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Wise Society è una Community di Aziende 
e Persone ispirata alla filosofia della 
Sostenibilità come driver fondamentale di 
innovazione e competitività.
Una Piattaforma Internazionale 
Multimediale e nello stesso tempo una 
Agenzia di Comunicazione Integrata unica 
nel panorama italiano.
Grazie ai temi a cui si ispira, ai 
collegamenti internazionali, alla forte 
componente creativa unita alle tecnologie 
ed al know how esclusivo, può garantire 
alle Aziende un solido percorso di 
crescita della propria Brand Image e dei 
propri Brand Values in chiave di sviluppo 
sostenibile e di circular economy.

La Community Wise Society è la voce 
di una community “saggia” in cui 
confluiscono imprese, istituzioni ed 
esponenti della società civile che vogliono 
condividere il loro impegno di vivere ed 
operare secondo principi di sostenibilità 
economica, sociale e ambientale.

Vivere “Wise” significa credere 
nell’economia circolare, in un approccio 
al business sostenibile, in una finanza 
più etica, nella mobilità dolce, in 
un’alimentazione equilibrata, nel rispetto 
per l’ambiente, in una più attenta gestione 
delle risorse, nella ricerca di energie pulite, 
in un’edilizia sempre più impegnata nella 
rigenerazione urbana, in un benessere 
diffuso per costruire un futuro etico e 
sostenibile.

CHI SIAMO
SOSTENIBILITÀ E DIFFUSIONE DELLE IDEE 

“Penso che una società più saggia sia quella che si 
fonda sul prendersi cura del benessere di tutti... 
Il che vuol dire benessere dell’uomo, delle 
generazioni future, delle specie animali e vegetali”
Vandana Shiva

ALEX BELLINI - esploratore
credit: Alex Bellini

ALEX BELLINI - esploratore
credit: Alex Bellini
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Diffondere la cultura dell’economia 
circolare, della sostenibilità e della 
finanza etica a tutti i livelli, fra le persone, 
le aziende, le istituzioni, informando e 
formando sui nuovi modelli economici più 
rispettosi dell’ambiente e degli individui.

Fare network fra le realtà virtuose, siano 
esse aziende, istituzioni, persone, creando 
sinergie e possibilità di incontro fra di esse.

Dare voce a una Wise Community che possa 
svolgere un ruolo di traino nella società 
civile e che sia punto di riferimento, di 
diffusione e di condivisione dei temi legati 
a sostenibilità, economia circolare, sharing 
economy, remanufactoring, nuovi modelli di 
sviluppo e innovazione.

Parlare di fatti concreti, di persone e 
organizzazioni che cercano di cambiare il 
mondo e, insieme con loro, innescare un 
circolo virtuoso di cambiamento e agire 
nel presente per un domani più giusto e 
sostenibile.

I nostri obiettivi sono:

•  Creare una cultura della sostenibilità 
valorizzando le notizie, i comportamenti in 
modo positivo, attento e responsabile.

•  Fare network fra organizzazioni e 
individui innescando un circolo virtuoso di 
cambiamento nella società e nell’economia.

•  Promuovere un nuovo lifestyle con uno stile 
di vita e di fare impresa etico e sostenibile.

•  Informare e formare persone, aziende e 
istituzioni verso scelte più sostenibili.

•  Coinvolgere le imprese e la società civile in 
un processo di crescita dove la sostenibilità 
sia un paradigma di sviluppo e driver di 
innovazione e competitività.

MISSION 
E OBIETTIVI
AGIRE ORA PER UN FUTURO MIGLIORE
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LA PIATTAFORMA 
EDITORIALE

Canali tematici

Contenuti

Alimentazione
Salute&Benessere
Ambiente&Scienza
Architettura&Design
Piaceri&Società
Economia&Impresa

Interviste e video 
a imprenditori, manager, medici, ricercatori, 
economisti, creativi e chiunque si impegni a 
produrre nuovi modelli economici e modi di 
agire e di pensare che siano esempi positivi 
da seguire. 

