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L’INFORMAZIONE: 
UN VIAGGIO EMOZIONALE

Il modo in cui le persone scoprono nuovi contenuti si sta evolvendo.

Gli utenti social stanno rivalutando le modalità di ricerca tradizionali dando 

più risalto a quelle visive, immersive e coinvolgenti. Meno keyword da 

googlare e più emozioni da seguire in modo impulsivo.

Ci stiamo quindi lasciando conquistare dalle curiosità più nascoste di una 

città da visitare o dallo stato d’animo che può regalarci la lettura di un libro, 

anziché dalle nozioni puramente tecniche/razionali.

Opportunità per i Brand:

L’informazione dovrà diventare un viaggio esperienziale, raccontato 

attraverso contenuti originali capaci di suscitare emozioni.

Il 2023 sarà l’anno dell’esplorazione e della scoperta, fatta di curiosità 

nascoste e sorprendenti.

1.



AUTENTICITÀ 
ESTREMA

Le persone sui social mettono in discussione sempre più ciò che è 

vero e autentico. Dall’informazione tecnica di un prodotto alla notizia 

d’attualità.

Dato il crescente social-cinismo che rende difficile sembrare genuini, gli 

utenti stanno assumendo comportamenti sempre più insoliti e originali per 

essere visti come veri e autentici. Essere autentici nel 2023 sarà ancora 

più difficile, infatti l'espressione di sé sui social si sta spostando verso 

scenari e comportamenti visti come «estremi». 

Il concetto di estremo oggi sui social equivale a credibile, autentico.

E più in profondità si entra in un argomento, più sembrerà genuino il 

contenuto.

Opportunità per i Brand:

La creazione dei contenuti avrà la necessità di avere maggiore verticalità 

sugli argomenti che si intendono affrontare. L’utilizzo di influencer molto 

specifici ed esperti su un determinato topic, potranno essere un grande 

supporto per allargare l’audience e assumere maggiore credibilità.

2.



TRASLOCHIAMO 
ALTROVE

3.

Lush abbandonava per sempre i social media pubblicando sulla griglia di 

Instagram un (bellissimo) mosaico in nove post con la scritta Be somewhere

else. Lush testimonia la lungimirante volontà di fuggire dai social network più 

generalisti e tradizionali. Le ragioni dell’abbandono dei social storici da parte 

dei brand sono comprensibili e strategiche. Su Instagram la reach organica è 

compresa tra il 4% e il 12%, su Facebook lo 0,5%. 

Riuscire ad instaurare una conversazione con la community ormai è 

diventato un miraggio. Ecco perché sarà necessario presidiare anche nuovi 

spazi digitali alternativi, sperimentali, più verticali e rilevanti per il target. 

Opportunità per i Brand:

Canali come TikTok, Discord, Twitch sono canali imprescindibili ora, per 

guadagnare posizionamento su nuovi spazi digital, intercettare nuovi target 

e creare una community realmente attiva. 

https://www.lush.com/it/it


DOVE LE COMMUNITY 
ESISTONO DAVVERO

4.

Gucci Vault sbarca su Discord:

"Il vintage è sempre stato un mondo Underground, per fissati ossessivi, 

invece è interessante che diventi mainstream": così Alessandro Michele 

(ex creative director Gucci) spiega perché è nato Gucci Vault, lo store 

on-line dove Gucci vende capi vintage del marchio, personalizzati dallo 

stesso Michele.

In linea con l'approccio innovativo del loro concept store, Gucci ha 

recentemente lanciato il server ufficiale Gucci Vault Discord, 

intraprendendo un percorso rivoluzionario nella costruzione di una 

community di appassionati. All'interno della community di Gucci Vault

Discord, i membri non solo hanno accesso esclusivo ai contenuti dietro 

le quinte, ma possono anche interagire con altri appassionati del brand.

