
  



 



 
 

- COMMERCIAL CONCEPT AND DESIGN - 
 

 

 
CONCEPT | Il concept proposto si basa sull’intenzione di svecchiare la percezione che la gente ha della 
campagna creando un legame tra slow food e consegna veloce. Chi dice che la natura e il mangiar bene sono 
lontani dal concetto di modernità e fast delivery? 

 
NAMING DEL BRAND | L’idea su cui ci siamo basati per il naming del brand è frutto di una crasi tra i concetti 
di slow food e fast delivery: Fast + Slow. Da qui il nome del brand: FLOW. 

 
PAYOFF | Il payoff rappresenta una sintesi del brand e può essere affiancato al nome per utilizzi quali la 
descrizione dell’app. sui vari store digitali, …  
Questo è: FLOW - The Bio Delivery. 

 
CLAIM | Il claim ideato non solo spiega la funzionalità del servizio e dell’app. offerta, ma delinea la filosofia 
del brand: FLOW - Slow Food, Fast Delivery. 

 
TOV | Il tono di voce per trasmettere i valori del brand è ironico ma comunque informativo. Ciò al fine di 
veicolare al meglio il servizio e raggiungere trasversalmente il target che potrà così utilizzare l’app. in maniera 
facile e intuitiva. 
 
VIDEO ISTITUZIONALE | Abbiamo pensato di realizzare un video istituzionale in motion graphic dove viene 
spiegato attraverso un voiceover il funzionamento dell’app. Questo video sarà presente sull’home page del 
sito e verrà utilizzato durante i primi content ADV sui vari canali social. 

 
MAIN VIDEO | Il main video che abbiamo ideato si basa sul TOV scelto. A tal proposito proponiamo un 
contenuto che prende vita in una situazione quotidiana in cui il servizio potrebbe essere utilizzato, 
affiancandolo ad un esteso showcase dell’applicazione per poi terminare in maniera ironica mostrando la 
velocità e l’efficienza del servizio di FLOW. Il main video, inoltre, è stato ideato al fine di creare anche un 
contenuto di tipo virale, da cui estrapolare in seguito delle “pillole” per creare una vera e propria serie di 
spot. 
 
SCALETTA: 
 

 Un ragazzo sulla trentina, terminato la giornata lavorativa, sale in metro per dirigersi a casa. 
 Appena seduto gli vibra il telefono. 
 Legge i messaggi, è la sua amica Monica. 
 Il messaggio dice: “Stasera mi raccomando… l’appuntamento con Ilaria.” 
 Segue un altro messaggio: “Vedi di fare bella figura.” 
 Il ragazzo è nel panico. Si è dimenticato dell’appuntamento. Sbuffa, guarda l’ora e non sa che fare. 



 Altro messaggio di Monica: “Le ho detto che sei un grande cuoco…” 
 Il ragazzo ha un’idea e apre l’app. di FLOW. 
 Inizia a scorrere l’app. e ne vediamo il funzionamento e l’interfaccia. (Ex: Swipe Sx. o Swipe Dx. a 

seconda di ciò che si vuole acquistare). 
 Sceglie le verdure preferite, paga con un click e al pagamento compare la foto di un contadino con il 

pollice alzato. 
 Dopo l’ordine, chiusa l’app., il ragazzo manda un messaggio a Monica: “Non farò mai in tempo.” 
 Corre a casa perché è in ritardo per preparare tutto. 
 Arrivato alla porta di casa, vede che fuori c’è proprio il contadino della foto dell’app. con ai piedi un 

cesto ricco di verdura e frutta. Lo sta aspettando. 
 Il contadino gli fa il segno dell’orologio come a dire “Ti stavo aspettando da ore.” 
 Il ragazzo tira un sospiro di sollievo. 
 FLOW, Slow Food, Fast Delivery. 

 
STORYBOARD 
 

 

 
PILLOLE | I sei video extra che abbiamo ideato si basano sul main video e mantengono il TOV ironico e 
informativo. La durata prevista è di 15/20 secondi. Inoltre, al fine di un maggior coinvolgimento da parte degli 
spettatori, i protagonisti saranno sempre gli stessi, in special modo il Contadino OK che diventerà così 
testimonial e mascotte di FLOW. 
Questi video saranno utilizzati sia all’interno dei vari canali social come content, sia come un possibile spot 
aggiuntivo (TV; sito web; …) qualora montati come un unico video. 
Questi saranno: 
 

1. Il ragazzo è seduto sul wc di casa con il telefono in mano e, durante “l’attesa” ordina con l’app. alcuni 
prodotti. Confermato l’ordine appoggia il telefono e si gira verso la porta, dove, stupito, vede il 
contadino, pollice alzato, con una cesta che lo guarda dalla porta aperta del bagno. 
 

2. Il ragazzo è fuori a cena con la sua fidanzata. Lei si scusa e gli dice che deve andare in bagno, si alza 
ed esce. Il ragazzo, allora, prende il telefono e approfitta di questo tempo morto per far la spesa 



usando l’app. Confermato l’ordine, poggia il telefono, alza lo sguardo e vede che al posto della sua 
ragazza, seduto in fronte a lui, c’è il contadino con cesta e pollice alzato. 
 

3. Il ragazzo è allo sportello della posta e sta parlando con l’operatore. Quest’ultimo gli dice di aspettare 
che deve andare a prendere il suo pacco sul retro. Passa del tempo e questo non torna. Allora il 
ragazzo ne approfitta per fare la spesa via app. Conferma l’ordine e mette via il telefono. Di ritorno 
dal magazzino arriva non più l’operatore ma il contadino che, raggiunto lo sportello, gli porge la cesta 
con il pollice alzato. 
 

4. Il ragazzo sta aspettando l’imbarco per il suo volo Parigi - Milano. Nell’attesa si ricorda che a casa non 
ha niente da mangiare e fa la spesa usando l’app. Atterrato, ritira le valige e si avvia verso l’uscita. 
Appena esce dall’area arrivi, vede il contadino con un cartello con il suo nome (o il nome del brand) 
che lo aspetta con il solito cesto e il pollice alzato. 
 

5. Il ragazzo sta cercando di fermare un taxi ma nessuno lo vede. Intristito, nell’attesa, prende il telefono 
e ne approfitta per fare la spesa tramite l’app. Appena conferma l’ordine, un taxi si ferma davanti a 
lui. Il ragazzo entra e ad aspettarlo c’è il contadino che ha sul sedile del passeggero il cesto appena 
ordinato. Si volta e gli fa il pollice alzato.  
 

6. Il ragazzo sta preparando la cena. Mentre spadella si accorge di non avere il sedano e le carote. Apre 
il frigo per controllare meglio ma invano. Allora prende il telefono e fa un ordine via app. Appena 
dopo aver confermato, si sente bussare. Il ragazzo va alla porta ma non c’è fuori nessuno. Torna in 
cucina e sente nuovamente bussare: il suono proviene dal frigorifero. Lo apre e trova dentro il 
contadino che gli porge le verdure appena ordinate con il solito pollice alzato. Poi richiude da dentro 
lo sportello. 

 
PIANO EDITORIALE | Il piano editoriale prevede uno sviluppo trasversale e differenziato sulle tre piattaforme 
social principali: Facebook, Instagram e YouTube. 
Queste sono così strutturate: 
 

 Facebook. 
Per Facebook è prevista una campagna di lancio della durata di due mesi così suddivisa: 
 

1. Fase teaser. 
Cinque post, uno per ogni giorno lavorativo.  
Durante questa settimana verranno pubblicati dei post formati da scritte contenti parole 
chiave inerenti al brand (EX: 24h; Delivery; Bio; …) su fondo neutro (colori dell’app.). Le 
didascalie saranno a scopo di teasing verso i futuri clienti (EX: The new delivery is coming; In 
arrivo il nuovo modo di intendere il Bio; Food Revolution; …) 
 

2. Fase lancio. 
Tre post così divisi: lunedì, mercoledì, venerdì.  
Il lunedì viene lanciato il main video realizzato per presentare il brand e la funzionalità 
dell’app. Il mercoledì viene introdotto il primo content extra: un video intervista a un 
lavoratore interno all’azienda (EX: Contadino; Distributore; Designer dell’app.; …). Il venerdì, 
invece, viene presentato il TGIF (Thank God is Flow), giorno durante il quale utilizzando l’app. 
è possibile usufruire di sconti speciali o contenuti esclusivi.  

 
3. Fase pillole. 

La modalità di tre post a settimana viene mantenuta.  
Il lunedì esce il main content: uno dei sei video extra realizzati. Il mercoledì, similmente alla 
settimana precedente, viene pubblicata un’intervista non più realizzata a un dipendente 



interno ma “idealmente” e “direttamente” - in maniera ironica - a una verdura/frutta 
coltivata dai contadini affiliati al brand. Il venerdì viene riproposto il TGIF. 
Lo schema proposto per seconda e terza settimana viene ripetuto sino al termine della 
campagna e quindi sino alla pubblicazione del sesto video extra. 