Approfondimenti, dossier d’inchiesta 
e consigli 
su argomenti del vivere quotidiano, 
analizzati e arricchiti anche grazie al 
contributo di esperti in materia. 

WISESOCIETY.IT

Attraverso una linea editoriale netta, laica 
e distintiva Wise Society parla del futuro 
attraverso chi lo costruisce ogni giorno, 
nelle proprie aree di competenza: medici, 
ricercatori, scienziati, imprenditori, 
filosofi, urbanisti, creativi, artisti.

Autorevolezza, qualità, approfondimento, 
informazione, inclusiva ed esclusiva, virale 
e interattiva, sono le parole chiave che 
caratterizzano l’approccio di Wise Society 
e che ci hanno consentito di diventare uno 
dei punti di riferimento più importanti 
per l’informazione, l’aggiornamento, 
la comunicazione nel mondo della 
sostenibilità. 

Aggiornato quotidianamente, il sito web 
è uno strumento indispensabile per 
chi cerca notizie, video, informazioni, 
approfondimenti critici, consigli, prodotti 
sul tema della sostenibilità. 

Page views

Utenti unici

368.000

336.000
Tempo medio sull pagina

ottobre 2022 - dati mensili

3,5 minuti
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LA PIATTAFORMA 
EDITORIALE
NEWSLETTER E SOCIAL MEDIA

I contenuti della piattaforma editoriale 
vengono declinati su tutti i canali di 
proprietà per raggiungere il massimo 
numero possibile di utenti: newsletter, 
canali social, eventi verticali ed esperienze 
legate ai Wise topics, produzione di 
contenuti speciali e premium in grado di 
accrescere la brand loyalty verso Wise 
Society e l’autorevolezza dei contenuti 
editoriali e di quelli prodotti per i nostri 
clienti e veicolati tramite il mix di tutti i 
nostri canali.

Newsletter
26.000 utenti profilati

Facebook
14.496 followers

Youtube
2mil. visualizzazioni

Twitter
3.812 followers

Instagram
6.049 followers

Linkedin
1.557 followers
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SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE
WISE SOCIETY
SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE
WISE SOCIETY
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SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE
PROMUOVIAMO MODELLI DI SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità non è un costo ma un’opportunità per 
l’azienda di essere competitiva nel prossimo futuro.

Non esiste un’azienda sostenibile al 100%. 
Ogni azienda può intraprendere un percorso per 
migliorare il proprio impatto sull’ambiente e sulle 
persone, integrando innovazione e sostenibilità 
all’interno delle proprie strategie.

Le organizzazioni hanno 
bisogno di partner credibili 
e specializzati su queste 
tematiche.

Wise Society supporta le organizzazioni per:

-  definire la strategia di comunicazione interna e esterna

-  trasferire in maniera efficace il posizionamento e 
 le attività specifiche sui temi della sostenibilità

Wise Society sviluppa progetti di "Comunicazione Integrata" 
individuando mezzi e canali di comunicazione più adeguati 
verso tutti gli stakeholders

Da sempre il nostro 
focus è la sostenibilità 
e ne conosciamo bene: 
• tematiche
• linguaggio
• canali

COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE

INTEGRATA

FornitoriGiornalisti e
opinion leader

Azionisti

PersonalePubblico
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Wise Society sviluppa progetti di 
comunicazione integrata pensati 
in esclusiva sulla realtà dei Clienti e dei 
differenti mercati.

Brand
journalism

Progetti
digitali

Custom
publishing

Comunicazione 
interna e 
Formazione

Eventi

Content marketing, progetti 
editoriali brandizzati, native 
advertising, social media 
marketing, email marketing

Produzione di video 
istituzionali, video 
interviste e live 
streaming.
Realizzazione di libri e 
altri prodotti editoriali, 
siti internet e servizi di 
storytelling ad hoc

Interventi formativi 
ad hoc, prodotti editoriali e 
strumenti ad uso interno

Un team di 
professionisti 
con background 
trasversali

Know-how per produrre 
eventi di altissima qualità 
on e off-line

COMUNICAZIONE
INTEGRATA

FACCIAMO CRESCERE IL VOSTRO BRAND IN MODO NATURALE

COMUNICAZIONE 
INTEGRATA
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Social Media Marketing
Dirette Instagram dal profilo 
wise_society con scienziati, medici, 
grandi sportivi, personaggi impegnati 
nella salvaguardia dell’ambiente 
ed esperti di alimentazione e benessere.

