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1.

UN CONTENUTO
DA 110 E LODE
Insight:
I giovani si rivolgono sempre più ai social per apprendere competenze
pratiche e nozioni socio-politiche.
Informazioni fruibili in modo diretto e coinvolgente che possano essere
applicate alla vita quotidiana.

Trend:
L’apprendimento sui social sta diventando il nostro passatempo. Le
piattaforme social guadagnano terreno nel mondo educativo grazie
all’edutainment, comunicando e informando le persone su diverse
tematiche anche molto complesse, con relativa semplicità. Tramite
l’appoggio di Creators, video esplicativi, tutorial e formati sempre più
lunghi, in grado di coinvolgere l’utente.

Opportunità per il brand:
I brand hanno l’opportunità di dare un valore aggiunto al proprio target,
potenziando le loro conoscenze e diventando una fonte d’ispirazione o
punto di riferimento per loro su temi specifici.

Source: We Are Social - Thinkforward

3.

I CARE ABOUT YOU
Insight:
I Gen Z sono i più empatici verso le tematiche sociali, e creano
in diversi modi dialoghi e confronti online per sentirsi più vicini
tra loro, sdoganando temi che pochi anni fa erano
completamente tabù.
Trend:
Comportamento digitale irresponsabile, cyber bullismo, disturbi
alimentari e salute mentale sono solo alcune delle tematiche che
molti brand stanno affrontando per dare ascolto e supporto
concreto alla propria community, tramite progetti speciali,
campagne e aree safety all’interno della piattaforma/sito web.
Opportunità per il brand:
Prendersi cura della community, costruisce fiducia.

Fjord Trends 2022 | Report | Accenture

3.

MI SENTO RIGENERATO
Insight:
Disponibilità, velocità e convenienza sono leve comunicative che
stanno tremando nell’ultimo periodo. Le persone non riescono ad
acquistare i prodotti nei tempi desiderati, creandosi così
insoddisfazione e preoccupazione.
Trend:
Nell’ultimo anno abbiamo assistito a bollette energetiche in aumento,
scaffali vuoti e scarsa disponibilità dei prodotti. L’attenzione dei brand si
sta spostando verso una sensibilizzazione sul tema della scarsità e
sostenibilità ambientale. Influenzare il consumatore affinché si adotti un
comportamento più sostenibile e sano per le persone e l’ambiente sarà
la sfida del 2022.
Opportunità per il brand:
Pensare in ottica di scarsità del prodotto, rassicurando il proprio target
con nuovi servizi incentrati sull’estensione della vita dei prodotti e
sviluppando progetti di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità
ambientale.

Fjord Trends 2022 | Report | Accenture

4.

SOCIAL FIRST
Insight:
I social rappresentano una forma d'intrattenimento democratica
che sta sostituendo sempre più i media tradizionali, soprattutto
tra i giovani.
Trend:
Gli eventi live su TikTok e Twitch, le serie su IGTV continuano
ad attirare milioni di utenti, prendendo sempre più il posto dei
media tradizionali.
Opportunità per il brand:
I brand possono avvicinarsi maggiormente alle persone grazie
allo storytelling online e agli spazi di intrattenimento social-first,
lavorando con influencer e creator.

Lama'scarade è una serie IGTV
(4 episodi da 4 minuti)

Source: We Are Social - Thinkforward

Scattered è una serie creata per TikTok
proveniente dall'Australia
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REEL VISUAL REPLIES
#strumenti #novità

•

Instagram ha aggiunto alla sua piattaforma la nuova funzione
“Reels Visual Replies” che consente di rispondere ad un
commento ricevuto con un Reel. Basterà cliccare sul tasto rispondi,
quindi sul tasto della fotocamera che attiverà l'interfaccia del Reel con
un adesivo in cui sarà presente la domanda.

•

Oltre a poterlo spostare o ingrandire, cliccandoci su sarà possibile
anche cambiarne il colore. Al momento, questa funzione è
disponibile solo provando a rispondere a commenti fatti ai Reel,
non ai classici video o post fotografici.

