
AFTER-PANDEMIC
I Trend del nuovo mondo:
istruzioni per la Rinascita.



SEI PRONTO 
PER UN 
MONDO 
MIGLIORE?
Quando tutto sarà finito, e il Covid-19 
sarà stato sconfitto, ci accorgeremo 
che molte cose non saranno più 
come prima. 
Questo e-book è una mini guida 
introduttiva per orientarsi 
nel cambiamento, per non farsi 
trovare impreparati e per cogliere 
le opportunità di una vera e propria 
rivoluzione che renderà il nostro 
mondo migliore!



“

”

Quando l’epidemia finirà, 
non è da escludere che ci 
sarà chi non vorrà tornare 
alla sua vita precedente.
Ci sarà chi per la prima 
volta si interrogherà sulle 
scelte fatte, sulle rinunce 
sui compromessi. 
Sugli amori che non ha 
osato amare. 
Sulla vita che non ha 
osato vivere. 

 

David Grossman



sarà
più

come
prima.



NEUROLOGIA 
DELL’ABITUDINE

Il nostro Paese, di pari passo con 
gran parte del resto del pianeta,  
nell’ultimo trimestre si è trovato 
a dover affrontare un evento che 
non si verificava da circa 100 anni.

La pandemia si è insinuata nella 
routine di liberi professionisti, 
attività commerciali, franchising 
e colossi di settore, modificando 
profondamente il tessuto sociale, 
gli scambi economici e la nostra 
percezione del tempo.

Anche se nessuno può prevedere 
con esattezza cosa accadrà nei 
prossimi mesi, i principali analisti 
ed esperti mondiali concordano 
su un punto fondamentale: niente 
sarà più come prima.

In tal senso, uno studio di Philippa 
Lally, Psicologa della salute 
dell’University College of London, 
parla chiaro: bastano 66 giorni per 
modificare in maniera profonda le 
nostre abitudini. 
E la quarantena che stiamo 
trascorrendo è il primo passo 
di un cambiamento epocale che 
modificherà totalmente i nostri 
desideri, la nostra quotidianità ed 

il nostro approccio alla vita stessa. 
Uno scenario in cui imprese si 
troveranno a dover ricominciare 
da zero in un mercato quasi 
completamente nuovo.

In questa compagine di 
sogni, aspirazioni e paure, 
la comunicazione diventa 
protagonista ed alleata 
preziosissima per il management 
dell’emergenza, prima e per la fase 
di ricostruzione dei consumi, dopo.



IL NOSTRO 
FOCUS? 
PANDEMIA 
≠ CRISI

MAD IDEA, coerentemente 
con la sua mission, dal giorno 
ZERO dell’emergenza Covid-19 
si è focalizzata su un approccio 
trend driven, impostando una 
politica consulenziale che potesse 
effettivamente essere d’aiuto ad 
aziende, società di servizi e attività 
commerciali. Non solo a comunicare 
nel modo giusto, ma soprattutto 
a trovare i canali e i linguaggi 
più idonei sulla base delle 
tendenze che si svilupperanno 
nel prossimo futuro. 

Cambierà tutto, ma noi, con 
lo spirito di propositività che ci ha 
sempre contraddistinto, abbiamo 
scelto di studiare analiticamente 
gli scenari futuri.

Stiamo creando un data-set 
di opportunità dove altri 
pronosticano la crisi, avvalendoci 
di tool di ricerca innovativi come  
Nextatlas ed incrociando in tempo 
reale i trend ricavati da diverse 
piattaforme previsionali con i dati 
che provengono dalla Cina.

Questo e-book è il nostro regalo 
per voi che vi troverete a “rialzare 
la saracinesca” quando la 
quarantena sarà finita.
È il nostro vademecum per la 
rinascita: abbiamo rintracciato 
ed esaminato i principali Trend 
dal Nuovo Mondo e li abbiamo 
sintetizzati in alcune parole chiave 
su cui poter spendere qualche 
riflessione.



PRENDI CON NOI 
IL COMANDO 
DEL TUO FUTURO!
L’assenza di fiere, di eventi dedicati ai brand, di 
sfilate, di meeting commerciali e soprattutto il 
distanziamento sociale, fanno sì che l’unica fonte 
da cui attingere dati sia Internet. 

