
Dal cartoon alle stories, 
dall’online all’evento.

Tradurre per i social media la storia di 
un brand iconico ad Hong Kong.



Webranking offre consulenza strategica di digital
marketing per i più importanti brand italiani e 

internazionali attraverso attività di data intelligence, 
experience design, media planning e data inspired

creativity, con una storica expertise in SEO



Motion is
the new filter.

• 1 miliardo di video visti ogni giorno
su Tik Tok

• il numero di video visti su YouTube
al minuto è superiore a quello delle 
ricerche da browser Google



Il drive to store è 
sempre più 

• nel 2018 Snapchat lancia i formati
«Snap to Store»

• in beta su Facebook il carousel drive-to-store 
che abbina una promo o un coupon
al «get direction»



Un brand iconico che 
esporta il made in Italy 

in tutto il mondo 



Sfruttare il lancio del cartoon
de Il Bisonte per invitare i suoi clienti a un 

evento esclusivo… a Hong Kong.

L’OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA



...ma in che senso un cartoon?



Per creare brand 
awareness, Il Bisonte 
aveva già realizzato 
qualcosa di molto 
disruptive per i suoi 
standard...





Due sfide principali:

1. dal cinema allo smartphone

o anche: dal 16:9 al 9:16 dal longform allo short…



Due sfide principali:

2. dall’advertising online allo store

In questo caso, all’evento… a Hong Kong!



let’s talk creativity (con un *)



AKA: anatomia di una 
creatività per Instagram

cut in 9:16   |   max 15”   |   logo nei primi 3”

Go full 
vertical
(e sii 
breve)



Il video hero
declinato per il 
drive to store



la strategia media



la strategia media

1
EVENTO SU FACEBOOK

2 CAMPAGNA VIDEO
SUI SOCIAL

3 LANDING PAGE

4

DRIVE TO STORE



Conversion

Consideration

CONVERSION

CONSIDERATION

AWARENESS
Video Hero,
all countries

Carousel + PPL Video 

Recall con formati Drive to store

Il funnel per il drive-to-event



Un contenuto 
differenziato per 
HONG KONG



Caroselli di 
prodotto
(ma che
raccontano
una storia)

BONUS TRACK 

This is the story… Of a beautiful dream Made true. 

Discover the new Il Bisonte limited edition!



today is the day: l’evento

Harbour City, Hong Kong 
11 June 19





● 62% degli utenti ha visualizzato il 
video in fase awareness per intero

● 2% CTR sul Page Post Link Video 
drive to event su Facebook

Qualche dato:



Grazie!

WEBRANKING.IT
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