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Aziende Sony Mobile lancia “Everyday Extraordinary” 
con la campagna firmata dall’agenzia adam&eveDDB
Per la nuova piattaforma 
di comunicazione globale, 
outdoor, punto vendita 
e attività digitali

“E veryday Extraor-
dinary” è il nuovo 
brand positioning 

di Sony Mobile Communications 
(Sony Mobile), lanciato a livello 
globale da una campagna di co-
municazione integrata. La brand 
agency è The Gild, l’agenzia cre-
ativa adam&eveDDB, l’agenzia 
digitale Tmw, la centrale Media-
com, la cdp HLADirector, la regia 
di Simon Ratigan e la fotografia di 

Tom Van Schelven. La campagna 
vuole spiegare come Sony aiuti i 
consumatori a vivere lo straordi-
nario nella loro quotidianità e uti-
lizza, a tal scopo, i veri utenti Sony 
Mobile che esprimono il concet-
to con l’espressione “I can”. Sony 
Mobile ha lavorato a stretto con-
tatto con i team di tutto il mon-
do per raggiungere i consumatori 
e invitarli a partecipare al proget-
to. Lo sviluppo della campagna è 
partito da un’attività di social liste-
ning condotta sui canali Facebo-
ok, Twitter, Instagram e YouTube 
dell’azienda, al fine di identifica-
re i fan Sony Mobile che hanno 
espresso un chiaro apprezzamen-
to per il brand. La ricerca sulle pa-

gine Facebook ha permesso di 
identificare un numero selezio-
nato di fortunati che sono vola-
ti a Barcellona, dove hanno preso 
parte alle riprese realizzate da Si-
mon Ratigan.  Tra i media coinvol-
ti l’outdoor, il retail e, soprattutto, 
l’online. Il piano media segna di-
fattiun chiaro e deliberato orien-
tamento del brand verso il mon-
do online e paid media. Il film 
rappresenta le esperienze offer-
te da Sony Mobile, che consen-
tono a ciascuno dei sette perso-
naggi reali coinvolti dal progetto 
di scoprire di più del mondo che 
li circonda. Il primo, girato all’alba, 
ha come protagonista Brianda, 
una fashion blogger e DJ di Ma-
drid, che mostra come sia possi-
bile “rimanere svegli per giorni”, al-
ludendo alla durata della batteria 
fino a due giorni del device Xpe-
ria. Un altro video racconta come 
il dispositivo consenta agli utenti 
“di vedere al buio” attraverso una 
sequenza filmica di un gufo che 
di notte vola in slow-motion at-
traverso lo schermo. Nel terzo, in-
vece, la voce fuori campo recita 
“posso sopravvivere sott’acqua” 
e mostra un utente in un magi-
co mondo sommerso, che comu-

nica il design premium resistente 
all’acqua1 dello smartphone (IP 
65/68). I contenuti video saranno 
trasmessi attraverso un film “ma-
nifesto” della durata di 80 secondi, 
mentre i 7 film separati, ciascuno 
di 20 secondi, saranno impiegati 
come pre-roll. Gli altri quattro “po-
teri” che compongono i 7 sono: 
Hi-res Audio, la tecnologia indos-
sabile SmartWear che traccia gli 
obiettivi personali di fitness, l’au-
dio Digital Noise Cancelling e PS4 
Remote Play, che permette ai gio-
catori di collegare il dispositivo 
Xperia alla propria PS4 via Wi -Fi 
e di utilizzarlo come controller 
wireless Dualshock4, godendosi 
così i giochi PS4 in qualsiasi am-
biente della casa. La colonna so-
nora è firmata da Kid Arkade, un 
cantante recentemente entrato a 
far parte dell’etichetta Sony Mu-
sic, che fonde stili musicali classi-
ci e moderni. In aggiunta ai film, 
il fotografo Tom van Schelven ha 
realizzato sette creatività cartacee 
focalizzate sugli stessi messaggi e 
sugli stessi protagonisti. Ieri han-
no avuto luogo le premiere dei vi-
deo su YouTube, che saranno poi 
trasmessi a livello globale nel cor-
so della primavera.CLICCA SUL FRAME PER VEDERE LO SPOT
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O be - Osservatorio Bran-
ded Entertainment, as-
sociazione che studia e 

