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BE REAL

Source: GWI

1.

Trend:
La generazione Z si sta stancando di vedere contenuti che vogliono 
comunicare un’immagine perfetta di sé. Stanno crescendo sempre più 
i cosiddetti “genuininfluencer” con un impatto positivo sulla loro 
percezione da parte della community.

Foto spontanee, immagini autentiche, meme autoironici sono 
l'atmosfera emergente caratterizzata da spensieratezza e creatività 
impulsiva.

Opportunità per i brand:

le aziende possono trarre vantaggio per mostrare un’immagine di sé 
più intima e meno “impostata”. La collaborazione con creator e/o 
influencer che sposano questo modo di approcciarsi ai social, 
aumenterà la connessione con la community.



PIÙ MICRO
MENO MACRO

Source: Influencer Marketing Hub

2.

Opportunità per i brand:

adottando questo tipo di strategia, i brand avranno la possibilità di 
ottenere un ampliamento della community e un incremento della 
brand awareness molto più qualitativo. La grande sfida sarà quella di 
identificare i creators più in linea con i valori del brand.

I nuovi approcci strategici di digital PR si stanno spostando verso lo 
sviluppo di veri e propri network di microinfluencer e/o digital
creators per aumentare l'engagement e l'awareness dei brand.

Non si sceglie più quindi un solo influencer o vip, molto costoso e 
spesso poco vicino al target di riferimento, bensì tanti creator in grado 
di avere una maggior fiducia e rilevanza nei confronti della propria 
community.

Trend:



TIKTOK & B2B

Source: Trend Hunter & Nielsen

3.

Opportunità per i brand:

provare ad uscire dagli stereotipi e abbracciare una 
comunicazione più emotiva.
TikTok può essere il canale strategico in cui sperimentare 
una comunicazione differente. Più originale e reale.

TikTok non è il nuovo Linkedin, né tanto meno vuole esserlo. 
Essere su TikTok come realtà B2B significa sviluppare una 
content strategy coerente con le dinamiche della piattaforma e con i 
valori del brand. Significa generare video di valore per il 
target mantenendo il giusto equilibrio tra contenuto divertente e 
contenuto tecnico/informativo
L’età media degli utenti di TikTok si sta progressivamente alzando e 
questo comporta per i brand una maggiore possibilità aumentare la 
brand awareness.

Trend:
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Instagram introduce gli abbonamenti a pagamento per seguire contenuti esclusivi prodotti da una ristretta cerchia di creators. 

Questa novità è, per ora, in fase test su 10 profili US e i costi dell'abbonamento Instagram potranno variare da un minimo di 99 centesimi fino a un 
massimo di 99,99 dollari al mese. L'obiettivo di Meta è quello di fornire a questi creators una sorta di ricompensa diretta dall'app per supportare la 
propria attività.

In cosa consistono concretamente gli abbonamenti? 

• abbonamento ai Live: interazione più immediata durante le dirette

• abbonamento alle Stories: ci saranno Stories esclusive per gli abbonati

• badge per gli abbonati: i creator di contenuti vedranno subito (grazie a badge specifici) se chi ha commentato via direct o sotto i post è abbonato

ABBONAMENTI SU INSTAGRAM
#creators #news

@creators, Instagram, 20.01.22
Wired, 20.01.22



Se fino ad ora era stato possibile remixare solamente i reels, adesso sarà possibile farlo con qualsiasi video (con una lunghezza massima di 60’’).

La possibilità di remixare video e reels viene applicata anche ai contenuti pubblicati prima di questo lancio, sarà sufficiente utilizzare il menu del 
post per autorizzare il remix.

Inoltre, quando qualcuno utilizzerà un video di un altro utente per un proprio remix, Instagram mostrerà il nome dell’utente e il remix pubblicato riporterà 
«Remix con + username». 

Questa dicitura sarà cliccabile, così che anche altri utenti possano vedere e utilizzare per i propri remix il video originale, aiutando in questo modo il 
creator originale ad essere conosciuto da un’audience sempre più ampia.

INSTAGRAM VIDEO REMIX
#video #strumenti #creator

@creators, Instagram, 21.01.22



TikTok introduce i repost per ripubblicare i video.

Generalmente i video maggiormente apprezzati vengono spinti direttamente 
dall’algoritmo della piattaforma, ma ora saranno gli stessi utenti a 
contribuire ad un’ulteriore diffusione dei loro video preferiti.

Con il Repost button il video non sarà repostato sul profilo TikTok personale, 
ma inviato nei Per Te dei mutual friends. 