Opportunità per i Brand:

La piattaforma Discord è diventata un mezzo chiave per i brand per 

connettersi più intimamente con i fan fedeli, creare interesse attorno a 

nuovi progetti e parlare ad una vera e propria community attiva.



1. L’intelligenza artificiale



L’anno appena passato è stato 

sicuramente molto importante 

per lo sviluppo delle nuove tecnologie. 

L’anno 2023 sarà ricco di novità, grazie alla crescita e 

allo sviluppo delle nuove tendenze tecnologiche 

studiate in questi anni, che miglioreranno la vita di domani.



È il momento della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Il mercato delle AI è in continua espansione e la sua accelerazione 
sta spingendo sempre più le aziende ad investire 

su questa nuova tecnologia. 



L’Intelligenza Artificiale può essere utilizzata come alleato 
per potenziare il nostro lavoro creativo e strategico. 
Nella creazione di contenuti digitali, 
come testi, immagini, foto, video e audio, 
l’IA può essere impiegata per velocizzare il processo 
e aumentare il potenziale del contenuto.

Attualmente, esistono già “Magic Tools”, che consentono 
di generare contenuti digitali in tempi brevi.

• Avatar AI
• Chat GPT
• Cleanup Picture
• Clickable
• Copy.ai
• Descript

Collaborazione tra IKEA e Patagonia pensata dall’intelligenza artificiale



Mulino Bianco sbarca con l’AI sui social, con un contenuto 
finalizzato a dare una suggestione di località in cui le persone avrebbero 
potuto trovarsi a Capodanno. 
Le reazioni della community hanno avuto un’impennata repentina 
verso una direzione polemica. Le questione sollevate sono state 
etiche (dalla provenienza delle immagini alla corretta attribuzione 
della paternità degli output), economiche (copyright, licenze, 
potenziale esclusione dei creativi dalla creazione delle campagne) e 
creative (freddezza dello stile, distanza rispetto alla tipica 
comunicazione Mulino Bianco, scarsa cura delle immagini).

Mulino Bianco post Facebook - AI

«

»
NOTA BENE

Le critiche ci mostrano come, al momento, l’AI spaventa il consumatore medio che 
mostra diffidenza verso la tecnologia e tende a fidarsi della parte umana. Se non si 
fosse specificato il coinvolgimento dell’AI, probabilmente, avremmo visto un 
riscontro positivo della community che avrebbe parlato principalmente del. 
prodotto.

Questo dimostra come bisogna entrare in questo campo con attenzione, soprattutto 
per quei Brand che basano il loro racconto su asset come la genuinità e la 
tradizione.
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BEREAL & INSTAGRAM: 
2022 RECAP
#instagram #bereal #news

Instagram e BeReal hanno lanciato la feature che consente 

agli utenti la creazione di un contenuto video recap del 2022, 

sull'onda del Spotify Wrapped, del Best Nine di Instagram e 

dei recap di fine anno di altri player come Apple Music e 

Youtube Music, che vanno così a raccontare un nuovo potente 

trend.

Instagram ha consentito la creazione di un reel attraverso un 

template e la scelta di 14 scatti massimo, che verranno 

automaticamente editati in formato Reel.

In modo molto similare, BeReal dà alla sua community la 

possibilità di creare un video recap dell'anno passato attraverso 

la selezione dei contenuti preferiti presenti nella sezione 

"memorie". Anche in questo caso, il video è stato 

automaticamente generato dalla piattaforma e disponibile per 

condivisione sugli altri social.

TechCrunch

Mashable

https://techcrunch.com/2022/12/19/instagrams-new-reels-template-lets-users-create-their-own-2022-recaps/
https://mashable.com/article/bereal-recap-video-2022


ACCOUNT STATUS
#instagram #account

Si tratta di una feature per gli account professionali, utile a 

verificare che i contenuti proposti possano essere scelti per 

apparire tra i raccomandati di utenti che non sono follower.

