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1.

I CREATOR
DEL FUTURO
@GIORGIAPAGLIUCA

Trend:
Si chiamano "ecotokers" i nuovi creator che parlano di sostenibilità su
TikTok. I giovani della generazione Greta condividono tips per una vita
più green, raccontano cosa significhi avere un'alimentazione plant
based e ci mettono in guardia sugli effetti che il climate change sta
avendo sul nostro pianeta.

Opportunità per i Brand:

@NEWLIFESYLE

@CASEYCOW

Source: TikTok

I nuovi ambassador e portavoce del valore della sostenibilità
ambientale sono i giovani, anzi giovanissimi. Coloro i quali hanno il
potere di comunicare influenzando coetanei e non solo. I brand attivi in
modo coerente a livello socio-ambientale, non possono ignorare
l’opportunità di collaborare con ecotokers in grado di sensibilizzare le
presone con un coinvolgimento tipico della GEN-Z.

2.

UN CONTENUTO
MEMERABILE
Trend:
I meme sono da sempre tra i contenuti più coinvolgenti per la
community. Nel 2022, si prevede che i meme sia statici che dinamici,
avranno un momento di gloria ancora più importante. Serie tv,
oroscopo, strafalcioni televisivi, news di carattere politico, queste sono
solo alcune delle tematiche che vengono maggiormente cavalcate sui
social dagli utenti e dai brand che vogliono mostrarsi sull'onda
aumentando la propria social awareness. Per la Gen-Z i meme sono
una sorta di grammatica per comunicare.

Opportunità per i Brand:
I meme sono ancora un ottimo modo per connettersi con la loro
audience. Partecipando attivamente ai trend
topic e contestualizzandosi in modo strategico con il proprio tov, si
potrà comunicare ai giovani in modo più diretto e coinvolgente.

Source: Later.com

3.

LA CHAT
DEI GAMERS
Trend:
Discord sta diventando tra le più importanti chat della generazione Z.
Nasce come strumento di comunicazione per i giovani gamer online e
oggi conta più di 150 milioni di utenti attivi su base mensile. È una
piattaforma caratterizzata da stanze, tipicamente chiamate server, dentro le
quali si può chattare, mandare messaggi vocali e chiamarsi. Nonostante la
maggior parte degli iscritti appartenga al mondo gaming, la piattaforma
viene largamente utilizzata anche per altri scopi: commentare le partite,
discutere di finanza, prendere lezioni online e creare gruppi di studi.

Opportunità per i Brand:
Un canale in più per inserirsi nelle conversazioni dei giovanissimi, i
quali risultano avere sempre più un loro codice comunicativo e delle loro
regole da rispettare. Al momento la piattaforma non permette la possibilità
di fare advertising ma è sicuramente un canale utile per riunire e
connettere un target specifico durante un contest gaming online, un
lancio di prodotto o per sensibilizzare su determinate tematiche.
Source: GWI

4.

PICCOLI PASSI
GRANDI CAMBIAMENTI
Trend:
Di fronte ad una sfida come quella di condurre una vita sostenibile, le
persone non si interessano molto ai cambiamenti su larga scala, ma si
concentrano più sulle piccole azioni che possono fare ogni giorno per
vivere in modo sostenibile. Quello che vogliono sono delle possibilità
concrete per rinnovare le loro abitudini giornaliere. Ad esempio, con
l'aumento delle consegne a domicilio dovuto alle chiusure dei locali, le
persone si stanno preoccupando sempre più di come smaltire
le confezioni.
Raccontare storie di sostenibilità che parlino in maniera concreta e utile
sono quindi un modo sempre più necessario per comunicare i propri
valori aziendali e per creare una connessione diretta con la community.

Opportunità per i Brand:
Per i brand, questo significa che è importante spiegare ai consumatori
come possono risolvere i loro problemi di tutti i giorni, in modo
sostenibile. Bisogna fare in modo che i comportamenti ecologici
sembrino facili da adottare.
Source: Google Trends

5.

I BRAND
IN PRIMA LINEA
Trend:
Cresce sempre più l’impegno concreto e tempestivo dei brand nei
confronti dell’Ucraina. Nike, Apple, BMW sono solo alcune delle aziende
che si sono alleate bloccando la vendita sul territorio russo.
In prima linea troviamo anche brand come Netflix, che si è schierato al fianco
del popolo ucraino stoppando tutti i nuovi progetti russi, e PornHub che ha
deciso di bloccare gli accesi da parte di utenti russi.
Colossi come Aribnb, McDonald’s e KFC invece hanno reagito a questo
momento, mobilitandosi concretamente per mettere a disposizione alloggi e
cibo per la popolazione ucraina.

Opportunità per i Brand:
È il momento di comunicare al mondo intero i propri valori aziendali, con
azioni concrete in grado di dare un segnale solidale e diretto. I brand che
stanno aiutando l'Ucraina, hanno anche l'opportunità di consolidare la loro
brand reputation, nel modo più umano possibile.
Source: Google, Twitter, Will, Factanza, Torcha.

6.

