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1.

EFFETTO NOSTALGIA
Trend:
Il ritiro dalle scene di Internet Explorer da parte di Microsoft, dopo quasi 27 anni, ha
riempito i social di reaction con sentimenti misti tra nostalgia, umorismo e malinconia. Sì,
perché a essersene andato assieme a IE non è solo un semplice browser: con la sua
dipartita riaffiora un bagaglio di ricordi di tutta la generazione anni ‘90 che l’ha utilizzato
fin dall’iconico Windows 95. Un browser, che nonostante sia stato negli anni scalzato dai
competitor, è riuscito a diventare l’amico che prendi in giro, ma a cui vuoi tanto bene.

Il servizio browser di Internet Explorer finisce qui.
Ma la sua fama ironica e malinconica, quanto durerà?

Opportunità per i Brand:
Ci sono molti brand che riescono ad innescare un grande senso di nostalgia nei
confronti delle persone. Nokia, Nintendo, Polaroid, Disney. Un sentimento capace di creare
una forte connessione umana. Oggi l’effetto nostalgia lo ritroviamo spesso nelle strategie
di marketing e comunicazione, poiché sempre più brand mirano a coinvolgere il proprio
pubblico facendo emergere vecchi ricordi. Gli ambiti più interessati risultano essere:
tecnologico, cinema/tv e fashion.

2.

VERTICALE. VELOCE.
VIDEO.
Trend:
La potenza di TikTok sta trainando il mercato. La sua crescita costante e
inesorabile, sta facendo tremare anche Mark Zuckerberg, il quale sembra
essere pronto al cambiamento dei trend lanciando continui aggiornamenti di
piattaforma.
Il più recente e importante, ancora in testing, è il feed di Instagram in 9:16.
Dovremo dire addio, non solo a Internet Explorer ma anche alle foto in formato
quadrato. L’aggiornamento riflette in modo palese l’influenza di TikTok, che ha
cambiato il modo di vivere i social. In verticale.
Opportunità per i Brand:
Verticale. Veloce. Video. Possiamo identificarle come le 3 V da seguire per
stare al passo con i cambiamenti repentini dei social. I Reel, come suggerisce
l’algoritmo di Instagram, stanno guidando il social in termini di performance e
utilizzo. Un consiglio per i prossimi contenuti social? Video verticali inferiori a 1
minuto di durata.

3.

UN FUTURO
SENZA COOKIE
Trend:
Il tempo stringe: entro la fine del 2023, Google ritirerà il supporto per i cookie
di terze parti nel suo browser Chrome. Alla luce della quota di circa il 60% di
Chrome nel mercato dei browser, questo risulta un grande danno per i cookie di
terze parti, anche perché Apple ha già compiuto questo passo con il suo browser
Safari nel 2020. In un anno e mezzo al più tardi, inizierà una nuova era nel
marketing digitale: il futuro senza cookie.

Opportunità per i Brand:
Il futuro dell’advertising online risulta in continua evoluzione, e questo possibile
cambiamento al momento non ha una soluzione concreta. Tra le varie proposte
annunciate troviamo quella della tecnologia Federated Learning of Cohorts, per
creare gruppi di utenti demograficamente simili in un sistema semi-anonimo che
gli inserzionisti potrebbero utilizzare per indirizzare gli annunci.
Sicuramente possiamo ipotizzare un maggior vantaggio competitivo da parte di
Google.

1. Le piattaforme più vicine al metaverso
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DOVE STIAMO ANDANDO?
LE PIATTAFORME PIÙ UTILIZZATE DAI BRAND

ALTRE PIATTAFORME METAVERSE:

The Sandbox è un ecosistema di gioco
diventato popolare dopo aver fatto una partnership con Meta.
Sembra una sorta di puzzle composto da tante piccole
piattaforme, dove al loro interno gli utenti possono creare,
scambiare, acquistare avatar digitali o appezzamenti di terreni.

Tra i primi brand ad aver acquistato grandi quantità
di terreni su The Sandbox, troviamo Gucci con Gucci Vault,
un virtual concept store.

Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale 3D
che consente agli utenti di acquistare e possedere
appezzamenti di terreno all'interno dello spazio virtuale.
Si può accedere in modo gratuito, creando il proprio avatar

per interagire con gli altri utenti.
Per partecipare all’economia del gioco,
è necessario creare un wallet crittografico.

Decentraland ha ospitato la prima Fashion Week
nel mondo virtuale.

Roblox è la piattaforma gaming con la crescita
più rapida nel settore del metaverso.

La maggior parte dei giochi disponibili
su questa piattaforma sono stati creati dagli utenti stessi.
Questa sua caratteristica possiamo definirla unica tra le altre
piattaforme. Roblox è come se fosse una vasta libreria di contenuti
generati dagli utenti. Lo scopo dei creatori di Roblox è educativo,
permettendo ai giovani di mettere alla prova la propria immaginazione
Roblox ha la community più giovane di tutte le altre piattaforme:
il 24% dei ragazzi di 10-12 anni usa Roblox (mercato internazionale).
Nike è stato tra i primi brand ad entrare nel mondo di Roblox
creando un proprio sottomondo chiamato Nikeland.
Seguito da Gucci, con il Gucci Garden.

COME SCEGLIERE
LA PIATTAFORMA METAVERSE?
Mentre Decentraland si concentra su una seconda vita virtuale,
The Sandbox e Roblox sono piattaforme metaverse in cui gli utenti
possono creare giochi e dare vita a mondi fantastici.

Di seguito sono elencate alcune delle principali differenze:

*NFT:

• Decentraland ha limitato i suoi terreni virtuali a 90.601

le proprietà del terreno. Sono registrati su blockchain e
possono essere rivenduti in futuro.

