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UN SOCIAL 
SENZA PREGIUDIZI

1.

TREND:

La bellezza e la cura della persona si sono evolute e hanno assunto 
un nuovo significato, con l'autenticità come filo conduttore. Il 
successo di questa categoria è in gran parte dovuto al contributo della 
sua community e alla celebrazione della diversità e dell'inclusività. 
Su TikTok, la community dedicata a bellezza e cura della persona ha 
trovato uno spazio sicuro per esprimersi liberamente, senza 
pregiudizi, sentendosi a proprio agio nel lanciare nuovi confronti che 
hanno contribuito a normalizzare diversità e differenze.

Opportunità per i Brand:

I brand possono trarre vantaggio da questa community che celebra 
sempre più la diversità e l'inclusività, affrontando temi profondi e 
spesso complessi da condividere. Grazie alle diverse tipologie di 
contenuti, come le transizioni per sottolineare una trasformazione, i 
trend musicali o i video how to, i brand potranno contestualizzare i 
propri prodotti e il brand in modo naturale e diretto. L’aiuto di 
Creator risulta essere un gancio vincente per attrarre il target di 
riferimento, con le regole che la piattaforma richiede. 

Caso Tampax: con grande ironia, Tampax è riuscita ad educare e sensibilizzare il 
pubblico di TikTok su un argomento che spesso viene ancora percepito come un tabù.

Source: TikTok Report 2022



BEREAL!3.

TREND:

Sull'onda della sensibilità e inclusività dei giovani, c'è chi ha creato una 
spazio digital dove poter essere sé stessi, mettendo in primo piano la 
naturalezza delle persone.

Come BeReal, la nuova app social che si sta diffondendo tra i 
giovanissimi. Viene definito come il social delle foto «vere» e la sua 
filosofia si racchiude dentro lo slogan «I tuoi amici, per davvero».

Niente filtri, né ritocchi alle foto: solo realtà.

Come funziona?

Gli iscritti non possono postare foto quando vogliono, ma in un 

momento ben preciso. Quando l’app invia una notifica, gli utenti 
avranno solo due minuti per scattare una foto e pubblicarla.

Non esistono follower né like: gli amici possono solo commentare la 
foto o inviare una RealMoji di risposta.

Source: Instagram



QUESTIONE
DI FEELING

2.

TREND:

I brand oggi sono definiti da ciò che rappresentano: la cultura e i valori 
aziendali. Il tono di voce su tutta la comunicazione sta diventando 
sempre più amichevole, rilassato e coinvolgente. Questo significa 
parole più naturali, maggior senso dell’umorismo e un linguaggio più 
diretto. Invece di usare un approccio molto commerciale e convincente, 
i brand stanno attivando la “modalità suggerimento” nei confronti 
della community, trasmettendo trasparenza e fiducia.

I consumatori vedono i brand come una connessione. Non si 
aspettano solo un servizio, ma un modo per interagire, essere 
coinvolti attivamente e condividere.

Opportunità per i Brand:

Oggi i brand hanno la possibilità di coinvolgere e interagire con gli 
utenti grazie a molteplici canali e tipologie di formati. Lo sviluppo dei 
contenuti da parte dei brand deve andare in un direzione molto più 
umana, sposando un approccio comunicativo più vicino agli interessi, ai 
trend e hai bisogni delle persone.

Source: Semrush Report 2022
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• Mark Zuckerberg ha annunciato che Meta è al lavoro per portare gli 
NFT su Instagram.

• Gli utenti dovrebbero essere in grado di coniarli e 
venderli direttamente sulla piattaforma.

• Al momento non sono ancora state rilasciate maggiori informazioni.

• Meta potrebbe permettere agli utenti di visualizzare gli NFT in loro 
possesso sui propri account. Una sorta di servizio di wallet per 
avere sempre a portata di mano queste proprietà virtuali.