 
 Instagram. 

La campagna editoriale su Instagram rispecchia quella effettuata su Facebook. I punti di forza sono: 
 

1. Content live che rimangono attivi come IGTV durante il giorno di lancio e durante gli eventi. 
 

2. Stories pubblicate durante la prima settimana e come contenuto in evidenza in cui viene 
spiegato il funzionamento dell’app.  
 

3. Stories di approfondimento o di interazione da affiancare ai singoli post sulla pagina a 
seconda della tipologia di contenuto a cui fanno riferimento (EX: Hai vinto lo sconto del TGIF? 
Sondaggio: Sì/No; …) 
 

4. Live aggiuntive pubblicate settimanalmente (EX: Giovedì; …) che si differenziano come 
contenuti a seconda delle diverse settimane (EX: 1° settimana, il contadino che fa vedere la 
raccolta; 2° settimana, un consumer che fa vedere come utilizza l’app. e parla della sua 
esperienza; 3° settimana, il delivery-man che racconta la sua giornata; …) 

 
 YouTube. 

Su YouTube saranno caricati tutti i contenuti video della campagna (EX: Main video; Pillole; Live; 
Interviste; …). 

 
Qui riportiamo alcuni esempi di post sui vari canali social: 
 

                     
 
 

EVENTI | Durante la settimana di lancio saranno allestiti diversi stand - stile Street Food - sparsi per la città di 
Milano in zone molto trafficate, moderne e strategiche con lo scopo di avvicinare i consumatori al servizio 
offerto da FLOW (Ex: Piazza Gae Aulenti; Brera; Duomo; San Babila; Navigli; Citylife; Centrale; …).  
In questi stand gli interessati potranno vedere come funziona e lavora FLOW, dalla raccolta dei prodotti 
all’utilizzo dell’app. e infine la consegna. Per far ciò saranno presenti per ogni stand sia i contadini, sia i 
delivery-man, sia chi lavora direttamente “dietro le quinte”.  
Inoltre è possibile testare non solo il prodotto, ma avere anche delle prove gratuite del servizio per la prima 
settimana e altri vantaggi (EX: Sconto sul primo acquisto; Bonus Card; Fidaty Card; …). 



Infine, in maniera non temporanea ma permanente, saranno allestiti stand sparsi per i vari mercati biologici 
milanesi e lombardi già esistenti. Questo ha lo scopo di avvicinare non solo il cliente cittadino, ma anche chi 
viene da fuori. 
Parallelamente a questi servizi, è previsto anche una attività di volantinaggio con lo scopo di informare il 
cliente del funzionamento dell’app. e promuovere FLOW. 

 
LOGO | Abbiamo anche sviluppato un possibile logo per il brand FLOW che sintetizza sia il concetto di Bio e 
slow food attraverso il design e i colori scelti, sia nelle forme la semplicità di utilizzo del servizio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Rollei è una azienda tedesca che produce attrezzatura fotografica (camere, treppiedi, filtri, accessori, …). 
Stiamo parlando sicuramente di un brand storico per quanto riguarda il mondo della fotografia; ma come 
comunica Rollei all’interno delle piattaforme web e social?  
Un esempio: 
 

 
 
È subito chiaro come questo tipo di comunicazione cerchi di utilizzare un tono di voce amichevole, riuscendo 
tuttavia a tramutarsi immediatamente in qualcosa di freddo, impersonale e privo di empatia. 
La sensazione è quella di un messaggio sbattuto in faccia, quasi a dire “Guarda che bella questa foto, l’ha 
scattata Kordan in Antartide…”.  
Nel leggere un post così autocelebrativo del brand e celebrativo di altri, insorge un senso di un rifiuto che 
scatena una inevitabile invidia e che fa leva - negativamente - sull’orgoglio del fotografo/consumatore. 
Quest’ultimo, infatti, è portato in maniera naturale a dire: “Grazie che Kordan fa delle foto pazzesche: è 
Kordan ed è in Antartide cosa dovrebbe fare…” 
Questo modo di comunicare allontana e non crea in alcun modo un desiderio di possesso e una 
identificazione nei valori del brand (quali?). 
Cosa vorremmo dire, invece? Quali sono i valori che potremmo trasmettere? 
 
Attraverso lo sviluppo di una community sviluppata ad hoc, la realizzazione di un nuovo social network (o 
forum) dedicato esclusivamente ai possessori di attrezzatura Rollei, si farebbe portavoce per la 
comunicazione dei seguenti valori: 
 

 Sicurezza 
 Qualità 
 Affidabilità 
 Nuova identità 



Chi usa e cerca il brand Rollei vuole qualcosa di diverso, di custom, di non comune e quindi unico. L’unicità e 
la qualità taylor made si pongono quindi come valori fondamentali. 
Se compri Rollei te ne intendi e vuoi entrare a far parte di una nuova community di veri professionisti. Rollei 
è per chi vuole comunicare con la fotografia e raccontare storie. Possedere un articolo Rollei non significa 
solo avere un mezzo per fotografare, ma significa qualcosa di più: essere parte di una nuova dimensione di 
fotografi che, grazie all’utilizzo della community dedicata hanno la possibilità di comunicare con altri 
appassionati/professionisti e portare agli altri le proprie storie, i propri viaggi, il proprio lavoro. Rollei diventa 
così un brand esclusivo, un brand per chi cerca il top. 
Comprando Rollei entri a far parte della community online dove condividere i propri lavori, ricevere feedback 
e vedere contenuti esclusivi (documentari, live di professionisti, video backstage, set, …) 
Lo scopo di questa campagna non è dunque solo finalizzata alla vendita e alla comunicazione del brand, ma 
è un progetto atto ad utilizzare i social canonici per portare gli utenti su di un nuovo portale, molto più 
professionale e completo, esclusivo per i clienti (es: Juzaphoto) 
 
Chi sono dunque le nuove buyer personas? I profili identificati sono i seguenti: 
 
Età: 

 18-60 
 
Titolo di studio:  

 Fotografi professionisti 
 Appassionati 

 
Cosa amano: 

 Viaggiare 
 Gli animali 
 La moda 
 Il cinema 
 La fotografia 
 La lettura 
 Lo storytelling 
 I documentari 
 L’arte 
 La tecnologia. 

 
Cosa gli piace:  

 Le storie 
 Le culture da scoprire 
 L’estetica 
 L’arte 
 La contemporaneità 
 L’avanguardia tecnologica 

 
Cosa acquistano:  

 I viaggi 
 Gli oggetti di elettronica 
 Il materiale fotografico moderno e vintage 
 Le monografie 
 I tutorial/corsi online 
 I workshop sul campo con professionisti 
 I programmi e i tools di post-produzione 

 
 



Perché acquistano:  
 Per il gusto della tecnologia e delle novità 
 Per “stare al passo” 
 Per migliorare le proprie capacità e la propria professionalità 
 Per vantarsi della nuova attrezzatura 
 Per identificarsi in un brand (fanbase) 
 Per sentirsi più professionale 

 
Quali sono le loro paure: 

 Essere limitati nelle capacità tecniche e artistiche per la mancanza di attrezzatura adeguata 
 “Se non ho il nuovo treppiede non posso scattare quella particolare foto…” 
 “Guarda Kordan che bravo, non sarò mai così…” 
 “Grazie che Kordan è così bravo, lo avessi anche io un filtro ND così…” 

 
Quali sono i loro valori: 

 Ricerca della qualità 
 Necessità della affidabilità dei prodotti 
 Identità personale 
 Unicità 
 Capacità e possibilità di raccontare 

 
La voce della nostra buyer persona potrebbe dunque dire queste parole: 
 

“Voglio un brand che mi permetta di far vedere chi sono, cosa faccio e soprattutto perché. Voglio essere 
valorizzato e tenuto da conto, cosa che i social tradizionali non mi permettono.” 

 
Il nostro buyer è ancora: 
 

 Un professionista/appassionato di fotografia che vuole entrare a far parte di una “élite fotografica” 
lasciandosi alle spalle tutta la spazzatura che circola sul web. “Compro Rollei perché sono sicuro che 
da qua passa solo il meglio” 

 Un fotografo che prende decisioni perché vuole stare al passo coi tempi e con la propria identità 
all’interno di una nuova community attiva e funzionale 

 
La buyer persona di Rollei è un prosumer che decide di comprare quando: 

 Sente che ha bisogno di qualcosa di più 
 Sta per partire per un viaggio o iniziare un progetto importante 
 Quando conviene 

 
Cosa influisce su di lui? 

