


Sono due i principali ostacoli alla conoscenza delle cose: la vergogna 
che offusca l’animo, e la paura che, alla vista del pericolo, distoglie dalle 
imprese: la follia libera da entrambe. Non vergognarsi mai e osare tutto.

Elogio della follia 
Erasmo da Rotterdam





Follia e razionalità 
nella comunicazione.
Why we are MAD?

Perchè seguiamo 
una metodologia folle 
ma affidabile

Perchè pensiamo 
strategie folli 
ma misurabili. 

Perchè crediamo 
in una creatività folle
ma razionale.



Gli uomini mi hanno chiamato pazzo; ma la questione non è 
ancora risolta, se la follia sia o non sia l’intelligenza più alta.

 Edgar Allan Poe
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WE LISTEN
Abbiamo un approccio 
community-centric.
Ascoltiamo le persone 
perchè è soddisfando
i loro bisogni che un 
brand vince la sfida.

WE ENGAGE
Intercettiamo i segnali 
down-to-up 
ed elaboriamo strategie 
per creare relazioni 
rilevanti e durature
tra la marca
e le persone.

WE THINK
Attiviamo processi 
creativi per elaborare 
idee e strategie che 
si diramano in tutti 
gli ambiti della 
comunicazione.
Pensiero indipendente
e open-minded 
caratterizzano
la nostra squadra.

WE ANALYZE
Combiniamo
tecnologia e dati. 
L’approccio
data-driven ci guida 
nella definizione
di soluzioni phygital
per un’esperienza 
di marca unica.
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Analizziamo, misuriamo, correggiamo → New Solutions.

L’approccio data-driven 
ci permette di reiterare 
il processo rendendolo 
circolare,  e di suggerire 
sempre nuove soluzioni 
in linea coi bisogni dei 
consumatori.
Siamo dinamici in un 
mercato dinamico.





LISTEN
Ascolto in rete 
Reputazione online 
Analisi del sentiment 
Influencer media value



THINK
Strategia di marca 
Branding & Creativity 
Digital vision



ENGAGE
Social media strategy

Direct Marketing & Commerce
Advertising



ANALYZE
Analisi e monitoraggio dei dati 

KPI Analisi indicatori di perfomance 
Soluzioni adattive



Le idee migliori non vengono dalla 
ragione, ma da una lucida visionaria follia

Erasmo da  Rotterdam
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“Abbiamo fatto sempre così”, “questa cosa piace 
a tutti”, “tutti gli altri vanno in quella direzione”: 
un ragionamento semplicistico spingerebbe a 
seguire la massa, produrre idee già collaudate. 

Ma allora perché dovrebbero scegliere proprio noi? 

Mad Idea è sempre alla ricerca di un 
posizionamento differenziante, una proposta 
originale e diversa in grado di superare i 
competitor e generare affetto verso la marca.

port-
folio



Supermercati 
Piccolo 

  +22,47% Facebook 

  +94,41% Instagram 

  Chatbot oltre 2000 iscritti 

  Spesa online: 893% di Ritorno 
della Spesa Pubblicitaria

L’Azienda
Supermercati Piccolo è una catena  
del settore DO con 16 punti vendita 
presenti tra la Provincia di Napoli  
e quella di Salerno. 
Da sempre attenti alla qualità e alla 
convenienza, i Supermercati Piccolo 
propongono un vasto assortimento 
di prodotti multimarca e prodotti a 
marchio Piccolo.

La sfida
La prima grande sfida è stata 
consolidare il brand e generare nuovi 
potenziali acquirenti. 
Ci siamo poi confrontati con la 
digitalizzazione del volantino delle 
offerte e la relativa diffusione sui 
canali social, per raggiungere il 
maggior numero di pubblici interessati. 
Ad oggi l’obiettivo è incrementare la 
spesa online attraverso l’e-commerce e 
l’APP di Supermercati Piccolo.

La soluzione
Nei primi mesi di attività ci siamo 
concentrati sulla crescita dei canali 
social.
Il volantino digitale è stato diffuso sui 
social grazie ad attività di advertising 
mirate verso pubblici profilati e, 
durante il periodo di lockdown imposto 
dal COVID, il chatbot si è rivelato 

lo strumento vincente per far sì che 
i consumatori Piccolo ricevessero 
ugualmente il loro volantino delle 
offerte su Facebook Messenger. 
Abbiamo poi ideato una strategia di 
Direct Marketing per accrescere il 
servizio di spesa online attraverso 
il sito web e la APP, volta a generare 
traffico qualificato verso tali strumenti 
e ottenere importanti risultati in 
termini di Ritorno della Spesa 
Pubblicitaria.

Risultati
→ La Pagina Facebook di Supermercati 

Piccolo ha visto una crescita del 
+22,47% mentre la Pagina Instagram 
ha visto una crescita del +94,41%

→ Oltre 2000 iscritti al Chatbot che, 
regolarmente, vengono informati 
delle nuove offerte in volantino!

