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Presentati i risultati
dellÍOsservatorio
Branded
Entertainment

Sono stat i presentat i ad alcune t ra le pi⁄  important i aziende

nei set tori dei beni di consumo, agenzie di comunicazione ed

espert i del set tore, i risultat i della prima ricerca in Italia che ha

permesso di ricost ruire e analizzare la percezione del

fenomeno del branded entertainment.
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La ricerca » stata commissionata allÍist ituto 2BResearch-

Demoskopea dallÍOSSERVATORIO BRANDED

ENTERTAINMENT, un organo associat ivo che riunisce aziende

nazionali e internazionali  che ut ilizzano, producono,

commissionano o dist ribuiscono contenut i Ïbrandizzat iÌ

allÍinterno delle loro st rategie di branding.

A valle della presentazione dei risultat i di ricerca, lÍOsservatorio

ha proposto una tavola rotonda cui hanno preso parte alcune

t ra le pi⁄  audaci e innovat ive aziende con casi di assoluta

rilevanza:

PAOLO IAMMATTEO (SVP Comunicazione e CSr Enel) che,

insieme a ANDREA SCOTTI (brand partnership director

Fremant le Media), ha presentato lÍevoluzione dellÍapproccio di

Enel al fenomeno: da Don Mat teo (Rai1)  passando per X

Factor (Sky Uno) fino a Guerrieri (La7).

CINZIA PIROVANO (Advert ising Manager) e  LAVINIA

FAZIO (PR&Digital Strategy) di  Mycs Company hanno

presentato il loro Nail Lab con Mikeligna, in favore della linea

nail art  di PUPA. Il proget to » andato in onda su Real Time,

rappresentata durante la tavola rotonda da FRANCESCA

SORGE (Senior Branded Content  Consultant  Discovery Media)

e GIULIANO CIPRIANI (VP e Diret tore Generale Discovery

Media).

ANNALISA DECANEVA (branded content  manager illy) ha poi

presentato, insieme a EMAUELE LANDI, (Director of

AdSales&Brand Integrat ion, Fox Internat ional Channels Italy) il

caso Art ist i del Gusto, gi¿ alla seconda stagione su Nat ional

Geographic e pronto per lÍedizione internazionale.

Infine FULVIO ZENDRINI (consulente presso F.lli Orsero GF,

Autogrill SPA, Noosalab, Italiana Pet roli Gruppo API) ha

at t raversato il fenomeno ricordando come gi¿ nel 1999 si

iniziava ad approcciarlo.

UnÍot t ima opportunit¿ di confronto e unÍoccasione unica per

dare un riscontro a un approccio innovat ivo al market ing e

alla comunicazione, anche nel panorama italiano.

La ricerca ha proposto:

∏  una prima mappatura del fenomeno Branded

Entertainment secondo 4 famiglie che definiscono la

percezione del consumatore: ÏValorizzazione esplicitaÌ ,

ÏApproccio ludico non finalizzatoÌ , ÏSeduzioneÌ , ÏLa relazione

st rumentaleÌ

∏  un vademecum sulle diverse finalit¿ e funzioni che il B.E.

pu”  assolvere in relazione al brand.



LÍOsservatorio propone la prima mappatura del fenomeno

Branded Entertainment at t raverso la definizione di 4 famiglie :

ÏValorizzazione esplicitaÌ , ÏApproccio ludico non finalizzatoÌ ,

ÏSeduzioneÌ , ÏLa relazione strumentaleÌ .

La pluralit¿ dei mondi di marca sposta i confini della marca

stessa e obbliga a ripensarla come un territorio di sintesi fra

istanze diverse che si dispiegano prioritariamente sul terreno

della relazione intesa come il momento di contat to fra s1 e la

marca. Si possono definire due t ipi di relazione che la marca

instaura con il consumatore: la RELAZIONE HARD che si

concret izza, si manifesta, si esperisce at t raverso il prodot to e

la RELAZIONE SOFT, il legame che la marca cerca di creare con

il suo consumatore at t raverso i suoi valori e la narrazione di

essi.

Nella costruzione dellÍident it¿ di marca, il branded

entertainment lavora sui t rat t i Èsoft Í delle relazione con il

consumatore, in part icolare VICINANZA, DONO,

COINVOLGIMENTO, DIALOGO, DIVERTIMENTO, che, per

quanto meno rilevant i della dimensione ÈhardÍ  (qualit¿,

onest¿, fiducia1.), definiscono una parte della relazione

assolutamente imprescindibile. Si t rat ta di una tendenza che il

consumatore percepisce in fieri, e di cui ancora non disegna i

confini o il livello di profondit¿.