• La seconda funzione potrebbe mettere a disposizione agli utenti che 
hanno un profilo Instagram o Facebook un prototipo di sistema che 
gli permetta di creare nuovi NFT. Ciò permetterebbe anche a chi 
non è esperto di creare un suo NFT e metterlo in vendita su un 
market di Meta.

NFT
SU INSTAGRAM
#novità

Money.it, 16.03.2022



• Facebook ha lanciato una nuova funzionalità che permetterebbe agli 
amministratori di identificare le informazioni false. 

• La piattaforma ha già un meccanismo interno “misto“, un po’ umano 
e un po’ algoritmico, per contrassegnare come “fake" i post e le 
notizie.

• Con l'implementazione di questa novità tramite Admin Assist gli 
amministratori possono rifiutare automaticamente i post in arrivo 
che contengono informazioni contrassegnate come false.

FACEBOOK CONTRO 
DISINFORMAZIONE E 
FAKE NEWS
#novità #strumenti

Libero.it, 10.03.2022



• Meta sta iniziando ad introdurre una serie di nuove funzionalità per
quanto riguarda il controllo parentale. Su Instagram è in arrivo il
Family Center, una pagina in cui i genitori possono supervisionare
l'utilizzo dell'app da parte dei loro figli e impostare dei limiti di tempo.

• In questa fase iniziale, i genitori saranno in grado di visualizzare un
elenco degli account seguiti dai figli oltre agli account che a loro
volta li seguono. Inoltre, potranno ricevere una notifica ogni volta che
ci saranno delle variazioni.

• Questo aggiornamento è disponibile attualmente solo negli Stati
Uniti e per attivare la supervisione è necessario che ci sia anche
un'approvazione tramite l'account dei ragazzi.

META FAMILY
CENTER
#novità #strumenti 

Libero.it, 10.03.2022



• Instagram, seguendo quanto già succede da qualche anno su 
YouTube e su TikTok da più o meno un anno, sta introducendo i 
sottotitoli generati automaticamente per i video, cosa che fino ad 
oggi i content creator dovevano fare manualmente.

• L’aggiunta dei sottotitoli renderà l’app più accessibile per gli 
utenti delle community non udenti, i quali, allo stato attuale, non 
riescono ad accedere alla maggior parte di contenuti video.

SOTTOTITOLI
SU INSTAGRAM
VIDEO
#novità #strumenti

Igersitalia.it, 15.03.2022



• Instagram sta rilasciando un nuovo sistema di menzioni che finalmente 
consentirà di dare credito a chi collabora per la creazione di contenuti.

• Questa nuova funzione consentirà di mostrare i vari ruoli dei collaboratori 
direttamente sotto al tag: fotografi, make up artist, artisti potranno essere 
indicati con il loro ruolo direttamente nella scheda del tag, dove apparirà 
nome, nickname e ruolo.

• Per poter utilizzare questa nuova funzione basta caricare un'immagine o 
un video e, nella schermata finale, selezionare la voce per taggare altri 
utenti selezionando "mostra categoria del profilo".

NUOVO
TAG
INSTAGRAM
#novità #strumenti

Fanpage.it, 09.03.2022



• Meta continua a lavorare su nuovi strumenti per limitare la diffusione dell’incitamento all’odio e dei discorsi offensivi.

• L’ultima novità riguarda Instagram, nello specifico uno strumento che permette di moderare i commenti inviati nelle dirette sulla piattaforma.

• Come funziona: il creatore della diretta può accedere alle impostazioni e definire quali persone si occupano di moderare la sezione 
commenti.

• Questa funzione consente di rimuovere partecipanti, eliminare messaggi inviati e bloccare la sezione commenti per alcuni utenti.

• Una funzione nuova per Instagram, ma che altre piattaforme forniscono ormai da molto tempo per la moderazione dei commenti durante lo 
streaming (ad esempio, YouTube e Twitch).