I raccomandati sono un modo molto utile per raggiungere nuovi 

utenti, potenziali fan. Questo strumento, quindi, vuole aiutare gli 

account professionali a capire se qualcosa nei contenuti del 

profilo può avere un impatto negativo nell’essere scelti tra i 

raccomandati a nuovi potenziali follower.

La sezione Account Status si trova in Impostazioni – Account –

Account status e, all’interno di questa, è possibile anche 

segnalare se si ritiene che la piattaforma abbia effettuato una 

valutazione scorretta.

@creators

https://www.instagram.com/p/CmPVUqKvcU2/


NOTES
#instagram #tool

Si tratta di un nuovo strumento Instagram che permette 

all’utente (persona o brand) di condividere pensieri, opinioni, 

aggiornamenti con i propri follower in modo diverso dalla IG 

story.

È sufficiente andare nei propri direct, cliccare su «+» e 

selezionare «lascia una nota».

Le note sono dei brevi memo che possono essere condivisi con 

le persone che si seguono, hanno un limite di 60 caratteri e, 

come le stories, scompaiono dopo 24 ore. È possibile 

rispondere alle note e le risposte vengono raccolte sempre nei 

direct, di nuovo come per le stories.

Trend-online.com

https://www.trend-online.com/tecnologia/instagram-notes-come-funziona/


TIKTOK SPIEGA 
L'ALGORITMO DEI PER TE
#tiktok #update

TikTok ha da poco annunciato l'introduzione di una nuova 

feature in piattaforma che permetterà agli utenti di ottenere più 

spiegazioni sul perché un determinato video è apparso 

nella propria sezione "Per te", nell'ottica di una maggiore 

trasparenza verso la community.

Basterà cliccare sul tasto condividi e selezionare l'icona con il 

punto interrogativo denominata "Perché stai vedendo questo 

video" per scoprire i motivi per i quali un determinato video è 

apparso tra i propri suggeriti.

Tra le principali motivazioni ritroviamo il fatto di aver interagito e 

ricercato contenuti simili, di seguire determinati account, oppure 

nel caso di contenuti recentemente pubblicati e/o diventati virali 

nel proprio Paese.

TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/12/20/tiktoks-tell-you-why-a-particular-video-appeared-in-for-you-feed/


INSTAGRAM 2023
#update

Se da una parte nel 2022 l’app ha raggiunto i 2 miliardi di utenti 

attivi mensili, dall’altra parte è stata accusata più volte di aver 

perso di autenticità. 

Il tweet di fine anno di Adam Mosseri ha svelato quali saranno le 

principali aree di interesse per la piattaforma nel 2023.

1. INSPIRE PEOPLE TO BE CREATIVE

Potremmo aspettarci maggiore personalizzazione visiva e 

strumenti di modifica, con l’integrazione della realtà aumentata.

2. HELP PEOPLE DISCOVER THINGS THEY LOVE

Probabilmente proponendo una dinamica sempre più simile a 

quella di TikTok in app.

3. SPARK CONNECTIONS BETWEEN PEOPLE

La tendenza evidenziata è quella di condividere in maniera 

sempre più privata, con piccoli gruppi. Da qui la nuova feature 

Note.

Gobrand.it

https://gobrand.it/instagram-2023-le-novita-nel-nuovo-anno/


INSTAGRAM AGGIORNA 
LA NAVIGAZIONE IN APP
#instagram #update

Adam Mosseri ha annunciato che, a partire da febbraio, ci 

saranno dei cambiamenti a livello di navigazione nell'app. 

Nello specifico a cambiare sarà la barra di navigazione che 

vede l'eliminazione del pulsante Shop, al posto del quale si 

riposizioneranno i Reels. Al centro, invece, verrà inserito il 

pulsante per la creazione di nuovi post.

L'obiettivo è quello di favorire la creazione di contenuti, 

l'intrattenimento e la connessione con le altre persone.