NEWS REAL TIME
Trend:
Una guerra che si sta combattendo anche sui social.
Stiamo assistendo, per la prima volta, ad un fenomeno social e
sociale mai visto prima d'ora. La tempestività nel reperire
informazioni e comunicazione ufficiali sui social media come
Instagram o Twitter, sta creando un senso di community molto
potente, delineando i social come i migliori mezzi di comunicazione
real time. Ogni piattaforma ha un ruolo specifico che permette gli
utenti di approcciare agli eventi in base al tipo di informazione che si
cerca.
Dai video in tempo reale attraverso le Instagram stories di content
creator o profili d’informazione, ai messaggi di protesta « no to war» da
parte degli influencer su TikTok, fino ai video d’approfondimento di un
fatto specifico su YouTube.

Source: GWI
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Vocali di 30 minuti
Avatar 3D per storie
Profilo in miniatura
Carnevale su TikTok
Daft Punk su Twitch
Live ring su YouTube
Facebook Reels
Long-form video su TikTok
Linkedin Podcast Network

VOCALI DI 30 MINUTI
#strumenti #novità

Meta ha introdotto una nuova funzione per Messenger, ossia la
possibilità di inviare messaggi vocali lunghi fino a 30 minuti.
Questa nuova funzionalità può essere interessante e utile per
moltissime persone. Non solo perché permette di comunicare anche a
chi ha problemi a scrivere o leggere (per qualsiasi questione,
comprese le patologie visive e non solo), ma anche per realizzare clip
audio e interviste in differita.

Tech Princess, 14.02.22

AVATAR 3D PER STORIE
#strumenti #novità

•

Meta, sta integrando i propri Avatar 3D nelle storie Instagram e nei
messaggi istantanei su Messenger e Facebook.

•

Gli utenti sono in grado di utilizzare liberamente gli Avatar 3D
creati come sticker da inviare nelle storie, come immagini ed emoji
da aggiungere ai post del proprio feed e come immagine profilo.

•

Al momento, la nuova funzionalità è disponibile soltanto per i
residenti negli Stati Uniti, Canada e Messico, ma potrebbe essere
estesa anche ad altri paesi.

Tutto Android, 01.02.22

PROFILO IN MINIATURA
#strumenti #novità

•

Questa nuova funzionalità consente agli utenti di incorporare una
versione in miniatura del proprio profilo in un sito web.

•

Momentaneamente è disponibile, in questa prima fase, solo negli
Stati Uniti, ma Instagram si impegnerà per aprire presto la funzione
anche ad altri paesi.

•

Gli incorporamenti sono ottimi per i content creator che desiderano
promuovere in modo incrociato su siti Web, al di fuori di Instagram,
e per gli editori che desiderano modi migliori per mostrare i profili ai
propri lettori.

Igers Italia, 01.01.22

CARNEVALE SU TIKTOK
#cultura #tradizione
•

Il Carnevale di Venezia, uno dei momenti più significativi della
tradizione italiana, è stato festeggiato anche su TikTok grazie alla
collaborazione con una coppia di creator veneziani, Niko e Teo, che
hanno raccontato i festeggiamenti attraverso contenuti video e
dirette.

•

L’obiettivo dell’attività era quello di avvicinare gli utenti e le
diverse realtà italiane, oltre che promuovere le peculiarità locali.

•

Con l’hashtag #Carnevale, gli utenti hanno potuto creare o scoprire
contenuti e unirsi alla conversazione e ai festeggiamenti.

•

@nikoeteo hanno dialogato con canali istituzionali del Carnevale e
hanno portato la community a vivere un’esperienza unica in uno dei
più famosi e antichi laboratori di maschere e costumi veneziano,
permettendo quindi agli utenti di vivere una vera esperienza e di
conoscere un po’ più a fondo la cultura italiana.

•

Un alto passo, per TikTok, in una direzione sempre più di
edutainment.

TikTok Newsroom, 15.02.2022

DAFT PUNK SU TWITCH
#streaming

•

A 25 anni dall'uscita del loro album di debutto, Homework, i Daft
Punk hanno trasmesso in streaming su Twitch un loro concerto del
1997.

•

Lo streaming è stato un successo e ha monopolizzato l'attenzione del
pubblico di Twitch svettando in cima alla classifica delle
trasmissioni più seguite in quella fascia oraria. Il momento di
maggiore traffico segnava 176mila spettatori collegati, con una media
di 120mila.

•

Interessante questo nuovo approccio della piattaforma che non si
limita solo a mostrare eventi real time, ma streamma eventi del
passato con grande interesse da parte del target.

HDBlog, 23.02.2022

LIVE RING SU YOUTUBE
#novità

•

YouTube introduce una "novità", già presente su altre piattaforme,
per consentire agli utenti di navigare in maniera più facile
ed immediata tra i contenuti.

•

Ogni volta che un creator sarà impegnato in una diretta, comparirà
intorno alla propria immagine del profilo un cerchio rosso con la
scritta "Live" e cliccando su di esso si verrà indirizzati direttamente
alla live.

Everyeye, 22.02.2022

FACEBOOK REELS
#strumenti #novità

•

Meta introduce anche su Facebook la funzione dei Reels.