 Chi già conosce e usa prodotti Rollei 
 Come i professionisti usano questi prodotti 
 Come ne parlano 
 Quando ci sono periodi di sconti e promozioni 
 Come e perché effettuano queste promozioni 
 Il fatto di avere qualche progetto in atto/in divenire 
 Se ci sono dei vantaggi nel comprare questi prodotti (incremento della visibilità social con tag e 

hashtag, miglioramento delle prestazioni, rapporto qualità-prezzo, appartenenza e presenza di una 
fanbase, …) 

 
Ma dove compra il buyer? 

 Online (sito ufficiale) 
 Amazon ufficiale (se ben ordinato e chiaro nelle specifiche) 



 Siti generalisti di elettronica (anche esteri) per usufruire sconti particolari 
 Mercatini fotografici dell’usato sia fisici che online (solo in presenza di venditori certificati) 
 Negozi fisici garantiti e conosciuti (es: Fotoema) 

 
Il buyer compra: 

 Più in fretta possibile 
 Più sicuro possibile (es: Paypal) 

 
 
In seguito a queste analisi riguardo la nostra buyer persona specifica, delineiamo la possibile social strategy 
attraverso i punti che seguono: 
 

 Con chi vogliamo empatizzare? 
Con i fotografi professionisti e non che sono stanchi di tutto ciò che gira nel mondo della fotografia 
e necessitano un qualcosa che garantisce vera qualità sia pratica nei prodotti sia nei contenuti visual 
e digitali. Inoltre si vuole empatizzare con chi è stanco dei soliti prodotti di massa e per la massa. 

 
 Cosa vogliamo facciano i clienti? 

Usare Rollei per scoprire una nuova qualità di prodotti e per entrare a far parte di una nuova 
community che si pone come portavoce della vera fotografia: quella che è bella e che racconta. 
L’intento è quella di trovare e comunicare una nuova identità. 

 
 Cosa vedono questi buyers? 

Vedono nuovi contenuti, freschi, di qualità e ben raccontati. Vedono i loro sogni e ciò che vorrebbero 
fare (viaggiare, fotografare i leoni, vivere esperienze, …) 

 
 Ma cosa dicono? 

Dicono basta alla fotografia di massa e ai prodotti di bassa qualità. Dicono sì alla vera fotografia: 
Rollei e la sua community è l’unico posto affidabile dove trovarla. 

 
 Cosa fanno? 

Usano Rollei ed entrano nella community. Grazie all’acquisto di un prodotto Rollei acquistano anche 
un codice con cui entrare nella community, dove condividono i propri scatti, i propri viaggi, ma 
soprattutto imparano e crescono. 

 
 Il più importante, cosa sentono? 

Una ritrovata passione nello scatto e un vero apprezzamento (perché viene da gente brava!) 
 
 
Per delineare la value preposition è stata posta una domanda fondamentale: Perché dovrebbero scegliermi? 
Perché Rollei non solo dà qualità e migliora il lavoro sia nell’atto che nel prodotto, ma perché ti dà la 
possibilità di entrare in un nuovo mondo di qualità dove dei professionisti ti consiglieranno e potrai far vedere 
le foto a chi realmente sa fare (se sa farlo sa giudicarlo! Es: Globalphoto). 
I prodotti Rollei inoltre portano affidabilità, sicurezza e versatilità, il nuovo claim potrebbe essere: 
 

“Più comodo nel farlo, più soddisfatto nel vederlo!” 
 
 
 
 
 
 



Per semplificare la transizione tra questa nuova campagna alla precedente è stato elaborato una tabella 
finalizzata ad indentificare il pre-campagna e il post. 
 

PRE POST 

Facebook con moltissimi utenti sia entry level che 
professionisti, tantissime foto postate nei gruppi, 
poco ascolto. Ciò porta il fotografo a pensare di 

non essere bravi abbastanza. 

Rolley Community con utenti selezionati, 
ambassador attivi, foto scelte e filtrate commenti 

per ogni post da esperti e professionisti. Il 
fotografo si sente apprezzato e migliora le sue 

skills. 

Prodotti o troppo costosi (es: gitzo) o di scarsa 
qualità. 

Prodotti funzionali e affidabili a un giusto prezzo. 
“biglietto d’entrata” per la community. 

User come “uno dei tanti”. User come “uno dei pochi”. 

User non apprezzato. User considerato. 

Tantissimi prodotti sul mercato, altrettanti 
ambassador: confusione. 

Pochi prodotti (tre fasce: entry level, mid, 
professional), ambassador selezionati, esigenze 

soddisfatte e garantite più la presenza nella 
community. 

 
 
Il tone of voice che è stato scelto per la presentazione dei nuovi prodotti e della nuova piattaforma social è 
di tipo professionale. Ciò per garantire la qualità e l’affidabilità del prodotto al cliente: “Rollei garantisce il 
top, punto”. 
Il TOV si scalda coinvolgendo il noi che viene usato per la presentazione della community. Chi scrive è un 
ambassador Rollei anch’esso presente all’interno del social. È un fotografo come il cliente. 
Entrando direttamente della community il TOV raggiunge anche tratti onirici, soprattutto quando si 
raccontano le storie degli ambassador all’interno di finestre apposite all’interno del sito. Queste storie 
servono per creare empatia e creare un contatto one to one tra il brand (e i suoi emissari) e il cliente finale, 
ora parte integrante del brand stesso. Il professionista dà direttamente al fotografo di tutti i giorni. 
 
Importanti sono anche i contenuti che verranno utilizzati per promuovere questa nuova iniziativa: 

 Utilizzo di teaser video in stile documentaristico sulla piattaforma 
 Live preview per tutti e live completi per gli iscritti alla community 
 Video stile youtuber per spiegare il funzionamento della community e delle sue funzioni 
 Tutorial direttamente con gli ambassador 
 Contest fotografici a tema con premiazioni (es: workshop sul campo one to one con un ambassador, 

…) 
 Video Backstage dei set degli ambassador 
 Video Backstage di post produzione 
 Video Backstage della produzione fisica dell’attrezzatura 
 Unpack attrezzatura da parte degli ambassador 
 Affiliazioni youtube 
 Test sul campo delle attrezzature da parte di ambassador o utenti selezionati attraverso contest, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Possibile post Facebook: 
 
Daniel Kordan is one of the most famous Landscape Photographer all over the world. After several 
international prizes and pubblications, RolleiX presents "Timeless", an exclusive movie about his most 
incredible challenge: Antarctica. 
 
From this iconic film here comes "Ice and Sunset", the brand new contest dedicated to RolleiX's 
community. Between prizes a one-to-one workshop with the russian photographer and more. 
 
Buy a Rollei's product, obtain the inscription code and join the site. You will live Daniel's story, observe his 
workflow and see the backstage of his latest adventures. 
Daniel's story may be exactly your one. 
 
RolleiX, unique images: stories 
#RolleiX #DanielKordan #TellYours 
 
- 
 
Daniel Kordan è uno tra i più rinomati Landscape Photographer del mondo. Dopo numerosi premi 
pubblicazioni internazionali, RolleiX presenta "Timeless", un film esclusivo della sua sfida più incredibile: 
l'Antartide. 
 
Da questo film iconico nasce "Ice and Sunset" il nuovo contest dedicato alla RolleiX community. In palio un 
workshop one-to-one con il grande fotografo russo e molto altro. 
 
Acquista un prodotto Rollei, ottieni il codice di iscrizione ed entra a far parte della community. Vivrai la 
storia di Daniel, osserverai il suo workflow e vedrai il backstage delle sue ultime avventure. 
La storia di Daniel potrebbe essere esattamente la tua. 
 
RolleiX, immagini uniche: storie 
#RolleiX #DanielKordan #TellYours 
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HOME PAGE 
 
Una cucina può essere non solo uno spazio abitativo, ma una vera esperienza di vita. 
 
Abbiamo imparato come l’accompagnamento del cliente verso questa nuova visione, sia un elemento chiave 
al fine di realizzare spazi innovativi e duraturi. Immaginiamo gli ambienti guidando i vostri desideri verso 
rinnovate prospettive, oltre il singolo sguardo, dove l’insieme di materiali ed elementi delineano forme da 
essere vissute fino in fondo.  
 
All’interno della unicità dei nostri prodotti, attraverso un percorso di esperienze, di ambizioni e sogni 
realizzati, esistiamo per il confronto e per la ricerca delle soluzioni più adatte e personali: luoghi veri, fedeli al 
proprio sguardo, emissari di armonia. 
 
 
 
L’AZIENDA 
 
Storia: 

 
“Angelo Viganò” è una realtà esistente dal 1958 che pone le proprie radici all’interno di collaborazioni uniche 
con diverse aziende appartenenti al territorio brianzolo. 
 
