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Brand addicted
GIOVANE MA CON UN SOLIDO BACKGROUND, APLOAD È DIVENTATA, NEL GIRO DI SOLI DUE
ANNI, PUNTO DI RIFERIMENTO PER IMPORTANTI OPERAZIONI DI BRAND ACTIVATION DI CLIENTI
INTERNAZIONALI. L’AGENZIA ROMANA GUARDA AL 2011 COME L’ANNO DEL CONSOLIDAMENTO. CON
OTTIMISMO ED ENTUSIASMO. E SEMPRE ALLA RICERCA DELL’INSIGHT.
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ANDREA PALMA,

AMMINISTRATORE DELEGATO
E PARTNER APLOAD

e

ANDREA DE SANTIS,
GENERAL MANAGER
E PARTNER APLOAD

La brand activation è il suo core business. La
ricerca dell’insight il suo continuo banco di prova. La
capillarità e trasversalità sui diversi canali il suo
‘modus operandi’. La motivazione delle risorse la
ricetta per affrontare le sfide con entusiasmo. I
numeri la conferma del successo delle operazioni.
Giovane ma determinata, Apload ama definirsi
‘piccola agenzia con grandi clienti’. ‘Piccola’,
innanzitutto, perché estremamente snella nella
strutturazione dell’organico, e quindi in grado di
ideare e realizzare progetti di ampio respiro per clienti
del calibro di Ferrero ed Elizabeth Arden. L’expertise e
la rete di relazioni con aziende dei diversi settori
merceologici è il bagaglio dei due soci fondatori,
Andrea Palma e Andrea De Santis. Legati da una
profonda amicizia e dall’esperienza condivisa in
Unilever sul prodotto ‘4 Salti in Padella’, decidono,
nel 2010, dopo diversi percorsi professionali, di
ricongiungere i propri know-how in Apload. La
decisione di creare un’agenzia indipendente è, però,
precedente e risale al 2009, quando Palma, già
consulente e collaboratore in diverse agenzie di
marketing e comunicazione, nonché docente
universitario presso le università Luiss Guido Carli e
La Sapienza di Roma, decide di intraprendere una
nuova avventura imprenditoriale. Il passo successivo è
l’ingresso di De Santis: dopo quattordici anni nel
marketing nazionale e internazionale di Unilever Italia
come responsabile della divisione Food, si unisce a
Palma e nasce il connubio. Un connubio vincente,
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perché in soli due anni l’agenzia romana è diventata
punto di riferimento per le operazioni di brand
activation di molti clienti. Non manca, infine,
l’ambizione: date le basi di partenza, l’obiettivo di
fatturato per il 2011 è di +50% rispetto al 2010.
Abbiamo chiesto ai due partner di raccontarci storia,
progetti ed emozioni alla guida di Apload.
Iniziamo da una curiosità. Come nasce il nome
‘Apload’?

Palma: Il nome ‘Apload’ nasce come volontario
errore grammaticale dell’originaria parola
anglosassone per rappresentare l’acronimo del mio
nome, Andrea Palma… chi avrebbe mai immaginato
che l’acronimo del nome del mio partner, Andrea De
Santis, fosse già incluso nelle due lettere finali? A
volte la storia è già scritta!
Quanti siete oggi in organico e in quali divisioni è
strutturata l’agenzia?

Palma: Nel 2011 Apload è cresciuta e oggi lo staff è
composto da Lara, Giorgia, Gaia, Niccolò, Claudia e
Edvige, che seguono da vicino i clienti: Renault,
Elizabeth Arden, Ferrero, Unilever, Barilla, Bolton
Manitoba, Ferragamo, Nissan, Ciba Vision, Segue...
Siamo un’agenzia snella, che si avvale di un nutrito
network di professionisti. Il nostro obiettivo è quello
di strutturare un cuore pulsante che utilizzi, sui diversi
progetti, un fitto gruppo di collaboratori qualificati e
fedeli. Crediamo molto nella motivazione delle
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Sei ragazze stile bohémien hanno presidiato venti
profumerie a marchio Douglas per il lancio della
nuova fragranza Juicy Couture

risorse: chi decide di far parte della squadra abbraccia
un progetto che deve sentire proprio, quando varca la
porta dell’agenzia, la mattina, deve provare
l’entusiasmo di crescere professionalmente e
personalmente di pari passo con l’agenzia stessa.
Divertirsi lavorando è il nostro segreto!
Di quali tasselli si compone il mosaico della vostra
offerta?

