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Informazioni stampa 

Nasce smart FLUX, il team di comunicazione della nuova 
generazione smart 

 

smart Europe ha scelto Dept, Ketchum e Kolle Rebbe, parte di Accenture Interactive, 
come partner del nuovo team di comunicazione. Con un approccio rivoluzionario, tre 
delle principali agenzie europee hanno deciso di unire le forze per offrire il proprio 
contributo al futuro della mobilità e dar vita a smart FLUX. Un innovativo gruppo di 
comunicazione nato per promuovere la nuova gamma di soluzioni di mobilità firmate 
smart, a partire dal lancio del SUV compatto, il primo modello della famiglia, in arrivo la 
prossima primavera. FLUX simboleggia il modo in cui i partner pensano, lavorano e 
innovano collettivamente, caratterizzato da una forte condivisione di competenze. 
Concentrandosi sull'esperienza end-to-end, smart FLUX ha messo insieme i migliori 
talenti per scrivere il prossimo capitolo della storia di successo di smart. Spinti dal 
comune obiettivo di mettere costantemente in discussione lo status quo, all’insegna di 
un forte spirito innovativo, tutte le agenzie lavoreranno virtualmente come un’unica 
azienda, contribuendo all'efficienza e alla gestione del budget per il raggiungimento dei 
KPI e del miglior risultato.  
 

Leinfelden-Echterdingen - 18 gennaio 2022 - Dopo un intenso processo di selezione durato 

nove mesi, smart Europe ha scelto Dept, Ketchum e Kolle Rebbe, parte di Accenture 
Interactive, come partner del nuovo team di comunicazione. 
 
smart rivoluziona ancora una volta le proprie dinamiche di marketing attraverso un nuovo 
approccio, incentrato sul cliente, data-first e iper-personalizzato. Seguendo questo nuovo 
indirizzo, al fine di ottenere i migliori risultati, smart FLUX non prevede confini tra i partner, 
ma ognuno potrà apportare il proprio contributo, uscendo liberamente dalla propria area 
di competenza. "Intraprendiamo un nuovo percorso – dirompente, integrato e guidato dal 
successo. Prendiamo questo assetto in grande considerazione e il nostro obiettivo è quello 
di stabilire una partnership duratura e all’altezza delle sfide del mercato. All’interno 
dell’organizzazione di smart Europe non ci sono silos che confinano il digital, il marketing e 
le PR, assicurando così un'esperienza olistica end-to-end: è su questo stesso modello che si 
svilupperà smart FLUX,” ha dichiarato Björn Schick, Direttore CX & Membro del Comitato 
Esecutivo, smart Europe Gmbh.  
 
"Insieme lavoriamo allo sviluppo delle migliori soluzioni, attraverso obiettivi chiari, definiti 
e globali. Tutti i partner sono uguali in questo gruppo - le agenzie tra di loro, ma anche noi 
come cliente", ha dichiarato Julia Brehm, Responsabile PR/COM di smart Europe Gmbh.  
 
"Per noi non esistono confini: di pensiero, di concetto o di esecuzione. Dal momento che la 
nostra vision per questo team di comunicazione funziona solo se tutti i partner vincono o 
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perdono insieme, un complesso di KPI comuni pone le basi per tutto ciò che facciamo", ha 
sottolineato Stella Yao Yue, Head of Marketing di smart Europe Gmbh. 
 
Con smart FLUX, smart Europe sostiene questo nuovo modello di collaborazione: il nuovo 
team lavorerà insieme in una costellazione a lungo termine per guidare lo sviluppo del 
brand e l'impatto sul business. Per raggiungere i KPI comuni, smart FLUX ha l’autonomia di 
allocare congiuntamente le risorse, incluso tutto il budget per i media. 
 
Con effetto immediato, tutte le comunicazioni per il mercato europeo saranno sviluppate e 
dirette da smart FLUX. Per un efficace lancio sul mercato, i colleghi di smart FLUX lavorano 
insieme in un network agile ed efficiente, che mira ad una forte interazione con il mercato. 
 
La sfida iniziale per smart FLUX sarà l’anteprima mondiale della nuova smart SUV, prevista 
per la prima metà del 2022. Successivamente, a partire dal terzo trimestre del 2022, verrà 
lanciata una campagna di pre-ordine, seguita dall'inizio delle vendite, a fine 2022. 
 
 

 
From left to right: Lennart Wittgen (Managing Director, Kolle Rebbe, parte di Accenture Interactive), Julia Brehm (Responsabile PR/COM di smart Europe Gmbh), Simone Hoch (Chief 
Client Officer di Ketchum Deutschland), Björn Schick (Direttore CX & Membro del Comitato Esecutivo, smart Europe Gmbh), Josephine Gerves (Managing Director di Dept Agency). 
*The presented situaton took place in compliance with the respective COVID-19 guidelines as well as daily updated tests. 
 
>> Dept Agency su smart FLUX 
"Agilità, velocità e trasparenza, concentrate su esperienze end-to-end che combinano 
tecnologia e marketing, sono difficili da trovare. È fantastico che insieme possiamo 
consentire a smart di costruire questo ponte, per raggiungere i propri obiettivi di business”, 
ha dichiarato Josephine Gerves, Managing Director di Dept Agency. "È al tempo stesso 
elettrizzante, divertente e stimolante, lavorare in un team veramente collaborativo, dove 
ognuno pensa oltre l'orizzonte delle proprie competenze." 
 