La funzionalità shopping non scompare del tutto: sarà sempre 

possibile scoprire prodotti ed effettuare acquisti attraverso i post 

in feed, reels, stories e le sponsorizzazioni.

Instagram

Social Media Today

https://www.instagram.com/p/CnNCWSwPgDb/
https://www.socialmediatoday.com/news/Instagram-Removes-Shop-Tab-from-Main-UI/639963/


1. XXX1. FONZIES – FONZIES FOR CANADA

2. ILIAD – IL PANETTONE NON LIEVITATO

3. HEINEKEN – THE OFFICE CLEANERS

4. FERRARI – KEEP ON DREAMING

5. MULINO BIANCO – THE EXHIBEETION



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.



FOTO RAPPRESENTATIVA 

INSIGHT:

Mondiali di calcio 2022. Gli italiani, tra i tifosi più appassionati al mondo, 

non hanno una squadra da tifare.

OBIETTIVO:

Presidiare e sfruttare un momento tanto atteso come i Mondiali di calcio,

nonostante l’Italia non sia tra le squadre in corsa per il titolo.

EXECUTION:

Offrire a tutti i tifosi italiani una nuova squadra da sostenere:

quella con il minor numero di fan in questa competizione che manca al Mondiale 

da 36 anni. Il Canada. 

#FonziesForCanada: una «training campaign», realizzata in collaborazione con gli 

Autogol, che porta in scena un vero e proprio programma di allenamento per dare 

a tutti i tifosi la possibilità di imparare i cori da stadio e la corretta dicitura dei nomi 

dei giocatori della nazionale canadese.

PLUS:

Registrandosi al sito di 'Fonzies for Canada’ era possibile scaricare la tessera 

del tifoso e ottenere un pacchetto di GIF su Giphy per indossare con orgoglio 

i colori del Canada sui social.

ORIGINE CAMPAGNA:

Italia

FONZIES– FONZIES FOR CANADA

https://youmark.it/ym-interactive/mondiali-al-via-senza-litalia-e-allora-tifiamo-tutti-canada-fonzies-e-

dentsu-creative-lanciano-sui-social-la-campagna-fonzies-for-canada-video-hero-con-gli-autogol/

https://youmark.it/ym-interactive/mondiali-al-via-senza-litalia-e-allora-tifiamo-tutti-canada-fonzies-e-dentsu-creative-lanciano-sui-social-la-campagna-fonzies-for-canada-video-hero-con-gli-autogol/


FOTO RAPPRESENTATIVA 

INSIGHT:

Viviamo in un momento storico in cui i prezzi aumentano in continuazione. 

In alcuni casi, addirittura lievitano.

OBIETTIVO:

Dimostrare agli italiani che con Iliad i presti restano invariati. 

Anche sotto Natale.

EXECUTION:

Il panettone non lievitato: insieme a un influencer noto 

per voler spendere sempre il meno possibile, alla costante ricerca di modi 

in cui scroccare, dimostriamo che con Iliad non lievita niente, 

neanche il prodotto lievitato per eccellenza. Frank Gramuglia, pasticciere per 

l’occasione, sui canali social del brand si lancia nella preparazione 

di un panettone, che ovviamente non lieviterà.

PLUS:

Agli utenti che sono entrati in uno dei 29 flagship store è stato consegnato un 

gadget sfizioso: un dolce cadeau in una confezione in perfetto stile del marchio.

ORIGINE CAMPAGNA:

Italia

ILIAD– IL PANETTONE NON LIEVITATO

https://www.brand-news.it/brand/tlc-tech/telefonia/frank-gramuglia-nei-panni-di-un-pasticciere-per-

il-natale-di-iliad/

https://www.brand-news.it/brand/tlc-tech/telefonia/frank-gramuglia-nei-panni-di-un-pasticciere-per-il-natale-di-iliad/


FOTO RAPPRESENTATIVA 

INSIGHT:

In Argentina l’81% delle persone dichiara di lavorare troppo, 

soprattutto rispetto a prima della pandemia.

