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Un’agenzia, tre anime complementari:
Cabiria BrandUniverse, Social Content Factory e Lifonti & Company

The Story Group -

Nati per raccontarti:
“La comunicazione sta
cambiando, e noi cambiamo
con essa e con i nostri clienti”
Il Gruppo guidato da Diego Lifonti, ha una ricetta segreta: è composto da realtà
diverse tra loro, con expertise molto verticali, ma che condividono lo stesso
obiettivo di mettere a fattor comune la propria competenza a servizio dei brand
di Anna Maria Ciardullo

D

al contenuto, allo storytelling, dal social post al video, dal copy
al design, tutto gira intorno alla comunicazione. Oggi, comunicare è un lusso permesso a tutti, ognuno di noi, grazie alla
rete, può raccontare una storia e trovare la sua piccola porzione di
pubblico e di gloria. Ma saper comunicare, soprattutto per un brand,
è un’abilità che nasconde molteplici sfide e che solo in pochi possono
vantare. The Story Group - Nati per Raccontarti è tra questi. Un’agenzia di comunicazione integrata che consolida l’esperienza di tre realtà
complementari tra loro: le competenze di branding di Cabiria BrandUniverse, le abilità di videostrategy e di brand entertainment di Social
Content Factory e l’esperienza nel relation building e nello stakeholder engagement di Lifonti & Company. Una complementarità che si
traduce in completezza e che tradisce un know how consolidato nello
sviluppare contenuti, strategie, format e campagne di comunicazione
di qualità. Lo dice già il nome stesso, parte del dna dell’azienda è proprio la capacità di tradurre attraverso la parola, il design, il video e tutte
le declinazioni possibili, messaggi efficaci, storie che colpiscano, identità che rimangano impresse nella memoria. Per questo, Netforum ha
chiesto al Gruppo di esplorare il tema del content marketing in ogni
sua sfaccettatura, a partire da Diego Lifonti, Presidente di The Story
Group e Amministratore Delegato di Lifonti & Company che ha delineato insieme a noi l’ecosistema di questo mercato in forte crescita.

Il content marketing è una disciplina in continua evoluzione.
Se dovesse darne una definizione, quale sarebbe oggi?
E’ vero, è difficile circoscrivere il campo coperto dalle attività di con6 Netforum = febbraio/marzo 2018

Diego Lifonti
Presidente
di The Story Group
e Amministratore
Delegato di Lifonti
& Company

Il Gruppo
è composto da tre
anime distinte e
complementari,
capaci di mettere
a fattor comune le
proprie specificità
per offrire ai brand
servizi sempre
più completi e
differenziati

tent marketing: può essere descritto come una serie di attività di
marketing veicolate attraverso contenuti non pubblicitari. Penso,
però, che la definizione più efficace resti quella data da Joe Pulizzi,
uno dei massimi esperti del settore: “il content marketing è un impegno a lungo termine”. E’ un approccio, una metodologia, una disciplina anche se cambia e si evolve. Non una campagna che può
essere accesa o spenta a seconda delle necessità. È un gioco a lungo termine finalizzato alla creazione di una relazione tra un brand e
i suoi clienti o potenziali tali, per questo, noi cambiamo con essa ma
ci poniamo sempre obiettivi chiari. Il suo scopo è dare informazioni
per facilitare le scelte di clienti e consumatori.

Definiamo il mercato del content marketing:
che dimensioni ha nel nostro Paese?
E’ un settore in fortissima crescita, come testimoniano i dati dello scorso anno: stiamo parlando di un mercato da più di 350 milioni di euro,
con una variazione di quasi il 18% rispetto all’anno precedente. Sicuramente le aziende sono più consapevoli dell’utilità di questi strumenti, anche perché, nel corso degli anni, sono sempre più numerosi gli
esempi di attività di content marketing e di branded content che hanno premiato i loro promotori sia dal punto di vista dell’awareness e
della riconoscibilità di marca sia da quello delle vendite.