→ Le campagne di promozione della 
spesa online hanno raggiunto l’893%  
di Ritorno della Spesa Pubblicitaria
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Nonno Pi
Non si stanca mai!
Nonno PI è una mascotte simpatica 
ed accogliente che accompagna 
i consumatori attraverso consigli 
d’acquisto, ricette e comunicazioni 
ufficiali dell’azienda.
La mascotte ha lo scopo di parlare 
a nome dell’azienda, umanizzando i 
messaggi lanciati al consumatore.  
Il tone of voice è molto amichevole  
ed ha l’obiettivo di generare un 
dialogo interattivo con il pubblico.

Supermercati
Piccolo



Eurofinance L’Azienda
Eurofinance s.r.l. è una società 
composta da esperti professionisti 
e dal 1960 si occupa di Finanza 
Agevolata ed Ordinaria alle  
Imprese, attraverso la consulenza  
agli Studi Commerciali. 
Segnalano opportunità di  
finanziamenti agevolati europei, 
nazionali, regionali, provinciali  
e camerali.

La sfida
La finanza non è facile oggetto di 
comunicazione sui canali social in 
quanto il tema è soggetto a restrizioni 
e verifiche se promosso con campagne 
a pagamento.
Ciò nonostante, la sfida era acquisire 
Lead di qualità, ovvero trasformare 
gli utenti anonimi in contatti reali, 
fornendo all’azienda la possibilità poi 
di convertirli in clienti potenziali.

La soluzione
Abbiamo definito una strategia di 
contenuti attraverso la stesura di un 
piano editoriale per i canali social  
così da posizionare il brand nella 
mente dei consumatori. 
L’attività di content è stata affiancata  
da una campagna di lead generation 

volta all’acquisizione di una lista 
contatti qualificati e altamente in 
target che potessero generare un’azione 
di conversione trasformandosi in 
clienti, dunque fruitori dei servizi 
Eurofinance.

Risultati
→ 930 Lead di qualità generati con le 

campagne di Digital Advertising 

→ Posizionamento del Brand sui 
principali social d’interesse 
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L’Azienda
Mare in Tavola è il marchio di Bollicine 
Marotta per la commercializzazione dei 
prodotti ittici surgelati.
Si tratta di un’azienda napoletana 
leader nel settore dei prodotti surgelati 
che adopera materie prime d’alta 
qualità ed ha flessibilità e knowhow 
per lo sviluppo di nuovi prodotti a 
marchio, anche per conto terzi.

La sfida
Mare in Tavola ci ha richiesto un 
restyling del marchio affinché il segno 
esprimesse al meglio i valori del brand, 
oltre che un restyling del packaging per 
l’intera linea surgelati comprensiva di 
tutte le referenze della gamma.

La soluzione
Il Mad Team ha analizzato il 
posizionamento di mercato e studiato  
i valori del brand.
Ha dunque operato un refresh del 
marchio e del packaging della linea di 
prodotto in un’ottica di rinnovamento, 
senza però perdere i segni distintivi 
della marca già impressi nella mente 
del consumatore.

Mare 
in tavola
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Mugavero Veicoli 
Industriali

L’Azienda
Mugavero Veicoli Industriali è un 
automercato presente a Salerno da oltre 
cinquant’anni. Nel tempo, sono stati 
consolidati valori e progetti: l’obiettivo 
dell’azienda è soddisfare a 360° le 
esigenze dei suoi clienti, lavorando 
quotidianamente affinché si possano 
esaudire le più svariate richieste.

La sfida
I social network potrebbero sembrare 
un luogo difficile e non adatto per la 
vendita di veicoli industriali. La sfida è 
stata riuscire ad individuare il pubblico 
adatto, ottimizzarlo e generare LEAD di 
qualità per il nostro cliente. In questo 
modo, l’azienda Mugavero Veicoli 
Industriali può avvalersi di una lista di 
contatti cui inviare news e informazioni 
sui loro prodotti.

La soluzione
Attraverso una strategia social, 
incentrata sulla generazione LEAD, in un 
anno il cliente è riuscito a raggiungere 
l’obiettivo prefissato: comunicare i 
veicoli in vendita ed i veicoli venduti, 
attraverso post specifici e mirati ad un 
target molto profilato. 
Soddisfatto dei risultati raggiunti, 
Mugavero ha addirittura deciso di 

implementare la sua presenza online 
con una nuova strategia di Direct 
Marketing.

Risultati
→ 2500 Lead di qualità ottenuti
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Raffael L’Azienda
Raffael è un’azienda, situata nel cuore 
dell’Irpinia, che dal 1960 produce 
prelibatezze a base di castagne. 
L’azienda affonda le sue radici nel 
territorio e attinge alla tradizione per 
le ricette che danno vita ai suoi dolci 
prodotti.