Obiettivo: ovviare al rischio che alcuni creator possano collaborare per 
sfruttare la nuova feature per amplificare la reach dei propri contenuti. Infatti, 
i repost di un determinato creator saranno visibili solo agli utenti di cui 
il creator stesso è follower.

Il repost permette di

• attribuire la proprietà del video all’autore originale 

• aggiungere un breve messaggio

Questo strumento è stato inizialmente messo a disposizione di un numero 
limitato di utenti e, nel caso funzionasse, verrebbe presto implementato a 
tutti.

REPOST SU TIKTOK
#strumenti #novità

FanPage, 05.01.22



La nuova opzione, disponibile solamente per alcuni creators, consente di 
invitare gli utenti presenti su altre piattaforme a visualizzare un contenuto 
o il canale TikTok del creator.

Quando i destinatari cliccano sul link, automaticamente ricevono anche 
l’invito a seguire il profilo TikTok del creator.

Il key benefit per TikTok consiste nel riuscire, in questo modo, ad aumentare 
ulteriormente le iscrizioni alla piattaforma per accedere al contenuto.

Il rischio potrebbe essere quello dello spam, ma per evitarlo TikTok permette 
di condividere il contenuto solo:

• con una persona alla volta 

• con utenti con i quali, sulle piattaforme terze, si è già connessi

TIKTOK: NUOVA FEATURE
DI CONDIVISIONE
#strumenti #novità

Social Media Today, 09.01.22



TikTok è ricco di video divertenti ma, come visto nei report precedenti, sta 
diventando anche una piattaforma di education e sensibilizzazione su 
sempre più temi.

Il profilo che porta una riflessione, questa volta, è quello di Lily Erbert, 98 
anni, che gestisce i propri contenuti con l’aiuto del pronipote Dov Forman.

Lily ora vive a Londra, è una sopravvissuta ad Auschwitz e ha scelto di 
sfruttare TikTok per raccontare la sua tragica esperienza e far sì che 
nessuno dimentichi l’Olocausto.

I suoi video sono molto sinceri e gli utenti si sono subito affezionati a lei, 
tanto che in pochissimo tempo il profilo di Lily ha raggiunto quasi 2 milioni di 
follower. 

Nei suoi video racconta quanto sia difficile perdonare chi, nel campo di 
concentramento, la trattava come un numero e ha provato ad ucciderla, ma il 
messaggio che vuole dare ai propri follower è positivo: siamo tutti diversi e 
dobbiamo amarci per quello che siamo. 

TIKTOK: NON SOLO 
DIVERTIMENTO
#education

Lifegate, 27.01.22



Le Call To Action Cards sono un nuovo formato adv disponibile attualmente 
in US.

Questo strumento consente di mostrare, durante la riproduzione, immagini, 
testi, pulsanti CTA cliccabili (es. Shop Now).

Queste card non appaiono solamente durante la riproduzione del podcast, 
ma anche sulla pagina degli episodi: sarà possibile, quindi, intercettare 
l’utente anche dopo la riproduzione del podcast, che spesso avviene in 
background, mentre naviga sull’applicazione.

Spotify definisce queste card come una possibilità per rendere il podcast
più interattivo e prevede la possibilità, in futuro, di rendere questi formati 
capaci di supportare altri obiettivi oltre al traffico verso una landing page.

CTA CARDS PER PODCAST 
ADS
#Spotify #media #ads #audio

Newsroom Spotify, 06.01.22



STORIES TIKTOK
NEL FEED PER TE
#strumenti #novità

PcProfessionale, 19.01.2022

• Nel corso del 2021 TikTok ha annunciato il debutto della 
funzione Storie anche per la sua app, cavalcando l’onda del 
successo dello strumento già presente su Snapchat e Instagram. 

• Al momento le Storie non sono ancora del tutto sviluppate 
su TikTok, dato che la funzione non è ancora stata diffusa in tutto il 
mondo. Secondo i primi dettagli, per accedere al servizio basta 
aprire la fotocamera e selezionare la voce Quick.

• Funzioneranno proprio come sugli altri social, e quindi le foto e 
video postati scompariranno dopo l’arco delle 24 ore. Inoltre 
le Storie dei profili pubblici di TikTok saranno visibili a chiunque.

• Queste saranno visibili anche nella sezione Per te, e non in una 
pagina dedicata. Per identificarle ci sarà un tag blu.

https://www.pcprofessionale.it/news/app/tiktok-inserira-sorie-anche-feed-per-te/
https://www.pcprofessionale.it/news/app/tiktok-storie-in-arrivo-come-funziona-novita/


MEDIAKIT PER I 
CREATOR
#strumenti #novità

Social Media Today, 14.01.2022

• YouTube sta cercando di aiutare più creator a garantire offerte di 
contenuti validi tramite la nuova aggiunta del "MediaKit" all'interno 
di YouTube Studio.

