18 %: l’aumento medio del 
numero di clienti dei promotori 

dopo il primo anno 

12 %: l’aumento medio della 
raccolta   

L’Ecosistema di Comunicazione:	

Analisi e mappatura delle esigenze formative; creazione del manuale e del programma del corso, formazione del 
team di formatori, erogazione della formazione, tutoring online per tre mesi, creazione della community riservata 
sulla Intranet aziendale, monitoraggio dei risultati	


Formazione / Learning Organization 
Società di servizi 
finanziari 
(riservata) 
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LIQUID: LA COMUNICAZIONE 
CHE GUARDA AI RISULTATI 

Alessandro Santambrogio 

+39 348 7150912 

a.santambrogio@liquid-communication.it 

www.liquid-communication.it 



Alessandro Santambrogio 
Il concetto ispiratore di liquid nasce da un’esperienza professionale che, in venticinque anni, ha attraversato quasi tutte le 
discipline della comunicazione, dal Giornalismo alle Relazioni Pubbliche, dagli Eventi alla Pubblicità, dalla Pianificazione 
Media al Digital.. 

La Laurea in Ingegneria è la base della parte manageriale dell’attività, affinata poi presso SDA Bocconi, MIP Politecnico e 
Assolombarda. Dopo otto anni di giornalismo, fondo o opero in agenzie nazionali e internazionali in cui, in oltre quindici 
anni, ho coordinato oltre 300 progetti di comunicazione - B2B e B2C, interna ed esterna, corporate, prodotto, crisis 
management, local community relation, ristrutturazioni aziendali - a favore di medie e grandi imprese italiane e multinazionali. 

Come Partner, in Star Factory mi sono occupato di Pubblicità, Pianificazione e Acquisto Mezzi, Relazioni Pubbliche (ufficio 
stampa, eventi, ecc.) per clienti dei settori Moda, Entertainment, Distribuzione: MTV Europe, Radio Italia Network, Gruppo 
Coin, Olidata Computer, W.L. Gore & Associati, Virgin Megastore, Planet Hollywood, Universal Networks Services, Kenzo, Etro, 
A.G. Spalding & Bros., Camper, Marlboro Classics. 
In MS&L Italia (agenzia di Relazioni Pubbliche del Gruppo Publicis) sono stato Direttore della divisione Corporate-Marketing 
e Direttore Strategico, sviluppando campagne di lancio, posizionamento o riposizionamento, tutela del brand, relazioni 
con la comunità locale o opinion leader, comunicazione interna per clienti come British Airways, Europ Assistance, Gillette, 
Braun, Duracell, Gruppo Sanford (Waterman, Parker, Papermate, Rotring), Fidenza Village, Jacuzzi, BTicino, Torino 2006, 
Mitsubishi Electric, Radio Italia Network, Bialetti. 

Con la sigla liquid opero dal 2008 come consulente di direzione e strategic planner sviluppando progetti di comunicazione 
integrata, con particolare attenzione al digitale. Tra i principali clienti figurano Fondazione Italiana Accenture, Materis Paints, 
Allianz Bank, Roche, Azimut, ICBPI, Ecker Technologies, Fondazione Sodalitas, Envent, Telecom Italia, Berlucchi, Banca 24-7 
(Gruppo UBI Banca), Irisbus (Gruppo IVECO). Dal 2012 sono anche Partner di Swan&Koi, società di consulenza che si occupa 
dello sviluppo di strategie di marketing strategico e operativo e di change management.  

Docente presso lo IULM ho anche insegnato presso l’Università Cattolica, ai Master del Sole24Ore e dell’Istituto Europeo di 
Design. Sono anche formatore aziendale. 

Il mio profilo completo è consultabile su Linkedin: it.linkedin.com/in/santambrogio/ 
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Sviluppare soluzioni di marketing e comunicazione in grado di produrre 
risultati concreti e misurabili sulle vendite, sulla notorietà e percezione 
della marca e sull’efficienza aziendale utilizzando in modo integrato e 

coerente strumenti digitali e tradizionali.   

