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COMMON PEOPLE
TREND:
Noia, voglia di novità, senso di appartenenza e più tempo a disposizione
sono stati gli ingrediente che hanno spinto molte persone durante la
pandemia a raccontare sui social la propria professione, regalando
consigli, curiosità e comunicando con un approccio diretto, naturale e
trasparente. Quello di cui le persone avevamo bisogno sui
social. Quest’ondata di persone comuni specializzate in diversi settori,
sta creando un importante innovazione a livello contenutistico sui social,
principalmente su Instagram e TikTok. Una strada dedicata
all’infotainment che sta coinvolgendo sempre più le persone e sta
attirando l’attenzioni di molti brand.

Opportunità per i Brand:
Ad accorciare le distanze con le persone ci pensano i professionisti, i
nuovi influencer del momento. Che grazie alla loro verticalità e
professionalità su tematiche di vario genere, riescono a colpire in modo
chiaro, diretto e coinvolgente gli utenti. Loro sono i nuovi protagonisti
social delle storie che i brand stanno raccontando. L’obiettivo? Aumentare
la fiducia e la reputazione del brand.

COMMUNITY
IS YOUR CEO

2.

TREND:
In un’era in cui si può godere di qualunque tipo di esperienza digital, e in cui i
propri dati personali sono volontariamente condivisi con i brand, gli utenti sono
diventati sempre più esigenti e si aspettano di fruire di contenuti su misura e
rilevanti. Esperienze digital e phigital che devono essere educative, informative,
divertenti e, soprattutto, onnicomprensive.
Per rimanere sulla cresta dell’onda, i brand devono comunicare in modo
specifico, rivolgendosi a un pubblico mirato osservando ciò che è più rilevante
per le persone - interessi, hobby, trend, abitudini Gli utenti sui social vogliono contenuti personalizzati. Vogliono un servizio veloce,
esperienze memorabili.

Opportunità per i Brand:
Per avere successo sulle piattaforme social, i brand hanno il dovere dii
sviluppare esperienze rilevanti per il target di riferimento e far parte delle
conversazioni tra gli utenti, per instaurare un dialogo con loro e cogliere
bisogni latenti che possono essere intercettati.
L’ascolto della community e la risposta tempestiva devono essere le
priorità più importanti per i brand che vogliono emergere.
Canale Twitch: https://www.twitch.tv/videos/1450917864

3.

#ECOBURNOUT
TREND:
La Generazione Z è la generazione che più si sta facendo carico del peso della crisi
climatica, mettendosi in prima linea per difendere il pianeta. In occasione della
#GiornataDellaTerra vogliamo far luce su un tema che sta coinvolgendo sempre più la
Gen-Z. L’ecoburnout: uno stato d’animo, diventato un #hashtag popolare.
Il cambiamento climatico non sta solo determinando l'estinzione di massa e un
numero crescente di eventi meteorologici estremi e disastri naturali, ma sta anche
mettendo a dura prova la nostra salute mentale. Soprattutto quella dei giovanissimi.
Secondo l'American Psychological Association , “I cambiamenti climatici graduali e a
lungo termine possono anche far emergere una serie di emozioni diverse, tra cui paura,
rabbia, sentimenti di impotenza o esaurimento”

Oltre il 45% dei giovani afferma che i loro sentimenti sui cambiamenti climatici hanno
influenzato negativamente la loro vita quotidiana.
Le conversazioni intorno a #ecoburnout suggeriscono un cambiamento da parte dei
brand e nella loro responsabilità quando si parla di sostenibilità.

Non è più sufficiente solo sensibilizzare su tematiche green. Abbiamo bisogno di
messaggi educativi in grado trasmettere un senso di appartenenza, e affrontare le
sfide green un passo alla volta. Una responsabilità comunitaria, piuttosto che
individuale.
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TAG PRODOTTO
PER TUTTI
#novità

Il 18 aprile è stato reso disponibile a tutti gli utenti US lo strumento di
tag ad un prodotto, feature che brand e creator han sempre utilizzato
per dare informazioni agli utenti e per ispirare le proprie community.

