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Metropolitana Milano
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Metropolitana Milano
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Metropolitana Napoli
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Via Condotti, Roma 
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Corso Como
Corso Garibaldi

Corso Buenos Aires
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Via Dante



18

Corso Vercelli
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Per il Natale 2016, le proposte Live mirano ad agganciare i consumatori on the go 

con idee da brandizzare e calare nella location (città/piazza) più idonea, mirate a 

realizzare azioni di comunicazione sul territorio 

Il Natale Live prevede:

• un punto di esposizione e visibilità presso una delle zone più esclusive di 

Milano, frequentatissima sotto le feste: Montenapoleone

• una performance aerea per creare un’azione di entertainment che ci riporta 

alla magia del Natale

• proposte di performace teatrali che ripropongono la marca e il suo messaggio 

in modo inusuale

• un’azione diffusa sul territorio, che utilizza le Apecar e tocca diversi touch

point cittadini

• Una proposta di schermo d’acqua a caduta da collocare in un punto di 

visibilità
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Le soluzioni LIVE sono pensate come azioni di comunicazione da coordinare con gli 

altri prodotti IGPDecaux . 

Possono vivere anche in  diverse città come ad esempio: Firenze, Napoli e Bologna.

Per il periodo di Natale, la Live può seguire la realizzazione di 2 azioni di 

comunicazione.

Piazze e città visualizzate di seguito sono esemplificative, soggette ad autorizzazione e a sopralluogo di fattibilità
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UNA SLITTAL’ALBERO UN BABBO NATALE 
con costume brandizzato

FLOORGRAPHIC

L’albero può essere installato a partire da venerdì 2 dicembre, fino al 6 gennaio.

Nei fine settimana dello stesso periodo, e nei giorni 7-8 dicembre, un BABBO NATALE 

con costume brandizzato distribuisce cioccolato o sampling brandizzati in via 

Montenapoleone, e nelle vie limitrofe; qui viene collocata in sosta anche una slitta 

personalizzata.

Le vie della moda e del luxury si tingono dei colori del Natale e del brand, per 

incontrare i consumatori che nel periodo natalizio frequentano con particolare intensità 

via Montenapoleone e le vie limitrofe (Borgospesso, Santo Spirito, Verri, Sant’Andrea)

L’area Montenapoleone viene brandizzata giocando sulla personalizzazione di arredi 

e simboli del Natale, per regalare a tutti – grandi e piccoli – un intrattenimento durante 

lo shopping delle feste.

La proposta prevede:



34

Piazza Dante, Napoli
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La superficie estremamente flessibile di uno schermo d’acqua a caduta viene 

collocata in una piazza ad alta visibilità e passaggio, per veicolare il messaggio di 

marca in relazione al Natale.

Le dimensioni dello schermo d’acqua a caduta possono essere personalizzate in 

lunghezza ed altezza: qui viene ipotizzato uno schermo base 5mt, altezza 4 mt circa.

I contenuti da proiettare possono essere prodotti ad hoc per un utilizzo ottimale della 

superficie.
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Via Mercanti, Milano
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Nel periodo tra il 7 dicembre e il 24 dicembre, in un giorno di festa oppure in un 

weekend, posizioniamo una scatola scenografata e brandizzata in punti strategici 

della città, dove intercettare il target di riferimento.

Dalla scatola scenografata, a sorpresa si innalza una danzatrice assicurata a un 

grappolo di palloni che inizia una performace aerea.

La performance è ripetibile nel corso di ciascun pomeriggio/serata. 

I palloni possono essere realizzati in colore pantone del Cliente.

I luoghi sono da individuare in base al cliente. Tra le possibili location alternative per 

Milano: Largo La Foppa, zona Duomo – piazza dei Mercanti, zona Navigli fronte 

Mercato piazza XXIV Maggio.
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Via Mercanti, Milano
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Al termine della performance, vengono rilasciati palloni colorati per aumentare 

l’emozionalità della performance.

Inoltre, nell’ultima performance prevista tra tutte è possibile rilasciare anche il 

grappolo di palloni usati per la performance: per aggiungere un effetto wow.

Al termine di ciascuna performance, è possibile fare un sampling con hostess.

La marca può essere così associata a qualcosa di inusuale, fantasioso, che crea 

sorpresa.
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Creazione ad hoc di opere d’arte legate al Natale 

e personalizzate sul brand/prodotto: i quadri 

viventi sono composti da figuranti e accessori e/o 

costumi selezionati a seconda delle

esigenze. Per i messaggi promozionali, come 

nella rielaborazione di opere celebri, 

l’inserimento e la disposizione sono da 

concordare con la committenza.

QUADRI VIVENTI

IMPROVVISAZIONI A TEMA

Gli attori si mischiano tra la folla e improvvisano 

delle piece che attraggono l’attenzione delle 

persone: azioni sceniche inusuali che 

incuriosiscono i passanti e allo stesso tempo 

veicolano il messaggio del brand/prodotto

Queste azioni sembrano apparentemente

estemporanee ma in realtà sono concordate.

Sono particolarmente adatte a code e grandi 

flussi di persone, scale mobili, fermate della 

metro, del tram...
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E’ possibile collocare un set natalizio 

brandizzato in cui i passanti possono 

farsi fotografare: l’immagine viene 

spedita via mail per creare un biglietto di 

auguri di Natale o un’immagine da 

condividere sui social.

In prossimità del set, possono essere 

distribuiti omaggi e sampling.

Collocabile anche nelle stazioni della 

metropolitana.
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Alle apecar possiamo affiancare la distribuzione di prodotti, se di natura alimentare 

(cioccolato, biscotti, …) o comunque di largo consumo; se si tratta di prodotti meno 

palpabili e maggiormente connessi a servizi, che magari necessitano di tempo per essere 

spiegati, possiamo prevedere che quando le apecar fanno sosta, insieme alla 

promozione del prodotto, si aggiunge un tocco di calore: ad esempio offrendo vino rosso 

e castagne, o cioccolata calda.

Per promuovere una marca o un prodotto, possiamo prevedere dei mezzi Apecar 

brandizzati che si muovono nella città lungo i percorsi autorizzabili e fanno sosta in punti 

strategici per raggiungere il target.

La brandizzazione delle apecar può variare e può prevedere il mock up di un prodotto.