Dal content marketing alla conversione:
dove ci si potrebbe perdere più facilmente?
Quanto contano le misurazioni e la misurabilità?
Prima di tutto, bisogna sottolineare che questa relazione non è “diretta”, nel senso che il content marketing si pone prima, tra l’awareness
e la considerazione da parte del pubblico. Facendo content marketing, abbiamo sempre considerato il design come il miglior amico del
contenuto. Quindi, la prima risposta a questa domanda dovrebbe essere: è più facile perdersi nel momento in cui queste due dimensioni
(il contenuto e la progettazione) non vanno d’accordo. È per questa
ragione che il content marketing ha alcune regole auree che è bene
seguire: dalla definizione di un board editoriale alla scelta della frequenza di pubblicazione più adatta alla propria taglia, così come l‘individuazione dei temi da trattare. Come dicevamo prima, è un’attività
a lungo termine e quindi bisogna essere certi di riuscire a mantenere il ritmo di pubblicazione e di distribuzione previsto in fase di avvio.
I consumatori si aspettano una comunicazione costante e un continuo accesso a contenuti che li ispirino, li ingaggino e li spingano infine a un acquisto. Un’interruzione di questa comunicazione può es-

sere tra le cause delle mancate conversioni. Altrettanto importante è
la misurazione: non solo perché attraverso l’analisi dei dati è possibile
“conoscere meglio” i nostri pubblici e la loro propensione all’acquisto,
ma anche perché ci permette di adattare la nostra comunicazione e i
nostri contenuti ai loro interessi, ai loro bisogni e ai loro gusti, rendendo più efficaci le nostre operazioni di content marketing.

Quali sono le tendenze che stanno emergendo
maggiormente all'interno del comparto?
Sicuramente l’apertura di blog aziendali e content hub proprietari,
soprattutto, in una fase in cui fake news, cambiamenti negli algoritmi che regolano ambienti digitali come Google e Facebook e necessità di tracciamento e raccolta di dati hanno portato molte realtà a
riconsiderare l’importanza di creare “in casa” le proprie piattaforme arricchendo il proprio sito o aprendone di nuovi. Potremmo poi citare
la crescente importanza delle persone, soprattutto, di quelle interne
all’azienda, nel farsi protagonisti e produttori autonomi dei contenuti aziendali, e talvolta ambassador dei valori del proprio brand. Dopotutto, come riportano le ricerche più recenti, più di due terzi del pubblico tende a dare fiducia a persone percepite come simili a se stesse.
Chi sono queste figure all’interno di un’azienda? Naturalmente i dipendenti. Infine, un ultimo trend è senza dubbio quello che abbraccia l’universo dei branded content.

Quali sono, invece, le leve strategiche di The Story Group
nella promozione della cultura dello storytelling?
In quest’attività, avere idee forti e declinarle in piani editoriali e contenuti di qualità è sempre il primo passo. Lo facciamo grazie a un
team di giovani under 30, dotati di sensibilità e schemi mentali contemporanei “a rete”, accompagnati da collaboratori senior con sensibilità al contenuto e al contesto grazie a esperienze apicali nei media
economici e finanziari, in grandi aziende, in istituzioni e in agenzie.
Io sono in mezzo, amalgamo il mix. Il secondo passo è mettere a sistema linguaggi e strategie verbali e razionali, presidiate da Lifonti & Company, con altri aspetti visivi ed emozionali come il design,
la videostrategy e il branded content, padroneggiati rispettivamente dalle consociate Cabiria BrandUniverse e Social Content Factory.
Parola, design e videostrategy: sulla qualità dei contenuti realizzati
in questi linguaggi si gioca la possibilità di guadagnare earned media, la chiave per ottenere grandi risultati sui social. È il segreto della sinergia tra le tre anime di The Story Group, tutte insieme sotto lo
stesso tetto di Corso Italia 8, a Milano.
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Come gestite la complessità della gestione dei vari canali
social, ognuno con un proprio linguaggio, con un proprio
codice e con pubblici differenti, ma sui quali ogni brand
deve comunicare con coerenza?
La diffusione delle nuove tecnologie sta condizionando, e condizionerà ulteriormente le attività di marketing e comunicazione: queste discipline si basano sempre di più sulla nostra capacità di segmentare
l’audience, testare il funzionamento dei messaggi e prevedere il comportamento di chi li riceve, dirigendo la nostra comunicazione verso
i pubblici maggiormente disposti a farsi ingaggiare da essa. La scelta
dei canali e delle creatività da distribuire su di essi non fa differenza: il
primo passo è sempre la definizione dei destinatari potenziali dei nostri contenuti, tenendo presente che ogni social ospita sulle sue pagine fasce differenti di pubblico, diverse su moltissimi livelli come età,
origine, professione, aspettative dalla piattaforma, disponibilità a farsi
coinvolgere da contenuti provenienti dai brand. Come diciamo spesso, la rivoluzione digitale è una rivoluzione soprattutto umanistica: la
disintermediazione garantita dai social media ha nuovamente posto
al centro di ogni strategia l’individuo, i suoi interessi e i suoi comportamenti. Poi c’è la tecnologia: strumenti diversi adottano “linguaggi” e algoritmi diversi, che bisogna imparare a conoscere e a padroneggiare
per fornire agli utenti l’informazione, l’intrattenitmento o il coinvolgimento che si aspettano di trovare su un social network.