•

Il nuovo formato di video dispone della funzionalità Remix,
che permette di creare un reel accanto ad uno esistente e
condividerlo pubblicamente su Facebook. Quando si
crea un Remix, è possibile creare un reel che include tutto
o una parte del reel di un altro creator.

•

Presto sarà possibile condividerli all'interno delle Storie e
allo stesso tempo saranno fruibili anche all'interno della
schermata di Watch.

Today, 23.02.2022

LONG-FORM VIDEO SU
TIKTOK
#novità
•

Novità significativa in arrivo per i tiktokers: potranno creare video con
durata fino a 10 minuti.

•

Aggiustamento tecnico, ma anche sfida a Meta e YouTube, che vede un
mutamento radicale rispetto alle origini.

•

Con oltre 1 miliardo di utenti mensili, la piattaforma che fino ad ora si è
basata su video brevi, adattati dagli algoritmi agli interessi degli utenti,
vede una vera e propria inversione di marcia in arrivo, frutto della
volontà di intrattenere gli utenti per un tempo più lungo.

•

«La nostra intenzione è quella di dare maggiori spazi e possibilità
creative ai content creator di tutto il mondo».

•

È possibile considerarlo un ulteriore step di una piattaforma che è nata
come intrattenimento e che, sempre di più, sta diventando
apprendimento.

•

I video più lunghi, infine, darebbero anche maggiore facilità di accesso al
mondo della pubblicità.

•

La nuova feature è già stata testata e verrà integrata nell’app con uno dei
prossimi aggiornamenti, previsto a breve.

Corriere della Sera, 01.03.2022

LINKEDIN PODCAST
NETWORK
#novità

•

Si tratta di un network con contenuti prodotti dal team di LinkedIn News in
collaborazione con figure rilevanti del mondo produttivo.

•

Parleranno di tecnologie, gestione di stress e salute mentale, suggerimenti
e dritte per i colloqui di lavoro e molto altro ancora.

•

Tutti i podcast sono gratuiti e supportati da pubblicità.

•

Al momento, sono già disponibili 12 podcast: 4 vengono curati direttamente
dalla redazione, mentre gli altri 8 sono in collaborazione con vari professionisti.

•

Linkedin sta pianificando di integrare i prodotti della LinkedIn Podcast
Network in varie aree della piattaforma, come newsletter, eventi in diretta,
video e articoli testuali, in modo da permettere sia agli host sia agli ascoltatori di
continuare la conversazione anche su altri canali.

HD Blog, 24.02.2022

1. IKEA – Taste the future
2. INDESIT – Do it togheter
3. CAMPARI – Fil rouge
4. ITA – Modalità aereo

IKEA – TASTE THE FUTURE
INSIGHT: L’innovazione e la tecnologia risultano fondamentali al giorno d’oggi per
un’azienda.
OBIETTIVO: Quest’anno Ikea ha intenzione di assumere 150 persone con ruoli nel
campo della tecnologia e innovazione in tutta Europa e vuole stimolare i talenti a
proporsi.
EXECUTION: Ikea ha lanciato uno spot in cui vero e verosimile si fondono in una
narrazione volta a stimolare la creatività delle menti tecnologiche più brillanti, invitate
ad assaggiare delle polpette stampate in 3D e a proporre le proprie idee. Si tratta di
un progetto sperimentale, e le assaggeranno solo coloro che andranno effettivamente
a fare un colloquio da Ikea. È una sorta di rinforzo al purpose “creare una vita
quotidiana migliore per più persone possibili”, per dare concretezza alla sostenibilità
come priorità aziendale.

QUI IL LINK AL FILM:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=YR_B0APOVN4

PLUS: si tratta di un’attività di Branding, fatta sfruttando un canale insolito come può
essere un annuncio lavorativo.

INDESIT – DO IT TOGHETER
INSIGHT: tutt’oggi rimane presente lo stereotipo secondo cui le faccende domestiche
rappresentano una mansione da donne.
OBIETTIVO: è una nuova fase della campagna #DoItTogether di Indesit,
che promuove una distribuzione più equa delle faccende domestiche e cerca di far
superare gli stereotipi, promuovendo un cambiamento positivo nella società.

QUI UN ESEMPIO DI CONTENUTO:
HTTPS://WWW.TIKTOK.COM/@PAYLYNA
/VIDEO/7042725657083645190

EXECUTION: Con questa coinvolgente attivazione, il brand Indesit porta il messaggio
di unione e condivisione a un pubblico più giovane e con alcuni degli storyteller più
interessanti e creativi di TikTok. Le attivazioni sui social media sono caratterizzate
da scene e coreografie che mostrano influencer, maschi e femmine, che condividono
i compiti domestici. I talent scelti hanno liberamente interpretato il concept, utilizzando
gli elettrodomestici Indesit, con le proprie idee e personalità, scegliendo poi il formato
da condividere attraverso i profili del gruppo.
PLUS: la campagna si fa portatrice di un messaggio di parità, arrivando alle nuove
generazioni parlando la loro lingua e in luoghi a loro familiari come il feed di TikTok.

