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1a azienda del settore per 

dimensione economica

~35% degli investimenti pubblicitari in 

Italia* e tra i top 10 mercati mondiali 

per il Gruppo 

>35 aziende appartenenti al 

Gruppo (2021)
38% di occupati under-35 in Italia

>2.400 occupati (2021)

62% di occupazione femminile in 

Italia

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP, 2021

Net zero emissioni di CO2 al 2025 

(per tutto il Gruppo) e al 2030 (per tutta 
la catena di fornitura)

~1.200 aziende clienti 

(*) Considerando i principali competitor multinazionali operanti nel Paese.

WPP è leader in Italia nei servizi di marketing e comunicazione (dati 2020) 
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP e Scenari Immobiliari, 2021

Il Campus aggrega in un’unica sede oltre 

2.000 persone delle oltre 35 società del Gruppo, 
precedentemente collocate in 9 sedi diverse

La costruzione del Campus ha previsto la riqualificazione 
urbana di un’area industriale dismessa (vecchi stabili e 

una delle torri dell’area della ex Richard Ginori) di circa 

27.000 m2*, situata in una zona storica di Milano, il 
quartiere San Cristoforo

Precedenti sedi delle aziende WPP a Milano

L’intervento rappresenta per dimensione il 

13% della superficie destinata alla 

generazione o riqualificazione di spazi 
commerciali/direzionali a Milano nel 

quinquennio 2018-2022

Area ex Richard Ginori

(*) Suddivisi tra vecchia Ceramica Richard Ginori e una delle Torri Area Richard. 

WPP inaugura il nuovo headquarter a Milano, un importante progetto di 
riqualificazione urbana ...
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP e fonti varie, 2021

... che occupa una superficie considerevole

27.000 
m2

WPP Campus Milano
(Campus + Torre)

1,6 volte la 
superficie di 

Piazza 
Duomo

4 campi da 
calcio

1,4 volte la 
superficie di 

Torre 
Velasca
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP, 2021

L’intervento ha mantenuto, recuperato e valorizzato il patrimonio storico e 
identitario del quartiere, in cui sorgeva una delle più importanti fabbriche della città

La riqualificazione ha 
interessato l’ex Società 

Ceramica Richard Ginori, 
un edificio di 18.000 m2

sviluppato su soli due 
piani (lungo oltre 250 

metri), in cui sorge il c.d. 
«Building 18» del nuovo 

WPP Campus
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2021

L’edificio è stato definito «grattacielo sdraiato» per le dimensioni che lo 
caratterizzano

Torre Unicredit

231 metri

Torre Allianz

209 metri 

Se l’edificio fosse sviluppato in verticale, con i suoi oltre 250 metri di lunghezza, 
sarebbe il grattacielo più alto d’Italia

Grattacielo Regione 
Piemonte

209 metri

Torre Generali

192 metri

Torre PWC

176 metri

I 5 grattacieli più alti d’Italia (altezza), 2021
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP, 2021

Lo sviluppo orizzontale dell’edificio lo rende un unicum nel panorama delle aziende 
di servizi in Italia, che abiliterà sinergie strategiche nel Gruppo a servizio dei clienti

▪ Il Campus permette a tutti i talenti provenienti dalle oltre 35
aziende del Gruppo WPP di lavorare a stretto contatto all’interno 
di una nuova sede di lavoro funzionale e innovativa che non 
prevede «barriere»

▪ Il Campus permetterà sinergia strategica, gestionale e 
finanziaria tra le diverse agenzie del Gruppo, abilitando la 
cross-contaminazione di idee e know-how per lo sviluppo 
creativo, tecnologico e sostenibile del business

▪ Il Campus rappresenta un nuovo polo della creatività e della 
cultura per Milano, un’operazione di social impact che sarà in 
grado di attrarre e generare nuove opportunità di business a 
beneficio di tutta la città e del sistema-Paese

La realizzazione del 
nuovo Campus WPP di 

Milano ha dato vita a un 
hub innovativo dei 

servizi WPP a 
disposizione di tutti i 

clienti

VALORE PER I DIPENDENTI

VALORE PER IL GRUPPO WPP

VALORE PER IL TERRITORIO

VALORE PER I CLIENTI
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021

Valutazione di impatto del WPP Campus Milano: impostazione metodologica di The 
European House – Ambrosetti 

IMPATTO DELL’OPERATIVITÀ E DEL

FUNZIONAMENTO DEL CAMPUS

(impatto annuo a livello locale)