Palma: Apload è un’agenzia di marketing e
comunicazione che mette a servizio dei propri clienti
un approccio integrato in tutte le dinamiche legate
alla brand. Realizziamo brand activation sia dal punto
di vista strategico che operativo, portando la marca
all’interno di canali convenzionali e non convenzionali.
Una brand activation presuppone l’utilizzo di diversi
canali, e per questo Apload ha messo a punto un
piano produttivo capillare in grado di offrire
professionalità, abilità e competenza per ogni fase.

Palma: Operazioni di brand activation, che vanno dal
btl all’atl, passando per il web, fino ad arrivare sul
territorio.
Su cosa puntate? Quali sono i vostri valori?

De Santis: La forza dell’insight! Garantiamo un’analisi
profonda sulla brand, sul suo posizionamento, sul
target e soprattutto sull’insight, ponendolo al centro
di ogni nostra proposta. Siamo convinti che anche la
più tattica delle attività possa riverberare un contenuto
costruttivo sulla equity della brand se incentrata su un
insight rilevante per il consumatore. Il nostro motto?
‘Comunicare. Sempre’.
In che modo identificate l’insight?

De Santis: Approfondendo le dinamiche
comportamentali che i consumatori mettono in atto di
fronte alla proposta di una brand, forti delle
consolidate esperienze e professionalità acquisite nel
tempo. I nostri progetti sono caratterizzati
dall’originalità con l’obiettivo di non essere mai

scontati, di non passare mai inosservati. L’integrazione
di diversi sistemi e strumenti fondati su una solida
piattaforma creativa sono poi ingredienti fondamentali
per raggiungere il target.
Quali sono le vostre priorità a livello di expertise
professionali (digitale, attenzione ai social media,
grafica...)?

Palma: Siamo analisti, manipolatori, abili studiosi
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Qual è, nello specifico, il vostro ambito di
specializzazione?

APLOAD Srl
Via dei Monti della Farnesina, 77 - 00194 Roma
Tel. 06 83396746 Fax 06 32609943
info@apload.it; www.apload.it

Management:
Andrea Palma, amministratore delegato e partner;Andrea
De Santis, general manager e partner.

Clienti:
Elizabeth Arden, Ferrero, Unilever, Barilla, Bolton Manitoba, Ferragamo, Nissan, Ciba Vision, Segue… In partnership con l’agenzia FUN: Wki, Renault.
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Apload ha supportato Ferrero nel
riposizionamento della referenza Rondnoir
attraverso un’operazione di brand activation
in selezionati Uci Cinemas d’Italia

delle logiche che legano la brand al target.
Poniamo particolare attenzione alla fase di
studio e, partendo primariamente dal
carattere della marca, determiniamo il
giusto percorso di evoluzione verso il suo
target di riferimento.
Secondo voi verso quale direzione sta
andando il mercato degli eventi?

De Santis: Il mercato degli eventi è in
continua evoluzione, i media e le
tecnologie mutano continuamente nel
tentativo di rendere sempre più ‘intenso’
l’engagement con i consumatori.
L’unica variabile che non soffre
l’obsolescenza è proprio ‘l’idea’, che
rimane per noi l’elemento di focus in
ogni operazione che gestiamo.
A cosa sono chiamate oggi le
agenzie? Vince, secondo lei, la
specializzazione o l’allargamento
delle competenze?

‘Peace, love and Juicy Couture’. Operazione
di brand activation nelle profumerie Douglas
per la fragranza del marchio di Elizabeth Arden
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La campagna
promozionale Segue...
curata da Apload per la
rottamazione dell’usato

De Santis: Come in tutti i mercati
competitivi, la chiave vincente è il
discriminator, la Usp! Di agenzie ce
ne sono molte e chi ha saputo
portare al mercato un approccio
discriminante e di alta qualità è
approdato al successo. Questo si
sposa più con la specializzazione
che con l’allargamento delle
competenze e, in questo senso,
Apload fonda nell’esperienza dei
propri partner un approccio alla
relazione con i clienti che prevede l’affiancamento
tanto nella fase consulenziale di pensiero quanto in
quella di pianificazione operativa.
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Esercizio di autocritica: su quali settori/aree dovete
ancora lavorare?