•

Questa funzione non è proprio una novità per chi utilizza anche altri
social. Già da tempo, infatti, TikTok consente di rispondere ai
commenti ricevuti con un nuovo video, un modo per offrire agli
utenti un contesto più ampio per interagire con i Follower.

HDBlog, 14 dicembre 2021

VIEW YOUR 2021
PLAYBACK
#novità #strumenti
•

Instagram ha introdotto la possibilità di visualizzare i propri
momenti del 2021 con un link che consente di accedere ad una
selezione di 10 storie scelte automaticamente da un algoritmo ma
che possono comunque essere modificate a piacimento scegliendone
altre dall'archivio del 2021.

•

Le storie vengono proposte all'interno di una cornice realizzata con i
colori di Instagram e un adesivo 2021 che troveremo disponibile
anche tra quelli in evidenza, utilizzabile per qualsiasi storia. Una
volta scelte le storie, possono essere condivise tutte
contemporaneamente.

•

Questa funzione è stata disponibile per tutti, ma come funzionalità
limitata per qualche settimana.

HDBlog, 10 dicembre 2021

LIKE ALLE STORIES
#novità #strumenti

•

Instagram sta ufficialmente testando i Like alle Stories!

•

Infatti, diversi utenti stanno ricevendo la notifica di questa nuova
funzione, che permette di mettere Mi Piace alle Storie altrui.

•

Al momento si può rispondere a una storia con una rapida Emoji,
che viene inviata al creator tramite DM, e si può mandare un
messaggio di risposta.

•

Il Like è visibile solamente a chi lo ha inviato e al creator.

PCprofessionale, 4 dicembre 2021

SICUREZZA
#novità #sicurezza

Instagram ha sicuramente un impatto positivo sui propri utenti: è utile per
rimanere in contatto con persone che amano, per esplorare e scoprire se
stessi e nuovi interessi.
Instagram vorrebbe che l’esperienza sulla piattaforma riuscisse a
rimanere tale, e per questo motivo annuncia a fine 2021 l’introduzione di
nuovi strumenti che garantiscano livelli di sicurezza ancora più alti
sull’app.
•

Instagram annuncia la possibilità di un approccio più severo verso i
giovanissimi: oltre al Take a Break, i loro profili non potranno più
essere taggati e menzionati se non da utenti che già seguono, e l’app
cercherà di proporre loro contenuti sempre più vari.

•

Instagram sta anche lanciando un primo strumento per genitori
(Marzo 2022), che li aiuti ad essere informati circa l’esperienza dei
propri figli sull’app. Questo tool permetterà loro di avere visibilità sul
tempo che i giovani dedicano a Instagram e di settare dei limiti.

Instagram Blog, 07 Dicembre 2021

TORNA IL FEED
CRONOLOGICO
#novità

L’annuncio del ritorno del feed cronologico, abbandonato dalla piattaforma
nel 2016, è arrivato da Adam Mosseri, CEO di Instagram.
Mosseri spiega che l’obiettivo è quello di riuscire a dare alle persone sempre
più controllo sulla propria esperienza (come con i preferiti).
Il feed «engagement-based» doveva servire a connettere gli utenti ai contenuti
che per loro potevano risultare più interessanti, ma:
• spesso mostrava contenuti vecchi di giorni;
• privilegiava post falsi/ideologici/violenti, che ricevono di norma molte
interazioni.
Instagram sta anche testando alcune altre feature per la propria homepage: in
particolare, nel 2022 arriverà il secondo feed Preferiti, dove si potranno
visualizzare, sempre in ordine cronologico, i post di alcuni account selezionati
nel proprio feed (“Amici stretti”, famigliari o creators preferiti).
Invece, la piattaforma sta già da ora sperimentando i post “Suggeriti”, cioè
contenuti creati da account non seguiti ma che appaiono sul feed dell’utente
perché ritenuti interessanti per quest’ultimo dall’algoritmo della piattaforma.

