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GIOCARE PER UNA 
GIUSTA CAUSA

1.

Trend:

Da Star Wars a Zelda, la Speedrun organizzata da MisterMV a beneficio di Medici 

del Mondo. Speedons 2022 è un evento di beneficenza che riunisce giocatori 

appassionati di speedrunning (abilità di completare giochi online nel più breve 

tempo possibile), offrendo le proprie prestazioni, con l’obiettivo di raccogliere 

fondi. Il programma è composto da 47 speedrun pianificate nei tre giorni. Una 

maratona di 55 ore.

L'evento si è tenuto di persona a Parigi e in diretta su Twitch, e ha raccolto una 

somma record (802 mila euro). Questo progetto è una case history che 

testimonia la potenza unica di Twitch nello scenario gaming. 

Un canale in grado di tribalizzare gli utenti, i quali supportano gli streamer come 

fossero loro amici, attraverso donazione anche molto importanti.

Opportunità per i Brand:

I brand che operano nel terzo-settore e/o intendono comunicare progetti sociali 

hanno bisogno di considerare le potenzialità di canali come Twitch, come partner 

in grado di coinvolgere il pubblico in un modo molto naturale ed efficace.



GUCCI E IL SUO 
QUARTIERE VIRTUALE

2.

Trend:

Gucci continua a investire nel metaverso. La maison del gruppo 

Kering ha appena svelato ‘Gucci Town’, quartiere virtuale 

nell’ecosistema della piattaforma Roblox. Le esperienze immersive che 

si potranno vivere nel quartiere sono di molteplice natura. Dalla 

creazione di opere d'arte fino a quella di capi iperrealistici in 3D, che si 

adattano perfettamente al tuo avatar.

Opportunità per i Brand:

Stiamo vivendo un momento storico in cui bisogna far vivere esperienze 

immersive alle persone e lasciare un segno memorabile con un effetto 

wow. Il Metaverso e le nuove piattaforme connesse sono un'opportunità 

per dare una spinta in termini di visibilità, reputazione e capacità di stare 

al passo con i trend del mercato. Anche se l'incertezza è tanta, questo 

nuovo mondo immersivo va esplorato il prima possibile!



L'ARTE DELL'IRONIA3.

Trend:

Sull'onda delle opportunità e della voglia di inserirsi in luoghi poco esplorati, 

due anni fa la Galleria degli Uffizi approdava su TikTok con una content

strategy ancora oggi molto efficace. Un canale social all'apparenza lontano dal 

mondo degli Uffizi, che è stato invece perfetto per comunicare l'arte e attrarre la 

Gen-Z in modo ironico e irriverente.

L’obiettivo? Avvicinare i giovani tra i 15 e i 25 anni al mondo dell'arte, utilizzando 

un linguaggio ironico. La presenza dei visitatori under 25 alla Galleria, dopo la 

pandemia, ha superato un terzo del totale degli ingressi (34,6%).

Anche il Metropolitan Museum of Art e il Museo Archeologico Nazionale hanno 

conquistato il popolo di TikTok con un linguaggio perfettamente in linea con il 

target e la piattaforma di riferimento.

Opportunità per i Brand:

TikTok continua ad essere un luogo utile per imparare e avvicinarsi a mondi che 

prima reputavamo lontani e spesso noiosi. Sono infatti sempre di più le rubriche 

lanciate da TikTok, come #EduTok e #ImparaConTikTok, e dai brand, in grado di 

raccontare curiosità di diversa natura e di dare consigli educational.

Un consiglio per i brand? Restare aperti alle novità, ascoltare i trend e azzardare.



1. Lo scenario attuale



METAVERSO



METAVERSO



METAVERSO

PREVISIONI

SCENARIO



SI OK MA COS’È
IL METAVERSO?



IL METAVERSO INDICA UN AMBIENTE 

VIRTUALE COLLABORATIVO IN CUI 

LE PERSONE SONO IMMERSE ATTRAVERSO 

DEGLI AVATAR.

COME?

ATTRAVERSO DISPOSITIVI INDOSSABILI,

COME VISORI DI REALTÀ VIRTUALE E ALTRI ACCESSORI 

PER RENDERE L'ESPERIENZA IL PIÙ REALE POSSIBILE.



UNO DEI PRIMI ESEMPI DI 

METAVERSO?

SECOND LIFE, UN MONDO 3D VIRTUALE 

LANCIATO NEL 2003 DOVE GLI UTENTI, 

SOTTOFORMA DI AVATAR, POTEVANO 

INTERAGIRE TRA LORO.

ESEMPI PIÙ RECENTI?

DECENTRALEND, UNA PIATTAFORMA 3D

DOVE GLI UTENTI POSSONO ACQUISTARE 

APPEZZAMENTI DI TERRENO VIRTUALI

COME NFT, TRAMITE LA CRIPTOVALUTA



ATTENZIONE

METAVERSO NON VUOL DIRE REALTÀ VIRTUALE. 

PERCHÉ QUEST'ULTIMA È SOLO LA TECNOLOGIA CHE PERMETTERÀ 

L'ESISTENZA DEL METAVERSO, IL QUALE DOVRÀ ESSERE

ACCESSIBILE ATTRAVERSO OGNI TIPO DI PIATTAFORMA.



