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Chi siamo

Experience, multiverso, intelligenza artificiale, digital e phigital events,
data driven, e multichannel media: saper comunicare è vitale per
qualunque impresa, pubblica o privata, multinazionale o artigianale.
Occorre sapere e prevedere; è necessario poter governare un sistema
complesso che ha il compito di raccontare storie inclusive e rilevanti
a tutti gli stakeholder del terzo millennio. Da oltre 20 anni ci
occupiamo di Live & Hybrid Events, Brand Experience Design,
campagne ATL e BTL ideas driven, Meetings & Incentive Industry,
Video Production, Digital Events Platform, Audience Discovery.
Siamo una PMI innovativa quotata all’Euronext Growth Milan.
In coerenza con la nostra mission “Sharing Growth”, siamo Società
Benefit e abbiamo intrapreso un percorso virtuoso ESG, perché
riteniamo importante la trasformazione dei costi di comunicazione
in investimenti rispettosi delle 3P:
Persone, Pianeta, Prosperità.

IL NOSTRO PAYOFF È LA NOSTRA
MISSION
È UN MODELLO DI SOSTENIBILITÀ
INTEGRATA NEL BUSINESS
perché supportiamo i nostri clienti a realizzare
progetti di comunicazione ad impatto positivo
È UN MODELLO DI SOCIETÀ FELICE
perché mette le Persone e il Pianeta al centro
degli obiettivi di Prosperità condivisa
È UN MODELLO SCALABILE
perché nasce dal nostro imprinting e si
propaga nei progetti per i nostri clienti

2000

2015

NASCE SINERGIE.
La società opera
negli eventi
corporate e incentive
in tutto il mondo.

UNA STORIA CHE
PARTE DA LONTANO,
PER ANDARE OLTRE.

2018

NASCE SG HOLDING.
La società si posiziona come
leader player di live
communication grazie
all’acquisizione di società
digital, consumer e format.

UNA PRIMA DECADE
DI SUCCESSI.
Sinergie festeggia
10 anni di relazioni con clienti
prestigiosi e ricorrenti.

2010

SG ACQUISISCE
BRAINWAVES.
Con l’acquisizione di
Brainwaves, SG amplia
i suoi servizi nel mondo
digital.

SG PRENDE QUOTA.
SG si quota su
Euronext Growth Milan
e avvia il processo di ONE
Company con l’integrazione
di tutte le competenze
di comunicazione e di eventi.

2018

2022

2020

SOCIETÀ BENEFIT
E PMI INNOVATIVA.
SG presenta un nuovo
piano industriale 2021/2023, un
progetto di AUCAP e si apre a
un percorso ESG.

SG ACQUISISCE
DOUBLE.
SG acquisisce la maggioranza
di Double, casa di produzione
video, aggiungendo un
importante tassello ai servizi
in portfolio.

2019

SG ACQUISISCE
LOUDER ITALIA.
Con l’acquisizione del 25% di
Louder Italia, SG rafforza le
proprie competenze negli
eventi e nella comunicazione,
con focus sul B2C.

SG ACQUISISCE
MISSION TO HEART.
SG acquisisce la maggioranza
di MiTH integrando così le
proprie expertise nel campo
della comunicazione
integrata e digitale.

2022

+20

ANNI DI ESPERIENZA PREMIATI
BEST AGENCY
BEST NON-PROFIT SOCIAL EVENT
BEST INTERNATIONAL EVENT
BEST ITALIAN EVENT
BEST EVENT
FOOD COMMUNITY AWARD
CERTIFICAZIONE ISO 9001
CERTIFICAZIONE ISO 37001:2016
DOCENZE E WORKSHOP UNIVERSITARI IN IED, LUISS, IULM
SOCI FONDATORI AssoNEXT

2

La struttura
del Gruppo

UN INSIEME DI SOCIETÀ E AGENZIE
CONNESSE E INTEGRATE
Le società-agenzie che fanno parte del Gruppo
SG Company si occupano di strategie,
consulenza e servizi necessari alla
realizzazione di qualunque progetto
di comunicazione. Ogni input ricevuto
si trasforma quindi in una serie di output
per rispondere nel modo più efficace
ed economico alle richieste dei nostri clienti
e per innescare condivisione e ottimizzazione
degli investimenti di comunicazione.