MODERAZIONE NEI LIVE
#novità #strumenti

@creators, Instagram, 11.03.2022 



Instagram lancia Preferiti e Seguiti, due funzionalità che permettono di ordinare in modo personale il feed, riportando l’ordine cronologico in 
bacheca.

• Preferiti: consente di vedere i post più recenti di profili inseriti precedentemente nella lista (max 50 profili, possibilità di modificarla, le persone 
aggiunte o tolte dalla lista non verranno informate dall’app). In più, i contenuti di questi account saranno visualizzati più in alto anche nel feed
tradizionale e in quello legato alla modalità Seguiti saranno contrassegnati da un’icona a forma di stella. 

• Seguiti: permette di mostrare i post delle persone che seguiamo.

In entrambi i casi, i contenuti sul feed vengono mostrati in ordine cronologico (come era già stato annunciato da Meta a fine 2021).

FEED CRONOLOGICO
#novità #strumenti

@creators, Instagram, 23.03.2022 



• Non è più una novità: TikTok è una piattaforma in continua crescita, che nel 
tempo si è evoluta proponendo nuove soluzioni e occasioni di 
intrattenimento, volte a ispirare la community, invitandola a dar voce alla 
propria creatività.

• Quest’anno è partner ufficiale del 75° Festival de Cannes, con l’obiettivo di 
continuare a ispirare artisti, registi e creativi a scoprire, creare e condividere 
storie che amano.

• TikTok sta cambiando continuamente il modo in cui le persone vivono 
l’intrattenimento, permettendo agli utenti di prendere parte a sempre più 
eventi attraverso la piattaforma stessa.

TIKTOK: UN NUOVO 
MODO DI VIVERE 
L’INTRATTENIMENTO
#evoluzione

Newsroom TikTok, Festival de Cannes, benvenuto nella nostra community globale, 15.03.2022



• Non solo intrattenimento, ma anche apprendimento. TikTok continua a 
confermarsi come piattaforma educational, con l’obiettivo di abbattere alcuni 
stereotipi e promuovere un cambiamento sociale e culturale positivo.

• L’ultimo esempio è una delle fasi della campagna #DoItTogether di Indesit 
(gruppo Whirlpool), realizzata su TikTok, indirizzata alla Gen Z e focalizzata sul 
tema della parità di genere.

• Il progetto comunicativo di Indesit punta a mostrare come condividere 
equamente le responsabilità familiari sia il primo passo verso diverse forme di 
uguaglianza.

• Come è stata concretizzata la campagna? Video ambientati in casa, coreografie 
che hanno per protagonisti gli influencer alle prese con le faccende domestiche 
(elettrodomestici Indesit), in famiglia.

• Obiettivo: oltre al push di prodotto, mostrare che è molto semplice 
condividere le responsabilità familiari.

TIKTOK: GENDER 
EQUALITY
#evoluzione #cultura

Inside Marketing, Indesit lancia su TikTok un’iniziativa rivolta alla Gen Z sulla gender equality, 04.03.2022
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MCDONALD’S
NFT TRIPLO LEVEL UP
INSIGHT: blockchain e crypto asset rappresentano per le aziende un nuovo modo 
per creare valore.

OBIETTIVO: promuovere il lancio del Triplo Cheeseburger.

EXECUTION: in occasione del lancio del Triplo Cheeseburger, McDonald's ha 
organizzato un evento presso lo store di Milano Rogoredo, durante il quale tre 
artisti emergenti (Daniele Tozzi, Nicola Laurora e Serena Gianoli) hanno creato tre 
opere d’arte digitali convertite poi in NFT. A seguito dell'evento, il brand ha indetto 
il concorso NFT Triplo Level Up, in palio 300 NFT realizzati dai tre artisti. L’attività 
è stata raccontata con un live streaming su Twitch il 17 marzo. Durante la diretta, 
ospitata sul canale del magazine Everyeye.it, è stata presentata l’attività e il 
processo di creazione e realizzazione degli NFT, attraverso approfondimenti live 
con ospiti, clip girate ad hoc per l’occasione e focus sul mondo dei Non-Fungible
Token.