• Impatto economico e occupazionale diretto, 
indiretto e indotto derivante dall’attivazione di
filiere economiche in Italia, per effetto delle 
necessarie forniture e sub-forniture di beni e 
servizi e dei consumi generati dalle retribuzioni 
erogate

• Attivazione di giro d’affari e occupazione 
diretti, indiretti e indotti in termini di attività 
economiche locali a supporto dell’operatività 
del funzionamento del Campus e dei servizi 
offerti ai dipendenti di WPP

• Contributo alla fiscalità municipale 

1 2

IMPATTO AMBIENTALE

(impatto a livello nazionale e locale)3

• Contributo alla riduzione delle esternalità ambientali negative grazie a performance 
relative a consumo e approvvigionamento energetico, gestione dei rifiuti, consumo 
idrico, gestione delle emissioni

IMPATTO DELL’INVESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE

DEGLI EDIFICI E LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

(impatto cumulato a livello nazionale e locale)
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82,7%

17,3%

Italia Resto del mondo

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP, 2021

L’investimento totale per la realizzazione del WPP Campus Milano ha coinvolto 
fornitori italiani per l’82,7% del suo valore diretto

1

Investimento per la realizzazione del nuovo WPP Campus Milano per provenienza dei fornitori (% sul totale)

Per la realizzazione dell’intervento sono stati 
coinvolti operatori nazionali per l’82,7% del 

valore dell’investimento

Le principali voci di spesa hanno riguardato: 
ristrutturazione dell’edificio, soft cost*, spesa 

per IT e Hardware, mobili e arredo

L’attività cantieristica e di riqualificazione ha 
inoltre coinvolto in media oltre 200 operai 

sul sito al giorno

(*) Sono incluse nei soft cost le spese per architetti, tecnici e altri professionisti. 
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Il mantra di The European House – Ambrosetti
1

SENZA INVESTIMENTI, NON C’È LAVORO, 

SENZA LAVORO, NON C’È CRESCITA, 

SENZA CRESCITA, NON C’È FUTURO!
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP e tabelle delle interdipendenze settoriali (input-output) di Istat, 2021

L’investimento per la realizzazione del Campus genera in Italia un impatto 
economico complessivo di €138 milioni ...

1

Impatto economico diretto, indiretto e indotto in Italia della realizzazione del WPP Campus Milano 
(€ milioni)

Impatto 
diretto

Impatto indiretto

Impatto indotto

Forniture di WPP

Attivazione catene del 
valore

Stimolo ai consumi

L’investimento produce un 
impatto complessivo di 

€138 milioni, con un 

moltiplicatore
dell’attività economica 

pari a 2,8: ogni € 

direttamente investito 
nella realizzazione del 

Campus ne ha generati 1,8 
addizionali nell’economia 

x2,8



13

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP e tabelle delle interdipendenze settoriali (input-output) di Istat, 2021

... e ha sostenuto l’occupazione media annua di 542 addetti 
1

Impatto occupazionale diretto, indiretto e indotto in Italia della realizzazione del WPP Campus Milano 
(full time equivalent)

Occupati 
diretti

Occupati indiretti

Occupati indotti

Occupati derivanti dalle 
forniture di WPP

Occupati derivanti 
dall’attivazione delle 

catene del valore

Occupati derivanti dai 
consumi stimolati

L’investimento nel 
Campus ha generato un 
impatto occupazionale 

totale di 542 posti di 
lavoro con un 

moltiplicatore di 3,4: per 

ogni occupato 
direttamente coinvolto 
nella realizzazione del 

Campus se ne sono attivati 
2,4 addizionali 
nell’economia 

x3,4

N.B. Tutti i dati nella seguenti slide sono stati stimati da The European House – Ambrosetti tramite la modellizzazione econometrica delle tabelle 
input-output.
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54,2%19,1%

9,6%

5,3%

3,2%
3,2%

1,6%
3,8%Bar e ristorazione*

Helpdesk IT

Pulizie

Security interna

Manutenzione ordinaria

Servizio navetta

Convenzioni**

Altri servizi***

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP e tabelle delle interdipendenze settoriali (input-output) di Istat, 2021

L’insediamento del WPP Campus Milano genererà impatti economici locali 
diretti, indiretti e indotti per l’operatività di alcune funzioni e servizi dedicati

2

Giro d’affari diretto, indiretto e indotto catalizzato localmente dall’operatività del WPP Campus Milano 
(€ milioni/anno)

(*) Inclusi sia i pasti interni che esterni al Campus. (**) Convenzioni con servizi di mobilità 
elettrica in car sharing, attività ludico-sportive, negozi e altre attività nella zona. (***) 
Minimarket, farmacia dinamica, lavanderia, medico del lavoro.