GoBrand, 03 Gennaio 2022

CREATOR NEXT
#novità #creatività

Si tratta di un programma al quale i creator con i requisiti
richiesti possono accedere in modo semplice a strumenti nuovi, o già
esistenti, per ottenere un riconoscimento della loro creatività su
TikTok.
•

Regali Video: disponibili da inizio mese, ora i creator possono
ottenere Diamanti non solo durante TikTok LIVE, ma anche con i
video che pubblicano ogni giorno.

•

TikTok Creator Marketplace (TTCM): grazie a Creator Next, adesso
i creator con i requisiti previsti e almeno 10 mila follower possono
registrarsi su TTCM per collaborare con i brand per quei progetti in
linea con i loro interessi e il loro stile creativo, generando, così, nuove
modalità di monetizzazione.

TikTok Newsroom, 01 Dicembre 2021

Q&A DI TIKTOK
#novità #strumenti

•

A inizio anno era stata rilasciata questa funzione dedicata
alle sessioni di domande e risposte tra i creator più popolari e i loro
fan che, purtroppo, poco dopo è stata rimossa.

•

A distanza di qualche mese TikTok ha deciso di reintrodurla con
anche diversi miglioramenti e ulteriori opzioni.

•

Questa volta risulta possibile invitare altre persone a rispondere a
delle domande, scegliendo se renderle visibili sul proprio profilo o
nasconderle, optando per la possibilità di permettere di vederle
solamente agli amici o ai Follower, o disabilitando completamente il
tutto.

PCprofessionale, 3 dicembre 2021

CAMPAGNE
-

NETFLIX – TUDUM
L’OREAL PARIS – NFT INSPIRED BY REDS OF WORTH
ABSOLUT VODKA – ABSOLUT CAROLS
ZOOCOM X EDUFIN
EMERGENCY – GET OLD
ACTIONAID – SAVE FOR REAL
HEINZ – HIDDEN SPOTS

NETFLIX - TUDUM
INSIGHT: cresce sempre di più la community Netflix, Brand sempre più centrale nella
cultura pop.
OBIETTIVO: fornire agli utenti un modo per entrare sempre più in contatto con le
proprie serie tv, tramite approfondimenti editoriali, curiosità, trailer e tanto altro.
EXECUTION: Si chiama Tudum, come il sound brand che apre tutte le visioni e
l’evento di qualche mese fa, il nuovo sito lanciato da Netflix a livello globale, un
canale complementare alla piattaforma dedicato ai fan dove scoprire tutto quel che
c’è da sapere su serie e film. Offrirà retroscena sulle produzioni con date d’uscita e
rinnovi, approfondimenti sulle fonti di ispirazione delle storie, curricula degli attori e
significato di concetti e termini di alcune serie. Tutte queste informazioni andranno
così ad estendere l’intrattenimento oltre la piattaforma con merchandising, colonne
sonore, consigli, trucchi e liste utili.
QUI IL SITO:

HTTPS://WWW.NETFLIX.COM/TUDUM

PLUS: Netflix da ancora più corpo al proprio »universo», portandolo fuori dalla
piattaforma streaming, e assecondando i fan con contenuti editoriali ed esperienze
personalizzate fornite a chi accede al sito con le proprie credenziali.

L’OREAL PARISNFT INSPIRED BY REDS OF
WORTH
INSIGHT: la disparità di genere è purtroppo una realtà ancora presente, anche in
ambiti innovativi come possono essere gli NFT.
OBIETTIVO: porre l’attenzione sul rischio di creare differenze tra uomo e donna in
contesti di nuova generazione, mirando all’empowerment femminile e all’inclusione
come valori di Brand.