IMMAGINIAMO NUOVA “DIMENSIONE”

CHE INTEGRA TECNOLOGIE DIGITALI 

CREANDO ESPERIENZE IMMERSIVE TRA CUI:

• VIDEOGIOCHI (MINECRAFT O ROBLOX)

• CRIPTOVALUTE

• SOCIAL MEDIA

• VIDEOCONFERENZE

• EVENTI

• CONCERTI

• LIVE STREAMING



1. AirBnb: un nuovo modo di viaggiare
2. IOS16
3. Social Eurovision
4. Carrefour su Pinterest con Idea Ads
5. TikTok Branded Mission
6. Cantanti su TikTok
7. IG Brand Identity
8. Reel fino a 90 secondi



https://www.brand-news.it/brand/tempo-libero/turismo/airbnb-ridisegna-ricerca-e-servizi-per-clienti-che-hanno-cambiato-per-

sempre-il-modo-di-viaggiare/

AIRBNB: UN NUOVO 
MODO DI VIAGGIARE
#novità 

Quando si parla di aggiornamenti di piattaforma non devono essere 

considerati solamente i social network, ma qualsiasi piattaforma digitale su 

cui si trovano le persone, tra cui Airbnb.

Con la pandemia moltissime persone hanno ripensato al proprio modo di 

viaggiare, e proprio Airbnb ha saputo rimanere al passo presentando il più 

grande cambiamento della piattaforma da 10 anni a questa parte. 

Principali novità:

• Nuova modalità di ricerca attraverso le Categorie Airbnb, che 

permettono di scoprire case speciali di cui non si conosceva l’esistenza, 

non limitando ai soliti criteri di scelta (data e luogo), ma esplorandone di 

nuovi, che organizzano le case in base al design piuttosto che alla 

vicinanza ad un’attività, promuovendo quindi anche mete diverse dalle più 

popolari;

• Soggiorni Collegati, per i soggiorni più lunghi, funzione che permette di 

dividere il soggiorno tra due case, indicando anche la distanza e la 

sequenza tra le due;

• AirCover, per garantire la sicurezza durante le prenotazioni, 

un’assicurazione sempre inclusa e gratuita.

https://www.brand-news.it/brand/tempo-libero/turismo/airbnb-ridisegna-ricerca-e-servizi-per-clienti-che-hanno-cambiato-per-sempre-il-modo-di-viaggiare/


https://www.instagram.com/p/Cef7GefMKiC/

IOS16
#novità 

Il 6 giugno Apple ha tenuto la sua conferenza annuale, nella quale ha 

annunciato diverse novità, soprattutto riguardo agli aggiornamenti che 

saranno presenti su IOS16.

• Su iMessage si potranno modificare messaggi già inviati, annullare 

l’invio, segnare conversazioni già lette come non lette;

• Con pochi clic sarà possibile scontornare figure all’interno delle foto, per 

copiarle dove più si vuole (ad esempio, nei messaggi);

• Si potranno creare più schermate di blocco, personalizzabili;

• Le notifiche appariranno nella parte bassa dello schermo, lasciando 

all’utente la possibilità di scegliere se vederle in elenco, raggruppate o 

nasconderle;

• Gli album potranno essere condivisi con un massimo di 5 persone, che 

potranno contribuire all’album stesso;

• Si potrà annullare l’invio di una mail, programmarlo, inserire un remind 

per rispondere;

• Sarà implementata la funzione «rilevamento porte», per indicare il 

miglior passaggio per le sedie a rotelle;

• La funzione «testo attivo» verrà migliorata.



SOCIAL EUROVISION
#novità 

https://www.adnkronos.com/eurovision-2022-record-social-oltre-21-milioni-di-interazioni_3FRqgQ8GoxxgyWcVlDc3ma

https://techprincess.it/eurovision-2022-social-crescita/

Eurovision 2022 è stata l’edizione più social della storia del 

contest.

Tra il 9 e il 15 maggio sono state registrate 25K mention, che 

hanno generato 21,2 milioni di interazioni (reactions, commenti, 

condivisioni): il volume delle conversazioni è raddoppiato e 

quello delle interazioni è triplicato.

Il 52,75% degli utenti che hanno commentato sono di sesso 

femminile, mentre il 74% delle interazioni e delle visualizzazioni 

totali sono state generate su Instagram e TikTok (dove la 

maggioranza degli iscritti rientra nella fascia 16-35 anni).

Il sentiment su Eurovision 2022 è stato prevalentemente positivo 

(54,93%), come anche quello su Mahmood e Blanco (73,12%), 

seguiti da Kalush Orchestra (62,21%) e Achille Lauro (54,84%).

Twitter è sicuramente stata la piattaforma dei meme 

dell’Eurovisione, ma sono stati TikTok e Instagram a dettarne i 

trend.

https://www.adnkronos.com/eurovision-2022-record-social-oltre-21-milioni-di-interazioni_3FRqgQ8GoxxgyWcVlDc3ma
https://techprincess.it/eurovision-2022-social-crescita/


CARREFOUR SU 
PINTEREST CON 
IDEA ADS
#novità 

https://www.archyworldys.com/first-designer-campaign-on-pinterest-in-france-with-carrefour/

A seguito di un incredibile sviluppo dello shop online e per pubblicizzare un nuovo 

lancio, Carrefour ha voluto proporre un’esperienza innovativa su Pinterest. 

Quest’esperienza aveva l’obiettivo di ingaggiare ulteriormente gli utenti, 

proponendo sia contenuti di intrattenimento per i figli, che contenuti d’ispirazione per 

i genitori. 

La rubrica è stata realizzata in collaborazione con Emma’s Notebook, una mamma e 

content creator che normalmente produce contenuti di intrattenimento per i più 

piccoli. 