promuove la diffusione sul mer-
cato italiano del branded enter-
tainment come leva strategica 
per la comunicazione integrata 
di marca, e l’Università Iulm, polo 
di eccellenza italiano per la for-
mazione nei settori della comu-
nicazione, delle lingue straniere, 
del turismo e della valorizzazio-
ne dei beni culturali, presentano 
un ciclo di quattro workshop, de-
dicati ad approfondire le tecni-
che più avanzate di marketing e 
branded entertainment.

Nuova leva di comunicazione
Il branded entertainment si sta 
affermando progressivamente 
come nuova leva di comunicazio-
ne e marketing che permette alle 
aziende di superare alcune critici-
tà dello scenario media attuale e 
comunicare con il proprio target 
in una modalità più diretta e coin-
volgente. I professionisti e le com-
petenze interessate dai proget-
ti di BE coinvolgono l’intera filiera 
produttiva del branded entertain-
ment, dalle aziende pubbliche e 
private, ai centri media, alle con-
cessionarie, le agenzie e le case di 

produzione, tutti interessati a co-
noscere e sviluppare le proprie 
competenze in materia di BE.

I quattro seminari
Differenti tra loro per contenu-
ti e livelli di competenza, i quat-
tro seminari, in partenza dal pros-
simo mese di luglio presso la 
sede dell’Università Iulm di Mi-
lano, rappresentano un’occa-
sione unica per analizzare quali 
sono gli strumenti teorici e pra-

tici a disposizione di neolaurea-
ti e futuri professionisti della filie-
ra del BE, ma anche di manager e 
professionisti del settore marke-
ting e comunicazione interessati 
a conoscere e sviluppare le pro-
prie competenze in questa nuo-
va leva di marketing e comunica-
zione. Gli obiettivi e le finalità dei 
workshop si differenziano per li-
vello di approfondimento e co-
noscenze preliminari dei parte-
cipanti. Il primo è Fondamenti di 

Branded Entertainment: scena-
rio, definizione, tipologie e trend 
di mercato (3-4 luglio 2018). Il se-
condo è Branded Entertainment: 
come creare un progetto di suc-
cesso (10-11 luglio 2018). Il terzo 
è Branded Entertainment: strate-
gia, normativa e modelli di busi-
ness (18-19 settembre 2018). Il 
quarto infine è Branded Enter-
tainment: la strategia, la diffusio-
ne e la misurazione dei risultati 
(25-26 settembre 2018). 

La direzione  
didattica e scientifica
A capo della direzione didattica 
dei quattro appuntamenti, Anna 
Gavazzi, Direttore Generale Obe, 
un solida esperienza del setto-
re e di tutta la filiera del BE, dal-
la definizione delle strategie di 
content marketing fino all’ide-
azione di progetti di branded 
content & entertainment per di-
versi canali, operando all’interno 
di grandi gruppi come Sky e Te-
lecom Italia. La direzione scien-
tifica dell’evento è, invece, affi-
data al dottor Luciano Massa, 
docente di Branded Entertain-
ment all’interno del Dipartimen-
to di Comunicazione, arti e me-
dia “Giampaolo Fabris” di Iulm.

Formazione Iulm e Obe insieme per 4 seminari 
dedicati allo studio del branded entertainment 

Differenti per contenuti e livelli di competenza, gli appuntamenti 
sono in partenza dal prossimo mese di luglio per proseguire, poi, 
fino a settembre. Si terranno presso la sede dell’università, a Milano

Anna Gavazzi
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