QUI IL SITO:

HTTPS://WWW.LOREALPARISUSA.COM/NFT-ART

EXECUTION: L'Oréal Paris USA ha commissionato a 5 artiste di creare arte NFT
ispirata al nuovo rossetto Reds of Worth Color Riche del marchio e alle sue sei tonalità
di rosso. Gli NFT sono stati resi disponibili all'asta sul marketplace OpenSea dal 13 al
15 dicembre 2021. Ogni NFT partirà da un prezzo base di 1.500 dollari e il cinquanta
per cento delle vendite da qui a un anno sarà donato per sostenere Women of Worth,
l'iniziativa filantropica di L'Oréal Paris che riconosce le donne che fanno differenze
straordinarie nelle loro comunità.
PLUS: quest’iniziativa pone le sue basi su una tematica rilevante per la società in un
contesto nuovo, facendo luce su quanto nessun ambito possa essere esente dalla lotta
per l’uguaglianza e la parità di genere, neanche il mondo degli NFT.

ABSOLUT VODKA #ABSOLUTCAROLS
INSIGHT: tra i diversi prodotti associati al Natale, la vodka non è di sicuro tra i primi
che possano venire in mente.
OBIETTIVO: inserirsi come bevanda alcolica perfetta anche durante il periodo
natalizio.
EXECUTION: Absolut vodka ha lanciato una simpatica campagna su Twitter nella
quale un coro canta in versione Christmas Carol il testo di alcuni tweet degli utenti
particolarmente ispirati. Qui alcuni esempi presi dal profilo Twitter global del
Brand: “Some people bring wine to dinner parties. I bring vodka”; “Sleeping under my
Christmas tree. Because I’m a gift. I’m a gift.”; “Wait—who doesn’t like Absolut??!!
Seriously!!?? Fainting emoji. Shocked emoji”.
Queste versioni di canti natalizi sono stati raccolti in una playlist spotify dal titolo
«Absolut Carols», naming della campagna.
QUI IL LINK ALLA PLAYLIST:
HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/PLAYLIST/
6MS4AMUAFJ7CQBBBS1JID8

PLUS: viene sfruttato il potenziale «creativo» degli utenti per un’attività UGC crosscanale, che parte da Twitter per atterrare su Spotify, cavalcando anche il trend degli
audio sempre attuale.

ZOOCOM X EDUFIN
INSIGHT: Perché si pagano le tasse? Come fare a capire qualcosa di mutui e
prestiti? Quali strumenti ci consentono di pianificare meglio le nostre spese? Perché è
importante risparmiare? Queste sono solo alcune delle domande legate al denaro a
cui gli studenti italiani, purtroppo, non sempre hanno una risposta.
OBIETTIVO: trattare tematiche finanziarie, assicurative e previdenziali assecondando
le esigenze comunicative e la curiosità degli adolescenti.

QUI UN ESEMPIO DI CONTENUTO:

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/REEL/CWBDIJIDEHT/

EXECUTION: l Comitato Edufin, che promuove e coordina iniziative di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale, ha scelto di avvicinarsi alla Gen Z sfruttando
canali di comunicazione a loro familiari. La campagna digital ha coinvolto i
canali Instagram e TikTok di ScuolaZoo, e ha toccato svariati argomenti , tra cui
l’assicurazione, il fondo pensione e la gestione dei propri risparmi, con contenuti di
carattere edutainment, tra cui un video chiamato "Qual è il modo peggiore con cui hai
speso i tuoi soldi" - con le testimonianze di ragazzi che hanno fatto spese impulsive
di cui poi si sono pentiti - e un video che racconta alcune curiosità sui soldi, attraverso
il quale è stato spiegato anche in maniera semplice il tema complesso dell’inflazione.
PLUS: partendo dalla voglia di imparare della Gen Z, è stato trattato in modo
semplice e con modalità vicine alla nuova generazione, una questione di vitale
importanza per accompagnare gli adolescenti verso quello che sarà l’inizio della loro
vita da adulti, ossia la gestione delle finanze.

EMERGENCY – GET OLD
INSIGHT: Mentre una parte del mondo fa di tutto per rimanere giovane, ricorrendo ai
più avanzati prodotti di cosmesi e alla chirurgia estetica, ce n’è una che lotta per
riuscire ad invecchiare.
OBIETTIVO: dimostrare al mondo che invecchiare è un diritto di tutti.

