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Pensiero positivo
on the road
ALL’INSEGNA DEL PEACE MARKETING, VOLTO A INFONDERE ENERGIA POSITIVA NELLE PERSONE,
IL GOOD MUUUUVEMENT BEN & JERRY’S, FIRMATO DA APLOAD, HA COINVOLTO IN DUE SETTIMANE
CIRCA 60 LUOGHI DI AGGREGAZIONE. GELATI, IRONIA E GADGET GLI INGREDIENTI DI UN ROADSHOW FRIZZANTE
COME IL BRAND CHE RAPPRESENTA, CARATTERIZZATO DAL MOTTO ‘IF IT’S NOT FUN, WHY DO IT?’.

GENERAL MANAGER E
PARTNER APLOAD

e

e

ANDREA DE SANTIS,

“Sogniamo un gelato equo e solidale, un gelato
che rispetti l’ambiente, i diritti dei lavoratori e degli
animali. E, soprattutto, vogliamo che sia
Buono!!!”. Come ogni movimento che si rispetti,
anche il ‘Good Muuuuvement’ lanciato da Apload
per portare on the road il mood positivo Ben &
Jerry’s è stato caratterizzato dal suo manifesto.
Molto più di una semplice guerrilla, una sorta di
peace marketing, capace di presidiare il territorio
per infondere positività nelle persone.
“L’energia positiva genera altrettanta energia
positiva - spiega Andrea de Santis, general
manager e partner Apload -, come in un circolo
virtuoso. L’attivazione ha voluto focalizzare
l’attenzione sull’associazione del brand alla
positività, all’ironia, al motto di Jerry If it’s not fun,
why do it?”.
Sono nati così il Good Muuuuvement e i suoi
ambassador, i Good Muuuuvers, intenti a inondare
di entusiasmo, e gelato B&J’s, l’Italia, attraverso un
vero e proprio tour di 14 giorni indirizzato a
studenti e giovani professionisti, tra i 18 e i 34

Il pick up Good Muuuuvement ha portato in giro per l’Italia il
nuovo gelato Ben & Jerry’s (Unilever), andando a colpire il
target nei maggiori luoghi di aggregazione
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anni. Un target ottimista, impegnato nel sociale,
curioso e stimolato dalle novità e, quindi, adatto al
lancio di un gelato prodotto nel rispetto della
natura e delle persone.
Ben & Jerry’s è un Love Mark. Un marchio
fortemente legato alla storia di due personaggi
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Manifesto affissione del tour Good
Muuuuvement, che Apload ha organizzato
per il lancio in Italia del nuovo gelato Ben
& Jerry’s (18 maggio - 1° giugno)
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[ SCHEDA TECNICA ]
Società organizzatrice: Apload (www.apload.it).
Cliente: Unilever-Ben & Jerry’s.
Tipologia: Brand activation,
Obiettivi: Lanciare in Italia Ben & Jerry’s, trasmettendo
con ironia e positività i valori di un gelato prodotto secondo il principio del fair trade. Generare awareness e
passaparola.
Target: Studenti e giovani professionisti.
Data: 18 maggio-1 giugno.
Location: Roma, Firenze, Bologna e Milano.
Partner: Digital Ninja Lab, Viralbeat, J&J Jesurum.
Comunicazione pre-evento: Affissioni e radio, digital e
social network.
Numeri: 1 Good Muuuuvers team composto da 12 persone, 2 creatività poster sull’university network, 5 creatività radio, 14 giorni di attività, 60 location in 4 città,
più di 1.000 foto scattate, 10.000 volantini, 11.100 sample, 12.400 gadget, 17.100 contatti diretti, 68.400 contatti stimati.