• Tramite la scheda BrandConnect, sarà visibile il riepilogo 
dell'audience del canale e delle statistiche degli spettatori, tra cui 
iscritti, spettatori unici, tempo di visualizzazione medio per clip e 
altro ancora. 

• Questo nuovo strumento permetterà agli YouTuber di mostrare il 
proprio potenziale in ottica di collaborazioni con i brand, che, a loro 
volta, avranno la possibilità di scegliere il posizionamento più adatto 
per i propri annunci.

https://www.socialmediatoday.com/news/youtube-previews-new-tools-to-help-creators-showcase-the-value-of-their-cha/617236/


Social Media Today, 14.01.2022

• Instagram sta testando una nuova opzione, che 
consentirebbe agli utenti di riorganizzare a propria scelta la 
griglia di foto del profilo, indipendentemente da quando 
sono stati pubblicati i post.

• Ciò permetterebbe di mostrare in modo più semplice i 
contenuti migliori.

RIORGANIZZAZIONE 
DEL FEED
#strumenti #novità

https://www.socialmediatoday.com/news/instagrams-testing-a-new-option-which-would-enable-users-to-re-arrange-the/616956/


Pinterest presenta «Prova per arredamento d’interni», ovvero una 
funzione di realtà aumentata che offre agli utenti in cerca di mobili 
e complementi d’arredo una nuova esperienza d’acquisto. 

La funzione è disponibile per ora negli USA, ma verrà presto 
ampliata anche a livello globale. 

Come funziona? Attraverso la fotocamera di Pinterest Lens è 
possibile inserire virtualmente i prodotti dei retailer nel proprio 
ambiente, riuscendo quindi a vedere se e quanto possono essere 
adatti alla propria casa.

La funzione sarà disponibile per oltre 80.000 Pin acquistabili e 
Pinterest stima che questo possa aumentare di 5 volte le 
probabilità che gli utenti acquistino dai Pin.

Effettivamente, Prova concede all’utente la possibilità di «provare» 
un prodotto prima di acquistarlo, portando quindi le persone 
dall’ispirazione all’acquisto.

AR PER LO SHOPPING
#Pinterest

Brand News, 01.02.22



CAMPAGNE ADV

• MONOPOLY DES INEGALITES
• P&G: BEAUTYSPHERE
• TOYOTA: GR86
• SERPENTINE GALLERY - FORTNITE
• LAVAZZA – THE BLENDED ORCHESTRA



MONOPOLY DES INEGALITES

INSIGHT: il gioco è senza dubbio una delle forme di insegnamento più adatte per 
spiegare qualsivoglia concetto ai bimbi. 

OBIETTIVO: far riflettere i bambini sulle disuguaglianze e le discriminazioni presenti 
nella società. 

EXECUTION: l’organizzazione Observatory of Inequalities ha preso spunto dal 
popolare gioco da tavolo trasformando in strumenti educativi tabellone, imprevisti e 
probabilità: l’idea era stata sviluppata nel 2017 da un video diventato virale ed ora è 
stata attualizzata con un gioco vero. Il Monopoly delle disuguaglianze adatta le regole 
del gioco a quelle della società, con tutto il loro carico di reali discriminazioni. Ad 
esempio le ragazze che guadagnano meno dei ragazzi, alcuni giocatori che iniziano il 
gioco con una dotazione di case già posizionate sul tabellone, altri che potranno 
giocare solo con un dado e così via. A differenza del gioco tradizionale, i giocatori non 
vengono trattati allo stesso modo. Ognuno deve mettersi nei panni di un personaggio 
sorteggiato all’inizio del gioco e scoprire, attraverso le regole e le carte imprevisti e 
probabilità, le ingiustizie che possono essere applicate o meno a seconda delle loro 
caratteristiche.

PLUS: la campagna sensibilizza su un tema molto complicato quanto attuale, 
sfruttando un mezzo che possa portare il messaggio al vero target: i bambini. 

QUI LA CASE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=GC2WN4TR6FS&FEATURE=
EMB_IMP_WOYT

https://www.youtube.com/watch?v=Gc2wN4tR6Fs&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Gc2wN4tR6Fs&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Gc2wN4tR6Fs&feature=emb_imp_woyt


P&G - BEAUTYSPHERE

INSIGHT: Il CES, l’evento dedicato alla tecnologia più influente nel mondo, a causa 
della quarta ondata si svolgerà in digitale.

