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CASE HISTORY
[nissan juke energise the campus]
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Energia virale
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Non c’è competizione: la città più vitale è
Palermo, con 220 urla raccolte, che si traducono nel
20% del totale energia accumulata. La brand activation
ideata e organizzata dall’agenzia Apload per Nissan
Juke ha tradotto il concept ‘Energise the Campus’ in
un tour che ha toccato le università di sei città italiane,
invitando i ragazzi dai 18 ai 25 anni a urlare il nome
dell’automobile con tutta la propria energia. L’urlo, una
volta registrato, sommato a tutti gli altri permetteva di
misurare l’energia sprigionata corrispondente e, a
ciascun partecipante, di entrare a far parte di un
database per l’estrazione di un modello di Nissan Juke.
Per il secondo anno consecutivo, l’agenzia romana si è
aggiudicata la progettazione di un tour territoriale per
Nissan Juke. Il tutto, naturalmente, a partire dagli
obiettivi di Nissan: generare contatti diretti e, allo stesso
tempo, approcciare un target giovane e dinamico.
Il tour ha previsto una fase territoriale che ha coinvolto
sei atenei e una parte di comunicazione digital per
rendere il messaggio virale e quanto più amplificabile.
“La gara è stata assegnata a inizio anno 2012 - ricorda
Andrea Palma, partner e amministratore delegato
Apload -. Il progetto ha preso vita attraverso la
proposta di tre concept vagliati dal marketing
dell’azienda. Dopo una lunga fase di definizione del
concept, siamo passati alla progettazione di un
impianto di comunicazione territoriale e digital”. L’idea
Il tour di Nissan Juke nelle università
(27 febbraio - 15 marzo 2012) ha generato
6.000 contatti diretti tra i giovani 18-25 anni
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URLA CHE SI TRADUCONO IN ENERGIA E CHE, DICHIARANDO TUTTA LA FORZA DEL BRAND,
CONCORRONO AUTOMATICAMENTE ALL’ESTRAZIONE DI UN’AUTO. PER L’AZIENDA, IL VANTAGGIO
DI UN DATABASE DI CONTATTI PREZIOSI. APLOAD HA CHIESTO AI RAGAZZI DELLE UNIVERSITÀ DI SEDERSI SU
UNA NISSAN JUKE E DI URLARE A SQUARCIAGOLA IL NOME DELL’AUTO. A SUPPORTO, PROGETTO DIGITAL.
UN ORIGINALE SUCCESSO.
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è risultata vincente, riuscendo, attraverso l’espediente
dell’urlo, a coinvolgere un target in linea con il prodotto
e con le aspettative del brand.
“Nissan Juke è energia - interviene Andrea De Santis,
partner e general manager Apload -, un’energia che si
espande in maniera virale. Questa forza è entrata nelle
università attraverso un placement e un piano digital
mirati all’engagement”.
Vediamo allora, nel dettaglio, le caratteristiche del tour.

LA DINAMICA DEL TOUR
Sei gli atenei italiani coinvolti nel ‘Nissan Juke
Energise the Campus’: Università La Sapienza di
Roma e Politecnico di Torino dal 27 febbraio al 1°
marzo; Università Bocconi di Milano e Università degli
Studi di Salerno dal 5 all’8 marzo; Università degli Studi
di Padova e Università degli Studi di Palermo dal 12 al
15 marzo.
“Una volta arrivati negli atenei - continua De Santis -,
abbiamo coinvolto i ragazzi nella registrazione dei
‘video-urlo’ ai quali un’applicazione ad hoc associava la
misurazione dell’energia sprigionata. Naturalmente, al
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PARTNER DELL’INIZIATIVA
Dalla definizione e traduzione del concept creativo
all’apertura dei canali universitari, dalla pianificazione
delle tappe al recruitment del personale e dei partner,
Apload è stata sempre al timone dell’operazione. Nello
specifico, un account dedicato ha supervisionato l’intero
progetto, compreso il concorso e il database di lead.
Tra i partner del ‘Nissan Juke Energise the Campus’,
Egolab, agenzia digital che si è occupata del cms per la
raccolta dati, il web e l’applicazione iPad, cuore
dell’engagement. “Un validissimo partner per la buona
riuscita del progetto, sia in fase di ideazione che di
realizzazione”, precisa Palma. “Importante - aggiunge
De Santis - è stata anche la consulenza di Tbwa\Italia
per quanto riguarda l’immagine Nissan dal punto di
vista grafico e creativo”.
Radio 105, infine, ha sposato il tour con una

I ragazzi che hanno urlato il nome ‘Nissan Juke’ sono stati
registrati da un’applicazione installata su dispositivo iPad

PREVISIONI SUPERATE
I risultati hanno superato le “previsioni prudenziali di
inizio tour, confermando il trend dello scorso anno”,
precisa Palma. La presenza di Nissan Juke all’interno di
sei atenei, per quattro giorni settimanali, ha generato
un database di ben 6.000 lead contro i 4.500 richiesti
da brief. Unica ‘pecca’ del progetto, la limitata adesione
dal web, motivata dal fatto che non è stato predisposto
un piano media a supporto dell’iniziativa. Il passaparola
ha comunque dato ottimi frutti: oltre ai 6.000 contatti
diretti, il tour ha generato 10.000 contatti web e
150.000 impression. I numeri rappresentano una
conferma della validità del canale universitario per la
brand promotion, “un canale composto da un target
che risponde sempre con entusiasmo ai concept più
originali”, conclude De Santis.

[ SCHEDA TECNICA ]
Società organizzatrice: Apload (www.apload.it).
Cliente: Nissan Italia.
Tipologia: Brand activation.
Obiettivi: Visibility e lead generation.
Target: Studenti universitari.
Data: Dal 27 febbraio al 15 marzo 2012.
Location: Roma, Torino, Milano, Salerno, Padova, Palermo.

Digital partner: Egolab.
Numeri: 6.000 contatti diretti nel database Nissan,
10.000 contatti web, 150.000 impression.
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pianificazione di tre settimane fatta di spot 30’ e di
citazioni live.
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centro dell’engagement vi era l’auto, posizionata in
modo da essere accessibile a tutti: era proprio
dall’abitacolo della Nissan Juke che si dava inizio al
gioco. La telecamera, installata su un dispositivo iPad,
registrava il video trasmettendo il contenuto su monitor
esterni e frontali all’auto. Un sensore posizionato
all’interno della vettura, inoltre, regolava la forza
dell’urlo trasferendola a un ‘urlometro’ esterno
composto da 12 paraled verdi e rossi, che hanno
conferito al gioco un effetto scenografico”.
A supporto dell’operazione territoriale, è stato
appositamente creato un canale YouTube, nonché il
sito Nissanjukeenergisethecampus.com, sul quale
sono stati caricati i video e attraverso il quale era
possibile inviare il proprio urlo e partecipare
all’estrazione finale.
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I partecipanti al tour di Nissan ideato da Apload sono stati
invitati a urlare il nome dell’auto. Registrati in un video,
hanno poi concorso all’estrazione di una Nissan Juke

[ NISSAN JUKE ENERGISE THE CAMPUS ]
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[nissan juke energise the campus]

La postazione allestita
all’esterno delle
università italiane per il
tour ‘Energise the
Campus’ di Nisssan Juke,
ideato e organizzato
dall’agenzia Apload

