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HEINEKEN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE DI ANDREA PIRLO QUEST’ANNO È “UNMISSABLE”L’ex calciatore, oggi opinionista televisivo, presta il proprio 
volto nella nuova campagna del brand che prenderà il via 

il mese prossimo. Firmata dall’agenzia Publicis Italia
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L’INDUSTRIA SPORTIVA INVERNALE  
VA ALLA RICERCA DELL’ESPANSIONE

NIKE E INTER INSIEME  DA 20 ANNI. LI CELEBRA  UNA MAGLIA SPECIALE

Un settore oggi sempre più nevralgico che ha imparato 

a rimanere attraente per i consumatori del futuro. I temi 

della sostenibilità, della digitalizzazione e degli eSport 

stanno svolgendo un ruolo importante e decisivo
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L a tematica della “sostenibi-
lità ambientale” è un trend 
topic nella comunicazio-

ne di marca del 2019. Secon-
do una ricerca condotta da The 
Easy Way, agenzia di monitorag-
gio pubblicitario nata dalla fusio-
ne tra Admonitor e Sponsorshop, 
ed EG Media, start up innovativa 
nell’industria dell’editoria digita-
le e dei servizi alle imprese che 
ha realizzato un metodo basato 
sull’Intelligenza Artificiale per ve-
rificare la comunicazione azien-
dale sui temi della sostenibili-
tà ambientale e sociale insieme 
al Politecnico di Milano, emerge 
una crescita della frequenza dei 
temi legati alla  sostenibilità am-
bientale nell’ultimo anno e l’au-
mento del numero di aziende 
che fa riferimento a tali temi. 

Metodologia
Per la ricerca è stato selezionato 
un campione random di creati-
vità diffuse sui media del primo 
quadrimestre 2019, dal qua-
le sono state estrapolate paro-
le chiave che indicavano una 
diretta e indiretta associazione 
all’ampia telematica della soste-
nibilità, mutuata dalla letteratura 
generata dal Agenda ONU 2030 
e dei relativi obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Parallelamente, uno 
studio sul web ha permesso di 
redigere una lista delle keywords 
correlate alla parola sostenibilità 
così da classificarla in base al nu-
mero di ricerche effettuate da-
gli utenti in una determinata 
sequenza. Ne è emerso un qua-
dro semantico molto articolato. 
Per questa ragione, EG Media e 
The Easy Way hanno dedicato il 
primo report del monitoraggio 
‘La Comunicazione che fa bene 
all’ambiente”.

Parole chiave
Nel dettaglio, sono state 219 le 
creatività che nel primo quadri-
mestre del 2019 hanno affrontato 
temi di sostenibilità ambientale, 
pari a + 33% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno preceden-
te. In particolare, 9 le parole mag-
giormente utilizzate: ambiente, 
ecologia, inquinamento, plasti-
ca, mare oceano, pianeta, riciclo 
e riciclabile, spreco rifiuti, soste-
nibilità. Se compariamo il set di 
keywords afferenti la sostenibilità 
ambientale con  alcune parole-
immagine -  inequivocabilmen-
te diverse da sostenibilità – che 
da sempre caratterizzano la co-
municazione pubblicitaria, come 
amore, spesa, famiglia e velocità, 

emerge che nel primo quadrime-
stre 2019 si parla tanto di soste-
nibilità ambientale (265 occor-
renze totali sul set di keywords) 
quanto di amore (267 occorren-
ze nel periodo omologo) o ve-
locità (244) e poco meno rispet-
to a famiglia (301) o spesa ( 349 
occorrenze).  È rilevante, in parti-
colare, l’aumento della frequenza 
della parola ambiente (+ 31% ri-
spetto al 2018) che si conferma la 
seconda più utilizzata nella crea-
tività a tema ambientale. Impor-
tante anche l’incremento di alcu-
ni termini chiave come plastica 
+ 73%, riciclo + 66% e pianeta + 
80%, che specificano quali siano 
le iniziative adottate dalle azien-
de per diminuire il proprio impat-

to ambientale, oppure con quali 
argomenti le marche desidera-
no essere associate. Ugualmente 
sorprendente la decadenza di un 
termine che ha da sempre carat-
terizzato in Italia l’approccio gre-
en: ecologia, -33%.

Boom del tema
La parola specifica sostenibilità 
viene utilizzata nel 2019 circa lo 
stesso numero di volte rispetto 
all’anno precedente, con un in-
cremento dell’11%, decretando 
il 2018 come anno del boom so-
stenibile, laddove nel 2017 le oc-
correnze rilevate per la keyword 
sostenibilità erano soltanto 32. 
Nel primo quadrimestre 2018, 
erano 85 i brand che parlava-

Ricerche La sostenibilità ambientale è trend 
topic nella comunicazione di marca del 2019

Energia, alimentare e Gdo i comparti più attivi secondo l’analisi di The Easy Way, agenzia di 
monitoraggio pubblicitario, e EG Media, start up innovativa nell’industria dell’editoria digitale
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no di sostenibilità a vario tito-
lo, mentre nel periodo omologo 
il numero è cresciuto del 34% a 
219, coinvolgendo un numero 
sempre più importante di cate-
gorie merceologiche. In partico-
lare, i settori che hanno mostrato 
maggiore interesse nella comu-
nicazione relativa la sostenibili-
tà ambientale sono il compar-
to energetico + 48% l’alimentare 
più 41% e la grande distribuzio-
ne + 13%. Dall’analisi incrociata 
su TV e stampa, emerge che nel 
2019 la sostenibilità, come ma-

crotema, ha generato su stam-
pa 206 uscite per 65 creatività 
con 72 occorrenze: la stampa è 
così, tra i due, il mezzo su cui vie-
ne proposto il tema in maniera 
più variegata. La televisione in-
vece si configura come il mez-
zo più reiterativo con un totale 
di passaggi pari a 2307 in 4 mesi 
per 22 creatività e 24 occorrenze. 
In pratica gli italiani hanno sen-
tito parlare di sostenibilità in Tv 
più spesso, ma con meno varietà 
di quanto non sia successo sul-
la stampa