Da oltre 20 anni è una delle agenzie leader nella Events Industry con un focus su Live Communication, Events Production e M.I.C.E.
Partendo dall’idea creativa, passando per lo sviluppo e la produzione della stessa, abbiamo una cura sartoriale per ogni progetto a noi
affidato, in linea con la nostra missione di Società Benefit.
Il nostro core business è la realizzazione di eventi fisici ma negli ultimi anni siamo riusciti rapidamente e con successo ad integrare
elementi di digitalizzazione e nuove tecnologie per la virtualizzazione degli spazi, l’elaborazione di digital experience e la creazione di
engagement e lead generation. Il mondo degli eventi è ufficialmente entrato in una nuova era.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

•
•
•
•
•
•

Eventi live
Eventi Phygital e Digital
Viaggi incentive
Meeting
Convention
Road Show

È l’agenzia specializzata nel mondo del media digitale, in progetti di branded content, nella gestione di piattaforme per eventi in
streaming, in soluzioni martech e di data valorization di prima parte.
Un gruppo di consulenti con competenze orizzontali con alla base una chiara strategia, metodologia e approccio data driven.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

•
•
•
•
•
•
•

Digital e social media marketing
Branded content e brand entertainment
Media planning & buying
Digital analytics e valorizzazione di dati di prima parte
Web design e web developing
Piattaforme per eventi digitali (DYHM)
Design di dashboard/data analysis & visualization

È la video factory di professionisti dell’immagine. Amiamo il nostro lavoro e consideriamo il linguaggio filmato lo strumento più efficace
per emozionare e informare, connettere e raccontare, stupire, innovare, posizionare al meglio un brand, un servizio, un prodotto. Curiamo
con attenzione ogni dettaglio utile a trasferire poetiche ben definite, con il giusto mix tra Innovazione e Human Touch. Abbiamo a cuore
i desideri dei nostri clienti e trasformiamo video, immagini e suoni in esperienza per chi guarda.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

•
•
•
•
•

Produzione commercial adv, corporate e digital
Post produzione video e audio
Motion graphic
Sound design
Ideazione e realizzazione format e content video

Di recente costituzione è Nexthing Italia, la società nata dalla partnership tra Double e Nexthing Ltd: una casa di produzione video e ADV
commercial, TV Series e docufilm, in grado di fornire strategie di comunicazione e creatività nonché intelligente localizzazione di video e
spot internazionali. Nexthing Ltd ha sede a Londra ma conta filiali operative in tutto il mondo producendo ADV Commercial per importanti
multinazionali e per le loro diverse countries.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

•
•
•
•
•
•
•

Strategie di comunicazione per ADV commercial (corporate e product)
TV Serie (concept e produzione)
Progettazione e realizzazione di docufilm, format e video contents
Video Musicali
Post produzioni video e audio
Motion graphic
Special Speaking (Voices and Talent)

In un mondo dove nessuno ha più voglia di ascoltare e le aziende hanno sempre troppo da dire, noi siamo quelli che cerchi quando smetti
di chiamarli “prospect” e ti ricordi che in realtà i tuoi potenziali clienti sono “persone”.
D’altronde, il cuore non si comanda. Si raggiunge.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

•
•
•
•
•
•
•

Brand strategy
Brand entertainment
Branded Content
Social media
ATL (film, stampa, affissione, radio e TV)
Unconventional marketing
Podcast

Ideiamo, creiamo, pianifichiamo ed eseguiamo. Siamo un’agenzia internazionale di marketing e comunicazione che crede fermamente nel
lavoro di squadra.
Realizziamo eventi per coinvolgere il consumatore in un’esperienza indimenticabile.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

•
•
•
•
•
•

Eventi B2C
Brand activation
Road show
Marketing
Organizzazione di eventi
Creazione di format

È NATA DYHM
A supporto del mondo degli eventi digitali
abbiamo creato DYHM, acronimo di Do You
Hear Me, piattaforma completamente
responsive su tutti i device e progettata
tracciando in ogni touch point l’esperienza
utente. È integrata con una dashboard
proprietaria di analitycs avanzati costruita su
piattaforma Microsoft Power BI. Totalmente in
cloud e brandizzabile DYHM è stata disegnata
per essere offerta al mercato in modalità
SAAS/noleggio in white label.

