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L'IMPENNATA DELLA 
GRAFICA ANIMATA.

Scrollando il nostro social-feed avremo notato che i contenuti video ormai

si dividono in due macro categorie: talking videos e graphic videos. 

Quest’ultimi, stanno diventando sempre più un mezzo impattante, 

soprattutto per i Brand, per veicolare qualsiasi tipo di messaggio. 

Dalla promo al contenuto educational. 

La potenzialità dei video con grafiche animate è ampia e va colta 

sperimentando il più possibile. Permette di intrattenere gli utenti in modo 

veloce (comunicando tanti messaggi in un solo contenuto) e coinvolgente 

(utilizzando elementi grafici in linea con i visual trend del momento).

Opportunità per i Brand:

Una grafica animata riconoscibile, con una soundtrack di sottofondo e un 

copy accattivante e diretto, possono diventare caratteristiche determinanti 

per rendere memorabile il nostro contenuto tra i tanti presenti in feed. 

1.



GAME-TOKER

Il 2 novembre 2022 si è tenuto il primo evento virtuale di TikTok "TikTok 

Made Me Play It» dedicato interamente al gaming. 

Perché vogliamo far luce su questa notizia?

TikTok al momento è l’hub più importante per le community di gamer.

I dati degli utenti che condividono contenuti su videogiochi, consigli da 

gamer, meet&greet, live streaming, sono in continuo aumento. (+30% di 

utilizzo dell’hashtag #gaming nell’ultimo anno).

E il 75% dei game-toker su TikTok ha scoperto nuovi contenuti sul mondo 

gaming tramite la piattaforma. 

Opportunità per i Brand:

TikTok sarà un spazio d’intrattenimento sempre più completo e capace di 

creare nuove community consolidando quelle esistenti. 

Se vogliamo intercettare un target gamer per comunicare un 

progetto/activation, partiamo da TikTok. 

2.



VOGLIA DI AUTENTICITÀ

3.

Sui social le bugie hanno le gambe ancora più corte.

Il caso di disperatamentemamma, che ha raccontato ai suoi 

followers di un passato mai esistito, e quello che coinvolge Carlotta 

Rossignoli, la studentessa dei record smantellati sui social dagli altri 

studenti, mette in luce una cosa interessante: il riscatto 

dell’autenticità, anche sui social.

Già da tempo si sta diffondendo tra le persone la volontà di leggere 

informazioni vere, autentiche, senza fronzoli che alterano la realtà.

Il fenomeno si sta evolvendo sotto diverse forme, BeReal e TikTok 

Now ne sono i testimoni social più autentici.

Opportunità per i Brand:

La potenza dei social è infinita e le fake news hanno vita breve, ora 

che gli utenti hanno tutti gli strumenti per smantellarle. 

Siamo trasparenti, autentici e umani. Anche nella realtà social.
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INSTAGRAM INTRODUCE LA 
MUSICA NEI POST STATICI
#news

Nuova funziona disponibile su Instagram: i post statici del feed 

potranno avere una musica di accompagnamento.

La novità è stata resa disponibile a livello globale a metà 

Novembre, in seguito a qualche mese di test. L’obiettivo è 

quello di incoraggiare i creator a sviluppare contenuti che 

risultino sempre più coinvolgenti.

Per inserire la musica è sufficiente:

- Caricare un contenuto statico

- Arrivare alla sezione in cui è possibile inserire la caption, la 

geolocalizzazione e i tag

- A quel punto sarà disponibile anche la voce «Aggiungi 

Musica»

Creators

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


INSTAGRAM TESTA 
GLIMPSE
#tool #bereal

Instagram sta testando “Glimpse”: un nuovo tipo di storia che 

cattura foto e video con entrambe le camere e che può essere 

vista solo da chi ha caricato altri Glimpse.

Si tratta quindi di un altro tentativo di Instagram di sopravvivere 

a nuovi tool, che sembrano interessare gran parte del target 

comune.

