
PROFILO E REFERENZE 2020



Siamo una agenzia di comunicazione specializzata 

in strategie e progetti di comunicazione istituzionale, 

ambientale e responsabilità sociale d’impresa.

PROFILO

oltre 10 anni di attività sul mercato

3 sedi operative Milano Torino Alessandria

15 professionisti e collaboratori



MANIFESTO

Crediamo nella cultura della sostenibilità 
come strategia, per costruire e consolidare la relazione di valore 

tra l'impresa e i suoi stakeholder.

Facciamo vivere la sostenibilità nelle imprese 
attraverso progetti e strumenti di comunicazione che 

coinvolgono risorse interne, clienti, partner e comunità, 

rendono chiari e tangibili gli impegni e le iniziative aziendali, 

creano consapevolezza e condivisione, catalizzando il cambiamento.



ALLA SOSTENIBILITÀ

SEMPLICE
Contenuti chiari e  messaggi 

concisi per una miglior 

comprensione.

CONCRETO
Nessun green washing, 

solo azioni tangibili 

e misurabili.

CONDIVISO
Perché si basa su ascolto, 

trasparenza, 

dialogo e partecipazione.

AGILE
Un percorso di sostenibilità 

oggi deve essere anche 

facilmente realizzabile: il nostro 

metodo e le soluzioni digitali lo 

rendono possibile.



Partiamo sempre dall’audit per definire il miglior percorso di sostenibilità

e costruire una relazione più forte con gli stakeholder e un business più sostenibile per ogni organizzazione.

Curiamo l’intera filiera di sviluppo progettuale nelle sue tre fasi: strategica, creativa e produttiva.

AREE DI CONSULENZA

RELAZIONI PUBBLICHE

CONTENT MANAGEMENT

COMUNICAZIONE INTERNA

MARKETING SOSTENIBILE

CRISIS MANAGEMENT

COMUNICAZIONE INTEGRATA

VIDEO STORYTELLING 

REGIA E PRODUZIONE EVENTI

ASCOLTO STRUTTURATO

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

COMUNICAZIONE AMBIENTALE

FORMAZIONE



PORTFOLIO
Siamo «CSR partner» e consulenti di comunicazione per imprese, organizzazioni e istituzioni 

che credono nella sostenibilità come valore d’impresa.

SERVIZIASSOCIAZIONIBENI DI CONSUMO
AUTOMATION & 

MANUFACTURING
GOMMA, 

CHIMICA, PHARMAUTILITIES

http://www.amapola.it/wp-content/uploads/2018/09/ivs-thumb.jpg
http://www.amapola.it/wp-content/uploads/2018/09/ivs-thumb.jpg
http://www.amapola.it/wp-content/uploads/2019/05/rollon-thumb.jpg
http://www.amapola.it/wp-content/uploads/2018/09/ivs-thumb.jpg


Una consulenza modulare e personalizzabile per l’avviamento e il consolidamento della cultura della sostenibilità d’impresa.

Avviamento del percorso 

per analizzare status, istanze e 

obiettivi di sostenibilità.

Supporto alla creazione del 

Comitato di sostenibilità.

Strumenti

Focus group, survey

Laboratori attivi 

Workshop di ascolto 

con tecniche di facilitazione.

Sensibilizzazione e crescita 

competenze del management per 

favorire e sedimentare la cultura di 

sostenibilità nell’organizzazione.

Strumenti

Sessioni in aula e da remoto

Laboratori attivi e survey

Mini eventi con influencer.

Sviluppo piano di sostenibilità a 

medio e lungo termine con 

definizione KPI, metodologia, 

contenuti.

Strumenti

Azioni di stakeholder engagement

Redazione Primo rapporto 

di sostenibilità.

Comunicazione e racconto «live» dei 

progetti in corso e valorizzazione dei 

risultati di sostenibilità raggiunti.

Strumenti

Diario di sostenibilità

Video reportage, documentari, interviste

Comunicazione interna e advocacy

Campagne istituzionali e social 

Relazioni con media e territorio

Eventi di sensibilizzazione e engagement (open 

day, meeting, workshop).