Come funziona?
Una volta creato il post feed per IG, bisognerà cliccare su «Tagga
Persone» e taggare il brand. A quel punto, in fondo allo schermo
appariranno due etichette, «Persone» e «Prodotti». Basterà cliccare su
«Prodotti», selezionare quello che si desidera e pubblicare il post.
Si tratta di uno strumento potenzialmente molto utile lato brand, in
quanto potrebbe aiutare ad aumentare la propria visibilità tramite
contenuti non sponsorizzati, quindi in maniera gratuita.

FULL-SCREEN FEED INSTAGRAM
#novità

La novità è in fase di test in questi primi giorni di maggio, con l’obiettivo di contrastare il continuo successo di TikTok.
Il nuovo design dell’app servirà a mettere ancora più al centro i contenuti e i video degli utenti: aprendo l’applicazione, i post sulla bacheca
compariranno già in modalità verticale, a tutto schermo.
Con la nuova app, testi e icone saranno inclusi al fondo di immagini e clip, con lo scopo di creare una fluidità maggiore nello scorrimento. Non
cambierà, invece, la disposizione dei menù: le storie saranno ancora accessibili nella parte superiore del display, mentre opzione di ricerca, Reels,
acquisti e profilo utente continueranno a comparire in basso.

Come mai un’ulteriore aggiornamento per avvicinare sempre di più la piattaforma a TikTok? Meta ha notato che il Reel, formato copiato da TikTok,
rappresenta più del 20% del tempo che le persone passano sul social.

TIKTOK TESTA I
"NON MI PIACE"
#novità

•

TikTok sta testando un metodo per cui gli utenti possono esprimere la
loro opinione negativa riguardo i commenti. In poche parole viene
introdotta la funzione dislike, ossia “Non mi piace“.

•

I singoli utenti non avranno modo di sapere se il loro commento non è
stato apprezzato, quindi sembra che il conteggio dei non mi piace non
sarà visualizzabile al contrario di quello dei Mi piace.

•

Come altre piattaforme social TikTok sceglie di trasformare gli utenti in
moderatori dei contenuti che vedono e con cui interagiscono
attivamente.

LIBRERIA SU TIKTOK
#strumenti

TikTok introduce una novità per la propria community: Libreria, uno strumento
che utilizza contenuti da GIPHY, aprendo così nuove strade alla creatività degli
utenti, permettendo di integrare in maniera molto più fluida GIF, meme e molto
altro nei propri TikTok.
Come si usa:
• nella schermata della fotocamera sarà possibile trovare la nuova icona
Libreria;
• una volta nella pagina Libreria, si potrà scegliere o cercare la GIF;
• una volta trovata, può essere creata una clip della lunghezza desiderata,
per poi tornare alla fotocamera e aggiungere altri contenuti.
Quali GIF clip (con audio) saranno disponibili al momento del lancio:
• Reazione emotiva (spontanea, con cui identificarsi)
• Citazioni (tormentoni, frasi memorabili, etc)
• Persone famose (con molti fan, che possono offrire spunti interessanti)
• Momenti emblematici (premiazioni, azioni memorabili)
Obiettivo: continuare a ispirare la community di TikTokers.

STORIES OLTRE
IL SOCIAL
#novità #xbox

Microsoft ha annunciato, oltre alle innumerevoli funzionalità offerte
dall’applicazione Xbox per mobile, l’arrivo delle storie.
Il roll out è già cominciato in Australia, seguiranno a breve tutti gli altri
paesi del mondo, sarà necessario solamente avere l’app installata e
aggiornata.
Diventerà possibile, quindi, creare delle storie personali e guardare
quelle dei propri amici.
Al loro interno sarà possibile trovare gli achievement ottenuti,
screenshot e video registrati durante le partite. La differenza
principale, rispetto alle piattaforme social in cui le storie sono ormai
consolidate, è che la durata non sarà limitata alle 24h, ma
raggiungerà le 72h.