QUI IL SITO:

HTTPS://WWW.EMERGENCY.IT/GETOLD/

EXECUTION: Così nasce Get Old, più che un prodotto di bellezza, una vera e propria
provocazione. Una campagna video volutamente ispirata ai normali spot del mondo
beauty: colori pastello, texture, giochi di ombre, ecc. A stravolgere l’estetica a cui le
persone sono abituate la presenza di una testimonial inaspettata e il racconto di un
prodotto inusuale. Il privilegio di invecchiare è stato infatti raccontato dall’influencer
più anziana d’Italia: Licia Fertz, 92 anni, perfetto volto della campagna. Mentre una
voce ci racconta che “invecchiare è possibile! Grazie a Get Old” Licia si muove
davanti alla telecamera, mostrando orgogliosa rughe, imperfezioni, capelli bianchi e
segni dell’età. Con una serie di brevi video diffusi sulle principali piattaforme di Meta
(Facebook, Instagram) si arriva, attraverso un link, sulla Landing Page che racconta il
lavoro di Emergency per portare sanità di alto livello in Africa, attraverso la
costruzione di una rete di Centri di eccellenza medica e chirurgica, che possano
diventare un riferimento sanitario per l’intero Continente.
PLUS: viene trattata una tematica molto sensibile e importante tramite un espediente
narrativo familiare e leggero.

ACTIONAID – SAVE FOR REAL
INSIGHT: Pinterest è un social network che si basa sulla condivisione di idee a cui
ispirarsi, così come ActionAid mira ad ispirare azioni positive promuovendo la
condivisione dell’adozione a distanza.

OBIETTIVO: celebrare la Giornata internazionale della solidarietà umana.
EXECUTION: Per questo il 20 dicembre, semplicemente cliccando sui contenuti
presenti nella board Pinterest di ActionAid, e nella sezione “Oggi” della piattaforma, si è
stati indirizzati alla pagina dedicata all’adozione a distanza per contribuire alle cause
dell’organizzazione, migliorando concretamente le condizioni di vita di bambini e
famiglie in tutto il mondo. La caratteristica distintiva della piattaforma, che consente alle
persone di salvare idee e ispirazioni da realizzare nella vita reale, diventa così un invito
ad agire in modo concreto.

QUI IL PROFILO PINTEREST:
HTTPS://WWW.PINTEREST.IT
/ACTIONAIDITALIA/_CREATED/

PLUS: attraverso una campagna platform based, si è sfruttata una delle features della
piattaforma stessa per sensibilizzare su un tema realmente importante come l’adozione
a distanza.

HEINZ – HIDDEN SPOTS
INSIGHT: alla luce dei dati sulle lunghe sessioni di gioco a cui sono abituati gamer
più incalliti, come fanno i giocatori a mangiare – ma anche dormire, andare in bagno,
insomma svolgere bisogni primari – in pace senza rischiare le pelle (virtuale)?.
OBIETTIVO: raggiungere i gamer all’interno del gioco Call of Duty, senza
interrompere e offrendo un servizio utile.
EXECUTION: ispirandosi al passaparola tra gli insider ben informati, che conoscono i
posti segreti e si guardano bene dal rivelarli agli altri giocatori, Heinz ha infatti
identificato i nascondigli nella mappa di Caldera dove i gamer si possono nascondere
per andare a farsi un panino.
Su Twitch e YouTube sono stati organizzati degli appuntamenti con alcuni noti
streamer di Call of Duty: Warzone Pacific che hanno svelato gli Heinz Hidden Spots e
dimostrato la loro sicurezza sgranocchiando snack senza interrompere il gioco.
QUI LA CASE:

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=8C7LQEK6AES

PLUS: viene intercettato un target specifico, sfruttando elementi noti e familiari agli
utenti per posizionare il prodotto come la pausa perfetta durante il gioco.