La sfida
Raffael ha deciso di affidare al Mad 
Team la strategia di posizionamento 
della sua nuova linea di prodotto, 
gli snack, a partire dallo studio del 
name fino alla progettazione della 
linea di packaging. Numerosi sono gli 
snack presenti sul mercato ma quello 
di Raffael ha una particolarità che lo 
rende unico: il cuore di castagna. 
Proprio da questo elemento 
differenziante è partita la sfida che ci 
ha coinvolti nello studio del prodotto  
in primis, nell’analisi dei competitor  
e dei bisogni dei futuri consumatori.

La soluzione
Abbiamo avviamo un progetto di 
Naming e quindi di Packaging che si 
è concluso con la nascita dei Raffy’s, 
i nuovi snack a base di castagne. Un 
prodotto che si colloca nel mercato con 
un carattere preciso che ammicca agli 

snack ma che comunica quel pizzico 
golosità in più.
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  +830 persone iscritte 

  15.000 persone raggiunte

  oltre 500 interazioni 

L’Azienda
Energ Power Italia, del gruppo Energ 
Power AG, è il fornitore di Luce&Gas di 
nuova generazione. 
L’azienda ha come mission la 
generazione di valore nei mercati 
energetici in cui opera, a vantaggio 
delle esigenze dei clienti, 
dell’investimento degli azionisti e 
delle aspettative di tutti i dipendenti 
dell’azienda. Lavora in ottica 
sostenibile, di rispetto per l’ambiente e 
d’efficienza energetica.

La sfida
L’azienda era totalmente assenti sui 
canale digital, a parte un sito web  
poco performante.
La sfida è stata dunque accrescere la 
notorietà del brand attraverso i canali 
digitali raccontando Energ Power 
sui principali social e un sito web 
dedicato, consentendo ai consumatori 
di ricercare e trovare con facilità le 
informazioni relative ai prodotti/servizi 
offerti.

La soluzione
Abbiamo dunque avviato un processo di 
digitalizzazione del brand strutturando 
la sua presenza online su vari canali 
digitali in coerenza con la brand 

identity e la brand image. 

I canali social di Energ Power, aperti 
a Giugno 2020, hanno ottenuto in 
pochi mesi notevoli risultati in termini 
qualitativi e quantitativi. 
La Fanbase è cresciuta contestualmente 
alla percentuale di engagement dei 
singoli post che comunicano le offerte 
e servizi EPI. 
Il sito web è stato totalmente 
riprogettato: abbiamo studiato la 
UX (user experience) e disegnato 
la UI (User Interface) per renderlo 
accessibile da tutti i dispositivi 
tecnologici e fruibile dagli utenti 
in modo smart, veloce e intuitivo. Il 
tutto ponendo particolare attenzione 
al percorso di conversione ovvero di 
attivazione del contratto online.

Risultati
→ +830 Persone iscritte alla pagina 

Facebook in 2 mesi

→ Post con oltre 15.000 persone 
raggiunte e oltre 500 interazioni 

Energ Power
Italia
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Biolife L’Azienda
L’azienda è un Piccola Media Impresa, 
con sede a Savosa (Svizzera). Dal 
2013, ha una produzione limitata 
di Cosmetici Bio di Alta Gamma. 
Il cliente era posizionato in Italia 
nella chain B2B con target “Farmacie/
Parafarmacie”, fornendole mediante  
rete commerciale.
L’azienda ha come UNICO Touchpoint il 
contatto: REFERENTE COMMERCIALE – 
PROSPECT.
Al 2015, il fatturato dell’azienda  
deriva solo dai PUNTI VENDITA.

La sfida
La richiesta di Biolife è stata specifica: 
entrare nel mercato B2C.

La soluzione
Abbiamo creato un nuovo brand 
concept, molto più fruibile e diretto, 
destinato al consumatore bypassando 
completamente la precedente catena 
aziendale. Il brand aveva un UNICO 
posizionamento.
Un UNICO SETTORE da aggredire. 
Il cambiamento ha snellito i  
processi aziendali.
Dopo aver studiato il mercato di 
riferimento e i competitors, abbiamo 
individuato la nicchia di mercato da 

aggredire e il target cui ci saremmo 
rivolti.
Per la fase di lancio abbiamo utilizzato 
i social networks come touch point 
iniziale, riuscendo ad individuare i 
migliori prospect.
L’obiettivo PRIMARIO era la vendita 
ma, sin dal primo giorno, ci siamo 
preoccupati di creare un meccanismo 
che permesse al brand di “toccare” 
nuovamente il cliente, attraverso  
diversi strumenti.

Risultati
→ +148% di ROI nei primi 6 mesi



Direct
Marke-
ting

148% 
ROI

Biolife



w. madidea.it 
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