COMMUNITY
SU WHATSAPP
#novità

L’idea di Meta è quella di consentire alle persone di gestire al meglio
l’organizzazione delle chat di gruppo.
Community consentirà, quindi, di raggruppare più gruppi sotto un unico
macro-gruppo, con la volontà di controllare il numero di notifiche
sullo smartphone e rendere le conversazioni più mirate e
interessanti.
Nelle community solamente gli amministratori potranno inviare
contenuti, scegliendo anche con quali sottogruppi condividerli in base
all’utilità che potrebbero avere. Sempre gli amministratori potranno
anche eliminare i messaggi indesiderati.
Altre novità (sui gruppi in generale): verranno introdotte le reaction,
aumentate le dimensioni dei file supportati e le chiamate vocali
potranno prevedere un numero maggiore di persone.

IN ORBITA CON
ASTROSAMANTHA
#novità

La community di TikTok si arricchisce e… vola nello spazio! A capo
della speciale missione c'è Samantha Cristoforetti, astronauta di
nazionalità italiana dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), già nota e
apprezzata in tutto il mondo, Samantha, ha aperto il suo profilo ufficiale
in piattaforma @astrosamantha.

Samantha Cristoforetti, a fine aprile salirà a bordo della Stazione
Spaziale Internazionale (ISS) per la sua seconda missione, denominata
Minerva. Trascorrerà i successivi cinque mesi condividendo e
raccontando le sue giornate e tante curiosità direttamente dallo spazio.

OFFICIAL
ENTERTAINMENT
PARTNER
#novità

L'European Broadcasting Union, ente organizzatore dell'Eurovision
Song Contest, ha selezionato TikTok come Official Entertainment
Partner della 66esima edizione dell'evento, che si terrà a Torino dal 10
al 14 maggio, ispirato al tema “The Sound of Beauty”. Per la prima
volta la community globale di TikTok, che ha superato di oltre un
miliardo di persone, sarà il cuore pulsante dell’evento.

La community avrà accesso a contenuti dal backstage di tutti gli
artisti che partecipano alle prime prove, disponibili esclusivamente su
TikTok. Inoltre, in vista delle serate live del 10, 12 e 14 maggio, i team
TikTok di tutta Europa lavoreranno con i rispettivi rappresentanti
nazionali e sull’app verrà creato un hub per tutti i contenuti dedicati
a Eurovision. Le playlist con le canzoni dei concorrenti saranno
protagoniste della pagina Suoni, consentendo agli utenti di creare e
condividere i propri video, portando in vita la musica del festival come
solo la community TikTok sa fare.

CAMBIAMENTO
CLIMATICO:
DOODLE DI GOOGLE
Ghiacciaio del Monte Kilimangiaro

#novità

Il 22 aprile è stata la Giornata della Terra, appuntamento annuale per
sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela del pianeta.
Ghiacciaio di Sermersooq

Sbiancamento dei coralli a Lizard Island

Foreste di Harz

Quest'anno anche Google ha voluto celebrare l'evento con dei nuovi
doodle che chiunque ha potuto vedere collegandosi al motore di
ricerca. I doodle, quattro in tutto, si sono avvicendati nel corso della
giornata.
Le immagini spesso risultano più efficaci di mille parole e quelle
racchiuse nelle quattro gif animate che sono apparse nella home di
Google lo sono state nell'evidenziare gli effetti del cambiamento
climatico.

SPOTIFY INAUGURA LA
SUA ISOLA DELLA
MUSICA SU ROBLOX
#novità

Primo brand di streaming audio ad approdare su Roblox, Spotify
ha inaugurato una sua "isola" dove i fan potranno incontrare gli artisti,
frequentare spazi digitali e avere accesso a merchandising digitale
esclusivo.

Gli utenti potranno collaborare con gli artisti, completare missioni
interattive e sbloccare contenuti esclusivi oltre ad avere esperienze
audio nelle stazioni virtuali di Soundtrap.

