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CAMPAGNA PUBBLICITARIA “LE STORIE” 

 
«Le Storie» è la Campagna istituzionale del brand Confidi Systema!. 

«Le Storie» sono quelle delle imprese e degli imprenditori che hanno incontrato Confidi ed hanno 
utilizzato il servizio di consulenza e garanzia. 

Lo slogan “Con noi la tua storia guarda avanti” prende vita dalla storia di 10 imprenditori che 
testimoniano come Confidi Systema! si relaziona alle Imprese e qual è l’approccio per comprendere 
le esigenze e proporre strumenti e soluzioni efficaci a sostenere la capacità di innovazione delle 
imprese. 
 
La campagna pubblicitaria si rivolge al mondo delle imprese ed in particolare a tutti gli imprenditori 
che intendono migliorare la competitività della propria impresa e per raggiungere la meta prefissata 
ricercano soluzioni affidabili e partner competenti capaci di sostenere il progetto.  
Indirettamente ci rivolgiamo anche a tutti gli operatori presenti del mercato del credito. 
 
Cosa/Qual è il messaggio:  
Vogliamo comunicare un messaggio positivo che si compone di competenza, attenzione, azioni 
concrete e risultati. Per imprese e imprenditori, artigiani e start-upper, vogliamo essere una 
possibilità di svolta e cambiamento concreti. Per gli operatori del mercato finanziario vogliamo 
essere una opportunità per accompagnare insieme i progetti delle imprese che hanno un bisogno o 
un obiettivo da realizzare. 
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Il Progetto 

▪ Abbiamo identificato un modulo narrativo per enfatizzare il passaggio, lo sviluppo di ogni storia 
dato dall’incontro con il gruppo Confidi Systema!. 

▪ Raccontiamo le storie delle imprese. Ogni storia è diversa, ogni storia ha il suo svolgimento ma 
tutte condividono un momento: l’incontro con Confidi Systema!. 

▪ Puntiamo a 10 storie, con un tempo di diffusione di un anno. 

▪ La campagna istituzionale è annunciata con una Conferenza Stampa e sarà promossa su tutti i 
canali: social, digital, web, carta e radio. 

▪ Tutti i media andranno a convergere direttamente sulla landing page del sito di Confidi Systema! 
dedicata alle storie degli imprenditori testimonial, per raccontare ogni singolo capitolo in modo 
completo ed enfatizzare i punti chiave di ogni storia. 

▪ Le storie potranno essere seguite liberamente sul sito e al termine della storia chi legge potrà 
completare il modulo di contatto per saperne di più. 

 

LA CREATIVITÀ è stata realizzata a cura di Ogilvy. 

▪ Ideazione creativa 

▪ Produzione foto e video 

▪ Interviste e copywriting delle storie 

▪ Produzione creativa per tutti i canali 

▪ Produzione esecutiva per tutti i canali 

 

I TESTIMONIAL 

 

1. Valeria Ciglia titolare della Azienda Agricola “Al Mulino”, Azzio (VA)  

Settore agricoltura: allevamento di capre e produzione formaggi 

Cosa ha realizzato grazie a Confidi Systema!: L’intervento di Confidi ha sostenuto le attività di 

allevamento degli ovini  e caprini per l’azienda agricola. In particolare si tratta di un caseificio 

bio per la produzione di formaggi, primo in Italia nel suo genere, al 100% ecocompatibile. Le 

pareti costituite da balle di fieno spesse 80 cm. e il tetto in erba garantiscono vantaggi come 

l’impatto ambientale nullo e l’autoregolazione della temperatura interna garantita dalla paglia.  

 

2. Alessandro Scozzesi Presidente e Socio co-founder di “INNOVITAS VITAE SRL” con sede legale 

a Brescia e sede operativa a Gerenzano presso il Parco dell’Insubria (VA) 

Settore ricerca e innovazione: produzione test per l'infertilità inspiegata 

Cosa ha realizzato grazie a Confidi Systema!: una start up biotecnologica che ha sviluppato un 

programma, validato clinicamente, rivolto  alle donne che soffrono principalmente di “infertilità 

sine causa”, ovvero senza una causa apparente. Il programma si compone di uno screening 

diagnostico accompagnato, ove richiesto, da un integratore alimentare specialistico.  
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3. Olivo Foglieni Presidente di “Radiatori 2000 spa”, Ciserano (BG) 

Settore Industria: azienda manifatturiera che si occupa di recuperare materiali di scarto ferrosi 
e non di scarto. 
Cosa ha realizzato grazie a Confidi Systema!: l’ulteriore sviluppo di un progetto di innovazione 
dei processi di recupero di materie prime, quali ad esempio alluminio, ferro, piombo e rame. 
Con questo processo si producono radiatori nuovi con un risparmio energetico elevato e si apre 
così un nuovo mercato. In questo processo il rifiuto non è un costo ma una vera e propria risorsa 
produttiva. 
 