In seguito a diversi anni di co-progettualità e cooperazioni di vario tipo e altissimo livello, inizia a sviluppare 
proposte personali già a partire dal 1990 cambiando nome in “Composite”. 
 
Da sempre vicino al cliente e alle sue aspettative, l’azienda si propone come nuovo spazio per la realizzazione 
di cucine personalizzabili di elevata qualità e pregevole fattura. 
 
Dal 2017 è attiva presso lo Showroom di via (…) in Giussano (MB), un ambiente pensato per l’ottimizzazione 
dei processi progettuali e il consolidamento della relazione tra architetto, designer e cliente. 
 
 
Produzione: 

 
La nostra produzione prende vita interamente nel contesto del territorio brianzolo, permettendoci di avere un 
occhio sempre vigile verso il controllo della qualità del prodotto. La vicinanza tra luogo di progettazione e 
spazio produttivo, rappresenta l’elemento cardine su cui fondare i nostri principi.  
 
Incentriamo conoscenze ed esperienza verso la possibilità di rendere gli ambienti personalizzabili nella loro 
totalità, avvicinando il cliente a noi, ai suoi desideri, alle proprie necessità. 
 
Uniamo le caratteristiche tipiche della produzione di carattere artigianale a quelle relative alla lavorazione 
industriale. Consentiamo la compresenza di una qualità eccellente, figlia di un controllo attivo in ogni fase 



progettuale e produttiva. Garantiamo la qualità tecnica di costruzione grazie all’impiego di macchinari 
industriali all’avanguardia e alla innovazione tecnologica.  
 
Utilizziamo strumenti complessi capaci di realizzare linee di squadra bordatura perfette e disponiamo di una 
sede separata per l’assemblaggio e l’imballaggio. 

 
Dal privato all’imprenditore, dal progetto all’opera finale, assicuriamo la presenza di due elementi 
fondamentali per la finalizzazione del nostro pensiero creativo: qualità controllata, vicinanza al cliente, 
tecnologia diffusa. 
 
 
Design: 

 
Quando il design deriva in maniera diretta da un’esperienza decennale, la qualità non può che essere sempre 
presente.  

 
Progettiamo ogni ambiente con la massima attenzione ai dettagli, basando le idee e la successiva 
realizzazione sopra una costante unione tra materiali e finiture eccellenti. Ricerchiamo e sviluppiamo spazi 
armonici da vivere non solo nelle forme ma anche nelle possibilità.  

 
Per questo motivo la nostra idea di design si fonda sull’accostamento di strutture e di combinazioni finalizzate 
alla trasformazione di un concetto in vera e propria realtà. Il nostro design non vive unicamente nel progetto: 
è un processo di accompagnamento del cliente verso la concretizzazione delle sue necessità. 
 
 
 
COLLEZIONI 
 
Angelo Viganò propone una collezione di cucine esclusive e versatili, tutte interamente personalizzabili. Ogni 
elemento è creato per persistere nel tempo e per far sentire il cliente nel suo spazio unico e personale. 
Progettiamo con cura luoghi affidabili, da vivere nella loro identità anche grazie alla presenza di tecnologie 
d’avanguardia.  
 
Le nostre collezioni sono pensate per migliorare la qualità di un’esperienza fatta per essere vissuta. Un 
sinonimo di lusso esteso, di eleganza, di piacere dell’estetica e di efficienza. 
 
Presentiamo un’ampia scelta di materiali e di finiture; di colori e funzionalità applicate. Una scelta da 
intraprendere grazie al consiglio esperto dei nostri designer, che rispettano richieste ed esigenze del cliente.  
 
Cucine flessibili in forma, composizioni e soluzioni. Cucine uniche per momenti che durano nel tempo. 
 
 
CODEX ONE 
 
La collezione CODEX ONE propone cucine di design in cui eleganza e tecnologia incontrano la natura. 
Questa è l’idea da cui siamo partiti per creare queste cucine dall’aspetto unico. Elementi innovativi e naturali 
sempre presenti e messi in evidenza dalla presenza di una tavola in legno massello, a taglio vivo, utilizzata 
per il piano centrale, cuore pulsante della collezione. 
 
 
 
 
 



PIANO 
 
Una collezione Angelo Viganò basata su un attento studio dei volumi che determinano il design stesso degli 
ambienti. Volumi visibili in ogni parte della cucina, dall’altezza dello zoccolino allo spessore del piano centrale 
che integra un cassetto nascosto. Ricercatezza tecnica per disegni perfetti. 
 
ADDA 
 
Un design formale ed essenziale è ciò che permette un’esperienza completa destinata a durare nel tempo. La 
collezione ADDA si presenta così, uno spazio in cui finiture e materiali di pregio giocano un ruolo fondamentale 
nell’armonia dell’ambiente. Funzionalità e design ai massimi livelli. 
 
UP & UP 
 
Profili in alluminio, isola centrale e libreria sospese: la ricetta perfetta per una collezione che fa di tecnologia 
e eleganza la sua forza. Ogni elemento è finalizzato a risaltare queste caratteristiche, un design innovativo 
per esperienze sempre uniche. 
 
 
 
LA CUCINA DELLE IDEE 
 
Introduzione: 

 
Ci sono momenti durante il corso naturale del tempo in cui la certezza di avere uno spazio personale ha la 
forza e la virtù di alleviarci dalle preoccupazioni del momento.  

 
In ogni progetto, lungo l’ideazione fino al disegno ormai concluso, dalla la valutazione delle componenti 
tecniche alla produzione vera e propria, cerchiamo di creare qualcosa che possa trasmettere questa 
sensazione di leggerezza, di totale e diffusa armonia. 
Questo è il punto fermo su cui si basano le nostre idee, i nostri sogni, la tua cucina.  

 
Creiamo spazi in grado di trasmettere una sensazione di equilibrio, di benessere personale, di umanità e di 
contatto con la propria persona. Solo così possiamo pensare ad ambienti che si sviluppano nel tempo. 
Ambienti che accompagnano la quotidianità. Ambienti unici e personali. 
 
 
Materiali: 

 
Offriamo una incredibile varietà di materiali di altissima qualità e purezza. Introduciamo nuove idee formali 
e valutazioni stilistiche anche durante il processo di scelta e produzione. Proponiamo una molteplice 
possibilità relativa alla composizione dei colori, delle lacche, delle finiture. 
Ricerchiamo e progettiamo utilizzando il meglio che il mercato ha da offrire, sempre rispettando i valori della 
sostenibilità ambientale e della ricercatezza Made in Italy. 

 
Ogni materiale si fa veicolo di una sensazione. Noi proponiamo soluzioni per tramutare un sentimento in 
emozione. La vista, il tocco, l’eleganza dei materiali che utilizziamo all’interno delle nostre collezioni, è stato 
ideato appositamente per saper colpire e non essere più dimenticato. 
 
 
 
 
 



Tecnologie: 
 

Elementi speciali, prestazioni ottimali, esperienze. Questi sono solo alcuni degli aspetti che la presenza diffusa 
di supporti tecnologici fa vivere all’interno delle nostre cucine. 

 
Ogni oggetto è realizzato con una finalità ergonomica pensata per agevolare, stimolare e migliorare 
l’esperienza di vita all’interno dei nostri spazi. Parti semplici diventano così elementi che permettono una 
totale flessibilità, una ottimizzazione delle esperienze, un momento di vita moderna che guarda al futuro 
attraverso il principio dell’innovazione. 
 
 
 
SHOWROOM E PROGETTAZIONE 
 
La volontà di portare la personale visione rispetto alla progettualità, unita a una nuova concezione di rapporto 
tra designer e cliente, ha fatto sì che dessimo vita a un vero e proprio showroom permanente. 
Abbiamo ideato questo spazio con il fine di rendere più stretto il legame che si crea tra chi realizza il progetto 
e chi lo desidera vivere. Uno spazio dove condividere visioni e idee, un luogo di dialogo e di condivisione di 
esperienze. 
 
Garantiamo così una completa qualità del servizio non solo nei confronti del cliente, ma anche nel rispetto 
relativo alla competenza del professionista. Diamo supporto all’uomo e alla sua individualità. 
 
Proponiamo una soluzione dove avere la possibilità di lavorare all’interno di una struttura organizzata e 
specializzata nei confronti del progetto; dell’idea, della creatività. Presenti, per creare. 
 
Lo showroom è un luogo dove non si affronta unicamente il tema riguardante le cucine, ma che abbraccia la 
totalità della questione relativa al design e all’arredo. Volgiamo lo sguardo verso una diffusione capillare dei 
principi aziendali di qualità e competenza. 
 