Come sono andate le attività del Gruppo nel 2017?
E il 2018 come procede in termini di business?

Siamo molto soddisfatti dell’andamento dello scorso anno, inaugurato da un branded content che abbiamo prodotto per BTicino,“Il
Mistero Sottile” - che ci ha portato numerosi premi nel corso dell’anno - e concluso con l’acquisizione di alcuni clienti di grande levatura
come Leroy Merlin, EF Solare Italia e Banca Monte dei Paschi di Siena. A livello economico, ci siamo attestati sui due milioni e mezzo
di onorari netti, ma ci aspettiamo di crescere ulteriormente durante
l’anno in corso. Per rispondere alle esigenze dei nostri clienti, storici
e nuovi, abbiamo anche ampliato il team, raggiungendo 35 risorse
full time nella nostra sede a Milano.

In conclusione, una risposta secca:
qual è la sua opinione rispetto al superamento
della distinzione tra comunicazione b2b e b2c?
Siamo d’accordo con chi intravede nel futuro un superamento della tradizionale separazione tra comunicazione B2b e B2c, perché i
trend attuali ci dicono che sarà sempre più importante saper parlare come persone ad altre persone e saranno semmai i formati e
le modalità di racconto a determinare se un contenuto debba essere diretto a stakeholder e altre imprese o al pubblico generalista.
Inoltre, sono i brand capaci di connettersi con i propri clienti a livello emozionale ad avere un maggior impatto rispetto a chi adotta
una comunicazione tradizionale. Per questo, ci piace molto il termine B2p, business-to-people, perché sono le persone, non le aziende o ancora meno gli algoritmi, i destinatari di qualunque forma di
comunicazione.

la parola all'esperto

GIUSEPPE CALTABIANO
È entrato in Lifonti & Company
come Senior Advisor
per il Global Content Marketing
all’inizio dell’anno,
dopo esperienze
con alcune delle più importanti
imprese b2b al mondo
come Schneider Electric,
Cisco e Gemina

Content Marketing
VS global Content
Marketing
Giuseppe Caltabiano, Senior Advisor per
il Global Content Marketing di Lifonti &
Company, chiarisce le differenze tra questi due
universi spesso erroneamente sovrapposti

Content Marketing e global Content Marketing sono due termini che
spesso vengono sovrapposti, con un’equazione semplice: se una strategia di contenuti si rivela efficace in un luogo, per quale motivo non
dovrebbe funzionare anche fuori dai confini del mio Paese, accompagnando magari la mia crescita all’estero?
Conosci il tuo pubblico

La risposta è che non sempre quello che funziona in un Paese può
funzionare in un altro. L’attenzione al contesto in cui vivono le persone che fanno parte del nostro pubblico potenziale è di vitale importanza. D’altronde, il primo obiettivo del content marketing è la creazione di una relazione con loro: se mi rivolgo a un’audience facendo
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riferimento a elementi culturali assenti nel loro patrimonio o, ancora,
utilizzando termini poco comprensibili, è più probabile che io ottenga il risultato opposto.
Contenuti rilevanti

L’adattamento e la trasformazione, con indirizzo locale, dei contenuti prodotti a livello globale da una realtà è necessario e redditizio sia in termini di
reputazione sia di business. Una definizione di Global Content Marketing
dovrebbe ampliare e specificare quella tradizionale, diventando: “il global
content marketing è il processo di sviluppo e condivisione di contenuti rilevanti, validi e coinvolgenti con cui rivolgersi al proprio pubblico (in più Paesi) con l’obiettivo di acquisire nuovi clienti o di aumentare gli affari con quelli
attuali (su scala globale)”. O più semplicemente, è un modo per aiutare i consumatori a compiere delle scelte informate, in qualunque luogo vivano.

