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RICERCA ESCLUSIVA SU UN CAMPIONE DI

36 MARKETER LETTORI DI BRAND NEWS

Le aziende stanno imparando ad apprezzare e
utilizzare sempre meglio il content marketing
La capacità di condividere il lavoro con agenzie, editori, broadcaster e concessionarie consente di ridurre la complessità di uno strumento di comunicazione che piace e funziona. Però sfugge ancora una
visione strategica di lungo periodo e molti lamentano l’assenza di strumenti di misurazione adeguati.
Le logiche del branded content cominciano a
prender corpo con l’esperienza. Le ‘lessons learned’ nel corso dell’ultimo anno insegnano che il
successo non si costruisce a tavolino; la storia,
non importa quanto grande, declinata con empatia e autenticità è l’ingrediente principale; la collaborazione tra azienda, agenzia, editore e
concessionaria moltiplica la forza del progetto; il
consumatore deve poter percepire un valore nel
contenuto; l’azienda dev’esser capace di mettersi
in gioco e rischiare.
Che le aziende stiano recependo i fondamentali
del branded content è evidente anche dalla nuova
edizione del sondaggio che BrandNews ha realizzato ascoltando un selezionato gruppo di big
spender per capire quale giudizio diano di questo
strumento di comunicazione. Sono investitori che
hanno consuetudine con l’advertising in TV e digital, con budget dichiarati che nel 25% dei casi
superano i 10 milioni di euro, nel 36% sono tra i
2,5 milioni e i 5 milioni e nel 39% variano dai
500mila a 2,5 milioni di euro.
L’ESPERIENZA, NELL’ULTIMO ANNO, SI È RIVELATA POSITIVA per oltre il 66% del campione
che conta di ripeterla anche in futuro - solo poco
meno del 3% ci ha provato ma dice che non lo rifarà – e attrae anche un 19% del campione che
sta progettando operazioni di branded content
per l’anno prossimo.
UN LAVORO CONDIVISO TRA AZIENDA,
AGENZIA ED EDITORI è il percorso scelto dal
30% del campione, mentre il 22% ha lavorato direttamente con editori e broadcaster, il 14% con
produttori di programmi e format TV. Quasi il 20%
ha fatto tutto internamente, ma per il futuro se volesse produrre branded content oltre metà del
campione dichiara che si rivolgerà ad agenzie
creative, che dunque cominciano ad affermarsi
come hub di coordinamento di operazioni obiettivamente complesse.
CONTINUA NELLA PROSSIMA PAGINA

Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 36 responsabili marketing (55,6%), comunicazione e media (33,3%) e
vertici dell’azienda (11,1%) lettori di Brand News.

PER RICEVERE I RISULTATI COMPLETI DELLA
RICERCA SCRIVERE AD ADMIN@BRAND-NEWS.IT
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SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE
I CONTENUTI WEB sono quelli più gettonati dal
campione (li ha realizzati quasi il 66%), seguiti a
poca distanza da contenuti editoriali cross-mediali e contenuti TV, ma non mancano i prodotti
fisici capaci di comunicare l’essenza della marca
e di diventare spunto per attività di PR e alimentare le conversazioni online. Ancora poche, invece, le aziende che abbiano esplorato le
potenzialità dei contenuti audio come i podcast.
LA DISTRIBUZIONE VIRALE è la prima caratteristica su cui il campione dichiara di puntare,
anche se difficilmente il successo si pianifica a
tavolino. Chiarezza e semplicità delle informazioni sono considerati dal campione più importanti dell’utilizzo di tecnologie innovative, così
come acquista maggiore importanza la presenza
di consumatori o dipendenti dell’azienda come
brand ambassador rispetto a quella di influencer
e youtuber, mentre i testimonial provenienti dalla
TV o dallo spettacolo sono in fondo alle preferenze.
QUESTIONE DI AFFINITÀ. Agganciare il brand
a un argomento affine o di maggior interesse per
l’audience, completare la strategia di comunicazione e attrarre l’attenzione del pubblico più affine al messaggio dell’azienda sono riconosciuti
come i principali vantaggi di un’operazione di
branded content. Poco più di 1/3 delle risposte
citano anche il vantaggio di poter sviluppare meglio il messaggio rispetto a quanto è possibile
fare negli spazi media tradizionali.
VISIONE STRATEGICA. Quanto agli aspetti che
scoraggiano chi vorrebbe utilizzare il branded
content, il campione mette nelle prime 3 posizioni
la necessità di disporre di tempo e risorse per
sviluppare un progetto strategico con una visione di medio-lungo periodo; la difficoltà di misurare i risultati e il ritorno sull’investimento e i
costi troppo elevati.
KPI E OBIETTIVI DI BUSINESS. Per quanto difficili da misurare, i risultati però non mancano: il
57% del campione dichiara di aver migliorato il
percepito di marca, il 34% di aver migliorato la
notorietà, il 17% di aver raggiunto un nuovo pubblico e quasi il 9% di aver aumentato le vendite.
Tanto è vero che più del 33% del campione dichiara che il prossimo anno aumenterà gli investimenti in attività di branded content e poco più
del 58% li manterrà stabili.
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LO STATO DEL MERCATO, LE METRICHE

Nell’era dell’attenzione minima il content marketing
deve conquistare le persone con belle storie.
Mercato da 350 milioni in crescita a doppia cifra
Creatività ed empatia sono la chiave per creare contenuti efficaci; ruolo degli editori da rivalutare non solo
come piattaforme di distribuzione ma creatori di contenuti di qualità; l’efficacia si può e si deve misurare
(bene). Lo stato del mercato tratteggiato in occasione dell’appuntamento di IAB dedicato alla content strategy
MILANO - Il detto content is king è sempre attuale, salvo che
anche lui si deve adattare all’era dell’attenzione minima, nella
quale il 75% dei video su Facebook viene visto per meno di
3 secondi e l’80% degli utenti di YouTube skippa i video appena può.
«Il mercato dei contenuti sta crescendo e contribuisce in
modo determinante a far crescere quello del video advertising che lo scorso anno ha toccato i 500 milioni di euro
e nel 2017 potrebbe crescere fino a 800 - spiega Carlo Noseda, presidente di IAB Italia - Oggi bisogna essere capaci di
raccontare belle storie, distribuendole nel luogo giusto e nel
momento giusto per far breccia nella bassissima attenzione
del pubblico, usando la giusta creatività e lavorando insieme
agli editori». Sul lavoro degli editori il consigliere IAB Roberto
Zanaboni ha aggiunto che è necessario fare chiarezza sul
ruolo dei publisher, “un ruolo molto più nobile di semplice piattaforma di distribuzione ma creatori di contenuti di valore”.

