Fuse e OMD portano Pepsi sul palcoscenico Hip Hop.
Milano 5 luglio 2013 - È on air dal 7 giugno “Passa il microfono”, il brano inedito creato ad
hoc per Pepsi con il coinvolgimento di quattro giovani ed emergenti talenti della scena hip
hop italiana: Moreno stella del rap vincitore di Amici, Clementino già salito sul palcoscenico
di Sanremo e in cima alle classifiche di Itunes insieme a Moreno, Shade vincitore della
seconda edizione di MTV SPIT e Fred De Palma, giunto terzo dietro a Shade ma in grande
ascesa, con la supervisione e il contributo artistico del King del Rap Marracash. A supporto
dell’operazione sono stati coinvolti media partner importanti come MTV e RADIO 105 e
manager musicali prestigiosi come Paola Zukar di Big Pictures MGMT.
Ideato e sviluppato in collaborazione con Fuse, divisione di OMD - sigla di Omnicom Media
Group - dedicata ai progetti speciali, agli eventi e a tutte le attività di comunicazione
innovative e unconventional, il progetto “Passa il microfono” non è solo una canzone ma uno
“strumento di comunicazione” originale attraverso il quale Pepsi ha voluto innalzare i valori
del brand in linea con la nuova filosofia globale che vuole rendere i giovani protagonisti di
“esperienze uniche”. Vivere al massimo gli istanti della vita, “Live for Now” è l’imperativo
alla vita del nuovo posizionamento che racchiude nel claim “Tutta l’emozione di un attimo”,
la promessa che Pepsi fa ai suoi consumatori.
“Si tratta della realizzazione di un importante progetto, un’operazione speciale multi
piattaforma, la prima nel suo genere realizzata in Italia, ed è con grande soddisfazione che
possiamo dire che tutto il piano sia stato ideato, sostenuto a vari livelli, sviluppato e
coordinato in maniera integrata dai nostri team di Fuse e OMD per un prestigioso cliente
internazionale come Pepsi”, commenta Stefano Corona, Special Project Manager che ha
lavorato al progetto.
Il pezzo, che ha ormai superato i 300.000 downloads su YouTube, è solo una parte
dell’avventura hip hop di Pepsi: “Quest’attività fa parte di un piano d’azione più ampio e
articolato di Branded Content e Total Placement che prevede anche una pianificazione della
campagna su tv, radio e web display, e che accompagnerà il pubblico fino al mese di
settembre legando Pepsi al contenuto hip hop, ai suoi protagonisti, ai suoi eventi e
palcoscenici più importanti, come già gli MTV AWARDS di Firenze dello scorso 15 giugno,
dove Pepsi è stata Sponsor della Categoria Best New Artist vinta da BabyK, e l’HIP HOP TV
BDAY di Milano del prossimo 24 settembre, in cui Pepsi sarà vero e proprio padrone di casa
in veste di Presenting Sponsor”.
Pepsi è stata anche bevanda ufficiale di MTV Spit, il più grande evento mediatico hip hop
d’Italia condotto da Marracash, dove Max Pezzali, Morgan, Paola Zukar, Marracash ed Ensi,
oltre a una decina di aspiranti freestyler e duecento ragazzi del pubblico, si sono divertiti a

sorseggiare una freschissima Pepsi. Ad amplificare il successo di MTV Spit, grazie anche ai
primi legami stabiliti con i più importanti artisti della scena, è stata “Freestyle Me” la rubrica
radiofonica creata ad hoc all’interno di “105 No Stop” e “105 Stars” condotti da Max Brigante
con la partecipazione di Ensi, ed ispirata alle “freestyle battle”: una sfida a colpi di rime da
improvvisare dal vivo.
A partire dal 1° luglio fino al 26 agosto, Pepsi invita ufficialmente gli appassionati di musica
hip hop a sfidarsi a colpi di freestyle, coinvolgendoli direttamente nella creazione di una
strofa di “Passa il microfono”. Partecipare all’iniziativa è semplice: gli utenti dovranno
collegarsi al sito www.pepsibeat.it e registrare o caricare un video in cui cantano la propria
strofa sulla base della canzone. In collaborazione con Fuse e l’agenzia creativa DLVBBDO,
Pepsi ha lavorato infatti alla creazione di Pepsi Beat – la nuova unità di misura dell’emozione
la cui casa online è una piattaforma omonima dedicata al mondo della musica hip hop, un
cuore pulsante che da un lato riceve gli stimoli del pubblico appassionato e dall’altro rilascia
contenuti premium unici: interviste, speciali, video, eventi, giochi e premi.