CI HANNO GIÀ SCELTO
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Le nostre
produzioni

SISLEY PARIS

OBIETTIVI E RISULTATI
Sisley riconferma la fiducia in Sinergie e le affida la realizzazione del primo grande
evento post pandemico dedicato a dipendenti e top manager.
Una grande occasione per riunire nuovamente tutti in un’unica location e siglare
così l’inizio di un nuovo percorso.

COSA ABBIAMO FATTO
Nella meravigliosa cornice del Grand Hotel Rimini ha avuto luogo il SISLEY
SEMINAR 2022: il primo evento post pandemico in cui 150 tra dipendenti e vertici
aziendali – tra cui il nuovo AD Riccardo Ferrari – hanno potuto conoscersi,
rivedersi, lavorare e divertirsi insieme.
Sessioni formative, condivisione di planning aziendali e lanci di prodotto ma anche
momenti conviviali e serate di intrattenimento hanno scandito il ritmo delle
giornate degli ospiti.
Sinergie si è occupata della gestione a 360° dell’evento: dalla pianificazione e
progettazione delle attività̀ e dell’intrattenimento, allo scouting della location,
all’allestimento degli spazi, alla logistica e ai trasporti, all’assistenza e alla
segreteria organizzativa.

Sisley Paris Seminar 2022

BASF
OBIETTIVI E RISULTATI
Dopo due anni di stop forzati causa Covid-19, realizzare il nuovo appuntamento
annuale tra l’azienda chimica leader nel mondo e i suoi clienti e stakeholder.

COSA ABBIAMO FATTO
#NOI2050 Nuove Opportunità̀ Insieme: questo il naming dell’evento tenutosi al
Superstudio, che per l’occasione ha ospitato 200 invitati, e condotto da Neri
Marcorè, da sempre sensibile ai valori promossi dall’Azienda.
Un grande lavoro è stato fatto nella fase di set up del progetto, dove è stato
definito e proposto un format innovativo per questo tipo di evento, in grado di far
convivere i key moments dettati dal cliente all’interno di un percorso dinamico ma
ben delineato e mai scontato.
In questa occasione, BASF ha condiviso uno dei suoi principali obiettivi:
raggiungere entro il 2050 un’economia climaticamente neutra, confermando il suo
impegno a promuovere la transizione ecologica attraverso la revisione
consapevole e l’innovazione efficace dei modelli di produzione, distribuzione e
consumo.
Questa attenzione al futuro e al benessere, non solo delle persone ma anche del
pianeta, e l’impegno su temi ESG sono stati solo alcuni dei motivi che hanno
portato BASF a selezionare Sinergie come partner e ad affidarle quindi l’ideazione
e la progettazione dell’evento (dove, nonostante l’uscita dalle restrizioni Covid, si è
comunque gestito il tutto assicurando distanziamenti e seguendo procedure Covidfree), il progetto creativo e di comunicazione, l’authoring e il coaching degli
speaker, l’individuazione della location, il relativo allestimento scenografico, la
produzione video e, non ultimo, la selezione di Sadler per il servizio catering.

BASF #NOI2050 Nuove Opportunità Insieme

ITAS Mutua
OBIETTIVI E RISULTATI
SINERGIE ha organizzato per ITAS Mutua un grande evento per la chiusura delle
celebrazioni dei 200 anni di attività, in presenza, interamente dedicato ai
dipendenti, agli agenti e alle loro famiglie. 1.200 partecipanti tra adulti e bambini.

COSA ABBIAMO FATTO
Per l’occasione Sinergie ha ideato e realizzato l’ITAS Village, un’area di circa
13.500 metri quadrati allestita nel Parco all’interno del quartiere Le Albere di
Trento, sede centrale di ITAS Mutua.
Partner dell’evento, molte realtà che condividono con ITAS i valori e
un’appartenenza al territorio molto sentita: il MUSE, l’Aquila Basket e il Trentino
Volley.
L’allestimento del villaggio è stata un’operazione della durata di 5 giorni che ha
richiesto l’impego di circa 40 risorse tra tecnici e addetti. Lo spazio prevedeva la
presenza di diverse strutture e punti di interesse dedicati allo sport o
all’educational (ogni partner aveva infatti la propria area e delle attività correlate),
zone ludiche per i bambini a tema circense e, per i piccolissimi, ITAS ha aperto le
porte del proprio asilo nido aziendale. Grande successo ha riscosso inoltre il corner
Campari.
Fulcro del Village, un grande palco 10X12 dotato di un maxi schermo centrale
12x5 e di due schermi laterali 6x4. Dal palco Bryan “Box” Ronzani, voce di Radio
105, ha condotto la giornata e ha gestito i collegamenti in diretta con l’inviato
all’interno del parco. Sul palco si sono susseguiti momenti istituzionali e momenti
di intrattenimento culminati nel concerto di una tra le più interessanti ed eclettiche
artiste del panorama musicale italiano. Per la ristorazione sono stati utilizzati 10
diversi food truck, alcuni con specialità locali, e attivate per l’intera giornata 4
drink bike per la distribuzione dell’acqua.