INFLUENCER UPDATING
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COTONCRI

AREA CONTENT CREATOR

Normalizenormalhomes
127K Follower su Instagram. Il profilo, gestito
da Gaia Spizzichino, raddoppia la sua Fanbase
grazie allo shoutout da parte di Chiara
Ferragni, divertita dai contenuti ironici e
sarcastici. Gaia infatti «prende in giro» quella
che è l’estetica da social, una critica a come lo
scatto perfetto delle dimore patinate, nasconda
invece case vere, funzionali e vissute. Gli UGC
e le risposte degli utenti sono i protagonisti
della pagina, raccolti in diverse rubriche e
highlights, rendendo il profilo relatable, umano.
La sua forza infatti è quella di normalizzare
appunto ogni aspetto della vita quotidiana
che i social «demonizzano» con ricette, pose e
arredamenti apparentemente perfetti. Recente
collaborazione con Ikea Italia.

Instagram, TikTok

AREA CONTENT CREATOR

Shinhai Ventura
622,3K follower su TikTok e 162K su
Instagram, Shinhai ha conquistato la sua fan
base grazie alla sua autoironia e sarcasmo. La
content creator Italo-giapponese scherza sui
social prendendo in giro gli stereotipi legati alla
sua doppia nazionalità e ai pregiudizi verso le
cosiddette seconde generazioni. Coinvolge
spesso nei suoi video anche i suoi genitori,
dimostrando che la forte simpatia è un dono di
famiglia. Shinhai è anche ballerina, e i suoi più
recenti contenuti sponsorizzati comprendono
collaborazioni con Nike Woman, Garnier,
Amazon Prime Video. Inoltre, partecipa al
programma X Factor Italia come inviata
speciale del backstage e facendo takeover del
canale ufficiale.

Instagram, TikTok

AREA TECH

Hontasg
Alessia Giorgi, streamer da 148K follower su
Twitch, è la prima e attualmente unica ragazza
a far parte della crew Fnatic italia, team di
gamer e streamer italiani che si aprono con lei
al mondo dei content creator e non solo del
progaming. Sulla piattaforma di streaming live
condivide la sua passione per i videogame in
particolare per Call Of Duty,ma oltre a liveplay
condivide spacchettamenti e unboxing di
gadget e merchandising che arricchiscono la
sua camera e postazione. Partecipa
all’iniziativa di Mac Cosmetics Italia, Mac
Glow E-Team che unisce il mondo del gaming
con il make-up.

Instagram, TikTok

AREA TECH

Hopebelle
Isabella vanta 37,7K follower su Instagram e
143,4K follower su TikTok. La giovane creator
apre la sua pagina e il suo blog già nel 2019
per parlare delle sue passioni, la fotografia, i
viaggi e la tecnologia. Ma il vero successo
arriva con il social cinese che le permette di
ingrandire e ingaggiare al meglio la sua
community, facendola crescere su tutte le
piattaforme. Condivide principalmente trucchi e
hacks per sfruttare al meglio tutti i tools dei
social e per aumentare l’ingaggio e l’interesse
dei propri followers su Instagram.

Instagram, TikTok

AREA SOCIAL ISSUES

Contoncri
Cristina Coto, 46K Follower su Instagram è
una divulgatrice di tematiche ambientali e
green influencer. Lascia il mondo della moda
poiché troppo consumistico e poco
ecosostenibile, inizia ad informarsi e a studiare
per poter vivere una quotidianità più alternativa
possibile, riducendo tutto ciò che è superfluo.
Condivide consigli e informazioni per condurre
una vita sostenibile, vegan, plastic free, bio,
ma anche concetti di femminismo, inclusione
e diversity. Collabora spesso con Brand
appunto biologici, vegan o cruelty free, piccole
realtà e marchi emergenti.