OBIETTIVO: permettere a un pubblico allargato di conoscere le innovazioni dei brand 
per la cura della persona e della casa.

EXECUTION: La novità principale è lo spazio BeautySphere, il primo passo di P&G nel 
metaverso che permette di interagire virtualmente con i brand della divisione Beauty, 
fruibile sul sito beautysphere.com. L’esperienza è centrata sulla piattaforma 
Responsible Beauty e si basa sul proposito dell’azienda di agire come forza del bene 
attraverso la bellezza e sui suoi principi di sostenibilità, sicurezza, trasparenza, qualità, 
performance, uguaglianza, inclusione e benessere con una serie di contenuti, panel in 
live streaming, una sfida gaming. Si può anche visitare una versione virtuale dei Kew
Gardens e conoscere come l’istituzione britannica lavora con P&G nella ricerca 
scientifica sugli ingredienti e nello sviluppo dei prodotti, come Herbal Essences bio.

PLUS: il metaverso risulta essere sempre più una nuova frontiera per portare gli utenti 
all’interno del mondo del Brand con esperienze immersive.

QUI LA CASE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=YMU1JJVT4SO

https://www.youtube.com/watch?v=YMU1Jjvt4So
https://www.youtube.com/watch?v=YMU1Jjvt4So


TOYOTA – GR86

INSIGHT: i manga sono da sempre uno dei prodotti culturali Giapponesi più esportati. 

OBIETTIVO: presentare la nuova Toyota GR86 come la degna successore della 
AE86 e di portarne avanti l'eredità.

EXECUTION: Takumi Fujiwara, personaggio dei manga Initial D, è il protagonista 
della campagna pubblicitaria di Toyota per la nuova auto sportiva GR86. Tre mini film 
ideati dall’agenzia Intertrend e diretti da Annis Naeem per la casa di produzione 
Plumehead, in perfetto stile giapponese, accompagnati da sottotitoli in inglese. Il 
manga è ormai iconografico nell'immaginario collettivo con la leggendaria Toyota 
Sprinter Trueno AE86 e le scene di drifting spericolato tra le colline giapponesi con 
eurobeat in sottofondo, e gli spot mostrano il protagonista della serie Takumi Fujiwara
affrontare e tenere testa al nuovo modello che si scopre essere guidato niente poco di 
meno da Keiichi Tsuchiya il leggendario "Re del Drift".

PLUS: viene sfruttato il potenziale evocativo del manga giapponese e il suo essere 
legato a un modello storico del Brand, per presentare il nuovo modello in un modo 
insolito. 

QUI GLI SPOT: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=UHKM8G3PQAG

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM
/WATCH?V=NLVU3OGC1GK

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM
/WATCH?V=_ME2PQ9Q-ZQ

https://www.youtube.com/watch?v=uHKm8g3pqag
https://www.youtube.com/watch?v=uHKm8g3pqag
https://www.youtube.com/watch?v=NlVU3OgC1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=NlVU3OgC1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=_Me2pQ9q-ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Me2pQ9q-ZQ


SERPENTINE GALLERY -
FORTNITE

INSIGHT: mai quanto adesso l’arte e le sue forme si esprimono in luoghi 
diversi, non più legati ai soli spazi espositivi fisici. 

OBIETTIVO: rendere la mostra New Fiction’ dell’artista americano Kaws
presente in più realtà parallelamente. 

EXECUTION: la mostra dell’artista, presentata alla Serpentine Gallery di 
Londra, sarà riprodotta in ogni suo dettaglio nel gioco Fortnite, dando vita alla 
prima mostra d’arte con stessi spazi e opere sia nel mondo reale che in quello 
virtuale. La mostra sarà accessibile fino al 25 gennaio su Featured Hub dalla 
playlist Creative o con il codice 9441-7852-6686 mentre dopo questa data 
rimarrà raggiungibile con il solo codice. 

PLUS: per la prima volta una galleria d’arte reale viene ricostruita fedelmente 
in-game e verrà visitata da un pubblico che probabilmente non vi metterebbe 
piede nel mondo reale. 



LAVAZZA – THE BLENDED 
ORCHESTRA
INSIGHT: la sostenibilità esiste anche nella musica, basti pensare alla »sonorità» 
dell’acqua o di altri elementi naturali come ortaggi o frutti.

OBIETTIVO: comunicare l’impegno nelle comunità rurali coinvolte nelle iniziative della 
Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus in 19 Paesi e 3 continenti.