ITAS Mutua ITAS Village 2022

DAIKIN Roadshow 2022

OBIETTIVI E RISULTATI
A seguito dell’assegnazione della gara, continua il percorso che vede Sinergie a
fianco di Daikin nella creazione di attività che uniscono i due brand sotto i
medesimi valori e visioni.
In questa occasione, Sinergie ha realizzato il roadshow che ha permesso a Daikin
di mostrare in anteprima i prodotti e le iniziative per il 2022.

COSA ABBIAMO FATTO
Il Daikin Roadshow è un tour di 12 tappe attraverso l’Italia grazie alle quali Daikin
ha fatto conoscere ai partecipanti tutte le novità in fatto di innovazione e
sostenibilità dei propri prodotti.
Ogni tappa ricrea un percorso suddiviso in sei isole tematiche dove si andranno ad
approfondire, durante i diversi speech a numero chiuso, temi quali la sostenibilità,
il futuro del riscaldamento, le nuove strategie di Digital Marketing, l’apertura
di nuove fabbriche in Europa, le piattaforme per accedere ai bonus fiscali di Leader
110 oltre che chiaramente i nuovi prodotti Emura 3 e Multi+.
All’interno di questo viaggio, Sinergie si è occupata della gestione completa di
tutte le fasi del tour: logistica, allestimenti interni agli stand, comunicazione,
produzione video, organizzazione dei meeting, catering e intrattenimento.
DAIKIN Roadshow 2022

BE POWER - BE CHARGE

OBIETTIVI E RISULTATI
Creazione della Brand e Visual Identity del gruppo Be Power e della controllata
Be Charge. Un percorso di comunicazione triennale per il brand Be Charge,
per raggiungere obiettivi specifici: Brand Awareness, Equity e posizionamento
sul mercato italiano per differenti target e stakeholder, con un approccio basato
su data driven, strategy solutions e creative ideas. SG Company si è inoltre
occupata della gestione del sito web, dell’attività digital e social, della creazione
di un blog dedicato e dell’ufficio stampa.

BE CHARGE Simone Al Ani

COSA ABBIAMO FATTO
Studio del nuovo logo e delle grafiche declinate per:
• Visual Stazioni di Ricarica e Partnership
• New Identity Sede Be Power
• Brandizzazione Flotta Aziendale
• Produzione Materiali e Gadget
Sviluppo campagne di comunicazione:
• Creazione di un video manifesto “Be The Change, Be Charge” che ha visto
impegnato tutto il team creativo e digital di SG Company e che è stato
presentato in anteprima nell’edizione 2020 del Fuorisalone.
• Ideazione del branded content Storie di Carica, visibile sul sito Wired.it
e sui canali social del brand, racconti di persone accomunate dalla carica
che hanno messo in atto e che ha permesso loro di compiere un cambiamento,
amplificato da una accurata strategia omnichannel.

BE CHARGE Video Manifesto

BE CHARGE Storie di Carica

EOLO
OBIETTIVI E RISULTATI
Creare un progetto innovativo, ribaltando la dinamica classica dell'evento in cui
il cliente esce dal proprio contesto per andare in una location esterna, portando
invece l'artista testimonial direttamente all'interno dell'azienda. Con “Eolo Live
Show” SG Company ha rivoluzionato il modo di fare convention aziendali portato
il format televisivo nel mondo Corporate e realizzando un evento interattivo,
coinvolgente e altamente disruptive. «Eolo Live Show» ha raggiunto oltre 500
partner e reso i valori di Eolo e il rapporto con i loro clienti oggetto di uno show
nuovo, coinvolgente, dinamico e disruptive.

