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BRANDED ENTERTAINMENT
DA ADMAP DI FEBBRAIO 2012

Il Focus del numero di febbraio di
Admap è dedicato al branded
entertainment, ovvero a quei  contenuti
creati da un’impresa che fondono il
concetto di pubblicità a quello di
entertainment; non sempre parlano
direttamente del brand ma raccontano
qualcosa del suo universo, fornendo
notizie utili e interessanti.
Una modalità di comunicazione che non
è nuova: le soap opera, simbolo
dell’entertainment gratuito “gentilmente
offerto” da un inserzionista hanno
origini radiofoniche negli anni ‘30 e
diventano il programma principale del
daytime televisivo negli anni ‘50.   
In tutti questi anni i costi di produzione
di un programma televisivo,
decisamente più  elevati di quelli di uno
spot e di una sponsorizzazione, e gli
stretti vincoli posti nell’associazione tra
marchio e programma ne hanno
fortemente limitato lo sviluppo. 

Con la rivoluzione digitale e i nuovi
media lo scenario è cambiato: i confini
tra visione online e televisiva si sono
fatti più sfocati e la proliferazione di
canali satellitari, via cavo e online ha
creato una forte domanda di contenuti
che non può essere soddisfatta dai
produttori tradizionali.
Le audience dei canali digitali sono
spesso piccole, ma molto targetizzate e
segmentate in base a specifici
interessi.    

La strategia di branded entertaiment

sembra essere una delle leve del web
marketing in maggiore espansione,
adottata da aziende quotate in borsa
del calibro di General Motors, Sony e
Intel. 

Negli Stati Uniti gli investimenti in
contenuti video online hanno raggiunto
nel 2011 3,1 miliardi di dollari, con un
incremento del 43% rispetto all’anno
precedente.  

Le maggiori opportunità sono offerte
dai mercati asiatici dove, in genere, due
o tre reti televisive coprono l’80% della
audience e le scelte di intrattenimento
sono molto limitate. Paesi come Cina e
India, hanno audience enormi con una
forte componente di giovani. Le nuove
generazioni asiatiche, istruite e con
disponibilità economiche, vorrebbero
più di quanto le emittenti nazionali
possano o vogliano offrire loro e
passano la maggior  parte del tempo
su internet e sui social media, alla
ricerca di divertimento. Cercano
qualcosa di più allettante dei
telegiornali, dei programma d’attualità o
della fiction televisiva offerti dalla tv di
stato. E’ uno spazio che le aziende
possono colmare.

I brand oggi hanno l’opportunità di
diventare editori di se stessi,
sfruttando la complessità del mondo
multischermo e transmediale, e
generare contenuti esclusivi, capaci di
regalare una nuova esperienza di

marca al consumatore. 
Secondo l’Annual Report 2011 del
Global Web Index siamo di fronte ad
una evoluzione del rapporto
consumatore /marca: i consumatori
oggi chiedono alla marca non più solo
informazione e conversazioni  ma
divertimento.  A indicare la loro
preferenza per quest’ultimo è il 66%
dei  consumatori nella fascia 16-24
anni.

L’articolo di Admap fornisce tre regole
base per creare una forte connessione
emozionale tra la marca e il
consumatore ed evitare di ridurre il
branded entertainment a semplice
product placement.  Le storie migliori:

� Partono da una idea forte per
presentare una certa visione del
mondo, un sistema di valori proposto
dalla marca che crea nel consumatore
un profondo coinvolgimento emotivo. 
Chivas Regal ad esempio, volendo
rivolgersi a giovani uomini nella fascia
28 – 40 anni   ha  identificato una  sua
dimensione collettiva e sociale
reinterpretando in chiave moderna il
concetto di cavalleria e promuovendo il
valore della  amicizia  tra “moderni
gentiluomini”. I filmati della campagna
“Here’s to real friends”  raccontano  le
avventure di giovani uomini con le loro
tribolazioni e idiosincrasie e si
concludono con un brindisi con Chivas
Regal che suggella la vera amicizia
fraterna. 



origine ad una ridefinizione crescente
dell’esperienza di consumo televisivo in
chiave sociale, i cui confini al momento
non sono definiti.

Per questo la chiave del successo della
comunicazione di un’impresa oggi non
si gioca più esclusivamente sulla
qualità di un piano media, ma anche e
forse soprattutto sulla capacità di
costruire storie emozionanti, in grado di
catturare il consumatore.

Lo storytelling è diventato la variabile
fondamentale non solo per ingaggiare il
consumatore nella visione dei contenuti
ma anche per ampliarne le attività di
condivisione e di commento sui social
network, che danno origine ad una
grande quantità di media gratuito per
l’azienda ed efficace in quanto
veicolato in un passaparola fra pari.
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� Hanno una trama e una veste
narrativa coinvolgente che tiene
incollati al video fino alla fine. La
tecnologia digitale è di grande aiuto nel
fornire  strumenti per abbellire e
aumentare il coinvolgimento. 

� Si muovono attraverso diversi tipi di
media. Usando diversi formati
contribuiscono a creare dei "punti di
entrata" attraverso i quali l'utente può
immergersi completamente nella
narrazione. Ogni medium, idealmente,
offre il proprio specifico contributo allo
sviluppo della storia.
Tutto ciò richiede competenze nella
pianificazione media (delle diverse
piattaforme con cui il consumatore
interagisce), conoscenza dei
comportamenti di consumo (in che
modo e per quale motivo ne fanno uso)
e  naturalmente capacità di inventare
una trama narrativa appassionante.

In attesa del consueto numero speciale
di UPA News dedicato al festival dei
media, tenutosi anche nel 2012 a
Montreux il 16 e 17 aprile, le forniamo
come anticipazione uno degli interventi
più significativi, che si può collegare
indirettamente al tema dello storytelling
e del branded entertainment, e cioè lo
speech dell’executive vice-president e
chief marketing officer di PepsiCo
Salman Amin.

Al titolo della sessione “Quale sarà la
prossima Best Thing” Amin ha risposto
che la Big Thing è già qui e si chiama…
televisione!

Infatti la TV si è trasformata in
un’esperienza time-shifted, ed è
diventata accessibile non solo in
salotto ma ovunque, grazie alla
proliferazione dei dispositivi portatili. 
Le possibilità tecnologiche daranno

Le ricordiamo che il tema del branded entertainment sarà oggetto di uno
specifico incontro di formazione UPA  che si terrà il 4 maggio a Milano.

Per ulteriori informazioni www.upa.it
Per iscriversi info@upa.it
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