NFT*, mentre The Sandbox ne ha quasi il doppio, a 166.464 NFT;
• Decentraland ha come crypto moneta nativa il $MANA mentre
The Sandbox ha la $SAND. Ogni NFT (token) viene acquistato tramite
la moneta nativa della piattaforma, e registrato su una
blockchain (registro digitale). Esistono diverse blockchain e differenti
monete virtuali, a seconda della piattaforma.

token non fungibili (NFT), che rappresentano

BLOCKCHAIN: registro digitale le cui voci sono
raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine
cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della
crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a
crescere nel tempo, è immutabile nel concetto di
"quanto". Il suo contenuto una volta scritto, non è più né
modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare
l'intero processo.

Un altro elemento da considerare quando si sceglie una
piattaforma Metaverse è relativo ai dispositivi supportati.
Alcuni di essi possono essere utilizzati semplicemente tramite
browser web, offrendo così un'esperienza immersiva limitata,
mentre altri ti consentono di accedere ai mondi virtuali
tramite dispositivi mobili e indossabili.

Mentre un metaverso di gioco come Roblox combina
abilmente le dinamiche multiplayer con la possibilità per gli
utenti di creare contenuti, un metaverso basato su blockchain

come The Sandbox gli consente di andare molto oltre,
permettendo ai partecipanti di possedere proprietà, proprio
come il mondo reale, da dove possono iniziare vere e proprie

iniziative imprenditoriali.

QUALE CONVIENE
SCEGLIERE ORA?
Sulla base dell'accessibilità generale dell'utente,
dell'attenzione al gameplay, all'estetica e alla roadmap

più dettagliata, The Sandbox e Roblox, al momento
risultano essere i top player.
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UN PROFILO
PERSONALIZZATO
#novità

Il 7 giugno Instagram ha annunciato la possibilità di mettere il pin
sui post del proprio profilo, andando a fornire un ulteriore
strumento di personalizzazione sulla piattaforma.
L’obiettivo è, ancora una volta, garantire maggior flessibilità ai
creator per esprimere se stessi, ma la funzione è stata resa
disponibile per tutti gli utenti, che possono «pinnare» fino a 3 post o
reel sul proprio profilo.
Come accennato nei documenti precedenti, Instagram sta, inoltre,
considerando la possibilità di inserire ulteriori strumenti di
customizzazione del profilo, valutando se rendere personalizzabile
l’intera griglia del feed.
Per ora, però, questo è l’aggiornamento più importante dopo gli
highlights per le stories, perché consente di decidere in
autonomia quali contenuti mostrare per primi una volta che si
atterra su un determinato profilo.

https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-adds-new-option-to-pin-posts-on-your-profile/625063/

CREATOR MARKETPLACE
#novità

Lo scorso anno era stato eseguito un test attraverso le branded content partnership.
Quest’anno, invece, Instagram annuncia che a breve inizieranno i test per il Creator Marketplace, un’evoluzione rispetto alla novità 2021.
Lo strumento dovrebbe aiutare:

•
•
•

I creator, in primis, ad indicare i propri interessi e a selezionare i brand con i quali vorrebbero collaborare;
I brand, a scoprire, connettersi e collaborare con i creator;
La gestione dei pagamenti per i contenuti in partnership.

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

ADDIO EXPLORER
#novità

Il 15 giugno 2022, dopo oltre 25 anni, Internet Explorer cessa di
esistere.
Microsoft, infatti, ha sospeso il supporto al proprio storico software
per la navigazione sul web e quindi, dal 15 giugno (e per alcuni
mesi), provando ad accedere ad Explorer si viene direttamente
reindirizzati al browser ufficiale Microsoft Edge, in seguito il
programma verrà del tutto disattivato.
Edge è stato presentato nel 2015, ma i dati ci dicono che la
penetrazione in Italia si sia fermata al 4,12%, sotto Firefox (5%) e
Safari (18%), e ben lontana da Chrome (66%).
Quello che possiamo chiederci è se la grande fama di Internet
Explorer continuerà a sopravvivere, anche in seguito, magari sotto
forma di meme.

https://www.instagram.com/p/CfD_ZsFs_MA/
https://www.wired.it/article/internet-explorer-addio/

TIKTOK PROTAGONISTA
DEL PRIDE MONTH
#pride

TikTok celebra la sua community LGBTQIA+ nel mese dedicato al Pride attraverso una
serie di iniziative, in-app e sul territorio, volte a esprimere l'impegno costante della
piattaforma nel promuovere un ambiente positivo, sicuro e inclusivo.
Parte di questo percorso è la partnership con Milano Pride e la partecipazione di
TikTok e della sua community alla straordinaria parata del 2 luglio, dove hanno sfilato
con un bus elettrico che rappresenteva con orgoglio i tanti creator e i valori distintivi che
animano la piattaforma.
In-app, invece, attraverso gli hashtag #SonoQueer e #ComingOut è possibile trovare i
contributi della community per celebrare insieme le storie di inclusione.
#SonoQueer ha l'obiettivo di valorizzare la diversità e far sentire il proprio appoggio a
tutta la comunità queer, in modo che possa sentirsi apprezzata e accolta;
#ComingOut, invece, è l'hashtag ufficiale di TikTok per celebrare e ascoltare le persone
che hanno condiviso le proprie storie di #ComingOut o vorranno farlo in futuro.
Infine, la fermata della metropolitana di Porta Venezia ha vestito i colori del PRIDE
TikTok ospitando la campagna "Guardiamo avanti insieme", che mira a promuovere la
forza della collettività con la consapevolezza che ogni percorso è diverso, ma che non
deve essere necessariamente percorso da solo. Da qui nasce l'importanza di TikTok
come posto sicuro, dove la storia di uno diventa la storia di tutti e dove le individualità
arricchiscono la comunità.
Di nuovo, si tratta di un ulteriore concreto avvicinamento di TikTok a tematiche sociali
molto sensibili.
https://newsroom.tiktok.com/it-it/la-community-lgbtqia-di-tiktok-protagonista-del-pride-month-2022