OBIETTIVO:

Sottolineare l’importanza di ripristinare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, 

in modo che ognuno possa godersi il tempo con le persone che contano di più.

EXECUTION:

The Office Cleaners: un film ambientato in ufficio. Il messaggio: quando sembra di 

percepire presenze inquietanti aggirarsi nei corridoi – spettri? serial killer?  

è il caso di dire basta, spegnere il computer e andare a bere qualcosa con gli 

amici. Non si tratta infatti di fantasmi, ma degli addetti alle pulizie che, 

anche loro, hanno bisogno del campo libero per poter lavorare.

PLUS:

Grazie a una partnership con alcune imprese di pulizia locale, 

il personale di pulizia indosserà delle speciali divise con un QR code. 

Una volta scannerizzato, il codice rilascerà un voucher per ricevere una birra 

in omaggio nel più vicino bar.

ORIGINE CAMPAGNA:

Italia per Argentina 

HEINEKEN– THE OFFICE CLEANERS

https://www.brand-news.it/brand/alimentari/beverage/heineken-e-le-pub-tornano-sullargomento-

del-work-life-balance-con-il-nuovo-film-the-office-cleaners/

https://www.brand-news.it/brand/alimentari/beverage/heineken-e-le-pub-tornano-sullargomento-del-work-life-balance-con-il-nuovo-film-the-office-cleaners/


FOTO RAPPRESENTATIVA 

INSIGHT:

Il mondo Ferrari ha sempre rappresentato un sogno per un’infinità di bambini. 

OBIETTIVO:

Cogliere il momento del Natale per fare gli auguri a tutti 

e realizzare un tributo a Enzo Ferrari.

EXECUTION:

Keep on dreaming: il documentario che esplora piccoli e grandi sogni 

dei bambini di 40 anni fa. La casa automobilistica ha riscoperto 

le lettere scritte a Enzo Ferrari nel 1985 dai suoi ammiratori più giovani 

e ha dato voce ai desideri in esse raccontati. David, Alessandro e Michele sono 

stati invitati a Maranello, dove hanno potuto conoscere di persona Piero Ferrari 

e condividere con lui la loro passione, mai invecchiata nel tempo

ORIGINE CAMPAGNA:

Italia 

FERRARI – KEEP ON DREAMING

https://www.adsoftheworld.com/campaigns/keep-on-dreaming

https://www.adsoftheworld.com/campaigns/keep-on-dreaming


FOTO RAPPRESENTATIVA 

INSIGHT:

Mulino Bianco favorisce la biodiversità, destinando il 3% dei campi utilizzati 

per la coltivazione del grano tenero ai fiori da impollinazione.

OBIETTIVO:

Comunicare la seconda edizione de: I Fiori del Mulino, il concorso che premia 

l’azienda agricola che meglio si è distinta nel coltivare il campo fiorito più bello, 

seguendo le indicazioni de La Carta del Mulino, disciplinare di agricoltura 

sostenibile dedicato al grano tenero.

EXECUTION:

The Exhibeetion, la prima mostra dedicata al tema sostenibilità attraverso 

un’esperienza virtuale immersiva per il pubblico. L'esposizione è stata presentata 

direttamente da uno dei suoi protagonisti, l’ape, la quale ha guidato i visitatori in 

un viaggio attraverso i fiori coltivati nei campi, per scoprire l’impegno dell'azienda 

nel favorire la biodiversità.

