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Siamo un’agenzia di comunicazione  
specializzata in strategie e progetti  
di comunicazione istituzionale,  
ambientale e di sostenibilità.

PROFILO

dal 2009 sul mercato
3 sedi operative Milano Torino Alessandria 

18 professionisti e collaboratori
società benefit da novembre 2021

Crediamo nella cultura  
della sostenibilità

come strategia, per costruire e consolidare larelazione
di valore  tra l'impresa e i suoistakeholder.

Facciamo vivere la sostenibilità
nelle imprese

attraverso progetti e strumenti di comunicazione  
che coinvolgono risorse interne, clienti, partner e  

comunità, che rendono chiari e tangibili gli impegni 
aziendali, che creano consapevolezza e condivisione,

catalizzando il cambiamento.
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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.
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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
CHIMICA.
PHARMA

LOGISTICA, ECONOMIA 
CIRCOLARE, RIFIUTI

MULTIUTILITIES, 
IDRICO, ENERGIA
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http://www.amapola.it/wp-content/uploads/2018/09/ivs-thumb.jpg
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Una consulenza modulare e personalizzabile per l’avviamento e il consolidamento della cultura della sostenibilità d’impresa.

CIRCULAR SUSTAINABILITY
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FORMAZIONE E
STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

FORMAZIONEAVVIO E
ASSESSMENT
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.

REPORTING DI  
SOSTENIBILITÀ

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.

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.

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.

CONSULENZA
STRATEGICA
Sviluppo piano di sostenibilità a  
medio e lungo termine con  
definizione KPI, metodologia,  
contenuti.

Strumenti
Azioni di stakeholder engagement  
Redazione Primo rapporto

di sostenibilità.

COMUNICARE E FAR 
VIVERE
LA 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).



CASE
Progetti di sostenibilità, comunicazione, innovazione.

RANDSTAD Report Integrato 2021 e video storytelling.

A2A Bilanci di sostenibilità territorialiL’ORÉAL Evento di sustainability engagement. SOLVAY Fabbriche Aperte 2022 - Amapola

CAP Bilancio di sostenibilità 2021.

24
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CARREFOUR_Bilancio sostenibilità 2021

https://digitalcontent.randstad.it/hubfs/Downloadables/report-integrato-randstad-italia/report-integrato-2021.pdf
https://www.amapola.it/project/randstad-report-integrato-2020/
https://www.amapola.it/project/a2a-bilanci-di-sostenibilita-territoriali/
https://www.amapola.it/project/loreal-sustainability-week/
https://www.amapola.it/project/solvay-fabbriche-aperte-2022/
https://www.gruppocap.it/it/sviluppo-e-sostenibilita/sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita
https://www.carrefour.it/on/demandware.static/-/Library-Sites-carrefour-library-IT/default/images/istituzionale/azienda/Bilancio%20sostenibilit%C3%A0%202021%20Carrefour.pdf


CASI STUDIO 
AMAPOLA



PRIMO BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ  

CARREFOUR ITALIA
2021
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Bilancio sostenibilità 2021 Carrefour.pdf

https://www.carrefour.it/on/demandware.static/-/Library-Sites-carrefour-library-IT/default/images/istituzionale/azienda/Bilancio%20sostenibilit%C3%A0%202021%20Carrefour.pdf


PRIMO RAPPORTO DI 
SOSTENIBILITÀ 2021
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Primo rapporto di sostenibilità
GRUPPO AUTOSPED G
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Rapporto di Sostenibilità 2021

Progetto 2021

strategia
stakeholder management  

analisi di materialità  
redazione dei contenuti
progetti grafico-visivo

Versioni «pocket» e inglese

https://it.alfasigma.com/responsabilita/ 15

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


Rapporto di Sostenibilità 2021

https://it.alfasigma.com/responsabilita/ 16

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


Report Integrato 2021

Report integrato | Randstad Italia 17

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


Report Integrato 2021

Report integrato | Randstad Italia 18

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


Bilancio di Sostenibilità 2021
GRUPPO CAP

PROGETTO
Bilancio di  

sostenibilità.
Editing contenuti.  

Versione integrale,  
sintesi e interviste.

