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Connexia con ActionAid  

per il “CAMBIAMENTO POSSIBILE” 

 
Nella campagna di Connexia i take out del dopo-Coronavirus:  

la non profit racconta il «buono» del post-pandemia. 

 
 

Milano, 15 aprile 2020 – L’agenzia indipendente di marketing e comunicazione 

Connexia dà slancio creativo alla nuova campagna stampa e digital con cui 

ActionAid Italia, organizzazione non governativa impegnata a livello globale al 

fianco di 15 milioni di persone in più di 45 paesi nella lotta alla povertà e 

all’ingiustizia, racconta «il mondo che verrà». 

 

Una finestra aperta sull’orizzonte, quella di ActionAid, con una campagna 

chiamata a sostanziare il racconto del nostro futuro prossimo attraverso la lente del 

Covid-19: una riflessione lucida su come il virus ci ha cambiati e – cosa ancora più 

importante – su come cambierà per sempre l'umanità. Un cambiamento subito e 

sofferto, certo, ma dal quale è anche possibile trarre suggestioni positive. 

Non nuova a registri comunicativi non convenzionali, ActionAid sceglie così di 

promuovere la riscoperta di alcuni dei suoi valori fondanti – umanità, solidarietà, 

comunità – in un momento storico in cui diventano ancora più attuali, e con un 

significato ancora più tangibile. 

 

Sotto la Direzione Creativa di Riccardo Catagnano e il brand management di 

Davide Corti, la campagna di ActionAid, on air e online nel week end pasquale, è 

declinata sulle principali testate nazionali (Corriere della sera, Repubblica, 

L'espresso, Internazionale), sulle principali piattaforme social (FB + IG + YT) e sulle 

official brand properties della non profit. 

https://www.connexia.com/
https://www.actionaid.it/
https://www.actionaid.it/niente-come-dopo
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6654681737999728640 

Tweeter: https://twitter.com/ActionAidItalia/status/1248915859311153152 

Facebook: https://www.facebook.com/ActionAidItalia/videos/2612586179061820/ 
 

 

ActionAid  

 

ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata in Italia e in 44 Paesi. Collabora con più 

di 10.000 partner, alleanze, ONG e movimenti sociali per combattere povertà e ingiustizia sociale. Da oltre 40 

anni ActionAid si batte al fianco degli individui e delle comunità più povere e marginalizzate, scegliendo di 

schierarsi dalla loro parte perché consapevole che per realizzare un vero cambiamento sociale è necessario 

uno sforzo collettivo di solidarietà e giustizia. Un mondo equo e giusto per tutti: è questa la visione da cui 

ActionAid trae ispirazione e forza vitale. Per rendere questa visione del mondo una realtà concreta, ActionAid 

si è data una mission specifica da perseguire nei prossimi 10 anni: lavorare per promuovere e animare spazi di 

partecipazione democratica e per coinvolgere persone e comunità nella tutela dei propri diritti; collaborare a 

livello locale, nazionale e internazionale per realizzare il cambiamento e per far crescere l’equità sociale, 

migliorando la qualità della democrazia e sostenendo così chi vive in situazioni di povertà e marginalità. 

www.actionaid.it 

 

Connexia 

 

Connexia è creatività. 

È pensiero data-driven. 

È eccellenza nella gestione dei media. 

Ed è innovazione tecnologica. 

Ma non solo. Connexia è soprattutto passione. 

È un team multiculturale e multidisciplinare, 145 professionisti capaci di costruire e raccontare valori di brand, 

ma anche di guidare processi di trasformazione digitale. 

Pensiamo e sviluppiamo idee che possono vivere su tutti i canali, senza nessun timore di essere misurati 

sull'efficacia di ogni campagna. 

Aspettatevi di lavorare, con noi, in modo nuovo: insieme, per davvero, attraverso processi di co-creation 

continui e sperimentazione orientata agli obiettivi di business e comunicazione. www.connexia.com 
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