GIRO D’AFFARI

DIRETTO ANNUO

€6,3 mln

Impatto indiretto

Impatto indotto

x2,3

Impatto 
diretto

L’operatività del Campus attiverà un giro d’affari 

annuo complessivo di €14,3 milioni con un 

moltiplicatore economico pari a 2,3: per ogni € 

di spesa generato se ne attivano 
1,3 addizionali nell’economia locale
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33,5%

18,8%

30,8%

5,4%

2,7%

3,1%
2,1% 3,7%Bar e ristorazione*

Helpdesk IT

Pulizie

Security interna

Manutenzione ordinaria

Servizio navetta

Convenzioni**

Altri servizi***

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP e tabelle delle interdipendenze settoriali (input-output) di Istat, 2021

Le attività necessarie all’operatività e al funzionamento del WPP Campus Milano
genereranno inoltre un’occupazione locale addizionale diretta, indiretta e indotta

2

Occupazione diretta, indiretta e indotta catalizzata localmente dall’operatività del WPP Campus Milano 
(full time equivalent/anno)

(*) Inclusi sia i pasti interni che esterni al Campus. (**) Convenzioni con servizi di mobilità 
elettrica in car sharing, attività ludico-sportive, negozi e altre attività nella zona. (***) 
Minimarket, farmacia dinamica, lavanderia, medico del lavoro.

OCCUPAZIONE

ADDIZIONALE

93 persone

Occupati indiretti

Occupati indotti

x1,6

Occupati 
diretti

L’operatività del Campus attiverà circa 150 
posti di lavoro con un moltiplicatore 

occupazionale di 1,6: per ogni posto di lavoro 

direttamente creato se ne attivano 
0,6 addizionali nell’economia locale
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP, Agenzia delle Entrate e Comune di Milano, 2021

In aggiunta, il WPP Campus Milano genererà nuove entrate economiche per il 
Comune di Milano grazie al versamento di imposte locali relative ad un’area 
precedentemente dismessa

2

Imposte locali generate dal WPP Campus Milano
(migliaia di euro/anno)

695

550

145

IMU TARI Totale imposte locali

Ogni anno, Il WPP Campus 
Milano genererà imposte locali 

legate al Campus per il 
Comune di Milano per un 

totale di €695mila

pari a 1/3 degli investimenti 
del Comune nel 2020 per il 

sistema integrato di sicurezza 
urbana (supporto all’ordine 

pubblico) 
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati WPP, Terna, Istituto Europeo per l’Economia e l’Ambiente e altre fonti, 2021

Dal punto di vista ambientale, le caratteristiche del WPP Campus Milano e le 
politiche adottate consentiranno la minimizzazione delle esternalità ambientali

3

100% approvvigionamento energetico da 

fonti rinnovabili
100% illuminazione a LED

12.000 MWh di energia risparmiati dall’utilizzo di lampade a LED al posto delle tradizionali

6.900 ton di CO2 evitate dal mancato approvvigionamento energetico da fonti fossili (come da mix 

energetico nazionale) e dal risparmio energetico raggiunto grazie all’illuminazione a LED

consumo di quasi 20.000 barili di petrolio 
(necessari per far circolare annualmente circa 

2.200 auto in Italia)

equivalenti a:

€2,6 milioni di costo sociale evitato associato alle 
esternalità negative della CO2

Lo stabile ambisce ad ottenere la certificazione BREEAM grazie agli elevati standard di sostenibilità 
ambientale e sociale (ad oggi, a Milano meno di 50 edifici hanno conseguito la certificazione)
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Impatto 
generato da

Capitale 
economico

Capitale 
sociale e 
culturale

Capitale 
ambientale

Capitale 
cognitivo

Valore

ValoreValore

Valore

Contributo alla generazione di valore 
economico e finanziario (impatto 

diretto), allo sviluppo delle attività di 
impresa nelle filiere coinvolte (impatto 

indiretto) e ai consumi stimolati 
(impatto indotto) sui territori di 

riferimento e per il sistema-Paese; alla 
realizzazione e attrazione di 
investimenti; a incrementi di 

produttività; al gettito erariale; ecc.

Contributo all’occupazione (direttamente 
e indirettamente), alla qualità 

dell’occupazione, alla conciliazione tra 
vita e lavoro, al benessere delle persone 

impiegate e delle loro famiglie; alla 
qualità della vita, all’inclusione e 

integrazione sociale; alla riqualificazione 
urbana; alla partecipazione e condivisione 

di valori collettivi; alla crescita del 
patrimonio culturale; ecc.