CAMPARI – FIL ROUGE
INSIGHT: il canale audio è sempre più centrale nella comunicazione dei Brand, per
trasmetterne i valori tramite la creazione di uno story-telling appassionante.
OBIETTIVO: raccontare la storia e l’esperienza di Campari.

QUI LA WEB APP:
HTTPS://CAMPARIFILROUGE.ORPHEO.
APP/DESKTOP.HTML

EXECUTION: una web app realizzata per Campari in collaborazione con gli studenti
del secondo anno del College Story Design della Scuola Holden di Torino nata dal ciclo
di workshop ‘Racconti d’impresa’. E’ ‘Fil Rouge’, 14 storie, tante quante sono le
fermate della Linea Rossa della Metropolitana di Milano che collegano Galleria
Campari, il museo aziendale della Campari a Sesto San Giovanni, con il Camparino, lo
storico caffè in Galleria Vittorio Emanuele. Le pillole audio sono fruibili anche al di fuori
degli spazi dedicati e rappresentano la versione contemporanea di ‘Il Cantastorie di
Campari’, innovativo progetto di comunicazione raccolto in 5 volumi pubblicati tra il
1927 e il 1932. Insieme alla web app, accessibile in doppia lingua attraverso un QR
Code, Galleria Campari ha prodotto anche un volume tascabile a supporto dell’ascolto,
disponibile sia in Galleria Campari che al Camparino, con i testi e le immagini delle
opere raccontate da ‘Fil Rouge’.

PLUS: il media audio viene utilizzato per esaltare l’heritage di Brand, e non vive solo
sui soliti canali, come Spotify, ma è stata realizzata una vera e propria web-app
proprietaria del Brand stesso.

ITA – MODALITÀ AEREO
INSIGHT: il mondo dei social, e del web in generale, canalizza ormai buona parte della
nostra attenzione del quotidiano, rischiando di farci perdere di vista tante cose.
OBIETTIVO: realizzare una campagna di Branding per San Valentino.

QUI LO SPOT:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=G7XDKWP_ASU

EXECUTION: ITA Airways celebra San Valentino con la campagna “Love is in the
Airplane Mode” che invita tutte le coppie a trascorrere la giornata disconnesse dalla
rete, come se fossero in volo. La campagna suggerisce la ‘modalità aereo’ come uno
spazio in cui vivere un’atmosfera di complicità e intesa, senza tutte le distrazioni che
arrivano dallo smartphone: ridere di tutti i momenti trascorsi insieme, fare una lista dei
progetti ancora da fare o semplicemente poggiare la testa sulla spalla del partner.
“Love is in the Airplane Mode” accompagna anche il lancio di una promozione speciale,
pensata per la giornata di San Valentino, cui le persone potranno accedere solo
mettendo il proprio device in modalità aereo.

PLUS: si tratta di una campagna che vive sul web, che invita però gli utenti a
disconnettersi per vivere i momenti veramente importanti liberi dallo smartphone.

BENETTON – IL METAVERSO
IN-STORE
INSIGHT: il metaverso rappresenta la nuova frontiera della customer experience.
OBIETTIVO: presidiare la Fashion Week in modo innovativo e presentare così
l’uscita dello store virtuale del Brand.

QUI IL SITO DELL’ATTIVITÀ:
HTTPS://IT.BENETTON.COM/
INSIDE/ARTICLE_PLAYCHANGE.HTML

EXECUTION: United Colors of Benetton rivoluzionerà il suo negozio di Corso Vittorio
Emanuele in occasione della Fashion Week di Milano adattandolo al nuovo store nel
metaverso che aprirà contestualmente con lo stesso look and feel esperienziale.
Chiunque entrerà nei prossimi giorni nel negozio di Corso Vittorio Emanuele a Milano
potrà immergersi in un incrocio tra realtà fisica e connessione digitale, il tutto in
un’esplosione di creatività, colori e sonorità. Nello store virtuale, invece, i visitatori non
acquisteranno capi ma parteciperanno a esperienze di gaming che consentiranno loro
di accumulare QR code per effettuare acquisti nello store fisico. L’allestimento
temporary, che caratterizzerà lo store per quattro settimane, è accompagnato dal
progetto #playchange. Dal 21 al 23 febbraio, cinque talent riveleranno insieme a
Benetton le loro personali storie di cambiamento, raccontando di quei momenti della
vita in cui hanno dovuto mutare pelle e approccio per andare avanti.
PLUS: quest’iniziativa segna l’ennesimo passo delle aziende verso il metaverso,
nuova frontiera della comunicazione di Brand.

