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NEL QUADRO RECESSIVO ANCORA ATTUALE, COME STA CAMBIANDO
IL CONSUMATORE E COME DI CONSEGUENZA DEVE CAMBIARE LA
MARKETING-COMMUNICATION?
Stiamo assistendo a una diversificazione dei fenomeni di acquisto che
non ci permettono di interpretare l’atteggiamento del consumatore in
modo univoco ma che necessitano della messa in campo di capacità
interpretative e costruttive di nuovi e più adeguati comportamenti in
riferimento al contesto. A tale proposito, la marketing-communication
deve spostare l’attenzione dal perseguire trend di mercato al costruire
relazioni di scambio che facilitino interazioni fondate sulla partecipa-
zione di valori comuni. 

COME DOVREBBE AGIRE E QUALI CARATTERISTICHE DOVREBBE AVE-
RE UN’AGENZIA DI COMUNICAZIONE PER SODDISFARE LE ESIGENZE
DEL CLIENTE?
L’agenzia di comunicazione dovrebbe avere la capacità di interpretare
il contenuto e co-costruire modelli di comunicazione che negozino le
due realtà (brand-consumatore). Essere pertanto innovativa e adattiva
ma al contempo solida e pragmatica. 

CON LO SVILUPPO DI INTERNET VI È STATA UN’EVOLUZIONE TECNO-
LOGICA SEMPRE PIÙ FRENETICA CHE HA CAMBIATO IL MONDO DEI
MEDIA E LA LORO FRUIZIONE. COSA PENSA DI QUESTA EVOLUZIONE
E COME HA INFLUITO O PUÒ INFLUIRE SULLA COMUNICAZIONE DELLA
SUA SOCIETÀ?
Il cambiamento principale dal sistema media tradizionale a quello di-
gitale è di essere passati da modelli di rappre-
sentazione contemplativi a rappresentazioni
esperienziali in quanto interattive. Proprio
perché evoluzione, la tecnologia va agita ve-
locemente e non freneticamente sapendo
mantener fede agli obiettivi scelti, quindi non
solo esserci ma esserci adeguatamente. Silho-
uette eyewear ha scelto di cavalcare l’innova-
zione tecnologica facendone un asset della
propria strategia di comunicazione perché
funzionale al raggiungimento degli obiettivi
individuati. 

CI PUÒ PARLARE DELL’ULTIMA CAMPAGNA
DELLA SUA SOCIETÀ E DELL’AGENZIA CON
CUI L’HA REALIZZATA?
Sul mercato italiano, Silhouette ha scelto di
sviluppare una comunicazione localizzata
iniziata nel 2013, a tutt’oggi perseguita e coe-
rente alla nostra campagna internazionale
‘Because you are unique’. Il processo comu-
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nicativo è rivolto a scegliere persone che possano essere, grazie alle
loro storie di vita e a una visione innovativa coerente a quella azien-
dale, interpreti autorevoli del valore del brand, ovvero ‘lo stile della
leggerezza’. Le storie sono veicolate attraverso un blog dedicato,
www.staylite.it, con l’obiettivo di attivare uno scambio riflessivo con
gli utenti della rete. L’attività viene svolta attraverso i media digitali
e attività di pr. Questo modello di comunicazione è stato progettato
con Blink, officina della comunicazione, che tutt’ora affianca Silho-
uette eyewear sul mercato italiano. 

QUALI NOVITÀ E INIZIATIVE SONO PREVISTE PER IL 2016?
Per il 2016, l’obiettivo è mantenere coerenza e credibilità nella co-
municazione sino a oggi perseguita. A tale proposito, a partire già
da quest’anno, Silhouette sosterrà in maniera più partecipe e pro-
attiva, attraverso l’iniziativa Master Innovision, le progettualità dei
propri Litestylers, ambassador dello stile della leggerezza, sul ter-
ritorio italiano. Tale iniziativa vedrà nel 2016 protagonista l’artista
Eracle Dartizio che realizzerà tre sculture ispirate all’universo con
due materiali tra i più leggeri al mondo. Entro fine anno le tre opere
saranno esposte presso una prestigiosa galleria milanese. Nell’arco
dell’anno saranno sviluppate altre iniziative a supporto di differenti
Litestylers, come la sinergia con il giovane scienziato visionario Lu-
ca Perri al Festival della Scienza di Genova, nonché la collaborazio-
ne con Virginia di Giorgio illustratrice che attraverso il suo perso-
naggio, Virgola, romantico e ironico al contempo, interpreterà la
sua visione della leggerezza. MK

A SINISTRA, LA CAMPAGNA INTERNAZIONALE
‘BECAUSE YOUR ARE UNIQUE’, PIANIFICATA
ANCHE SUL MERCATO ITALIANO. SOTTO,
UN’IMMAGINE DEL BLOG WWW.STAYLITE.IT
PROGETTATO IN COLLABORAZIONE CON BLINK,
OFFICINA DELLA COMUNICAZIONE, CHE
AFFIANCA SILHOUETTE EYEWEAR IN ITALIA. 