Instagram, TikTok

CALENDARIO EVENTI
•
•
•
•
•

01
04
08
14
14

- 05 FEBBRAIO – SANREMO
- 20 FEBBRAIO - OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO
FEBBRAIO - #SID (SAFER INTERNET DAY)
FEBBRAIO – SAN VALENTINO
- 27 FEBBRAIO – MILANO FASHION WEEK

01/05 FEBBRAIO - SANREMO
Siamo arrivati alla 72° edizione del festival della canzone italiana.
Il più grande successo social e digitale si è registrato a Sanremo 2021 con
la vittoria dei Maneskin: il festival ha generato 19 milioni di collegamenti
streaming, registrando una crescita del 25% rispetto all’anno precedente.
Sui social ha registrato il record più alto di sempre e un aumento del 37%
rispetto al 2020. Il tasso di crescita maggiore si è registrato su Twitter
(+58% con 275.400 di menzioni). Ottima anche la performance di
Instagram (+34%). Sulle tre piattaforme hanno generato un engagement di
3.200.000 interazioni.
L’evento su Twitter viene commentato in diretta con l’hashtag di
riferimento. Sono state ben 15.000 interazioni al minuto quelle registrate
durante la proclamazione del vincitore.
Su Instagram e Facebook, si sfrutta l’instant marketing, utilizzando l’ironia
per commentare e creare meme e gif su frasi e sui momenti più divertenti
del festival. Data la viralità che raggiungono, diventano un’ottima
opportunità di visibilità.

https://www.engage.it/media-industry/sanremo-2021-trionfa-sul-digital-e-sui-social-.aspx

ESEMPI DI INSTANT MARKETING

04/20 FEBBRAIO - OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO
I Giochi olimpici invernali sono un evento sportivo che raccoglie gare che si
svolgono su ghiaccio o neve.
Le Olimpiadi sono un evento mondiale che attraggono l’attenzione di tutto il
mondo, diventando un’efficace leva di marketing per i brand che non solo
investono e sponsorizzano ma sono anche molto attivi sul web.
Infatti, sui social, le interazioni attorno a questo avvenimento sono aumentate, sia
per i Giochi Olimpici invernali che estivi, diventano trending topic ancor prima di
cominciare. Le opportunità per i brand di trarre vantaggio da questo evento si sono
moltiplicate, sfruttando gli hashtag ufficiali dei Giochi (#Beijing2022) e l’instant
marketing, commentando in diretta gli eventi per mezzo di post o tweet ironici,
che diventano virali.
Grazie ai profili ufficiali dell’evento possiamo vivere da vicino l’avventura olimpica
e in real time. Attraverso le partnership dei Brand con gli atleti, è sicuramente
possibile raggiungere segmenti di mercato più ampi, per mezzo di uno
storytelling emozionante e percepito come autentico.
Naturalmente, bisogna sfruttare al massimo la durata breve dell’evento, creando
contenuti di valore e una strategia di advertising multicanale e ben strutturata.

https://thepasswordunito.com/2021/07/29/olimpiadi-comunicazione-sportivo-tokyo-2020/

08 FEBBRAIO - #SID
Il #SID, Safer Internet Day, è la giornata mondiale per la
sicurezza in Rete, il cui motto è “Together for a better Internet”
per sensibilizzare al tema della prevenzione dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo. Proprio questo giorno, lo scorso anno
Tiktok ha imposto l’obbligo di certificare la propria data di nascita
al momento dell’iscrizione, dando la possibilità di poterlo usare
solo agli utenti di età superiore ai 13 anni.
Questa è l’occasione perfetta per i brand per mostrarsi come
aziende socialmente responsabili, creando, ad esempio,
partnership con associazioni no profit per lanciare messaggi di
solidarietà e di utilizzo responsabile di Internet.
Lo scorso anno, interessante è stato il post lanciato da
@maraqoon con @michibuchinger, @aquamarinofficial,
@rene_luigikid ( influencer di settori diversi) in collaborazione
con Google Austria. La caption del post è una guida dettagliata
su come utilizzare di internet in maniera responsabile, come
impostare password sicure ed efficaci e su come comportarsi in
caso di azioni sospette sul web o nel caso di ricevimento di mail
poco affidabili.

https://www.miur.gov.it/-/il-9-febbraio-e-il-safer-internet-day-2021-la-giornata-mondiale-dedicata-all-uso-positivo-di-internet

14 FEBBRAIO – SAN VALENTINO
La celebre festa dedicata agli innamorati celebrata in buona
parte del Mondo è un’occasione per molti brand italiani che si
sono lanciati con messaggi e creatività sul tema dell’amore per
fare brand awareness sui social media, puntando tantissimo
all’instant marketing oppure creando delle campagne social.

