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Approcci e soluzioni ‘su misura’ e ‘sostenibili’  



 
Cogliere il senso globale e l’essenza 

 



Condividere talenti e competenze 

Il lavoro spesso richiede che ciascuno di 
noi esprima i propri talenti da ‘solista’ 
(ricerche, consulenza, formazione. 
Oppure lavoro di analisi, scrittura. 
Preparazione di un lavoro artistico o 
creativo).  

Ma anche che si lavori in team.  

‘Siamo’ un network di prim’ordine, 
ricercatori, psicologi, sociologi, creativi, 
artisti, professionisti con background e 
discipline diverse. Pronti a condividere 
talenti, competenze, creatività, idee, 
vision.  Nuovi progetti e nuove sfide. In 
tutto il mondo.  

 

 

 



Ragionare in maniera non convenzionale 

Guardare oltre l’ovvio, ‘osare avere idee’, 
coltivare una visione a 360 °… tiene in 
forma, combatte la noia, crea dinamiche 
sorprendenti, dà la carica. E scopri che la 
realtà è ricca di forme e colori. Di aromi e 
sapori. Di suggestioni.  

Di emozioni. Di incontri ed  esperienze che 
vale la pena di vivere. 



 
 
 

L’esperienza multiculturale, e l’approccio 
multidisciplinare nei settori e contesti più svariati 
alimentano la progettazione di interventi innovativi, 
calibrati su specifiche culture e contesti, o globali. 
La presenza di un network esteso e diversificato, è 
perfetta per progetti  e clienti locali  con interessi 
internazionali.  E per clienti internazionali o globali  
con interessi  mirati  a specifiche culture. 
E ci consente di reperire rapidamente le risorse  e le 
professionalità necessarie rispondere ad esigenze 
specifiche o sfide complesse  
Abbiamo coordinato progetti locali e internazionali, 
semplici e complessi in  Italia/Francia , resto 
dell’Europa e molti altri paesi extraeuropei (USA, 
Canada, Latino America, Australia, Cina). E progetti  
globali  (fino a 12 paesi) con la stessa passione e la 
stessa cura.  
Global reach, cost effectiveness, tight deadlines, 
…non sono mai stati un problema. 

Copertura globale 



Clara si occupa da sempre di ricerche qualitative, di 
consulenza strategica e di formazione  non solo per aziende 
for profit ma anche per enti e istituzioni.  Ricercatrice 
qualitativa, eclettica e appassionata, trainer e docente, 
esperta di psicologia dei consumi, ha intervistato, ascoltato 
persone di ogni tipo, moderato ed animato un numero 
infinito di gruppi, seminari e workshop.  
Un background ed una esperienza  veramente internazionali  
Inizia la sua carriera con Giampaolo Fabris., Demoskopea.. 
Continua come freelance.  Dopo  un’esperienza 
internazionale  di un decennio, fonda il proprio istituto di 
ricerca (Market Dynamics International 1982-2010) 
specializzato in ricerche qualitative e coordinamento di 
progetti internazionali.  Ha condotto per conto di ESOMAR 
1988-2008 workshop, seminari e training destinati a 
professionisti ed a users di ricerca, ad individui e aziende in 
tutto il mondo .  
Nel 2011 torna alla libera professione con Cultures & 
Strategies ®. e I talenti del Territorio ®.   e  lancia il 
programma Longevity and Sustainable Ageing®. 
Multiculturale per natura. Ha vissuto in Francia, Belgio, Gran 
Bretagna e Stati Uniti. Vive in Italia –Francia .  
Lavora in italiano, francese, inglese. Clara ama il ‘su misura’, 
l’essere coinvolta in progetti complessi, stimolanti, mirati al 
cambiamento, e di utilità sociale.  