TWITTER INTRODUCE
NOTES
#novità

Addio limite di caratteri: Twitter ha appena annunciato l'introduzione
della nuova funzione "Notes", piattaforma di blogging interna che
consente di digitare fino a 2.500 caratteri e di inserire anche titolo
e contenuti multimediali. Attualmente è in test in USA, UK, Ghana e
Canada.
L'obiettivo è quello di mantenere l'audience di Twitter all'interno
della piattaforma: questo nuovo long-form content, infatti, può
essere ripubblicato direttamente in piattaforma attraverso un
tweet, evitando così di appoggiarsi a siti terzi per la creazione di
articoli.
L'introduzione di questa novità rappresenta anche l'occasione per
Twitter per competere con le principali piattaforme di blogging e per
attrarre un'audience completamente nuova e differente.

https://techcrunch.com/2022/06/22/twitter-officially-rolls-out-its-long-form-content-notes-feature/

SPOTIFY LIVE EVENTS
FEED
#novità

Spotify ha appena integrato nella sua app la sezione "Live Events
Feed", andando a sostituire il precedente "Concert Hub" e rendendo
l'esperienza utente ancora più personalizzata.
Infatti, Live Events Feed consente di ricercare eventi e concerti
nella propria zona che rispondono ai propri interessi musicali
registrati. Grazie alla partnership con i più grandi rivenditori (DICE,
ASX, Ticketmaster, Eventbride), è inoltre possibile acquistare i
biglietti direttamente attraverso l'app. L'esperienza in generale
risulta più completa: si può visualizzare la lineup intera, scoprire ed
ascoltare artisti simili e ricevere degli alert personalizzati che
notificano prossimi eventi nelle vicinanze sulla base delle abitudini di
ascolto e dei generi preferiti.
Questo aggiornamento dovrebbe rappresentare uno dei primi passi
che Spotify sta facendo verso una strategia che mette gli eventi al
centro, anche nell'ottica di supportare l'industria musicale in una sua
ripresa post pandemia.

https://newsroom.spotify.com/2022-06-23/find-shows-tailored-to-you-right-in-the-spotify-app/
https://techcrunch.com/2022/06/23/spotify-revamps-in-app-concert-discovery-with-new-live-events-feed/

TWITTER CAMPAIGN
PLANNER
#novità

Durante i Cannes Lions, Twitter ha annunciato il lancio di Campaign
Planner: uno strumento che consente agli inserzionisti di prevedere i
risultati di una campagna pubblicitaria.
Brand e agenzie possono infatti fare previsioni, preventivi e
impostare bozze, così da comprendere meglio dimensione e costi
per raggiungere il target desiderato.
Attualmente Campaign Planner consente solo di impostare l'obiettivo
"Reach" ed è aperto agli inserzionisti statunitensi, giapponesi e
inglesi. Nel corso del 2022 dovrebbero estendere lo strumento anche
ad altri mercati e consentire l'impostazione di altri obiettivi.

https://www.engage.it/social-media/su-twitter-arriva-campaign-planner-per-prevedere-i-risultati-degli-annunci.aspx
https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/campaign-planner.html

FACEBOOK GROUPS:
UN'EVOLUZIONE
DISCORD STYLE
#novità

Facebook introduce una nuova feature interna ai gruppi: "Channels". Una
sezione che gli admin possono creare per facilitare la connessione tra
membri del gruppo che condividono gli stessi interessi. L'obiettivo è di
alimentare discussioni attorno a topic specifici e selezionati in real-time,
come se fosse una chat di Messenger. Oltre alle chat di testo, la sezione
contiene anche elementi come eventi, audio rooms e stanze del feed che
riprendono l'abituale Facebook Feed – si possono quindi pubblicare e
commentare i contenuti.

In particolare, le audio rooms riprendono l'interfaccia e gli elementi della
piattaforma di messaggistica Discord, nata nel mondo del gaming per
consentire la comunicazione tra community di videogiocatori attraverso
chiamate vocali, audio, media e messaggi di testo.
In questo senso, potrebbe rappresentare un'evoluzione verso la costruzione
di community più centrate su determinati argomenti, alimentando la
trasmissione delle idee e delle informazioni in uno spazio sicuro e condiviso,
e attraendo in questo senso anche le generazioni più young.

https://techcrunch.com/2022/06/28/facebook-groups-channels-feature/
https://about.fb.com/news/2022/06/features-to-find-and-connect-with-facebook-groups/

SPOTIFY KARAOKE
#novità

Spotify renderà presto disponibile a tutti, anche a chi non ha il piano
Premium, la funzione "Karaoke Mode": una modalità che permetterà
agli utenti di cantare seguendo i testi in scorrimento già presenti sotto
ogni brano, ma non solo.
Infatti, con questa novità, viene introdotta una sorta di "scorecard"
sullo stile del celebrissimo Singstar, che apparirà all'utente con un
punteggio alla fine della performance per valutarla su una scala da 1 a
100.
L'introduzione di questa feature trasformerà Spotify in un'applicazione
per la fruizione musicale in cui l'esperienza attiva prenderà il posto del
classico ascolto passivo: l'utente diventa il vero protagonista.

https://news.yahoo.com/karaoke-mode-spotify-150652876.html
https://www.instagram.com/p/CfYhTByNkcM/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D
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XXX- "We Are All Builders"
2.1. Lego
3. Coca-Cola - "The Conductor"
4. Pantene - "Hair has no gender"
5. Corona - "Imagine A World Free Of Plastic"
6. Netflix – "Come fai a non amare un paese così?"
7. Netflix – Tour guidati in Europa
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9. Cannes – Campagne Italiane premiate (Categoria: Social&Influencer)
10. Cannes – Campagne Interazionali premiate (Categoria: Social&Influencer)

META MOSTRA L'IMPATTO
REALE DEL METAVERSO
INSIGHT: Tecnicamente il Metaverso non è ancora stato creato. Come per altre tecnologie, se le
persone non sono in grado di immaginarlo non potranno accettare la sua nascita.
OBIETTIVO: Illustrare come il mondo immersivo potrà entrare a far parte della vita quotidiana delle
persone.