Contributo al sistema dell’istruzione e 
della formazione e all’attrazione e 

mantenimento di conoscenze e 
competenze; allo sviluppo e 

applicazione di innovazione e nuove 
tecnologie e alla trasformazione 

digitale; all’Open Innovation e alle 
collaborazioni tra sistema pubblico e 

privato; ecc.

Contributo al mantenimento 
dell’integrità del territorio e 

dell’ecosistema; alla capacità di 
ridurre i consumi di acqua ed energia; 

alla riduzione delle emissioni 
inquinanti e di gas clima-alteranti; alla 

gestione ottimizzata dei rifiuti; ecc.

Il modello dei 4 Capitali: l’approccio quali-quantitativo e multidimensionale di The 
European House – Ambrosetti

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021
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Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021

Il framework metodologico utilizzato

• Identificazione di KPI e metriche basate su dati e informazioni ricavate da bilanci, report, presentazioni 
e documenti societari o derivanti da incontri e interviste 

• Interviste realizzate con il management di WPP in Italia ed esperti di settore

• Analisi di posizionamento, valutazione delle performance e misurazione di impatto di WPP in Italia, 
realizzata rispetto a diversi livelli di benchmark, utilizzando la base dati economica e settoriale 
elaborata da The European House – Ambrosetti: 

o Medie relative al sistema-Paese (Italia)*

o Media relativa al settore esteso dei business service (codice Ateco M)

o Media del settore di riferimento (settore), identificato secondo la classificazione Ateco: 

➢ 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione

➢ 73.11 Agenzie pubblicitarie, campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

➢ 73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

(*) Il dato italiano viene di volta in volta declinato in base alla dimensione analizzata (media delle imprese private italiane che operano nei settori 
industriali e di servizi, crescita del PIL, occupazione complessiva nel Paese, ...).
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D
D
D
D

Crescita 
economica

Creazione di 
Valore 

Aggiunto

Attivazione 
delle filiere

Export e 
internaziona-

lizzazione

Investimenti

Gettito 
fiscale

Capitale 
economico

Capitale 
sociale e 
culturale

Capitale 
ambientale

Capitale 
cognitivo

Valore

ValoreValore

Valore

Il contributo di WPP al Capitale economico
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• 1a azienda del settore* in Italia per dimensione economica

• Crescita media annua dei ricavi del +2,2% nell’ultimo decennio pre-Covid (vs. +1,6% del settore e +1,4% dei 
servizi in Italia)... 

o ...in un contesto-Paese di zero crescita del PIL nell’ultimo ventennio (tasso medio annuo del +0,2%, tra le 6 e 
le 9 volte inferiore rispetto agli altri grandi Paesi europei)

• Acquisto di ⁓€1 miliardo di forniture nel 2020 da ⁓3.250 fornitori italiani, sia attraverso l’attività della sede in 
Italia** sia con gli acquisti realizzati dal Gruppo

• €1,1 miliardi di valore aggiunto diretto-indiretto**-indotto generato lungo le filiere di fornitura e subfornitura: 

moltiplicatore economico di 7,43

• €591 milioni di esportazioni (cumulato 2016-2020): 26,8% di incidenza dell’export su ricavi (vs. 1,4% del settore)

• €65,1 milioni di gettito fiscale (cumulato 2016-2020)

• €138 milioni di impatto economico diretto-indiretto-indotto generato in Italia dall’investimento per la 

realizzazione del nuovo WPP Campus Milano, che ha coinvolto fornitori italiani per l’82,7% del suo valore diretto

• €14,3 milioni di giro d’affari annuo locale generato dall’operatività del Campus e dai servizi ad esso correlato

L’impatto generato da WPP sul Capitale economico: un quadro di sintesi

(*) Si veda slide 20 per ulteriori dettagli. (**) Include una quota di acquisti intermediata da WPP in Italia in nome e per conto dei propri clienti (es. spazi 
pubblicitari).
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D
D
D
D

Capitale 
economico

Capitale 
sociale e 
culturale

Capitale 
ambientale

Capitale 
cognitivo

Valore

ValoreValore

Valore

Il contributo di WPP al Capitale sociale e culturale

Impatto 
occupazionale e 

stabilità dei 
contratti

Occupazione 
femminile

Occupazione 
giovanile

Retribuzioni

Liberalità, 
volontariato e 

sponsorizzazioni
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• >2.400 dipendenti nel 2020, di cui 89% a tempo indeterminato (vs. 85% del settore e delle imprese private)

• ⁓10.800 posti di lavoro diretti-indiretti-indotti sostenuti grazie all’attivazione delle filiere di fornitura e 

subfornitura: moltiplicatore occupazionale di 4,5

• 62% dei dipendenti donna (vs. 54% del settore e 42% delle imprese private)...