L’isola nasconderà ogni giorno alcune ‘Easter egg’ musicali, mentre la
scalata a ‘The Chart’ consente di raccogliere altri punti e l’icona ‘like’ di
Spotify potrà essere scambiata con merchandising digitale. Tutto per far
interagire i fan con gli artisti, evitando firmacopie fisici e ci sono già
anche un palco e uno schermo per proporre concerti in modalità
virtuale.

https://www.brand-news.it/brand/tempo-libero/entertainment/spotify-inaugura-la-sua-isola-della-musica-su-roblox-e-avvicina-artisti-e-fan/

IL VATICANO NEL
METAVERSO
#novità

Anche il Vaticano approda nel Metaverso e lo fa con una galleria NFT
che renderà maggiormente fruibili i propri capolavori.
La collaborazione tra Humanity 2.0, una fondazione non profit del
Vaticano, e Sensorium, una società che sviluppa Extended Reality
(XR), darà quindi vita a una galleria di opere d’arte della Santa
Sede, esplorabili con visori VR.
“Non vediamo l’ora di collaborare con Sensorium – ha affermato
Padre Larrey, Pontificia Università Lateranense – per esplorare nuovi
modi per democratizzare l’arte, rendendola ampiamente disponibile
alle persone di tutto il mondo, indipendentemente dai loro limiti socioeconomici e geografici”.
Gli NFT non saranno necessariamente opere d'arte, ma potranno
includere anche biglietti e altri oggetti.
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Heineken – Silver Metabar
Ceres - Hempiness
Dove – Ogilvy UK
Volkswagen – Game On
Earth Day Canada – Remedy Together
IKEA - un posto da chiamare casa

HEINEKEN - SILVER
METABAR
INSIGHT: il confine tra reale e virtuale è sempre più sottile.
OBIETTIVO: promuovere il lancio della nuova Heineken Silver.

FOTO RAPPRESENTATIVA

EXECUTION: a marzo Heineken ha presentato nel metaverso la nuova birra
Heineken Silver, il prodotto ha poi debuttato ufficialmente al Silver Metabar, un
temporary bar al confine tra realtà e metaverso. Ogni elemento del locale è stato
concepito con l'idea di far vivere alle persone un'esperienza unica e immersiva,
per dare l'illusione di entrare nel metaverso. Si parte dall’esterno con i buttafuori in
versione avatar per arrivare poi all’interno, dove una postazione DJ è pronta a
ospitare dal vivo importanti personaggi del panorama musicale nazionale e
internazionale. Sono presenti gli ologrammi dietro al bancone, barman avatar,
menu digitali, app per scegliere la musica a seconda del mood della serata. Il bar
è stato aperto al pubblico dal 7 al 10 aprile, ospitando ogni giorno eventi legati al
mondo della musica, dell’arte e dell’innovazione.
PLUS: un'installazione che riflette l'approccio innovativo, quasi pionieristico del
brand, facendo vivere ai consumatori un viaggio tra reale e virtuale.
ORIGINE CAMPAGNA: Italia

CERES - HEMPINESS
INSIGHT: una campagna che sfrutta il fenomeno del social gaming e mira a
intercettare la Gen-Z.
OBIETTIVO: lancio della nuova birra Ceres Hempiness.

FOTO RAPPRESENTATIVA

SPOT: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=KFM_FJED_TM&FEATURE
=YOUTU.BE

EXECUTION: Ceres lancia lo spot per Ceres Hempiness, la prima birra con
estratti di semi di canapa destinata alla grande distribuzione. Lo spot TV è stato
accompagnato da un'attivazione social dedicata principalmente alla GenZ, e
realizzata in partnership con un team di esperti di gaming.
L'activation consiste in una sorta di caccia al tesoro alla ricerca di “qualcosa che
non si può dire”. I follower dei gamers, per l’occasione, hanno dismesso i panni di
semplici spettatori e sono stati coinvolti in prima persona in un gioco interattivo in
cui hanno aiutato i gamers stessi a districarsi attraverso una serie di indizi
nascosti su diverse piattaforme social, comprese Twitch, Telegram e Youtube.
PLUS: la piattaforma Twitch e il gaming stanno assumendo un ruolo sempre più
importante delle strategie di comunicazione social dei brand.
ORIGINE CAMPAGNA: Italia

DOVE - OGILVY UK
INSIGHT: in un contesto in cui gli influencer non rappresentano più, come era
invece in origine, il lato autentico del marketing, Ogilvy propone un modo più etico
di fare influencer marketing.