sulla base di una ricerca realizzata da Ipsos insieme a Ox-

ford University e con la Branded Content Market Association - che misurare l’impatto dei branded content è

assolutamente possibile ma servono KPI alternativi a
quelli tradizionali. «Se l’attention span concesso ai brand
nel 2000 era di 12 secondi oggi questo si è ridotto a 7. Si

skippa appena si può, come per un effetto pavloviano. Ma

abbiamo visto che il gradimento non è per forza collegato

al guardare un contenuto fino alla fine. Analizzando la seconda edizione della campagna Always #LikeAGirl, abbiamo visto che solo il 47% delle persone completava il

IL MERCATO TOCCHERA’ QUEST’ANNO I 350 MILIONI
DI EURO, +17% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

video ma abbiamo anche registrato sul pubblico esposto

+24% nella percezione del cambiamento positivo, +24%
sull’ispirazione trasmessa dal video, +15% sull’idea che

La ricerca dell’Osservatorio Branded Entertainment (la cui
ultima release risale però a oltre un anno fa, basata su 69 in-

terviste svolte tra gennaio e febbraio 2016) stima il mercato

in crescita del 17% sui 300 milioni di euro del 2016, per arri-

vare quindi a fine anno a un valore di 350 milioni. Posto il pe-

rimetro e le tipologie di contenuto (per il 54% video su

internet, 40% brand integration, 31% co-produzione di pro-

grammi tv), vediamo che gli strumenti di misurazione sono

ancora arcaici: il più delle volte vengono considerati solo KPI

digitali come le views e le interazioni, meno di un terzo utilizza

ricerche ad hoc, uno su cinque analizza la reputazione e solo
uno su 10 misura la brand equity con ricerche ad hoc.

BISOGNA ANDARE OLTRE LE SOLITE METRICHE
Jennifer Hubber, ceo di Ipsos Italia, ha infatti spiegato -

questo avesse significato qualcosa per la persona stessa.

Sono parametri che vanno oltre i milioni di views e che trac-

ciano il vero cambiamento nei confronti del brand». Un altro
esempio è quello del video dell’Hoverboard di Lexus diretto

a un pubblico giovane che percepiva il brand come noioso.

Pur restando le costose auto fuori portata, il 70% del pub-

blico esposto ha gradito il video, il 51% è rimasto sorpreso

del contenuto, la favorevolezza verso il brand è aumentata

di 12 punti creando una buona disposizione tra possibili futuri clienti. «Il ruolo del branded content è creare ed elaborare emozioni - aggiunge Hubber - deve lavorare sulla

closeness, non sulla performance. I numeri, riguardo gli effetti positivi sul business dei brand come Lexus, Gopro,

Red Bull che l’hanno usato bene, ci sono».

(pubblicato su BN del 10 aprile 2017)

SPECIALE BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT
ITALIA
CREATIVITÀ E CONTENUTI, PARLANO LE AGENZIE

Creatività per branded content & entertainment. Le
chiavi sono l’autenticità e l’empatia con le persone
Le agenzie possono recuperare rilevanza nella creazione di contenuti supportata dalle strategie

Volvo Live Test Series, Forsman&Bodenfors

Lockheed Martin Rigged ‘Bus to Mars’, McCann NY

MILANO - Branded content e branded entertainment non
solo la stessa cosa, nonostante spesso vengono parificati
visto che le differenze sono molto sottili.
Come spiega Vicky Gitto, Presidente & CCO Y&R Italia,
“nell’equazione ‘business : consumer’ dei contenuti c’è
uno switch potente a favore della persona, che deve essere sempre al centro, con i suoi interessi, le sue curiosità. Il branded entertainment mutua forme strutturali dal
mondo dell’intrattenimento, ad esempio il gaming; il branded
content segue sempre logiche editoriali ma è più vicino a
contenuti pubblicitari”. Giusto per fare due esempi pluripremiati il video Volvo Live Test Series con la bambina che
‘guida’ il camion è puro branded entertainment, 100% spostato sul consumer, mentre ‘Bus to Mars’ di Lockheed Martin Rigged è branded content.
DATI E TECNOLOGIA SONO STRUMENTI
Secondo Nicola Lampugnani (prima CCO di Tbwa, oggi
Brand & Creative Senior Director di Discovery Italia), nella
creazione di contenuti i rischi tra chi crea e chi commissiona sono più condivisi: “Azienda e agenzia sono entrambe stimolate a tenere le antenne alzate. La tecnologia
inoltre non va confusa con l’idea, ma deve essere messa al
suo servizio: tecnologie di ogni genere sono intorno a noi,
bisogna utilizzarle in modo bello ed emotivo”. In rapporto
ai dati “non possiamo pensare di costruire a tavolino dei
successi basandoci solo su dati e ricerche - aggiunge Gitto
- I dati sono fondamentali nella fase strategica, ma da soli
non bastano. Il lavoro è sempre quello di agenzia e cliente
che intercettano le tendenze e le interpretano”.
AUTENTICITA’ ED EMPATIA
Giuseppe Mastromatteo, Chief Creative Officer di Ogilvy
Italia, ha commentato infatti che “non siamo in laboratorio.
E’ difficile pensare a cosa il consumatore si aspetta e devi
raccontare la tua storia in modo autentico. Se non è autentica il pubblico, che non è un’entità astratta ma i vostri amici
o vostra moglie, se ne accorge subito. L’empatia è la