Clara Origlia 



lavorano con noi 
 Professionisti di prim’ordine, ricercatori, psicologi, 

sociologi, esperti di comunicazione e professionisti del 

marketing strategico, 

 Esperti nella formazione e della consulenza in sviluppo 

aziendale e organizzativo 

 Esperti in media, e nuove tecnologie 

 Specialisti nella progettazione e nell’organizzazione di 

eventi   

 Operiamo efficacemente in un ambito multiculturale ed 

in un contesto multidisciplinare 

        -    grafica, design, industrial design, brand design 

        -    architettura e progettazione ambientale  

  -    formazione manageriale e interventi organizzativi 

 Crediamo fortemente nella fertilizzazione di idee, che 

pratichiamo e coltiviamo da sempre  

 

 

 



   in che cosa siamo ‘speciali’ 

 Passione, curiosità e visione strategica  

 Sensibilità, intuizione, professionalità ed impegno 

 Ci dedichiamo con particolare passione all’analisi e 
allo sviluppo del potenziale (persone, idee, iniziative, 
luoghi, marche, prodotti, servizi, territori…) 

 Analizziamo le dinamiche  evolutive arricchendole di 
dimensioni e significati inediti, per intercettare e 
rispondere a nuovi bisogni, a nuovi valori ma anche 
per creare valore.  

 Trasferiamo questa competenza nella progettazione e 
nella conduzione di percorsi formativi e trasformativi 
(individuali o di gruppo, a livello corporate e 
istituzionale) 

 La ricerca è e deve essere, per noi e per i nostri clienti, 
un’esperienza trasformativa   

 



vocazione creativa 
   Crediamo nell’ efficacia comunicativa immediata e  

     transculturale di immagini e video.  Da sempre parte  

     integrante del nostro lavoro. 

   Abbiamo una competenza unica nell’uso di sketchers,  

     illustratori  e designer per esplorare il potenziale di  

     nuove  idee, sperimentare percorsi concettuali nuovi  

     nella ricerca e nella consulenza. Dall’identificazione ed  

     espressione del potenziale (prodotti, brand, mercati,  

     società, individui, organizzazioni),  alla progettazione,  

     realizzazione finale di un’idea o un  progetto  

  Anni di esperienza nei più svariati settori, culture e  
    realtà aziendali, hanno arricchito la creatività,  
    l’intuizione e la capacità progettuale affinate in un     
    contesto multidisciplinare 
  La consuetudine a lavorare per obiettivi e la  
    competenza nel fare ‘su misura’, uniti alla vision e ad  
    una solida esperienza sul campo garantiscono rapidità   
    ed efficacia d’intervento. E risultati mai banali. 



il ‘su misura’ 

 Analisi evolutiva di valori, bisogni, tendenze 

 Tipologie e profilo di target group  

 Ricerca e consulenza strategico-creativa 

• Strategie di posizionamento e di comunicazione, 

strategie di distribuzione, servizi e strategie di 

fidelizzazione nella progettazione di punti vendita 

 L’analisi e lo sviluppo del potenziale 

 Le identità culturali 

 Design e identità visuale 

 Il multisensoriale:  I cnque sensi (col sesto, e tutti gli   

        altri sensi), le sinestesie, la semiotica sensoriale, la  

       decodifica culturale di realtà multisensoriali 

 Action-research applicata al marketing, al marketing  

      sociale e territoriale 

 Concezione e progettazione di eventi 



approcci di ricerca 

 Progettiamo e realizziamo percorsi di tipo creativo-

interattivo per lo sviluppo di soluzioni, concetti, servizi, 

mercati e lo sviluppo del potenziale 

 Abbiamo passione, talento ed anni di esperienza nella 

conduzione di workshop di tipo creativo-interattivo 

con consumatori/utenti e aziende/istituzioni (Client-

Consumer Labs, Vision Labs, Co-creation), con 

innovatori, creatori, progettisti, designer e architetti 

 Progettiamo e realizziamo ricerche-intervento di 

ampio respiro e di grande efficacia, studi etnografici, 

osservatori di tendenze 

 Utilizziamo un approccio di tipo olistico alla creazione 

di nuovi concetti o alla ricerca di nuove soluzioni.  

 Lavoriamo sull’identità intrinseca, culturale e 

sensoriale-emotiva dei luoghi.  



 
nuovi valori, nuovi scenari 

 
 Usiamo approcci di ricerca e strumenti di analisi 

‘sensibili’ che  coniugano rigore scientifico, creatività, 
intuizione, e consentono di  

     -  intercettare nuovi bisogni e aprire nuovi    mercati,    

     -  definire strategie in senso evolutivo,  

     -  gestire in modo vincente (e sostenibile) le    

        opportunità offerte da situazioni di cambiamento, 

        di emergenza o di crisi.  