Bilancio di sostenibilità | Gruppo CAP
19

https://www.gruppocap.it/it/sviluppo-e-sostenibilita/sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita


Bilancio di sostenibilità | Gruppo CAP

Bilancio di Sostenibilità 2021

20

https://www.gruppocap.it/it/sviluppo-e-sostenibilita/sostenibilita/bilancio-di-sostenibilita
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PRIMO 
RAPPORTO DI 

SOSTENIBILITÀ 



Primo rapporto di sostenibilità
RICCOBONI HOLDING

22



Bilancio di sostenibilità
GRUPPO AMAG Bilancio di 

sostenibilità 
2021
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Bilanci di Sostenibilità territoriali
2021

Edizioni 2021 in corso di uscita: Il nostro impegno per il territorio| A2A (gruppoa2a.it) 30

https://www.gruppoa2a.it/it/sostenibilita/bilanci-territoriali
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Report d’impatto 2021
PETTENON COSMETICS
Bilancio di sostenibilità e Relazione d’impatto 2021

Guarda la clip:
l’impatto di Pettenon in 1 minuto

Progetto
Progetto grafico  

Versione di sintesi  
Poster e video

31

https://www.pettenon.it/it/bilancio-di-sostenibilita-e-relazione-dimpatto-2021
https://youtu.be/v-x7TSSfcR8


Rapporto di Sostenibilità 2021

Progetto 2021

Redazione dei contenuti 
Progetto grafico-visivo

Versione «pocket»
Versione poster
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Bilancio di Sostenibilità 2020
RAFFINERIA DI MILAZZO

Progetto grafico e infografiche Bilancio di sostenibilità 2020 3434

https://www.raffineriadimilazzo.it/sitointernetram/desktopmodules/blog/bilanci/BilSost2020_ITA.pdf
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Bilancio di Sostenibilità 2020
STONE ITALIANA

Bilancio-impaginato_14b-ESE-3.pdf (stoneitaliana.com)

Progetto 
Redazione 

dei contenuti
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https://stoneitaliana.com/wp-content/uploads/2022/03/Bilancio-impaginato_14b-ESE-3.pdf


Sustainability Report 2020
Solutions30

S30-ESG-Report-1.pdf (solutions30.com)

PROGETTO
Studio grafico visivo

documento interattivo
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https://www.solutions30.com/wp-content/uploads/2021/09/S30-ESG-Report-1.pdf


Reporting e sustainability engagement
LA FILIPPA
ECONOMIA CIRCOLARE E COMUNITÀ:  
RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ  
EDIZIONE SPECIALE 2020-2021

Un progetto editoriale con un approccio originale alla  
rendicontazione, che rende conto delle azioni portate avanti  
dall’impresa inquadrandole in una cornice ampia di stato  
dell’arte dell’economia circolare in Italia in un periodo di  
grande trasformazione.

Il report raccoglie più voci autorevoli, insieme al contributo  
di Ermete Realacci, Presidente di Fondazione Symbola,  
ed è arricchito dalle illustrazioni di RiccardoGuasco.

Leggi la scheda del progetto: LA FILIPPARapporto di 
sostenibilità Ed. Speciale 2020-2021 - Amapola

2° POSTO
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https://www.amapola.it/project/la-filippa-rapporto-di-sostenibilita-ed-speciale-2020-2021/


Reporting e sustainability engagement
LA FILIPPA

Leggi la scheda del progetto: LA FILIPPARapporto di sostenibilità Ed. Speciale 2020-2021 - Amapola 41

https://www.amapola.it/project/la-filippa-rapporto-di-sostenibilita-ed-speciale-2020-2021/


Piano di sostenibilità 2045 ACQUE BRESCIANE
Scopri la
pubblicazione digitale

Guarda la video sintesi
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https://www.acquebresciane.it/web-resources/971/262/503/AcqueBresciane_PianodiSostenibilita2045.pdf?version=1.0.0
https://youtu.be/fjR90ZBJeGw


Tavoli  
multistakeholder
Strategia, ideazione e  

conduzione di 4 incontri  
annnuali con gli  

stakeholder della società.

Stakeholder engagement
ABCommunity

45



Contenuti e storytelling
Acque Bresciane Magazine

MAGAZINE
Cultura, notizie e scenari

sul tema dell’acqua.  
Una rivista per tutti gli  

stakeholder.

Concept, piano editoriale,  
contenuti e progetto grafico

Riflessi_PrimoNumero (1).pdf
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CASI STUDIO
SUSTAINABILITY
ENGAGEMENT



Caso studio Solvay
Evento stakeholder engagement 
“Fabbriche Aperte” settembre 22

FORMAT
Open day in stabilimento. 

Stakeholder engagement e ascolto 
del territorio.

Organizzazione evento, workshop 
con esperti esterni, visite guidate, 

educational e intrattenimento. 
Formazione dei dipendenti 
volontari. Comunicazione e 

relazioni media.

