PER NATALE, NUTELLA E OGILVYONE RACCONTANO
LA STORIA INEDITA DI BABBO NATALE
OgilvyOne rende più buono il Natale di Nutella

Milano, 10 dicembre 2012 – E’ online dal 7 dicembre il nuovo progetto di comunicazione per il
periodo natalizio di Nutella Italia, ideato e realizzato da OgilvyOne.
L’obiettivo del progetto è sostenere le vendite per il periodo di Natale associando le feste al concetto
“Nutella fa più buona la vita, anche durante le feste”.
Dall’idea creativa di OgilvyOne nasce Nutella4Babbo: oltre a svelare il segreto di Babbo Natale,
Nutella invita gli utenti a compiere una buona azione per aiutare proprio lui. I fan della pagina
Facebook di Nutella Italia hanno quindi la possibilità di rendere più buone anche le feste di Babbo
Natale postando regali, ricette e idee di decoro per esaudire l’unico, e fino ad ora non soddisfatto,
desiderio di Babbo Natale.
A scoprire e rivelare l’oggetto del desiderio di Babbo Natale nel video Nutella4Babbo - un cartone
animato dallo storytelling inusuale che ha già avuto oltre 60.000 view in meno di tre giorni - è l’Elfo
Spalmino, uno degli Elfi di Babbo Natale. Ed è sempre lui a chiedere aiuto ai fan di Nutella, e non
solo.
Oltre alla pagina Facebook il progetto prevede il coinvolgimento degli utenti sui vari social Network:
Twitter, Youtube e Pinterest, grazie al lavoro di Social@Ogilvy Italia.
FMCG ha curato la pianificazione a supporto del progetto Nutella4Babbo, coinvolgendo i principali
portali e siti broadcast nella veicolazione del video. La viralizzazione del concorso sarà supportata da
diverse attività all’interno dei social network. Oltre a Facebook è previsto anche un supporto adv
all’interno di Twitter per massimizzare l’attenzione verso #NutellaForBabbo.
Il video è realizzato dallo Studio Bozzetto.
E le sorprese di Nutella per fare le feste più buone non finiscono qui…
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