COSA ABBIAMO FATTO
L'idea originale del progetto di live communication è stata quella di costruire una
narrativa sulla realtà quotidiana dell'azienda ed il suo forte legame con il tessuto
sociale e il territorio. A seguito del lockdown e delle nuove misure di sicurezza è
stato necessario superare un’ulteriore sfida: dimostrare vicinanza ai propri
partner senza essere realmente vicini. Ecco allora l’idea di trasformare la
convention in un vero e proprio show televisivo, con la conduzione di Fabio Volo
e il coinvolgimento del top management di Eolo in diretta dalla sede aziendale a
Busto Arsizio dove sono stati realizzati quattro set di ripresa ad hoc. L’approccio
televisivo non ha previsto solamente la conduzione di Fabio Volo, ma ha anche
trasformato i ritmi e i tagli delle riprese, il montaggio video e soprattutto la regia.
Per “Eolo Live Show” sono stati ingaggiati tre professionisti del settore: la regista
Lisa Gaspari (XFactor, E poi c’è Cattelan, Masterchef, Italia’s Got Talent, Hell’s
Kitchen) e gli autori Carlo Crocchiolo (E poi c'è Cattelan, Scherzi a parte, gli show
danzanti di Roberto Bolle e il reality Matrimonio a prima vista) e Giovanni Bagnari
(autore televisivo per RAI, Mediaset, Sky, Discovery).

EOLO Live Show

SPAZIO LENOVO

SPAZIO LENOVO Inaugurazione

SPAZIO LENOVO

SPAZIO LENOVO Evento Twitch

BMW

BMW In Cima alle Emozioni

WIND TRE

OBIETTIVI E RISULTATI
Una corsa contro il tempo per organizzare in meno di un mese, in versione fully
digital, 3 eventi nello stesso giorno per la nascita del single brand Windtre. Gli
eventi, previsti inizialmente in presenza, rischiavano la totale cancellazione a
causa dello stop delle manifestazioni per la pandemia da Covid 19. SG Company
insieme a WINDTRE ha trasformato una convention in un format TV d'impatto e
altamente valoriale.

COSA ABBIAMO FATTO
•
•
•
•

1 conferenza stampa digital per i giornalisti
1 evento in live streaming per i dipendenti
1 live show in streaming per i clienti
Presenza di ospiti internazionali e nazionali di grande importanza
tra cui Uma Thurman e Fiorello.

WIND TRE The Wow Now

AMC

AMC Simply Smart

DAIKIN

DAIKIN #wedaikin

ARVAL

OBIETTIVI E RISULTATI
Arval, società del Gruppo BNP Paribas specializzata nel noleggio a lungo termine,
ha deciso di entrare in modo più determinato nel mondo del noleggio per i
privati in un momento molto delicato della nostra storia, quello della Fase 2 della
pandemia, quando gli italiani sono potuti ripartire, ma allo stesso tempo hanno
dovuto fare i conti con la crisi, il lavoro che diventava meno stabile, la paura di
tornare a vivere la propria socialità, la necessità di trovare soluzioni sostenibili alla
propria mobilità.
Arval, quindi, ha creato nuove offerte e a noi ha chiesto di disegnare la strategia e
produrre idee e contenuti per portarle tra il pubblico.

COSA ABBIAMO FATTO
Quando pensi alla tua nuova auto, scegli un’auto che pensa a te.
Questa la line che chiude il video e apre la campagna #TheJourneyGoesOn di
Arval. Il video, nato per i social, è introdotto da un cartello che ci conduce
all’interno del meccanismo visivo fino a portarci in fondo all’offerta. La campagna
è poi proseguita attraverso un piano editoriale dedicato a cui sono stati affiancati
dei dark post verticali sulle diverse offerte.

Arval Campagna Social

LAVAZZA

OBIETTIVI E RISULTATI
L’experience parte dal Nitto ATP Finals Fan Village, dove storia, tradizione e
tecnologia vivono insieme in Piazza San Carlo dentro ad un’installazione
straordinaria che darà vita alla Barista Technology di Lavazza A Modo Mio.
Un’esperienza immersiva e coinvolgente all’interno di una macchina del caffè alta
circa 5 metri dedicata alla scoperta del vero espresso italiano attraverso
un’esperienza immersiva “infinity mirror”.