      - e progettare per il futuro.  

 

 Le nostre aree di intervento: il marketing tradizionale 
(consumi, marche, prodotti, distribuzione, 
comunicazione) e il marketing creativo. Ma anche il 
marketing sociale 



i sensi…non solo cinque 

 Decodifica di realtà multisensoriali complesse. 

 Il mondo dei sapori e dei profumi 

 Sviluppo del giusto mix sensoriale: 

 per meglio caratterizzare il prodotto e la marca 

 per una maggiore ricchezza emozionale  

 perchè il consumer benefit si esprima in 

 maniera efficace in diversi contesti e culture 

 Decodifica di analogie sensoriali e le differenze 

culturali 

 Come comunicare e trasmettere realtà sensoriali 

complesse, col linguaggio e al di là del linguaggio, 

rispettando le specificità culturali in strategie di 

comunicazione e posizionamento ‘globali’ 

 Sensi e talenti  



 Capire le culture, ed il multiculturalismo 

 Capire il cambiamento, i fenomeni ed i 
mutamenti  

 Nutrire la vision aziendale e istituzionale,  

 Cogliere opportunità emergenti 

 Identificare le strategie di sviluppo, 
posizionamento, e di comunicazione più efficaci 
e contribuire alla loro realizzazione 

 Sviluppare il potenziale di idee, marche, prodotti 
(in senso lato), e servizi 

 

 

          cambiamento,opportunità 
 sviluppo del potenziale 



le identità culturali 

 Immagine  e profilo di un Paese, di una città, di un 
territorio, di un distretto in un territorio 

 Identificazione, sviluppo e comunicazione del 
potenziale di mercato (per l’apertura di nuovi 
mercati, la valorizzazione dei ‘talenti del territorio’ 
aziende, prodotti, brand) 

 Identità, identità culturale e multiculturalismo  

 Analisi delle diverse strategie integrazione culturale 
di un individuo 

 Analisi delle specificità culturali nella decodifica di 
esperienze percettive e sensoriali 

 Sensi e Talenti, Sensi e Culture 



 
valori, bisogni e tendenze 

  Saper cogliere e far emergere i talenti ed i bisogni 
inespressi di individui e organizzazioni. Ma anche di 
comunità e di un territorio 

 Tipologie di consumatori, segmentazione 

– strategie di soddisfazione di desideri e bisogni 

– bisogni e valori: analisi trasversale alle diverse 

culture 

– le mille sfaccettature della customer 

satisfaction, strategie di customer care e 

progettazione di servizi alla clientela e 

programmi di fidelizzazione 

 Valori, bisogni, stili di vita che cambiano: 
comprendere le dinamiche evolutive di valori e 
credenze, di bisogni, motivazioni e aspirazioni 

 Identificazione di target potenziali, identificazione di 
nuove opportunità di mercato 

 
 



qualità di vita e sostenibilità 

 Tra le aree favorite per interventi di tipo qualitativo - 
e strategico creativo: la qualità di vita, il ben-essere, e 
la salute in senso lato  

 Dall’Active ageing al  Sustainable Ageing.  

 Care e caregiving 

 Fragilità, dipendenza e non-autosufficienza 

 Alternative innovative e sostenibili alle piattaforme 
della residenzialità e domiciliarità 

 Il mondo delle RSA: strategie di posizionamento e 
riposizionamento, valorizzazione e riattualizzazione 
della propria mission, espressione di nuove 
potenzialità in linea con nuove domande e bisogni. E 
con le specificità e potenzialità del territorio 



strategie di comunicazione  
e posizionamento 

 Analisi culturale e transculturale dei bisogni e degli 
stili di comunicazione 

 Captare e decodificare segnali ed indicatori culturali 
sottili , scarsamente percepibili e spesso trascurati 

 Messa a punto e implementazione di strategie di 
comunicazione 

 - Posizionamento  

 - Corporate, brand, product identity  

 - Modelli e stili di comunicazione in funzione di 
 specifici target group 

 - Comunicazione globale e specificità locali 

 



soluzioni, luoghi, servizi  

• Utilizziamo approcci di tipo olistico alla creazione di  

nuovi concetti o alla ricerca di nuove soluzioni.  