Da anni gli esperti del nostro Team 
monitorano le tendenze e analizzano i dati 
provenienti dalla rete. 
Questo ci ha permesso in breve tempo di 
raccogliere una serie di insight e di argomentazioni 
che TI permetteranno di riprendere 
immediatamente il comando del tuo Business, 
in modo nuovo e con la consapevolezza che questa 
pandemia può essere solo un’opportunità da 
cogliere per migliorare il proprio rapporto con 
i clienti, per offrire prodotti e servizi non solo 
innovativi ma migliori.

Questo è solo l’inizio di un viaggio in cui, 
se lo vorrai, potremo accompagnarti nel Futuro 
del tuo business, che sarà inaspettatamente 
radioso nella sua complessa diversità.
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IL NUOVO 
GLOSSARIO
DEL POST
PANDEMIA
Parole note assumono nuovi significati 
e si alternano a neologismi disegnando 
la mappa dei primi argomenti che 
Mad Idea ha selezionato per introdurti 
nel Nuovo Mondo!
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BRAND VALUE 
Focalizzarsi sui propri valori aziendali 
è la chiave per elaborare la più 
adeguata delle strategie.
Sarà più che mai fondamentale per le 
aziende tenere ben saldi i legami con 
il proprio pubblico, i propri collaboratori 
ed i propri dipendenti. Farlo con 
responsabilità significherà rilanciare e 
consolidare il proprio ruolo sociale, 
collegandolo al contesto di appartenenza.

FIDUCIA

La naturale evoluzione dei 
consumi volgerà verso una 
ricerca dell’essenziale: si 
smetterà di acquistare in 
maniera compulsiva e si 
punterà a un migliore uso 
del tempo e dello spazio 
personale, investendo risorse 
e denaro solo in beni e servizi 
verso cui c’è un elevato 
livello di stima e fiducia.
La mission più intima di 
ogni azienda consisterà nel 
mantenere e consolidare 
la relazione con i Clienti 
utilizzando un linguaggio 
autentico, sincero e vicino 
alle persone. Più empatia!
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SOCIAL DISTANCE

Stiamo imparando a convivere 
con la distanza sociale. 
Gli esperti prevedono che, sul 
lungo periodo, il nostro modo di 
vivere la socialità si modificherà 
in maniera profonda.

Non ci è dato sapere quando 
l’emergenza cesserà del tutto, 
ma il dato certo è che le 
aziende – soprattutto quelle che 
offrono servizi che contemplano 
assembramenti - dovranno 
riorganizzarsi per rendere fruibili 
le proprie offerte nel rispetto 
di nuove norme comportamentali.

L’isolamento forzato 
metterà alla prova la nostra 
resilienza alla privazione 
sociale e sensoriale 
amplificando tutti gli items 
relativi alla cura del sè.

+144%
È stata misurata una crescita di molto superiore 
a quanto avremmo dovuto attenderci. Fonte Nextatlas.
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SICUREZZA

Protezione dati, certezza delle consegne, 
salubrità delle materie prime, mancanza di 
additivi chimici, filiera controllata, sanificazione 
e decontaminazione. L’emergenza ha reso 
ancora più centrale e stringente l’argomento 
sicurezza. Qualsiasi tipologia di azienda, 
dalla startup alla multinazionale, dovrà 
adeguarsi a parametri e standard ancora più 
specifici, per garantire l’incolumità dei propri 
lavoratori, la protezione dei propri clienti e la 
salvaguardia dei propri prodotti.

DIGITAL DIVIDE

La ricostruzione sarà un’occasione 
per ripartire in maniera totalmente 
diversa, colmando gap evidenti con 
maggiore proattività. 
L’emergenza ha messo in evidenza molti 
limiti del nostro Sistema-Paese, ma 
anche sottolineato le opportunità che 
tecnologia e mondo digitale mettono a  
nostra disposizione.
Sul menù del prossimo futuro, probabilmente, 
ci saranno importanti aggiornamenti 
sull’agenda digitale, sulla digitalizzazione 
dei servizi della PA e delle imprese.

La crisi pandemica spingerà 
ulteriormente lo sviluppo 
di sofisticate tecnologie di 
riconoscimento facciale.