Marketing / Marketing 2.0 
Progetti di branding e comunicazione nativamente 

multicanale: definizione dell’ecosistema di 
comunicazione e della content strategy 

Relazioni Pubbliche, 
Eventi, Below the 

Line, Above the Line  

Digital Marketing 
SEM / SEO 

Social Media Marketing 
Digital PR 

E-commerce 
Content Srategy 

Enterprise 2.0 
Internal marketing e 

digitalizzazione 
dell’organizzazione 

Piattaforme  
LiquidFile 

LiquidLearning 
LiquidContest 
LiquidConnect 

In collaborazione con  
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la strada verso il ROI 
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Il successo è questione di metodo. La consulenza di Liquid mira a individuare gli strumenti, i contenuti e il 
percorso più efficienti per trasformare i prospect in clienti creando un ecosistema integrato online e offline che 
permette all’azienda di generare valore nel tempo. Il tutto in un processo coerente e strutturato che crea valore.	




Governare l’evoluzione 

7/4/15 LIQUID – COSTRUIRE ECOSISTEMI DI COMUNICAZIONE 17 

Generare clienti. Il metodo dell’Ecosistema, sviluppato da Liquid, permette di gestire in modo mirato la 
comunicazione lungo il processo di acquisto. E’ così possibile governare l’evoluzione della relazione, 
partendo dal Taregt generico dal quale fare emergere i Prospect da trasformare in Lead (Prospect Profilato), fino a 
chiudere il processo con l’acquisizione di nuovi Clienti. 
L’intero processo, online e offline, è misurabile, grazie alla collaborazione con una società specializzata in 
modelli econometrici di marketing, sia per le singole fasi sia per l’impatto sulle vendite. 

TARGET PROSPECT LEAD CLIENTE 



Marketing 2.0 e"
Enterprise 2.0:"
Progetti collaborativi,"
Change Management."
Digital Marketing"
Formazione (finanziata)"

Marketing Strategico"
Digital Strategy "
Social Media Strategy"
Strategie di Comunicazione"
Strategie Media"

Interim Management in:"
Finanza, Commerciale, Marketing, 
Internazionalizzazione, Produzione, 
Logistica, Information Technology, 
Innovazione, Startup, Ristrutturazioni 
Aziendali"

Partner del Network Europeo"
di agenzie Nexxus:"
Campagne Pubblicitarie"
Relazioni Pubbliche"
Tour Promozionali"
Non Conventional Marketing"

Produzione di:"
Grandi eventi"
Convention aziendali"
Sfilate"
Lanci di prodotto"

Silvestrin & 
Associati 

Soluzioni di Comunicazione"
Digitale:"
Web"
Digital marketing"
Digital Reputation"
SEO e SEM"
Applicazioni Cloud"

Programmi di fidelizzazione"
Marketing fieristico"
Marketing territoriale"
Programmi di Edutainment"

Un network integrato 
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La risposta su 
misura. Nel corso 
degli anni, Liquid ha 
costruito un network 
di professionisti e 
società in grado di 
rispondere a tutte le 
esigenze 
consulenziali e 
operative dei clienti. 

Attraverso Caleidos, è 
possibile accedere 
anche al network 
europeo Nexxus di 
agenzie di 
comunicazione. 

Per il cliente, la 
comodità di avere un 
solo punto di accesso 
e di coordinamento.   	


Pianificazione media:"
Media planning online e offline"
Media buying online e offline"
Campagne sui Social Media"
Gestione campagne Google"

Consulenza e 
formazione sulla 
comunicazione scritta 
professionale a stampa 
e per il web."



GRAZIE 

Alessandro Santambrogio 

+39 348 7150912 

a.santambrogio@liquid-communication.it 

www.liquid-communication.it 