https://www.socialbest.it/san-valentino-social/

ESEMPI CAMPAGNE
SWAROVSKI –
AMORE SENZA FINE
Tra i regali più diffusi per San Valentino ci
sono i gioielli. Swarovski che ha scelto di
raccontare la storia che tutti vorremmo: un
amore senza fine, che inizia da piccoli e
dura per tutta la vita. Una
campagna romantica, fresca e che fa
sognare, dedicata all'amore eterno. Un
amore da film!

BACI PERUGINA –
TRA IRONIA E MODERNITÀ
Il brand punta sulla simpatia di Luciana
Littizzetto e il cantante frontman dei The
Kolors, Stash. Protagonista è il famoso
cartiglio che fa coppia fissa con ogni “Bacio".
I Testimonial devono riscrivere le frasi
d'amore del 2020, non più inteso nella sua
tradizionale visione romantica, ma
pensato con ironia e modernità,
caratteristiche veicolate dai due protagonisti.

GALATINE'S DAY –
BUONA COME UN BACIO
C’era una volta il Galatine's Day è il concept della
campagna social di Galatine. L'origine di questa ricorrenza
amorosa, infatti, si perde nei secoli e in più di un’occasione
ha cambiato nome. In epoca normanna si chiamava festa
di Galatino, o Galatin’s Day, proprio come le Galatine. Così
il brand ha creato la nuova campagna dedicata all’amore e
ispirata alle Galatine: ogni Galatina è buona come un
bacio, coerente con la vision del brand che ama celebra la
Galatina come un piccolo gesto d’amore.

https://www.digitaldictionary.it/blog/creativit%C3%A0-san-valentino

ESEMPI DI ATTIVITÀ SPECIALI/REAL TIME
AMAZON
Amazon ricorda ai propri utenti che il posto
giusto e l’ampia scelta di prodotti che offre,
sono il posto giusto per trovare il regalo perfetto
per la propria dolce metà.

MULINO BIANCO
Mulino Bianco offre la possibilità di fare le
dichiarazioni più dolci e sentite, offrendo la
possibilità di personalizzare la confezione dei
prodotti Mulino Bianco preferiti e renderli unici,
proprio come la persona del tuo cuore.

NETFLIX
Netflix sfrutta questa ricorrenza per lanciare il film
romantico «Tua per sempre» pubblicando un
Tweet simpatico che riporta gli elementi perfetti
per passare un San Valentino ideale e in
compagnia del proprio partner.

https://www.socialbest.it/san-valentino-2021-durante-la-pandemia-social/

14/27 FEBBRAIO – MILANO FASHION WEEK
La Milano Fashion Week ha sempre più valore nel mondo
digitale. Instagram è la piattaforma leader nel settore della
moda dove si registrano i più alti livelli di engagement con
target i millennials.
Molta importanza stanno acquisendo anche TikTok (usato per la
prima volta Prada) e Twitch (usato per la prima volta Burbery)
dove, non solo presentare le proprie collezioni, ma anche
coinvolgere i propri fan in un evento che fino a poco tempo fa
era riservato esclusivamente a pochi eletti.
In particolare, per la collezione Primavera/Estate 2021 Burbery,
attraverso la funzionalità esclusiva chiamata Squad Stream di
Twitch, ha dato la possibilità ai suoi ospiti virtuali di ammirare la
collezione in passerella da più prospettive e di conversare
attraverso la funzione chat di Twitch.
Prada, invece, ha svelato per la prima volta la sua collezione
SS21 al pubblico di TikTok, proprio in occasione della Fashion
Week. Inoltre, sempre durante la fashion week, la community
della piattaforma è stata invitata a condividere segreti di stile,
abbinamenti che hanno ispirato i look riproposti nella quotidianità
con l’hashtag #consiglidimoda.
https://blog.acanto.agency/influsso-dei-social-media-sulla-milano-fashion-week/
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