o ...in uno scenario che vede l’Italia ultimo paese in Unione Europea per tasso di partecipazione femminile alla 
forza lavoro* (56,5% vs. media UE-27 del 68,8%)

• 56% di donne in posizioni manageriali (vs. 27,3% in Italia), +15 p.p. rispetto al 2014...

o ...in un Paese che si posiziona quart’ultimo in UE per quota di donne manager

• 38% dei dipendenti under-35 (vs. 19,5% del settore e 21,4% delle imprese private)...

o ...in un contesto nazionale in cui il 25% dei giovani è NEET**, peggior Paese in UE

• 542 posti di lavoro diretti-indiretti-indotti generati in Italia dall’investimento per la realizzazione del nuovo WPP 
Campus Milano

• 150 posti di lavoro sostenuti annualmente a livello locale per l’operatività del Campus e dai servizi ad esso 
correlato

L’impatto generato da WPP sul Capitale sociale e culturale: un quadro di sintesi

(*) Rapporto tra occupati e disoccupati (la c.d. forza lavoro) sulla popolazione in età lavorativa (15-64 anni). (**) Giovani che non sono impegnati nello 
studio, nel lavoro o nella formazione.
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Principali impatti positivi sul Capitale cognitivo

D
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D
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e approccio 
collaborativo
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• ⁓73.000 €/addetto di produttività (1,8 volte la media del settore e 1,5 volte la media delle imprese italiane)...

o ...in uno scenario nazionale di zero crescita della produttività (tasso medio annuo nell’ultimo ventennio del 
+0,2%), che vede ampliare il divario rispetto alle principali economie europee

• Percorsi di formazione su scala globale dedicati ai giovani talenti: MBA Fellowship, Mini MBA WPP – Business 
Acumen Series, WPP Next Gen Leaders Series, WPP Mentoring Programme

• 10a edizione del Forum WPP / The European House – Ambrosetti nel 2021: obiettivo di ingaggiare i decisori e la 
business community in riflessioni di alto livello sui principali trend e cambiamenti che interessano il Paese

• 30 professionisti WPP coinvolti in attività di docenza presso 11 università ed altri istituti post-diploma italiani

• Gestione della comunicazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

• Nuovo modello organizzativo all’insegna della collaborazione in preparazione all’ingresso nel WPP Campus Milano: 
costituzione di un leadership team (composto da 14 CEO di società del Gruppo), un Creative Council (composto da 
tutti i direttori creativi di WPP in Italia) e 2 Topic Tables su innovazione e tecnologia

• Maggior contaminazione, sinergie e lavoro di qualità grazie alla realizzazione del Campus

L’impatto generato da WPP sul Capitale cognitivo: un quadro di sintesi



28

Principali impatti positivi sul Capitale ambientale
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• -7,7% di consumi energetici dal 2015 al 2020 (vs. +2,3% dei servizi e +1,9% in Italia)

• 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili (vs. 30% dei servizi e 18% in Italia), obiettivo raggiunto 5 anni 

prima rispetto a quanto prefissato dal Gruppo e quota cresciuta dal 38% nel 2015: ⁓19.000 MWh di energia da 
fonte fossile evitata

• -7,2% di emissioni di CO2 dal 2015 al 2020 (vs. +0,9% dei servizi e -2,1% in Italia) e >300 ton evitate nel periodo, 

equivalenti a €120mila di costi sociali* evitati derivanti dalle mancate esternalità negative

• -36,6% di rifiuti prodotti dal 2015 al 2020 (vs. +8,2% dei servizi e +1,7% in Italia)

• 52% di rifiuti riciclati/recuperati nel 2020 (solo il 7% destinato allo smaltimento in discarica, vs. media nazionale 
del 21%) ed eliminazione di tutti i prodotti in plastica non riciclabile

• Rinnovo del parco di 250 automobili entro il 2024: 100 ton CO2 evitate nel periodo 2021-2024 e 60 ton annue a 
regime dal 2024

• 100% di illuminazione a LED e 100% di energia da fonti rinnovabili nel nuovo Campus, che sarà plastic-free e 
paperless

L’impatto generato da WPP sul Capitale ambientale: un quadro di sintesi

(*) I costi sociali sono derivanti dalle esternalità negative della CO2, quali: la diminuzione del livello di produzione agricola e della produttività dei 
lavoratori, l’aumento d ei costi sanitari, l’aumento della spesa per la salvaguardia e il ripristino dell’ambiente, ecc.
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