® proprio nel riconoscere che la marca pu”  avere diversi

modi/ finalit¿ di ent rare in contat to con il suo target   che il

consumatore definisce lÍemergere di nuove forme di

comunicazione,  forme in cui la marca gioca un ruolo diverso,

meno ÏconvenzionaleÌ  e in parte meno chiaro (Sponsor?

Promotore? Produttore1.), e in cui il PATTO COMUNICATIVO

ha una finalit¿ propria e specifica che si fonde con una finalit¿

commerciale INDIRETTA.

La ricerca dellÍOsservatorio ha permesso di classificare queste

Ïnuove formeÌ in  4 Ï famiglieÌ  di branded content , con diversi

gradi di innovat ivit¿, coinvolgimento e narrazione.

La prima t ipologia denominata VALORIZZAZIONE ESPLICITA

che pure non vede alcuna cent ralit¿ effet t iva del prodot to,

risulta forte in termini di mot ivazione allÍacquisto, grazie a un

livello di coinvolgimento e innovat ivit¿ elevat i. Si collocano in

questa famiglia gli esempi di Heineken The real master of

intuit ion e il mini-documentario di Illy Art ist i del Gusto su Nat

Geo.

La seconda t ipologia (APPROCCIO LUDICO NON FINALIZZATO)

gode del meccanismo di empat ia generato dal pure fun (mi ha

divert ito),  ma non garant isce un effet to di ritorno n1

sullÍimmagine di marca n1 sullÍintenzione di acquisto del

prodot to, poich1 lÍesperienza » vissuta come fine a se stessa.



Vengono citat i ad esempio per questa famiglia i casi di Bye Bye

Cinderella (operazione di Perfet t i Á Daygum su La5) o di Cinzia

per la pelle (iniziat iva per Dermaday di IDI Farmceut ica).

La terza t ipologia (SEDUZIONE) si muove in modo abbastanza

bilanciato sul coinvolgimento e la narrazione, ma » debole su

innovat ivit¿ e lavora poco sugli aspet t i concret i del prodot to.

Qui rientrano i casi di branded content  come Magnum (Five

Kisses) o Vision di Burn.

La quarta t ipologia (RELAZIONE STRUMENTALE), pur essendo

pi⁄  capace di ÏparlareÌ  del prodot to, risulta meno funzionale

alla sua ricerca rispet to alla prima e terza t ipologia: i codici

sono ancora prossimi  alla comunicazione di t ipo t radizionale

e quindi  meno in grado di potenziare aspett i specifici del

Braned entertainment. In questa famiglia rit roviamo le forme

evolute di Telepromozioni (i cosiddet t i filler).

Le diverse finalit¿ e funzioni che il B.E. pu”  assolvere in

relazione al brand

La ricerca met te in luce come il branded entertainment sia in

grado di creare una FORTE SINERGIA TRA MARCA E

CONTENUTO, accantonando la vecchia narrazione

unidirezionale e prodot to-cent rica e proponendo un nuovo

modello in cui sono fondamentali concet t i quale

CONDIVISIONE (intesa come capacit¿ di ascoltare il

consumatore  e allo stesso tempo  interessare senza restare

pi⁄  a distanza) e COINVOLGEIMENTO (inteso come

conglobazione dei consumatori da parte della marca in una

dinamica di appropriazione e di immedesimazione reciproca

NEL e DEL marchio).

Il brand, pur non essendo mai in primo piano, viene

raccontato at t raverso tut t i i suoi valori, i suoi st ili t ipici e iconici

risultando immediatamente RICONOSCIBILE (lÍ83% del

campione riconosce la presenza della marca nel contenuto),

imprimendo la sensazione nello spet tatore che i contenut i

siano stat i pensat i e realizzat i  proprio dalla marca PER

ARRICCHIRE LÍESPERIENZA dello spet tatore, permettergli di

fare e vivere qualcosa di bello insieme al marchio e grazie al

marchio.
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Il branded entertainment » percepito dal consumatore-

spet tatore come un plus-valore da cui t rarre vantaggio (fosse

anche solo lÍint rat tenimento), e non come unÍinterruzione di

unÍat t ivit¿. Ecco che emerge il SENSO di DONO: grazie a una

ident ificazione chiara e univoca  del mit tente (so esat tamente

chi sta parlando) il contenuto acquista un significato (so chi mi

sta facendo un regalo e perch1). Tra brand e consumatore si

viene in tal modo a creare un momento di incontro e di

scambio in cui entrambe le part i ot tengono benefici.
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Pur nellÍomogeneit¿ dello scopo (coinvolgere regalando

unÍesperienza), il branded entertainment   pu”  essere quindi

modulato in relazione ai bisogni  st rategici dellÍazienda,

considerandolo come una leva essenziale nella cost ruzione

dellÍident it¿ e della relazione con il brand.

