
+ 3.000 Fans in meno di tre 
mesi di campagna advertis-
ing

Più di 8.000 visite al sito 
provenienti da inserzioni e 
post su Facebook

Portata complessiva della 
campagna: più di 11 mln di 
persone individuali

1. Ritmi Globali Europei è un concorso per 
giovani musicisti emergenti che offre la possibil-
ità di ridurre la distanza fra realtà amatoriale e 
agenti professionisti del settore. 

2. Con 19 edizioni alle spalle è una realtà 
rinomata e consolidata, il cui raggio di azione si 
estende nel Triveneto, con punte in Lombardia 
ed Emilia Romagna.

3. Nel 2012 l’organizzazione ha deciso per una 
modifica sostanziale: lo spostamento dell’asse 
del concorso sul segmento digitale, per diffu-
sione, iscrizione e votazione.

COSTRUZIONE
Per creare consapevolezza sull’evento e dif-
fonderne i contenuti, abbiamo inziato lavorando 
sulla fanpage preesistente:

 ¬ Utilizzando il logo del manifesto quale cover 
e immagine del profilo.

 ¬ Creando una serie di milestone e post 
retrodatati per riportare il valore storico 
dell’iniziativa.

 ¬ Caricando album fotografici delle precedenti 
edizioni.

La pagina di Facebook è stata utilizzata come 
strumento di promozione per:

 ¬ Aumentare la diffusione del concorso

 ¬ Aumentare il numero delle iscrizioni

 ¬ Sostenere il passaggio alla modalità di parte-

cipazione digitale del concorso

 ¬ Creare un luogo di confronto su temi musi-

cali, stile e nuove tendenze

Risultati

Start Obiettivi

Approccio

COINVOLGIMENTO
Per coinvolgere gli utenti è stato studiato un pi-
ano editoriale di pubblicazioni, da 4 fino a 7 post 
settimanali (in prossimità della scadenza del 
bando), dal contenuto suggestivo e condivisibile:

 ¬ Sono state messe a punto una serie di ru-
briche, come: rockstar tribute, music quote, 
curiosità e aneddoti.

 ¬ Sono state scelte alcune pagine affini con le 
quali abbiamo iniziato un percorso di inter-
azione.

 ¬ Si è privilegiata la costruzione di post con 
testo più immagine, curati sia nella forma 
linguistica che visiva.

CONNESSIONE
Ritmi Globali Europei ha creato una serie di 
inserzioni di Facebook:

 ¬ Mettendo a punto il target principale della 
campagna e suddividendo i gruppi di persone 
per interessi musicali specifici, come rock 
alternative, post punk, progressive metal.

 ¬ Per ciascun gruppo sono state scelte im-
magini non istituzionali e frasi, anche provo-
catorie, per attirare un target giovanile. Sia le 
inserzioni che la pagina sono state costruite 
e allineate per esprimere l’identità e la con-
sistenza dell’iniziativa.
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