+85%
È stata misurata una crescita di molto superiore 
a quanto avremmo dovuto attenderci. Fonte Nextatlas.
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PHYGITAL

Gli utenti utilizzeranno le piattaforme 
digitali per acquistare, richiedendo 
sempre di più feedback, notizie 
e curiosità, avvantaggiando così 
chi si è adeguato.
Organizzare un’esperienza 
ottimizzata negli e-store sarà 
molto importante, ma diverrà 
fondamentale creare una rete 
di esperti e assistenti virtuali 
per congiungere l’esperienza 
degli acquisti online ai proprio 
acquisti in boutique.

SMART WORKING

Le aziende italiane hanno 
scoperto lo smart working. 
Se nel telelavoro il dipendente 
lavora semplicemente da casa 
rispettando gli orari d’ufficio, nello 
smart working il dipendente 
non ha orari e luoghi prefissati 
in cui svolgere la propria 
attività, ma lavora seguendo dei 
progetti e delle task specifiche 
secondo scadenze prefissate.
Il lavoro agile è, da sempre, il più 
prezioso alleato di nomadi digitali 
e liberi professionisti. 
E, anche se non è sempre 
attuabile, questo periodo di 
prova forzata ha messo in 
risalto i possibili benefici per le 
imprese e i dipendenti: focus sugli 
obiettivi, miglior uso del tempo, 
abbattimento dei costi di sede.
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Fonte Nielsen 2020.



E-COMMERCE 
L’e-commerce è una forma di acquisto che 
sta crescendo in maniera esponenziale. 
L’emergenza Covid-19 e la relativa 
quarantena, hanno implementato e dato 
una nuova forma a questa tendenza.
Nel prossimo futuro, il boom degli acquisti 
on line continuerà con una crescita 
esponenziale.

NEGOZI IBRIDI

Già da diversi anni la 
tendenza si sta muovendo 
verso il superamento dei 
luoghi fisici. 
Moltissime imprese di piccole 
e medie dimensioni si sono 
riorganizzate con fluidità 
per far fronte a nuovi tipi 
di richieste, come la vendita 
on line. 
Nel prossimo futuro, la 
maggior parte delle imprese 
lavorerà per riorganizzare il 
proprio assetto in un’ottica 
multicanale, diversificando 
il più possibile il rischio 
d’impresa.

+55,0%
Incremento 2019/2020
COMMERCIO ON LINE IN ITALlA
2019 > 4.327 MLN €
2020 > 6.707 MLN € 

Fonte Cerved Marzo 2020
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DELIVERY

Stare a casa is the new uscire
era già un trend ben prima 
del Covid-19. 
Tenendo conto delle nuove 
possibili ondate di restrizioni 
(un caso emblematico è quello 
di Hong Kong), il post-quarantena 
modificherà sicuramente questo 
trend, facendo aumentare 
i numeri del delivery, già in 
costante crescita negli ultimi anni. CASH 

ON DELIVERY

Il 2021 sarà l’anno del Cash on 
Delivery e dei New Gateway.
Le classiche modalità di 
Pagamento con Carta, Paypal 
e similari si avviano ad essere 
superate da un metodo 
di pagamento che fa sentire 
più al sicuro il consumatore: 
il pagamento alla consegna.
In Italia la fascia OVER 50 
preferisce di gran lunga questa 
formula, che è divenuta il metodo 
migliore per avvicinare milioni di 
persone ad acquistare online. 
Per la Generazione Z, invece, 
è previsto un incremento 
notevole dell’utilizzo di sistemi 
di pagamento ricorrenti, 
rateali e “Prova e poi Paga”.
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Stare a casa 
is the new uscire.

(Vuoi scommettere che la prima pizza in molti 
la mangeranno seduti sul divano di casa?)



STAYCATION 
Il turismo è uno dei settori che ha maggiormente 
risentito del periodo di pandemia. 
Inutile negarlo: ci vorrà tempo prima che 
le persone inizino a viaggiare con i volumi 
degli ultimi anni. 
Staycation – ovvero, fare le vacanze restando 
nei dintorni del luogo in cui si vive - sarà 
la tendenza del dopo quarantena. Escursioni 
giornaliere e fine settimana nella propria 
provincia d’origine, nelle zone limitrofe o, al più, 
alla riscoperta delle bellezze italiane.
Il turismo riparte in chiave Hyperlocal. 