FOTO RAPPRESENTATIVA

EXECUTION: Ogilvy UK ha annunciato che non collaborerà più con influencer
che ritoccano le foto e i contenuti visivi delle proprie campagne, soprattutto se
l’editing riguarda lineamenti del viso, forme del corpo, texture e colore della pelle.
Dove è stato tra i primi cliente a supportare l'iniziativa, il brand infatti è da tempo
che non lavora con influencer che ritoccano le proprie foto e, insieme a Ogilvy, ha
già creato diverse campagne volte a celebrare la "no digital distortion". Un
esempio è la campagna Reverse Selfie del 2021, che sensibilizza sui pericoli
dell'uso eccessivo dei filtri sui social, specialmente tra le giovani ragazze.
PLUS: consapevoli del fatto che i social media hanno un impatto sulla percezione
del proprio aspetto fisico e, di conseguenza sulla salute mentale dell'individuo,
Ogilvy e Dove vogliono veicolare un messaggio di accettazione e body positivity.
ORIGINE CAMPAGNA: Regno Unito

VOLKSWAGEN - GAME ON
INSIGHT: metaverso e NFT giocano un ruolo sempre più rilevante nell'approccio
comunicativo dei brand.
OBIETTIVO: promuovere l'ultimo modello di Polo, IQ.DRIVE.

FOTO RAPPRESENTATIVA

EXECUTION: per celebrare l'arrivo della nuova Polo, Volkswagen lancia Game
On, una campagna in cui fonde il mondo dell'online gaming con la realtà, dando
vita ad una narrazione ibrida e interattiva. Attraverso una caccia al tesoro guidata
dal brand attraverso una serie di indizi lasciati sui propri canali social, gli utenti
sono invitati a partecipare e trovare una collezione di NFT nascosti all'interno
dello spot. In palio, oltre agli NFT, anche una serie di premi tra cui la PS5.

PLUS: questa campagna testimonia la volontà del brand di guardare al futuro,
non solo in termini di innovazione dei veicoli, ma soprattutto per quanto riguarda
le logiche di marketing e comunicazione.
SPOT: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=KKPXOJ_VRC&FEATURE=YOUTU.BE

ORIGINE CAMPAGNA: Sud Africa

EARTH DAY CANADA –
REMEDY TOGETHER
INSIGHT: un'iniziativa che intercetta il trend dell'eco-burnout e propone soluzioni
concrete e collettive per far fronte al problema.
OBIETTIVO: aprire un dialogo sugli effetti "negativi" che il cambiamento climatico
può avere sulla salute mentale delle persone.

FOTO RAPPRESENTATIVA

SPOT: HTTPS://EARTHDAY.CA/APRIL22/CAMPAIGN/

EXECUTION: Earth Day Canada, un'organizzazione no-profit canadese che ha
l'obiettivo di aiutare le persone a ridurre il proprio impatto sull'ambiente, ha
lanciato la campagna Remedy Together in occasione della Giornata mondiale
della Terra. Si tratta di una campagna orientata all'azione, che invita le persone a
mettersi in simbolicamente malattia per un giorno al fine di prendersi cura di se
stessi e del pianeta.
L'iniziativa offre anche una piattaforma di supporto per alleviare quella che viene
chiamata eco-anxiety, attraverso azioni collettive come la terapia di gruppo,
meeting e altre attività come la raccolta di rifiuti.
PLUS: una campagna che fa awareness su un disturbo ancora poco conosciuto
ma che sta prendendo piede tra i giovani.
ORIGINE CAMPAGNA: Canada

IKEA – UN POSTO DA
CHIAMARE CASA
INSIGHT: una presa di posizione nei confronti del conflitto russo-ucraino che si
concretizza in un'iniziativa a supporto di coloro che cercano rifugio in Italia.

