
Adriana Pontecorvo



 2006 sito “vetrina”

 2009 Direct Marketing

 2010 Conversational Marketing

Evoluzione dell’utilizzo del web come media per il 
brand Ferrarelle

Il brand ha adattato il modo di 
rapportarsi ai consumatori che 
da semplici fruitori di contenuti 

vogliono diventare autori di 
contenuti e condividere 

esperienze



Direct Marketing

Dal 2009 reclutati agli eventi sponsorizzati più di 39.000 INDIVIDUI ELITE 
,altamente profilati, amanti di Ferrarelle.

Tramite NEWSLETTER abbiamo nutrito la relazione coi 
best client informandoli in anteprima delle iniziative 

del brand e offrendo loro dei regali.



SALONE DEL MOBILE 1.801

Eventi in cui abbiamo reclutato

MARATONA DI ROMA 1.050



MOSTRA MONET
15.000

Eventi in cui abbiamo reclutato



Nel 2010 apertura pagina Ferrarelle su Facebook

• Luogo Virtuale in cui AGGREGARE i FAN di Ferrarelle e…

– COSTRUIRE AMORE nei confronti del brand

– Instaurare una RELAZIONE CONTINUATIVA con loro

– MONITORARE la reputazione del brand in RETE



Perché

1. E’ il social network n°1 in Italia (più di 19 milioni di iscritti)

2. E’ presente il target di Ferrarelle (il 32% degli iscritti ha più di 35 anni)

4. Innesca il passaparola

5. Influenza la visibilità del brand sui motori di ricerca



Con l’apertura della pagina Facebook abbiamo 
lanciato l’operazione “Bicchieri di solidarietà”

• Obiettivo generale:
– Alimentare la relazione 

col suo core target 
(engagment) con un 
argomento rilevante (la 
solidarietà)

• Obiettivo specifico:
– Creare una “fan page” 

con un alto numero di 
iscritti



La meccanica: “Bicchieri di solidarietà”

Ogni bicchiere 1000 consumatori

10 BUSTINE 

Per ogni nuovo fan doniamo 10 bustine di Sali Reidratanti



L’arrivo nella pagina



Scopri il progetto



Visualizzazione bicchieri riempiti e che mancano da 
riempire



Condividi



Risultati operazione

― 1°caso in Italia di un brand FMCG 
di un’applicazione di FB che genera 
un’azione di beneficienza.

― Quasi mezzo milione di bambini 
aiutati

― 49.100 fan che continuano a 
rimanere iscritti

― 221 commenti spontanei (solo 4 
“critici”)

Siamo diventati Case-History di successo sia per FB che per Unicef



Buzz M@rk    ting per innescare il passaparola on line 
sull’iniziativa

Veicolata l’attenzione alla tematica sociale del brand e amplificato il
messaggio “Bicchieri di Solidarietà” attraverso l’invio di un kit
digitale a :

― 56 blogger specializzati in Corporate Social Responsability,
Solidarietà sociale in Africa, News, Cultura, Lifestyle.

― 13 Siti di Article Marketing.



Risultati Buzz Marketing UNICEF

Migliorata l’indicizzazione sui motori di ricerca.

Migliorata la reputation del brand.

 Pubblicazioni su siti di Article Marketing: 9
 Pubblicazioni su blog: 10 
 Inserito Un rimando alla campagna sul social network “A Small 

World”
 Previsto un invio in newsletter da parte Di Arci Solidarietà



Cosa insegna questa case-history

1. Il consumatore prima di tutto!

2. La conoscenza del mezzo da utilizzare

3. Coerenza tra obiettivi  prefissati e mezzo 

4. Meccanica ad hoc con il mezzo!



Grazie
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