FOTO RAPPRESENTATIVA

EXECUTION: Meta prova a spiegare attraverso una campagna di due spot che il Metaverso sarà
più che semplice divertimento, mostrando, nel primo video "The Impact Will Be Real" come il
digitale possa essere integrato nella realtà per scopi educativi e medici. All'inizio del video, durante
una lezione immersiva, un professore lancia una cellula galleggiante verso i suoi studenti che
possono osservarne la struttura e il funzionamento interno muovendola manualmente. Vengono
anche esplorate le possibili applicazione del Metaverso per l'addestramento virtuale alla chirurgia,
ovvero come gli studenti di medicina possano esercitarsi a lavorare con parti del corpo in 3D un
numero infinito di volte prima di trasferire le loro abilità al mondo reale. Altra applicazione: studenti e
visitatori potranno “viaggiare” nel tempo. Con “gite” in ambienti ricostruiti, magari per interagire con
avatar di personaggi storici che hanno conosciuto dai libri di storia.
Il secondo spot "Fishing with Dad" ha un taglio più simile alla docu-fiction, descrivendo più da vicino
il metaverso che le persone si aspettano. Mostra padre e figlia impegnati in una battuta di pesca
virtuale. Anche se sono a chilometri e chilometri di distanza.
PLUS: Riportare esempi concreti di quello che saranno in futuro le funzioni del Metaverso.
ORIGINE CAMPAGNA: Stati Uniti.

LEGO FESTEGGIA I 90
ANNI CON "WE ARE ALL
BUILDERS"
INSIGHT: Il gioco è la magia alla base di ognuno dei 90 anni di costruzioni LEGO, ma anche di ogni fase
della vita di ogni persona.
OBIETTIVO: Festeggiare i 90 anni di Lego sottolineando l'importante ruolo che il brand ricopre nella vita delle
persone, prendendo il mondo e costruendoci sopra qualcosa di migliore e di divertente.

FOTO RAPPRESENTATIVA

EXECUTION: È stato lanciato uno spot intitolato "We Are All Builders" nel quale si ricorda che, ovunque nel
mondo, Lego ha aiutato a ‘costruire’ (vite, relazioni, comunità, famiglie e amore) ribadendo come le abilità
acquisite con i mattoncini delle costruzioni siano fondamentali nella vita di tutti i giorni.
Partiranno 8 settimane di festeggiamenti in tutta Italia. "Vogliamo trasformare il Paese in un grandissimo
parco giochi", spiega Marco Capone, che ha inaugurato il 23esimo Lego Store a Napoli, dove sarà
presente la Minifigure Factory (la seconda in Italia dopo Milano), ideata per celebrare e stimolare la creatività
con la personalizzazione dell’iconica Minifigure.
A Milano ci sarà la Wheel Station, una sorta di “gira la ruota” per liberare la propria creatività. Non solo, Lego,
in partnership con Adidas, sarà protagonista dell'Adidas Playground Milano League, il più importante progetto
streetball mai realizzato sui playground milanesi, un contenitore di eventi che popola i campetti e i municipi
della città, ogni estate dal 2018, il cui filo conduttore è la strada, riunendo bambini, giovani e intere famiglie
nel nome dello sport, dell’inclusività e della sostenibilità. Lego presidierà il torneo contando su Giulio Maria
Papi, giocatore della Nazionale Italiana di basket. Nel cuore del quartiere di Isola, l’azienda danese
organizzerà un live building. Infine, il 9 luglio, con il supporto di Adidas, Lego regalerà un ricordo indelebile
alla città di Milano indirizzato ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, ma questo resta una sorpresa.
PLUS: Enfatizzare l'importanza del gioco e del brand Lego nella vita delle persone, regalando momenti di
gioco e di festeggiamenti.
ORIGINE CAMPAGNA: Danimarca.

COCA-COLA E L'ESTATE
ALL'INSEGNA DELLA
MUSICA
INSIGHT: Nel periodo estivo, il ruolo della musica diventa ancora più importante. È tempo di
festival e concerti.
OBIETTIVO: Presentare Coke Studio, estensione della piattaforma globale Real Magic, un
progetto nato in Pakistan nel 2008 con l'obiettivo di supportare gli artisti emergenti.

FOTO RAPPRESENTATIVA

EXECUTION: La campagna, in onda fino ad agosto, è stata pianificata su tv, digital, social e
Spotify ed è accompagnata da un concorso che mette in palio la possibilità di vincere pass per i
festival più importanti d'Europa.
Lo spot, intitolato "The Conductor", coinvolge 7 artisti internazionali (Ari Lennox, Griff, Ekin Beril,
Mariah Angeliq, Tems, Tesher, TRI.BE) che reinterpretano il grande classico dei Queen "A Kind
of Magic". In più, verrà avviato il Coca-Cola Summer Festival con 3 appuntamenti musicali a
partire dal mese di luglio. L’evento sarà anche l’occasione per il brand di comunicare l’impegno
per la sostenibilità e sensibilizzare i consumatori sul tema riciclo ed economia circolare. «Ai tre
concerti – ha commentato Cristina Camilli, direttore comunicazione e relazioni istituzionali di
Coca-Cola Italia – sarà infatti presente una recycling machine per smaltire correttamente i pack
consumati all’evento. Inoltre, inviteremo i partecipanti a scoprire il processo di riciclo e a dare una
seconda vita alle bottiglie in PET».