Questa collaborazione ha influenzato il nuovo formato ad di Pinterest, Pin Idea 

Ad: indicando che si tratta di una collaborazione remunerata, autorizza brand come 

Carrefour a capitalizzare sull’expertise dei creator, così da avere contenuti più 

immersivi e interattivi. 

Pin Idea Ads, ancora in beta, sono quindi contenuti dei creator realizzati in 

partnership con un brand, che possono beneficiare di una grandissima 

esposizione, andando oltre l’audience del creator e del brand. 

L’annuncio apparirà con l’immagine del profilo del creator, presenterà l’etichetta 

«partnership a pagamento» per esplicitare la relazione tra creator e inserzionista, e 

verrà mostrato non solo ai Follower del creator, ma anche ad altri utenti pertinenti.

https://www.archyworldys.com/first-designer-campaign-on-pinterest-in-france-with-carrefour/


TIKTOK BRANDED 
MISSION
#novità 

https://newsroom.tiktok.com/it-it/tiktok-branded-mission

TikTok presenta Branded Mission, una modalità (in beta) che permette 

agli inserzionisti di raccogliere in crowdsourcing contenuti autentici dai 

creator di TikTok, trasformando in pubblicità i video con le migliori 

prestazioni, facendone così crescere le impression.

Consideriamo questa novità come sistema bidirezionale tra creator e 

brand, in quanto dà la possibilità alla community di aggiungere il proprio 

tocco sulle campagne di brand e consente alle aziende di scoprire nuovi 

creator emergenti.

La co-creazione viene quindi sempre più valorizzata dalla piattaforma, 

avvicinando i brand alle community e offrendo la possibilità di valorizzare 

i contenuti più performanti e in linea.

Attraverso Branded Mission gli inserzionisti possono:

1. Ingaggiare la community a partecipare a campagne brandizzate

2. Avere un racconto autentico del brand, attraverso i creator

3. Scoprire nuovi creator, i principali driver di trend su TikTok

https://newsroom.tiktok.com/it-it/tiktok-branded-mission


CANTANTI SU 
TIK TOK
#novità 

https://www.instagram.com/p/Cd7-0uZqHgY/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Le etichette discografiche stanno chiedendo insistentemente agli 

artisti di realizzare contenuti adatti a TikTok: non è solo un rumor, 

anzi, è proprio quello che sta accadendo!

Sono molti, infatti, i cantanti in UK e USA che si stanno 

lamentando delle pressioni che subiscono dalle proprie etichette 

per realizzare video verticali adatti a TikTok (o ai Reel di 

Instagram), così da aumentare le visualizzazioni e avere 

momenti virali.

Ma quanto può essere corretta questa richiesta?

Sappiamo per certo che le piattaforme prediligono questa 

tipologia di video, ma la pressione esercitata sugli artisti potrebbe 

rappresentare un problema per la loro creatività.

Sarà interessante osservare, nel tempo, l’evoluzione di questa 

tendenza anche in Italia.

https://www.instagram.com/p/Cd7-0uZqHgY/?igshid=MDJmNzVkMjY=


IG BRAND 
IDENTITY
#novità 

https://www.instagram.com/p/Cd_PrfWK6lO/

https://www.hdblog.it/android/articoli/n556285/instagram-app-restyling-font-gradiente/

Instagram ha annunciato la sua nuova brand identity, un nuovo 

visual system che nasce con l’obiettivo di mettere ancora più 

al centro la community e diventare una piattaforma content-

first.

Quali sono le novità:

• Un nuovo carattere tipografico, Instagram Sans, un font 

leggibile e decorativo che ha lo scopo di diventare un efficace 

mezzo di espressione globale, sviluppato in modo da potersi 

adattare alle diverse culture

• Un nuovo gradiente, con lo scopo di trasmettere una 

sensazione di «scoperta», che consiste in una luce digitale 

che può essere personalizzata a seconda dello scenario in 

cui viene applicata (stories, highlights, immagine di profilo, 

etc)

• Un nuovo layout, che fa della semplicità il suo punto di forza 

e che vuole dare maggiore rilevanza ai contenuti e 

all’esperienza in app.

https://www.instagram.com/p/Cd_PrfWK6lO/


Su Instagram sono arrivati i Reel da 90 secondi: ulteriore spazio per la creatività dei creators e per intrattenere i propri utenti!

Idee su come sfruttarli:

• Ultime news: che riguardino la cultura o che siano gossip, i reel possono diventare lo spazio su cui condividere aggiornamenti con la propria 

audience, fornendo anche un proprio punto di vista sul tema esposto.

• DIY tutorials: occasione per mostrare le proprie capacità.

• VLOG: momento per mostrare agli utenti come il creator trascorre la propria giornata e quali sono alcune delle sue daily routine.

• Film e TV: recensione su telefilm e film appena visti, dando la propria personale opinione.

REEL FINO A 90 SECONDI
#novità 

https://www.instagram.com/p/CeTw5Wwr_OR/



1. Gorillas nei quartieri
2. Burger King - Pregnancy Whopper
3. Netflix – Stranger Things in piazza Duomo, ritorno al 1986
4. Doritos - Doritos Music Fest '86
5. Heineken – The Closer
6. Speciale Eurovision: le campagne italiane



GORILLAS TRA I 
QUARTIERI DI MILANO

INSIGHT: Ogni specifico quartiere di una città ha i propri prodotti preferiti, quelli 

acquistati maggiormente dai consumatori.

OBIETTIVO: L’idea creativa della campagna è quella di dimostrare come Gorillas

sia un vero e proprio supermercato on demand di stampo iperlocale, la cui 

presenza non si limita tanto alle città in cui è disponibile, quanto ai quartieri delle 

stesse, ognuno con il proprio stile di vita, le proprie abitudini e sfaccettature.