Fuse è la divisone di Omnicom Media Group dedicata ai progetti speciali. Si occupa della gestione di tutte le
attività straordinarie, dell’ideazione, progettazione e 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 e impattante.
OMD Worldwide, www.omd.com, è una delle più grandi e innovative agenzie specializzate nel media
marketing al mondo e conta tra i suoi clienti molte tra le aziende più famose e di successo a livello mondiale, con
più di 140 uffici in 80 paesi e con due sedi in Italia a Milano e Roma. OMD è conosciuta per la sua portata
globale, per una forte integrazione con il mondo digitale e per la sua creatività ed è stata premiata come l’agenzia
media più creativa da The Gunn Report per sei anni consecutivi, un record senza precedenti. OMD è stata anche
nominata agenzia dell’anno per il 2008, 2009 e 2011 da Adweek, agenzia dell’anno per il 2009 e il 2011 da
Advertising Age ed è stata l’agenzia media più premiata a Cannes nel 2011. E’ una sigla del gruppo Omnicom
Media Group Inc, il gruppo leader mondiale nella comunicazione pubblicitaria, corporate e consulenza di
marketing.
Omnicom Media Group è la divisione media di Omnicom Group Inc. Le sue attività comprendono i principali
servizi media attraverso le Agenzie OMD Worldwide e PHD Network. Omnicom Group Inc. (quotata al New
York Stock Exchange: OMC) (www.omnicomgroup.com) è una società leader a livello mondiale nella
comunicazione marketing ed istituzionale. Il network della galassia Omnicom, che comprende numerose realtà
specializzate nei vari aspetti della comunicazione, realizza campagne pubblicitarie, pianificazioni media, direct
marketing e promozioni, relazioni pubbliche ed altri tipi di comunicazione specialistica, per più di 5.000 clienti
in oltre 100 nazioni nel mondo.
PepsiCo, con ricavi netti pari a circa 65 miliardi di dollari nel settore “food and beverage”, annovera centinaia di
prodotti famosi in tutto il mondo. Tra questi Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay e Pepsi-Cola complessivamente 22 differenti marchi che generano ogni anno vendite superiori a 1 miliardo di dollari
ciascuno. I dipendenti di PepsiCo sono legati da un’unica missione: operare per un futuro sostenibile,
investendo per le persone e per il pianeta, così da assicurare un futuro di successo anche per l’azienda. Questa
filosofia, chiamata “Performance with Purpose”, si traduce nell’impegno di PepsiCo a offrire un’ampia scelta di
prodotti in linea con le abitudini alimentari locali, a minimizzare l’impatto ambientale attraverso soluzioni
innovative, limitando i consumi di energia e acqua e riducendo il volume degli imballaggi, a fornire ai
collaboratori un ambiente di lavoro ideale, e a rispettare e supportare le comunità locali in cui opera. Per saperne
di più www.pepsico.com

PepsiCo è presente sul mercato italiano dal 1960 grazie ad accordi di franchising e dal 1995 con una vera e
propria filiale che si avvale oggi di circa 200 persone, con 1 sito produttivo di proprietà. PepsiCo Italia opera
principalmente nel settore delle bevande analcoliche, nelle bevande gassate fin dall'inizio della sua attività, in
particolare con il brand Pepsi, a cui si aggiungono nel 2002 le bevande isotoniche (Sport Drinks)
con Gatorade. Nel 2006 entra nel portafoglio il succo di frutta n°1 al mondo Tropicana; nel 2007 è stata infine
siglata un’importante joint venture con Unilever che riguarda la produzione, la commercializzazione e la
promozione del tè freddo Lipton. Da gennaio 2011 distribuisce anche i succhi Looza in esclusiva nel mercato
dell’Horeca. Per saperne di più www.pepsico.co.it