chiave per emergere nel mare di contenuti, pubblicitari
e non, disponibili dovunque. Anche se hai una piccola
storia da raccontare è l’ingrediente più importante».
Luca Scotto Di Carlo, Partner & Chief Creative Officer di M&C
Saatchi Milan, ricorda anche che un altro rischio è di confondere il contenuto con il contenitore. “Non c’è poi molta differenza tra chi fa zapping in tv e chi skippa la pubblicità su
YouTube. Le meccaniche d’ingaggio magari funzionano
bene le prime volte, poi devi farti notare in un altro modo. Devi
essere bravo a cogliere quello che è rilevante e a inserirti
nell’ultimo miglio».
SE NE FA ANCORA POCO, E DI BASSA QUALITA’
I direttori creativi concordano che rispetto alla tabellare di
branded content se ne fa ancora poco in Italia. La logica dei
grandi branded content funziona per le marche internazionali, e in genere le filiali locali delle multinazionali non hanno
budget dedicato perché decide e fa la casa madre. Però
qualcosa di buono si comincia a vederlo anche qui, visto
che ognuno dei quattro dice di avere almeno un caso su cui
ha lavorato con soddisfazione.
«Il branded content è ancora un territorio ‘unsafe’ per molti
direttori marketing che non ne conoscono il linguaggio commenta Mastromatteo -. Purtroppo, i contenuti non sono
mai al primo posto nelle discussioni strategiche tra agenzia
e cliente, e ci sono ancora troppi silos e troppi interlocutori
che non comunicano tra loro».
Tuttavia è uno spazio importantissimo per le agenzie spiega
Luca Scotto di Carlo «C’è un grande potenziale di crescita,
non solo del settore, ma soprattutto per lo spazio che le
agenzie possono conquistarsi riaffermando l’importanza del
contenuto creativo supportato dalle strategie».
La collaborazione con gli editori infine porterebbe solo vantaggi: «Le agenzie dovrebbero trovare uno spazio di dialogo
con i broadcaster per realizzare contenuti di qualità» conclude Lampugnani.
(pubblicato su BN del 10 aprile 2017)
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DA CANNES LIONS I PREMI ALLE MIGLIORI CAMPAGNE SEGNANO I BENCHMARK PER I PROSSIMI MESI

Il GP di Banca Santander sfida la nozione di ricchezza.
Adidas si candida come vera e propria etichetta musicale
We Are Social Milano vince per Argento e Bronzo per la campagna ‘Parla come El Patròn’ di Netflix
nella categoria Entertainment. Il GP assegnato al racconto distopico di Banca Santander realizzato
da MRM/McCann. Per la musica GP al progetto di adidas Original in partnership con Kanye West

GP ENTERTAINMENT Banca Santander ‘Beyond money’,
Mrm//McCann Spagna, cdp Oxigen Barcellona SPAGNA

CANNES - Originalità e individualità sono il filo conduttore
dei due GP Entertainment ed Entertainment for Music, il
primo assegnato al film da 17’ che Banca Santander ha
commissionato a MRM/McCain Spain per instaurare un
dialogo con gli altrimenti sfuggenti Millennial. Sostiene PJ
Pereira, co-founder e CCO di Pereira & O’Dell e presidente
della giuria Entertainment, che “questa categoria sta prendendo forma sotto i nostri occhi, essendo una delle ultime
nate, e per questo non siamo qui per spiegare al mondo
come dovrebbe essere, ma per imparare e capire come
l’intrattenimento stia diventando così speciale grazie all’intersezione tra canali, mezzi espressivi e culture”.
Il lavoro che ha ottenuto il GP è per Pereira il miglior esempio, per di più commissionato da una banca: 17 minuti di
film che sfidano la nozione di ricchezza per parlare di
esperienze che valgono più del denaro. “Voglio mostrarlo
a tutti nella mia agenzia, per spiegare cosa sia il branded
entertainment nella sua espressione migliore: committment e autenticità perché sappiamo di non poter comprare il tempo delle persone, ma di dovercelo
conquistare, competendo non semplicemente con altre
pubblicità, ma con tutto ciò che attira e trattiene l’attenzione dei consumatori”. Quanto alla possibilità di vincere
un GP, Pereira dice che non è questione di budget ma di
idee: “in finale c’erano un lavoro spagnolo, uno greco e uno
americano, la categoria è aperta a tutti, senza preclusioni”.
Argento e bronzo hanno invece premiato il progetto di
Netflix e Babbel ‘Parla come El Patròn’ realizzato da We
Are Social Milano per promuovere la seconda serie di
‘Narcos’.

GP ENTERTAINMENT FOR MUSIC Adidas Originals ‘Original is
never finished’, Johannes Leonardo New York USA

ARGENTO E BRONZO ENTERTAINMENT Netflix/Babbel ‘Parla
come El Patron’, We Are Social Milano ITALIA

IL POTERE DELLA MUSICA
Ultima categoria aggiunta in assoluto, “senza musica non
ci sarebbe Cannes Lions”, dice il presidente di giuria Olivier Robert-Murphy, Global Head of New Business di Universal Music, perché la musica non ha bisogno di essere
spiegata, è emozioni, tristezza, felicità, “No music, no
party”, aggiunge, citando il claim di una vecchia campagna Martini. Il GP è andato ad adidas original, un progetto
che solo un brand della potenza di adidas poteva realizzare: candidarsi a diventare une vera e propria etichetta
musicale, dimostrando anche che il legame tra musica e
brand rende anche sul piano del business. “La cosa principale che abbiamo imparato è che l’associazione tra musica e brand deve essere coerente, non puoi appiccicare
un pezzo musicale a una marca e pensare di andare lontano”.
SCARICA L’ELENCO DI TUTTI I VINCITORI
(pubblicato su BN del 22 giugno 2017)
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DA CANNES LIONS I PREMI ALLE MIGLIORI CAMPAGNE SEGNANO I BENCHMARK PER I PROSSIMI MESI