CONCEPT
by Amapola

La strategia di CSR 
tradotta in volti, 

comportamenti e buone 
pratiche da scoprire in 

azienda in una giornata 
speciale.

RISULTATI
1.000 ospiti in visita al sito

100 volontari interni
9 relatori al workshop

2 nuovi impianti inaugurati
1 mostra fotografica

News e rassegna stampa
Fabbriche Aperte 2022
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Evento istituzionale e Family Day
ROQUETTE 60° ANNIVERSARIO
Stabilimento di Cassano Spinola maggio2022

PROGETTO
21 Maggio 2022

Ideazione e produzione evento  
Brand identity, comunicazione,  

regia e contenuti
allestimenti, video,  
media partnership.
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Evento istituzionale
MICHELIN 50° ANNIVERSARIO

Stabilimento di Alessandria e presentazione Bilancio di sostenibilità

PROGETTO
17 settembre 2021

Ideazione e produzione  
evento, regia, contenuti  

Segreteria organizzativa  
Allestimenti e video
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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.

RISULTATI
600 partecipanti

HQ L’Oréal Milano in 
5 giornate di evento

Caso studio “Sustainability Week”
Stakeholder engagement esterno e interno

http://www.amapola.it/project/loreal-sustainability-week/61

CONCEPT
# economia circolare

Riduzione
Riciclo

Sensibilizzazione
Comportamenti

virtuosi

61

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/


FORMAT
Strategia del progetto di 
volontariato aziendale

Selezione e coordinamento 
dei partner Non profit

Organizzazione delle 
giornate evento Milano 

e Settimo TorineseCONCEPT
L’iniziativa che rafforza 
lo spirito di team e il 

contatto con le 
comunità del territorio.

L’ORÉAL
CITIZEN DAY 2021

RISULTATI
Edizione 2020

📅📅 3 giorni
�� 150 volontari coinvolti
💻💻🗣🗣 9 digital session 

con 14 speaker
📍📍 14 attività in presenza
🤝🤝 12 associazioni coinvolte

Clip video dell’evento
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https://www.linkedin.com/posts/lor%C3%A9al_citizenday2021-associazioni-weareloreal-activity-6874752498163429376-M1H0/
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PROGETTI 
2020-2022

Storytelling e comunicazione 
Piano di sostenibilità 2045

Ciclo tavoli multistakeholder
AB Community 

presentazione degli obiettivi del Piano

Progetto di engagement interno
«Ambasciatori di sostenibilità»

Storytelling, contenuti, redazione e 
design Magazine «Riflessi» 

rivista digitale e blog

Progetto 
Ambasciatori

Percorso di selezione, 
accompagnamento e 

ingaggio persone Acque 
Bresciane, kit 

comunicazione

People & stakeholder engagement
Acque Bresciane
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«Mi metto in gioco»

Strategia, ideazione e conduzione di 
2 giornate di workshop per 30 

persone per la definizione della 
strategia e del piano di 

comunicazione interna con la 
metodologia

LEGO® SERIOUS PLAY®

Stakeholder engagement interno
CEM Ambiente
Laboratorio attivo
di co-progettazione
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CASI STUDIO
COMUNICAZIONE

INTEGRATA



Comunicazione integrata
UNIVERSAL ROBOTS

AZIONI
Communication platform  

Strategia e pianificazione media  PR e 
ufficio stampa

Digital strategy & content creation
Coordinamento fiere e tradeshows

RISULTATI 2022
30 contenuti per magazine

30 contenuti per il Blog 
11 news per sito web

11 comunicati stampa
300+ clipping stampa 

generati
5 fiere

PROGETTO
Piano di  comunicazione  

integrata per  
incrementare brand  

awareness e  
posizionamento
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Progetto speciale innovazione
UNIVERSAL ROBOTS

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.

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

IL PROGETTO
1° Edizione 2020
Concept progetto

Regia e coordinamento
Relazioni media

I RISULTATI
750 iscritti

320 partecipanti
9 interviste ai  
key speaker

69

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


FOLLOW UP: LA CARTA DELLEIDEE
Ognuno dei relatori dell’evento ha contribuito con un’idea al manifesto programmatico della  
Robotica Collaborativa. Ne sono emerse 12 suggestioni, proposte di miglioramento, orizzonti  
di sviluppo sulla robotica.
La Carta delle Idee è un documento idealmente rivolto a tutto il settore della robotica:
un contributo di discussione, senso e dibattito pubblico.

