
 

 

#THEKITCHENISTHEPLACE 

PARTE LA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

DIGITALE DI SNAIDERO  

PER FAR VIVERE L’ESPERIENZA SNAIDERO A 360° CON  

UNA CAMPAGNA ADVERTISING AD HOC, NUOVI STRUMENTI DI VENDITA,  

UNA APP DEDICATA E UN INNOVATIVO MODELLO DI RELAZIONE DIGITALE CON  

IL CLIENTE CHE DIVENTA BRAND AMBASSADOR DEL MARCHIO SNAIDERO 

 

Majano (UD), 25 ottobre 2019 – Il Gruppo Snaidero, azienda che da oltre 70 anni progetta e 

realizza cucine con una personalità unica e un grado di innovazione esclusiva nei materiali e 

nel design, lancia la nuova campagna di comunicazione digitale del brand Snaidero, incentrata 

sul claim #TheKitchenIsThePlace. 

L’obiettivo della campagna è quello di sviluppare una strategia di comunicazione che vada oltre 

il prodotto e possa essere per il consumatore finale “un’esperienza” basata su tutto quello che 

rappresenta la cucina nella vita di una persona. L’esperienza di un viaggio in una realtà virtuale 

che unisce il prodotto fisico al digitale, attraverso la APP Snaidero, il mini-sito 

TheKitckenIsThePlace.snaidero.com, il nuovo catalogo interattivo e una campagna digitale 

che coinvolge i canali Instagram e Facebook. 

La nuova strategia di comunicazione del brand Snaidero è unica ed immersiva per fidelizzare il 

cliente e suscitare in lui la voglia di scoprire qualcosa di più del marchio e dei prodotti Snaidero. 

I canali social diventano lo strumento chiave per intercettare il pubblico nella fase di ricerca o 

scoperta delle cucine Snaidero che in tutto il mondo sono diventate sinonimo di eccellenza, 

perché da sempre capaci di avere un’identità e un carattere proprio, in dialogo continuo con lo 

spazio in cui sono inserite e con i desideri delle persone che le vivono. 

“Il look grintoso e contemporaneo caratterizza le cucine firmate Snaidero che, da oltre 70 anni, 

è protagonista di un Made in Italy che affonda le sue radici nell’artigianalità e nella passione 

tutta italiana per il design. Vogliamo sostenere il brand e il prodotto Snaidero con una 

campagna di comunicazione innovativa e di grande impatto per tutte le persone amanti del 

bello e in grado di apprezzare le differenze nei dettagli e nello stile delle nostre cucine. – 

dichiara Massimo Manelli, Amministratore Delegato del Gruppo Snaidero. – La cucina è 

il luogo dove tutto accade e il claim “The kitchen is the place” sottolinea l’importanza che la 

cucina ha nella vita di ogni giorno. Attraverso i nuovi strumenti digitali, il sito, il minisito, il 

catalogo con realtà aumentata, la App Snaidero, i canali social e la collaborazione con 

personaggi pubblici e influencers che diventano ambasciatori del vivere la cucina, vogliamo 

intercettare le passioni dei nostri clienti con un prodotto e un servizio sempre più vicino a loro”. 

La campagna è stata ideata da Fabrizio Vagliasindi di Eupragma.  E’ iniziata il 21 ottobre 2019 

e proseguirà fino a Eurocucina 2020 sui canali social di Snaidero in Italia, Francia, Spagna, 

Svizzera francese e Olanda. 

http://thekitckenistheplace.snaidero.com/


 
 

Il concept #TheKitchenIsThePlace vede come protagonisti 8 personaggi pubblici e 

influencers a cui è stato chiesto che cosa rappresenta per loro la cucina. 

“Secondo me la cucina è il cuore pulsante della casa”. Vittorio Brumotti, esuberante e 

spericolato, campione di bike trial e conduttore TV. Uno sportivo in cucina che, tra un’impresa 

e un allenamento, ha trovato lo spazio perfetto nel quale prendersi cura di sé.  