TOMMASO VITALI,

e

[ ... ]

eccentrici, due uomini che hanno saputo
raccogliere le migliori opportunità che un paese
come gli Stati Uniti è in grado di offrire. Queste
opportunità sono diventate un sogno che ha dato
vita a una realtà etica e gustosa. Fair trade, qualità
del prodotto e posizionamento costituiscono un
unicum emozionale. “Il mondo di Ben&Jerry’s spiega Tommaso Vitali, brand manager Ben &
Jerry's Italy - è colorato, felice, giusto ed esclusivo.
Le caratteristiche del gelato, i valori sociali della sua
mission e l’heritage del brand sono gli elementi
fondamentali che volevamo emergessero fin dalle
prime fasi di lancio. Per un brand che ha come
strategia quella di costruire la reputazione ancor
prima della distribuzione, l’entrata nel mercato
italiano non poteva avere come altri obiettivi quelli
di creare passaparola, fidelizzare e coinvolgere
fan di B&J’s”.
»

Il team dei Good
Muuuuvers, ragazzi che
hanno percorso quattro
città e 60 location in Italia
per diffondere la positività
e lo spirito del nuovo
gelato Ben & Jerry’s

BRAND MANAGER
BEN & JERRY'S ITALY
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INCURSIONI LIGHT E DEEP
Partito da Roma il 18 maggio per concludersi a
Milano il 1° giugno, passando per Firenze e
Bologna, il Good Muuuuvement ha attraversato
circa 60 luoghi di aggregazione tra cui le principali
Università (La Sapienza, Tor Vergata, Roma 3,
Università degli Studi di Firenze, Università degli
Studi di Bologna, Politecnico di Milano, Milano
Bocconi, ecc.).
“I Good Muuuuvers - continua de Santis -,
attraverso le innumerevoli incursioni, hanno
distribuito gelati e simpatia nei più frequentati
circoli ricreativi, sono stati accolti all’interno di
note aziende e agenzie, dove hanno saputo
veicolare al meglio la personalità del brand e
condividere con il pubblico le informazioni
contenute nel leaflet”. I gadget Ben & Jerry’s (flipflop, mucche in scatola e cover Iphone) hanno
contribuito a dare ancor più colore al tutto.
“Obiettivo principale del progetto era sicuramente
generare awareness - spiega De Santis -.
Attraverso l’attivazione territoriale, abbiamo voluto
far conoscere il gelato Ben & Jerry’s e tutto il
mondo di valori, la cura e la passione che ruotano
54

Oltre 68.400 contatti stimati e 17.100 contatti diretti.
Questi i numeri del ‘Good Muuuuvement Tour’ organizzato
da Apload per il gelato Ben & Jerry’s (Unilever)

intorno al prodotto e al brand. Per Ben & Jerry’s gli
ingredienti principali che rendono un gelato
davvero buono sono innanzitutto il rispetto della
natura e delle persone. Trasmettere questa filosofia
al nostro target era primario, come fondamentale
era far conoscere il prodotto. L’attività di sampling
ha permesso alle persone di assaggiare il gelato
B&J’s e, infine, di conoscerne le caratteristiche
essenziali attraverso leaflet e volantini che ne
hanno veicolato la storia, i valori e le peculiarità
del prodotto”.
Il tour, composto da 10 activation day e quattro
giornate teaser, una prima di ogni tappa, è stato
supportato da una campagna radio locale e
nazionale. Nelle giornate precedenti le incursioni, il
capo team, il driver e il cameraman a bordo di un
pick-up, hanno effettuato sopralluoghi presso le
location definite posizionando e distribuendo le
locandine che preannunciavano l’evento.
“Durante le incursioni - spiega De Santis - tre
comici e alcune hostess in divisa ‘muccata’
scendendo dal pick-up e interagivano con i passanti
coinvolgendoli con atteggiamenti divertenti. In
base alla location e al feedback del pubblico, lo
staff decideva di volta in volta se attuare un format
di animazione light o deep”. Il format d’interazione
‘light’ era contraddistinto da un’animazione one to
one: ai passanti veniva chiesto di fare una foto
(pubblicata il giorno dopo sulla pagina Facebook
dedicata, www.facebook.com/benjerryitalia, ndr),
esclamando ‘muuuuu’ insieme ai Good Muuuuvers,
contestualizzata in uno sfondo B&J’s molto
simpatico. Contestualmente, veniva effettuata
l’attività di sampling, la distribuzione di leaflet con
informazioni utili a conoscere il mondo B&J’s,
volantini con i punti vendita della città e gadget.
Il format ‘deep’, invece, prevedeva animazioni con
una partecipazione più attiva del pubblico: per
esempio, i comici invitavano i presenti a ballare la
Muuuudance o ad alzare al cielo cartoncini di
bianchi e neri per creare una grande manto
‘muccato’ o, ancora, a formare un lungo trenino di
persone sotto un telo ‘muccato’ che girasse per
piazze e università canticchiando la musica B&J’s.
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Il brand manager Ben & Jerry’s Italy Tommaso Vitali
tra i ragazzi che hanno animato il tour per il lancio in
Italia del gelato Ben & Jerry’s