Valeria Raffa
Strategic Partner
& Creative
Director di Cabiria
BranUniverse

“I brand sono come
delle persone,
sottoposti a tutte
le regole dello
stare al mondo”

C

abiria BrandUniverse è l’anima del gruppo dedicata al branding. Quella che si descrive come capace di far “ruggire
ogni brand, il suo universo e la sua storia” nella giungla di
mercati divenuti, ormai, iper competitivi. L’abilità sta nell’aiutare i
clienti a cambiare pelle, adattarsi alle novità e alle sfide che gli si
pongono davanti, innovare e innovarsi, senza però perdere di vista la propria identità e il proprio set di valori, gli elementi più importanti per distinguersi e avere successo nel mare magnum della comunicazione. Oggi, in particolare, i brand devono compiere
uno shift importante, come spiega a Netforum, Valeria Raffa, Strategic Partner & Creative Director di Cabiria BrandUniverse: imparare a comportarsi come persone.

Le comunicazioni di oggi tendono sempre di più a un
approccio one to one. In quest’universo di estrema
personalizzazione si corre il rischio di perdere la
propria identità di brand?
Certamente no, ma bisogna essere capaci di rafforzarla attraverso
la propria comunicazione, sia a livello di branding sia di racconto.
L’infinita possibilità di relazione della nostra fase storica è la chiave
di volta. Le persone sono liquide, cangianti, poliedriche e cercano
relazioni e connessioni in ogni aspetto della loro vita di consumatori, cittadini, membri di community di interessi. Ciò comporta anche con una buona dose di sfide per le marche e le imprese, cui si
rivolgono da pari a pari. L’azienda non può che rispondere con il
suo volto, la sua anima e la sua firma: il brand, inteso come set di
valori che ispirano specifici comportamenti e quindi una precisa
cultura. Questa, va fatta vivere non solo con i prodotti o nei pun-

Secondo Valeria Raffa,
Strategic Partner &
Creative Director di Cabiria
BrandUniverse, un marchio,
per avere successo con
le proprie comunicazioni,
deve puntare all’incontro e
allo scambio alla pari con il
suo pubblico

ti vendita ma in tutti gli ambienti con i vari target e anche verso
gli altri brand. E’ come se i brand fossero essi stessi delle persone,
sottoposti a tutte le regole dello stare al mondo e continuamente impegnati a lasciare un segno in una catena infinita di occasioni di incontro e di scambio.

Quali sono i trend in corso per le attività di branding?
Una risposta potrebbe occupare un numero intero di questa rivista, in realtà. In sintesi, vediamo almeno tre trend in crescita: il primo è legato agli spazi della comunicazione e al rinnovato interesse dei brand per le piattaforme proprietarie, siano esse blog, forum
o content hub. Attraverso la creazione di uno spazio digitale, un
brand può dotare le proprie crowd culture di uno spazio dove informarsi e scambiare opinioni sugli argomenti che stanno loro a
cuore, costruito in modo coerente con l’identità di brand. Il secondo trend è la sempre maggior attenzione, da parte di questi pubblici, alla coerenza e all’onestà dei messaggi trasmessi dai brand:
per questo, è importante che la loro comunicazione sia quanto
più veritiera possibile, garanzia di affidabilità – e quindi di longevità – per le proprie audience. Il terzo è legato al design, dove intravediamo due mood “di ritorno” dopo una fase segnata dal minimalismo: da un lato, l’ispirazione anni 80 fatta di colori forti e brillanti
e di motivi accesi; dall’altro, il gusto per il vintage e le ambientazioni retrò. Ma qualunque sia la scelta, bisogna avere cura e attenzione nell’armonizzare a questo stile anche la scelta dei messaggi
e dei contenuti della propria comunicazione.