OBIETTIVO: progetto volto a supportare e fornire accoglienza ai rifugiati ucraini.

FOTO RAPPRESENTATIVA

INIZIATIVA: HTTPS://WWW.IKEA.COM
/IT/IT/CAMPAIGNS/LA-CASA-IN-UNAVALIGIAPUB022F27D0?UTM_SOURCE=LINKE
DING&UTM_MEDIUM=MFE&UTM_CA
MPAIGN=IT_ACTIVATE_LOCAL_0_FY
22_IKEA_IT_0_NP_PRODOTTOSOSPE
SO_220422

EXECUTION: IKEA, con il progetto Un posto da chiamare casa, si impegnata a
portare il senso di casa a chi più ne ha bisogno. In collaborazione con
associazioni e istituzioni locali, negli ultimi dieci anni ha contribuito alla
realizzazione di oltre 700 progetti di accoglienza in tutta Italia, attraverso la
progettazione, l’arredamento degli spazi o la donazione di accessori.
In questo momento di emergenza, l'iniziativa si sta concentrando sul supporto di
associazioni che si occupano di accogliere le persone provenienti dall’Ucraina.
Dal 22 aprile all’8 maggio, acquistando un prodotto in store, IKEA ne aggiungerà
un altro andando a creare un kit di accoglienza che verrà donato alle associazioni
attive sul territorio per ospitare chi sta cercando rifugio.
PLUS: un'iniziativa sociale in linea con i valori, l'identità e il core business del
brand.
ORIGINE CAMPAGNA: Italia

AREA GREEN
• ANNA MASIELLO
AREA SOCIAL ISSUES
• GIULIA GAZZO
• GIULIA LAMARCA
AREA CONTENT CREATOR
• MOMOKA BANANA

AREA GREEN
Anna Masiello
@hero_to_0, 25,6K Follower su
Instagram, 65,7K su TikTok. Dopo la
laurea presso la Scuola per Interpreti
di Trieste, Anna si trasferisce in
Portogallo per seguire la magistrale
in Sostenibilità ambientale e lancia
un marchio di moda incentrato sul
riuso. Anche i suoi profili social si
focalizzano sul riciclo creativo,
suggerendo metodi alternativi e
sostenibili e tips per la vita di tutti i
giorni. Condivide attualmente i
preparativi per il suo matrimonio che
sarà zero waste e plastic free,
dimostrando che non sono necessari
grandi spese e sprechi in occasioni
delle grandi celebrazioni.

AREA SOCIAL ISSUES
Giulia Gazzo
@lunnylunnylunny su Instagram
con un seguito di 18,8K Follower.
Giulia è una donna autistica e sceglie
la piattaforma social per
sensibilizzare gli utenti rispetto al
tema, parlando di rappresentazione,
abilismo e combattendo lo stigma
sociale rispetto alle persone
autistiche. Il suo profilo, costellato di
pop reference, Reel ironici e tanto
rosa, ha l’obiettivo di comunicare e
normalizzare tutte quelle che sono le
caratteristiche e le differenze che
definiscono una persona autistica,
eliminando l’utilizzo di terminologie e
concezioni errate. Giulia spiega
spesso infatti come sia sbagliato
parlare di deficit o malattia,
sfruttando la piattaforma per fare
divulgazione e far sentire la sua
voce.

AREA SOCIAL ISSUES
Giulia Lamarca
216K Follower su Instagram, giovane
psicologa torinese e travel blogger.
A seguito di un incidente stradale,
diventa paraplegica, ma questo
evento non le impedisce di girare 5
continenti, 23 paesi e visitare 75
città. Racconta con dolcezza,
disponibilità e simpatia la sua
condizione e quelli che spesso sono i
limiti delle persone disabili, che
affrontano spesso barriere
architettoniche e ostacoli di
percorso. Il suo profilo è quindi ricco
di contenuti legati all’inclusività,
diversità e ha l’obiettivo di
coinvolgere, educare e informare
la Community rispetto a questi temi.
A fine 2021, Giulia e il suo compagno
Andrea, fisioterapista conosciuto a
seguito del ricovero in ospedale,
danno il benvenuto alla piccola
Sophie.