Inoltre va considerato che, al momento, BeReal ha un forte 

limite: non vengono accettate, di fatto, le comunicazioni 

marketing e, di conseguenza, la presenza di brand sulla 

piattaforma.

Il potenziale di BeReal rimane valido, su Instagram questo 

potenziale potrà essere preso in considerazione anche per 

obiettivi di marketing.

Marketing Espresso

https://www.instagram.com/p/Ck-nWHgttfV/


Meta ha annunciato la possibilità per brand e creator di creare 

e vendere i propri NFT direttamente su Instagram, mettendo 

a disposizione anche dei toolkit in grado di aiutarli nella 

realizzazione degli stessi.

Attualmente disponibile in test nel mercato USA, gli utenti di 

Instagram possono quindi acquistare NFT direttamente dall'app 

che non richiederà alcuna commissione sulle vendite fino al 

2024, anno da cui verrà rivendicata una quota degli utili.

Per i creatori di NFT era già possibile collegare il proprio 

portfolio a Instagram per presentarvi le proprie gallerie: con 

questo aggiornamento, che dà la possibilità di creare opere 

digitali direttamente su Instagram e che consente di guadagnare 

commissioni sulle future rivendite delle opere, Meta si sta 

posizionando come diretto concorrente di NFT marketplace 

come Opensea, Magic Eden o Rarible.

INSTAGRAM: UN NUOVO 
MARKETPLACE DI NFT
#instagram #update #nft

TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/11/02/instagram-allow-select-creators-make-sell-nfts-creator-updates/


L’annuncio è arrivato direttamente da Elon Musk, che ha 

spiegato che chiunque potrà ottenerla a seguito di un processo 

di verifica, pagando un abbonamento di 8 dollari/mese, 

insieme ad altri vantaggi ancora.

In precedenza la spunta blu poteva essere richiesta solo da 

determinate categorie (es. governo, cariche pubbliche, testate 

giornalistiche, brand, ecc). Questa selezione, percepita 

negativamente da Musk, è stata smantellata creando, però, non 

pochi problemi sul tema account falsi e spam.

Oltre alla spunta blu, con l’abbonamento da 8 dollari/mese gli 

utenti otterranno anche priorità nelle risposte, nelle menzioni e 

nella possibilità di apparire nelle ricerche; inoltre avranno la 

possibilità di pubblicare video e audio di lunga durata e meno 

pubblicità.

SPUNTA BLU A PAGAMENTO 
SU TWITTER
#news 

IlPost

https://www.ilpost.it/2022/11/01/twitter-mettera-a-pagamento-le-cosiddette-spunte-blu-usate-per-verificare-lidentita-degli-utenti/


L’annuncio è arrivato direttamente da Elon Musk, che ha 

spiegato che chiunque potrà ottenerla a seguito di un processo 

di verifica, pagando un abbonamento di 8 dollari/mese per 

chiunque si iscriva da Web o da un dispositivo Android. Per 

chi invece conclude la procedura da iPhone o iPad, il prezzo 

sale a 11 dollari.

In precedenza la spunta blu poteva essere richiesta solo da 

determinate categorie (es. governo, cariche pubbliche, testate 

giornalistiche, brand, ecc). Questa selezione, percepita 

negativamente da Musk, è stata smantellata creando, però, non 

pochi problemi sul tema account falsi e spam.

Oltre alla spunta blu, con l’abbonamento da 8 dollari/mese gli 

utenti otterranno anche priorità nelle risposte, nelle menzioni e 

nella possibilità di apparire nelle ricerche; inoltre avranno la 

possibilità di pubblicare video e audio di lunga durata e meno 

pubblicità.

SPUNTA BLU A PAGAMENTO 
SU TWITTER
#news 

IlPost

https://www.ilpost.it/2022/11/01/twitter-mettera-a-pagamento-le-cosiddette-spunte-blu-usate-per-verificare-lidentita-degli-utenti/


LinkedIn sta per lanciare la possibilità di schedulare contenuti 

direttamente dalla piattaforma.