Webinar
Appuntamenti online promossi 
per mettere a confronto, durante 
webinar gratuiti, voci del tessuto 
produttivo e scientifico italiano, 
idee, punti di vista e case history 
virtuose.

La forza di un progetto editoriale su misura per il tuo brand, 
sia in ottica B2C che B2B, che crea engagement, valore e 
awareness. 
Dal native advertising al branded content, raccontiamo 
il tuo marchio utilizzando in modo integrato gli strumenti 
del content marketing, per fare uno storytelling puntuale e 
coerente con il tuo sistema valoriale e emozionale.

PROGETTI DIGITALI
E-mail Marketing
Per arrivare in maniera mirata 
ed efficace ai propri target tramite 
contenuti creati ad hoc

Speciale editoriale

Native advertising 
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CUSTOM PUBLISHING

Multimedialità
La nostra capacità di 
utilizzare tutti i media 
oggi disponibili ci permette 
di produrre contenuti 
all'avanguardia che 
consentono ai nostri clienti di 
raggiungere in modo efficace 
i pubblici più disparati.

Libri

Video Wise Company

Magazine
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Ideazione e gestione di eventi e workshop aziendali 
per creare la giusta connessione tra il brand e il suo target.

Ideazione e organizzazione di tavole rotonde 
all’interno di eventi esistenti.

Partecipazione come media partner con realizzazione 
di interviste, video, approfondimenti.

EVENTI
IN PRESENZA E IBRIDO/ONLINE

Evento “Smart Life Evolution” 
1.800 mq di esposizione dedicati ad aziende innovative 
derivanti dalla collaborazione tra il Politecnico di Milano e 
la Tsinghua University di Pechino. Evento istituzionale per 
sancire la cooperazione tra i due atenei (Milano Design Week)

www.smartlifevolution.com
www.youtube.com/watch?v=_A6AMQ30YYY

wisesociety.it/longevity-anti-aging-world-forum.html

wisesociety.it/next-generation-for-sustainability2022.html
wisesociety.it/economia-e-impresa/sostenibilita-master-
politecnico-brand-extension-from-design-to-business

Be Wise - Longevity&Anti-Aging World Forum
In due edizioni 30 aziende partecipanti, oltre 100 workshop, 
200 relatori e 20.000 utenti registrati (Edizioni digitali)

Presentazione del libro "Sembrava Impossibile 
- Da 0 a 100. Storie di imprenditori di successo".
Storie di 23 imprenditori raccolte in un volume presentato alla 
presenza di oltre 300 invitati e stampa (Milano, Museo Mudec)

BE WISE - 25 workshop esperienziali 
in una giornata dedicata al benessere 
come equilibrio corpo-mente 
(Milano, QC Terme)

Workshop Politecnico di Milano
Alla sua 3° edizione. Coinvolgimento diretto di oltre 25 
aziende presso la nostra sede (Milano, Redazione 
Wise Society)
 

Premio "Next generation for sustainability 
- La voce dei giovani -". Contest on line dedicato agli 
studenti della Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” 
con l’assegnazione di 3 premi
(Milano, Università Bocconi, "Il Salone della CSR) 
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COMUNICAZIONE 
INTERNA 
E FORMAZIONE

Video lezioni

Corsi e Team building

Wise Society costruisce percorsi formativi, sia 
online che offline, per promuovere all'interno delle 
organizzazioni la cultura della sostenibilità.
Coinvolgimento di autorevoli esperti e testimonial.
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BRAND 
JOURNALISM
Uno strumento, utilizzato con successo soprattutto 
all'estero, che diventa un modo molto efficace per 
creare autorevolezza di marca e brand 
loyalty. 