Proponiamo uno spazio libero per innovare, dove architetti e designer hanno la facoltà di riunirsi per 
condividere visioni e parlare di tematiche finalizzate all’ottimizzazione e all’interpretazione del progetto 
creativo. 
 
Diamo importanza al supporto garantito verso i progetti e nei confronti dei loro clienti. Uno spazio dove essere 
tranquilli di star mettendo in atto un’azione propositiva verso la propria realizzazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 



TIGROS 
 

- COMMERCIAL CONCEPT AND SCREENPLAY -  
 
 
 
Titolo| “Fidati della nostra voce” 
 
Reference | ALDI Australia - Good Different (https://www.youtube.com/watch?v=HQlQEeAJm5s) 
 
Premessa al Soggetto | Si è ritenuto efficace sviluppare una narrazione che abbia come elemento 
di forza un punto di vista originale, ironico e di forte potenzialità virale.  
Il commercial studiato ha come protagonisti tre personaggi principali: il primo rappresenta un 
cliente occasionale di Tigros che ha dubbi riguardo alla qualità/convenienza dei prodotti che intende 
comprare. Questo personaggio è sempre rappresentato in chiave “stereotipata”, in modo che ogni 
spettatore può rivedere in lui un po’ di se stesso nell’atto di fare la spesa. Questo personaggio è il 
protagonista vero e proprio della narrazione e pone delle domande riguardo al prodotto a 
personaggi secondari sempre differenti.  
In seguito a questi interrogativi, interverrà il secondo personaggio: una voce invisibile onnisciente, 
che risponde in tono sarcastico alle domande del protagonista. Questa voce rappresenta la qualità 
indiscutibile del brand e dei suoi prodotti. (Ex: è ovvio che Tigros ha sempre carne italiana, ha 
servizio di e-commerce, …). La voce commenta in maniera ironica e scherzosa le domande del 
protagonista, creando stupore nei presenti che si sentiranno “criticati” all’improvviso da qualcuno 
che non vedono, nel momento di una richiesta che - per Tigros - non può sussistere. 
A questo punto entra in scena un terzo personaggio, sempre costante nei diversi spot, che 
rappresenta il cliente fedele di Tigros. Il protagonista e i presenti, sentita la voce, si gireranno ogni 
volta verso di lui indiziandolo come colui che ha espresso il commento alla domanda fatta in 
precedenza. Questo personaggio si troverà dunque sempre in una situazione di “disagio comico”, 
dove, senza fare nulla, verrà accusato di aver parlato a sproposito quando in realtà vorrebbe solo 
fare la spesa in maniera tranquilla. Questo personaggio è rappresentato da un cliente “medio” di 
Tigros e rappresenta il target dell’azienda. Un uomo normale che consce la qualità del servizio che 
l’azienda offre e che non ha nessuna domanda da porre perché consce già la garanzia dei prodotti. 
Questo personaggio verrà sempre “disturbato” dagli altri personaggi mentre è intento nel fare la 
spesa. Spesa che, ogni volta, sarà caratterizzata dalla presenza un elemento grottesco (Ex: una spesa 
spropositata nel suo carrello, …) che ha il fine di creare quella valenza ironica/virale/divertente che 
la serie di commercial si prefissa. 
Attraverso questo espediente, ideato al fine di valorizzare l’elemento “ovvio” della qualità dei 
prodotti Tigros, lo spettatore intraprenderà un’esperienza di osservazione di situazioni 
caratteristiche e bizzarre, facendolo empaticamente affezionare sia al personaggio “grottesco” che 
non vuole altro che essere lasciato in pace da condizionamenti mentre fa la spesa, sia al personaggio 
che pone il dubbio, colui che riceverà come risposta dalla voce invisibile un ironico e criptico “non è 
neanche da chiederlo”: Tigros controlla prima e propone solo qualità e convenienza.  
Il terzo personaggio si fa inoltre portavoce di un tema perfettamente in linea con il brand stesso: 
ognuno vuole essere libero di fare la propria spesa senza preoccupazioni rispetto alla qualità e al 
costo di ciò di cui ha bisogno. Più sei un cliente fedele più sarai tranquillo e sicuro della nostra 
qualità. Fidati di noi e non disturbare la spesa di qualcun altro. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQlQEeAJm5s


La creazione di un equivoco costante interno alla particolarità e all’ironia della scena, ha la funzione 
di mostrare il brand e parlare del prodotto in maniera interattiva, divertente e curiosa. 
Un elemento di fondamentale importanza che intendiamo trasmettere all’interno degli spot è quello 
di una costante presenza di personaggi in cui lo spettatore si può immedesimare. (Ex: il pigro, la 
vecchietta attenta, lo splendido che sta organizzando una cena romantica, il pignolo, …) 
Il cliente affezionato è rappresentativo del claim che intendiamo proporre: non serve porsi dei dubbi 
perché Tigros li ha già tolti. I clienti che conoscono Tigros lo sanno e vivono il momento della spesa 
serenamente. 
La nostra tesi principale ha come punto di forza quello di mostrare come l’azienda riesca a fare in 
modo che il cliente non abbia dubbi e che possa essere sempre sicuro e tranquillo del prodotto che 
sta acquistando. 
La presenza di un personaggio costante e la matrice grottesca della sua figura, rappresentata tramite 
diverse particolarità presenti in scena, servirà per creare un filo narrativo “da seguire” nel suo 
sviluppo a puntate. Inoltre raffigura il punto cardine per poter sviluppare la comunicazione social, 
la viralità e il divertimento degli spot. 
Il protagonista rappresenta invece dei comuni consumatori (stereotipandoli per rendere più 
semplice il processo di empatia con lo spettatore), che - come tutti noi - ha mille dubbi e vuole 
vederci sempre chiaro e fino in fondo rispetto alla qualità di un prodotto/servizio. 
La chiusura dello spot è lineare: i personaggi riprenderanno a fare ciò che stavano facendo prima 
solo con una piccola differenza: tutti saranno perfettamente tranquilli. 
 

“Tigros: non farti troppe domande, alla qualità ci abbiamo già pensato noi!” 
“ Tigros: salva un cliente, non avere più dubbi! Alla qualità ci abbiamo già pensato noi!” 

 
Sviluppo Narrativo | La narrazione ideata si sviluppa in questi diversi momenti: 
 

1. Il protagonista (Ex: il pignolo) entra nel supermercato Tigros e si indirizza verso uno specifico 
reparto. 
 

2. Osserva il prodotto che desidera acquistare e pone dei dubbi riguardo a una sua 
caratteristica (Ex: “Da dove proviene questa carne?”) 

 
3. A questa suo interrogativo risponde la voce invisibile in maniera ironica e sarcastica. (Ex: 

Secondo te? Non vedi che è 100% italiana?) 
 

4. Il protagonista stupito dall’aver sentito questa voce si gira cercando la sua provenienza. 
 

5. Il protagonista guarda verso un uomo che ha nei pressi che è sempre il cliente abituale che, 
per caso, lì vicino e sta facendo qualcosa di particolare e divertente. Il protagonista gli dice 
qualcosa. (“Ex: cosa sta facendo?”) 

6. Si crea una situazione grottesca. Il cliente abituale rimane stupito e ha una reazione 
improvvisa a seconda della situazione creatasi. 
 

7. Come se niente fosse successo, il protagonista si convince da solo dell’acquisto che sta per 
fare e riprende a la sua spesa contento. 

 
8. L’attenzione si sposta ora sul cliente abituale che è stato “disturbato” durante la sua 

tranquilla spesa di ogni giorno e che ora si trova in una situazione comica. 



 
9. Claim: “ Tigros: salva un cliente, non avere più dubbi! Alla qualità ci abbiamo già pensato 

noi!” 
 
Soggetto |  
 

1. Personaggio principale: 
 

 Ogni volta è variabile e stereotipo di un cliente “tipo”. Può essere il bellimbusto che 
sta organizzando una cena romantica, una vecchietta ipercritica e attenta a ogni cosa, 
il pignolo che verifica l’origine di ogni prodotto, il pigro che non ha mai voglia di 
andare a fare la spesa, … 
 

 Carattere: ognuno ha un carattere diverso che può creare empatia con lo spettatore 
stesso. Ha sempre dei dubbi riguardo a qualcosa inizialmente, poi, sentendo la voce 
e dopo aver messo a disagio il personaggio del cliente abituale, torna a fare la spesa 
come se niente fosse successo. 

 
2. Voce onnisciente: 

 
 Risponde ogni volta in tono sarcastico alle domande del protagonista. Rappresenta 

la qualità del brand e dei suoi prodotti. Commenta in maniera sarcastica e scherzosa 
le domande del cliente. 
 