EXECUTION: L'approccio alla cartellonistica è coerente con la filosofia del brand: 

una creatività per ogni zona coperta da Gorillas e dove il servizio è attivo, ovvero 

23 messaggi pensati per far emergere le caratteristiche dei singoli quartieri 

coinvolti e delle comunità locali.

PLUS: La valorizzazione dei luoghi in cui è più presente il servizio.

ORIGINE CAMPAGNA: Italia. 

FOTO RAPPRESENTATIVA 



BURGER KING PENSA 
ALLE FUTURE MAMME

INSIGHT: “Il nostro sondaggio tra donne incinte e mamme indica 

chiaramente che le voglie in gravidanza non sono solo un mito. 

Effettivamente le donne in attesa desiderano queste insolite combinazioni 

di ingredienti” ha affermato Klaus Schmäing, direttore marketing di Burger 

King Germany. "Questo ci ha portato all’idea di trasformare le voglie più 

popolari in panini Whopper ad hoc, con dentro cetrioli con marmellata, 

salsiccia con crema al cioccolato e le mamme in attesa li hanno provati 

con entusiasmo”.

OBIETTIVO: Rendere felici le clienti in dolce attesa in una giornata per 

loro speciale come la Festa della Mamma.

EXECUTION: Gli ingredienti fuori dalle righe e gli abbinamenti arditi sono 

stati individuati ascoltando un campione di un migliaio di mamme e future 

mamme, il 58% delle quali ha confermato di avere delle voglie. E quindi 

via di cetriolini e marmellata, gelato e patate fritte, panna montata e 

aringhe. La campagna è stata pianificata su mezzi digitali, social e out of 

home in Germania. Gli Whopper speciali sono stati resi disponibili in 

alcuni ristoranti di Berlino, solo per una giornata.

PLUS: Intercettare un'ampia fascia di pubblico al di fuori di quella 

ordinaria.

ORIGINE CAMPAGNA: Germania.

FOTO RAPPRESENTATIVA 



NETFLIX RIPORTA MILANO
AGLI ANNI ‘80

INSIGHT: Il 1986 è l’anno di ambientazione della quarta stagione della serie 

Stranger Things.

OBIETTIVO: Creare hype e celebrare in grande l'arrivo dell'attesissima stagione 

della serie.

EXECUTION: La sera del 26 maggio, Piazza Duomo si è trasformata in un cinema a 

cielo aperto in occasione della proiezione in anteprima, gratuita e aperta a tutti, della 

prima puntata della nuova stagione di Stranger Things. Tramite un video mapping su 

Palazzo Carminati è stata mostrata l’apertura di uno strano portale, come quello 

presente nella serie, che ha collegato il mondo della serie con la nostra realtà e si è 

concluso con un countdown che dal 2022 è arrivato al 1986 (anno di ambientazione 

del Stranger Things S4). La risposta a questo criptico messaggio non ha tardato ad 

arrivare: la mattina del 27 maggio, infatti, Piazza Duomo si è svegliata negli anni ’80: 

sono apparse le storiche insegne su Palazzo Carminati, la piazza si è popolata di 

paninari, rocker, taxi gialli, il ghisa e un vecchio autobus di linea che si rivelerà 

essere un mezzo che porterà i visitatori nel Sottosopra. I fan hanno potuto scoprire 

alcuni brand di Stranger Things come Surfer Boy Pizza, trasformato in uno stand 

dove vincere gadget, e Rink-O-Mania, la roller disco dove pattinare a ritmo di 

musica, rigorosamente degli anni ‘80.

PLUS: Dare la possibilità ai fan della serie di immergersi concretamente nel mondo 

della serie.

ORIGINE CAMPAGNA: Italia. 

FOTO RAPPRESENTATIVA 



DORITOS MUSIC FEST ‘86 
FROM UPSIDE DOWN
INSIGHT: Il gusto Doritos Cool Ranch è nato nel 1986, l’anno in cui si svolge la nuova 

stagione di Stranger Things.

OBIETTIVO: Doritos fa un tuffo negli anni ’80 con la nuova iniziativa di comunicazione 

realizzata in collaborazione con Netflix per l’arrivo sulla piattaforma della quarta e 

penultima stagione di Stranger Things.

EXECUTION: Nel 1986 doveva tenersi il grandioso Doritos Music Fest ’86, ma tutto saltò 

perché i musicisti furono risucchiati in un’altra dimensione e lo show fu cancellato. Adesso 

invece è arrivato il loro momento grazie al concerto virtuale organizzato dal brand il 23 

giugno con una serie di artisti in voga negli anni ’80.

La line-up di “Live From The Upside Down” vedrà esibirsi The Go-Go, Corey Hart e i Soft 

Cell cui seguirà Charli XCX che si misurerà con una collaborazione a sorpresa con una 

delle band.

Per accedere al concerto, i fan dovranno comprare un pacchetto di Doritos o Doritos 3D 

Crunch con il packaging di Stranger Things o andare sul sito Doritos.com/StrangerThings

per prenotare un biglietto.

Contestualmente arriverà nei negozi un nuovo snack in edizione limitata, Doritos 3D 

Crunch Three Cheese, nel cui pacchetto i fan potranno trovare un ‘biglietto d’oro’ che farà 

vincere una chitarra uguale a quella mostrata in Stranger Things 4. Come ogni concerto 

che si rispetti, è stato creato del merchandising dedicato, da acquistare sul sito, come T-

shirt, borse e poster.