COSA ABBIAMO FATTO
Un’installazione straordinaria per dare vita alla Barista Technology di Lavazza A
Modo Mio.
Assieme a Lavazza abbiamo giocato in casa, nella nostra Torino, regalando agli
ospiti internazionali un’esperienza immersiva nella cornice iconica di Piazza San
Carlo, offrendo agli appassionati di tennis di tutto il mondo un assaggio
esperienziale della cultura dell’espresso italiano. Abbiamo portato in vita la
versione ‘aumentata’ della Desea di Lavazza, conciliando la nostra creatività con
la passione per il design e per la tecnica, creando un’installazione visitabile e
immersiva per un viaggio nel mondo del vero espresso.

LAVAZZA On Field Event

GENERALI

GENERALI Sales & Marketing Huddle

BLACKROCK

BLACKROCK Porsche

TELEPASS

OBIETTIVI E RISULTATI
In un contesto in cui gli italiani riprendono a muoversi soprattutto in auto per
sentirsi liberi e allo stesso tempo sicuri, Telepass vuole rilanciare il proprio
servizio al casello attraverso una scontistica.
Ma in un mondo in cui gli utenti sono bombardati di nuove offerte e sconti
attraverso messaggi retorici, o di puro hard selling, dovevamo trasformare la
distrazione in attrazione e l’offerta in valore non solo economico, ma anche
ambientale.
Dovevamo riuscire a sorridere delle code e allo stesso tempo, dare un messaggio
serio e concreto, portando il pubblico dalla nostra parte.

TELEPASS Video 1

COSA ABBIAMO FATTO
Due video, coordinati e tagliati per ogni formato per i mezzi digitali, che
sfruttano un linguaggio ben posizionato nell’immaginario collettivo –
quello documentaristico – arricchendolo di ironia con una voce anch’essa amata
dal pubblico: Roberto Pedicini, alias Kevin Spacey o se preferite Jim Carrey.

TELEPASS Video 2

JACUZZI

JACUZZI Innexa

PANDORA

PANDORA Stargazing

YOUTUBE

YOUTUBE Pulse

NESTLÉ

OBIETTIVI E RISULTATI
Per il secondo anno consecutivo Nestlé Italia ci sceglie per la sua Sales
Convention.
Anche quest’anno, l’evento si è svolto in forma digitale, con la partecipazione
visuale di più di 400 dipendenti. La piattaforma personalizzata, ha ospitato il
flusso streaming dell’evento, con la possibilità di interazione tramite meccaniche di
ingaggio e sondaggi.

COSA ABBIAMO FATTO
Il setting, protagonista della scena, è stato caratterizzato da uno scenografico
maxi curve ledwall di 18×6 metri. Grazie ad esso, tutti gli speaker delle diverse
categorie di prodotto si sono sentiti avvolti nei loro mondi di riferimento,
analizzando i risultati del 2021 e presentando gli obiettivi e strategie del 2022.

NESTLÉ Digital Convention

PALUANI

OBIETTIVI E RISULTATI
In un quotidiano dove oramai anche navigare su Facebook è diventato una fonte
di stress e discussioni, abbiamo pensato di aggiungere spirito natalizio anche
all’interno dei social network. Quando le persone hanno compreso l’entità
dell’iniziativa, i commenti negativi sulla pagina sono scomparsi. L’attività è però
piaciuta molto alla community che si è sbizzarrita in simpatiche finte critiche che ci
hanno permesso di raccogliere 2000 Euro per la causa.

COSA ABBIAMO FATTO
Per ogni commento aggressivo ricevuto, avremmo donato 1 Euro all’associazione
Parole O_stili, che combatte questo fenomeno. Non solo, abbiamo trasformato
ogni singolo commento aggiungendovi lo Spirito Natalizio di Paluani.
Per l’iniziativa abbiamo utilizzato un post di engagement pubblicato sulla pagina
Facebook e un altro in dark con l’obiettivo di conversione verso una pagina del
sito web di Paluani che permetteva anche di fare donazioni private a Parole
O_stili.

PALUANI Social Engagement

MIND

MIND Electronic Renaissance

HARIBO

OBIETTIVI E RISULTATI
L’ideazione per Hallowen di una special activation digital per la GDO, e di un
concorso a premi “Un ballo da brividi” su TikTok, Instagram e Facebook. Obiettivo
raggiungere le famiglie italiane, invitandole a partecipare al concorso “Un ballo
da brividi”, per vincere il premio finale e tantissimi pacchetti di caramelle Haribo!