ORO ENTERTAINMENT Nike ‘Unlimited Stadium’ Bbh Singapore

ORO ENTERTAINMENT Monoprix ‘Label of love’ Rosapark Paris

ORO ENTERTAINMENT Boost Mobile ‘Boost your voice’ 180LA

ORO ENTERTAINMENT Glasgow School of Art ‘Ash’ Jwt London

ORO MUSIC WILDLIFE FILM FESTIVAL ‘Dream’ Ddb New York

ARGENTO MUSIC Leningrad ‘Kolshik’ Great Guns London

BRONZO MUSIC John Lewis ‘Buster the boxer’ Universal Music, A&EDDB Uk

BRONZO MUSIC Coca Cola ‘The Line up song’ FP7 Cairo
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Le nuove regole della creazione di contenuti per
lo storytelling di prossima generazione
Dagli omicidi di donne e bambini di colore a Chicago ai signori dell’hashish in Libano, da Studio
Plus, l’app di Vivendi per distribuire serie brevi sugli smartphone al Next-Gen Storytelling, al
branded content: il documentarista Reggie Yates, il reporter della BBC Ben Zand e Dominique
Delport di Havas /Vivendi si sono confrontati in un panel condotto da Richard Pattinson di BBC
StoryWorks sulle nuove regole per creare contenuti rilevanti in grado di soddisfare audience
sempre più esperte e golose di storie.
CANNES - Originalità, obiettività, genuinità, ricerca di personaggi quasi incredibili e di storie difficili, immagini che
possono non piacere: è lo storytelling di nuova generazione, contenuti di alta qualità che possono essere veicolati su schermi grandi e piccoli, comunque sempre
capaci di sfidare lo statu quo. Consapevoli che i consumatori sono diventati esperti di TV e serie di ogni genere,
ne comprendono il valore e chiedono standard di qualità
sempre più alti, i grandi produttori di contenuti come BBC
e Vivendi sanno di doversi adattare per sopravvivere.
“C’è chi preferisce i film lunghi per esprimersi, chi non
fa differenza, chi cerca qualcosa da guardare mentre
si sta spostando in città, c’è la concorrenza di piattaforme come Netflix, Hulu e YouTube, i contenuti devono comunque essere premium”, sostiene Dominique
Delport, Global Managing Director e Chief Client Officer di Havas Group, nonché Chairman Vivendi Content, convinto che la storia deve essere al primo posto
“altrimenti non è storytelling, non importa la dimensione
dello schermo”.
IL BRANDED CONTENT deve essere genuinamente
interessante, la gente è aperta a tutte le possibilità, aggiunge Delport, perché anche i brand hanno bisogno
di realtà e di dimostrare che vivono nella realtà. Ma se
un brand non è autentico, la sua storia si sgonfia. E comunque, sostiene ancora Delport, “meglio distribuire 5
minuti di buon contenuto che bombardare le persone
di immagini inutili e false”.
STORIE IN VR. È anche per questo che sempre più
brand stanno esplorando la VR, perché ha un impatto
forte sull’immaginario delle persone: lo ha dimostrato
in grande stile Alejandro Iñarritu con il suo ‘Carne y
Arena’, un inferno virtuale che porta le persone a vivere
per 30’ la condizione dei migranti, realizzato in collaborazione con la Fondazione Prada. Ma la VR da sola
non basta, avvertono Reggie Yates e Ben Zand: la tecnologia è interessante, ma non cambia una storia, se
questa non è intrigante per sé e se non rappresenta le

Da sinistra Dominique Delport, Reggie Yates,
Richard Pattinson, Ben Zand

persone in modo autentico, allora non serve.
LEGO MOVIE È IL SOGNO DI TUTTI I BRAND, ma
non tutti possono realizzarlo. “Non è la vita, è giornalismo scritto, non è la realtà, ma la sua riproduzione”:
per Delport solo su queste basi si può intavolare un discorso sui contenuti con i brand e questi devono sapere come inserirlo nel proprio processo strategico,
devono avere una visione di lungo termine se vogliono
essere rilevanti, devono rispettare i consumatori, come
fa Netflix che parla 70 lingue ed è sempre disponibile.
E devono essere consapevole che solo i brand rilevanti
riusciranno a sopravvivere ad Amazon Alexa.
(pubblicato su BN del 20 giugno 2017)

Alejandro Iñarritu, ‘Carne y Arena’
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Da eBay e Gimlet tre regole per creare branded podcast
che funzionano, strumento ideale per raccontare le PMI
CANNES - La peggiore cosa che possa accadere
quando si crea un branded podcast è ottenere uno spottone da 30 minuti. Eppure in giro di storie interessanti da
raccontare ce ne sono moltissime, specie se a promuovere una serie di contenuti brandizzati è eBay.
A Cannes la piattaforma di commerce ha presentato la
propria collaborazione con la startup Gimlet Media, specializzata nella creazione di podcast. Insieme hanno realizzato la serie Open for Business che racconta storie,
vicende e prodotti delle tantissime piccole e medie imprese che vendono su eBay.
Dopo una prima stagione di successo che, insieme a ottimi
riscontri nelle metriche come tempo d’ascolto e download,
secondo le analisi ex post ha generato un aumento del
16% della favorability verso i brand protagonisti, ne è stata
realizzata anche una seconda. «I podcast si sono rivelati
il mezzo migliore per comunicare le PMI - spiega Claire
Dixon, vp global communications di eBay - Abbiamo voluto creare uno show narrativo che potesse offrire lezioni
pratiche all’ascoltatore, funzionale anche a trasmettere il
concetto che eBay non è più solo aste e prodotti di seconda mano ma vi si trovano soprattutto prodotti nuovi».
Chiaro, non tutti i brand possono permettersi di raccontare
storie e oltre a selezionare i partner giusti bisogna curare
con attenzione idea, target, narrazione e contesto.
«Abbiamo infatti scoperto che il mezzo di promozione
principale dei podcast era il passaparola - spiega Matt

Lieber, presidente e co-fondatore di Gimlet Media - e che
l’audience era composta soprattutto da persone che non
subiscono passivamente la pubblicità ma scelgono i contenuti on demand, utenti abituali di Amazon e Netflix, con
adblocker installato e una certa propensione verso i contenuti editoriali. I brand che vogliono intraprendere questa strada devono seguire tre regole: primo, offrire una
narrazione di alta qualità sia nella scrittura che dal punto
di vista tecnico (insomma, no fai da te); secondo, creare
una companion experience che accompagni le persone
nei vari momenti della giornata, ad esempio mentre vanno
al lavoro, preparano la cena e così via; terzo, i contenuti
devono insegnare qualcosa, cose pratiche e utili nella vita
quotidiana».
(pubblicato su BN del 27 giugno 2017)

Come Alibaba ha trasformato l’11/11 Shopping Festival in un enorme ed entusiasmante show
CANNES - Secondo David Hill, produttore di lungo corso
che in curriculum ha American Idol e le dirette del Superbowl e degli Oscar 2016, l’11/11 Shopping Festival di Alibaba ha tutte le carte in regola per diventare un vero
evento globale nel giro di 2-3 anni.
A trasformarlo da evento di ecommerce, nato 8 anni fa
ispirandosi alla tradizione cinese della festa dei single
(11/11 sta single al quadrato), a fenomeno culturale che
va ben oltre il fascino del prezzo scontato è stata la strategia varata lo scorso anno.
Hill, che ha prodotto il Countdown Celebration Gala, seguito da circa 100 milioni di persone, ha spiegato «Volevamo creare un evento che non esisteva, il cui argomento
era lo shopping. Abbiamo guardato lo shopping come
fosse uno sport, e per certi versi è veramente lo sport più
internazionale che possa esistere. Abbiamo portato il consumo in televisione con l’obiettivo di eccitare l’audience,
creare un legame emotivo e generare transazioni. Come?