Rispet to ad alt re forme di advertainment il branded

entertainment  risulta diverso per il 38% degli intervistat i

(segno di un territorio in divenire che il consumatore cerca di

decodificare rapportandolo a ci”  che conosce) pi⁄  ÏprofondoÌ

(richiede pi⁄  at tenzione per il 30% del campione), pi⁄

interat t ivo per il 29% (grazie alla narrazione, che essa sia a

finalit¿ informat iva, ludica o patemica) pi⁄  ÏvicinoÌ  (anche

grazie a un certo Ïdisinteresse alla venditaÌ  Á 12%).

Il BE risulta avere delle potenzialit¿ interessant i rispet to alle

alt re forme di comunicazione  proprio per il maggiore livello di

ingaggio che offre/chiede al suo spettatore. Risulta infat t i pi⁄

impat tante di telepromozioni (pi⁄  rilevante per me: 41%) spot

(38%) e Product  Placement (37%). ® Ïpi⁄  difficile da ignorareÌ

perch1 si pone Á anche se con livelli diversi a seconda della

famiglia Á in unÍot t ica di significat ivit¿ dellÍesperienza fruit iva in

s1. ® un contenuto che genera at tenzione verso  un

contenuto  che si deve fare st rada nel modello interrupt ion /

repeat.
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In sintesi, dove agisce il branded entertainment?

A LIVELLO DI COINVOLGIMENTO: strut tura un pat to

comunicat ivo specifico con il suo spet tatore, un pat to che ha

un valore in s1 al di l¿ del valore della marca.

A LIVELLO DI RELAZIONE: pu”  rappresentare uno dei territori

in cui la marca incont ra il suo consumatore (quasi come se

fosse un nuovo ÏprodottoÌ  della marca che diviene terreno di

ingaggio al di l¿ del prodotto fisico).



A LIVELLO DI BRANDING: pu”  esplodere e rafforzare alcuni

t rat t i di ident it¿ della marca specie quando i suoi valori

diventano i valori del racconto e/o la dimensione simbolica ed

evocat iva del contenuto agisce come cassa di risonanza per i

valori della marca.

A LIVELLO DI COMPORTAMENTO: la met¿ del campione circa

(48%) » invogliato a provare il prodotto e il 44% si dichiara

pronto a informarsi sulla marca Á con livelli molto elevat i sulla

famiglia  (64% proverebbe il prodot to e 53% si informerebbe

sulla marca).
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Il punto di vista dei protagonist i della filiera

Durante la fase propedeut ica sono stat i intervistat i 15 espert i

del set tore della comunicazione e accademici a livello

nazionale e internazionale, a vario t itolo impegnat i in strategie

di branded entertainment . Dalla let tura ne » emersa di fat to

una certa difficolt¿ a segnare i confini di questa nuova forma

di comunicazione, cosÕ cont igua ad alt re e cosÕ varia nei

processi di produzione, diffusione, decodifica. Vi sono per”

alcune tendenze che abbiamo raccolto che confermano

lÍanalisi svolta sul percepito del pubblico.

Il Branded entertainment » uno st rumento di market ing ut ile

nella COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE TRA CONSUMER E

BRAND. Essendo una leva di market ing, la sua funzione

finalizzata allÍazione: rafforzare o cambiare il comportamento

di un consumatore o prospect .

I would define branded entertainment as valuable and

compelling content , created and distributed by a brand, that

works to enhance or change the behavior of a customer or

prospect .

(Joe Pulizzi, fondatore The Content  Market ing Inst itute)

® necessario, perch1 funzioni, che il brand assuma una

funzione narrat iva allÍinterno del contenuto,

indipendentemente dalla finalit¿ di genere:  informare o
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divert ire, lÍimportante » interessare e in-t rat tenere lo

spet tatore.

 

Dicesi branded content  il contenuto: il che cosa; dicesi

branded entertainment il come. Esiste un t ipo di

entertainment  di t ipo documentarist ico Á informat ivo, e

un  t ipo ludico , dove il brand diventa lÍoccasione per  Ègiocare È

con i nostri target .

(Fulvio Zendrini)

Ed » alt ret tanto necessario proporre esperienze capaci

di includere il consumatore nel processo comunicat ivo,

ingaggiarlo affinch1 richieda at t ivamente di venire in contat to

con il brand. LÍeffet to (la magia) avviene quando

il consumatore percepisce il contenuto come un dono da

parte della marca.
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