Attualmente in fase test, gli utenti interessati vedranno apparire 

un orologio accanto al bottone "Pubblica": cliccando 

sull'orologio, apparirà l'opzione per selezionare data e orario di 

pubblicazione del contenuto.

LINKEDIN TESTA LA 
PROGRAMMAZIONE DEI 
POST
#linkedin #update

TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/11/24/linkedins-rolling-out-a-new-feature-that-lets-you-schedule-posts-for-later/


Novità in casa Twitter: arriva la spunta oro!

Viene assegnata a tutti i profili delle aziende ufficiali. Per dirla in 

breve, è il simbolo degli account verificati.

Le spunte blu non sono scomparse, ma ora appaiono accanto al 

nome di chi ha un abbonamento a Twitter Blue oppure indicano 

che quell’account è stato “verificato” secondo criteri precedenti, 

e che quindi “potrebbe essere o non essere notorio”.

Quindi sì, chi oggi vanta una spunta blu, in futuro (a breve, 

stando alle parole di Musk) dovrà pagare per mantenerla.

Dove è disponibile Twitter Blue?

L’abbonamento è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, 

Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. 

Non sappiamo quando e sarà esteso ad altri paesi, tra cui 

l’Italia.

SPUNTA ORO SU TWITTER
#news 

https://www.melablog.it/twitter-blue-spunta-oro-tutti-i-dettagli/

https://www.melablog.it/twitter-blue-spunta-oro-tutti-i-dettagli/
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FOTO RAPPRESENTATIVA 

Una selezione di campagne che non sono basate solo sul prodotto,

ma che prendono in considerazione il contesto valoriale attuale,

e che rendono la creatività un mezzo potente nelle mani di chi sa usarlo.



HUNGRY

FOR CULTURE

INSIGHT: quasi il 60% degli italiani non legge 

neanche un libro all’anno.

OBIETTIVO: Sensibilizzare le persone ad 

alimentare e a saziare la propria mente e 

cultura.

EXECUTION: Bennet mette in vendita in punti 

strategici dello store alcuni dei grandi classici 

della letteratura.

Il risultato è quello di avere dei libri in vendita 

contestualizzati con il resto dei prodotti. 

L’operazione coinvolge anche il canale e-

commerce, dove sono stati raddoppiati i titoli a 

disposizione e inseriti suggerimenti di lettura 

durante il funnel d’acquisto.

PLUS: Tra carne, pesce e verdure, lì scatta la 

scintilla per far riflettere su quanto abbiamo 

bisogno di nutrire la parte più importante di noi, 

quella che ci rende davvero esseri umani.

ORIGINE CAMPAGNA: Italia.

https://vimeo.com/769947126?embedded=true&source=video_title&owner=18199113

https://vimeo.com/769947126?embedded=true&source=video_title&owner=18199113


FOTO RAPPRESENTATIVA 

PROUD

ANTI-SPONSOR

INSIGHT: A causa degli sprechi economici, ambientali, 

e alle condizioni di lavoro, il mondiale di calcio 2022 in 

Qatar è il più boicottato.

OBIETTIVO: Sensibilizzare sulla condizione lavorativa, 

e sull'enorme spreco di risorse economiche e 

ambientali causati dal mondiale in Qatar.

EXECUTION: BrewDog realizza un’affissione in cui si 

proclama l’antisponsor del mondiale in Qatar. Lo fa 

sottolineando fieramente di non esserlo stato in Russia 

(2018) precedente edizione parecchio contestata, e 

che non lo sarà neanche per il prossimo in Corea del 

Nord (2026), probabilmente ugualmente dispendioso.

PLUS: Il ricavato di tutte le birre vendute durante il 

torneo sarà donato ad un ente per salvaguardia dei 

diritti umani.