Con il meglio del meglio dell’entertainment: celebrity, luci,
effetti speciali, mascotte, sceneggiatori».
Non solo le risorse artistiche sono state di prim’ordine, ma
anche le tecnologie: trattandosi di Alibaba non poteva essere diversamente secondo Chris Tung, chief marketing
officer di Alibaba Group. «Abbiamo unito entertainment,
tecnologie e commercio. I dati (gestiti su Alibaba Cloud)
sono stati l’hub dello spettacolo, utilizzati per trasmettere
l’idea che shopping è divertimento, con la missione che
tutte le audience fossero intrattenute su tutte le piattaforme, dalla tv al mobile. Un esempio? Con una tecnologia di riconoscimento immagini abbiamo generato 238
milioni di interazioni ibride tra tv e smartphone riguardo
un trench di Burberry. User generated storyline hanno comandato alle celebrity cosa fare in tv. Abbiamo creato un
nuovo rituale nel quale ci si diverte, si interagisce e si
compra nello stesso momento. Uno spot pubblicitario
lungo 4 ore».
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CROSSMEDIA & BRANDED
(PUBLITALIA/DIGITALIA/MEDIAMOND)
TEAM
Pietro Enrico - Direttore Branded Entertainment & Crossmedia Lab, struttura
dedicata allo sviluppo di progetti di
Branded Entertainment e di progetti
speciali crossmediali su tutti i mezzi del
network Publitalia, Digitalia e Mediamond, concessionarie del Gruppo Mediaset e Mondadori.
La struttura conta 54 media specialist
con expertise di strategia, progettualità,
creatività e produzione.

Una struttura unica per sviluppare con i media di Mediaset
e Mondadori le nuove modalità narrative dei brand
SERVIZI OFFERTI
Branded Content originali per veicolare l’identità del brand risultando rilevanti per l’audience
Brand Integration in cui la marca si integra in contesti editoriali premium riuscendo ad interessare l’audience senza essere
interruttiva
Creative Media Plan & News Amplification per sviluppare estesamente il messaggio di marca impiegando tutti i media
Native Adv & Rewarding su testate web, stampa, radio segmentate per interessi e fedeli all’autenticità dei contenuti, generando awareness e consideration
Events il contenuto diventa esperienza ingaggiante

FILOSOFIA / PUNTI DI FORZA
Nel contesto della nuova comunicazione, in cui il mondo dell’entertainment e quello del branding hanno sempre più occasioni di contatto, siamo la struttura incaricata di sviluppare nuove modalità narrative in cui i media del gruppo Mediaset e
Mondadori diventano autorevoli storyteller della marca. Sperimentiamo a 360°, lasciamo che il pensiero creativo si incanali
in nuovi format e linguaggi sfruttando le potenzialità di tutti i nostri mezzi, ma non perdiamo mai di vista il punto fermo che
ci ispira e motiva: rimanere rilevanti per il pubblico, per consegnare valore ai brand. Le nostri cifre distintive sono:
- Portfolio mezzi di ampiezza tale da consentire una progettualità ad hoc per i brand di tutte le industry
- Audience leader che assicurano efficacia in termini di risultati di business
- Altissima qualità di soggetto ed esecutiva, frutto della relazione continuativa con gli editori
- Innovazione al centro della progettualità crossmediale

ALCUNI CLIENTI
Amici – Vodafone, Fonzies, Caffè Borbone
Tu sì que vales – Costa Crociere
Love Snack – Mc Donald’s
C’è Posta per te – Poste Italiane
Colorado – Kinder Bueno
Uomini e Donne e Temptation Island – Caffè Borbone
L’Isola dei famosi – Aperol Spritz, Deliveroo, Interflora, 2Bekini

CONTATTI
Publitalia’80 Palazzo Cellini – Milano2
Telefono: 02.2102.4869
Email: silvia.barbieri@publitalia.it
Sito: www.publitalia.it

SPECIALE BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT
WIND - WIND SUMMER FESTIVAL 2017 (Canale5)

Il branded content esalta il posizionamento smart-fun del brand Wind, che sorprende la propria audience con un contenuto ad alto valore intrattenitivo costruito sulla passione del target per la musica.
In Tv vince ogni sera; 18% Shr 15-64; 24mio contatti netti ind; FB 2mio utenti; 80.000+ Tweet; #windsummerfestival
hashtag più tweettato dell’estate; MediasetOnDemand 400.000+ vv

FIAT - CARPOOL KARAOKE (Italia1)

SEAT - LET’S GO NOW! (La5)

Fiat consolida il legame con la musica in questo branded
content approdato su Italia1 dopo il successo Usa.
Il rapper Jake la Furia a bordo di una Fiat 500L intervista
un big della musica italiana regalando all’audience performance e confidenze inedite del proprio idolo, in un’atmosfera che evoca contemporaneità e vicinanza
(consistency format-brand identity).
Partner nativamente integrato: HuaweiP10
Amr 464.000ind; Contatti netti 14mio ind; Mediaset on demand 250.000 video visti; primo programma Tv shazammabile con 50.000+ shazams

Let’s Go Now è il branded content che, a bordo della
nuova Seat Ibiza, guida gli spettatori attraverso un viaggio per le vie di Barcellona tra i temi del Food, della Musica, del Lifestyle e dell’Arte.
Il format beneficia di una forte aderenza tra i temi narrati
(attraenti per l’audience target della vettura), gli storytellers (di nota expertise nelle rispettive aree), le features
dell’automobile e l’intention del brand (sostenere chi ama
esplorare la vita).
6mio contatti lordi; 4,7mio copertura ind; 47.000 interazioni social; 53.000 page views
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FOX LAB

Creatività, innovazione ed esperienza e la rilevanza
di brand tv storici al servizio delle storie delle marche
SERVIZI OFFERTI
Iniziative speciali, branded content e native content dedicati. Progetti esclusivi, su piattaforma tv e web, ‘attention
getting’ per innovazione e qualità. Nuove forme di comunicazione grazie al supporto di FoxLab la creative business unit di Fox Networks Group Italy, un vero e proprio hub creativo di soluzioni adv ma anche di produzioni
originali.