Palma: Un’agenzia giovane come la nostra deve
sicuramente ‘farsi le ossa’, soprattutto sulla parte più
strettamente operativa dei progetti, nella quale solo
l’esperienza può essere davvero grande fonte di
apprendimento.
A quante gare avete partecipato nell’ultimo anno?
Ci sono, invece, clienti con i quali portate avanti un
rapporto esclusivo?

De Santis: Data la giovane età dell’agenzia, è difficile
fare statistiche. Sicuramente lo strumento della gara è
molto usato, a volte abusato, dalle aziende, sempre
molto focalizzate nella ricerca dell’economicità dei
progetti. Fortunatamente alcuni nostri grandi clienti
hanno dato incondizionato credito alle nostre
esperienze professionali, dando vita a rapporti
duraturi e continuativi nel tempo.
In che modo affrontate l’urgenza di una maggiore
integrazione degli eventi con altri ambiti quali il
web, l’unconventional...?

De Santis: Abbiamo sempre un occhio vigile sulle
dinamiche che caratterizzano l’evoluzione dei media
e laddove ce n'è bisogno, sfruttiamo la rete di partner
specializzati che ci consentono di essere sempre ‘up to
date’ nell’offrire ai cliente l’integrazione necessaria a
rendere ogni operazione di comunicazione il più
efficace ed efficiente possibile.
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Apload ha portato nel web San Valentino e gli innamorati
con Ferrero Mon Chéri, in modo originale e in linea con il
motto d'agenzia: 'Comunicare. Sempre'.

responsabilità, soprattutto sugli standard di
delivery che cerchiamo sempre di mantenere al
top. Abbiamo obiettivi di fatturato importanti,
+50% rispetto al 2010, e siamo molto
motivati e pronti alla sfida!
Ci sono novità in vista a livello di struttura,
organigramma...?

De Santis: Il 2010 si è concluso con il lancio della
nuova fragranza Juicy Couture, brand del nostro
fedele cliente Elizabeth Arden. Il progetto ci ha visti
coinvolti dal primo pensiero strategico fino alla
progettazione di un’attività territoriale ispirata alla
storia tutta al femminile e ricca di fascino del brand
americano. ‘Peace, love and Juicy Couture’ sprigiona
la bellezza frizzante e libera del mondo bohémienchic che Apload ha voluto rappresentare a bordo di
un furgone Volkswagen T1, cult degli anni ’70.
Viaggiando per l’Italia, sei ragazze stile bohémien
hanno presidiato venti profumerie a marchio Douglas
svolgendo una fitta attività di sampling e testing di
prodotto. Abbiamo ottenuto un’ottima redemption,
successivamente confermata e avvalorata dai risultati
di vendita e di awareness dell’ultimo nato in casa
Juicy Couture.
Quali programmi avete per il 2011?

De Santis: Il 2011 è iniziato con un passo molto
sostenuto e l’energia di tutti si è moltiplicata giorno
dopo giorno! Amiamo definirci una piccola agenzia
con grandi clienti, e questo ci carica di
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Ambientazione bohémien-chic per la brand activation della
nuova fragranza Elizabeth Arden: sampling e testing
di prodotto presso le profumerie Douglas

C’è una case history futura della quale potete dare
anticipazione?

De Santis: Siamo al momento molto concentrati su
operazioni che gestiamo per i nostri più importanti
clienti, Barilla e Unilever. Siamo convinti che con
queste riusciremo a dimostrare la nostra capacità di
far incontrare la brand con il giusto target. Il tutto in
modo originale.
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Ci può raccontare nel dettaglio una case history
esemplare del vostro modus operandi?

Palma: Difficile fare previsioni… il business è
in continua evoluzione e noi siamo sempre molto
attenti al mercato delle risorse umane e alla ricerca
delle migliori professionalità. Amiamo comunque
formare le persone che entrano in agenzia
infondendo sistemi e motivazioni sin dalle prime
esperienze lavorative. Il forte legame con l’ambiente
universitario, ad esempio, ci consente di avere un
‘Apload_Lab’ ricco di giovani promesse.

