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Integrare alla strategia di ¡Tierra! un progetto di comunicazione digitale 
per creare awareness del brand fra i più giovani e aumentarne il 
percepito positivo. Il format dovrà essere applicabile non solo in Italia 
ma anche a livello europeo.

MASTER IN STRATEGIE 
DI COMUNICAZIONE

INTEGRATA AL TEMPO
DEL DIGITALE C O M U N I C A Z I O N E

COMACADEMY

Incrementare la reputation della marca Galbani attraverso la 
definizione di una piattaforma di comunicazione online e offline 
capace di costruire un concetto proprietario e contemporaneo di 
fiducia attraverso differenti touchpoint e tramite la definizione del 
ruolo del Gruppo Lactalis in Italia all’interno della piattaforma stessa.

Ideare un progetto phygital per MaxMeyer dedicato alle persone che si 
trovano a scegliere il colore per le proprie abitazioni. 
Individuare dei touchpoint strategici di comunicazione all’interno della 
customer experience dell’utente dall’online fino agli strumenti digitali sullo 
store MaxMeyer.
Sviluppare uno storytelling coerente legato al posizionamento di MaxMeyer 
e alla scelta del colore e individuazione della strategia di comunicazione 
omnichannel dalla digital strategy (tools, social, PR etc) per l’ingaggio online 
fino a comunicazione sul punto vendita.

LAVAZZA

GALBANI

GENERALI

CROMOLOGY

FONDAZIONE BIRRA MORETTI

SAMSUNG

Far conoscere la Smart Insurance Immagina Adesso e creare 
consapevolezza della sua importanza nei 30-35enni, con un 
approccio omnichannel. Il ruolo dell’agenzia sarà fondamentale in 
questa strategia: le polizze Generali non sono vendute online.

Progettare una social media e digital PR strategy al fine di valorizzare 
Fondazione Birra Moretti, facendo leva sui progetti e sulle singole 
attività. Gli obiettivi da perseguire sono: valorizzare l'identità della 
Fondazione, raggiungere un’ampia audience di stakeholder, 
incrementare il numero di iscritti nella categoria Amici della Birra. La 
comunicazione deve essere ingaggiante, in linea con il tone of voice 
della Fondazione e con il suo posizionamento. 

Progettare una strategia per valorizzare i Customer Service di Samsung e 
raggiungere i seguenti obiettivi:
- Accrescere la relazione diretta con il cliente.
- Esplorare quali nuove forme di valore e servizi possono essere interessanti per i
giovani che si avvicinano al brand.
- Definire come i touchpoint possono generare nuovo valore rispetto al canale
indiretto, anche attraverso eventuali sinergie.