PLUS: La celebrazione del prodotto sfruttando la linea temporale della serie.

ORIGINE CAMPAGNA: North America.

FOTO RAPPRESENTATIVA 



HEINEKEN INVITA A 
DISCONNETTERSI DAL 
LAVORO
INSIGHT: La crescente pressione sociale che impone l’esigenza di essere 

presenti e reattivi in qualsiasi momento, oltre all’utilizzo sempre più diffuso delle 

nuove tecnologie, hanno imposto ai lavoratori di tutto il mondo di rivedere 

completamente luoghi e tempi per dedicarsi all’attività lavorativa. Il risultato è 

uno squilibrio globale tra lavoro e vita privata che si ripercuote sul benessere 

generale, con meno tempo da dedicare agli amici, alla famiglia e agli hobby 

personali.

OBIETTIVO: «Vogliamo avviare una conversazione sull’importanza di resistere 

alle pressioni della società per incoraggiare i lavoratori in tutto il mondo a 

ridefinire la priorità del tempo sociale e del tempo libero con le persone che 

contano di più», afferma Bram Westenbrink, Global Head Heineken®Brand.

EXECUTION: Nel film viene affrontato il crescente squilibrio vita-lavoro 

presentando il nuovo tool The Closer per disconnettersi dal lavoro e godersi il 

proprio tempo libero in compagnia. Un apribottiglie high-tech che chiude 

immediatamente tutte le applicazioni di lavoro quando viene aperta una bottiglia 

di Heineken. Il tool rappresenta un simbolo satirico del potere che ogni 

lavoratore possiede nel porre fine alla propria giornata di lavoro.

PLUS: Far leva e dare un input positivo ad una questione molto dibattuta 

attualmente.

ORIGINE CAMPAGNA: Italia/Olanda.

FOTO RAPPRESENTATIVA 



SPECIALE EUROVISION

FOTO RAPPRESENTATIVA 

LAVAZZA –

THIERRA THE RHYTHM 

OF NATURE

COSTA CROCIERE -

ELIOVISION

Luogo centrale del racconto Lavazza è stata 

l’Experience Lounge, dove i visitatori sono stati 

coinvolti con esperienze immersive per scoprire e 

assaporare il caffè della gamma ¡Tierra! in una 

modalità innovativa. In aggiunta alle diverse 

proposte la Reserva de ¡Tierra! del bar dello stand –

dall’espresso al caffè estratto a freddo – il prodotto è 

stato raccontato al pubblico in chiave 

acustica attraverso una postazione audio e attraverso 

una ¡Tierra! Mash Machine, con cui poter mixare 

armonie ispirate al brand creando le proprie. Infine, 

esposti al centro della struttura i prodotti della gamma 

di caffè bio dedicata al canale retail con un’anteprima 

esclusiva delle referenze di capsule ecocompatibili che 

verranno lanciate per le tre linee ¡Tierra! – For 

Amazonia, For Africa e For Planet – a partire dal 

prossimo agosto 2022.

Dopo il Festival di Sanremo, Costa Crociere e la sua 

nave Costa Toscana hanno sbarcato all’Eurovision con 

«Eliovision». L’operazione è andata in onda all’interno 

dei break pubblicitari rubando la scena al festival 

principale come una vera e propria interferenza. 10 

spot televisivi dalla durata di 30’’ ciascuno, presentate 

da Fabio Rovazzi insieme a Elio e Le Storie Tese in 

veste di protagonisti e mattatori, impegnati a 

reinterpretare il loro grande classico «Terra dei Cachi» 

in versioni differenti e ispirate ai diversi Paesi Europei.

A supporto sono state sviluppate: una campagna 

stampa e OOH che hanno portato la locandina di 

Eliovision a Torino e Milano (stazione metro Cadorna), 

una campagna social principalmente su TikTok e 

un’iniziativa PR con l’invio di influencer kit ispirati alle 

performance della band.

PHILADELPHIA -

GUSTATI IL 

MOMENTO

La campagna “Goditi il momento”, è stata una celebrazione 

della straordinarietà del quotidiano. Lo spot ha incluso una 

scena dedicata all’Eurovision Song Contest. Sono state poi 

sviluppate attivazioni on-field: un’ installazione al cui interno i 

visitatori hanno potuto immortale il momento, un’area relax 

dove si sono tenuti uno show-cooking e delle degustazioni e 

il “Gala Dinner”, con i cantanti del contest, le delegazioni e 

altri ospiti, dove sono state proposte pietanze firmate dal 

brand. Sui social, il piano editoriale è stato guidato da Chef in 

Camicia, pubblicando ricette ispirate all’atmosfera e alle 

melodie dell’evento. Inoltre, il brand ha sponsorizzato il 

FantaEurovision dove gli iscritti hanno ottenuto bonus 

dedicati a Philadelphia, come quando gli artisti indossavano 

outfit “total white”. A supporto di questo tassello, un team di 

influencer tra cui Emanuele Ferrari, Papà per scelta, 

DarioHead si sono sfidati

sui social.
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AREA CONTENT CREATOR

Edoardo Zaggia

63,6k Follower su Instagram, ma 

molto presente anche su TikTok 

(86,6K) e Youtube (24K), il comico 

Edoardo acquista fama insieme al 

suo compagno regista Alberto Sacco 

durante il lockdown attraverso le 

puntate di «Rubrichette».