PLUS: Collegare momenti di divertimento a quelli di riflessione sui temi di riciclo ed economia
circolare.
ORIGINE CAMPAGNA: Londra.

PANTENE PARLA DI
INCLUSIVITÀ SUL POSTO DI
LAVORO
INSIGHT: Un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso e capace di valorizzare la diversità non può che fare
bene alla produttività e alla soddisfazione dei singoli lavoratori, ma anche essere d’incentivo agli altri perché si
mostrino per come sono veramente.
OBIETTIVO: Promuovere l’inclusione e il rispetto della diversità negli ambienti di lavoro.

FOTO RAPPRESENTATIVA

EXECUTION: L’8 giugno 2022, durante un evento dal vivo in cui c’è stato spazio anche per un Educational
Hub riservato al personale aziendale e in concomitanza con l’inizio del giugno dei Pride, è stato rilasciato il
video italiano della campagna Pantene “Hair Has No Gender” 2022. Protagonisti sono in particolare Caty La
Torre, avvocato noto sui social perché si occupa di questioni di genere e diritti civili, la modella
e influencer Erica Mattina e Silvano Caso, un impiegato dello stabilimento produttivo di Procter & Gamble
Italia. Il coming out di Silvano, in una forma tanto pubblica da farne un vero e proprio ambasciatore del gruppo
e delle sue politiche di DI&E, dovrebbe suggerire in altre parole agli altri dipendenti che in P&G tutti sono al
sicuro e contano per il loro talento e le proprie capacità, indipendentemente da genere e orientamento
sessuale.
Un contributo speciale alla campagna Pantene “Hair Has No Gender” 2022 per l’Italia viene, comunque,
da Drusilla Foer: l'artista ha usato i propri canali social per dispensare, con la tagliente ironia che la
contraddistingue, consigli pratici su come rendere più inclusivi e rispettosi anche gli ambienti lavorativi più
tradizionalisti.
Insieme all'Associazione Libellula sono stati poi finanziati corsi nel campo del beauty e dell’haircare rivolti alla
comunità LGBTQIAP+: sono corsi di estetica, hairstyling, nail technology, tra gli altri, che dovrebbero favorire
un più facile inserimento nel mondo del lavoro di persone che hanno un passato di discriminazione a causa del
proprio orientamento sessuale.

PLUS: Dare voce ad uno degli impiegati dello stabilimento produttivo di Procter&Gamble Italia, mostrando
come il posto di lavoro sia uno spazio che tutti possiamo influenzare.
ORIGINE CAMPAGNA: UK.

CORONA SCRIVE UNA
LETTERA AL MONDO
INSIGHT: Per proteggere gli oceani non è più tempo di parole, ma occorre agire con urgenza.
OBIETTIVO: Illustrare la sfida globale che deve affrontare l’ambiente, sommerso letteralmente
da 300 milioni di tonnellate di plastica ogni anno.

EXECUTION: Per la giornata mondiale degli oceani Corona ha realizzato una serie di iniziative
che hanno toccato anche l'Italia.
In Messico, insieme a Wieden+Kennedy, è stata scritta una vera e propria lettera al mondo
"Imagine a World Free Of Plastic", un’enorme installazione creata con la plastica recuperata
nell’oceano.
In Italia, Corona ha celebrato la sua filosofia dello zero plastic footprint con un’installazione visiva
di grande impatto e tramite un’iniziativa che puntava a ripulire i mari con l’aiuto dei pescatori a
Santa Margherita Ligure (GE). L’installazione vuole richiamare l’attenzione sui 300 milioni di
tonnellate di plastica che ogni anno si disperdono nei nostri oceani e costituiscono oltre l’80% di
tutti i detriti marini.
Un altro tassello dell’impegno di Corona per la tutela dell’ambiente e contro l’inquinamento delle
acque è il progetto Salvamare, sviluppato in sinergia con Ogyre, una piattaforma globale che
punta a ripulire i mari dai rifiuti grazie all’aiuto dei pescatori insieme a persone e aziende.
Ogyre dà a tutti la possibilità di contribuire per la tutela del mare, supportando in modo diretto
uno o più pescatori, finanziando progetti di sostenibilità oppure acquistando prodotti in plastica
rigenerata. Infatti, il marchio di AB InBev ha deciso di collaborare con la piattaforma aiutando i
pescatori a riportare a riva i rifiuti di plastica, pagandoli come se fosse pesce e trasformandoli
in una collezione beachwear.
PLUS: Non fermarsi a lanciare un messaggio, ma mostrare e intraprendere azioni concrete.
ORIGINE CAMPAGNA: Messico.

NETFLIX CONSIGLIA AI
TURISTI COME
GODERSI L'ITALIA
INSIGHT: Chi vive all'estero pensa di conoscere quasi tutto sull'Italia. Ma è davvero così?