FOCUS ON SUPERBOWL 2022
1. Metaverso vs Reality
2. EXPEDIA - STUFF
3. PEACOCK – BEL AIR
4. GOOGLE – Lizzo in real tone

METAVERSO VS REALITY
INSIGHT: il metaverso, sin dal suo lancio, è senza dubbio uno degli argomenti più
stravolgenti, innovativi e al centro dell’attenzione nel mondo dei social.
OBIETTIVO: sfruttare l’occasione del Superbowl per comunicare i rispettivi Brand.
QUI LO SPOT DI META:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=Z8LTHAAJXZC

QUI LO SPOT DI SALESFORCE:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=TIP251KCZ6K

EXECUTION: Meta ha scelto il palcoscenico del Super Bowl per presentare al
grande pubblico il metaverso, o almeno la sua forma attuale ancora lontana dal suo
pieno potenziale. Il film ideato da Anomaly racconta di un relitto degli anni ’80 che
trova nuova vita nella realtà virtuale, popolata dei vecchi amici, grazie a un visore
Quest 2. Un meta-film, in cui alcuni commentatori hanno visto una metafora del
rapporto tra Facebook in decadenza e i social media del futuro. Al contempo, per
Salesforce, la nuova frontiera è proprio qui, sulla terra. Lo afferma Matthew
McConaughey nello spot ‘#TeamEarth’ che Salesforce porta al Super Bowl. Un invito
a preoccuparsi del pianeta e a lasciare Marte e metaverso, con cui l’azienda vuole
sottolineare le sue credenziali di sostenibilità.

PLUS: è iniziata la sfida tra reale e metaverso, e quale miglior occasione per
alimentare il dibattito di un evento globale come il Superbowl?

EXPEDIA – «STUFF»
INSIGHT: siamo sempre più concentrati sull’importanza delle cose
materiali. Ma cos’è ad oggi realmente importante?
OBIETTIVO: lanciare un messaggio affine alla filosofia di Brand.

QUI LO SPOT:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=REVZXMXYHHC

EXECUTION: In mezzo a tanti spot che vendono oggetti, Expedia punta
su Ewan McGregor per lanciare un messaggio diverso: cosa è davvero
importante nella vita? Desideriamo oggetti e ci lamentiamo se non
riusciamo ad averli, ma sono davvero le “cose” a fare la differenza? Forse
sarebbe meglio dare priorità ad esperienze di vita che abbiano un
significato, come quelle che i viaggi sanno offrire.
PLUS: mai come adesso, che si vede la fine di un periodo durato più di
due anni alle prese con il COVID, c’è tanta voglia e necessità di riprendersi
le cose davvero importanti.

PEACOCK – BEL AIR
INSIGHT: i must anni ‘90 ritornano in auge sempre più con attività speciali
e reboot, riportando i millennials ai tempi della propria infanzia.
OBIETTIVO: generare awareness sul servizio streaming di Peacock.

QUI LO SPOT:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=NOLCJF_197C

EXECUTION: È stato un must degli anni ’90 e la sua sigla è entrata
nell’immaginario collettivo di un’intera generazione. Stiamo parlando del
“Principe di Bel-Air”, la celebre serie tv che ha fatto diventare famoso Will
Smith. E proprio Will Smith è il protagonista dello spot con cui il servizio di
streaming video on demand Peacock lancia “Bel-Air”, il reboot della serie.
Lo spot è proprio una rivisitazione della celebre sigla, con apporti da
persone, musiche e culture diverse.
PLUS: lo spot punta tutto sul potere della nostalgia, ricreando tramite volti
e personaggi della serie cult negli anni 90 la celebre sigla.

GOOGLE – LIZZO IN REAL TONE
INSIGHT: L'inclusività è uno dei tanti temi caldi del momento, e al Super
Bowl non mancano aziende che di questo argomento si fanno portavoce.
OBIETTIVO: lanciare i nuovi cellulari Pixel 6 e Pixel 6 Pro.
EXECUTION: Nello spot dedicato a Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Google punta
proprio su un messaggio di inclusività, mostrando come, normalmente, la
tecnologia delle normali fotocamere non riesce a rendere bene la pelle di
colore scuro. Grazie invece alla nuova fotocamera Real Tone degli
smartphone Google, invece, è ora possibile davvero per tutti mostrarsi al
meglio per quello che si è.

QUI LO SPOT:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=XHUGCYW9CJ4

PLUS: un messaggio di inclusività, lanciato non solo a parole, ma anche
con i fatti: una feature di prodotto che rintraccia una necessità e che la
risolve.
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AREA SOCIAL ISSUE

Valerisssh
209K Follower su TikTok, la giovane
fotografa ucraina Valrish, sta
documentando gli eventi attuali,
direttamente da uno rifugio antiaereo.
Non solo video che mostrano la città
devastata dai bombardamenti,
supermercati vuoti, strade distrutte,
ma anche TikTok ironici e più leggeri.
Attraverso i trend più conosciuti
(«What I eat in a day…») e i brani più
mainstream della piattaforma cinese,
questa ragazza mostra al mondo le
atrocità che sta portando questo
conflitto e come i social siano in
questo momento un mezzo utile,
indispensabile e immediato.
Acquistando velocemente popolarità,
è stata intervistata dalle più note
testate giornalistiche come BBC,
Fox News e Rai3 News.

AREA SOCIAL ISSUE

Cecilia Sala
309K Follower su Instagram,
giovane giornalista, che spazia tra
lavori di attualità, inchieste e
reportage, si occupa principalmente
di esteri (America Latina e Medio
oriente nello specifico). Inizia a
collaborare con Il Foglio e Will
Media nel 2019, condividendo anche
sui suoi profili social video e stories
di reportistica. Attualmente
impegnata a coprire gli eventi in
corso in Ucraina, è anche autrice di
una serie podcast di Chora Media,
raccogliendo storie e notizie da tutto
il mondo.