PLUS: una campagna che unisce comunicazione di prodotto, drive-to-store e 
attività di engagement attraverso contenuti digitale di valore artistico.

ORIGINE CAMPAGNA: Italia

HTTPS://WWW.MCDONALDS.IT/NFT-
TRIPLO-LEVEL-UP

FOTO RAPPRESENTATIVA 



CONTROL
JUST THE TWO OF US
INSIGHT: le tematiche sociali ricoprono una parte sempre più importante della 
comunicazione dei brand.

OBIETTIVO: promuovere il diritto delle persone affette da sindrome Down di vivere 
una relazione sentimentale e una vita sessuale indipendente.

EXECUTION: Control è sponsor dell’iniziativa di CoorDown che, in occasione della 
Giornata Mondiale sulla sindrome di Down del 21 marzo, lancia la campagna di 
sensibilizzazione “Just the two of us". L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere il diritto 
delle persone affette da sindrome di Down di avere una relazione sentimentale e una 
vita sessuale indipendente e di ricevere informazioni corrette, e funzionali a vivere a 
propria sessualità in maniera libera.
L'iniziativa è stata comunicata anche sui social attraverso una serie di testimonianze di 
ragazze e ragazzi con sindrome di Down, che raccontano le proprie storie ed 
esperienze di coppia.

PLUS: si tratta di una campagna informativa che tocca un tema delicato, quello della 
sessualità, e si fa portatrice di un messaggio di inclusione volto ad andare oltre 
pregiudizi e stereotipi.

ORIGINE CAMPAGNA: Global

LINK AL FILM: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATC
H?V=UQ6FUNAI00K

FOTO RAPPRESENTATIVA 



L’ORÉAL
#TIKTOKMADEMEBUYIT
INSIGHT: l'ascolto della community diventa un aspetto sempre più rilevante per la 
formazione delle strategie dei brand.

OBIETTIVO: promuovere i prodotti best-seller del brand attraverso una campagna 
digital a 360°.

EXECUTION: negli ultimi anni i social networks, in particolare piattaforme come 
Instagram e TikTok, hanno influito sempre di più sulle scelte di acquisto degli utenti. 
L’Oréal, con la Divisione Consumer Product che comprende brand beauty come 
L’Oréal Paris, Maybelline, Garnier e NYX Professional Makeup, ha presentato la 
nuova campagna digitale #TikTokMadeMeBuyIt, in collaborazione con TikTok. 
Cavalcando il trend dei prodotti virali, raccolti sotto 
l'hashtag #TikTokMadeMeBuyIt, L’Oréal ha creato una box in edizione speciale, con 
i 7 prodotti più amati dalla beauty community di TikTok. Sono stati selezionati 20 
creator per mostrare e raccontare i prodotti presenti nella box, che è stata poi resa 
disponibile per l'acquisto.

PLUS: un trend virale sui social diventa lo spunto per realizzare una campagna 
volta a promuovere i prodotti best-seller del brand.

ORIGINE CAMPAGNA: Regno Unito

FOTO RAPPRESENTATIVA 

UN ESEMPIO DI CONTENUTO SU 
TIKTOK: HTTPS://BIT.LY/3X43XEC



THE SIGN
DANCE

INSIGHT: cavalcare il trend dell'edutainment, soprattutto su piattaforme social 
come TikTok.

OBIETTIVO: avvicinare le persone alla lingua dei segni.

EXECUTION: l’obiettivo della campagna è mettere a disposizione delle persone 
udenti una serie di espressioni in LIS (Lingua Italiana dei Segni) utili nella 
quotidianità. Per farlo, alcune frasi prese dalle hit musicali più famose sono state 
“coreografate” con i segni e le espressioni facciali corrispondenti alle 
loro traduzioni in LIS.
Il progetto è stato lanciato a febbraio e ha già raggiunto importanti risultati anche 
grazie alla pubblicazione e ri-condivisione dei contenuti da parte di numerosi 
artisti della scena musicale italiana.

