CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO 2020/2022 DI:
Nome: Barbara
Cognome: Sala
Azienda: Coca-Cola
Categoria di appartenenza in IAB Italia: Domanda BIG
Perché hai deciso di candidarti al Consiglio Direttivo di IAB?
Ora più che mai credo sia necessario “fare sistema” per sostenere il mercato e in generale il paese
per uscire rapidamente da una crisi improvvisa e profonda. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo
alla ripresa, che passa a mio parere moltissimo attraverso la diffusione e il consolidamento di una
cultura del digitale diffusa, che non sia privilegio di alcune “élite” professionali e anagrafiche. Un
Brand globale come Coca-Cola deve prendere parte attiva in questo processo di trasformazione, e la
comunicazione gioca un ruolo chiave per raccontarlo in modo chiaro ed efficace. Ho deciso di
candidarmi perche credo che, per la mia esperienza professionale e per il mio attuale ruolo, possa
dare un contributo concreto al percorso già ben avviato da IAB Italia.
Quali sono i programmi e gli impegni che vorresti prendere nel triennio 2020/22 con IAB
Italia?
Il mio attuale ruolo mi dà la possibilità di conoscere realtà e mercati diversi. Parlare di Digitale e
limitarsi alla dimensione nazionale è oggi impossibile: ogni azienda deve guardare al contesto
internazionale per sviluppare il suo business ma anche per cogliere nuove tendenze, apprendere
metodi e best practice per accelerare la propria crescita. Vorrei portare a IAB proprio la mia visione
internazionale per dare ai soci strumenti nuovi per affrontare e vincere le sfide che, con l’attuale
situazione, diventeranno sempre più impegnative.
Vorrei in particolare lavorare sulle tematiche legate ai Dati, che sono e saranno sempre più chiave
nelle strategie di comunicazione, creando dei tavoli di lavoro e coinvolgendo anche esperti esterni.
La formazione è altro elemento portante per la trasformazione digitale, e vorrei potenziare questo
ambito, introducendo nuove aree didattiche e lavorando su una piattaforma di e-learning ancora più
estesa.
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Breve profilo professionale personale
Ho una esperienza ultradecennale nel Brand management in grandi gruppi internazionali come
Kraft e Coca-Cola, e nel Media planning and buying con DAN/Vizeum . Gestisco attualmente per
Coca-Cola progetti internazionali in 26 e piu’ paesi su tematiche come lo sviluppo campagne di
comunicazione integrate (globali e regionali ), agency management, data driven communication,
DTC, digital media quality, formazione e altro.
Eventuali precedenti attività svolte per IAB Italia
---Breve profilo aziendale
The Coca-Cola Company (NYSE: KO) è una azienda globale nel settore beverage, con 500 brand in
oltre 200 paesi del mondo. Oltre a Coca-Cola e tuttele sue varianti, il portfolio aziendale include
brand come Fanta, Sprite, Powerade, Fuze tea, Cappy, Adez, Aquarius e altro, tra cui moltissimi
brand nel mercato delle acque (ie: Smartwater Glaceau, Lilia, Romerquelle, Valser, Dorna, etc.....)
L’azienda, anche attraverso una rete di imbottigliatori partner, dà lavoro a oltre 700mila persone nel
mondo.
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