4. Giacomo Faina, Beniamino Saibene, Nicolò Bini, Lorenzo Castellini soci Co-Founder di “Posti 

srl”, Milano  

Settore Terziario e Cultura: recupero di immobili e spazi ex industriali da riconvertire in luoghi 
ricreativi e punti di incontro per attività enogastronomiche e culturali/ricreative  
Cosa ha realizzato grazie a Confidi Systema!: la fidejussione di Confidi Systema! ha consentito 

di realizzare un posto a “Base Milano” (nell’ex area Ansaldo) che nasce come luogo privilegiato 

per stimolare e promuovere la vita di relazioni fra le persone proponendo ristorazione di qualità, 

eventi e manifestazioni. 

 

5. Gianluca Cantoni fondatore e Amministratore di “ACQUAREHAB SRL”, Borgo San Virgilio (MN) 

Settore Servizi Salute e benessere: servizi di riabilitazione fisica 
Cosa ha realizzato grazie a Confidi Systema!: un centro di recupero fisioterapico innovativo nel 

suo genere in quanto completamente privo di barriere architettonico (dal parcheggio alle 

piscine). L’utilizzo di tre piscine ad acqua calda dotato braccio meccanico è particolarmente 

indicato per un vasto numero di traumatologie causate anche da attività sportive 

professionistiche nonché da malattie degenerative. 

 

6. Laura Telloni e Piero Bonferoni, Presidente e Vice-Presidente di “Cooperativa di Solidarietà 

Ozanam”, Saronno (VA) 

Settore Sociale: opere di manutenzione del verde, laboratori di falegnameria e grafica e altre 
attività di logistica svolte da persone che partecipano a percorsi di reinserimento sociale 
Cosa ha realizzato grazie a Confidi Systema!: investimenti in attrezzature ed impianti per 

allestire un nuovo laboratorio di stampa che impiegherà un maggior numero di persone 

coinvolte nei loro programmi di recupero sociale. Allo stesso tempo  verrà ampliata l’offerta dei 

servizi aumentando la competitività della Cooperativa nel suo complesso rispetto al mercato. 

 

7. Umberto Saporiti e Carlos Maria Osman Soci Amministratori di “Ventisei” marchio FORTU, 

Milano 

Settore Pelletteria e accessori: start up per la produzione di pelletteria e accessori di alto design. 

Cosa ha realizzato grazie a Confidi Systema!: una nuova linea di accessori moda per uomo 

disegnata e prodotta esclusivamente in Italia utilizzando tecniche, materiali e attrezzature 

esclusivamente made in Italy per esaltare al massimo la qualità del prodotto che viene 

commercializzato principalmente in Giappone ed in altri mercati asiatici ove è forte la domanda 

del prodotto italiano di qualità. 

 



 

Pag. 4 a 4 

 

8. Massimiliano Rovatti Socio co-founder di “Trio Eventi srl”, Desenzano del Garda (BS) 

Settore dello Sport e spettacolo: promozione e gestione di grandi eventi sportivi professionistici 
e non professionistici (es. triathlon, nuoto di fondo ecc.). 
Cosa ha realizzato grazie a Confidi Systema!: acquisizione del marchio “Swimtheisland”, nota 
competizione in acque libere che ha luogo nell’Area Marina protetta di Bergeggi nel mese di 
ottobre. La prima edizione di ottobre 2017 ha avuto un notevole incremento dei partecipanti 
alla gara di nuoto e a tutte le attività culturali e gastronomiche che hanno fatto da cornice alla 
competizione sportiva. 
 

9. Andrea Aleksandrov e Andrea Colombo soci fondatori di “A.C. Ristorazione srl”, Porto 

Valtravaglia (VA) 

Settore della Ristorazione: attività di ristorazione sul Lago Maggiore (VA) 
Cosa ha realizzato grazie a Confidi Systema!: acquisire una attività di ristorazione già esistente 

e rilanciarla all’insegna del  relax e del benessere investendo sulla location molto suggestiva, 

sull’ampliamento dell’offerta alla clientela con l’attività di caffetteria e bar e  proponendo una 

cucina raffinata, di qualità che esalta i prodotti locali, in particolare il pesce.  

 

PIANIFICAZIONE E DIFFUSIONE 

Le Storie saranno diffuse in tre diverse wave, indicativamente così organizzate: 

▪ dicembre 2017 - gennaio - febbraio 2018 

▪ marzo - aprile – maggio 2018 

▪ giugno - luglio – agosto 2018 

Da lunedì 4 dicembre saranno disponibili sul nostro sito web www.confidisystema.com/lestorie le 

prime quattro storie ambientate nelle province di Bergamo, Brescia, Milano e Varese con le 

videointerviste e la gallery delle immagini.  

La diffusione sarà sulle testate locali (aree, province, comuni) sia della carta stampata sia online 

utilizzando formati tabellari diversi e alternando anche con pubbliredazionali. 

Martedì 5 dicembre saranno pubblicati i primi annunci stampa su L’Eco di Bergamo, La Prealpina, 

BresciaOggi e l’edizione Milano de La Repubblica. 

La pianificazione sui canali social (Facebook, Linkedin, Twitter e Vimeo) delle singole storie sarà 

realizzata alle stesse scadenze. 

Si prevede anche una programmazione sui canali radio indicativamente a marzo 2018. 

 

http://www.confidisystema.com/lestorie