 Carattere: è ormai scocciato dal fatto che i clienti continuino a fare domande riguardo 
ai prodotti. (Ex: Non c’è bisogno! Tigros ha già controllato tutto prima!) 

 
3. Cliente abituale: 

 
 Persona nella media: tipico cliente abitudinario Tigros. Ogni volta caratterizzato da 

un elemento assurdo. (Ex: carrello pieno di sole banane, …) 
 

 Carattere: Inizialmente tranquillo e spensierato, poi, dopo la domanda del cliente e 
la risposta della voce onnisciente, venendo “preso di mira” rimane 
sconsolato/stupito e ha una forte reazione comica (Ex: Capitano tutte a lui, lasciatemi 
in pace, che c’è?…) 

 
Punto di Vista | La narrazione, pur essendo in terza persona, accompagna ed è accompagnata dai 
movimenti della protagonista, che fa scoprire a noi spettatori gli elementi più caratteristici del 
prodotto. Gli occhi della protagonista diventano i nostri per immedesimazione, e, come attenti 
osservatori analitici, attraverso i suoi movimenti ci vengono mostrati i prodotti e la qualità Tigros.  
 
Ritmo | Il ritmo che abbiamo ritenuto essere funzionale alla trasmissione del messaggio è scandito 
da elementi di contestualizzazione dello spazio Tigros (visto in chiave “estetica/concettuale”, lo 
spazio è leggermente idealizzato) e movimenti dove il protagonista scopre le proprietà del prodotto: 
da dubbioso si tramuterà in fermamente convinto grazie all’intervento della voce invisibile di Tigros.   
Questo senso ritmico verrà rimarcato dalla presenza di un generico silenzio intervallato da brevi e 
ironici dialoghi e da effetti sonori propedeutici alla scena e all’ambientazione. 



 
Concept Design | Il messaggio che si vuole rappresentare, esplicitato dalla presenza finale di un 
personaggio catapultato in situazioni particolari, può essere racchiuso nel concetto sopracitato, 
dove il consumatore fedele Tigros non ha più la necessità di porsi dubbi riguardo alle caratteristiche 
di un prodotto perché già a conoscenza della qualità e del prezzo garantiti. Gli apparirà dunque 
“assurdo” in primis alla voce onnisciente e in seguito a lui stesso, come a qualcuno possa anche solo 
venire in mente di dubitare della qualità offerta. 
Tutto è trasmesso in chiave ironica, dove personaggi empaticamente attivi con lo spettatore si 
troveranno immersi in situazioni bizzarre e sempre nuove, lasciando una costante domanda 
nell’osservatore: “Cosa succederà la prossima volta? Il cliente si accorgerà della voce? Da dove viene 
questa voce e di chi è? Lo lasceranno mai stare in pace il terzo personaggio/cosa gli capiterà ancora?  
Inoltre, il voler raffigurare in chiave ironica il brand dando due punti di vista opposti (protagonista 
dubbioso/consumatore abituale), permette di mostrarne pregi e qualità senza annoiare, ma, 
all’opposto, divertendo e facendo immedesimare. (Ex: “Anche io quando faccio la spesa mi 
comporto così, …) 
 
Elemento Sonoro | Saranno ricreati i rumori presenti in scena, accompagnati da effetti musicali che 
enfatizzeranno le varie situazioni. Importante la presenza di brevi dialoghi. 
 
Tono di Voce | Il personaggio invisibile è la voce della filosofia aziendale. Lui si fa portavoce di Tigros, 
dove ogni interrogativo relativo al rapporto brand-qualità non esiste nemmeno perché ormai è una 
domanda scontata. 
Il tono di voce che ci è sembrato funzionale alla corretta presentazione del prodotto ha come 
caratteristiche le seguenti: 
 

 Immedesimazione 
 Curiosità 
 Ironia/comicità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIMES - THE THIEF 
 

- COMMERCIAL CONCEPT AND SCREENPLAY - 

 
 
 
Titolo| “The Thief” 
 
Reference | MOLTENI “Solletico” (https://www.youtube.com/watch?v=bYjUmkubhUM&t=6s) 
 
Premessa al Soggetto | In seguito al briefing effettuato, si è ritenuto efficace sviluppare una 
narrazione che abbia come elemento di forza un punto di vista originale e accattivante.  
A tal proposito abbiamo deciso di mostrare ed analizzare il prodotto con occhio diverso e non 
convenzionale. Il protagonista del commercial è stato identificato nella figura di una donna ladra 
che, trovatasi in una abitazione per rubare, inizia con stupore a scoprire degli elementi presenti nella 
stanza da cui rimarrà affascinata e con la quale inizierà un percorso interattivo di scoperta. Passando 
da elementi come luci ad attivazione automatica e rimanendo stupita dalle funzioni dell’armadio, 
scoprirà l’unicità dell’articolo stesso. 
Attraverso questo espediente, ideato al fine di mostrare il prodotto vero e proprio, lo spettatore 
intraprenderà seguendo il personaggio un personale viaggio finalizzato all’osservazione e, ancora, 
alla scoperta di ciò che si vuole mettere più in risalto: bellezza, funzionalità innovativa, e qualità del 
concept FIMES. 
Il protagonista scelto si fa inoltre portavoce di un tema perfettamente in linea con il prodotto stesso. 
Il concetto di ladro che esplora l’ambiente svincola l’armadio da qualsiasi caratterizzazione di genere 
e sesso, presentandolo come elemento unisex e vivendolo come un’esperienza che può essere 
condivisa sia dall’uomo che dalla donna. Il tutto non solo da un’ottica puramente funzionale, ma 
anche da quella relativa al fascino che il design stesso è in grado di trasmettere. 
L’utilizzo di un soggetto “terzo” distante dal consumatore ma interno alla scena, è calzante per poter 
parlare e vedere il prodotto in maniera interattiva, originale e soprattutto curiosa.  
Il protagonista da ladro diventa il primo ammiratore totalmente innamorato del prodotto. 
 
Soggetto | Donna tra i 30 e i 35 anni così caratterizzata: 
 

 Aspetto: Simile al personaggio di Eva Kent. 

 Carattere: Curiosa, elegante, sensuale, sinuosa, spietata. 

 Vestiti: Dolcevita nero e pantalone nero. 
 
Un ulteriore soggetto è ovviamente l’armadio stesso, vero elemento attorno al quale si snoda 
interamente il punto di fuoco e la narrazione. 
 
Sinossi | La scena iniziale si apre con la donna ladra che è appena entrata nella camera principale 
del luogo che ha scelto da svaligiare. Elegantemente, con occhio veloce, si guarda intorno alla ricerca 
del posto giusto dove andare a trovare degli oggetti preziosi. Inizia così a cercare in alcuni cassetti, 
finché non trova, in uno di questi, un bracciale di valore. 

https://www.youtube.com/watch?v=bYjUmkubhUM&t=6s


Convinta di poter avere di più, si addentra nel cuore della stanza ma viene subito interrotta con suo 
grande stupore da una luce che si accende improvvisamente. Impaurita e colta di sorpresa, tuttavia, 
non si ferma e si avvicina all’elemento centrale della stanza, l’armadio. 
Appena si fa più vicina, inizia (accompagnata da musiche specifiche e movimenti improvvisi come 
l’apertura di un cassetto) a percepire degli elementi particolari del mobile stesso. Sempre più 
incuriosita apre prima un cassetto, accende una luce interna, e, una volta aperta l’anta principale di 
questo strano armadio, capisce che all’interno è molto ampio e si intrufola come alla ricerca di 
qualcosa di enorme valore.  
In questo spazio interagisce nuovamente con ulteriori elementi caratteristici fino a che, quasi 
dimenticandosi di essere dentro l’armadio, esce da un’altra anta posta laddove pensava fosse il 
retro.  
Si trova così, di colpo, in una nuova zona dell’ambiente che all’inizio non aveva percepito e da cui si 
può accedere anche attraverso l’armadio stesso. 
La protagonista si guarda in giro, come sconvolta e, in seguito ad altri due avvenimenti caratteristici 
del prodotto, ne rimane totalmente affascinata.  
Convintasi così dell’unicità di quello che ha vissuto, decide allora di riposizionare gli oggetti rubati 
nel loro posto di appartenenza come per un segno di rispetto nei confronti dell’armadio.  
La scena si conclude con la protagonista che, ormai dimenticatasi del suo dovere, abbandona felice 
quell’ambiente unico. 
 
Punto di Vista | La narrazione, pur essendo in terza persona, accompagna ed è accompagnata dai 
movimenti della protagonista, che fa scoprire a noi spettatori gli elementi più caratteristici del 
prodotto. Gli occhi della ladra diventano i nostri, e, come attenti osservatori analitici, attraverso i 
suoi movimenti scopriamo l’armadio nella sua interezza. 
 