PLUS: un progetto capace di intercettare un trend e trasformarlo in un messaggio 
positivo di inclusività.

ORIGINE CAMPAGNA: Italia

FOTO RAPPRESENTATIVA 

LINK AL CANALE TIKTOK UFFICIALE:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V

=FUJBOH-
W7SK&FEATURE=YOUTU.BE



ADIDAS
I'MPOSSIBLE
INSIGHT: ancora oggi il mondo dello sport è caratterizzato da stereotipi e 
pregiudizi, in buona parte legati alle donne.

OBIETTIVO: realizzare una campagna di branding per la Giornata 
internazionale della donna.

EXECUTION: in occasione della Giornata internazionale della donna, Adidas 
rinnova il suo impegno verso l'innovazione, le atlete e le generazioni future, con 
un nuovo spot le cui protagoniste sono atlete e donne di successo che, 
nonostante le diversità oggettive, di genere e di identità, sono riuscite ad 
abbattere le barriere discriminatorie.
Il claim gioca trasformando la parola “Impossible” in “I’mPossible”: una chiamata 
all’azione che si rivolge a tutte le donne, un invito a continuare a rendere 
possibile l’impossibile, ogni giorno.

PLUS: una campagna che vuole lanciare un messaggio di parità e uguaglianza 
di genere, temi per molti versi ancora “spinosi” anche nel mondo dello sport.

ORIGINE CAMPAGNA: Global

LINK ALLO SPOT: 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATC
H?V=FUJBOH-
W7SK&FEATURE=YOUTU.BE
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AREA CONTENT CREATOR

Etero basiche
92K Follower su TikTok e 130K su 

Instagram, Valeria De Angelis e 
Maria Chiara Cicolani interpretano i 
luoghi comuni e gli stereotipi degli 
uomini eterosessuali. I loro sketch 

comici pungenti e irriverenti, 
acquistano fama molto velocemente, 
grazie alla loro veridicità che fa ridere 

ma anche riflettere. I loro alter ego
maschi tifano la Lazio, giustificano il 

catcalling, studiano economia, 
sostengono che le donne non 

sappiano guidare. Le due amiche 
romane, portano alla luce alcuni dei 

comportamenti più comuni ma anche 
più tossici del genere maschile, 
spesso critico rispetto a pensieri 
femministi o semplicemente di 

carattere sessista. Un progetto nato 
per gioco e molto apprezzato, che 
riceve grande supporto, non solo 

dalle donne.



AREA CONTENT CREATOR

Giorgia Fumo
65.3K Follower su TikTok e 28.5K su 

Instagram, Giorgia è finalista della 
trasmissione televisiva Italia’s got

Talent ma anche una stand-up 
comedian, una content creator e una 

digital strategist. E proprio dal suo 
lavoro che arriva l’ispirazione per i 

suoi sketch, spesso parodie e 
imitazioni delle personalità più 

comuni dei Social: l’influencer che 
pubblicizza prodotti improbabili, la 

mamma montessoriana che educa i 
figli secondo prìncipi e regole 

unconventional. Il format che riscuote 
tuttavia più like e visualizzazioni è la 

rubrica «Se i bambini parlassero 
come gli adulti» che mostra l’ingenua 

impertinenza e schiettezza 
dell’infanzia in chiave comica.



AREA CONTENT CREATOR

Danae Mercer
2,4M di Follower su Instagram, 134K
su TikTok, Danae è una fotografa e 
giornalista che inizia la sua carriera 
occupandosi principalmente di travel 

content. Attualmente i suoi profili 
hanno l’obbiettivo di «smascherare» i 

content creator che, attraverso 
l’editing delle immagini e dei video e 

a dei «trucchetti del mestiere», 
fingono online corpi fotogenici e stili 

di vita invidiabili. Il messaggio di 
Danae è di accettazione del proprio 
corpo e non solo, dimostrare che le 
«vite perfette» degli influencer e dei 
creator non sempre sono quello che 

sembrano e che i social possono 
spesso dare una rappresentazione 

tossica della realtà.