ORIGINE CAMPAGNA: Inghilterra.



FOTO RAPPRESENTATIVA 

THE WELCOME

STICKERS

INSIGHT: A seguito dell’emergenza in 

Ucraina sono arrivati in Italia 171.000 

persone, di cui circa 50.000 minori.

OBIETTIVO: Abbattere la barriera della 

comunicazione tra persone di lingue 

diverse.

EXECUTION: Non avendo interpreti, o 

mezzi di facile utilizzo nei centri di 

accoglienza, Save the Children e We Are 

Social studiano e disegnano The Welcome 

Stickers, un kit di adesivi per adattare ogni 

tastiera all’alfabeto cirillico. Facilitando così 

non solo la comunicazione, ma favorendo 

l'integrazione.

PLUS: The Welcome Stickers è un 

prodotto compatibile con tutte le tipologie 

di computer.

ORIGINE CAMPAGNA: Italia.



FOTO RAPPRESENTATIVA 

JUDGE

RESPONSIBLY

INSIGHT: Una ricerca di ECU Testing rileva 

un dato inquietante: il 97% degli uomini 

ritiene che le donne guidino peggio di loro. 

I numeri però, sembrano dire l’esatto 

contrario.

OBIETTIVO & PLUS: Partire da dati 

concreti per sfatare sfatare falsi miti.

EXECUTION: Volkswagen realizza dei 

contenuti social, in cui vengono descritte 

sarcasticamente statistiche che vedono gli 

uomini come le vere cause degli incidenti e 

degli illeciti stradali.

ORIGINE CAMPAGNA: Italia.



FOTO RAPPRESENTATIVA 

GUIDA TURISTICA

AI DESERTI D'ITALIA

INSIGHT: Non lo percepiamo, ma stiamo vivendo un 

periodo di siccità.

OBIETTIVO: Sensibilizzare i lettori riguardo al contesto 

di siccità che stiamo affrontando.

EXECUTION: Havas e Gabriele Galimberti (fotografo 

professionista), danno vita a un reportage che vuole 

essere una provocazione. Realizzando La Guida 

Turistica ai Deserti d’Italia, una guida che illustra tutti i 

territori che da anni soffrono la desertificazione e la 

siccità. Nella guida è possibile trovare dei percorsi 

itineranti.

PLUS: La Guida Turistica ai Deserti d’Italia si inserisce 

nel progetto di Finish “Acqua nelle nostre mani”, che 

negli ultimi anni ha sviluppato un impegno sul tema 

della tutela della risorsa idrica, sostenendo l’agricoltura 

e combattendo la desertificazione. 

ORIGINE CAMPAGNA: Italia.

https://youmark.it/ym-forgood/havas-e-finish-invitano-alla-riscoperta-della-nostra-penisola-con-la-guida-turistica-ai-deserti-ditalia/
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AREA SOCIAL ISSUES

Jenni Serpi

191.9K follower su TikTok, la sedicenne romana 

diventa popolare sulla piattaforma cinese grazie ai 

suoi video clip-sync nei quali “traduce” le canzoni 

con la lingua dei segni. 

Sorda fin dalla nascita, inizia a pubblicare i suoi 

contenuti cantando in LIS, riscuotendo molto 

successo ed interesse. Posta infatti sul suo profilo 

anche contenuti nei quali risponde alle domande 

della sua Community, spiegando la sua normalità 

con spontaneità, raccontando come affronta le 

interrogazioni, come studia, come interagisce con i 

suoi compagni.



AREA GREEN

Eco Narratrice

87.5k Follower su Instagram e 20K su TikTok. 

Durante il suo percorso prima di sbarcare sulle 

piattaforme social, Elisa Nicoli pubblica diversi libri 

riguardanti la tematica zero waste.