Ritmo | Il ritmo che abbiamo ritenuto essere funzionale alla trasmissione del messaggio è scandito 
da elementi di azione e movimento alternati a momenti più “delicati” dove la protagonista scoprirà 
e rimarrà incantata dalle proprietà del prodotto.  
Questo senso ritmico verrà rimarcato dalla presenza di un generico silenzio intervallato da effetti 
sonori sia “cinematografici” sia propedeutici alla scena e all’ambientazione. 
 
Concept Design | Il messaggio che si vuole rappresentare, esplicitato dalla presenza di un 
protagonista inusuale, è spiegato metaforicamente dalla vista di una criminale che abbandona tutti 
i suoi comportamenti negativi a causa del fascino che il prodotto riesce ad imprimere su di lei. 
Tutti, proprio tutti, si innamorano di questo armadio non appena lo vedono e come, passo dopo 
passo, iniziano a scoprirlo. 
Inoltre, il voler raffigurare in chiave giocosa ed ironica il prodotto, permette di mostrarne pregi e 
qualità senza annoiare, ma, all’opposto, divertendo e facendo immedesimare. 
 
Elemento Sonoro | Non è stata prevista la presenza di una colonna sonora, bensì saranno ricreati i 
rumori presenti in scena, accompagnati da effetti musicali che enfatizzeranno le varie situazioni 
(sorpresa del ladro, espressioni di stupore, caratteristiche del prodotto, cassetti che si aprono, …). 
Suoni ed effetti richiameranno lo stile cinematografico francese. (Sax, tromba, violino, …) 
 
Reference Audio | https://www.youtube.com/playlist?list=PLIlNBUJ20ZsrUQlvlrMIwDcKAljE20zZY 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIlNBUJ20ZsrUQlvlrMIwDcKAljE20zZY


Tono di Voce | Il tono di voce che ci è sembrato funzionale alla corretta presentazione del prodotto 
ha come caratteristiche le seguenti: 
 

 Giocosità. 
 Curiosità. 
 Eleganza. 
 Sensualità. 
 Coinvolgimento. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIDL OLTRE IL CARRELLO 
 

- COMMERCIAL SCREENPLAY AND VOICEOVER -  
 
 
 
TESTO VOICEOVER  

Lontano dai riflettori si compiono i gesti più importanti. A volte possono sembrare banali, semplici... 

silenziosi. In realtà, ognuno di questi nasconde qualcosa di speciale. Speciale come un regalo, speciale come 

un’opportunità. 

Un futuro migliore. Un domani che diventa un punto di partenza... Queste sono opportunità che possono 

essere create grazie alla dedizione e al lavoro di ogni giorno.  

Noi di Lidl crediamo nelle azioni che permettono di guardare verso un nuovo inizio. Attraverso il nostro 

impegno quotidiano, rifiutiamo lo spreco e riutilizziamo le eccedenze, donando un pasto a chi ne ha 

bisogno. Perché dove arrivano i nostri sforzi, nascono nuove opportunità: questo, è “Lidl oltre il carrello”. 

Tutti meritano un domani. Cominciamo da oggi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BEGOOD 
 

- COMMERCIAL CONCEPT AND SCREENPLAY -  
 

 
 

 
Titolo| “Mai più senza BeGood” 
 
Reference | LIU-JO IT-bag “Sei Mia” (https://www.youtube.com/watch?v=ibJNwe6yRAI) 
 
Premessa al Soggetto | In seguito al briefing effettuato, abbiamo analizzato le caratteristiche 
proprie del prodotto BeGood, individuando nelle sue capacità benefiche l’elemento chiave su cui 
incentrare la narrazione.  
Partendo dall’idea che BeGood è il mezzo attraverso il quale passa il benessere della persona, si è 
ritenuto efficace analizzare la vita quotidiana di una donna in tre diversi momenti della giornata, 
nella quale la protagonista si presenta e manifesta armonia con il proprio corpo. 
Questa donna è accompagnata da BeGood nelle sue tre fasi principali del giorno: la prima dove è 
una donna in carriera, elegante; la seconda dove è attenta al suo fisico attraverso l’esercizio 
quotidiano; infine una terza, dove è una donna casual che gode dei momenti liberi della giornata. 
La figura, inoltre, condivide esperienze, nel corso della narrazione, con altre donne che indossano il 
prodotto BeGood andando a creare così un legame di intenzioni percettibile. 
Raffigurando ed evidenziando come attimi soliti della giornata siano accompagnati dalla costante 
presenza dei leggings BeGood, attraverso momenti come una normale camminata verso il luogo di 
lavoro, una sessione di yoga, un aperitivo casual, si ha l’intenzione di valorizzare il tema relativo 
all’indispensabile presenza del prodotto nella vita stessa le cui fasi si accomunano nel medesimo 
desiderio (che attraverso BeGood si realizza) di benessere. 
La giornata è così scandita nei suoi tempi dalla presenza di un elemento che la fa sentire bene, e che 
crea un benessere condiviso. 
 
Soggetto | Una donna tra i 35 e i 40 anni, così caratterizzata nei vari passaggi: 
 

 Donna in carriera, elegante e impeccabile - Si dirige al lavoro. 

 Donna sportiva, quotidianamente attenta nella cura del proprio fisico - Sta facendo yoga. 

 Donna nel momento di svago e relax - Si avvia a prendere un aperitivo con le amiche. 
 
Un ulteriore soggetto sono proprio i leggings BeGood, utilizzabili in ogni situazione e momento della 
giornata a seconda delle esigenze. 
 
Sinossi | Il commercial vuole raccontare il trascorrere di una giornata, di uno stile di vita, tramite la 
protagonista sopra descritta. 
 
La prima scena sarà rappresentata dalla donna che, indossando Begood, si dirige verso il suo luogo 
di lavoro. Il personaggio sta camminando in una località urbana moderna, fino a quando, viene 
urtata per sbaglio da una donna (vestita Begood anch’essa) proveniente dalla direzione opposta. La 
protagonista viene sbilanciata ma sfoggia un sorriso divertito all’altra.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ibJNwe6yRAI


Nella seconda scena vediamo la protagonista concentrata nel corso di una sessione di yoga dove 
non è la sola partecipante ma dove è accompagnata da altre donne che indossano BeGood. 
 

Inizia così la penultima scena, dove il personaggio, in vestiti casual/relax ma sempre con i leggings 
BeGood, si trova con alcune amiche a prendere un aperitivo in un locale oppure a cena in casa. 
 

Nella scena conclusiva si vede infine il packaging del prodotto accompagnato da una frase 
riassuntiva del messaggio commerciale. 
 
Punto di Vista | La narrazione è fornita da uno spettatore esterno che racconta la giornata della 
donna accompagnandola nella sua quotidianità scandita dal benessere fornito dalla costante 
presenza nei suoi abiti di BeGood. 
 
Ritmo | Il ritmo che abbiamo ritenuto essere funzionale alla trasmissione del messaggio è scandito 
da una costante positività al fine di rendere il contenuto motivazionale. Tutti vorranno avere 
BeGood. 
 
Concept Design | La visione di fondo che si è individuata come maggiormente efficace è relativa 
all’identificazione di tre elementi indispensabili che diventano tali solamente grazie all’utilizzo del 
prodotto. Questi sono: 
 

 Voglio vivere bene  quindi scelgo BeGood. 

 Mai più senza BeGood. 

 Benessere condiviso. 
 

Il commercial attraversa così diversi momenti “normali” che, grazie alla presenza costante del 
prodotto, non sono più così semplici ma diventano veri e propri attimi di benessere da potersi 
finalmente godere e condividere. 
 
Ambientazione | Per dare un tono forte e sottolineare il grado di benessere che il prodotto fornisce 
abbiamo pensato di mettere in atto la scena in un contesto di “downtown urbano”, dove è 
percettibile l’elemento fashion ed elegante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BOOKPRIDE 2019 
 

- COPY FOR EVENT COMMERCIAL CONCEPT AND DESIGN -  
 
 
 

 Tema: Ogni desiderio. 
 Target: Persone che leggono e che andranno a Bookpride. 
 Materiale: Libero. 
 Idea forte: ? 

 
Ideare una produzione video per i social della durata di 40 secondi. 
Scrivere in breve una idea forte e studiare una possibile articolazione all’interno di questi possibili video. 
 
IDEA 1 
 
Analisi del Tema: 
 
Il desiderio è qualcosa che si vorrebbe avere ma non si ha. È una meta da raggiungere ma non ne si conosce 
il modo. È una pulsione che pur se differente accomuna tutto il genere umano. È l’irraggiungibile, il traguardo 
massimo della vita e spesso diventa ragione di vita stessa. 
 