team, ndr), tre comici, uno steward, tre hostess,
cameraman e driver”.
“Il reparto accounting di Apload - commenta Vitali ha dimostrato velocità, dinamicità e affidabilità. Il
Good Muuuuvement ha subito diverse ‘tarature’
durante l’attivazione e l’agenzia ha dimostrato
grande reattività nel rispondere a questi
aggiustamenti, orientati a rendere il movimento
sempre più aderente ai valori del brand, alla rete di
distribuzione, agli eventi e le manifestazioni che
contemporaneamente si svolgevano nelle principali
città del tour. Il coordinamento mio e di Alessia
Munzone, assistant brand manager, è stato semplice
e piacevole. Insomma, i valori di positività e di gioia
che ruotano intorno al brand B&J’s hanno contagiato
in primis noi e tutto lo staff Apload. Figuratevi che
spesso nelle e-mail ci firmavamo con Peace, Love and
Fairtrade Ice Cream!”.
L’intera operazione è stata gestita in maniera integrata
grazie a tre partner fondamentali: Ninja Lab e
Viralbeat per la parte digital, e J&J Jesurum per le pr.
“Ovviamente - conclude De Santis -, la ‘long tail’ del
progetto, una volta conclusa la fase di attivazione
territoriale (ultima tappa il 1 giugno, ndr), continuerà
sul fronte digital e pr”.
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ENTUSIASMO E COMPETENZA
Apload desiderava creare un evento impattante,
coinvolgente e memorabile per stimolare il
passaparola e per far sì che la gente venisse
catapultata nel mondo B&J’s e se ne innamorasse. A
rendere il tutto ancor più coinvolgente, i costumi
‘muccati’, il pick up Apache 10 originale degli anni
'50, anch’esso brandizzato, allestito nell’area di
carico con balle di fieno e mucca in resina a
grandezza naturale. Sulla base della equity della
marca e del piano strategico di lancio in Italia,
l’agenzia ha svolto come primo step un ruolo
consulenziale nella determinazione della piattaforma
creativa alla base dell’attivazione. “Abbiamo fatto
tesoro dell’esperienza dei due partner di Apload spiega Vitali - (maturata, prima che nell’agenzia,
all’interno della stessa Unilever, ndr), coinvolgendo
De Santis e il suo socio Andrea Palma nella fase
embrionale di co-creation. Il coinvolgimento, il
know-how e l’entusiasmo di Apload ci hanno
convinti ad assegnare all’agenzia il nostro progetto
di brand activation”.
Isolato il concept, Apload ha sviluppato il
programma di attivazione e seguito tutte le fasi di
progettazione, esecuzione e monitoring. L’agenzia
ha, inoltre, ideato e sviluppato i formati di
campagna radio atl, che ha visto una voce
importante (Francesco Pezzulli, doppiatore di
Leonardo Di Caprio) cimentarsi in un altisonante e
gioioso ‘Muuuu’.
“Un ulteriore valore aggiunto - continua Vitali - è
stato dato dalle peculiarità di Apload in quanto
agenzia giovane e brillante, formata da professionisti
entusiasti del loro lavoro e che fin da subito hanno
accolto il progetto con un alto grado di
coinvolgimento, fino alla fine”.
“Sotto la mia supervisione - spiega De Santis -, il
progetto e la campagna (radio, poster, leaflet,
locandine e volantini, ndr) sono stati coordinati e
seguiti dall’account director Gaia Spagnoletto, con
la preziosa collaborazione di Edvige Caci, account
executive. Al tour hanno invece partecipato il
responsabile operativo, il capo team (‘regista’ delle
attivazioni/animazioni e coordinatore del resto del
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