
 

 

CLARA ORIGLIA - CULTURES & STRATEGIES® 
 
 

Un’esperienza professionale unica e davvero internazionale nell’analisi di consumer insight, nella 
progettazione di approcci ad hoc innovativi, efficaci,  nella consulenza strategica per l’analisi, il 
posizionamento e lo sviluppo del potenziale di prodotti, marche, mercati, territori. Interveniamo 
in Italia e Francia, in altri paesi Europei e nel mondo (America, Asia, Australia).Abbiamo un 
network collaudato di ricercatori ed esperti provenienti dagli ambiti e discipline più svariati.  

 

Bisogni, desideri e valori. Tendenze e stili di vita. Cultura e culture. Offriamo una chiave di lettura 

originale per capire le nuove culture, le tendenze, le sensibilità e opportunità emergenti; per valutare e 
sviluppare il potenziale di idee, prodotti, marche, servizi; per nutrire la vision aziendale e identificare le 
strategie di implementazione, posizionamento, comunicazione più efficaci. Per comprendere le dinamiche  
evolutive dei valori e dei consumi oggi, arricchendole di dimensioni e significati inediti. Per intercettare 
nuovi bisogni, ma anche per creare valore. Analizziamo la nuova etica sociale e dei consumi. Le identità 
culturali. Gli stili di vita. Le specificità culturali nel marketing globale. Nella concezione, progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi e trasformativi e di eventi a tema.  
 

Il multisensoriale, in qualsiasi espressione ed applicazione. Grazie ad una vera passione per il ‘linguaggio’ di colori, 

forme, spazi, consistenze, sapori, fragranze, suoni, le dinamiche e le interazioni tra le varie realtà sensoriali 
ed il loro impatto su emozioni, vissuti, comportamenti sappiamo decodificare l’interazione tra sensoriale e 
culturale. Applichiamo approcci originali di Sensory Semiotics e Sensory Dynamics alla creazione e allo 
sviluppo del potenziale di prodotti, marche, luoghi e dell‘immaginario’ che li caratterizza e distingue. La 
componente experience ha un’enorme importanza nelle motivazioni di consumo, nella brand loyalty, nella 
comunicazione. Sviluppiamo materiale stimolo ad hoc per le fasi di esplorazione creativa e di ricerca. Le 
sintesi interpretative e le raccomandazioni operative da noi fornite integrano la dimensione sensoriale-

emotiva, i significati simbolici e le specificità culturali delle varie componenti del marketing mix.  
 

Percorsi di tipo creativo-interattivo per lo sviluppo di nuovi prodotti e concetti, in linea con trend e valori 
attuali. Abbiamo la passione, il talento ed anni di esperienza nella conduzione di workshop di tipo creativo-

interattivo e di lavoro con innovatori, creatori e designer. Utilizziamo un approccio di tipo olistico alla 
creazione di nuovi prodotti e marche: concept, valori, (brand/product name), logo, comunicazione, pack 
design. Testiamo l’identità intrinseca, culturale e sensoriale-emotiva di prodotti e marche (nome, logo, pack 
design, comunicazione), e luoghi. Lavoriamo da sempre, e con approcci originali, insieme a designer (in-
house o team esterni, dipende dal cliente) nelle aree del product design, retail design, architettura ed 
architettura di interni, identità ambientale, identità visiva, comunicazione della corporate identity attraverso 
le qualità ambientali. Ci dedichiamo con passione allo sviluppo del potenziale (persone, idee, iniziative, 
luoghi, marche, prodotti, servizi…) ed alla progettazione di eventi. 
 

Studi etnografici, osservazione, video diaries, reportage, produzione multimediale e videoreporting.  
Une delle nostre aree di specializzazione, da prima che il ‘real life’ diventasse un’esigenza diffusa ed una 
moda. L’uso di immagini, foto o filmati, suoni ed altri elementi sensoriali è parte integrante  dell’approccio 
di ricerca, della restituzione dei risultati e dei nostri interventi di consulenza. Produciamo video di livello 
professionale per documentare il processo di ricerca, sostanziare con materiale ‘live’ l’analisi interpretativa 
e le indicazioni operative (film-racconto, videoreporting). E per altri obiettivi di comunicazione (board 
meeting, briefing, comunicazione interna ed esterna, corsi di formazione, vision lab, valorizzazione della 
corporate mission). 
 

Scenari, valori, tendenze/correnti socioculturali, a livello locale e a livello globale. Usiamo metodi e 

strumenti di analisi ‘sensibili’ che - coniugando rigore scientifico, creatività, intuizione - consentono di 

sintonizzarsi - e sintonizzare le proprie strategie - sull’attuale Spirito dei Tempi. Capire la società di oggi, le 
logiche che la strutturano, le dinamiche che la attraversano consente di intercettare e gestire in modo 
profittevole e vincente le infinite opportunità offerte da un mondo complesso, ed in veloce  e costante 
cambiamento. Applichiamo l’analisi di scenari e trend socioculturali a: consumi, distribuzione, servizi, 
media, design, moda, nomadismo, turismo, tempo libero, stili di vita e di lavoro, nuovi modelli e stili 
abitativi. Benessere, salute, ‘care’. Sviluppo di concetti, formule, servizi, soluzioni per una migliore qualità 
della vita, dall’Active ageing a Longevity, Quality of Life &  Sustainability.  
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