RISULTATI
EVENTO DI PRESENTAZIONE

+270 iscritti e 150 partecipanti tra cui  
12 principali testate nazionali  
(Repubblica, QN, Sole 24 Ore)

30 scuole e università
il Sottosegretariato alla Presidenza  

del Consiglio, il Ministero  
dell'Interno,

il MIUR, Prada tra le aziende.
CARTA DELLE IDEE DELLA ROBOTICA
COLLABORATIVA 2021 (universal-robots.com)

PR, evento e video storytelling
Stati Generali della Robotica

7171

https://events.universal-robots.com/semea/it/eventi-online/universal-robots-presenta-la-carta-delle-idee-della-robotica-collaborativa-2021/
https://events.universal-robots.com/semea/it/eventi-online/universal-robots-presenta-la-carta-delle-idee-della-robotica-collaborativa-2021/


Luxoft Media relations
PR engagement, media relations e organizzazione 
evento di presentazione apertura sede Italiana a Torino
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CASI STUDIO
PRODUZIONI VIDEO 

& DIGITAL



Bilancio di Sostenibilità 2021 – le interviste
GRUPPO CAP

Innovazione Sostenibile Gruppo CAP -
YouTube

75

https://www.youtube.com/watch?v=kEZgVpQrKHI
https://www.youtube.com/watch?v=kEZgVpQrKHI


Video Istituzionale
MICHELIN 50° ANNIVERSARIO Michelin 50esimo - YouTube

76

https://www.youtube.com/watch?v=sYRy0MclzuU


Video Storytelling
RANDSTAD

REPORTAGE 
SULLA SOSTENIBILITÀ 

SOCIALE
dedicato a persone d’impresa e 

stakeholder: CSR in volti e 
parole, per raccontare un 

progetto di inclusione sociale

Scopri il film: RANDSTADWithout Borders | Amapola 7777

https://www.amapola.it/project/randstad-without-borders/


Video Reportage
SOLVAY ITALIA - Progetto Tecnoflon

New Tecnoflon® plant inaugurated in 
Spinetta Marengo (Italy) - YouTube

78

https://www.youtube.com/watch?v=nyXR99eKn0g


CASE STUDY 
RANDSTAD

Video storytelling
LA FILIPPA

Comunicazione esterna agli stakeholder: ideazione, regia e produzione di un film documentario e clip brevi 
per raccontare l’unicità, l’innovazione e le caratteristiche del progetto.

IL FILM: https://youtu.be/LP_JSy89hxYhttp://www.amapola.it/project/la-filippa-la-discarica-felice/
80

https://youtu.be/LP_JSy89hxY
http://www.amapola.it/project/la-filippa-la-discarica-felice/





Caso studio website  
Sustainability Makers  
(ex CSR Manager Network)

Sustainability Makers | the professional network (sustainability-makers.it)

PROGETTO
Studio del logo  

Nuovo sito web: struttura,
testi, grafica, sviluppo  

tecnico, contributi video

< Il video del reveal
81

https://www.sustainability-makers.it/
https://youtu.be/0Oq5tMqByqQ


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/ 82

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


Video casi studio
UNIVERSAL ROBOTS

Video caso studio VITESCO:
UR - CASE STUDY VITESCO - YouTube

Pillola teaser social 40’’
https://youtu.be/l3TGJ432BjU

Video caso studio FIAT STELLANTIS 
https://youtu.be/78LCj5DXO8A

Pillola teaser social: https://youtu.be/rZ_aJrYJI4w

83

https://www.youtube.com/watch?v=DU7iKeDBk5Q
https://www.youtube.com/watch?v=DU7iKeDBk5Q
https://youtu.be/78LCj5DXO8A
https://youtu.be/78LCj5DXO8A
https://youtu.be/rZ_aJrYJI4w


Via Brioschi, 33 Milano
Via Perrone, 16 Torino  

Via Palermo, 7
Alessandria

www.amapola.it

Contatti

Elena Mancino
Business Development Director
335 7959630
elena.mancino@amapola.it

Elisa De Bonis
Business Development Account
380 6328445
elisa.debonis@amapola.it

Il futuro non è scritto
Il primo report d’impatto Amapola

Obiettivi, progetti, impegni
Leggilo qui

85

http://www.amapola.it/
mailto:elena.mancino@amapola.it
mailto:elisa.debonis@amapola.it
https://www.amapola.it/wp-content/uploads/2022/08/Amapola-12_WEB.pdf
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