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C he significa crescere nel mon-
do «post-generazionale»? Co-
me si vive nell’«era della soli-

tudine», dove la ricchezza di stimoli è
inversamente proporzionale alla ca-
pacità di attenzione e al grado di sod-
disfazione umanamente raggiungi-
bile? Che vuol dire essere studenti 
oggi? Per i ragazzi significa avere la
«capacità di essere flessibili» come
«modus vivendi»; per il 65% dei bam-
bini che iniziano oggi le elementari
significa che non è ancora stato in-
ventato il lavoro che faranno da gran-
di; per tutti gli altri significa sapere
che, «in un mondo a velocità crescen-
te, anche i ragazzi camminano più ve-
locemente». L’innovazione genera
nuove connessioni ed esige nuove
abilità: occorre un modello formativo

nuovo. Tre quarti delle aziende assu-
mono, preferibilmente, candidati
con un’esperienza di volontariato; il
58% dei manager che si occupano di
gestione delle risorse umane ritiene
la mancanza di «soft skills» dei can-
didati un «limite alla produttività».
Giovanni Lo Storto, direttore gene-

rale della Luiss, racconta - insieme
agli studenti universitari protagoni-
sti dell’«esperimento» formativo -
l’evoluzione dell’istruzione 4.0: il 
passaggio, cruciale, dal «lifelong le-
arning» al «life largelearning» attra-
verso l’arricchimento del curriculum
universitario con attività di volonta-
riato «sul campo». Un «Montessori
2.0» in vista di un «nuovo Rinasci-
mento».
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D’Amico porta in tv
le sue conserve

Ozpetek firma lo spot

U n gruppo di amici intorno ad una
tavola imbandita condivide i pia-
ceri del gusto vivendo, allo stesso

tempo, un’esperienza emotiva indivi-
duale. La macchina da presa si sofferma
su ognuno dei commensali: mentre una
danza mediterranea accompagna i loro
gesti, ciascuno manifesta con l’espres-
sione del viso l’emozione che le pietanze
gli suscitano all’assaggio, non riuscendo
a trattenerla. Perché al gusto non si co-
manda. C’è tutta la cifra stilistica di Fer-
zan Ozpetek nella nuova campagna pub-
blicitaria di D’Amico, azienda campana 
tra le principali in Italia nella produzione

di conserve alimentari con i brand
D’Amico, Logrò e Montello. Il gruppo,
che ha la leadership nazionale nel settore
degli ortaggi e dei funghi sott’olio (con
una quota di mercato del 10%) e offre
un’ampia gamma di prodotti (sottoli,
sottaceti, olive, condimento per riso, su-
ghi pronti, pesti e creme, 19 specie di le-
gumi e 8 referenze bio), ha scelto il regi-
sta (tra i suoi film «Le fate ignoranti»)
per firmare il nuovo spot andato in onda
sulle reti Rai. «È la nostra prima vera
campagna pubblicitaria televisiva – com-

menta Sabato D’Amico, amministratore
delegato della società D&D Italia Spa,
proprietaria dei marchi, fondata nel 1968
dal padre Mario e dallo zio Francesco -.
L’obiettivo è di aumentare la percezione
a livello nazionale del brand “ombrello”
D’Amico e di coinvolgere un target più
ampio, puntando sui più giovani».
Protagonisti della campagna, suddivisa

in 8 filmati da 15’’ – ognuno dedicato a
un’emozione diversa – in due da 30’’ e un
altro da 60’’, sono infatti under 30 imper-
sonati tra gli altri, da Bianca Nappi (che
con Ozpetek ha già girato tre film) e poi
Mily Cultrera Di Montesano, Irene Maio-
rino, Valentina Tomada, Loredana Can-
nata e Daniele Foresi. «Con l’evoluzione
dei prodotti e l’introduzione dei “ready
to eat” e dei formati piccoli, avvenuta ne-
gli ultimi anni – spiega D’Amico – non ci
rivolgiamo più solo alla nostra responsa-
bile d’acquisto tradizionale, cioè la ma-
dre di famiglia, ma anche alle coppie, ai
singles e agli studenti. È il target che uti-
lizza sempre più web, smartphone e ta-

blet per i propri acquisti. Per questo mo-
tivo la comunicazione è completata dal-
l’attività sui canali web Rai e sui nostri ca-
nali digitali, in particolare sul nostro
nuovo sito che abbiamo dotato di un’area
e-commerce, dove i consumatori potran-
no comprare direttamente online».
Per un’azienda che ha un portafoglio

prodotti che solo nel mondo retail conta
150 referenze, si tratta di un passaggio 
importante. Promotrice di questa tra-
sformazione «social» è Maria D’Amato,
responsabile del Marketing aziendale,
che insieme al cugino Mario, impegnato
nel controllo gestione, rappresenta la
terza generazione di famiglia a supporto
dell’azienda. Grazie anche all’apporto
delle nuove leve il gruppo punta sulla co-
municazione per consolidare i risultati
del 2016, anno in cui ha prodotto circa 36
milioni di unità nei due poli di Ponteca-
gnano Faiano e di Rovereto (dove lavora-
no 100 dipendenti di cui il 60% donne),
con un fatturato in crescita di 42 milioni
di euro. «Nel 2017 – dice D’Amato - abbia-
mo destinato il 20% del budget ai media
digitali, percentuale che ha avuto un in-
cremento negli ultimi due anni e che è
destinata a crescere ancora». Attualmen-
te il 90% dei prodotti è destinato al mer-
cato domestico e il restante 10% ai paesi
stranieri, circa 45, tra cui Canada, Cina,
Messico, Emirati Arabi e ultimamente 
anche Stati uniti. «Pensiamo anche di
spingere un po’ più sull’estero – conclu-
de D’Amico - e per questo abbiamo chiu-
so un accordo di collaborazione con la fa-
coltà di agraria di Portici per fare ricerca
su nuove ricette da proporre. E siamo
sempre interessati a eventuali acquisi-
zioni di brand e/o società, così come ac-
caduto in passato con la Hds di Rovere-
to».
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 Il gruppo
La società D&D Italia Spa è tra le 
principali in Italia nella produzione
di conserve alimentari con i brand 
D’Amico, Logrò e Montello.
Nel 2016 ha prodotto circa 36 milioni
di unità e un fatturato di 42 milioni di 
euro. Fondata nel 1968 dai fratelli Mario 
e Francesco D’Amico, originari di Cava 
de’ Tirreni, ha due poli produttivi dove 
lavorano 100 persone di cui il 60% 
donne: Pontecagnano Faiano e quello di 
Rovereto (Trento), ottenuto con 
l’acquisizione, nel 2011, della società di 
produzione alimentare Hds, dalla quale 
ha acquistato anche i marchi Logrò e 
Montello. Il gruppo, giunto alla terza 
generazione di famiglia, oggi è leader 
nazionale nel settore degli ortaggi e dei 
funghi sottolio detenendo una quota 
pari al 10% del mercato (dati Nielsen). 

di Laura Cocozza

Chi è
Sabato D’Amico
è ad di D&D Italia Spa, 
proprietaria anche dei 
marchi Logrò e Montello.
È stata fondata
nel 1968
dal padre Mario
e dallo zio Francesco 

L’azienda campana affida la campagna al regista de Le fate ignoranti 
Il manager: «Vogliamo raggiungere il mercato dei giovani»

Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli
momatt@iol.it

Il gruppo
ha prodotto
nel 2016
36 milioni
di unità
nei due poli
di Pontecagnano 
e Rovereto
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