Accompagnamento 

al Comitato di sostenibilità.

Coinvolgimento continuativo 

interno e esterno.

Matrice di materialità.

Strumenti

Survey e workshop

Laboratori attivi

Tavoli multistakeholder

Supporto con tecniche di facilitazione.

Rendicontazione strutturata di 

sostenibilità con indicatori di 

performance.

Strumenti

Bilancio di sostenibilità, 

DNF o Report integrato

Laboratori attivi 

di stakeholder engagement.

Editing contenuti e grafica.

Kit di valorizzazione del Report.

CONSULENZA 

STRATEGICA

AVVIO E 

ASSESSMENT

FORMAZIONE

INIZIALE

COMUNICARE E 

FAR VIVERE

LA SOSTENIBILITÀ

FORMAZIONE E 

STAKEHOLDER 

ENGAGEMENT

REPORTING DI

SOSTENIBILITÀ

CIRCULAR SUSTAINABILITY



CASE
RANDSTAD  Report Integrato e valorizzazione. MICHELIN ITALIA Evento «La Fabbrica Sostenibile».

L’ORÉAL Comunicazione interna ed educazione ambientale.ALFASIGMA Formazione e avviamento al reporting di sostenibilità.



Primo Rapporto di sostenibilità

ALFASIGMA
Pubblicato a ottobre 2020

https://it.alfasigma.com/responsabilita/

https://it.alfasigma.com/responsabilita/


Report Integrato

RANDSTAD
Case study edizione 2019

ll report integrato 

dedicato al tema 

della responsabilità 

sociale di randstad. 

http://www.amapola.it/project/randstad-report-integrato-2019/

http://www.amapola.it/project/randstad-report-integrato-2019


IL REPORT IN 

INFOGRAFICA
Video infografiche 

per raccontare il 

percorso di 

sostenibilità.

Case study edizione 2018

http://www.amapola.it/project/randstad-report-integrato/

Report Integrato

RANDSTAD

http://www.amapola.it/project/randstad-report-integrato/


Report integrato

ACQUEDOTTO PUGLIESE
DNF edizione 2019

PROGETTO
Realizzato 

al 100% da remoto 

e con processi agili 

e digitali.

http://www.amapola.it/project/acquedotto-pugliesereport-integrato-2019/

http://www.amapola.it/project/acquedotto-pugliesereport-integrato-2019/


Campagna Istituzionale

ACQUEDOTTO 

PUGLIESE

http://www.amapola.it/project/acquedotto-pugliesereport-integrato-2019/

Piano di comunicazione e 

campagna advertising 

ideata e pianificata su 

quotidiani e magazine.

http://www.amapola.it/project/acquedotto-pugliesereport-integrato-2019/


Bilancio di sostenibilità

GRUPPO CAP

PROGETTO
Bilancio di sostenibilità.

Editing contenuti.

Versione integrale, 

Bilancio di sintesi e 

versione web.

Case study edizione 2019

https://www.gruppocap.it/FileFolder/c4337907-c08e-4155-b548-245d23322578/File/Il%20Gruppo/Sostenibilita/DNF2019.pdf

https://www.gruppocap.it/FileFolder/c4337907-c08e-4155-b548-245d23322578/File/Il%20Gruppo/Sostenibilita/DNF2019.pdf


RISULTATI
60 workshop sul territorio

800 dipendenti coinvolti

90 ambasciatori selezionati

50 video interviste a persone e 

manager d’azienda

FORMAT
Campagna di ingaggio

Tour presso sedi e impianti 

Produzione interviste

Elaborazione dei risultati in: 

-check list temi strategici

-pillole video/social.

PROGETTO
#dipendedate

Percorso di dialogo e 

comunicazione interna con 

manager e persone CAP 

sui temi di sostenibilità 

ambientale.