EXECUTION: A pochi giorni da Sanremo, per trasformare in intrattenimento le 
iniziative del gruppo, la società ha ideato un’orchestra che parte dagli elementi naturali 
e dagli attrezzi usati da alcune delle comunità rurali coinvolte nelle iniziative della 
Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus in 19 Paesi e 3 continenti.
Protagonista del progetto The Blended Orchestra, con la musica e la direzione artistica 
di Vittorio Cosma, è Simone Benussi, in arte Mace.
Il beatmaker e produttore discografico ha accompagnato i musicisti mixando strumenti 
impossibili realizzati con corde, acqua, cereali e fibre naturali, in un brano non solo da 
ascoltare ma disponibile online sulle maggiori piattaforme e sul sito di Lavazza.

PLUS: viene raccontato un valore di Brand, trasformando in intrattenimento un tema 
importante come quello della sostenibilità.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=WJG5UU8HJWW

https://www.youtube.com/watch?v=WjG5UU8HjWw
https://www.youtube.com/watch?v=WjG5UU8HjWw


INFLUENCER UPDATING

AREA FOOD
• ANDREA CAPODANNO
AREA SOCIAL ISSUE
• MAMMEDIMERDA
AREA CONTENT CREATOR
• TIA TAYLOR
• DIGITALMODERNFAMILY



AREA FOOD

TikTok, Instagram

Andreacapodanno
252,7K Follower su Tiktok e 192K su 

Instagram. Giovane Creator 
lombardo, Andrea condivide con 

semplicità e dolcezza la sua 
passione per la cucina vegetale. 

Diventa virale nel corso del 2021 per 
la frase intro che apre i suoi video di 
ricette: «Qualcuno ha detto…?». Gli 

stitch e duetti ironici si sono 
moltiplicati sulla piattaforma cinese, 
rendendolo presto molto conosciuto 

dalla community vegana italiana. 
Collabora durante l’estate con Diletta 
Secco, anche lei famosa su TikTok

per l’originale ricetta della 
schiacciata, facendo crescere ancora 

di più il suo seguito. Produce 
contenuti brandizzati con Disney 

Plus e Giallo Zafferano.



AREA SOCIAL ISSUE

Instagram

Mammadimerda
Con 120K follower su Instagram, Sarah e 
Francesca si oppongono fermamente a 

quella che secondo loro è la definizione di 
«Mammebene», ovvero lo stereotipo di 

genitore perfetto. Il loro profilo con ironia, 
sarcasmo e umorismo, racconta le gioie e 
i dolori delle famiglie: con la giusta dose di 
realismo e cinismo, infatti espongono tutti i 

lati, anche i più oscuri, dell’esperienza 
genitoriale, molto spesso lasciando anche 

spazio ai propri follower e utenti 
interessati a condividere i loro aneddoti e 
punti di vista. La pagina non attira solo il 

target di donne e madri, ma anche uomini, 
padri, figlie e figli, curiosi e divertiti dalle 
personalità frizzanti delle due admin. Le 
creator inoltre condividono spesso la loro 
opinione e il loro impegno per cause che 
riguardano la parità di genere e la figura 

della donna nel mondo del lavoro.



AREA CONTENT CREATOR

Instagram

Misstiataylor_
99,2K Follower su Instagram, l’americana Tia

Taylor inizia la sua carriera principalmente 
sulla piattaforma YouTube, dove attualmente 
ha un seguito di 300K iscritti. Laureata presso 

la Bocconi, sul suo canale ad oggi tratta 
argomenti di economia, risparmi e gestione 
delle finanze. Resta fedele alle sue origini sui 
social, condividendo anche la sua passione 
per la moda e le sue riflessione rispetto alle 
differenze tra la burocrazia e la cultura degli 
States e quelle italiane. Il 2021 è stato un 

anno di successi per la creator: pubblica il suo 
primo libro, RacCONTI, cammina sul red

carpet del Festival del Cinema di Venezia, 
collabora con diversi brand come Intimissimi, 

Lenovo.
È inoltre la fondatrice di Colory* uno spazio 
social nato per parlare di inclusività, diversity, 

razzismo, femminismo e social issues.