Nonostante il successo di contenuti 

video sempre più brevi e la diffusione 

dei podcast, il suo format che 

prevede lunghi video reaction e video 

commenti, strizza l’occhio ad una 

comicità televisiva simile a quella 

della Gialappa’s o di Victoria Cabello, 

con riferimenti Pop e queer. Il profilo 

Instagram è ricco di contenuti 

spiritosi e irriverenti, che ironizzano 

su temi di attualità e non solo.



AREA SOCIAL ISSUES

leperledegliomofobi

Martina Tammaro e Erika Mattina 

sono due giovani ragazze 

piemontesi. Aprono il loro profilo IG, 

che vanta ad oggi 118K Follower, 

per condividere l’assurdità e 

ignoranza di molti commenti ricevuti 

sotto i loro post e scatti da fidanzate. 

La coppia infatti condivide su questa 

pagina le decine di messaggi 

omofobi ricevuti, per raccontare la 

realtà di tante coppie omosessuali, 

sottoposte a odio e discriminazione e 

sensibilizzare la Community dei 

social. Dalla loro storia d’amore 

nasce un romanzo, Quando fuori 

piove edito da Rizzoli.



AREA SOCIAL ISSUES

Caspisan

Ethan Caspani, 26,5K follower su 

Instagram è un ragazzo trans di 25 

anni. Condivide sui social la sua 

esperienza di transizione fin dal 

principio, coinvolgendo la Community 

in tutti gli aspetti della sua vita, 

dall’inizio della terapia ormonale, il 

complesso processo per il cambio 

dei documenti, l’operazione di 

mastectomia. Ethan sostiene che il 

web gli è stato di grande aiuto per la 

realizzazione della sua identità di 

genere e, attraverso Creator come lui 

è riuscito a superare difficoltà e 

insicurezze. Per questo vuole 

proseguire nella «missione» e 

rendere il suo profilo punto di 

riferimento e un luogo sicuro per chi 

condivide il suo percorso, sfruttando 

la piattaforma per fare divulgazione e 

attivismo LGBTQ+. 



AREA SOCIAL ISSUES

Belledifaccia

71,5K follower su Instagram, il 

progetto Belledifaccia diventa nel 

2019 una associazione che si 

occupa di Fat Acceptance e Fat

Liberation. Attraverso coloratissime 

illustrazioni e infografiche, Chiara 

Meloni e Mara Mibelli forniscono 

degli spunti di conversazione e 

confronto rispetto al tema della 

grassofobia e della rappresentazione 

dei corpi nei media. Ci raccontano 

come la narrazione della body 

positivity e del self-love attualmente 

sia errata e spesso 

controproducente, creando 

insicurezza e fragilità invece che 

consapevolezza e confidence. 

Collaborano attivamente con Io 

Donna, Glamour, Bossy, Lush, 

Elle, Il corriere. 



AREA PROFESSIONALS

Vagina Academy

Bayer lancia il progetto digitale 

Vagina Academy, un profilo 

Instagram (con al momento 24,7K 

follower) che sviluppa i suoi contenuti 

sottoforma di video lezioni vere e 

proprie, su tutti i temi che riguardano 

il corpo femminile e la sessualità. 

Insegnanti autorevoli si alternano alla 

cattedra discutendo di salute intima, 

anatomia, psicologia e educazione 

sessuale. Il tutto attraverso IGTV e 

Story, coinvolgendo Creator e 

Influencer come Momoka Banana, 

Muriel, Chiara Pieri, Valentina 

Cabassi e Charlie Moon. L’obiettivo 

di questo progetto è quello di istruire, 

formare, sensibilizzare, senza tabù e 

promuovendo una corretta 

informazione.



➢ PRIDE MONTH

➢ 2 LUGLIO – PRIDE MILANO



PRIDE MONTH E RAINBOW-WASHING

Giugno è il mese del Pride, durante il quale si ricordano i moti di Stonewall del 27 e 28 giugno 1969, che diedero inizio al 

movimento di rivendicazione LGBTQ+. Questo è un periodo che tinge dei colori dell’inclusività, uguaglianza e orgoglio tutti i 

media, tuttavia spesso le iniziative e attività «gay friendly» sono considerate come semplici strategie di marketing e 

vengono spesso categorizzate sotto la denominazione di rainbow-washing.

L’utilizzo della bandiera arcobaleno da parte di Brand, per poter acquisire credibilità e mandare messaggi di supporto 

rispetto al tema, deve essere associato ad un atto pratico da parte delle aziende, che tutto l’anno dovrebbero 

occuparsi di tematiche sociali e aiuto alle comunità coinvolte.

L’unico modo corretto e accettato per dichiarare il sostegno da parte di un Brand, al movimento LGBTQ+ è quello di trattare i

topic dei diritti e delle discriminazioni tutto l’anno, donando parte dei ricavati delle «collezioni arcobaleno» ad associazioni e 

no profit coerenti o collaborando con enti dedicati.

Nasce così il movimento #WhoMadeMyPridemerch («chi ha creato la mia merce per il Pride») ad opera di Izzy

McLeod che, attraverso l’omonimo profilo Instagram, denuncia Adidas, Primark, SavagexFenty e tanti altri che fanno uso di 

rainbow washing in modo da far aprire gli occhi ai consumatori e sperare in un cambio di rotta da parte di queste aziende.



PRIDE MONTH DOS E DONTS

Rispetto: le comunità LGBTQ+ vivono forti pressioni sociali e 

meritano rispetto. 