UNDERTOURISM

Strettamente collegato al fenomeno della 
Staycation: se fino a qualche mese fa 
l’overtourism rappresentava un problema 
(emblematico il caso di Venezia), il dopo-
covid vedrà sicuramente una flessione delle 
principali destinazioni turistiche mondiali. 
La necessità di evitare il sovraffollamento 
influenzerà la scelta dei propri viaggi, 
portando ad una crescita delle destinazioni 
minori. Sarà un buon momento per 
borghi, aree rurali, località termali e di 
montagna, aree balneari poco blasonate.
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Sarà bellissimo scoprire che a due 
passi da noi l’Italia ci riserva posti 
bellissimi, destinazioni invisibili 
che solo un mondo migliore, 
come quello che ci attende, 
poteva svelarci.  
E magari ci morderemo le 
mani per aver preferito un finto 
villaggio d’oltre oceano ad un 
autentico borgo a pochi chilometri 
da casa nostra...



Sei ancora lì?
Cosa aspetti?

Sei già in ritardo!
 

È tempo di pianificare 
il futuro della shut-in economy!



É TEMPO 
DI PIANIFICARE 
PER UN NUOVO 
MONDO

Madidea può affiancarti 
in questo processo e darti 
da semplici suggerimenti a 
grandi idee per ridisegnare 
il tuo business. 

Abbiamo tutti gli strumenti 
e i professionisti giusti 
per darti le risposte 
che attendi. 
Insieme pianificheremo 
più scenari e progetteremo 
per un nuovo tipo 
di consumatore.

La sfida che TI stiamo 
proponendo non può 
essere rimandata perchè 
a breve usciremo dalle 
nostre case e da quel 
momento ci renderemo 
conto che tutto ciò che 
abbiamo letto dai nostri 
strumenti di analisi, dai 
dati che ci provengono 
costantemente dalla rete, 
sta accadendo davvero.

Costruiamo 
insieme 
il futuro 
della tua 
azienda!



“

”

Gli imprenditori 
sono soggetti 
“forti”, che 
propendono 
a esercitare 
il loro dominio 
attraverso una 
prorompente 
energia.
 

tratto dalla 
“Teoria dello sviluppo economico” 
di Joseph Schumpeter



UNA TASK 
FORCE 
DI ESPERTI 
AL TUO 
FIANCO

Mario Zito 
CEO Madidea 

Imprenditore eclettico, noto a Salerno come PR 
di successo, ha messo insieme le migliori menti 
della comunicazione per dar vita al suo folle 
sogno: Mad Idea. 

Andrea Giordano 
Trend Hunter and Analyst e Creativo 

Aiuta le aziende a creare il proprio futuro 
attraverso l’analisi di big data e dei trend. 
Da 26 anni lavora come creativo collaborando 
con alcune tra le migliori agenzie campane 
come Creative Director.

Stefania Avallone 
Marketing Manager 

La sua vita nel marketing: 20 anni di esperienza 
dalle cattedre universitarie alle aziende. Ex 
marketing director della Salernitana 1919 Spa, 
è marketing manager con grande propensione 
al trade per la commercializzazione 
dei prodotti e dei servizi.

Francesco Mosca 
Esperto di Digital Advertising e Lead Generation 

Dal 2014 disegna e realizza processi di 
online marketing per aiutare le aziende nella 
digitalizzazione ed automazione del processo 
di acquisizione clienti.

Fabrizio Todisco 
Creative manager e consulente marketing 
freelance, co-founder di Invasioni Digitali

Negli ultimi 10 anni ha collaborato con 
centinaia di aziende, start-up ed enti pubblici 
nell’ottica di far perseguire importanti risultati 
strategici e commerciali.

Flavio Esposito 
Consultant & Solution per il mondo della ristorazione 

Napoletano ma Milanese di adozione, 
Food & Beverage manager con esperienza 
internazionale ed alle spalle collaborazioni 
importanti con diversi chef stellati. 
Co-Founder di Bespoke Distillery, il primo studio 
creativo del mondo dei distillati.

Unionecreativa.com per Mad Idea
Powered by NEXTATLAS (www.nextatlas.com)

Mad Idea è un agenzia 
di comunicazione strategica 
che ha sede a Salerno, 
con competenze allo stato 
dell’arte nel marketing 
e advertising off line 
e on line.
Attraverso l’analisi attenta 
dei trend emergenti a 
livello mondiale, è in grado 
di strutturare le migliori 

strategie di marca ed 
elaborare messaggi efficaci 
sui media convenzionali 
e digitali.

Per informazioni: 
mob 328 37 16893 
e-mail mario@madidea.it




