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Il Branded Entertainment rappresenta una strategia di
marca sempre più matura anche in Italia. Proprio per fare il
punto della situazione sullo stato dell’arte, le aziende e le
agenzie che commissionano o distribuiscono contenuti
brandizzati - riuniti nell’Osservatorio Branded Entertainment
- hanno presentato la prima mappa del fenomeno, basata
sui risultati della ricerca commissionata all’istituto
2BResearch-Demoskopea. (QUI I RISULTATI DELLA
RICERCA)

Il BE è stato analizzato secondo quattro “famiglie”, dalla
valorizzazione esplicita passando all’approccio ludico non
finalizzato, sino a giungere alla seduzione e alla relazione
strumentale.
I brand stanno testando modi via via pù diversi per entrare
in contatto con il proprio target, lavorando sullo storytelling,
strumento indispensabile per attivare una forte sinergia tra
marca e contenuto, superando la vecchia narrazione
prodotto-centrica.
Il brand viene raccontato attraverso i suoi valori. Condizione
imprescindibile però deve essere la sua piena riconoscibilità
e i dati dell’osservatorio confermano che questo avviene per

l’83% del campione. Lo spettatore non si aspetta una giustapposizione del brand che anzi deve
arricchirne l’esperienza per vivere qualcosa di più bello insieme al marchio.

Quello che deve sempre emergere è il senso del dono, differente da una più o meno riuscita
marchetta. Il 38% del campione lo riconosce come forma diversa di advertainment che richiede più
attenzione per un consumatore su tre. Il BE risulta quindi avere delle potenzialità maggiori proprio per
il maggiore livello di ingaggio che offre e che, al tempo stesso, chiede al suo spettatore. Risulta infatti
più impattante di telepromozioni (41%) spot (38%) e Product Placement (37%). È “più difficile da

ignorare” perché si pone in un’ottica di significatività dell’esperienza fruitiva in sé. È infatti un
contenuto che genera attenzione verso  un contenuto che si deve fare strada nel modello interruption
/ repeat.

Fondamentalmente sono quindi quattro i livelli in cui agisce il brandend entertainment. Sul piano del
coinvolgimento richiede un’attiva partecipazione dello spettatore, sul piano della relazione

rappresenta uno dei possibili territori in cui la marca incontra il suo consumatore. Sul piano del
branding può potenziarne l’eco e la dimensione simbolica, puntando sui valori e non sul singolo
prodotto. Infine, sul piano del comportamento il 48% del campione si dice pronto a provare il
prodotto e il 44% si dichiara pronto a informarsi sulla marca, con livelli più impattanti sulla famiglie
(64% proverebbe il prodotto e 53% si informerebbe sulla marca).

Per funzionare resta imprescindibile che il brand assuma una funzione narrativa all’interno del
contenuto. I migliori risultati si ottengono quando il consumatore percepisce il contenuto come un
dono da parte del brand.
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