Le persone che, nella ricerca di informazioni e 
soluzioni ai loro quesiti sul web, approdano sul 
magazine realizzato dal brand, sviluppano un 
rapporto di conoscenza e fedeltà nei confronti della 
marca stessa. 

Il risultato? Una maggiore propensione 
all'acquisto dei prodotti del brand.

Ecco alcuni esempi di Brand Journalism:

THE RED BULLETIN
https://www.redbull.com/us-en/theredbulletin
 
IN A BOTTLE
www.inabottle.it
Gruppo San Pellegrino, dedicato al mondo 
dell'acqua
 
FINE DINING LOVERS
www.finedininglovers.it
Acqua Panna & San Pellegrino, dedicato al 
foodies

HUMANITAS
https://www.humanitasalute.it

GRANA PADANO
https://www.educazionenutrizionale.
granapadano.it/it/

PARMIGIANO REGGIANO
https://scaglie.it
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Know-how nello sviluppo 
di progetti “chiavi in mano” 
per le aziende

Un team che affianca le aziende 
per l’ideazione di progetti legati 
all’innovazione, alla sostenibilità e 
all’economia circolare

Solide relazioni con esperti 
del mondo scientifico, 
accademico e istituzionale nello 
sviluppo dei progetti

Una redazione di giornalisti 
professionisti specializzati in 
tematiche legate allo sviluppo 
sostenibile

Una community forte e 
sensibile ai temi legati 
ad un nuovo lifestyle sostenibilePERSONE E AZIENDE SOSTENIBILI

PERCHÉ 
WISE SOCIETY
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Target

Uomini e donne di cultura e status medio-
alti con un forte desiderio di migliorare 
la qualità della vita secondo principi 
di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica.

Il core target è costituito da persone tra i 
25 al 44 anni che vivono prevalentemente 
al nord e al centro, soprattutto nei grandi 
centri abitati. Sono prevalentemente 
imprenditori, liberi professionisti, manager 
e dirigenti d’azienda.

Tempo libero

Viaggiatori evoluti che cercano forme 
di svago culturale e di relax costruttivo. 
Prediligono il contatto con la natura e la 
storia per il recupero delle energie e del 
benessere o per praticare lo sport preferito. 
Sono anche attivi nel campo sociale del no 
profit.

Internazionalità

Sono lettori che attraverso storie, 
personaggi ed esperienze di respiro 
internazionale vogliono nutrire una visione 
propria, indipendente e globale, raffinando 
gli strumenti critici per migliorare sia la 
vita privata che professionale. Individui che 
rifiutano sia la retorica della decrescita che 
quella degli sprechi perché sono convinti 
che l’unica via d’uscita dalla crisi sia uno 
sviluppo saggio dei mercati che crescono 
assieme alla consapevolezza degli individui 
decisi a diventare protagonisti di un futuro 
migliore.

Stili di vita
Consumi

Persone sempre più sensibili a un consumo 
consapevole. Attente a selezionare prodotti 
e percorsi che esprimano un valore di 
sostenibilità totale e di qualità (dal profilo 
dell’azienda, alla catena produttiva fino 
alle caratteristiche del prodotto finito). 
Si curano privilegiando metodi e terapie 
naturali e scelgono una alimentazione 
sana ed equilibrata. Sono quindi più 
interessati alla qualità e all’affidabilità 
dell’azienda e dei prodotti rispetto al 
prezzo. Consumatori attratti da viaggi, 
eventi e iniziative attraverso i quali fare 
un’esperienza etica e di benessere.

LA COMMUNITY 
WISE SOCIETY

SESSO ETÀ 

Fonte: dati editore 
Aggiornato a gennaio 202242,5%

18-24 20,48%
25-34 24,99%
35-44 20,12%
45-54 15,83%
55-64 10,74%
over65 7,84%57,5%
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ABBIAMO COLLABORATO CON:
Partner: Aziende:



WISESOCIETY.IT
TEL. +39 02 45471407
marketing@wisesociety.it