FILOSOFIA / PUNTI DI FORZA
Creatività, innovazione, esperienzialità e la forza di brand che trascendono l’idea di semplice canale televisivo.
Con il concetto di total audience & total engagement, FOX propone con i suoi 9 brand una esperienza multimediale (web, social, tv, app, on demand) di alta qualità, capace di integrare i target ed i contenuti dei canali e
con quelli dei clienti. Il Gruppo si avvale inoltre della forza di una factory interna (FoxLab)

CASE HISTORY
Cliente: BMW Italia
Nome progetto: Hundred to Go
Cliente: Sofidel
Nome progetto: Carta: Una storia infinita
Cliente: Molinari
Nome del progetto: Bartendency

CONTATTI
Sito: www.mondofox.it/
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BMW ITALIA - HUNDRED TO GO

Fox, il brand televisivo con il meglio delle serie tv, e BMW Italia, un top brand dell’automotive, si uniscono in occasione
del primo centenario BMW con l’obiettivo di immaginare il futuro dei prossimi 100 anni. Da questa premessa nasce ‘Hundred To Go’, la prima miniserie sci-fi branded prodotta da Fox con Cesare Bocci, Matteo Martari e Marianna Di Martino.
La serie è ambientata nel 2116, un futuro apparentemente perfetto dove un nuovo ordine ha cancellato i sentimenti e
ogni essere umano vive fianco a fianco con il proprio clone, una copia perfettamente identica di se stesso con cui condividere l’intera esistenza. Ma c’è chi rifiuta il sistema e lotta nell'ombra.
Hundred to Go è un’operazione all'avanguardia, in cui storytelling e brand si fondono, creando un prodotto unico ed avvincente. La mini serie è andata in onda su Fox, on line su mondofox.it e su hundredtogo.it.

SOFIDEL - CARTA UNA STORIA INFINITA

In occasione del suo 50° anniversario Sofidel, si è rivolto
al brand più autorevole al mondo per sottolineare il suo
commitment green nei processi di produzione della carta
per uso domestico e igienico.
Ne è nato un viaggio attraverso l’Europa con ‘Carta, una
Storia Infinita’, un branded content andato in onda su National Geographic che ripercorre la storia di uno dei materiali più affascinanti e al contempo di uso più comune
mai inventati dall’uomo. Un viaggio in compagnia del conduttore e ingegnere inglese Tim Shaw, che ha incontrato
esperti, storici e mastri cartai, mostrandoci i segreti della
produzione della carta e come un mondo senza carta sia
inconcepibile.

MOLINARI - BARTENDENCY (2a STAGIONE)

Dopo il successo della prima stagione, Molinari continua il
viaggio con Fox alla ricerca di un nuovo Molinari Ambassador. 10 sfidanti, 5 città d’Italia, oltre 40 diversi cocktail preparati e 2 giudici implacabili. Questi i numeri della 2a
edizione di Bartendency. A giudicare e decretare il nuovo
Molinari Ambassador sono stati ancora una volta la conduttrice radio LaMario e il bartender Alessandro Procoli.
Bartendency si propone come un progetto a 360 gradi, dalla
tv al social. Un approccio in cui tutti i media Fox giocano un
ruolo nel piano di comunicazione garantendo un total engagement sul target di riferimento e rivolgendosi a un’audience
profilata di ‘early adopter’. Oltre che su Fox, è stato infatti
possibile seguire il viaggio di Bartendency su Mondofox.it
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FUSE
TEAM
Ludovica Federighi - Head of Fuse
Valentina Camoni - Head of Operations
Martina Pelucchi - Project Manager
Carmen Ristuccia - Project Manager

Ludovica Federighi alla guida di Fuse per dare nuovo
impulso all’area del branded content marketing
SERVIZI OFFERTI
Fuse è la divisone di Omnicom Media Group dedicata alle attività di branded content marketing. Si occupa della gestione di
tutti i progetti speciali, dell’ideazione e della realizzazione di piani e attività di marketing e di comunicazione innovativi e unconventional, per portare i brand vicino alle passioni del target. Eventi, tour, road show, opening, mostre, experiential e street
marketing, azioni strategiche e tattiche con l’obiettivo di dare visibilità al prodotto e alla marca in modo dinamico ed impattante.

FILOSOFIA / PUNTI DI FORZA
In un momento storico di sviluppo e cambiamento di direzione, dove il content marketing sta diventando IL marketing e
i Brand sono sommersi da proposte di non meglio identificati progetti di ‘Branded Content’, FUSE ha la possibilità di
essere un punto di riferimento che non ha uguali in Italia. Scouting dei migliori progetti e contenuti, partnership con le
Case di produzione più forti, collaborazione concreta e ottimi rapporti con gli Editori, un team multiskill: questi i punti di
forza, uniti alla collaborazione costante con le diverse sigle di Omnicom Media Group, per costruire progetti di Branded
Entertainment basati su solide basi strategiche e su investimenti media mirati.
Fuse è il global brand di Omnicom Media Group specializzato nello sviluppo di contenuti e nella realizzazione di eventi nel
mondo. Per le aziende è sempre più strategico lo sviluppo di progetti di content marketing che sappiano raccontare le
marche in maniera caratterizzante e distintiva. Chi meglio di Ludovica Federighi, che ha potuto maturare una profonda
esperienza nel campo della ricerca e dello sviluppo di progetti di Branded Entertainment, alla guida di Fuse, può rispondere
con sensibilità perfettamente strategica, alla richiesta crescente di produzioni originali, focalizzate sul brand storytelling.

ALCUNI CLIENTI
Audible,
Bauli,
Luxottica,
Disney,
Intel,
Carlsberg,
Hasbro,
SC Johnson,

H&M,
Coop,
Pepsico,
Pupa,
Easyjet,
Mc Donald’s,
Estée Lauder,
Lidl

CONTATTI
ludovica.federighi@omnicommediagroup.com
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AUDIBLE - HARRY POTTER

Un evento stampa per lanciare il nuovo audiolibro di Harry Potter con Francesco Pannofino, protagonista con la
sua inconfondibile voce delle letture della saga, durante l’evento. Nella suggestiva cornice della Sala Reale
della Stazione Centrale di Milano. un menu ad hoc ispirato a Hogworts ha deliziato i presenti. A pro- muovere il
progetto una vera e propria Digital Station Domination della stazione. E a rendere particolarmente suggestiva
l’atmosfera un viaggio nel tempo su un treno d’epoca sul quale potersi sedere ad ascoltare l’audiolibro.