Conclusioni
In definitiva, il monitoraggio ha 
confermato che la comunicazio-
ne della sostenibilità ambientale 
è un trend in forte espansione e 
che sono alcune aziende a definire 
un modello da seguire per gli altri 
player di mercato. La conseguen-
za diretta è che esiste una grande 
responsabilità da parte delle azien-
de che hanno deciso di abbraccia-
re la causa della sostenibilità am-
bientale: la maggior parte dei 
messaggi ha come ‘missione’ di in-
durre le persone a riflettere sull’ef-

fetto delle loro pratiche di consu-
mo sull’ambiente. Per le aziende, 
l’obiettivo strategico di questo ap-
proccio è creare una forte comu-
nità di consumatori fedeli che ap-
prezzano i prodotti del marchio, 
ma soprattutto i suoi valori. La tra-
sparenza è la chiave del successo 
per la comunicazione che ha uno 
scopo ambientale preciso, dal mo-
mento che, oggi, per i consumato-
ri è davvero difficile fidarsi dei mar-
chi che abbracciano “cause” senza 
aver dimostrato che “credono ve-
ramente” in ciò che dicono.

I Mates, il gruppo di creator più popola-
re d’Italia, hanno realizzato la prima ma-
ratona di beneficenza su Twitch, la nota 

piattaforma streaming di Amazon legata ai 
videogiochi. La diretta è iniziata alle 12 di 
venerdì 28 giugno, momento in cui Anima, 
St3pny, Vegas e Surry hanno dato il via alla 
lunga raccolta fondi per i bambini colpiti da 
gravi malattie croniche in cura presso la Cli-
nica Pediatrica De Marchi di Milano. Dopo 
due precedenti live di 48 e 36 ore su YouTu-
be – con più di 16 milioni di visualizzazioni 
complessive – i creator di Web Stars Channel 
hanno tentato per la prima volta questa im-
presa su Twitch, piattaforma che solo in Ita-
lia può contare su più di 3 milioni di contat-
ti unici al mese e su quasi 5 miliardi di minuti 
guardati nel 2018.

500.000 spettatori unici 
Il progetto dei Mates si è concretizzato in una 
delle più grandi live-streaming di beneficen-
za di sempre sul web italiano e, grazie anche 
alla presenza di super-ospiti come Luca e Pa-
olo, J-Ax e Bobo Vieri, è stata un vero succes-
so: più di 17.000 euro la cifra raccolta, somma 
che sarà destinata interamente alla Fondazio-
ne De Marchi per l’acquisto di apparecchia-

ture costose ma fondamentali per la salute 
dei bambini in cura presso la clinica, come un 
ecografo doppler portatile da utilizzare nel 
pronto soccorso o un polisonnigrafo, stru-
mento utile a prevenire i casi di morti improv-
vise in culla. Ma la maratona è stata un suc-
cesso anche dal punto di vista del pubblico: 
circa 500.000 gli spettatori unici durante le 30 
ore, con una media di 17.000 utenti connes-
si contemporaneamente e picchi di 50.000. 

Ospiti e celebrity
Il programma del «Live Charity Project» è sta-
to molto fitto: i Mates – che possono fare af-
fidamento su una community di circa 18mi-
lioni di fan sulle piattaforme social – e i loro 
tantissimi ospiti si sono trovati alle prese con 
svariate attività che hanno spaziato dal ga-

ming alla musica, passando per sport e cibo. 
All’interno della location allestita per l’occa-
sione, i Mates e le guest-star presenti hanno 
intrattenuto il pubblico con sfide divertenti, 
talk e soprattutto con i videogiochi più di ten-
denza come Fortnite. Tanti gli ospiti che han-
no giocato insieme ai Mates a scopo bene-
fico, come Kroatomist – ragazza famosa per 
essere una delle giocatrici più forti di Fortni-
te –, Cicciogamer89 e il fratello J0k3R, Gabbo 
e Pow3r, uno degli esporter più talentuosi del 
panorama italiano. A sorpresa si è collegato in 
live anche il celebre Rovazzi, momento in cui 
è coinciso uno dei picchi di pubblico. Non è 
certo la prima volta che i creator di Web Stars 
Channel si siano dedicati ad attività benefi-
che, ma questo ambizioso progetto su una 
piattaforma destinata principalmente ai vide-
ogiochi non era mai stato tentato da nessuno. 

Eventi 500.000 spettatori e oltre 
17.000 euro raccolti durante la 
prima maratona di beneficenza su 
Twitch Italia realizzata dai Mates

Il gruppo di creator più popolare del 
web ha realizzato la prima raccolta 
fondi sulla piattaforma di live-
streaming per i bambini colpiti da 
malattie croniche della Fondazione De 
March. Tantissimi gli ospiti, tra cui Luca 
e Paolo, J-Ax, Rovazzi e Bobo Vieri 
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