ORIGINE CAMPAGNA:

Italia  

MULINO BIANCO – THE EXHIBEETION

https://vimeo.com/757625101?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=17795885

https://vimeo.com/757625101?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=17795885


CREATOR OF THE MONTH

• Elisa De Marco

AREA SOCIAL ISSUES

• Carlotta Bertotti

AREA CONTENT CREATOR

• Chico Maltipoo

• Mirko

AREA FOOD

• Daniele Resconi

• 2 Food Fit Lovers



CREATOR OF THE MONTH

Elisa De Marco

Torniamo a parlare di Elisa, in arte Elisa 

True Crime. Ottiene il successo con il suo 

canale YouTube, nel quale racconta di 

crimini e casi misteriosi, per poi 

conquistare il mondo dei podcast e non 

solo: dopo aver pubblicato il suo primo 

libro, edito da Mondadori a novembre, 

sbarca sul canale YouTube di Netflix Italia, 

con una serie di contenuti video inediti.  



AREA SOCIAL ISSUES

Carlotta Bertotti

È una modella e conta 126K followers su 

Instagram e 65,9K su Tik Tok.

La macchia che ha sul volto, tratto distintivo che 

rende la sua bellezza ancora più unica e 

particolare, è un Nevo di Ota.

Ospite a I Fatti Vostri ha raccontato di come da 

piccola si vergognasse del suo viso e di come 

invece adesso lo ami e ami mostrarlo: questa sua 

peculiarità l’ha portata ad essere anche sulla 

copertina di Vogue.

Sui suoi profili racconta se stessa e della sua vita, 

divenendo portatrice di un messaggio di 

accettazione e body positivity.



AREA CONTENT CREATOR
Chico Maltipoo

con 450,5K followers su Tik Tok e 206K su Instagram, 

questo piccolo maltipoo di nome Chico, è velocemente 

diventato uno dei cagnolini più popolari dei social.

L'idea del progetto è semplice e, grazie all'abilità del 

padrone di Chico di doppiarlo in modo credibile e 

soprattutto ironico e coinvolgente, viene naturale 

empatizzare con il piccolo Maltipoo, che ormai sembra 

essere realmente un animale parlante con una 

inconfondibile personalità.

Sui loro profili vengono raccontate le avventure di 

Chico, tra escursioni, ricette e «monellerie», sempre 

fedelmente accompagnato dal suo «papà» (come lui 

stesso lo chiama).

Da poco hanno stretto una collaborazione con My 

Family che produce medagliette per cani.

E se sentirete parole come «Cicolata» o «Frollowers», 

sarà inevitabile pensare a lui!



AREA CONTENT CREATOR

Mirko

Con 136,9K followers su Tik Tok e 15,8K su 

Instagram, questo giovane ragazzo di Roma sta 

crescendo rapidamente, in particolare su Tik Tok. 

Il suo obiettivo è mostrare la propria vita nelle sue 

sfaccettature più semplici e nella maniera più 

spontanea e ironica possibile.

I suoi contenuti, mai costruiti, permettono di 

immedesimarsi e riconoscersi nella spontaneità di 

Mirko, che deve proprio a questo la sua popolarità. 



AREA FOOD

Daniele Resconi

Meglio conosciuto come Danny Resconi, questo 

giovane food creator possiede una fanbase di 

224,7K su Tik Tok e 216K su Instagram.

In ogni suo contenuto gioca, consapevolmente, con 

il suo aspetto affabile, ponendo però sempre al 

centro il suo innegabile talento nella cucina: le sue 

proposte sono sempre ricette sfiziose e super 

golose, che tutti possono replicare (anche se 

essendo un personal trainer è molto attento 

all’allenamento e alla forma fisica). 

Brand come Barilla o Citterio, per esempio, 

consapevoli della sua potenzialità, lo hanno già 

scelto.



AREA FOOD
2 Food Fit Lovers

Questa coppia di amanti dello sport e della vita 

salutare sono seguiti dalla Zenzero talent 

agency, che gestisce i migliori food creator del 

momento.

Hanno 362K followers su Instagram e 543K su Tik

Tok.

I due vogliono dimostrare con i loro contenuti che 

coniugare gusto e leggerezza è semplice e 

divertente.