Impegno aziendale complessivo: la pubblicità dovrebbe sfruttare 

questo evento per dare voce alle minoranze e, dunque, il legame fra 

LGBTQ+ e marketing, deve riguardare la realtà aziendale nel suo 

complesso. Inoltre, questo impegno dovrebbe continuare tutto 

l'anno e andare oltre gli sforzi per prendere posizione sulla 

legislazione anti-LGBTQ+.

Accortezza: Il Pride Month dovrebbe essere per i brand 

un’occasione per promuovere l’autoaffermazione, la dignità, 

l’uguaglianza e dare maggiore visibilità alla comunità LGBTQ+ come 

gruppo sociale. Dunque, serve fare qualcosa di concreto e 

memorabile in modo da portare un vero valore e apporto sociale al 

brand.

Coscienziosità: i brand dovrebbero portare cultura e rispetto 

aziendale su queste tematiche in modo da rendere coscienti anche 

noi stessi di queste comunità condividiamo la nostra quotidianità.

Persuasione: le pubblicità che hanno come obiettivo solo la 

persuasione senza un reale impegno etico o addirittura, 

avendo intrapreso in passato azioni che vanno contro la 

causa nella tematica trattata, rischiano comportamenti di rifiuto

da parte dei consumatori che giudicano questo 

comportamento come superficiale e opportunista.

Impegno aziendale comunicativo: la pubblicità non deve 

sfruttare il Pride solamente per auto promozione o per 

aumentare la propria visibilità.

Imprevidenza: il Pride Month non è un’occasione pubblicitaria o 

un trend e, quindi, un arcobaleno dietro un logo aziendale 

non basta.

Negligenza: un’azienda non può comunicare valori e 

nemmeno inviare messaggi che non che internamente non 

sposano e nemmeno rispecchiano il suo reale impegno etico. 



02 LUGLIO – PRIDE MONTH – BRAND ITALIANI

COSMOPOLITAN IT

#ioamo - Cosmopolitan lancia il video per dire 

che tutti possiamo amare liberamente e per 

condividere l'orgoglio di amare al di là del 

genere e delle definizioni. Il brand ha 

ingaggiato la sua community invitandola a 

condividere un video o una foto nelle storie di 

Instagram e sui propri social con #ioamo e 

taggando Cosmopolitan.

COCA–COLA IT  

Spread the love  - evento promosso da Coca-

Cola che vuole dare spazio alle storie felici 

dell’amore, di qualunque sfumatura questo sia. 

Vengono infatti riportate le storie di tre coppie di 

influencer, testimoni di un amore libero e 

positivo. Con questa iniziativa il brand conferma 

il suo impegno per la valorizzazione delle 

diversità e la promozione dell’inclusione. Inoltre, 

Coca-Cola sostiene il Rainbow Social Fund, 

fondo istituito per sostenere progetti di solidarietà 

in ambito sociale.

#JustAmore – campagna lanciata da Just Eat con 

l’obiettivo di promuovere valori di uguaglianza e libertà 

di scelta, sostenere l’inclusione sociale di tutti in tutte le 

sue forme, combattere la discriminazione culturale, di 

orientamento sessuale, di genere e di preferenze 

alimentari, raccontando la difficile storia d’amore tra 

una fetta di pizza e un ananas. Il video si conclude 

«Non esistono unioni sbagliate».

JUST EAT



NETFLIX IT

Netflix Italia su Twitter ha suggerito una lista di 

trenta titoli gay-friendly (uno al giorno) per 

celebrare l’amore in tutti i suoi colori. Sono stati 

sviluppate delle affissioni con i baci omosessuali delle 

serie Netflix più amate con lo slogan: “Questo è 

troppo…poco“: un messaggio che la piattaforma ha 

approfondito con un video pubblicato sui social che 

ricorda la necessità di dare maggior spazio pubblico a 

chi vive una sessualità non binaria perché ci siano 

«Più storie, più Pride».

SEPHORA IT

“Not a Beauty Tutorial“ - Sephora lancia i (non) 

tutorial, creando una miniserie di quattro video (uno 

per ogni settimana del mese del Pride) in cui personaggi 

come Muriel, Luce Scheggi, Sara Busi e Luigi Gentile 

affrontano temi come orientamento sessuale, identità 

di genere, origine del Pride e lo fanno come un vero 

tutorial di make-up mentre si truccano o seguono la 

propria skincare routine, a dimostrazione che questi sono 

argomenti che possono essere trattati in ogni occasione.

DISNEY 

Disney Rainbow Collection – Disney ha 

colorato le  t-shirt, spille, peluche ed altro 

merchandising con i colori dell’arcobaleno. Il 

brand ha sempre lavorato per l’uguaglianza 

LGBTQ+ in azienda ed  è sostenitrice di 

organizzazioni che supportano la comunità, 

come Out & Equal Workplace Advocates, 

GLSEN, Trevor Project e Human Rights

Campaign. In Italia, Disney collabora 

con Famiglie Arcobaleno.



ESEMPI POSITIVI - Le campagne LGBTQ+ più belle lanciate per il Pride Month da brand che lottano a fianco della comunità e la cui autenticità e promozione di 

relazioni durature con i clienti LGBTQI sono un imperativo.

LEGO

“Everyone is Awesome” - Lego ha lanciato 

la collezione ispirata alla bandiera arcobaleno 

che ha come protagonisti 11 figure 

genderless ed ognuna rappresenta un colore 

della rainbow flag. Inoltre, il brand ha 

ingaggiato i suoi fan chiedendogli di 

costruire qualcosa che per loro 

rappresentasse il significato del Pride, 

selezionando 9 creazioni postate sui propri 

profili social. Lego da tempo si impegna per 

costruire un ambiente di lavoro inclusivo. 