AREA CONTENT CREATOR

Instagram

Digitalmodernfamily
Haiyan, Luciano, Chloe e Ethan, 240K 

follower su Instagram, sono una famiglia 
moderna e tutta digitale. Acquistano fama 

grazie al programma televisivo Cortesie per 
gli Ospiti e presto inizia a crescere il loro 

bacino di utenza sui social. Con simpatia e 
un approccio reale e moderno alla vita 

genitoriale, condividono contenuti comedy 
spesso brandizzati, senza rendere l’adv
pesante e preponderante sul loro profilo. 
Haiyan inoltre, di origini cinesi, racconta 
spesso aneddoti e tradizioni della sua 

cultura, consigli culinari e il percorso che la 
piccola Chloe sta seguendo per apprendere 

la lingua cinese. Si presentano come una 
famiglia relatable e che riesce sempre a 

strappare un sorriso agli utenti. 



CALENDARIO EVENTI

• 14 FEBBRAIO – SUPER BOWL
• 01 MARZO - CARNEVALE
• 04/13 MARZO - PARAOLIMPIADI
• 08 MARZO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA



https://www.adglow.com/it-it/it-blog/super-bowl-social-sync

La finale della NFL, lega di football americano professionistico, è 
l’appuntamento che tutti gli appassionati negli Usa (e non solo) non 
possono perdere. Il Super Bowl è infatti un evento tanto sportivo quanto 
pubblicitario tanto che brand di tutto il mondo fanno a gara per raggiungere 
l’enorme pubblico dell’evento e proporre spot sempre più spettacolari. 
L’importanza si vede anche nella rivoluzione che ha portato il fenomeno: le 
persone, invece di evitare la pubblicità in televisione, apprezzano 
moltissimo gli spot del Super Bowl, diventando per molti spettatori 
l’attrazione principale. 

Gli appassionati NFL oltre a seguire l’evento, sono molto attivi nel 
commentarlo. Infatti, il 78% degli spettatori del Super Bowl, accede ai 
social mentre guarda la partita, e lo fa per commentare le azioni, parlare 
degli spot e condividere foto dei raduni domestici. La community, dunque, è 
fortemente coinvolta, e con la loro partecipazione attiva, arricchiscono la 
loro fruizione della partita.

I brand, dunque, possono sfruttare l’opportunità offerta da questo 
coinvolgimento per diventare parte dell’esperienza. Sincronizzando l’adv 
sui social con azioni in campo e spot televisivi, gli inserzionisti possono 
trarre il massimo dall'atmosfera di gioiosa interattività creata dalla partita, e 
ottenere risultati eccellenti.

14 FEBBRAIO – SUPER BOWL

https://www.adglow.com/it-it/it-blog/super-bowl-social-sync




https://brainstation.io/blog/6-great-super-bowl-digital-marketing-campaigns

ESEMPI DI CAMPAGNE

Il brand avuto grande successo con la pubblicità 
online per il Super Bowl, raggiungendo 2 miliardi di 

impressioni in una sola settimana, grazie a 
un'esperta campagna sui social media #AvoSecrets 

che includeva una partnership con oltre 200 
influencer, insieme alle celebrità Jon Lovitz, Jeremy 

Piven e Tim Tebow. 

Pubblicità al Super Bowl per la prima volta , questa 
azienda di prodotti per la cura della pelle ha fatto una 

buona impressione sugli spettatori con una pubblicità e 
una campagna sui social media di accompagnamento 
che ha scelto la star di Buffy l'ammazzavampiri Sarah 

Michelle Gellar in uno spot a tema horror basato 
sull'hashtag #KillerSkin.

Il King of Beers è uno dei migliori brand per aver 
coinvolto il pubblico nella sfera digitale, lanciando 

diverse campagne negli anni. Una delle migliori è la 
campagna "ClydesdaleCam", ovvero una trasmissione in 
diretta su Facebook che presentava i Bud Clydesdales 

che masticavano snack mentre partecipavano al 
gioco. Lo spot è apparso sulla Live Heat Map di 

Facebook durante il gioco e ha attirato quasi cinque 
milioni di spettatori.

AVOCADO FROM MEXICO OLAY BUDWEISER

https://brainstation.io/blog/6-great-super-bowl-digital-marketing-campaigns


01 MARZO - CARNEVALE

Il Carnevale una ricorrenza perfetta per potersi 
prestare a campagne di Real Time 
marketing con idee creative per l’occasione.





https://www.yakagency.com/it/blog/le-paralimpiadi-unottima-piattaforma-per-comunicare-valori-di-brand/

I Giochi Paraolimpici di Pechino 2022 vedranno gli atleti competere in 78 diversi 
eventi in 6 sport divisi in 2 discipline: sport della neve (sci alpino, sci di fondo, 
biathlon e snowboard) e sport del ghiaccio (hockey su ghiaccio Paralimpico e 
curling su sedia a rotelle).

