
 

Nasce 15 Seconds
il laboratorio di comunicazione digitale di BTO Research Center
Il centro di ricerca leader in Italia nell’ambito dell’ICT e del Digital lancia una unit interna  

dedicata alla consulenza e alla strategia di comunicazione.

“It takes 15 seconds to fall in love. 
We give you those 15 seconds you need”. 

Milano, 17 Giugno, 2021: 15 Seconds nasce dall’esperienza di BTO Research Center, centro di 
ricerca leader in Italia nell’ambito dell’ICT e del Digital e già riconosciuta come l’impresa più 
innovativa d’Italia da Confindustria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con i premi 
Imprese per Innovazione e il Premio dei Premi nel 2019.

L’obiettivo di 15 Seconds è di rimodellare gli standard di comunicazione del post “new-
normal”, progettando esperienze memorabili e offrendo consulenza strategica nell’ambito della 
comunicazione Digital, grazie a un Advisory Board internazionale, composto da esperti in 
tecnologia e digital marketing. Un approccio progettuale basato sulla ricerca e raccolta dati e 
una rete di professionisti, designer e creativi costantemente all’avanguardia. 

“Nessuno di noi dimenticherà il 2020, l’anno delle sfide e delle contraddizioni. La vita ha subìto un 
arresto, ma le tendenze, al contrario, hanno visto un’accelerata. La resilienza ha comportato una 
rinascita dello spirito umanitario e del localismo, generando prodotti, strategie e sistemi che ci 
hanno permesso di adattarci e addirittura prosperare in questa nuova normalità. “ Dice Marco 
Castelli, Head of Inspiration & Research Team, BTO Research.  “In BTO Research, abbiamo 
abbracciato questo cambiamento aiutando a orientare i nostri clienti nella navigazione di queste 
acque inesplorate e a diventare così più flessibili e resilienti in questo processo di transizione. Con 
oltre 20 anni di esperienza come studiosi e previsori del cambiamento stesso, noi di BTO 
Research abbiamo cercato di accoglierlo come opportunità, per adattarci, innovare e reinventarci: 
per questo abbiamo dato vita a 15 Seconds”.

Il Business Development di 15 
Seconds è stato affidato ad 
Alessandro Lombardo, Executive 
Creative Producer, e a Davide 
Bevilacqua, Client & Account 
Manager, che insieme a Sara 
Barazzola, Strategic Planner, 
hanno sviluppato i pilastri 
concettuali della nuova Unit.

HUMAN-HOLOGY BUSINESS 
Una nuova visione di progettazione: 
sviluppiamo strategie che sfruttano 
le opportunità offerte dalla 
tecnologia per creare esperienze 

Il management team 15 Seconds



umane sorprendenti, che mettono al centro il consumatore.

TRUST-ECONOMICS
Ogni progetto rispetta i principi di trasparenza, fiducia, affidabilità e credibilità. 
Lavoriamo al fianco dei brand per veicolarne i valori autentici. 
GLOCAL THINKING
Progettiamo esperienze, dallo sviluppo dei contenuti creativi visuali e testuali - SM Marketing, 
Advocacy Marketing, video e foto produzioni - al web design, riadattando le strategie globali con 
un approccio local.

”Il nome della unit omaggia l’artista più visionario del 900: Andy Warhol che, grazie alla sua 
contemporaneità, aveva già previsto che a ognuno di noi, in futuro, sarebbero spettati 15 minuti di 
celebrità.” Dice Alessandro Lombardo, Executive Creative Producer. “ Grazie allo sviluppo 
della tecnologia e allo stravolgimento dei codici di comunicazione, quell’unità di misura oggi può 
ulteriormente ridursi a 15 secondi: basti pensare a mezzi di comunicazione come le stories.  
Questa costante accelerazione per i brand spesso diventa ostativa alla corretta trasmissione del 
messaggio che si intende veicolare. Specialmente in questo nuovo contesto, dominato da 
informazioni spesso riportate impropriamente, se non addirittura fake.”.

La visione di 15 Seconds, dunque, è aiutare le aziende a veicolare l’autenticità e i propri valori, 
attraverso la strategia di comunicazione più corretta e rispondente al tone of voice del brand. Il 
primo progetto di 15 seconds è uno spot per la nuova linea si succhi di frutta senza 
zuccheri aggiunti di Bravo (Gruppo Rauch). In 15 secondi si racconta la storia di Lara in un 
ritratto che è quello della giovane donna di oggi, in grado di perseguire qualsiasi obiettivo, 
mantenendo inalterati i propri valori. Attraverso la personalità decisa e le sane abitudini della 
protagonista, Rauch si rivolge a un target contemporaneo, alla donna ambiziosa, piena di 
energie, sempre in movimento. 
Lo spot è stato realizzato in collaborazione con Heroestudio e Maecenas Studio e la pianificazione 
è affidata a PHD Media. 