CALVIN KLEIN

“Pride: momenti di orgoglio” – la nuova 

collezione di Calvin Klein dedicata al Pride 

Month con cui il brand racconta la libertà di 

espressione, in ogni sua forma e colore, 

attraverso le storie di un cast interamente 

“Pride“, in cui ognuno racconta in un video 

di quindici secondi, il momento che li ha resi 

veramente orgogliosi nella vita. La 

collezione comprende body, t-shirt, cappelli, 

borse a tracolla, intimo.

CONVERSE 

Linea “Pride” – Converse lancia la collezione 

composta da t-shirt, cappelli e scarpe i cui 

elementi grafici pongono l’accento 

“sull’ambivalente percorso di difficoltà e gioia  

verso l’accettazione di sé”. Inoltre, il brand 

collabora ad una serie di iniziative educative su 

TikTok e Twitch con It Gets better Projects. Il 

brand da qualche anno realizza collezioni di 

sneakers e abbigliamento con le colorazioni 

della rainbow flag, devolvendo i ricavati ad 

organizzazioni impegnate per i diritti LGBTQ+.



LEVI’S

“All Pronouns. All Love” – con questa collezione 

Levi’s si incentrata su storie di grande amore, 

comprensione e ottimismo incoraggiando l’empatia 

e l’inclusività. In questo modo sottolinea 

l’importanza dell’apprendimento e del rispetto 

dell’uso corretto dei pronomi, uno dei nodi più 

difficili da sciogliere per chi non fa parte della 

comunità LGBTQ+. In italiano, e in molte altre 

lingue, è difficile riferirsi a qualcuno non 

identificandolo per genere. La collezione Levi’s è 

volta ad incentivare l’uso di 

particelle genderless. 

NEW BALANCE 

“Everybody’s Welcome” – New Balance 

lancia una collezione di calzature e 

abbigliamento ispirata alla comunità globale 

LGBTQ+  e un cortometraggio dedicato alla 

storia dei Front Runners New York Pride Run. I 

set esprimono felicità, vivacità e ottimismo. I 

suoi personaggi genderless sono particolari e 

di buon cuore: esprimono al meglio l’idea che 

da New Balance tutti sono i benvenuti, 

indipendentemente da come si identifichino.

H&M 

“Beyond the Rainbow” – H&M lancia una 

campagna emozionale e delicata. Prima di 

mostrare il colorato arcobaleno si va di contrasto 

con il bianco e nero, perché “Pride is more than

a flag”: la lotta contro le discriminazioni non è 

composta solo dall’agitare una bandiera 

arcobaleno ma è l’insieme di tante storie 

dolorose e difficili che hanno provato a 

trovare riscatto. H&M sostiene ONU Free & 

Equal per la lotta a favore dei diritti LGBTQIA+ in 

tutto il mondo. 



SKITTLES

“Only one rainbow matters during Pride” -

Skittles opta per il bianco e nero, cedendo 

volentieri il suo tratto colorato e distintivo in 

sostegno del Pride. Inoltre, il brand ha aggiunto 

alla limited edition una campagna di 

comunicazione digitale, con un “QueeR

Codes” che se inquadrato mostra al 

consumatore il sito dedicato esclusivamente al 

mese del Pride: uno spazio online per artisti 

writer della comunità LGBTQ+.

Loves Unites - Adidas celebra l’amore in ogni sua 

forma con la nuova collezione con l’obiettivo di 

restituire ai membri della comunità LGBTQ+ uno 

spazio, degli abiti, che consentano loro di esprimere 

al meglio la propria identità e creatività. Questi capi 

hanno geometrie fluide ed espressivi elementi 

grafici, attraverso una campagna che dà voce a 

personalità pubbliche appartenenti alla comunità 

LGBTQ+. I protagonisti sono Layshia Clarendon, 

Tom Daley e Colin Martin.

ADIDAS PUMA

Forever Free - Puma collabora con Cara 

Delevigne per celebrare il Pride, con la nuova 

collezione che invita a essere sempre se stessi e 

a vivere liberi da ogni timore e paura. Il 20% del 

ricavato della collezione è stato devoluto 

all’organizzazione della testimonial che raccoglie 

denaro per piccoli enti di beneficenza a supporto 

della comunità LGBTQ+ in giro per il mondo.



DIESEL

Francesca - Diesel, da sempre sostenitore 

della comunità LGBTQ+, ha dedicato un 

video alla comunità transgender 

raccontando la storia di Francesca, una 

giovane donna, alla quale alla nascita è 

stato assegnato il sesso maschile. Il breve 

film la mostra in diverse tappe della sua vita, 

mentre raggiunge il suo sogno. 

BOY SMELLS

The non binary scent candle – Boys 

Smells per il Pride Month ha investito in una 

collezione di Candele Arcobaleno ed ha 

collaborato sui propri canali social con 

sei ambassador della comunità LGBTQ+, a 

cui è stata dedicata una fragranza, con il 

compito di creare contenuti e stimolare 

discussioni sul tema delle diversità.

. 

STARBUCKS

. 

What’s Your Name - questa campagna 

emozionante tratta il tema dell'identità in modo 

delicato ma diretto. Starbucks racconta la storia 

di James, che tutti chiamano Jemma, che gli 

causa tristezza e inadeguatezza. L’unico momento 

in cui riesce ad essere se stesso e ad accettarsi 

è quando può essere libero di pronunciare quello 

che per lui è il suo vero nome, e sentirsi per la 

prima volta chiamare James, senza alcun 

pregiudizio.

. 