Questo evento è gradualmente diventato sempre più social. Infatti, il successo 
raggiunto durante le Paraolimpiadi di Tokyo 2020 dagli atleti che hanno 
commosso il pubblico con le loro storie, ricche di vicende esemplari e 
indimenticabili, ha fatto si che i loro profili personali avessero registrato un notevole 
aumento di follower su Instagram e Twitter. In particolare, un’atleta che ha 
fortemente emozionato con il suo post su Instagram, dove racconta la sua 
esperienza come è arrivata alla vittoria nonostante gli ostacoli di salute che la 
stavano affliggendo proprio prima delle gare è Bebe Vio.

Dunque, data l’importanza dell’evento e i messaggi di forza e determinazione che 
include, i brand sfruttano il momento come un’ottima occasione di real time 
marketing e campagne di successo Il grande successo raggiunto da queste ultime, 
rivelano come i messaggi sani ed autentici dei “Superhumans” siano ottimi veicoli di 
comunicazione per le aziende di qualsiasi settore.

04 – 13 MARZO - PARAOLIMPIADI 
BEIJING 2022



https://www.yakagency.com/it/blog/le-paralimpiadi-unottima-piattaforma-per-comunicare-valori-di-brand/

ESEMPI DI INSTANT MARKETING E CAMPAGNE PARAOLIMPIADI 

Il brand italiano che più di tutti ha comunicato 
efficacemente durante i giochi paraolimpiaci, i cui 
personaggi centrali erano Beatrice Vio, Monica 

Contrafatto e Oney Tapia.
Barilla ha fatto un ottimo uso di grafiche celebrative 

delle medaglie conquistate e di GIF animate 
riguardanti gli atleti e le loro caratteristiche, che si 

sono rivelati post di grandissimo successo sui 
social media. 

Samsung, basandosi sul proprio slogan «Do what
you can’t», ha proposto lo storytelling dell’atleta 

paraolimpica, portabandiera italiana Martina Caironi, 
oro a Londra 2012 nei 100 metri piani, nel quale 
spiega come abbia fortemente voluto risentire la 

sensazione di correre, di sentire il vento in faccia, 
dopo il grave incidente che l’ha privata di un arto 

inferiore. Insomma, come la ragazza sia riuscita ad 
andare oltre i propri limiti!

Grana Padano ha scelto come testimonial Alex 
Zanardi, da anni brand ambassador del marchio, che 
all’età di 49 anni ha conquistato l’oro nella cronometro 
H5 di ciclismo. L’atleta è stato protagonista di una serie 
di filmati realizzati da Grana Padano, che ha seguito il 

campione nella sua preparazione ai Giochi di Rio, 
descrivendone sforzi e sacrifici per arrivare pronto al 
palcoscenico più importante dell’anno, lanciando sui 

social #GPtifaZanardi. 

BARILLA SAMSUNG GRANA PADANO



https://www.insidemarketing.it/festa-della-donna-2021-iniziative-dei-brand/

La Festa della donna è diventata sempre più l’occasione per sensibilizzare le persone riguardo temi come la Gender equality e ad altre questioni più 
strettamente connesse all’universo femminile. 

I Brand sono in prima linea nello sviluppare questi messaggi tramite contenuti ad hoc.

08 MARZO – GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA



https://www.insidemarketing.it/festa-della-donna-2020-campagne-brand/

https://www.insidemarketing.it/festa-della-donna-2020-campagne-brand/


https://www.vogue.it/moda/gallery/festa-della-donna-2020-iniziative-speciali-8-marzo

Avon Cosmetics per la Festa della Donna lancia la campagna 
#SpeakOut, grazie alla quale le donne possono finalmente far 

sentire la propria opinione e possono esprimersi per mettere fine 
alle parole inappropriate e alle frasi che mettono a tacere la loro 
voce. La campagna consiste nel condividere una storia con un 
selfie e con l’hashtag #SpeakOut sui social network. Il lancio 

della campagna, inoltre, è supportato da un beauty set 
composto da una fragranza dalle dolci note olfattive e da un 

rossetto rosso 100% mat.

Campagna International

Glimmed da sempre sostiene la Fondazione Susan 
G. Komen, sensibilizzando le giovani donne 

sull’importanza della prevenzione contro il tumore al 
seno. In occasione della festa della donna ha 

realizzato questa pochette in limited edition con 
l'iconica grafica “boobs” e all'interno i prodotti di 

skincare cruelty-free di Hello Body. 