Stakeholder engagement

GRUPPO CAP

http://www.amapola.it/project/gruppo-cap-

campagna-di-sustainability-engagement/

http://www.amapola.it/project/gruppo-cap-campagna-di-sustainability-engagement/


Report di sostenibilità

GRUPPO AMAG
Bilancio di 

sostenibilità 

2019



Relazioni media e territoriali
TELENERGIA

Campagna di comunicazione multicanale per informare cittadini e comunità sul nuovo 

sistema di teleriscaldamento realizzato nell’area territoriale di Alessandria.

Creazione di un sito web, campagna pubblicitaria stampa e on line, azioni di 

stakeholder engagement e community relation (lettere e cartoline ai residenti, eventi 

pubblici, open day e visite guidate) in sinergia con un piano di media relations.

http://www.amapola.it/project/telenergia-comunicare-il-teleriscaldamento/

Sito web

http://www.amapola.it/project/telenergia-comunicare-il-teleriscaldamento/


CASE STUDY 

MICHELIN ITALIA

La sfida
Creare il primo evento dedicato 

interamente alla Sostenibilità di 

uno stabilimento Michelin.



LA 

FABBRICA 

SOSTENIBILE

VIDEOCASE

> QUI il video racconto dell’evento https://youtu.be/MJQe1O277Qs

https://youtu.be/MJQe1O277Qs


https://www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/report-integrato/

Sustainability Week 2019

L’ORÉAL

https://www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/report-integrato/


FORMAT
Strategia di comunicazione e 

ideazione del progetto originale di 

educazione ambientale.

Regia del convegno di apertura 

dedicato all’economia circolare.

Campagna di guerrilla e cultural 

engagement.

CONCEPT
# economia circolare

Riduzione

Riciclo

Sensibilizzazione

Comportamenti

virtuosi

RISULTATI

1° Edizione 2019

600 partecipanti

HQ L’Oréal Milano in 

5 giornate di evento

CASE STUDY

SUSTAINABILITY WEEK

http://www.amapola.it/project/loreal-sustainability-week/

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg_8-dsZXmAhUQKuwKHSDTDg8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fpluspng.com%2Floreal-png-6638.html&psig=AOvVaw1etdgMGoTBeqcFWLOHmBnS&ust=1575321805335227
http://www.amapola.it/project/loreal-sustainability-week/


CASE STUDY 

LA FILIPPA

La sfida

Percorso di accreditamento, 

stakeholder relations e comunicazione 

di crisi per la discarica sostenibile di 

nuova generazione.



CASE STUDY 

RANDSTAD

Video storytelling
LA FILIPPA

Comunicazione esterna agli stakeholder: ideazione, regia e produzione di un film documentario 

e clip video brevi per raccontare l’unicità, l’innovazione e le caratteristiche del progetto.

https://vimeo.com/385014272

https://vimeo.com/385014272


CASE STUDY 

RANDSTAD

https://www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/report-integrato/

Comunicazione integrata

UNIVERSAL ROBOTS

https://www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/report-integrato/


Media relations best results

UNIVERSAL ROBOTS

http://www.amapola.it/project/universal-robots-comunicazione-integrata/

http://www.amapola.it/project/universal-robots-comunicazione-integrata/


Media relations best results

UNIVERSAL ROBOTS

http://www.amapola.it/project/universal-robots-comunicazione-integrata/

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=crvDM2hb&id=99CFC65C0D23BF4896EA10E9F9E41DC5BADDA3BF&thid=OIP.crvDM2hbOMF2K5y02v7WagHaBu&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.studioforconi.it%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f11%2fLogo_Il_Sole_24_Ore.png&exph=490&expw=2106&q=logo+sole+24+ore&simid=608052314853280957&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JEii8LGU&id=8D6E3B53364FD415B9826ED6273A4A2E4ED8BA35&thid=OIP.JEii8LGUS1zV-_h0ZfoyCAAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fupload.wikimedia.org%2fwikipedia%2fcommons%2fthumb%2f9%2f9a%2fRai_Edu_logo.svg%2f421px-Rai_Edu_logo.svg.png&exph=205&expw=421&q=rai+logo&simid=608011074599128202&selectedIndex=2
http://www.amapola.it/project/universal-robots-comunicazione-integrata/


Progetto speciale novembre 2020

UNIVERSAL ROBOTS

Stati Generali della Robotica Collaborativa (universal-robots.com)

Che ruolo hanno i robot 

collaborativi nel mondo di 

oggi e domani? 