AREA CONTENT CREATOR
Momoka Banana
56,2K Follower su Instagram, Linda
si definisce «gialla fuori e bianca
dentro» proprio come il frutto che
sceglie per il suo nickname. Cinese
di origine ma cresciuta a Roma,
durante i primi lockdown sfrutta la
sua piattaforma per smentire le
sempre più diffuse fake news
legate al Coronavirus, che spesso
hanno mirato a colpevolizzare e
demonizzare la popolazione cinese.
Il suo feed è super colorato,
rappresentativo della sua personalità
frizzante e ironica: appassionata di
Pokemon, cartoni animati giapponesi
e moda asiatica. Ha collaborato
spesso con Brand, le più recenti
partnership la vedono al fianco di
Logitech, Flying Tiger Italia e
partecipa a programmi targati Netflix
e NowTv.

10-14 MAGGIO - EUROVISION
27 MAGGIO - STRANGER THINGS (4° STAGIONE)
05 GIUGNO - GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
07-12 GIUGNO - SETTIMANA DEL SALONE DEL MOBILE

10-14 MAGGIO – EUROVISION
Tra i programmi televisivi musicali di livello
internazionale, l’Eurovision è l’evento non sportivo più seguito al
mondo. Si tratta del più grande evento al mondo di musica dal
vivo che coinvolge 41 artisti in rappresentanza di 41 Paesi. Nel 2022
si svolgerà in Italia, a Torino. L’evento è diventato sempre più social,
tanto che quest’anno partner ufficiale è Tiktok. Inoltre, quest’anno si
sono registrate oltre 328.000 conversazioni social e online e una share
of voice del 36,4%, come emerso da Talkwalker. Mahmood &
Blanco sono i cantanti che hanno generato più risultati a livello
mondiale su social e web, da gennaio ad aprile. La community segue
attivamente l’evento sugli account ufficiali di Eurovision.

27 MAGGIO – STRANGER THINGS (4° STAGIONE)
Arriva su Netflix la quarta stagione e ultima stagione di Stranger Things. In questa occasione sono numerosi i post di instant
marketing pubblicati sui social di brand di diversi settori, fortemente interessati al lancio della serie, dato che oramai è
diventata un fenomeno di massa mondiale. Le creatività dei contenuti pubblicati giocano molto sul tema del sottosopra e
sono accattivanti e di forte impatto emotivo.

CAMPAGNE – STRANGER THINGS
Dato l’enorme successo della serie, sono state create campagne di successo e lancio di prodotti ad hoc.

COCA – COLA

NIKE

POLAROID

H&M

Citata e bevuta in tutta la serie, Coca
Cola è stata protagonista in uno
spezzone decisivo della terza stagione,
e proprio da lì prende spunto la
campagna marketing dedicata a
Strager Things messa in atto da Coca
Cola, che per l’occasione ha realizzato
una limited edition della New Coke
lanciata proprio negli anni ’80 in cui la
serie è ambientata.

Nike ha realizzato la “Nike
Stranger Things collection”, una
collezione di scarpe e una linea
di abbigliamento ispirata agli
adolescenti degli anni ’80 più
famosi della TV. Gli indumenti
sono caratterizzati da una serie di
elementi richiamano il logo della
scuola di Hawkins e i colori che
dominano tutta la serie.

Polaroid ha deciso di dedicare
una limited edition alla serie
chiamata One Step 2. Questa
fotocamera è ispirata agli anni
’80 in cui la serie è ambientata,
perciò, in stile vintage e con
colori che richiamano gli USA e
la celebrazione del patriottismo,
tema cruciale nella serie. Anche
il logot Polaroid raffigurato è,
rigorosamente, sottosopra.

H&M su Stranger Things ha
realizzato un’intera collezione
estiva, ispirata e anche
direttamente indossata da alcuni
dei protagonisti della serie. Gli
elementi su cui è stata disegnata la
collezione di H&M sono gli stessi
della serie, ovvero la fine della
scuola, adolescenza e piscina in
una calda e apparentemente
tranquilla estate del 1985.

