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QUOTIDIANO DEL MARKETING IN RETE

PER “CERCA IL BISCOTTO ZEBRATO”

Gocciole Pavesi, contest
e advertising su internet
LA CREATIVITÀ WEB È DI MUTADO, IL MEDIA DI OMD

lcuni invidiosi biscotti zebrati si sono intrufolati in
alcune confezioni di Gocciole. Gli utenti sono chiamati a
scovarli per vincere fantastici premi. Gocciole Pavesi presenta una
nuova iniziativa integrata fra online
e offline. Il concorso offline è iniziato il 3 settembre ed è comunicato
tramite un flash promozionale sulle confezioni di Gocciole Chocolate 500 gr ed Extradark 400 gr,
realizzato da Visual Art Group: in
palio il nuovo iPad 64 GB 3G Wifi
con la cover Gocciole. Il concorso
offline è comunicato in tv da un
codino di 5 secondi che andrà ad
aggiungersi al copy di Gocciole,
sviluppato dall’agenzia Nadler Larimer & Martinelli. Il concorso offline è poi completato da un gioco interattivo online che utilizza
come piattaforma privilegiata Facebook, accessibile anche per gli
utenti che non utilizzano il social
network sulla pagina web: http://
biscottozebrato.gocciole.it/. Gli
utenti vengono “ingaggiati” per

A

fermare invidiosi biscotti zebrati
eb ti
che fuggono nel tentativo di infiltrarsi nei pacchi di Gocciole. Il gioco si sviluppa in quattro capitoli, di
cui il primo attualmente disponibile e gli altri rilasciati ogni mese fino
a dicembre. Fra tutti gli utenti che
cattureranno i biscotti zebrati verrà
estratto giornalmente il vincitore di
una cover per tablet Gocciole e tra
gli utenti che termineranno tutti e
4 i capitoli verrà estratto il vincitore
di un nuovo iPad 64 GB 3G Wifi con
l’esclusiva cover Gocciole. Il gioco è
stato concettualizzato e sviluppato
dall’agenzia Mutado; la gestione
del concorso è a cura di Promoservice Parma. La campagna media è stata pianificata da Omd. Per
la parte digital è presente una preponderanza di Facebook con ads,
sponsored post, marketplace apps
e sponsored stories. Inoltre la pianificazione prevede anche un’ampia
presenza su canali quali Youtube,
Condenast, Fox, Manzoni, adv
entertainment e molti altri. Creatività ad opera di Mutado.
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