La loro ultima e molto popolare rubrica si chiama 

«possiamo far di meglio» in cui prodotti della 

grande distribuzione vengono cucinati in casa.

Ultimamente stanno producendo contenuti in 

collaborazione con altri food creator come Danny 

Resconi, Eva Andrini e 2Men1Kitchen.



MEME OF THE MONTH

• Il ritorno di Zoolander

VIRAL OF THE MONTH

• Greta Thunberg VS Andrew Tate

CONTENT OF THE MONTH

• Lionel Messi e il post partita



MEME OF THE MONTH

IL RITORNO
DI ZOOLANDER

Il meme che ha generato più contenuti, diffondendosi su tutte le piattaforme.



Dopo oltre 20 anni dalla sua uscita nei 

cinema, Zoolander torna ad essere 

trending online. 

Durante il mese di dicembre infatti, 

tornano in superficie diverse scene del 

cult del 2001, prima sottoforma di 

meme, replicando il famoso Zoolander

Stare.

In seguito, attraverso alcuni montaggi e 

remix postati su Instagram e TikTok, 

nascono due audio trend che diventano 

velocemente virali, anche grazie 

all’utilizzo di essi da parte di alcune 

celebrities come i Kardashians.

Zoolander è un classico della commedia 

americana, una parodia della fashion 

industry e dei personaggi ambigui che 

la popolano, ma viene spesso ancora 

citato nel commentare l’attuale scenario 

della moda e degli influencers. 



VIRAL OF THE MONTH
Il contenuto che ha dato origine a più discussioni e menzioni online, oltrepassando le barriere dei social. 

GRETA THUNBERG 
VS 

ANDREW TATE



Il 27 dicembre Andrew Tate, 

considerato dal web come l’emblema 

della mascolinità tossica, cita Greta 

Thunberg in un tweet. Il celebre ex 

kickboxer, nel tentativo di schernire la 

giovane attivista, elenca le sue 

numerose automobili ad alta emissione 

di CO2, ricevendo una risposta arguta 

e sarcastica della Thunberg, che 

diventa subito meme.

Ma la vicenda non termina qui: la 

risposta di Andrew, indagato dalla 

polizia rumena, rivela la sua posizione 

e ne provoca l’arresto immediato per 

accuse di traffico di esseri umani e 

sfruttamento alla prostituzione.

Greta non perde l’occasione, per 

commentare la faccenda e il tutto 

diventa immediatamente virale. I suoi 

post infatti entrano nella classifica dei 

«Most Liked Tweets».

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-liked_tweets#cite_note-19


CONTENT OF THE MONTH
Il post più ricondiviso, che ha creato maggiore ingaggio e di cui si è discusso maggiormente sui social.

LIONEL MESSI E
IL «POST» PARTITA



Il 18 dicembre il calciatore Lionel Messi

condivide su Instagram un carosello di 

foto che lo ritraggono intento a festeggiare 

con i suoi compagni, la vincita del FIFA 

World Cup dell’Argentina.

In soli 39 minuti il post ottiene 10M di like 

e nella giornata seguente, raggiunge il 

record per contenuto con maggior numero 

di Like ricevuti nelle prime 24 ore dalla sua 

pubblicazione.

Supera così il famoso «World record 

egg», ritenuto un esperimento sociale del 

pubblicitario britannico Chris Godfrey.