MAC - #MACDREAMUP

MC DONALD’S - MC DELIVERY BELEN

Un progetto multipiattaforma che pone al centro
MAC come un inspirational brand. Tra i protagonisti
Fedez, noto cantante italiano, volto di un video, diventato subito virale, per lanciare la pagina Instagram di MAC Italia. A completare il progetto diverse
attivazioni editoriali e sul territorio in collaborazione
con Hearst, Freeda, il Teatro La Scala di Milano e X
Factor con content placement ad hoc.

Per annunciare il nuovo servizio di Mc Delivery un
video content che prevedeva una consegna speciale
da parte di Belen Rodriguez, protagonista del video
racconto. Per promuovere questo nuovo servizio la
show girl ha consegnato sfiziosi menù McDonald's ad
alcuni clienti ignari, sfruttando l’ «effetto sorpresa». Il
video e altri contenuti speciali sono stati pubblicati sul
canale di Mc Donald’s e sui profili ufficiali della talent
per massimizzarne la visibilità, raggiungendo milioni di
visualizzazioni.
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PUBLICIS ITALIA
TEAM
Bruno Bertelli - CEO Publicis Italia- Global Chief Creative Officer Publicis WW
Cristiana Boccassini - Executive Creative Director Publicis Italia,
Marco Venturelli e Luca Cinquepalmi Executive Creative Director Publicis Milano
Daniela di Maio - General Manager Milano
Alessandra Montresor - Communications & External Relations Director

Idee di comunicazione distintive e rilevanti
per aiutare le marche a guidare il cambiamento
SERVIZI OFFERTI
Publicis Italia è attualmente una delle più importanti realtà nell’ambito della comunicazione mondiale. E’ in grado
di offrire una consulenza a 360° in qualsiasi ambito della comunicazione, con un approccio evoluto che spazia
dagli aspetti strategici, di brand positioning e comunicazione ATL, alle PR, alle attività digital, che vengono sviluppate e integrate per creare conversazioni rilevanti sui social media e nuove esperienze di marca in tutti gli ambiti
in cui il consumatore e il brand entrano in contatto.

FILOSOFIA / PUNTI DI FORZA
La filosofia del network è Lead the Change: creare idee di comunicazione forti, distintive e rilevanti che aiutino marche e prodotti a guidare il cambiamento per non passare di moda ma passare alla storia.
Quello che facciamo è aiutare i nostri clienti e i loro brand a divenire o rimanere i leader del loro mercato guidando
il cambiamento.
Come lo facciamo? Attraverso un’analisi approfondita del brand, del mercato di riferimento e di quelle che sono le
necessità del consumatore finale per identificare una proposta creativa che racchiuda in sé il brand believe del
cliente.

ALCUNI CLIENTI
Tra i clienti spiccano marchi internazionali come:
Campari, Coca-Cola Company, Dacia,
Diesel, Heineken, L’Oréal, Nestlé, Pirelli, Renault
e molti altri.
Publicis Italia è inoltre Global Lead Hub per i clienti Heineken,
Diesel e Pirelli.

CONTATTI
Publicis Italia
Via Bernina 34 Milano, telefono: 02 31031
mail: alessandra.montresor@publicis.it
Sito: www.publicis.it
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RENAULT - NINGYO

Le storie hanno un solo inizio, una sola fine e una sola trama. Tutte tranne questa. Ispirato dalla modularità di
Nuova Renault Scenic, Ningyo è il primo cortometraggio che permette agli utenti di cambiare l’ordine delle sue
scene per creare sei storie differenti. Diretta dal pluripremiato regista Gabriele Mainetti e interpretata da Alessandro Borghi e Aurora Ruffino, l’opera è stata presentata durante la 73ima Mostra del Cinema di Venezia.

RENAULT - BUSINESS BOOSTER

Il progetto Business Booster per i veicoli commerciali Renault è stato supportato da una campagna integrata, lo
sviluppo di un app in collaborazione con Google, un roadshow in 100 città italiane presso i concessionari e una
piattaforma digitale per ospitare i video interattivi realizzati
durante il roadshow con cui era possibile esplorare le caratteristiche di veicoli passando dal punto di vista del
padre e del figlio. Grazie alla collaborazione con Publitalia,
è stato poi realizzato il programma televisivo "Sos Family
Business” trasmesso sui canali Mediaset in prima serata.

HEINEKEN - THE LIVE TUBE

In diretta su Canale 5 durante la trasmissione calcistica
più seguita nei post match UCL, Heineken ha dato la possibilità ai fan di porre ogni tipo di domanda alle grandi
leggende del calcio grazie a un green kit, distribuito nei
locali Heineken, oppure entrando in uno dei box presenti
nei pub in Italia. Una volta filmata e inviata, si veniva teletrasportati in diretta televisiva a fianco di talenti come Gattuso o Zambrotta. Ogni loro domanda è stata mandata in
onda a volte mettendo addirittura in difficoltà i giocatori
ospiti.
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RAI PUBBLICITA’
TEAM
Antonio Marano, una lunga carriera nel mondo dei media
e della comunicazione. Prima manager televisivo di emittenti private, dal 2002 entra in Rai dove ricopre la carica di
direttore di Rai 2, direttore dei diritti sportivi, vicedirettore
generale per il coordinamento dell’offerta radiotv.
Da marzo 2016 è presidente di Rai Pubblicità con la mission di rafforzare sinergie editoriali e le attività di branded
content e product placement. Guida un gruppo dalla forte
connotazione creativa, editoriale e produttiva, creato per
sviluppare progetti in stretta coerenza con l’editore Rai

Un nuovo approcio editoriale che sancisce
l’integrazione tra editore e concessionaria
SERVIZI OFFERTI
Branded Content&Entertainment - Realizziamo progetti orientati alla valorizzazione degli insight di marca. Lo facciamo sempre in coerenza con il mood editoriale di tutti i nostri canali e in funzione dei linguaggi di ogni piattaforma.
Content Marketing - Il contenuto è sempre al centro del nostro lavoro per il mercato e con il mercato. Per questo
siamo a fianco dei brand ma anche di agenzie, case di produzione e centri media per trovare, su ogni loro proposta,
il giusto fine tuning tra contenuto e contesto di programmazione.
Brand Integration - Ricerchiamo le soluzioni più efficaci per integrare i valori di marca nella struttura narrativa dei
contenuti Rai. L’elevata visibilità dei brand nasce sempre da un contesto premium e dalla corretta gestione del posizionamento.