FOTO RAPPRESENTATIVA

OBIETTIVO: Promuovere la nuova commedia romantica di co-produzione italiana di
recente approdata su Netflix, Love&Gelato, tratta dal romanzo di Jenna Evans Welch,
scritta e diretta da Brandon Camp.
EXECUTION: La campagna ideata dall’agenzia Dude, con claim ‘Come fai a non amare
un paese così?”, spiega con ironia come decodificare il linguaggio gestuale, ossia il vero
italiano, a non ordinare il cappuccino dopo le 11, ad arrotolare gli spaghetti, a tener lontani
pasta e ketchup, pizza e ananas, formaggio e pesce, e a fare i conti con i ritardi, specie
quelli dei treni, soggetto che rende ancora più indovinata la pianificazione a stazione
Termini. Il film infatti racconta proprio di una ragazza americana che, seguendo le ultime
volontà della madre, va in Italia per riscoprire le sue origini e si scontra con alcuni modi di
dire e di fare difficilmente comprensibili per chi vive in un altro paese.
PLUS: Messaggi utili per i turisti, ma che catturano l'attenzione e divertono anche gli
italiani.
ORIGINE CAMPAGNA: Italia.

NETFLIX ORGANIZZA
TOUR GUIDATI IN
EUROPA
INSIGHT: Quest’anno, il 70% dei minuti passati su Netflix proveniva da persone che
guardavano film e serie di paesi che non erano il proprio.

FOTO RAPPRESENTATIVA

OBIETTIVO: L’augurio di Netflix per quest’estate è ‘Binge voyage!’: un invito ad
abbandonare il divano e a esplorare le città per scoprire le location di alcune delle serie
più amate.
EXECUTION: Dall'11 al 17 luglio Netflix insieme a SANDEMANs New Europe Tours,
organizza "From Screen to Streets!, visite guidate per le città che sono state location dei
film e serie tv più amati. I luoghi interessati saranno:
- Londra: per gli appassionati di The Crown, Bridgerton o TopBoy;
- Parigi: per cui ha seguito e amato le avventure di Emily in Paris e Lupin;
- Madrid: ambientazione delle Ragazze del Centralino, Elite, Money Heist e Valeria.
Netflix non vuole allargare la sua gamma di servizi, a conferma di ciò il fatto che le varie
passeggiate saranno totalmente gratuite. Il progetto mira a fidelizzare il pubblico,
facendogli rivivere le emozioni delle proprie serie tv preferite con la scoperta di retroscena
e curiosità.

PLUS: Un modo per collegare gli abbonati della piattaforma alle storie e ai luoghi delle
serie tv che più amano.
ORIGINE CAMPAGNA: Germania.

LAVAZZA FA GUSTARE
IL CAFFÈ A CASA COME
AL BAR
INSIGHT: Il caffè lo si può preparare anche a casa, ma per molti quello consumato al bar
resta imbattibile.
OBIETTIVO: Raccontare il sistema "A Modo Mio – Barista Technology" che rende
possibile per le persone preparare un vero Espresso Italia a casa, così come lo
preparerebbe un barista professionista.

FOTO RAPPRESENTATIVA

EXECUTION: Lavazza presenta insieme a Luis Sal il “Luis Bar”, il primo bar all’interno di
una casa. Il progetto è stato lanciato con un long form su YouTube in cui il celebre creator
realizza uno dei suoi sogni vestendo i panni di un barista, direttamente nella cucina di
casa sua. L’inconfondibile umorismo di Luis e gli sketch divertenti con il suo primo cliente,
guidano le persone alla scoperta delle caratteristiche del sistema Lavazza A Modo Mio
Barista Technology, grazie al quale è possibile gustare un caffè, a casa come al bar.
La campagna, che nasce da un’idea di We Are Social che ne ha curato strategia,
creatività e produzione, è disponibile sul canale YouTube di Lavazza e on air sul canale
televisivo Food Network.
PLUS: Ricorrere ad un personaggio carismatico come Luis capace di generare un grande
coinvolgimento del pubblico.
ORIGINE CAMPAGNA: Italia.

CANNES LIONS 2022

CATEGORIA: SOCIAL & INFLUENCER (CAMPAGNE ITALIANE)
Le tre campagne italiane qui mostrate rientrano tra quelle premiate per questa categoria.
NETFLIX:
THE SOUND OF STORIES

Netflix ha scelto il Festival di Sanremo 2022 per
presentare la sua nuova campagna pubblicitaria, "Tudum
Stories", a firma di Publicis Italia/LePub. La pianificazione,
a cura di GroupM, è avvenuta su Rai per tutto il Festival,
con lo spot radio “Tudum” su 105 e Virgin Radio.
Il film mostra mostra come normali situazioni di vita
quotidiana, vengono lette dagli appassionati protagonisti
come l’inizio di un film o di una serie e per
questo vengono commentate ogni volta esclamando
“Tudum”, suono che dà inizio a ogni grande storia.

HEINEKEN:
THE VIRTUAL HEINEKEN SILVER

Heineken, nel metaverso, ha ricercato i migliori ingredienti
prodotti al 100% da computer.
La birra virtuale è stata presentata in occasione di un evento
di lancio dei prodotti nel birrificio virtuale di Heineken®,
durante il quale gli ospiti hanno potuto scoprire come la birra
viene prodotta in pochi secondi, mentre gustavano aragoste
e caviale pixelati e godevano della compagnia degli
ambasciatori Heineken, tra cui Thierry Henry.
L'obiettivo era quello di sviluppare una birra unica che i
visitatori del birrificio virtuale di Heineken su Decentraland
potranno vedere in un mondo virtuale.

POWERADE:
PAUSE IS POWER

"Pause is Power” di Powerade è una piattaforma che
racconta il momento della pausa come un'occasione
per raccogliere le energie e uscirne più forti. Il
messaggio centrale della campagna è una sfida al
“vincere a tutti i costi”, mentalità spesso associata alla
cultura sportiva, e dà risalto a quella forza rigenerante
che può essere trovata in un momento di
pausa, quando ci concediamo del tempo per noi stessi.
L’adattamento italiano della campagna è a cura di
Hogarth mentre la pianificazione è di MediaCom Italia e
ha previsto l’attivazione su diversi touchpoint: TV,
social, digital e punto vendita.