Campagna International

Per l’occasione della giornata internazionale 
della donna, La Perla si è affidata a donne del 
mondo della moda e del cinema, come Poppy
Delevingne, Katie Holmes, Lily James, Sasha 
Luss, che hanno condiviso sui social mediante 

post le loro storie personali e toccanti in 
compagnia delle donne che le ispirano 

quotidianamente (come la madre o la figlia) con 
l’hashtag #inspiredbylaperla.

Campagna USA

AVON GLIMMED X 
HELLOBODY LA PERLA



https://www.vogue.it/moda/gallery/festa-della-donna-2020-iniziative-speciali-8-marzo

In occasione della giornata internazionale della donna, Puma 
supporta le donne regalando dei lacci viola, che 

simboleggiano il messaggio “Forever Tied Together, e, con 
ogni, acquisto di calzature donano fino a 100.000 € a Women

Win. Inoltre, il brand ha invitato la sua rete di ambassador, 
atleti e fan a sfoggiare i lacci e a condividerli su Instagram con 
l’hashtag #PUMAWomen, con l’obiettivo di donare 1 euro per 
ogni singolo post e ha effettuato donazioni aggiuntive per ogni 

minuto giocato e goal o punti segnati dai propri atleti.
Campagna International

"Girls Support Girls" è il claim scelto da Pimkie per 
promuovere una nuova iniziativa di beneficenza a favore 

delle donne. Acquistando la nuova T-shirt bianca che 
riporta il quote in caratteri gold, si contribuiva a promuovere 
la parità di genere nel mondo: per ogni T-shirt acquistata, 
infatti, 2 euro dell'importo totale furono devoluti all'ONG 
Plan International, l'associazione che aiuta le ragazze 

meno fortunate favorendo l'accesso alla loro istruzione e 
formazione professionale.

Campagna USA

Partendo dal presupposto «L’8 marzo dovrebbe 
essere segnata su tutti i calendari perché la festa 

della donna offre l'opportunità di far sentire la nostra 
voce, tutte insieme» Mango ha deciso collaborato 

con la coppia di artisti da Greta Bellamacina e 
Robert Montgomery per realizzare un progetto 

creativo inedito in grado di unire le parole di Greta 
con la pittura di Robert. Il risultato creato dai due è 

un artwork che ha l'obiettivo di diffondere un 
messaggio di inclusione, umanità e ottimismo da 

condividere in questo giorno così importante.
Campagna USA

PUMA PIMKIE MANGO
FESTA DELLA DONNA 2020



https://www.wesocial.it/8-marzo-le-campagne-piu-belle-realizzate-dai-brand/

In occasione della festa della donna un 
ristorante McDonald’s della California ha 

capovolto il tradizionale arco d’oro del 
brand, per trasformarlo nella “W” 

di Women. 

FESTA DELLA DONNA 2018

Ceres pubblica un post dal tono pungente e 
sarcastico contro l’abuso e la violenza 
sessuale. Il copy usato per il post è: 

“Ciascuna ha il diritto di poter decidere in ogni 
momento se offrirla o no. Buona festa della 

donna!”

Anche Dmax lancia un tweet dove
celebrare la festa della donna 

ricordando che “dietro ogni uomo 
Dmax, c’è sempre una gran donna“,
in occasione del 6 Nazioni di Rugby. 

MC DONALD’S CERES DMAX



https://www.ninjamarketing.it/2018/03/08/8-marzo-2018-campagne-piu-belle-brand/

KFC Malaysia punta sul rebranding, cambiando per 
un giorno il suo logo, trasformando il Colonel Sanders

in Claudia Sanders sui social media e sulle 
piattaforme digitali. Lo scopo è stato quello dare 

importanza alle donne che lavorano nei punti vendita 
della catena o ricoprono ruoli aziendali. Il brand, 
inoltre, ha condiviso le storie di tre donne dello 

staff che hanno raggiunto il successo nonostante gli 
ostacoli incontrati.

Mattel, ha creato un nuovo set di bambole 
Barbie, tra cui ha incluso donne simbolo come 

l'artista messicana Frida Kahlo, il pugile 
britannico Nicola Adams e la campionessa di 

snowboard degli Stati Uniti Chloe Kim. Questo 
programma chiamato "Shero" è stato 

intrapreso per celebrare i ruoli delle donne 
"nell'espansione delle possibilità per le ragazze 

di tutto il mondo".

Creative Equals ha lanciato una 
campagna reinventando il logo di alcuni 

marchi con l’obiettivo di contribuire a 
lanciare messaggi  dell'uguaglianza di 

genere.

KFC MALAYSIA MATTEL CREATIVE EQUALS



GRAZIE!
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