AREA SOCIAL ISSUE

Francesco Costa
279K Follower su Instagram,
giornalista e vicedirettore del giornale
online Il Post. Dal 2015 autore del
progetto Da Costa a Costa,
newsletter e podcast indipendente
che affronta temi di cultura e politica
statunitense, suo campo di
specializzazione. Autore di due libri,
ospite frequente in programmi
televisivi, responsabile del corso di
giornalismo presso la Scuola
Holden di Torino, il suo impegno di
divulgatore spazia su diversi media e
piattaforme. In questo momento
storico di tensione, sta coprendo gli
avvenimenti che riguardano lo
scontro Russia-Ucraina attraverso il
podcast Politics su Spotify, insieme
alla reporter Chiara Albanese.

AREA SOCIAL ISSUE

Ggalaska
25K Follower su Instagram, Giorgia
Pagliuca crea attraverso blog e
stories, un ambiente dove parlare di
sostenibilità, cambiamento climatico
e ecofemminismo. Studentessa
presso l’Università di Scienze
Gastronomiche, condivide online
anche la sua passione per la cucina
vegetale, il vino, la moda sostenibile
di seconda mano.

AREA CONTENT CREATOR

Licia Fertz
137K Follower su Instagram, 92
anni, viene considerata l’influencer
più anziana d’Italia. Opinionista tv,
modella per cause benefiche, autrice
insieme a suo nipote di «Non c’è
tempo per essere tristi», Licia
approda sulla piattaforma social nel
2018 in seguito alla scomparsa del
suo compagno di vita da 60 anni.
Grazie al suo spirito e alla sua voglia
di comunicare con saggezza e
simpatia le gioie della vita, conquista
il web e crea una community con cui
condivide consigli e opinioni.
Attenta a tutte le cause sociali,
collabora con diversi brand, piccole
attività di moda e gioielli, cibo per
cani ed è stata protagonista di diversi
articoli e interviste editoriali.

AREA CONTENT CREATOR

Turbopaolo
42K Follower su Tiktok e 1.5M di Mi
Piace. Condivide sul suo profilo
contenuti prettamente comici:
imitazioni, POV, sketch, seguendo e
reinterpretando i trend sounds del
momento. La sua ironia e il suo forte
sarcasmo suscitano ilarità e
raccontano episodi e aneddoti
totalmente relatable. Al momento la
collaborazione più recente riguarda il
servizio Switcho, che permette di
attivare piani tariffari più convenienti
su diverse utenze. Porta anche in
caso di contenuti adv il suo spirito
giocoso e sarcastico, in grado di non
far «pesare» la sponsorizzazione nel
contesto dei restanti materiali nel
profilo.

AREA CONTENT CREATOR

Valeria Angione
772K Follower su Instagram,
giovane napoletana, la sua simpatia
e energia sono contagiose. Durante il
primo lockdown italiano, ha
intrattenuto la sua Community con
maratone di Harry Potter e Twilight,
commentando attraverso le storie e
dando agli utenti dei momenti di
spensieratezza e comicità in un
momento storico delicato.
L’entertainment continua anche al di
fuori del profilo: pubblica il suo primo
libro «Riparti da Te(cna)» e porta nei
teatri italiani il suo primo spettacolo.
Giocosa, dolce, genuina e onesta,
Valeria diverte con i suoi sketch
comici e brevi video su Instagram,
con autoironia e spontaneità.
Collabora con Oceans Apart,
Aperol, Clinique e tanti altri brand.

AREA FOOD

Cibosupersonico
47K Follower su Instagram, Chiara
e Francesca sono le founders di Cibo
Supersonico, progetto di cucina
itinerante a base vegetale. Attraverso
ricette semplici e sane, raccontano la
scelta del veganismo non solo come
una presa di coscienza per la salute
e per l’ambiente, ma anche un modo
per scoprire nuove emozioni e
esperienze attraverso il rito della
preparazione dei piatti a 360°. Sul
loro profilo inoltre affrontano temi
sociali, principalmente legati alla
comunità LGBTQIA+.

1. 17 - 21 MARZO: DIGITAL WEEK
2. 27 MARZO: LA NOTTE DEGLI OSCAR
3. 01 APRILE: PESCE D’APRILE
4. 17 APRILE: PASQUA

17-21 MARZO – DIGITAL WEEK
La Milano Digital Week è il più grande evento full digital d'Italia dove si parla
dell’evoluzione digitale e per i cambiamenti dovuti alla pandemia.
Città Equa e Sostenibile è il tema che caratterizza questa quarta edizione,
riferendosi ad una Milano che vede un suo nuovo orizzonte delinearsi sotto il
profilo economico, sociale e ambientale. Vuole ribadire l'importanza di un
confronto aperto, inclusivo ed equo su molti tra i temi che sono oggi veicolati e
supportati dal digitale: dal lavoro alla formazione, dall'uguaglianza allo sviluppo
sostenibile, all’arte, alla cultura.
Un massiccio cambiamento economico è alle porte e al centro di questo
cambiamento si trovano nuove tecnologie digitali.
In particolare, per questa occasione sui social, pagine e micro influencer che si
occupano di social issues, condividono post in cui vengono trattate le
problematiche secondo un punto di vista personale con proposte di soluzioni.
Inoltre, durante la Digital Week vengono intervistati personaggi di spicco, come
CEO di brand famosi, le cui interviste vengono condivise nelle loro piattaforme
social principali (in particolare su Facebook). Con essi si tratta il tema, dando
opinioni e soluzioni ma anche idee e ispirazioni per iniziative da intraprendere
oppure già intraprese dalle aziende e dei relativi risultati.