CANNES LIONS 2022

CATEGORIA: SOCIAL & INFLUENCER (CAMPAGNE INTERNAZIONALI)
Qui abbiamo riportato tre delle campagne internazionali premiate in questa categoria.
VICE MEDIA – BRITISH MUSEUM:
THE UNFILTERED HISTORY TOUR

BMW:
NOTHING BUT SHEER JOY

UNDER ARMOUR:
THE FIRST META SNEAKER

FOTO RAPPRESENTATIVA

Sono in tanti a sostenere che il British Museum sia il più
grande ricevitore al mondo di beni rubati. Dato che ci
sono almeno 8 milioni di oggetti nella sua collezione,
sono molti i pezzi potenzialmente saccheggiati.
Progettato per essere vissuto all'interno o all'esterno del
museo, The Unfiltered History Tour racconta le storie di
dieci oggetti dal punto di vista delle comunità da cui
sono stati rimossi.
Gli utenti sono stati invitati a visitare il Museo usando
speciali filtri di Instagram oppure ad ascoltare le storie
di alcuni beni nella versione audio.

Nient'altro che gioia! Questo è ciò che BMW China e
TBWA\BOLT hanno promesso ai clienti nella loro
campagna per il Capodanno lunare. Si è così abituati a
parlare dei tempi difficili che si stanno
vivendo, dell'imprevedibilità, dell'incapacità di connetterci
con le persone come si era abituati, ma qui si vuole
spingere verso la direzione opposta.
Lo spot non ha nulla a che fare con le emozionali riunioni
familiari, ma ha toccato la vivacità, la giocosità, il
coraggio e il potere, tutti tratti associati alla tigre. La
campagna gioca anche su "Bao Ma", il nome cinese di
BMW, che significa "cavallo prezioso".
Lo spot è stato diffuso su canali social organici WeChat,
Weibo, Douyin (TikTok cinese), Bilibili, ma anche sui
grandi schermi dei cinema.

Under Armour è entrata nel metaverso con le scarpe di
Steph Curry. La collezione comprendeva 2.974 NFT
che sono repliche digitali delle sneakers "Curry Flow 9"
realizzate da Under Armour che Curry indossava
quando ha battuto il record della leggenda NBA Ray
Allen il 14 dicembre. Queste scarpe sono state le prime
indossabili sul Metaverso e
multipiattaforma: Decentraland, The Sandbox e Gala
Games. Ogni sneaker NFT Steph Curry costava $ 333
ed il ricavato della vendita è stato devoluto a enti di
beneficenza legati agli sport per bambini.

AREA SOCIAL ISSUES
• Leregoledeldirittoperfetto
• Ladonnaacaso
AREA META
• be_zaira
AREA CONTENT CREATOR
• Camilla Fracasso
• Lucrezia Lugli

AREA SOCIAL ISSUES

Leregoledeldirittoperfetto
16.4K Follower su Instagram,
Nogaye Ndiaye ha 24 anni e studia
giurisprudenza. Attivista e
divulgatrice, porta sul suo profilo
contenuti legati al white privilege, e la
sua esperienza da donna nera nata e
cresciuta in Italia. Spesso infatti il
razzismo viene visto e discusso
come un problema solo americano,
mentre Nogaye racconta attraverso
la sua testimonianza le difficoltà e
discriminazioni che la comunità
subisce. Partecipa al progetto
«Avvocato di Strada» che fornisce
assistenza legale alle persone senza
dimora.

AREA SOCIAL ISSUES

Ladonnaacaso
Con 67.8K Follower su Instagram, il
profilo de «La donna a caso»
raccoglie ogni giorno, decine di
esempi di come tutt’oggi la
narrazione narrazione delle
scienziate, delle atlete, delle artiste e
tutte le più influenti figure femminili è
differente dalla corrispettiva
maschile. Negli articoli giornalistici è
rilevabile un ridimensionamento di
quelli che sono i traguardi e
successi di personalità femminili,
oltre alla totale mancanza molto
spesso del nome e cognome delle
donne all’interno dei titoli. Il profilo di
divulgazione e denuncia viene
spesso citato e menzionato da
attiviste femministe celebri sulla
piattaforma come Carlotta Vagnoli e
Michela Murgia.

AREA META

Be_zaira
Con 95.6K follower su Instagram, è la
prima infulencer meta italiana. Il 20
maggio 2022 Buzzoole tiene il primo
evento su The Nemesis nel quale
presenta l’entità virtuale Zaira, come
progetto atto a cambiare le strategie di
marketing che coinvolgono la
Generazione Z. Viene definita come il
«Virgilio di Dante per il metaverso»
poiché il suo scopo è quello di guidare
la Community alla scoperta del mondo
virtuale. Preceduta dalla più nota Lil
Miquela, che conta al momento 3.1M
di follower su Instagram, questo
personaggio ancora acerbo, continua a
crescere ed evolversi insieme al suo
profilo social.

AREA CONTENT CREATOR

Camilla Fracasso
209.7K follower su TikTok e 19K su
Instagram, Camilla è una
studentessa universitaria di Treviso
che lancia sulla piattaforma cinese
un nuovo format che acquista subito
grande successo: «Pov: La prima
riunione di…». Inscenando un focus
group nel quale si discute del lancio
di famosi Brand di moda e accessori,
Camilla mostra scherzosamente e
con grande sarcasmo tutti i difetti e
stereotipi legati ai marchi analizzati.
Incorpora inoltre lei stessa alcuni dei
clichè della tipica ragazza
benestante veneta e mostra
orgogliosamente e con autoironia la
sua collezione di scarpe furlane e
capi firmati.

