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A pochi giorni dalla pre-
sentazione del Mani-
festo “Innovating The 

Future”, intarget, partner per la 
consulenza strategica nel custo-
mer journey, comunica il cam-
bio di forma giuridica in Socie-
tà Benefit. Si formalizza così un 
percorso partito da lontano che 
porterà la realtà nata a Pisa nel 

2001 e che oggi conta 4 ulterio-
ri sedi a Milano, Roma, Lugano 
e Shanghai ad ottenere la cer-
tificazione B corp. “Con il Mani-
festo abbiamo messo nero su 
bianco la volontà di assumere 
un impegno più forte rispetto al 
passato, in un percorso che por-
ta il profit a un maggior slancio 
verso soci, società civile, lavora-
tori, stakeholder e l’ambiente. 
Crediamo che il valore di un’a-
zienda possa considerarsi tale 
se alla voce di utile, che emer-
ge in un bilancio di esercizio, 
si aggiunga un bilancio socia-
le misurabile. Solo dall’unione 
di questi dati si può misurare il 
vero impatto che si ha sul terri-
torio e su tutti coloro che gravi-
tano attorno a una realtà: dagli 
azionisti ai partner, dai lavorato-
ri ai clienti - afferma Nicola Tan-
zini, Founder e Presidente di 
intarget -. Nel comunicare que-
sta nostra decisione speriamo 
di stimolare il nostro settore e 
creare un confronto costrutti-
vo. Vogliamo far comprendere 

come un marketing etico porti 
a un uso virtuoso del digitale e 
come l’innovazione tecnologica 
possa svolgere un ruolo di pri-
mo piano, contribuendo a ren-
dere migliore il mondo che la-
sciamo alle giovani generazioni 
e di conseguenza rendere mi-
gliore il comparto”.

Uno sguardo globale
Da oltre vent’anni intarget af-
fianca aziende e brand per la 
pianificazione globale del cu-
stomer journey, costruendo 
strategie di marca efficaci e mi-
surabili, è oggi partner creativo 
di Google, di Tencent Cloud Eu-
rope e di TikTok. Dal 2018, anno 
in cui ha aperto a Shanghai, se-
gue ciò che accade in Cina e lo 
fa costruendo in:China Monitor: 
un’analisi sui trend più rilevanti 
del mercato cinese, raccoglien-
do scenari e opportunità per i 
brand occidentali nel Paese del 
Dragone. Nel 2021 ha chiuso 
con un fatturato di 22 milioni di 
euro, segnando una crescita del 

50% rispetto all’anno preceden-
te e nei prossimi anni vedrà un 
ampliamento internazionale di 
mercato che porterà a un’esca-
lation nei prossimi 3 anni con 
un allargamento delle attività 
commerciali su alcuni paesi eu-
ropei. Nello specifico, si tratta di 
paesi dotati di una struttura in-
dustriale votata all’export, che 
abbiano tra le principali indust-
ry quelle del lusso, del fashion, 
del design e del food. “Credo 
che un imprenditore abbia l’ob-
bligo di stimolare gli altri con la 
propria azione e che debba cre-
are modelli di riferimento che, 
con onestà e trasparenza, aiu-
tino gli altri a migliorarsi e mi-
gliorare il mondo che li circon-
da. Abbiamo deciso di avere 
uno sguardo globale ma di non 
dimenticarci del territorio che ci 
ospita, in particolare di Milano 
e di Navacchio, forse - quest’ul-
timo - il territorio che può più 
beneficiare di quanto possiamo 
dare alla società civile”, conclu-
de Tanzini.

È in onda da domenica la nuo-
va campagna pubblicitaria del 
comparatore multiprodotto Se-
gugio.it, frutto di una collabora-
zione di lungo corso con H-57 
Creative Station. Anche questo 
soggetto, grazie a una creatività 
divertente e memorabile in cui 
l’amato Segugio siede al cele-
berrimo tavolo dell’Ultima Cena, 

è incentrato sull’importanza del-
la scelta della giusta compagnia 
assicurativa tramite il portale di 
comparazione prezzi Segugio.it. 
Grazie a Segugio e all’ironia che 
da sempre lo contraddistingue, 
scopriremo così ulteriori detta-
gli di ciò che avvenne tra Gesù, 
Giuda e gli altri Apostoli, incluso 
uno scambio di vedute sulla ri-

cetta più appropriata per la pasta 
alla carbonara. Sarà forse uno dei 
motivi del tradimento di Giuda? 
Per questo è bene fidarsi solo e 
sempre delle compagnie giuste! 
Lo spot, prodotto da Withstand 
Film e diretto da Saku, è nato sot-
to la supervisione del Direttore 
Creativo Esecutivo Matteo Civa-
schi e del CEO Marco Dalbesio. 
Planning a cura di Adtelier.
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Mercato intarget diventa Società Benefit e avvia  
il nuovo percorso verso la certificazione B corp

Adv Segugio.it e H-57 in tv con “Ultima Cena”  
per svelare il segreto della pasta alla carbonara 

Il Manifesto “Innovating 
The Future” ha segnato il 

primo step di un impegno 
che porta il profit a un 

maggior slancio verso soci, 
società civile, lavoratori, 
stakeholder e territorio

L’agenzia firma una nuova puntata del format della 
“compagnia sbagliata”, che estremizzara le situazioni 
raccontate con ironia dal cane simbolo dell’azienda 
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