05 GIUGNO – GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
La Giornata Mondiale dell’Ambiente è
il più grande evento annuale delle
Nazioni Unite per promuovere
un’azione ambientale positiva, volta a
sensibilizzare il mondo per la tutela del
nostro pianeta. Sui social sono molte i
post di instant marketing. Tuttavia, non
tutti i brand che promuovono questa
giornata, intraprendono iniziative
concrete per la salvaguardia della Terra.

ESEMPI POSITIVI – GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
ILLY
Illy è un brand che ha intrapreso diverse
iniziative a sostegno dell’ambiente tra
cui: contributo al risanamento delle falde
acquifere e al ripopolamento della
vegetazione autoctona in Colombia, con
il programma “Viveiro de Atitude” ha
costruito un vivaio che ospita oltre 100
specie vegetali e lavora per riuscire a
ridurre i consumi di acqua.

EUROSPIN
Eurospin si impegna a ridurre
l’impatto ambientale grazie utilizzando
imballaggi riutilizzabili, contribuendo a
una filiera di produzione di prodotti
freschi più sostenibili, i punti vendita
di ultima generazione sono stati
costruiti con materiali che mirano a
ridurre al minimo sprechi e gestire al
meglio l’energia in ottica sostenibile.

KIMBO
Da sempre attenta e sensibile verso le tematiche
ambientali e di sostenibilità, Kimbo ha reso
sostenibile il consumo di caffè con le sue nuove
cialde che possono essere smaltite nella raccolta
differenziata dell’umido/organico e,
successivamente, possono essere trasformate in
fertilizzante naturale per il terreno. Anche il
packaging è eco-friendly, in quanto prodotto 100%
rispettoso dell’ambiente e facilmente riciclabile.

07–12 GIUGNO – SALONE DEL MOBILE
Nato a Milano nel 1961 per promuovere le
esportazioni italiane dell’industria dell’arredo e dei
suoi complementi, il Salone Internazionale del Mobile
è la manifestazione internazionale per il settore
dell’arredo e del design.
L’obiettivo del 2022 è quello di realizzare grandi
eventi internazionali in presenza, fondendo criteri di
sostenibilità e attenzione ambientale, proponendo
soluzioni progettuali, produttive e distributive il più
possibile sostenibili e con approccio etico al design.
Questo evento è diventato negli anni sempre più
social, tanto che è seguito attivamente dalla community
sui suoi account ufficiali su Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube, Linkedin e Pinterest.

TIK TOK – OPPORTUNITY
Il mondo del design ha iniziato ad approdare anche su Tik Tok, per cercare di raggiungere un nuovo pubblico potenziale. Nonostante i brand di
arredamento stiano solo sperimentando la piattaforma, si mostrano molto curiosi e positivi nel vedere i risultati che porterà, nonostante il target giovane.
Non ci resta che seguire la piattaforma durante la settimana del mobile, per vedere se ci sono novità in questa edizione.

LAGO
Lago vuole utilizzare TikTok per trovare nuovi
metodi, più informali, per allargare la community.
Questa nuova modalità di interazione, intercetta
il pubblico dei più giovani, presentando loro il
design come disciplina di grande utilità, che
insegna a trovare soluzioni con progetti che
migliorino la qualità della vita.

SELETTI

ARTFLEX

Seletti ha promosso i primi contenuti su Tik Tok con i
talent della Defhouse, che hanno realizzato dei
video esclusivi per la pagina. Inoltre, il brand si è
avvicinato alla Gen Z coinvolgendo giovani tiktoker
in un evento di Natale a loro dedicato. Questa
strategia digital, avvalendosi di Tiktokers, ha
riscontrato un enorme successo per il brand.

Artflex è un altro dei marchi dell’arredo a
presidiare TikTok, in quanto il brand vede
in questa piattaforma “la possibilità di poter
creare un contatto visivo degli spazi
allestiti e realizzati, cercando di far vivere
l’emozione di una location e vedere il
prodotto in varie vesti e situazioni”.