AREA PROFESSIONISTI

HeiMI – salute e prevenzione
96.9K Follower su Tiktok, si tratta di 

un ‘associazione di esperti della 
salute e prevenzione con sede a 

Milano. Il team è formato da medici, 
psicologi, nutrizionisti, assistenti 

sociali, fisioterapisti e condividono i 
loro consigli e suggerimenti 

attraverso balletti e suoni in trend 
sulla piattaforma cinese. È un 

progetto molto interessante che 
avvicina la giovane Community al 

tema della prevenzione, ma affronta 
anche temi più ingaggianti e 

sicuramente accattivanti come i 
diversi effetti delle sostanze 

stupefacenti o «Come gestire 
l’hangover». 



AREA FOOD

Conoscounristorante
21.9K Follower su TikTok, 16.1K su 
Instagram. Attravaerso i brevi video 

di TikTok e gallery su Instagram, 
consiglia luoghi di interesse nelle 

città più turistiche e ristoranti 
particolari dove vivere esperienze 

uniche. Il nome ricorda il più famoso 
profilo «Conoscounposto», tuttavia la 

sua pagina ruota maggiormente 
attorno a contenuti food e gourmet.

Post e video che raccolgono 
maggiore interazione e 

visualizzazioni sono quelli legati al 
territorio milanese e lombardo.



22 APRILE – Giornata mondiale della terra
1 MAGGIO – Giornata dei lavoratori
2 MAGGIO – Giornata mondiale dei blogger
8 MAGGIO – Festa della mamma



La Giornata della Terra è il giorno in cui si 
celebrano l’ambiente, le risorse naturali e la 
salvaguardia del pianeta Terra e ha come obiettivi
la sensibilizzazione e l’aumento della 
consapevolezza sulle problematiche riguardanti il 
nostro Pianeta. In questa occasione, vengono 
promossi stili di vita e azioni più ecosostenibili al 
fine di proteggere la Terra. Nata nel 1970, l’Earth 
Day è cresciuta superando oltre il miliardo di 
persone in tutto il mondo, affermando la crescita 
della “Green Generation”. 

Il tema del 2021 è stato «Riparare il danno, 
Restore Our Earth», dai danni già compiuti nei 
decenni precedenti. 

Data l’importanza dell’evento, alcuni brand creano 
contenuti online per l’occasione, ai quali però non 
corrispondo iniziative concrete per contribuire al 
cambiamento del nostro Pianeta.

22 APRILE – GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA



ESEMPI POSITIVI DI INSTANT MARKETING

Just Italia ha lanciato “Ho cura della Natura”, un 
progetto fatto di tante iniziative e azioni di 

sensibilizzazione, destinate a proseguire nel lungo 
periodo. La campagna ha debuttato con l’eco-

busta, ovvero le materie prime dei materiali per 
l’organizzazione dei Party provengono da foreste 

gestite in modo corretto e responsabile. 
Naturalmente, tutto è riutilizzabile o riciclabile. 

JUST ITALIA PASTA GAROFALO
Pasta Garofalo utilizza misure per ridurre i 

consumi energetici e incrementare l’utilizzo di 
fonti di energia alternative e rinnovabili; nel 2020 
lo stabilimento del pastifico ha utilizzato il 71% di 

energia autoprodotta attraverso l’impianto di 
cogenerazione e l’1,1% tramite l’impianto 

fotovoltaico. Inoltre, utilizza carta riciclata per i 
suoi imballaggi secondari. 