>> Ketchum su smart FLUX 
"Siamo orgogliosi di essere una parte determinante e trainante di smart FLUX, in grado di 
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definire il modo in cui la comunicazione viene sviluppata e implementata, affiancando 
l’azienda nel processo decisionale. Una definizione di successo misurabile e orientato a 
lasciare il segno - come viene data da smart FLUX - riflette anche la nostra concezione di 
comunicazione visionaria", commenta Simone Hoch, Chief Client Officer di Ketchum 
Deutschland. 
 
>> Kolle Rebbe, parte di Accenture Interactive, su smart FLUX 

"smart è un'icona della mobilità, con un approccio rivoluzionario e radicale. Plasmare il suo 

prossimo capitolo insieme ai nostri partner è un compito meraviglioso. Trasformare il 

marketing end-to-end per creare per i nostri clienti le migliori brand experience sarà 

possibile solo lavorando insieme, per inseguire questo obiettivo comune", ha dichiarato 

Lennart Wittgen, Managing Director, Kolle Rebbe, parte di Accenture Interactive. 

"Integrare la strategia, l'implementazione e la creatività ci dà la possibilità di supportare 

olisticamente smart nel suo cammino verso il prossimo decennio." 

 

Nel loro manifesto i quattro partner di smart FLUX affermano: "No egos. No silos. No 
bullshit. smart’s success is our joint success." 
 

Ulteriori informazioni su: https://media.smart.com/eu/it  
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Informazioni su smart Europe 
smart Europe GmbH è stata fondata nel giugno del 2020 quale società consociata di piena proprietà di smart 
Automobile Co., Ltd. Dalla sede a Leinfelden-Echterdingen, nei pressi di Stoccarda, la squadra internazionale di 
smart Europe è responsabile di tutte le attività di vendita, marketing e post-vendita per la nuova generazione di 
veicoli smart, di prodotti e di servizi del marchio smart sul mercato europeo. Con Dirk Adelmann nel ruolo di AD e 
Martin Günther nel ruolo di direttore finanziario, l’azienda sta esprimendo il suo pieno potenziale in Europa con 
un modello di business altamente efficiente e orientato al cliente. smart Automobile Co, Ltd. è nata dalla joint 
venture globale tra Mercedes-Benz AG e Geely Automobile Co., Ltd. Il suo scopo è quello di posizionare smart 
quale fornitore leader di veicoli elettrici intelligenti nel segmento premium. Il primo modello di SUV sarà 
presentato nel 2022.  

mailto:press.italy@smart.com
mailto:smart@ketchum.de
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Informazioni su smart FLUX 
smart FLUX è il nome del nuovo gruppo che si occupa di esperienza end-to-end per smart Europe Gmbh, fondato 
congiuntamente nel 2022 da smart, Dept, Ketchum e Kolle Rebbe, parte di Accenture Interactive. FLUX si ispira a 
Fluxus, un movimento per creare nuove forme collettive di vita dove tutto è possibile, tutto scorre, tutto è in 
continua evoluzione.  
 
Informazioni su Dept 
Dept è un'agenzia digitale globale, che aiuta i brand a rimanere rilevanti aprendo loro la strada verso la tecnologia 
e il marketing. Dept crea esperienze digitali end-to-end integrate su scala globale in un contesto molto specifico. Il 
team di Dept, composto da oltre 2.500 specialisti digitali, si estende su oltre 30 uffici in 5 continenti, lavorando 
per grandi marchi come Google, Samsung, KFC, Philips, Twitch, Patagonia, Tiktok e altri. www.deptagency.com 

 
Informazioni su Ketchum 
Ketchum in Germania include le agenzie Brandzeichen, Emanate e Ketchum. Riconosciuta come una delle 
principali società di consulenza nel campo della comunicazione, Ketchum serve oggi circa 150 clienti in tutta la 
Germania, tra cui numerose società quotate negli indici DAX 50 o Euro Stoxx 50, oltre a ministeri e organizzazioni 
senza scopo di lucro. In sei sedi diverse, i consulenti sviluppano e implementano strategie basate sui dati e 
programmi creativi per l'intero mondo della comunicazione aziendale e di brand. Ketchum si considera un partner 
strategico e operativo per i suoi clienti nella costruzione e nell'espansione dei loro brand e della loro reputazione 
con media, influencer e consumatori, nella conquista di nuovi mercati, nei processi di cambiamento dinamico e 
nella trasformazione digitale, nel superamento delle crisi, e nell’impegno verso la società e la politica. Come parte 
della rete globale Ketchum, l'azienda è presente in più di 70 paesi in sei continenti e fa parte del Gruppo di 
Aziende DAS all'interno del Gruppo Omnicom. www.ketchum.de 
 
Informazioni su Kolle Rebbe, parte di Accenture Interaction 
Kolle Rebbe è stata una delle agenzie di comunicazione più creative della Germania per più di 25 anni.  Nel mezzo 
dello Speicherstadt di Amburgo, persone provenienti da 20 nazioni creano brand, inventano prodotti e 
supportano start-up. Dal 2018, Kolle Rebbe fa parte di Accenture Interactive, la più grande agenzia digitale al 
mondo. Accenture Interactive sta reinventando il business attraverso l'esperienza. Promuoviamo la crescita 
sostenibile creando esperienze significative che vivono tra scopo e innovazione. Collegando profonde conoscenze 
umane e aziendali con le possibilità offerte della tecnologia, progettiamo, costruiamo, comunichiamo e gestiamo 
esperienze che rendono la vita più facile, più produttiva e gratificante. Accenture Interactive è classificata come la 
più grande agenzia digitale al mondo da Ad Age ed è stata nominata la società più innovativa da Fast 
Company. Per ulteriori informazioni, seguiteci @Accentureactive e visitate  www.accentureinteractive.com 
 

 

http://www.deptagency.com/
http://www.ketchum.de/
http://www.accentureinteractive.com/
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