• Lavoriamo sull’identità intrinseca, culturale e 

sensoriale-emotiva dei luoghi. Usiamo approcci 

originali nelle aree del product design, retail design, 

architettura ed architettura di interni, identità 

ambientale, identità visiva, e comunicazione della 

corporate identity attraverso le qualità ambientali .  

• Il ‘nuovo’ ambiente del punto vendita: il ruolo del 

punto vendita nella dinamica di acquisto e di consumo 

• Confort d’acquisto, piacere d’acquisto, e l’importanza 

del fattore ‘experience’ 

• Progettazione del servizio al cliente e strategie di 

fidelizzazione. 



design e identità visiva 
 Approcci di ricerca innovativi nell’area dell’identità 

visiva di prodotto, marca, label e pack design e nella 

corporate identity 

 Approcci di ricerca innovativi nella progettazione di 

spazi (home, office, retail, ospitalità, infrastrutture) e 

nella definizione delle qualità ambientali in funzione di  

 - bisogni 

 - valori  

 - corporate e brand identity  

 - posizionamento 

 - comunicazione 

 Analizziamo il linguaggio di forme, volumi, colori, altre 

caratteristiche fisico-percettive, la loro interazione e il 

loro ruolo nella decodifica, da parte di utenti o 

consumatori, di un benefit, di una promessa, di un 

messaggio 



Mercati e aree di expertise  

 Auto 

 Benessere e Ben-essere 

 Branding (prodotti, corporate, luoghi, città, 

territori) 

 Cibo e bevande 

 Design e architettura 

 Fine fragrances 

 Home care 

 Identità visiva  

 Il multisensoriale, in qualsiasi espressione o 

applicazione 

 Laundry care  

 



Mercati e aree di expertise 

 Luoghi e ambienti di vita e di transito (casa, ufficio, 

hotel, mezzi di trasporto, spazi privati e spazi 

pubblici)  

 Lusso tradizionale e ‘New luxury’: le nuove 

dimensioni del lusso 

 Mobilità 

 Natura – etica - etnicità 

 Pack & Label design  

 Personal care 

 Punti vendita e Retail design 

 Servizi:  servizi come valore aggiunto e servizi a 

valore aggiunto 

 Sostenibilità 

 Wellness, Health, Happiness 



 
Alcuni nostri clienti      

  Adecco  

Barilla Italia  - Barilla USA  

Burgo Scott 

BPM Banca Popolare di  Milano 

CGIL – SPI  

Club des Entrepreneurs de la ville de Grasse 

Colgate Palmolive  

Consolato  Generale d’Italia a Nizza (Francia) 

Créations Aromatiques  

Department of Design Sciences University  

College – Antwerp (Belgio) 

Ferrero  

Firmenich 

Fisher-Price 

Gallaher  

Gillette  

Grasse (ville de) 

Guinness 

Honda Europe 

IED Istituto Europeo di Design  

IFF 

INDA 

Johnson Controls  

Justerini & Brooks 

Lantmännen 

Mandarina Duck  

Ministère des Affaires Sociales  (Francia) 

Nestlé  

 

Nissan Europe  

Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf resort  

Patek Philippe  

Philips Consumer Lifestyles  

Philip Morris International  

Pozzi Ginori 

Procter & Gamble  

PSA Peugeot Citroën 

Quest  

RAI - Radio Televisione Italiana 

RAI  Cinema  

RAI WORLD 

Rover 

Renault France 

Symrise 

Soremartec 

Smithkline Beecham 

Soremartec 

Terme di Saturnia 

The European Commission (Framework Contract for 

Qualitative Studies in Italy – 1998-2008) 

Unilever 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

VISA Europe 

Whirlpool Europe 

I maggiori gruppi di comunicazione:  JWT, Y&R, McCann 

Erickson, Lowe &Partners, Saatchi&Saatchi, BBDO, Lintas, 

Ogilvy, Leo Burnett, Groupe Havas, Publicis 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Contatti  Clara Origlia 
Mobile   +39 335 6001030 
Email      info@claraoriglia.com 
Web  www.claraoriglia.com 
 
 
   
   
 
  

 

 
 

mailto:info@claraoriglia.com