AREA CONTENT CREATOR

Lucrezia Lugli
46.5K follower su TikTok Lucrezia
conquista la sua fama grazie alla sua
imitazione esagerata di una categoria
di persone abbienti, diffusa
specialmente nel nord Itali: i radical
chic. Con la voce nasale e quasi
priva di accento ma con forti
intercalari, il personaggio interpretato
da Lucrezia ha frequentato la scuola
francese, fa equitazione e va in
vacanza a Capalbio o in barca a
vela. Anche i suoi amici rientrano
nello stereotipo dell’italiano facoltoso,
hanno nomi tradizionali e importanti
come Lavinia Mafalda, Leopoldo e
ostentano le loro passioni per la
sostenibilità, l’arte contemporanea e
tutto ciò che ritengono «alternativo».
La critica nei confronti
dell’incoerenza e superficialità del
pensiero radical chic, è sottile ma
evidente.

17 LUGLIO - WORLD EMOJI DAY
13 AGOSTO - INIZIO SERIE A
15 AGOSTO - FERRAGOSTO

17 LUGLIO – WORLD EMOJI DAY
Il 17 luglio si celebra la nona edizione della World Emoji Day, ricorrenza dedicata alle faccine colorate, utilizzate per simboleggiare uno stato d’animo
sui social network. In Italia, le emoticon più amate sono il bacio 😘 (41,4%), la risata con le lacrime 😂 (40,9%) e il pollice alzato 👍 (29,7%).
Sono numerosi post pubblicati sui social media accompagnati dagli hashtag #WorldEmojiDay, #EmojiDay e #giornatamondialedelleemoji.
Per i brand questa è un’ottima occasione per contenuti di instant marketing.

13 AGOSTO – INIZIO SERIE A
Uno degli argomenti maggiormente commentati sui social è la serie A. I profili ufficiali delle squadre di calcio italiane hanno un seguito sempre più grande e una community molto attiva su
tutte le piattaforme (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube), con un’alta percentuale di engagement rate per ciascuna. In particolare, nel corso della stagione 2021/2022, gli account ufficiali
della Serie A sono cresciuti in termini di engagement (+66%) e di followership (+18%). Secondo Talkwalker, la Juventus è la regina della Serie A, seguita da Milan e Inter. Dato l’enorme seguito di
cui godono le squadre di calcio, i brand più importanti non perdono occasione di fare partnership e collaborazioni con le squadre o i loro giocatori. Inoltre, viene sfruttato anche l’instant
marketing, per ottenere visibilità utilizzando l’ironia come strumento per commentare gli avvenimenti più importanti della Serie A.

SQUADRE DI CALCIO SU TIKTOK
Alcune squadre di calcio italiane, hanno creato i loro profili TikTok, sfruttando il social sia per contenuti di intrattenimento, sia per attività di
marketing, puntando su una comunicazione coinvolgente. Le squadre di calcio italiane su TikTok sono attualmente otto: Cagliari Calcio, F.C.
Internazionale, Juventus F.C., A.C.F. Fiorentina, A.C. Milan, S.S.C, Napoli, Parma Calcio 1913, A.S. Roma. La tipologia di contenuti pubblicati è
legata alle attività della squadra con sottofondo musicale oppure con l’utilizzo dell’audio originale, per far sentire gli utenti sempre più vicini alla
squadra e per essere in linea con il pubblico giovane di questa piattaforma. Una tendenza è quella di coinvolgere i Tiktoker oppure la pubblicazione
di contenuti che vanno al di là del mero aspetto sportivo, rendendo evidente l’aspetto più divertente e giocoso di questo social.

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI TIFOSI
Un aspetto fondamentale del calcio è la necessità di coinvolgere i tifosi, parte attiva della narrazione della squadra e della storia della società. Per
permettere questo Tik Tok ha favorito la diffusione di challenge sfruttando logiche di imitazione, partecipazione e condivisione, diventate in
poco tempo virali coinvolgendo un elevato numero di utenti. Inoltre, vi sono sfide create ad hoc per coinvolgere in maniera sempre
più innovativa i tifosi. Si “sfidano” così i follower-supporter a riprodurre determinate azioni (come per esempio palleggiare con un limone o
scegliere l’esultanza preferita di un giocatore mediante un filtro). Un esempio di challenge di successo è quella lanciata dalla Juventus quando è
approdata su Tiktok dichiarando che l’obiettivo dell’utilizzo di questa piattaforma è quello di ispirare creatività e far sorridere, portando una
nuova prospettiva del Club, con contenuti divertenti, esclusivi e dietro le quinte. Dunque, viene lanciata la #CIAOJUVE challenge, in cui vengono
sfidati i tifosi a mettersi alla prova con le esultanze dei campioni bianconeri.

15 AGOSTO - FERRAGOSTO
Il Ferragosto genera un grande volume di
ricerche online su Google, dove si registrano per
l’ultimo anno, molti trend e query di ricerca del
Ferragosto 2021. Sarebbe dunque opportuno
per i brand concentrare la spinta su messaggi,
contenuti o eventuali promozioni a tema
durante questo periodo. Risulta che gli
aggiornamenti di Ferragosto mostrano il maggior
numero di like, superiori alla media della pagina
stessa. Gli insight su cui costruire il content?
Sicuramente il viaggio, la preparazione prepartenza, le interminabili grigliate, le code in
autostrada e, perché no, spesso si parla anche
delle città ormai deserte.
Uno dei trend che ha spopolato su Instagram di
Ferragosto 2021 è il FerryAgosto, in cui Chiara
Ferragni ironizza sull’assonanza tra il suo
cognome con quello della festa dell’Assunzione
con una storia su Instagram. L’influencer ha
infatti pubblicato sul suo profilo Instagram la
storia di una sua fan in cui spiega il significato del
termine Ferragosto..