ITALIA ZUCCHERI
Italia Zuccheri è la più grande filiera biologica 

dello zucchero in Europa ed è la prima produzione 
di zucchero biologico italiano. Infatti, 2.300 ettari di 

terreno  sono riservati alla produzione di 
barbabietola organic, la cui coltivazione è una 
delle più virtuose in termini di emissioni di gas 

serra ed è di importanza strategica grazie alla sua 
capacità di rilasciare elementi nutritivi organici e 

minerali nel terreno.

Altri brand, invece, oltre a sensibilizzare attraverso la comunicazione online, intraprendono 
concrete iniziative per contribuire a salvaguardare la Terra.



ESEMPI POSITIVI DI INSTANT MARKETING

LifeGate Way l’ecosistema italiano dedicato a 
supportare e connettere startup sostenibili 

che uniscono l’ambizione di cambiare il 
mondo all’obiettivo di farlo nel rispetto delle 

persone e del pianeta attraverso l’open 
innovation. Infatti, seleziona e promuove 

start-up che si dimostreranno coerenti con i 
suoi principi di sostenibilità: PEOPLE, 

PLANET e PROFIT. 

LIFE GATE SELEX

Selex ha lanciato la linea con ingredienti 
naturali Natura Chiama Eco proponendo 
prodotti studiati per ridurre l’impatto 

ambientale, ecologici e dermatologicamente 
testati per rispettare la persona. Inoltre, le 

confezioni sono in plastica riciclata e 
riciclabile che risulta essere, oltre tutto, priva 

di inchiostri e colle. 

RISO FLORA
Riso Flora è il primo stabilimento in Europa il cui 

riso è prodotto da un processo a bilancio 
CO2=ZERO, determinate tramite metodologia 
GHG Protocol, le sue emissioni di gas serra da 

consumo energetico sono pienamente 
compensate dal beneficio ottenuto dalla 

produzione di energia da fonti rinnovabili e 
tramite l’acquisto di crediti di carbonio certificati, 

grazie alla collaborazione con Rete Clima.



WWF ha scelto di parlare attraverso le 
immagini, per adattarsi al nuovo mondo, 

veloce, bombardato da fotografie, e sempre 
meno attento al dettaglio, per colpire, stupire 
e, soprattutto, far riflettere con la campagna 
#toolatergram, lanciata per sensibilizzare ai 

cambiamenti climatici utilizzando come 
linguaggio di comunicazione le immagini di 

viaggi nei feed di Instagram.

CAMPAGNE SOCIAL
WWF

Nasa ha lanciato l’iniziativa Adoptheplanet, con lo 
slogan “Adottare vuol dire prendersi cura di 

qualcuno” al fine di sensibilizzare il mondo a 
prendersi cura anche solo di una piccola parte 

del nostro pianeta. Ai partecipanti è stata 
assegnato un pezzettino di Terra con coordinate e 

una serie di dettagli più specifici, come qualità 
dell’aria, stato di salute del terreno: ognuno di loro 

aveva la possibilità di scattare e condividere 
foto del proprio pezzettino di pianeta, così come 

si farebbe, con un cucciolo appena arrivato.

THE NORTH FACE
The North Face lancia questa campagna con 

l’obiettivo di incoraggiare gli utenti ad avere una 
maggiore connessione con la natura, con una 
petizione «Quando le persone hanno il tempo di 

apprezzare il pianeta Terra, si sentono più connesse 
con esso e più propense a proteggerlo». Per 

rafforzare il messaggio, il 22 aprile 113 store sono 
stati chiusi in Canada e negli Stati Uniti, per la 

prima volta nella storia del brand, per permettere ai 
propri dipendenti di vivere una giornata 

completamente all’aria aperta.

NASA



Blake Mycoskie, dopo un viaggio in 
Africa,  ha avviato una società for-profit, 

Toms, i cui ricavati vanno in beneficienza, 
regalando un paio di scarpe a un bambino 

per ogni paio venduto, i cui materiali con cui 
sono realizzate sono sostenibili, riciclabili 
e vegani. La mission del brand ha creato 
una forte relazione emotiva con i clienti, 
che comprano la condivisione di queste 

attività prima ancora che il prodotto.