FILOSOFIA / PUNTI DI FORZA
Ogni progetto di brandend content in Rai Pubblicità può contare su tre driver fondamentali: una media company
leader negli ascolti, autorevole, crossmediale. A questo uniamo un approccio strategico nella fase ideativa, una
grande attenzione negli aspetti produttivi e una forte sinergia con le reti e i canali di riferimento. Una formula in
grado di garantire la massima coerenza editoriale e il raggiungimento dell’engagement rilevante per la marca.

ALCUNI CLIENTI
“Km Zero” - Ferrero – Estathé
“Single Origin” – Lavazza
“Back” – Peugeot, Citroen, Regione Friuli
Venezia Giulia. “Cani Eroi” – Novafood
“Don Matteo 10” - Tim

CONTATTI
Rai Pubblicità
Via degli Scialoja, 23 Roma
Tel. 06.361751
Sito: www.raipubblicita.it
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FERRERO ESTATHE’ - KM ZERO

Coniugare il gusto e l’energia di una bevanda di successo con la bellezza del territorio italiano e la festa per il
passaggio del Giro d’Italia. Estathè Zero accompagna un originale, fresco e raffinato viaggio nell’Italia del Giro,
alla ricerca di suggestioni, dettagli e colori che caratterizzano ciascuna tappa. Una particolare visione dei percorsi in 21 racconti che partono ogni volta dal km 0.

BACK

LAVAZZA -SINGLE ORIGIN

Ogni giorno Back racconta cosa c’è dietro lo sport.
Attraverso l'occhio curioso e indiscreto di un Insider,
Back vuole andare alla ricerca delle origini del gesto
tecnico, dello stile e dell’innovazione. Sperimentando
nuovi codici e raccontando nuove storie.
Back è un programma ideato e realizzato per raccontare i brand legati al mondo dello sport. In onda
da giugno è on air dal lunedì al venerdì su Rai Sport,
con 4 passaggi giornalieri per ciascun episodio.

Può un caffè essere il punto di partenza per un viaggio
e per un’esperienza unica e irripetibile? Si, se il caffè
in questione non è “un semplice caffè”, ma un prodotto
della natura esclusivo ed unico. E’ questa unicità che
è in grado di accendere la curiosità di personaggi, eccellenze nei vari campi delle arti e non solo, a partire
alla volta del Perù e del Brasile, per scoprire i paesi
che danno vita al caffè. Lavazza ha dato vita ad un
viaggio non convenzionale in 4 puntate alla scoperta
delle unicità dettate dalla curiosità dei viaggiatori.
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USERFARM
TEAM
Frederik Pénot – CEO
Lorenzo Cefis – Chairman
Giuseppe Maesa – General Manager
Jeffrey Lee – CMO
Anna Cappelllini – COO & Chief of Strategy
Adriano Fruscini - CTO

L’innovazione del crowd globale con offerte
personalizzate al servizio dei clienti
SERVIZI OFFERTI
Userfarm è uno dei player più innovativi nell'industria video, fornendo contenuti video di una crowd globale di oltre 120.000
filmmaker in 140 paesi.
L'approccio di curated video crowdsourcing di Userfarm offre risposte personalizzate alle esigenze di marketing, trasformandole in poco tempo in centinaia di video, offrendo un'ampia selezione di contenuti video personalizzati per testare e
scegliere, prima di alimentare l'universo del brand.
Questi video creano una fonte illimitata di intuizioni, ispirazioni e contenuti di alta qualità per le agenzie e per la comunicazione multicanale del marchio.
Nel 2016, Userfarm ha introdotto la possibilità di monitorare in tempo reale le prestazioni video grazie al Social Media Pack
che consente ai client di pre-testare i video creati sulla base della fan base attraverso i canali sociali, massimizzando l’engagement organico prima di scegliere quelli da divulgare.

FILOSOFIA / PUNTI DI FORZA
Userfarm è una piattaforma unica nel suo genere perché ha un modello proprietario e tecnologicamente molto avanzato grazie al quale è in grado di soddisfare in tempi molto veloci le singole esigenze dei clienti. Inoltre l’approccio
di curated video crowd sourcing è un approccio che contraddistingue Userfarm. La piattaforma offre la soluzione su
misura per rispondere alle necessità di marketing, trasformando un singolo brief in centinaia di video, che declinano
il messaggio del brand e possono andare ad alimentare il suo piano editoriale digitale. Questi video generano views,
sono fonte di continua ispirazione e sono preziose risorse di contenuti per le agenzie e i clienti che voglio utilizzare i
principali canali di comunicazione per i propri brand.

ALCUNI CLIENTI
Molti dei lavori della crowd sono stati realizzati per brand internazionali come: Ford, Vodafone, Nestlé, AXA, L’Oreal, Audi,
Nivea, Microsoft, Ferrero, P&G, Fiat, Lavazza, Samsung, Mercedes, Nespresso, Pasta Garofalo, Ferrero, Poste Italiane,
Arena, Lenovo, Subito.it, Lamborghini, Knorr, Bauli.

CONTATTI
Userfarm
Via Maroncelli, 13 Milano, 20154
Tel. 02/290911
Sito: www.userfarm.com/it
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SUBITO.IT – VENDUTO, SUBITO, E COL SORRISO!

La collaborazione di Subito.it nasce dalla volontà del portale di compravendita di stimolare l’engagement attraverso
contenuti video per stimolare gli utenti a pubblicare il loro primo annuncio sulla piattaforma. Il contest ha avuto un
grande riscontro da parte dei filmmaker che hanno partecipato con entusiasmo. 40 i video selezionati di cui 5 sono
passati alla fase di test sui canali social del brand.

GIRELLA – GIRA MEGLIO CON GIRELLA

“Gira meglio con Girella”, un open video contest per
dare una nuova immagine a un prodotto che ha fatto

storia nel mondo dell’advertising.
Il primo video selezionato “Carpe Diem”, dopo l’ottima
performance organica sui social di Girella, è stato pianificato in una campagna on air sulle principali emittenti
tv. Il soggetto ha dato anche vita ad uno spin off dedicato a un’attività di marketing del marchio: Girella Hoverboard.

NESPRESSO – VERTICAL FILM FESTIVAL

Nespresso e Userfarm hanno dato vita al primo contest
creativo globale dedicato al formato 9:16. Due edizioni,
entrambe presentate al Festival del Cinema di Berlino e
celebrate con una premiazione al Cannes Film Festival.
Oltre 700 video ricevuti da tutti i continenti, una esplorazione creativa senza precedenti.
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