
ASB\Comunicazione è
specializzata nella
consulenza operativa di
comunicazione, nella
micro-progettazione
multichannel e nel relativo
monitoraggio, nel

coordinamento progettuale,
nel pensiero e nella
realizzazione creativa di
contenuti multimediali
(visivi, audiovisivi,
fotografici, testuali,
applicazioni), in pubbliche
relazioni, organizzazione di
eventi aziendali, nella
pianificazione e acquisto di
spazi media.

/ Brescia e Bergamo vivono,
dasempre,un percepitosatel-
litare rispetto alla più sfavil-
lante e internazionale Mila-
no.

Negli ultimi cinque anni fi-
nalmente i riflettori del gran-
deparco creativo della comu-
nicazione hanno accolto nel
loro palcoscenico nuove real-
tà bresciane e bergamasche
che si sono distinte per capa-
cità di interpretare brand, an-
che di alta caratura.

Il team. Una di queste è ASB\
Comunicazione guidata da
Cristina Pasini, Luca Borsoni
Previdi e Alice Palumbo.

Nata nel 2012 dalla volontà
della storica Asborsoni - so-
cietà di marketing analitico e
strategico - di ampliare le sue
soluzioni operative grazie ad
un team di talenti dedicato, è
una realtà attrattiva per nomi
di alto standing come Riello,
Gewiss e l’amaro Petrus.

Lamission.Lamissioneèsem-
pre stata la stessa: far cresce-
re i marchi e l’ecosistema che
li definisce, per coltivare ciò
che è già presente ed esplora-
re il loro pieno potenziale,
qualunque esso sia.

La specializzazione. ASB\Co-

municazioneè,infatti, specia-
lizzata nella consulenzadi co-
municazione, nella mi-
cro-progettazionemultichan-
nel e nel relativo monitorag-
gio, nel coordinamento pro-
gettuale econseguente realiz-
zazione creativa di contenuti
multimediali (visivi, audiovi-
sivi, fotografici, testuali, appli-
cazioni), nelle pubbliche rela-
zioni, nell’organizzazione di
eventiaziendali, nella pianifi-
cazione e acquisto di spazi
media.

La strategia. Per chi non è del
settore può sembrare un lin-
guaggio aleatorio, ma doven-

done spiegare la valenza ba-
sta contestualizzare.

Una sedia non è soltanto
una sedia. È prodotta e creata
da un brand e da un team di
sviluppo, è commercializzata
attraverso più canali e arriva
all’utente che la comprerà
grazie a una comunicazione
iper definita.

In alcuni casi l’obiettivo è
vendere, in altri è tenereaper-
to il dialogo sia internamente
sia sui territori di riferimento.

Sostenibilità sociale. Oltre ad
essere un partner dalle com-
petenze solide,ASB\Comuni-
cazione ha inaugurato da

tempo un percorso legato al-
la sostenibilità sociale. Il pri-
mo passo èstato il Galateo Di-
gitale (https://asborsoni.
com/it/galateo), applicato
sia internamente sia sugli ou-
tput dei clienti stessi, nato da
una riflessione sulla quantità
di fake news e di
“inquinamento digitale” pre-
sente nei social. Il manifesto
ad esso legato tiene in consi-
derazione il concetto di equi-
librio lessicale ed etico nella
produzione comunicativa.

Gli step successivi di que-
sta proiezione sul reale sono
risultatipossibiligrazieal sup-
porto di In-Genere (in-gene-
re.com).

Due le strade percorse: l’at-
testazione sulla diversità e
sull’inclusione ISO 30415 già
acquisita durante il 2022 e la
prassi di riferimento UNI/
PdR 125:2022, ancora in cor-
so, per la parità di genere.

A dimostrazionedell’impe-
gno perseguito nel catalizza-
re un’entropia creativa più
chemai organizzata, ASB\Co-
municazione persegue una
politica qualitativa di conti-
nuomiglioramento dellepro-
prie performance, operando
nelrispettodei requisitiprevi-
sti dalla norma Uni En Iso
9001: 2015 per il campo di ap-
plicazione.

Il posizionamento. ASB\Co-
municazione si posiziona co-
sìsul mercato comeplayerva-
loriale maturo: la ricerca
dell’unicità stimola l’innova-
zione, aspetto fondamentale
accanto a processi strutturati
dalle prestazioni elevate.

La capacità inclusiva delle
aziende è sotto i riflettori per
motivi etici, organizzativi e di
business: ASB\Comunicazio-
ne risponde con procedure
tracciabili e con attestati che
ne delineino l’operato in mo-
do sostanziale. //

Creatività

/ Nel mondo della comunica-
zione, il concetto di trend è effi-
meroeimpalpabile. Èquasipa-
ragonabile ad un veloce pas-
saggio di dita su command+R
che, in un solo refresh, rende
l’adesso e ora già ieri.

Quandousciràquesto artico-
lo, probabilmente, una nuova
eclatante wave sarà già sullo
schermo di tutti.

Fermiamo la nostra home-
news ipotetica alle 15.35 di un
pomeriggio di settembre e dia-
mo senso e struttura al nostro
adesso. Pronti?

Il termine influencer perde il
gripsul reale esi declinain pos-
sibilismi al sapor di pixel: ora
vengonochiamati content cre-
ator o post digital player (gra-
zie soprattutto a Vanity Fair e
aldrama behindle cover firma-
te da Dello Russo e Sgura).

Non cambia nulla, eppure
cambia tutto. Muore il Meta-
verso,non digitalmentema ali-
vello divalore, maprende cam-
po l’AI generativa.

Che succede? L’arte genera-
ta dall’intelligenza artificiale
esiste da anni. Ma gli strumen-
tirilasciati quest’anno -con no-

mi come Dall-E 2, Midjourney
eStable Diffusion - hanno con-
sentito a dilettanti di rango di
creareopere complesse, astrat-
te o fotorealistiche, semplice-
mente digitando alcune parole
in una casella di testo.

Èlafine dell’arte? Nonlo sap-
piamo ancora.

Thank you, next. Parliamo di
nostalgia. Il meme, come lin-
guaggio, diventa espressione
non del presente ma della per-
sona. Una lingua esclusiva,
con rimandi specifici, a tratti
elitariche pescanoinun imma-
ginario comune e chiuso. Co-
me nella moda.

Parliamone.
Se non si ripesca nel già vi-

sto, ci si ritrova a collaborare
per avere un boost necessario
a rinverdire il proprio prato.
Virgil Abloh per Alessi e Kanye
West per Gap sono gli esempi
vicinidiun sistemacheha biso-
gno di respirare nuova aria.

E chi, invece, si ritrova a vo-
ler ridisegnare i propri confini?
Apre nuove piattaforme, nuo-
ve terre promesse digitali dove
le virtù diventano storytelling.

Come Pradasphere o Oasi
Zegna. Ci vediamo al prossimo
trend. E, se avete bisogno di
una bussola, chiamate ASB\
Comunicazione. //
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L’approccio. Percepiamo i bisogni del cliente, li facciamo

nostri, li appaghiamo e passiamo a soddisfare i successivi, in
una crescita che si nutre di mete sempre più ambiziose.

L’obiettivo. Portare i brand in vetta, lontano da ciò che è

standard e oltre l’ordinario: grandi sforzi, grandi idee con la
capacità di diffondere contenuti ovunque.

Il metodo. Strategia e operatività sono le linee guida di

ogni modello organizzativo intelligente e dei progetti di
crescita armonica che ne derivano. Sia interni che esterni.

Focus on digital
trend&more

Riflessione
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