INIZIATIVE AMBIENTALI
TOMS

Apple è una delle aziende tecnologiche più green al 
mondo. Il brand sostiene cause ambientali e ha  

firmato un accordo con First Solar, il più grande 
sviluppatore di parchi solari negli Stati Uniti. 

Utilizzando la loro tecnologia, Apple alimenta tutti i 
suoi negozi, uffici, data center e sedi in California 

con l'energia solare, diventando così la prima società 
a solare nella storia. Apple è anche focalizzata sulla 

sostenibilità dei propri prodotti e del proprio packaging  
con il programma Apple Renew incoraggia il 
riciclaggio di dispositivi Apple vecchi o usati.

PATAGONIA
Patagonia è uno dei più noti tra i brand che 
vogliono salvare il pianeta. Chi ama la vita a 
contatto con la natura è in genere anche molto 

rispettoso dell'ambienta e la filosofia aziendale di 
Patagonia è completamente green. Tra le varie 

iniziative vi sono la costruzione di centri di 
riparazione in tutto il mondo per aumentare la 
longevità dei prodotti e ridurre la loro impronta di 
carbonio e fino ai 10 milioni di vendite del Black 

Friday donati a gruppi ambientalisti per il 
miglioramento del pianeta.

APPLE



Questa è l'occasione per 
realizzare contenuti di Instant
Marketing in paesi come gli 

USA, dove il tema è trattato con 
leggerezza, mentre in Italia, non 

è fortemente commentato in 
quanto considerato una 

ricorrenza dal tema delicato e 
politicamente schierato.

1 MAGGIO – FESTA DEI LAVORATORI



1 MAGGIO – FESTA DEI LAVORATORI



Questa giornata è nata il 2 maggio 2010 con l'obiettivo di dare diritto alla libertà d’espressione e per celebrare 
i blogger, considerati i protagonisti della rivoluzione sociale della comunicazione. Su Facebook, Instagram e 
Twitter sono tanti i post pubblicati, anche dai blogger stessi, che sfruttano l’occasione per ingaggiare gli utenti a 

leggere i loro articoli e visitare i loro canali, a lanciare news oppure ad anticipare le prossime novità che li 
aspettano, e, naturalmente, a ricordare e invitare i blogger a non perdere di vista il loro scopo principale: 

informare, approfondire e di sentirsi liberi di dare voce ai propri pensieri e riflessioni.

2 MAGGIO – GIORNATA MONDIALE DEI BLOGGER





8 MAGGIO – FESTA DELLA MAMMA

Questa ricorrenza è 
un'occasione ideale 
per contenuti di Real 
Time Marketing e 

campagne speciali.



THE ICONIC ha lanciato un video in cui onora le 
madri attraverso un montaggio di madri e bambini 
reali in tutti i tipi di momenti quotidiani. Il risultato 

è un video commovente ma anche un'adeguata 
testimonianza del momento unico della pandemia in 
cui la maternità richiedeva di indossare ancora più 

cappelli che mai.

CAMPAGNA: USA

CAMPAGNE SOCIAL
THE ICONIC

Yard NYC ha deciso di lanciare una campagna su 
ciò che le madri desiderano veramente: essere 
lasciate in pace. Questa campagna ha funziona 
grazie alla sfacciataggine e spirito e i ricavi delle 
vendite degli articoli della campagna sono stati 

donati a un ente di beneficenza che assisteva le 
madri colpite dalla pandemia.

CAMPAGNA: USA

MC DONALD’S
McDonald’s con un semplice post del suo 

logo e dello slogan "I'm love you», ha 
inviato i suoi utente a "Fare alla mamma il 
regalo che non sapeva di volere»: essere 

taggata in una carta #MothersDay di 
McDonald’s con la possibilità di vincere 

Una tessera McDonald’s.

CAMPAGNA: USA

YARD NYC