Oggi, le sfide dei marchi si giocano molto sul piano
febbraio/marzo 2018 = Netforum 9

Coverstory

dell’awareness. Ma, spesso, si corre il rischio di creare
comunicazioni che catturano l’utente senza lasciare un
segno legato a chi le ha realizzate. Come si mantiene
la centralità del brand?
Poco fa dicevamo che i brand sono come delle persone, sottoposti a tutte le regole dello stare al mondo. È la loro identità a essere messa in gioco nelle operazioni di comunicazione, siano esse
singole campagne o attività di content marketing a lungo termine. La centralità del brand si mantiene disseminando i valori del
brand non solo nei contenuti dei messaggi ma anche nella modalità di articolazione di tali contenuti, nel look&feel delle piattaforme proprietarie e nella capacità di rendere la marca parte
imprescindibile – sia essa aiutante, facilitatore, status symbol, oggetto passionale o “oggetto magico” nelle mani dell’utente-consumatore – della storia che si sta raccontando. Un altro punto
molto importante, su questo tema, riguarda la sempre maggiore importanza di un rapporto di fiducia tra pubblico e brand: un
obiettivo da perseguire con coerenza e costanza, in uno scenario
che ha visto sparire molti dei tradizionali organismi di mediazione. Tale fiducia si manifesta quando l’azienda è in grado di diffondere contenuti e informazioni vere, utili e coinvolgenti per l’utente. In un panorama digitale sempre più affollato, è sulla base della
fiducia costruita che si solidifica la centralità del brand. È attraverso di essa che compiamo le nostre scelte quyotidiane in qualità
di utenti e consumatori.

Case history
di successo

I primi sessant’anni
di Granarolo
Durante il 2017, Granarolo ha coinvolto The Story Group nella creazione della campagna e dei materiali celebrativi del sessantesimo
anniversario della nascita dell’azienda. La campagna si è sviluppata su diversi touchpoint: il branding della ricorrenza, curato da Cabiria BrandUniverse, la produzione di un film celebrativo realizzato da
Social Content Factory e l’apertura e la gestione di un profilo Instagram corporate da parte di Lifonti & Company. La campagna è stata concepita con l’obiettivo di evidenziare la presenza e il ruolo che
Granarolo ha assunto nella vita quotidiana e nell’immaginario culturale degli italiani nel corso dei suoi primi sessant’anni, per sottolinearne il ruolo di leader nel proprio settore e di “compagno di viaggio” nella crescita di ciascuno di noi. La migliore realizzazione del
payoff dell’adv per i sessant’anni di Granarolo “siamo diventati grandi insieme”, in cui storia aziendale, sociale e di brand si uniscono in
una campagna di comunicazione firmata da The Story Group.
Campagna: Granarolo 60+;
Cliente: Granarolo;
Agenzia: Cabiria BrandUniverse, Lifonti & Company,
Social Content Factory.

L’ecosistema
di Social Content
factory tra
creatività e stile
contemporaneo

S

e c’è un ambito dove i trend sono in continua evoluzione, senza dubbio è quello dei social network. Chi si occupa di fare comunicazione su questi canali, apparentemente alla portata di
tutti, sa quanto sia in realtà complesso costruire messaggi efficaci e
quanta esperienza e flessibilità richiedano. Andrea Stagnitto è uno
che di trend se ne intende ed è, infatti, il Creative Director di Social
Content Factory, l’anima social di The Story Group - Nati per raccontati. Così, aguzzando il suo sguardo da insider, ha svelato a Netforum alcune chicche su temi molto caldi, come il video e i branded content.

Dove finisce il “content” e inizia il “branded”?
La mia risposta potrebbe essere che non esiste una separazione di
questo tipo: content e branded non cominciano e non finiscono. E’
una questione di scrittura: i contenuti devono essere strutturati in
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L’intevista a Andrea
Stagnitto, Creative Director,
che conclude il nostro
percorso con The Story
Group alla scoperta del
content marketing facendo
luce sui due aree in forte
ascesa: social media e
brandend content per il web

modo tale che il brand possa emergere “nella punteggiatura”, guidando le scelte narrative. Dal mio punto di vista, il brand può anche fornire le situazioni e le soluzioni per costituirsi come un McGuffin narrativo: il mezzo attraverso il quale si fornisce dinamicità a
una trama, un elemento che dà il via alla storia pur non essendone il protagonista e, al limite, non ricoprendo una funzione determinante nello sviluppo della vicenda.

Secondo una ricerca della società di consulenza
Block Party, stiamo assistendo a un media shift
che sta spondando dal feed alle stories il formato
privilegiato per la condivisione dagli utenti.
Cosa cambia per i brand e per chi, come voi,
li affianca nella creazione dei propri racconti?