A 48 ore dalla pubblicazione di Messi, la 

gallery supera i 64M di Mi Piace e, così 

facendo, diventa il post sui social media 

con più Like di sempre, su tutte le 

piattaforme esistenti.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-liked_Instagram_posts


• 7-11 Febbraio: Festival di Sanremo

• 12 Febbraio: Superbowl

• 14 Febbraio: San Valentino

• 19 Febbraio: BAFTA AWARDS (cerimonia di premiazione)



7-11 FEBBRAIO: FESTIVAL DI SANREMO
PERCHÉ SANREMO È SANREMO

Il Festival della canzone italiana si riconferma, nel corso dei decenni, un vero e proprio riferimento nazional-popolare. Ogni anno l'evento 

ci restituisce in un certo modo lo specchio della società o di una buona parte di essa, ancor più con fenomeni come il live twitting. A 

ulteriore conferma di quanto sopra basti menzionare uno degli UGC spontanei al Festival, ovvero la creazione di una mini guida per 

stranieri su cosa Sanremo rappresenti per l'Italia.

Il festival riporterà sulla scena personaggi 

chiave dell’estetica e della scena degli anni 

2000, come ad esempio Paola e Chiara.

Una scelta strategica potenzialmente di 

successo dal punto di vista dell'entertainment, 

in quanto permetterebbe di far 

rivivere momenti cult della storia a una 

generazione che ne ha vaghi ricordi o è 

semplicemente vuole approfondirne l'heritage.

IL REVIVAL DEL Y2K* ITALIANO

*Y2K: Year 2 Kilo, per indicare l'anno 2000. la moda fine anni ’90 inizio 

2000 è definitivamente il trend dal sapore vintage più seguito dell’anno



7-11 FEBBRAIO: FESTIVAL DI SANREMO
APPROCCI COMUNICATIVI

Le iniziative avviate dai brand in occasione del Festival sono molteplici, i principali approcci comunicativi si 

distinguono tra:

Awareness (spot) Spin-Off Community Engagement



12 FEBBRAIO: SUPERBOWL
UN MOMENTO CRUCIALE PER L'ADVERTISING

Il Super Bowl è l'evento sportivo più atteso e seguito negli USA. Ogni anno, nel mese di febbraio, si disputa la finale di 

campionato della NFL (National Football League), la lega professionistica nazionale del Football Americano, quest'anno 

presso lo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio spettacolo 

con la presenza di artisti di fama mondiale.

96.4 mln
spettatori in diretta*

di cui

5.6 mln
spettatori connessi 

in streaming*

Fonte: Statistiche Nielsen, 2021.



12 FEBBRAIO: SUPERBOWL
ALCUNE DELLE CAMPAGNE PIÙ MEMORABILI DEL 2022

Amazon's Big Game Commercial: Mind Reader Ad Meter 2022: Coinbase

Meta Quest – Old Friends. New Fun



14 FEBBRAIO: S. VALENTINO
LA GIORNATA DEGLI INNAMORATI – APPROCCI COMUNICATIVI

San Valentino è la giornata più romantica dell'anno ed è festeggiata in tutto il mondo.

Dagli spot alle campagne sui social media, la ricorrenza dà vita ad un tripudio di creatività da parte dei brand che 

mirano a conquistare i cuori del pubblico.

Special Spot Community Engagement Inclusive message



19 FEBBRAIO: BAFTA AWARDS
INSPIRE. SUPPORT. CELEBRATE.

La cerimonia di premiazione dei BAFTA, importantissimi premi cinematografici annuali, sta per arrivare!

I BAFTA vengono spesso accumunati agli Oscar per vincitori piuttosto simili, dato che la giuria è composta all'incirca 

dagli stessi membri votanti. Quest'anno però saranno in anticipo rispetto agli Oscar che si terranno a marzo.

Sui social gli utenti si divertono nel commentare in real-time oppure post premiazione.

Opportunità per i brand: inserirsi nelle conversazioni degli utenti e/o generare contenuti social Real-Time per 

stimolare l'engagement della propria community.

I DEI FILM DELLA CATEGORIA BEST FILM IN LONGLIST:

o Aftersun

o All Quiet on the Western Front

o The Banshees of Inisherin

o Elvis

o Everything Everywhere All At 

Once

o The Fabelmans

o Living

o Tár

o Top Gun: Maverick

o Triangle of Sadness
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