
p. 22
Il quotidiano della comunicazione
anno XXVII 024
venerdì 10 febbraio 2017 p. 28
Il quotidiano della comunicazione
anno XXV 061
venerdì 3 aprile 2015

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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N el quarto trimestre del 
2016, l’opinione pub-
blica europea si è con-

frontata con temi quali la guer-
ra in Siria, il terrorismo in Europa, 
le elezioni presidenziali america-
ne e la continua crescita di mo-
vimenti e partiti nazionalisti in 
quasi tutti i Paesi europei. Gli svi-
luppi politici e gli avvenimen-
ti negativi degli ultimi mesi non 
sembrano però aver intaccato 
la fiducia dei cittadini europei. 
Nel complesso, infatti, negli ulti-
mi quattro mesi del 2016 l’indi-
ce di fiducia dei consumatori ri-

levato da GfK per 28 Paesi UE ha 
registrato una crescita significa-
tiva, passando da 5,6 a 17,9 pun-
ti. Sembra quindi che gli europei 
siano sempre più selettivi rispet-
to ai temi che possono influen-
zare la loro quotidianità. Nella 
maggior parte del Paesi, infatti, 
gli indicatori relativi alle aspet-
tative economiche e di reddito 
e alla propensione all’acquisto 
sono rimasti inalterati, nono-
stante i fatti turbolenti degli ul-
timi mesi. I dati sulla crescita 
economica dei singoli Paesi mo-
strano comunque un panorama 

abbastanza disomogeneo. 

Gli italiani 
Continua il trend negativo per 
le aspettative economiche de-
gli italiani, che ha caratterizza-
to la maggior parte del 2016. 
Rispetto a settembre, l’indica-
tore ha subito un leggero ri-
alzo (+2,4 punti), raggiungen-
do i -38,2 punti, ma rimanendo 
comunque in area negativa. 
Nell’ultimo trimestre del 2016 
l’Italia ha registrato la valuta-
zione peggiore tra tutti gli Stati 
europei. Sembra evidente che 
i consumatori italiani preveda-
no un significativo e costante 
deterioramento della situazio-
ne economica nel proprio Pae-
se. A novembre 2016, con -41,6 
punti, l’indicatore GfK per l’Italia 
ha raggiunto il livello più basso 
dal 2013. La portata di questo 
radicato pessimismo nei con-
fronti del futuro è particolar-
mente evidente se si confronta-
no i dati di dicembre 2016 con 
quelli di dicembre 2015, quan-
do l’indicatore delle aspettative 
economiche si attestava a -1,4 

punti, 37 in più di quelli attua-
li. Nonostante questo, nel quar-
to trimestre del 2016 si sono re-
gistrati dati positivi per quanto 
riguarda le aspettative di reddi-
to degli italiani. Il relativo indi-
catore è infatti passato dai -10 
punti di settembre ai 3,2 di di-
cembre (+13,2 punti), rientran-
do finalmente in area positiva. 
A dispetto delle previsioni pes-
simistiche sulla crescita eco-
nomica, i consumatori italia-
ni sembrano credere che i loro 
redditi rimarranno stabili. Ciò 
potrebbe essere dovuto all’an-
damento del tasso di disoccu-
pazione in Italia, rimasto co-
stante all’11,6% durante tutto il 
2016. Dopo una leggera decre-
scita nel mese di settembre, il 
desiderio di spesa degli italiani 
ha avuto un leggero recupero 
nel quarto trimestre dell’anno. 
Nel complesso, la propensione 
all’acquisto è aumentata di 4,8 
punti, raggiungendo a dicem-
bre gli 11,6 punti. Si tratta co-
munque di 13 punti in meno ri-
spetto allo stesso periodo dello 
scorso anno.

Indagini La fiducia dei consumatori UE è in rialzo, 
ma gli italiani restano ancora pessimisti sulla ripresa 
E’ stato presentato dall’istituto GfK l’indice di fiducia dei consumatori europei relativo al quarto trimestre dell’anno scorso 

http://www.brand-identikit.it/
http://www.brand-identikit.it/