Quale contributo danno 

all’evoluzione nelle 

fabbriche e nella vita 

quotidiana? 

Istituzioni, organismi di 

rappresentanza, sindacati 

e i maggiori esperti di 

automazione e robotica 

del Paese rispondono a 

queste domande in un 

grande appuntamento on 

line e in diretta streaming.

IL PROGETTO
1° Edizione 2020

Concept progetto

Regia e coordinamento

Relazioni media

I RISULTATI

750 iscritti

320 partecipanti

9 interviste ai 

key speaker

https://events.universal-robots.com/semea/it/eventi-online/stati-generali-della-robotica-collaborativa/
https://events.universal-robots.com/semea/it/eventi-online/stati-generali-della-robotica-collaborativa/


Eventi e video reportage 

UNIVERSAL ROBOTS

MECSPE Bari 2019 https://youtu.be/ZMntjZcCY8Y

Lancio nuovo UR16e https://youtu.be/y4n9wVGAGzo

http://www.amapola.it/project/universal-robots-comunicazione-integrata/

https://youtu.be/ZMntjZcCY8Y
http://www.amapola.it/project/universal-robots-comunicazione-integrata/


CASE STUDY 

IL TUO LATTE

La sfida

Comunicare la filiera corta del latte e 

valorizzare il percorso di qualità 

che include i territori di Asti e 

Alessandria, fino a Savigliano 

(cooperativa Piemonte Latte).



MEDIA 

RELATIONS

Ufficio stampa prodotto

Relazioni istituzionali

CASE STUDY
IL TUO LATTE

ADVERTISING
Corporate video e

campagne di 

Comunicazione

BRANDING
Restyling marchio 

Nuovo payoff

Sistema packaging

DIGITAL
Website e Social

Strategia, content curatione, 

sviluppo e maintenance

dell’ecososistema di 

comunicazione

LANCI DI 

PRODOTTO
Yogurt Linea BIO 

Estate 2019

EVENTI
Open day in azienda

Summer tour

Street marketing



CASE STUDY 

RANDSTAD

https://www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/report-integrato/

Advertising

IL TUO YOGURT

CAMPAGNA LANCIO YOGURT BIO

https://www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/report-integrato/


CASE STUDY 

RANDSTAD

https://www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/report-integrato/

Digital communication

CENTRALE DEL LATTE
DI ALESSANDRIA E ASTI

https://www.randstad.it/chi-siamo/sostenibilita/report-integrato/


CASE STUDY 
SWS ENGINEERING

Progetto 

Sito web istituzionale
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Sito web global

SWS Engineering

http://www.swsglobal.com/

Ideazione, concept grafico, redazione contenuti,

produzione e mantenimento.

http://www.swsglobal.com/


CASE STUDY 
3TI PROGETTI

Progetto Sito istituzionale
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Sito web global

3TI Progetti
Ideazione, concept grafico, redazione contenuti,

produzione e mantenimento

https://www.3tiprogetti.it/

https://www.3tiprogetti.it/


www.amapola.it

Chiedici di più:
Elena Mancino

Business Development

335 7959630

elena.mancino@amapola.it

Via Brioschi, 33 Milano

Via Cernaia, 25 Torino

Via Palermo, 7 Alessandria

clicca per skype

elenamancino

clicca per 

Whatsapp

http://www.amapola.it/
mailto:elena.mancino@amapola.it
https://api.whatsapp.com/send?phone=393357959630
skype:?%20elenamancino%20chiamata
skype:?%20elenamancino%20chiamata
skype:?%20elenamancino%20chiamata
https://api.whatsapp.com/send?phone=393357959630