“Per me la cucina è amore, condivisione e famiglia”. Csaba Dalla Zorza, food writer e 

conduttrice televisiva. Icona di bon vivre e di raffinatezza, per lei la cucina rispecchia quello 

che siamo e il mondo in cui viviamo, in una parola, la nostra vita.  

“La cucina per me non è solo semplicemente un luogo dove si mangia, la cucina è in verità un 

luogo dove si vive”. DeeDee, giornalista e blogger parigina, per lei la cucina deve essere un 

ambiente versatile da vivere a proprio piacimento, con una leggerezza confortevole e 

autenticamente familiare.  

“Per me la cucina è il centro, ma non è soltanto il centro della casa, è il centro del mondo. E’ 

quel luogo in cui ci sta la famiglia, ci stanno gli amici. Con il cibo di varie culture si rompono le 

barriere. Per me la cucina è proprio il posto che unisce”. Camilla Filippi, attrice italiana amata 

da cinema e TV, vive la cucina come il centro del mondo, dove la qualità del tempo è data da 

una condivisione speciale, perché chi cucina regala un pezzo di sé ad ogni piatto.  

“Per me la cucina è tradizione, famiglia, cuore. Quel feeling di serenità, quella sensazione di 

casa”. Frank Gallucci, style and digital consultant, blogger e #proudtobeitalian. La cucina per 

lui è l’esaltazione di un’essenza tutta italiana che fa la differenza nell’ambiente, come nel cibo.  

“Ogni casa, ogni famiglia ha un’identità diversa e la cucina è il luogo che più di tutti li 

rappresenta”. Ludovica Sauer, mamma e modella con doppia nazionalità brasiliana e tedesca. 

In cucina si può godere di un attimo tutto per sé, nella perfezione di un momento. Questo è il 

lusso della semplicità, racchiuso in una cucina.  

“La cucina è un inferno, è la parte più difficile del progetto e bisogna pensare a tutti i minimi 

particolari”. Diego Thomas, architetto e interior designer, cultore della bellezza in ogni sua 

forma, per lui la cucina va pensata, studiata, ricercata, tra emozioni e suggestioni all’insegna 

di un’estetica che non è fine a se stessa, ma che si vive, si respira, si cucina.  

“La cucina per me è gioia, amore, condivisione e tanto sacrificio”. Roberto Valbuzzi, cuoco, 

ristoratore, contadino e volto televisivo. Creatività, talento e personalità si esprimono al meglio 

in una cucina che rispecchi l’essenza di ognuno, per dare vita al piatto perfetto in ogni 

occasione. 

Le stories e i video dei testimonial, al lavoro in una cucina Snaidero, consentono di costruire la 

brand awareness del prodotto. Snaidero vuole così trasferire ai suoi clienti i valori distintivi della 

sua mission: la bellezza, la qualità, il design, l’esclusività, l’unicità e la sostenibilità del prodotto 

Snaidero e lo vuole fare attraverso un nuovo canale di comunicazione che è più vicino alle 

persone che scelgono una cucina Snaidero. Nuovi strumenti per facilitare l’esperienza di acquisto 

negli store Snaidero saranno messi a disposizione dei clienti, attraverso un potenziamento del 

customer care e dei servizi di assistenza post-vendita per soddisfare le richieste anche più 

esigenti. 



 
 

 

Sui canali social, key visual distintivi dal mood coinvolgente e moderno raccontano le 

caratteristiche delle cucine Snaidero: proposte d’arredo funzionali e sartoriali, sempre diverse e 

uniche, in un’evoluzione virtuosa molto attenta alle esigenze delle persone e all’impatto 

ambientale. Un’armonia in cui innovazione, sostenibilità, dettagli smart e personalizzati creano 

un ambiente da vivere e da condividere a 360°, frutto di un’azienda che innova e detta nuovi 

canoni di stile e di design nel panorama internazionale dal 1946. 