17-21 MARZO – DIGITAL WEEK

17-21 MARZO – DIGITAL WEEK

27 MARZO – LA NOTTE DEGLI OSCAR
La Notte degli Oscar è sempre più social tra tweet, gif animate e campagne di instant
marketing. I dati divulgati da Twitter fanno comprendere come l’evento sia sempre più
seguito e commentato. Inoltre, la Notte degli Oscar è anche più Facebook friendly di
sempre. Infatti, conversazioni della community super attiva, che commenta con gli
hashtag di riferimento, raggiungono livelli altissimi. Gli hashtag di riferimento di
quest’anno sono #Oscars, #Oscar e #Oscars2022. A questi si aggiunge, in Italia,
#SkyCinemaOscar, hashtag ufficiale della maratona Sky. L’importanza dei social è
evidente anche per il fatto che ormai due premi vengo dati in base ai voti che si
raccolgono dalle menzioni di Twitter.
La cerimonia degli Oscar per gli utenti social è anche una divertente occasione
di polbusting, giocando molto con l’ironia e la creatività mentre un gran numero di
celebrità e personaggi noti che hanno la tendenza ad utilizzare i loro account ufficiali per
complimentarsi con nominati e vincitori Oscar, creando molto social endorsment.
Per i brand, invece, questa occasione è perfetta per fare instant marketing, giocando
sull’ironia e la leggerezza, sfruttando il momento per ottenere maggior visibilità, brand
awareness e per catturare il più possibile l’attenzione degli utenti.

OSCAR – REAL TIME MARKETING

OSCAR – COMMUNITY ENGAGEMENT
Per gli Oscar 2021 una componente fondamentale è stata la community di Tik Tok, chiamata ad interagire, rendendola
attivamente partecipe all’evento. In particolare, la ABC ha annunciato la sfida TikTok per tutti i fan degli Oscar un giorno prima
della trasmissione televisiva. Gli utenti erano invitato a condividere un video, su come si sarebbero vestiti se avessero
partecipato alla serata, lanciando uno speciale hashtag #5GOscarsRedCarpet. Il successo e la risposta della community è stata
talmente grande che hanno guadagnato oltre 9 milioni di visualizzazioni solo nel primissimo giorno della sfida.

OSCAR: CAMPAGNE 2020
HEINZ

In occasione della notte degli Oscar del 2020, Heinz
Tomato Ketchup ha lanciato una campagna, in
collaborazione con l’agenzia Rethink, rivolgendosi
agli utenti social, chiedendo loro di pubblicare clip
video in cui chiaramente la bottiglia Heinz compariva
come comparsa e, in cambio, avrebbero avuto
ketchup gratis. La campagna digital è stata talmente
di successo ed Heinz che, non solo ha aumentato la
sua awareness, ma ha ottenuto i riconoscimenti e gli
ingaggi desiderati attraverso la creazione di
una filmografia social realizzata dagli utenti. Campagna: USA

SAMSUNG

Una famosa azienda russa specializzata nei
gadget di lusso ha sfruttato l’onda del successo
riscossa da Joker per lanciare sul mercato
un’edizione speciale del Samsung Galaxy Z
flip, uno degli ultimi gioielli di punta dell’azienda
coreana leader nella produzione di telefoni.
Questa campagna ha riscosso molto successo
grazie anche al successo e la fama raggiunto
dal film e dal conseguente premio agli Oscar.
Campagna: RUSSIA

BURGER KING
Joker si è aggiudicato anche l’Oscar per la miglior
colonna sonora, per questo motivo Burger King,
ha regalato un panino Whooper ai residenti del Bronx
per premiare la loro pazienza nei confronti dei visitatori
accorsi a vedere l’iconica scalinata del film. Lo scorso
gennaio, infatti, con un simpatico spot
pubblicitario Burger King ha promesso agli abitanti del
Bronx uno dei suoi panini di punta. Questa promozione
è stata accuratamente lanciata per supportare l’uscita
di Joker in DVD e blue-ray negli USA.
Campagna: USA

01 APRILE – PESCE D’APRILE
Il 1° aprile si celebra il ‘Pesce d’aprile‘ in tutto il mondo.
Come di consueto, numerosi brand si scatenano sui social network con notizie
fasulle e annunci di nuovi e ‘finti’ prodotti, accompagnati dall’hashtag
ufficiale #PesceDAprile, trending topic su twitter e su altri social network.

