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D a 42 anni sul mercato, Fore è un’agenzia 
indipendente con un forte DNA consulenziale. 
A guidarla è il CEO Alfredo Della Gatta, 

con il supporto di tre donne: Carlotta Liguori, 
Direzione Clienti, Letizia Sichera, Direzione 
Creativa e Progress, Monica Torta, Direzione 
Amministrativa e Finanziaria. Con loro nel team di 
leadership anche il manager e imprenditore Angelo 
Muratore, Consigliere D’Amministrazione con 
delega allo sviluppo. L’agenzia può contare su 20 
collaboratori: 9 creativi, 9 account e 2 persone per 
i servizi generali. 
«I nostri oltre 40 anni di storia testimoniano una 
buona capacità di seguire il mercato - esordisce 
Della Gatta - ma il nostro sguardo è rivolto 
al futuro. Per noi è l’alimento principale della 
crescita, quindi lo guardiamo… con appetito!»
Il focus di Fore è la soddisfazione del cliente, 
come si comprende anche dal bilanciamento 
numerico tra account e creativi in agenzia, che si 
ottiene con un’attenzione maniacale alla qualità 
della relazione e dell’esecuzione: «Crediamo che 

FORE, GIORNO PER GIORNO 
DI FIANCO AL CLIENTE
Un approccio fortemente centrato sulla consulenza e sulla partnership con i propri 
clienti: Fore da sempre punta sul servizio oltre che sulla creatività, per o  rire una 
risposta sempre e   ciente e reattiva

di Laura Buraschi

IL CEO ALFREDO DELLA GATTA E IL SUO TEAM SI RACCONTANO

il cliente si conquisti 
con la creatività, ma 
si mantenga con il 
servizio - prosegue 
il CEO -. Inoltre, per 
noi la qualità è più 
importante della 
dimensione e un cliente 
felice vale di più di una 
singola commessa. Da 
sempre aiutiamo le 
aziende nostre clienti 
a comunicare i propri 
prodotti e i propri valori 
all’esterno, aumentando 
notorietà e vendite, e 
all’interno, aumentando 
senso di appartenenza 
e cultura aziendale 
dei dipendenti». 
L’approccio di Fore, 
infatti, parte dalla 
consulenza, come 
spiega Liguori: «Noi 
non ci presentiamo 
come agenzia che o  re 
servizi di comunicazione 
a 360 gradi. Partiamo 
sempre dalla strategia e 
dalla consulenza, quindi 
da una conoscenza 
approfondita del cliente, 
e i diversi aspetti 
della comunicazione 
ne sono una 
conseguenza. O  riamo 
anche un’attività di 
coordinamento nel caso 
in cui non abbiamo 
al nostro interno le 
competenze necessarie 
per realizzare un 

determinato progetto, 
e per questo contiamo 
su partner di lungo 
corso con cui possiamo 
supportare i nostri 
clienti». 
Questo approccio verso 
il cliente è favorito 
dall’indipendenza di 
Fore, come sottolinea 
Dalla Gatta: «Essere 
indipendenti signifi ca 
essere da soli di fronte 
a tutte le di   coltà 
ma anche a tutte le 
opportunità, signifi ca 
essere rapidi nel 
prendere decisioni ed 
essere tutti partecipi 
di quanto accade. Ci è 
capitato in passato di 
suscitare l’interesse di 
altre strutture e quindi 
di valutare strade 
diverse, ma abbiamo 
capito che questo 
avrebbe signifi cato la 
perdita quasi immediata 
dei vantaggi che oggi 
possiamo o  rire». 
«L’indipendenza ha 
una forte proiezione 
sull’operatività, è 
una caratteristica 
che riguarda anche 
le singole persone 
- incalza Sichera -. 
Siamo tutti ugualmente 
responsabili e autonomi 
nel lavoro e questo 
favorisce una dinamica 
molto veloce e viva». ALFREDO DELLA GATTA 
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«Non solo - prosegue Muratore -. L’indipendenza 
è legata all’imprenditorialità e alla cultura del 
servizio: se sei indipendente conosci il valore 
della fedeltà dei clienti e sai come mantenere alto 
questo servizio. Spesso c’è l’errata percezione che 
un’agenzia con un forte brand alle spalle o  ra 
migliori garanzie, ma la grande agenzia è più 
legata alla marginalità dei clienti e a logiche più 
burocratiche, ed è quindi più di   cile costruire un 
rapporto umano con solide basi». 
Proprio per questo aspetto è stato possibile creare 
rapporti di lunga durata con i clienti: col Gruppo 
Fiat (poi FCA e oggi Stellantis) con cui Fore ha 
iniziato occupandosi della comunicazione delle 
concessionarie negli anni Ottanta per poi estendere 
l’incarico anche agli eventi e ad altri aspetti. 
Con Toro Assicurazioni, Fratelli Carli, Lavazza, 
Carrefour: «Conoscere bene un cliente è un grande 
investimento e porta ad avere un vero patrimonio, 
per questo vogliamo portare avanti il rapporto 
il più a lungo possibile - prosegue il CEO -. E 
questo signifi ca essere dinamici nella relazione, 
rispondendo sempre velocemente e in modo 
professionale al mutare delle esigenze». 
Il 2020 ha messo tutti a dura prova, ma «non 

solo possiamo dire 
di essere ancora qui 
- sottolinea Della 
Gatta - ma abbiamo 
anche a   nato nuove 
modalità di lavoro 
su cui avevamo già 
intrapreso un percorso. 
A partire dallo smart 
working, che prima 
non praticavamo ma 
sul quale tutti ci siamo 
ricreduti. Siamo passati 
dal lavoro in agenzia 
a quello da casa, con 
tutte le di   coltà che 
possiamo immaginare, 
senza soluzione di 
continuità sia nella 
produttività, sia nella 
qualità. Un risultato 
meraviglioso! Alcuni 
nostri clienti, tra cui 
DiaSorin che è leader 
nei test diagnostici, 

non si sono mai 
fermati. Altri hanno 
parzialmente rivisto i 
propri programmi di 
investimento, contando 
sul nostro consueto 
atteggiamento 
di partnership, 
ripianifi cando le proprie 
attività. Il risultato è 
che abbiamo chiuso 
il 2020 in pareggio e 
abbiamo anche vinto 
quattro gare, tra cui 
una per il Comune di 
Torino e due per FCA. 
Per il 2021? Ho sempre 
invidiato chi a gennaio 
dava previsioni precise 
per l’anno appena 
iniziato - conclude 
Dalla Gatta -: noi 
siamo soliti costruire il 
nostro risultato giorno 
per giorno». 

DIETRO, DA SINISTRA VERSO DESTRA: LETIZIA SICHERA, MONICA TORTA, CARLOTTA LIGUORI; DAVANTI ANGELO MURATORE 
E ALFREDO DELLA GATTA
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