COSA ABBIAMO FATTO
Creazione della “famiglia da brividi” di Haribo composta da sei personaggi,
ognuno legato a una caramella diversa e con le sue caratteristiche mostruose.
Per lo sviluppo dei personaggi è stato scelto illustratore milanese VAPS che
nel corso di dieci anni di attività ha collaborato con importanti brand come Foot
Locker, Vans, Espolòn e Gribaudo, casa editrice per ragazzi parte del Gruppo
Feltrinelli Editore. Ideazione di un contest sulla piattaforma TikTok con una sfida
agli utenti: ripetere la coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas (vincitore
della categoria Danza di Amici 19), caricarla sul sito www.haribounballodabrividi.it
e farsi votare dalla community. Per l’occasione è stato creato un Branded Effect
ad hoc sulla piattaforma con la relativa traccia musicale e la mascotte Haribo
a disposizione tra gli effetti utilizzabili. Coinvolgimento di Talent ed Influencer
per l’amplificazione del contest tra cui Chiara Ferragni.

HARIBO Un ballo da brividi

CLARINS ITALIA

OBIETTIVI E RISULTATI
Realizzazione di una special activation digital con l’obiettivo di generare
awareness intorno alla linea body care del brand ed incentivare il drive-to-store
verso oltre 1.700 profumerie e negozi in tutta Italia.

COSA ABBIAMO FATTO
Il concept creativo, che ha preso ispirazione dal claim manifesto di Clarins “live
beautifully”. La storia proposta racconta di come prendersi cura degli altri
significhi in fondo prendersi cura di se stessi, e per farlo coinvolge due influencer
d’eccezione: Paola Turani e Giulia Valentina. Uno storytelling sviluppato sul valore
di un’amicizia speciale e autentica, tanto sui social quanto nella vita reale, tra due
delle più quotate influencer del momento, che vantano numeri molto importanti
sui rispettivi social.

CLARINS ITALIA Body special activation

KELLOGG’S

OBIETTIVI E RISULTATI
Il nostro sampling educational è stato affiancato da un’attività on site e digital che
ha visto coinvolti 4 importanti influencer: Giulia Pauselli, Anselmo Prestini, Erica
Liverani e Martina Rando.

COSA ABBIAMO FATTO
Lo Special K tour ha visitato 4 grandi città italiane (Torino, Bologna, Roma e
Milano) per raccontare come iniziare al meglio la giornata condividendo i “segreti”
del benessere, tanto divertimento e super ospiti speciali. In tutte le occasioni, il
posizionamento è stato ottimale sia da un punto di vista di centralità che di flussi.
I meet&greet con gli influencer hanno portato in vita tematiche legate al
benessere.

KELLOGG’S Sampling Tour

CDP VENTURE CAPITAL Sgr

OBIETTIVI E RISULTATI
Definire e sviluppare una strategia social in grado di valorizzare i servizi che CDP
Venture Capital mette a disposizione delle startup con un tono di voce istituzionale
e orientato prevalentemente ad una audience business.

COSA ABBIAMO FATTO
La strategia del progetto ha identificato come soluzione la creazione di due
rubriche settimanali:
• Startup Tales, nella quale vengono raccontate da vicino le startup, direttamente
dal punto di vista del loro founder.
• Xjobs, rubrica all’interno della quale vengono segnalate le job position aperte
all’interno delle startup sponsorizzate da CDP Venture Capital.
Per entrambe le rubriche, ci occupiamo sia della creazione dei contenuti che della
loro pubblicazione, oltre che del piano media e sponsorizzazioni.

CDP VENTURE CAPITAL Sgr LinkedIn Plan

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DI SG COMPANY SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.
È vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i contenuti presenti nel progetto sono protetti dalle leggi che tutelano in
materia la proprietà intellettuale e/o industriale. I contenuti, le idee e le proposte realizzate in questo progetto sono protette
dalle norme in materia di diritti d’autore, marchi, brevetti o altri diritti relativi alla proprietà intellettuale e/o industriale. Salva
autorizzazione espressa ed in forma scritta da parte di SG Company Società Benefit S.p.A., l’utente non potrà in nessun caso
modificare i contenuti presenti nel progetto nè utilizzarli in alcuna forma.