Di recente avete acquisito IDVision, storica società di
produzione video specializzata nel corporate publishing.
Quali gli obiettivi di questa nuova unione di esperienze?
Abbiamo già collaborato con Diego De Donà e Max Ghelli in varie
occasioni negli anni scorsi e sia io, sia il team, abbiamo sempre avuto
un ottimo feeling. Le loro competenze nel corporate publishing unite alla capacità di fare business dimostrata in oltre dieci anni di attività permetteranno di sviluppare ancor più le nostre principali caratteristiche: creatività e stile produttivo contemporaneo, a stretto contatto
con i clienti. Quest’unione ci garantisce maggiori potenzialità organizzative in un settore, quello della produzione video, sempre più strategico per il gruppo e oggi imprescindibile per i nostri clienti.

Social Content Factory è stato main sponsor
del Summit OBE, Osservatorio Branded
ntertainment, quali sono i maggiori trend emersi?
Andrea Stagnitto
Creative Director
di Social Content
Factory

In primo luogo, bisogna identificare le differenze di formato: il feed è
un diario, le stories sono la messa in narrazione di un momento. Modalità di scrittura del contenuto e scelte stilistiche dovrebbero essere
molto diverse. Vi sono invece molte realtà che approcciano le stories
come fossero un’estensione dei contenuti del feed, e i risultati (non) si
vedono. In secondo luogo, nelle storie vedo una componente affine
al discorso diretto: è una presa di parola molto più forte e personale rispetto a quella che si trova nelle bacheche. Soprattutto, se fatta da un
brand. L’idea creativa alla base del contenuto è in questo caso meno
importante della trasparenza e dell’immediatezza di “consumo” da
parte del pubblico, che forse ne garantisce anche la condivisibilità.

Quali sono le tendenze più attuali nel comparto video?
Come si è evoluto il suo ruolo da quando è diventato
il formato di riferimento in quello che potremmo
definire l’apice dell’era della comunicazione visiva?
Tendenze ce ne sono molte, anche se alcune (come ad esempio
la VR) sono ancora in una fase aurorale del loro sviluppo. M’interessa molto invece un tema più attuale, quello dei generi; che, anche
nei contenuti brandizzati per il web, vengono esplorati con sempre più frequenza e approfondimento. Un trend che affonda le sue
radici in ambito cinematografico. A livello di formati, noto un revival del formato corto-mediometraggio, anche se l’uso di questa
dimensione per contenuti branded mi ha sempre convinto poco:
ritengo, infatti, che per funzionare bene sul web un contenuto
debba essere diviso in almeno due capitoli e debba essere inserito in un ecosistema di side-content, sviluppati anche attraverso
un’analisi dei pubblici di riferimento, con cui esso deve dialogare. Il
recente caso do Campari mostra che anche un contenuto di altissima qualità deve fare i conti con i format “preferiti” dalle piattaforme per avere successo.

Tra i molti temi trattati, il più interessante mi sembra quello del
rapporto tra tono di voce e formato del branded content. Quando esso è autoconclusivo, è piuttosto comune che viri sull’ironia o
sull’assurdo. Viceversa, sui contenuti più seriali, mantenere alto il livello del divertimento ironico o comedy è molto più complesso, e
il pubblico mostra di legarsi più a generi differenti come il thriller, il
mistery o l’action.
Case history
di successo

Velux Italia online
con Mansarda.it

Velux Italia, azienda leader nelle finestre per tetti, ha creato il sito
Mansarda.it volto a informare e sensibilizzare il consumatore finale all’importanza di ristrutturare la propria mansarda dotandola di
luce naturale. Da qui nasce l’esigenza di popolare il sito con contenuti video che, in linea con il tone-of-voice di Velux, migliorassero gli step del customer journey funnel. Social Content Factory ha creato un piano editoriale video coerente con essa, fatto di
awareness, interest e consideration. Ciascun format mantiene lo
stesso tone-of-voice del brand e lo stesso look&feel, con particolare attenzione a luce e fotografia. Il risultato è una comunicazione che presidia tutte le fasi di processo di decisione all’acquisto.
I contenuti video realizzati sono stati pubblicati sul sito Mansarda.it e utilizzati per generare traffico sul sito attraverso campagne
in programmatic utilizzando dei formati creati ad hoc come, ad
esempio, versioni da 30 secondi e teaser.
Campagna: Videostrategy Mansarda.it;
Cliente: Velux Italia; Agenzia: Social Content Factory;
Effort: più di 20 video e contenuti social;
KPI: aumento dell’awareness e dei lead al sito.

