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Data: Thu, 18 Jun 2015 17:14:41 +0000  
Da: Filippo Orlando <Filippo.Orlando@mcarthurglen.com>  
Rispondi A: Filippo Orlando <Filippo.Orlando@mcarthurglen.com>  
Oggetto: Feedback sul progetto Summer Program  
A: "bruzzi@mbox.economia.unige.it" <bruzzi@mbox.economia.unige.it>  
  
Gentile Silvia, 
come concordato dopo la presentazione dei ragazzi, ti invio in allegato una breve analisi SWOT dei progetti, condivisa con i colleghi Cristina, 
Daniela e Stefano. 

Rinnovo, con sincerità , il ringraziamento a tutti voi per gli sforzi profusi nel progetto, e per i risultati ottenuti: tanti spunti interessanti, un 
approccio professionale e realista, un atteggiamento appassionato e brillante. 

Abbiamo selezionato un progetto in particolare, che pur nell'ambito di un livello qualitativo davvero notevole, più di tutti ci ha impressionato. 
Spero condividerai le nostre considerazioni e, per qualsiasi chiarimento o supporto tu possa necessitare, siamo ovviamente a tua diposizione. 

Grazie ancora e a presto, 
Filippo  
 
Filippo Orlando 
Digital Assistant 
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Serravalle Designer Outlet  
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• «Shoppiness» è un concetto «centrato», affine alla 
nostra visione. 

• Presentazione moderna, coinvolgente, professionale. 
• Piano media integrato, completo, credibile (c’è anche 

adWords!) 
 

• La sinergia con i punti food costituisce 
un’ottimizzazione degli sforzi rilevante, a sostegno di 
una categoria fondamentale. 

• Opportunità per fare data entry: aspetto smart, 
doveroso, di grande importanza. 

• Il neologismo «shoppiness» già esiste, ed è un 
dominio depositato. 

• A un’ottima strutturazione del media plan, non fa 
fronte un evento sufficientemente forte: l’impatto 
appare debole, l’engagement tutto da verificare. 

• Mancano l’indirizzo mail è la liberatoria sulla privacy 
nella cartolina: dettagli fondamentali. 

• Coinvolgimento di certi stakeholder dato per 
scontato: se Trenitalia non avesse interesse a 
collaborare? 

• La variabile meteo è presa in considerazione, ma la 
soluzione prospettata non salverebbe il progetto, i cui 
sforzi andrebbero vanificati da una giornata di 
pioggia. 



• Concept forte, affine alla strategia già in atto su 
Milano, e ben declinato per il pubblico di Genova. 

• Il tentativo di «ponte» con il servizio di personal 
shopper: potrebbe consentire di cogliere sia l’obiettivo 
principale, che  di sfruttarne il riverbero positivo sul 
servizio. 

• La viralità naturale: opportunità sempre 
imponderabile, ma questo progetto ne crea 
intelligentemente i presupposti.  

• La collaborazione con studenti di moda: un’elemento 
«a margine» che può creare un’atmosfera 
ulteriormente positiva attorno alla campagna. 

• Modalità di redemption del gettone eccessivamente e 
inutilmente complesse: keep it simple! 

• L’appeal del premio: se si rivelasse non sufficiente, 
metterebbe a repentaglio la riuscita del progetto. 

• L’imprevedibilità del risultato quando si parla di 
viralità: è un rischio da correre, ma va considerato e 
gestito.  



• Un’ammirevole essenzialità: il progetto è diretto, 
lineare. 

• L’approccio bipartisan consentirebbe di «mettere 
d’accordo» Genova e coltivare un’immagine positiva 
attorno a Serravalle. 

• Grande potenziale PR nella catchment, grazie alla 
presenza dei calciatori. Il progetto potrebbe avere una 
valorizzazione ben superiore ai costi. 

• I presupposti marketing: il target solo maschile non è 
accettabile. L’idea del marito/decision maker è 
superata e semplicistica. 

• Piano media non strutturato: il digital è solamente 
accennato. 

• 13’000€ tetto massimo per i calciatori: su che base? 

• Il target solo maschile, e premi che invece di portare 
persone al Centro, le trascinano via: McArthurGlen 
rischia di essere oscurata dal calcio, le fashion 
credentials di passare in secondo piano. 



• Concept forte, essenziale ma strutturato, 
estremamente affine alla catchment di riferimento. 

• Interessante il media plan press / radio / outdoor e 
realistica l’analisi dei costi. 

• Potenziale PR su più fronti: doverosa e saggia la 
charity a favore della popolazione genovese. 

• Il mood attorno a Serravalle potrebbe consolidarsi in 
maniera molto positiva: una percezione che potrebbe 
avere riverberi positivi sulla fidelizzazione della 
clientela.  

• Fattibilità calcolata in alcuni casi in maniera 
superficiale: in un business plan, il costo dell’artista 
non può rimanere una variabile aleatoria. 

• Non chiare le modalità della lotteria, e tutta da 
verificare la fattibilità burocratica (premi stabiliti ex 
post?) 

• Un business plan non adeguatamente specificato a 
priori rischia di mettere a repentaglio tutto il 
progetto. 