15 Seconds – shaping true identities.

***
Per maggiori informazioni su 15 Seconds e BTO Research:
Daniel de Filippis - Ufficio Stampa
daniel@theprplatypus.com
3299138903

***

BTO RESEARCH SRL  
BTO nasce nel 2004 in Italia dall’idea di creare un ponte tra il mondo accademico e le imprese.  È presente sia sul territorio nazionale 
che internazionale con sette sedi: Milano, Torino, Roma, Bologna, Lussemburgo, Monaco e Vienna.
L’azienda propone un framework per la gestione del cambiamento digitale basato su una combinazione di Organizzazione, Metodologie 
e Tecnologie, per fornire a Cxo e Digital Executives informazioni utili attraverso output di ricerca e supporto sul campo tramite giovani 
talenti che seguono quotidianamente il cliente, soprattutto attraverso attività di Project Management.
BTO vanta un’organizzazione giovane che crede fortemente nei talenti: coltivarli è un fattore chiave per assicurare un futuro 
competitivo. Per questo investe sulle risorse, favorisce la crescita personale e professionale, non solo progettando un percorso 
formativo personalizzato, ma anche grazie al training on the job che permette di ottenere una certa autonomia e responsabilità 
progettuale. 

15 Seconds | Shaping true identities: 
15 seconds  è la Unit del marketing digitale che nasce da un'idea del Centro Ricerche BTO. Le proposte progettuali si basano sulla 
ricerca dei trend e sull'analisi dei dati raccolti dal Centro Ricerche, attraverso i quali si studiano il comportamento dei consumatori, 
prevedendone l'evoluzione e le tendenze di acquisto.
15 Seconds offre supporto creativo e operativo nelle aree di social media marketing e digital advertising, con un focus particolare su art 
direction, copywriting e produzioni fotografiche o audiovisive, oltre allo scouting di talenti digitali.
E nelle aree di UI & UX design per siti, applicazioni ed esclusive piattaforme di vendita digitali B2B/B2C e piattaforme phygital attraverso 
cui erogare corsi di formazione ed eventi digitali interattivi.
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BIO 15 Seconds - Management Profiles 
 
 
Alessandro Lombardo, Executive Creative Producer, 15 Seconds, BTO Research 
 
Creative Producer con oltre 10 anni di esperienza, Alessandro inizia la sua carriera come Copywriter & SMM degli atenei 
di design del gruppo Laureate e 3 anni dopo partecipa all'ambiziosa realizzazione dell'Accademia "Ambasciata del 
gusto" dello Chef Carlo Cracco.  
Nel 2015, la passione per il food lo porta a realizzare una Business Unit dedicata a Chef e talenti digitali presso l'agenzia 
di Management DBA Italia. 
Attraverso l’ideazione di progetti, video ed eventi, la passione per il mondo della produzione raggiunge piena maturità 
con la realizzazione di un format video per Il Fatto Quotidiano, grazie al quale Alessandro diventa un Creative 
Producer a tutto tondo. 
Inizia così a collaborare con grandi case di produzione come Zero Table Top, Brand-Cross e Yam112003, registi e food 
stylist dal calibro di Roberto Calvi e Ottavia Sardo e agenzie di eventi come Centoeventi e Sinergie. 
Dall'Ottobre del 2018 Alessandro collabora come docente ai master in Food & Wine Management e Food & Design, 
presso IULM e Scuola Politecnica di Design. Nel 2020 avvia il progetto di realizzazione di 15 Seconds, unit dedicata al 
digital marketing del gruppo BTO Research.  
 
 
 
Davide Bevilacqua, Clients & Account Manager, 15 Seconds, BTO Research 
 
Davide Bevilacqua dal 2006 lavora nel mondo delle agenzie digitali. Si è sempre occupato di trasformare le necessità dei 
clienti in progetti digitali. Gli inizi in Kora, una delle prime agenzie full digital dove lavora come project manager per 
multinazionali italiane come Vodafone e Campari, passando da Publicis Modem divisione digital dell’agenzia dove lavora 
per brand internazionali come Nestlè e Adidas. 
In Applix, in quel momento una startup che sarà poi acquisita da Ernst&Young, gestisce il gruppo di lavoro che realizzerà 
una delle prime piattaforme per la costruzione di app mobile. 
In seguito in Connexia si occupa della gestione della realizzazione dei contenuti per i canali social di brand automotive, 
quali Volkswagen e Yamaha. 
Entrato in BTO nel 2020 contribuisce insieme ad Alessandro Lombardo alla realizzazione di 15seconds la unit dedicata 
al digital marketing. 