Siccome i desideri sono spesso irraggiungibili, i libri ci permettono di avvicinarci un po’ e questo ci crea un 
enorme sollievo e appagamento. Una sensazione di illusione che ci fa credere di essere veramente lì. 
 
La potenza del libro e delle storie è quella di proiettarci all’interno del luogo o dei personaggi del desiderio 
stesso. 
 
Ci si immedesima nei personaggi e nelle storie di altri e ci si sente bene perché si desidera essere come loro 
o nella loro situazione. Questa sensazione ci dà una spinta rinnovata verso ciò che vorremmo raggiungere 
veramente.  
 
Perché una storia ci appassiona? Perché ci dà la possibilità di immaginarci per come desidereremmo essere 
nel reale. 
 
Il libro e la lettura è il mezzo che ci avvicina al nostro vero io, a chi vorremmo essere e diventare. 
Il desiderio prevede un cambiamento e il movimento è la pulsione massima di tutti i viventi. Una storia è un 
mezzo di trasporto con cui muoverci, cambiare e quindi arrivare nel nostro desiderio. 
 
Il desiderio è la cosa più personale che ci sia, è un qualcosa di talmente profondo che spesso non diciamo a 
nessuno e ce lo teniamo per noi. Sia per paura che possa essere troppo grande, sia per paura di fallire. Le 
storie non falliscono mai e questo ci dà una spinta rinnovata e una speranza nuova. 
 
Il desiderio è un percorso che passa attraverso un movimento. È l’insieme dei momenti durante questo 
viaggio che ci fanno sentire vivi. Leggere significa mettersi in moto e quindi vivere questi istanti e avvicinarsi 
a sé stessi. 
 
Il libro è ciò che ci permette di trovare la forza per raggiungere noi stessi. Siamo il nostro desiderio. 
 
 



 
Concept: 
 
La campagna si basa su una serie di immagini e alcuni cortometraggi che mostrano alcune persone “in 
movimento” nell’atto di camminare verso luoghi sconosciuti accompagnati da un libro. 
 
Le Fotografie: 
 
Le fotografie rappresentano alcune persone nell’atto di camminare. Queste persone sono tutte differenti fra 
loro e le troviamo immerse in un contesto urbano, ad indicare la molteplicità dei lettori uniti però nella 
comune passione per i libri.  
Il fil rouge che lega queste personalità è proprio l’oggetto libro, sempre presente nella mano di ciascun 
protagonista, che accomuna e traccia un collegamento tra le diverse situazioni. Il libro unisce perché le storie 
sono una necessità universale. 
Ognuno di questi lettori si sta muovendo verso un qualcosa, verso una meta o un luogo dove vorrebbero 
essere. Per arrivarci sono accompagnati dal libro, che si pone come metafora di un contenitore dei loro 
desideri.  
I libri dunque, essendo fatti di storie, sono il motore del loro movimento: creano empatia tra i personaggi di 
questi racconti e le persone reali, sono ciò che ci porta ad esplorare dandogli la forza per diventare ciò che 
desiderano. 
 

 
 

 
 
I video: 
 
I video sono dei cortometraggi di 30-40 secondi che mostrano in sequenza dei close-up di diverse persone 
che si stanno muovendo (camminano) all’interno della città. Con il passare dei secondi e l’alternarsi delle 
inquadrature iniziamo a scoprire questi personaggi. La camera si allontana fino a mostrare la totalità di questi 
protagonisti e finalmente viene svelato anche il fatto che ognuno tiene in mano o sta leggendo un libro. 



Queste persone alla fine del loro percorso, arrivano a una libreria e scelgono un libro nuovo, ognuno con una 
reazione differente. 
I libri rappresentano così qualcosa che guida il movimento dell’uomo, che, attraverso le storie, vive e si 
trasforma per poi arrivare dentro a una nuova storia. Le storie sono la metafora della nostra stessa vita, per 
questo le sentiamo nostre e entriamo in empatia con i personaggi. Desiderando vivere come nei nostri 
racconti preferiti, i libri sono il motore per il nostro movimento verso ciò che vorremmo essere. 
Copy: 
 
“Stories, for you to find.” 
“Storie, per farti trovare ciò che cerchi.” 
 
IDEA 2 
 
Reference: 
 
“Dove Real Beauty Sketches”, https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE&t=3s 
 
Concept:  
 
Alcune persone vengono intervistate e gli si chiede di parlare della cosa che più desiderano in assoluto. 
Nascosto dietro il set, invisibile agli intervistati, c’è una persona che scrive ciò che dicono. Finita l’intervista, 
appena prima che i “protagonisti” escano dalla stanza, lo scrittore si manifesta e consegna un foglio 
all’intervistatore che subito lo porge all’intervistato. La persona si stupisce ed emoziona leggendo la storia 
che lo scrittore ha scritto basandosi sui desideri e sui sogni della persona stessa. 
 
Copy:  
 
“Ogni desiderio è una storia che aspetta solo di essere vissuta. 
 Sei unico, proprio come un libro.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE&t=3s


BOOKPRIDE 2018 
 
 

- COPY FOR EVENT CONCEPT AND DESIGN - 

 
 

 
Dopo aver analizzato attentamente le richieste relative alla realizzazione di uno spot emozionale che sia 
funzionale sia alla trasmissione dei valori propri dell’evento sia alla promozione dello stesso, è stato ritenuto 
efficace l’ideazione non di un singolo video, ma di otto mini-spot suddivisi nella stessa maniera in cui è 
strutturata la fiera. 
 
Si è pensato a uno spot introduttivo che verrà proiettato sia come promo nei vari canali di comunicazione 
online (sito internet dell’evento, facebook, twitter, youtube, …), sia come elemento di presentazione della 
fiera stessa. 
Il video iniziale avrà come compito quello di accompagnare lo spettatore, in questo caso il lettore-
consumatore, all’interno dell’evento, presentando sette differenti personaggi che, con altrettante storie, 
identificheranno in maniera simbolica i sette sottotemi della fiera.  
Esso non avrà altra funzione se non quella di introdurre quelli che poi saranno i veri protagonisti di tutto 
l’evento. Personaggi (non archetipi) che, grazie alle loro storie che verranno scritte sui muri delle singole 
sezioni (ex.), e che verranno raccontate attraverso video-testimonianze (ex.) da loro stessi, si presenteranno 
come metafore del luogo da cui provengono. 
 
Se il tema iniziale è l’essere vivente, si è pensato a renderlo protagonista della narrazione. Il personaggio, 
così come l’uomo che partecipa alla fiera, decide di entrare all’interno di questo spazio e iniziare un percorso 
(spesso finalizzato alla lettura cioè alla scoperta di un qualcosa) che lo porterà, come la vita, a vivere diverse 
esperienze interrogandosi su diversi argomenti e divenendo parte di una questione, di un dibattito. 
Il lettore cammina nello spazio espositivo e vive momenti differenti, parla di temi distanti tra loro e legge di 
vari argomenti. Tutto è però identificato da elementi sempre presenti: il suo percorso (sia come lettore che 
come essere umano), e la presenza di una narrazione. 
 
Si è pensato dunque di mettere nel primo video un personaggio che, simbolo del lettore o di chiunque entri 
in questo spazio espositivo, incontra lungo il suo percorso (sia di vita, si specifico dell’evento), personaggi di 
cui non conosce la storia ma che raccontano esperienze che, seppur lontane tra loro, hanno come soggetto 
sia il tema principale (tutti i viventi), sia temi che possono essere condivisi in maniera universale e che ognuno 
di noi, tra cui il protagonista, affronta nel corso di una vita. 
 
Il protagonista della clip cammina in uno spazio concettuale, e man mano che il tempo passa incontra sette 
persone, ognuna con un diverso bisogno di raccontare, ognuna metafora di una tema, ognuna che può essere 
in potenza il personaggio di un libro, di una storia. 
Se questo è il video introduttivo, emozionale, astratto, aperto, lo spettatore, incuriosito dalla presenza di 
questi uomini, entrerà all’interno dello spazio della fiera, per ritrovare, man mano nei singoli settori, ciascuno 
di questi personaggi che si fanno portavoce dei sette temi che vengono identificati nella struttura espositiva. 
Questi sette temi sono stati così identificati: 
 

1. Il tempo. 
2. L’immaginazione, l’idea. 
3. L’uguaglianza. 
4. La coesistenza. 
5. Lo spazio. 



6. Il futuro. 
7. L’individualità. 

 
Per ogni zona un personaggio, una storia personale (non necessariamente simbolica), un tema affrontato. Lo 
spettatore ascolta questi racconti e riflette sugli argomenti trattati, indaga la sua vita in relazione della storia 
e si identifica in ciò che, storie comuni, possono universalmente rappresentare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