01 APRILE – PESCE D’APRILE

01 APRILE – PESCE D’APRILE

17 APRILE – PASQUA

Pasqua è una grande opportunità per mettere in risalto i brand e i relativi prodotti o
servizi che offrono. Infatti, sviluppando una strategia promozionale creativa, molte
aziende riescono ad aumentare la propria visibilità e a realizzare diversi obiettivi tra
cui: aumento del traffico verso lo store fisico o online, conversioni dei visitatori del
sito in clienti reali che effettuano acquisti, acquisizione di nuovi contatti qualificati e,
anche, la fidelizzazione di clienti già acquisiti.
Naturalmente, con l’arrivo della pandemia si sono verificati moltissimi cambiamenti che
non potevano mancare nemmeno per le campagne pubblicitarie di Pasqua,
trasformandola nell’evento ideale per molti brand a comunicare e diffondere messaggi e
valori come la solidarietà e la rinascita che vengono apprezzati e ben accolti dalla
community, resa sempre più partecipe e attiva, mediante tecniche di ingaggio e
interazione.

ESEMPI DI CAMPAGNE SOCIAL
BAULI

MELEGATTI

In occasione della Pasqua 2020, il brand Bauli ha deciso di lanciare uno
speciale fotocontest online chiamato #creaevinciuntransformers dedicato a tutti i suoi
clienti. La richiesta agli utenti è molto semplice: gli utenti avrebbero dovuto scarta l’uovo di
Pasqua e ri-utilizzare la carta. Successivamente, fotografarla e caricala qui sulla
piattaforma dedicata; inoltre era da condividere e da far votare. Un concorso
fotografico divertente e fantasioso, il cui requisito di accesso era essere in possesso di
un uovo di Pasqua Bauli della serie Transformers, la cui carta avrebbe potuto essere
essere utilizzata per creare un aquilone, la copertina di un libro o tutto quello che
suggerisce la fantasia. Insomma, bastano solo un po’ di ingegno e creatività per
partecipare. Venivano proclamati 100 vincitori che avrebbero dovuto ricevere almeno 15
voti. In palio erano coinvolti 100 Transformers Cyberverse Ultimate Class per far felici
grandi e piccini.

A Pasqua, Melegatti, che ama condividere la propria storia, dà voce agli italiani a condividere
il racconto della loro Pasqua grazie alle due campagne social #laTUApasqua e #DAD che
sta per #DolcezzaADistanza. Due percorsi di racconto che inducono piccoli e grandi a
condividere su Facebook e su Instagram abitudini, passioni e culture.
Con #laTUApasqua, invita a raccontare il modo in cui i suoi utenti trascorrono questa
ricorrenza. Quindi, gli italiani raccontano le tradizioni, i colori e le idee con cui abbelliscono la
tavola durante la festività e gli abbinamenti culinari preferiti con la Colomba Melegatti, da cui
spesso emergono grande fantasia e piacevoli novità. Con #DAD, #DolcezzaADistanza,
invita a narrare l’esperienza dei più piccoli in famiglia, attraverso i disegni dei bambini,
raccogliendo momenti familiari di gioia e dolcezza. Inoltre, Tenero Pulcino e Orsetto
Goloso, le due torte della linea dedicata ai bimbi, contengono nell’astuccio i pennarelli
Melegatti by Carioca, al fine di sprigionare la creatività e l’allegria in queste giornate di festa.

ESEMPIO DI CAMPAGNE CREATIVE
ZOO
KOLNER

STABILO
BOSS

KAEFER
CONFISERIE

Zoo Kolner, giocando sul messaggio e simbolo
della Pasqua, ovvero di vita e di rinascita,
presenta diversi cuccioli di animali che si
infilano nei loro gusci e augurano una Buona
Pasqua al fine di pubblicizzare che tipo di
animali si possono trovare nello Zoo Kolner.

Stabilo per Pasqua sottolinea come i suoi
evidenziatori possano facilmente far
risaltare le cose. In questo caso, invece
delle parole, l’evidenziatore fa risaltare un
coniglietto di cioccolato tra una folla di
uomini.

Kaefer Confiserie presenta due coniglietti di
cioccolato: uno augura all’altro Buona Pasqua.
Purtroppo, l’altro non può sentire il suo saluto
perché qualcuno ha mangiato le sue orecchie. Si
tratta di una pubblicità molto semplice ma
divertente e adorabile, perché è molto
relazionabile.

ESEMPIO DI CAMPAGNE CREATIVE
TARGET
Target per Pasqua ha trasformato il suo
classico logo circolare in un uovo.
Un’iniziativa di re-branding molto semplice e
memorabile. È una versione molto giocosa e
distinta di un logo iconic.

NESTLÈ
Il cioccolato viene considerato come un
peccato di gola perciò Nestlè offre
un’alternativa per la Dieta Mousse al
cioccolato, sottolineando che ci sono altre
alternative più sane che non avranno un
impatto sul peso forma.

WILKINSON SWORD
XTREME RAZOR
Extreme, con un concetto molto semplice,
ovvero, utilizzando una testa calva che
assomiglia a un uovo, rende omaggio alla
celebrazione della Pasqua, enfatizzando la
capacità della Wilkinson Sword Xtreme Razor di
dare una bella rasatura pulita.

BUILDING BEST BRANDS
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