 

“La cucina è lo spazio della casa dove si vive. Si usa e si osa. Vogliamo raccontare tante storie, 

diverse tra loro, come lo sono le persone che ci abitano, utilizzando un linguaggio digitale, 

assieme a esperienze fisiche emozionali all’interno dei punti vendita. Snaidero fino ad ora ha 

sempre parlato ai rivenditori per arrivare al cliente finale; oggi vogliamo parlare ad entrambi ma 

anche direttamente a chi sceglie una cucina Snaidero per arredare la propria casa. Lo vogliamo 

fare partendo dalla fase di ispirazione sino alla fase dell’utilizzo, parlando di emozioni, di 

quotidianità, di momenti che ciascuno può ritrovare nell’intimità della propria cucina, attraverso 

volti noti al pubblico e un modello di comunicazione semplice, interattivo che consente all’utente 

finale di avvicinarsi al mondo delle cucine Snaidero con un semplice click”, commenta Roberto 

Lizzi, Direttore Commerciale di Snaidero. 

La nuova strategia di comunicazione coinvolgerà anche e in modo particolare i punti vendita 

Snaidero in Italia, Francia, Spagna, Svizzera francese e Olanda con l’obiettivo di creare una 

community fidelizzata che sceglie di entrare in uno store Snaidero non solo per la qualità, la 

solidità e il design delle cucine ma anche per i molteplici servizi offerti. Gli store offrono una 

vera e propria esperienza di incontro con il mondo Snaidero, attraverso la APP Snaidero che 

diventa l’elemento chiave nella relazione diretta del marchio con il fruitore finale. In una prima 

fase, con la APP il cliente può entrare nel nuovo catalogo #ThekitchenIsThePlace che attraverso 

la realtà aumentata diventerà interattivo. In un secondo momento, saranno sviluppati altri 

servizi collegati alla APP. Essa si trasformerà in un servizio diretto di Customer Care, offrendo 

la possibilità di entrare in contatto telefonico con un operatore. Inoltre, la APP fornirà anche un 

“Manuale interattivo” della cucina acquistata attraverso il quale, inquadrando dei tag nei pensili, 

sul piano o nei cassetti, il cliente potrà attivare dei video tutorial che gli consentono di conoscere 

ogni dettaglio di ergonomia nell’utilizzo della propria cucina. Una apposita sezione della APP 

sarà dedicata alla relazione con i clienti di Snaidero che diventano dei Brand Ambassador del 

marchio e avranno la possibilità di partecipare ad eventi organizzati negli store Snaidero come 

corsi di cucina o di table settings, di accedere in anteprima alla presentazione di nuovi prodotti 

Snaidero, di entrare a far parte della grande famiglia internazionale di Snaidero, ma con solide 

radici nel territorio friulano di Majano, in provincia di Udine. 

Gruppo Rino Snaidero S.p.A. 

Il gruppo Snaidero nasce nel 1946 a Majano, in provincia di Udine, e da oltre settant’anni progetta e realizza 
cucine su misura fondando le sue radici sulla qualità e l’esclusività del design d’autore: una strategia di 

valore che coniuga innovazione estetica e artigianalità industriale. Da 50 anni Snaidero esporta le sue 

cucine in tutto il mondo sia attraverso il canale retail, contando su una rete di 550 punti vendita 
specializzati, sia attraverso il canale contract. Snaidero porta l’eccellenza di un prodotto di design 
rigorosamente Made in Italy in 86 Paesi del mondo e si posiziona in una fascia distintiva di eccellenza dove 
ricerca e sperimentazione rappresentano fattori di successo, insieme alla grande attenzione per la 
sostenibilità ambientale. Il Gruppo Snaidero è controllato da DeA Capital Alternative Funds, attraverso il 
fondo IDeA Corporate Credit Recovery II che ne ha acquisito la maggioranza nel luglio 2018.  
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