È attiva online sin dal 2013, con un portale 

collettivo di nome www.autoproduco.it, che 

raccoglie consigli e tutorial per l’autoproduzione di 

prodotti per la casa e la cura personale. Ma è solo 

con il lockdown del 2020 che il suo lavoro con i 

social diventa costante proficuo e inizia ad 

affrontare temi legati alla sostenibilità quotidiana, 

condividendo con la sua Fanbase consigli, notizie, 

suggerimenti, e info utili rispetto a tutto il mondo 

Green.

http://www.autoproduco.it/


AREA CONTENT CREATOR

Vittorio Pettinato

60K follower su TikTok e 45.5k su 

Instagram.

Il cavallo di battagli di Vittorio sono le sue 

imitazioni di personaggi noti com Cesare 

Cremonini, Enrico Lucci e Francesco 

Guccini, trasportando i personaggi in 

sketch che cavalcano i trend di Reel e 

TikTok. 

Vittorio nasce come stand up comedian e 

oltre ad essere il protagonista di diversi 

spettacoli, partecipa allo show Zelig. Ha 

recentemente collaborato con Banca 

Sella, per la comunicazione del loro 

nuovo Conto Smart.



VIRAL OF THE MONTH

DABLOONS

Nasce su TikTok un’economia immaginaria, basata su un conio (che non ha nessun valore reale) 

chiamato Dabloon, i dobloni: un gatto nero accompagnato da una musichetta accattivante, offre agli 

utenti la possibilità di guadagnare i dobloni, di acquistare da uno shop o addirittura rivela di aver rubato 

dei dobloni a chi guarda il video fino in fondo. Il trend originale arriva però da più lontano, si pensa 

addirittura da un post Tumblr sin dal 2021.

Una selezione dei contenuti virali del mese: faremo uno scouting degli audio più utilizzati su TikTok, dei video più popolari 

e dei personaggi più seguiti, che danno vita a contenuti che diventano trend su più piattaforme



VIRAL OF THE MONTH



• 16 Gennaio: Blue Monday

• 22 Gennaio: Capodanno Cinese



16 GENNAIO: BLUE MONDAY
COM’È NATO?

L’ideazione del Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, corrispondente al terzo lunedì del mese di Gennaio, 

viene attribuita allo psicologo britannico Cliff Arnall. L’equazione per il suo calcolo terrebbe conto di fattori diversi 

tra cui il tempo trascorso dalle vacanze natalizie e le spese appena affrontate per il Natale.

«Per il malumore, non c’è niente di meglio che prenotare una vacanza.»

IL PRIMO BRAND A SFRUTTARLO? 

L’AGENZIA DI VIAGGI SKY TRAVEL NEL 2005



16 GENNAIO: BLUE MONDAY
APPROCCI COMUNICATIVI

Presentare la soluzione al problema

Presidiare questa giornata può permettere di coinvolgere la community stimolandone le interazioni, attirare 

l’attenzione di nuovi utenti e incrementare le vendite offrendo la soluzione al «malumore».

Avviare offerte specialiCoinvolgere la community



22 GENNAIO: CAPODANNO CINESE
L'ANNO DEL CONIGLIO

Il Capodanno Cinese quest’anno sarà il 22 Gennaio. Secondo la tradizione a ogni anno viene assegnato un animale arrivando 

a un totale di dodici (il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane e il 

maiale). Questo sarà l'anno del Coniglio, simbolo di velocità, agilità e fertilità.

OPPORTUNITÀ PER I BRAND?

Il Capodanno Cinese ci celebra in tutto il mondo ed è 

fatto di riti culinari, simbolici e celebrativi a cui poter 

attingere con creatività per dar vita a spot video e/o 

contenuti social di intrattenimento.



22 GENNAIO: CAPODANNO CINESE
APPROCCI COMUNICATIVI

Ecco alcuni esempi di come i brand presidiano il Capodanno Cinese.

Coca-Cola

Chinese New 

Real Magic

Gucci

Celebrating

the year of the 

Tiger

Condivisione di ricette Coinvolgimento della community

Messaggi d'augurio




