
Nonni Channel 
La nuova piattaforma digitale
dedicata ai nonni 



Chi siamo



Il Team Kulta

Kulta è un'agenzia di comunicazione multicanale con una particolare competenza: progettare e
realizzare format e contenuti creativi innovativi, con focus specifico su infotainment (video e
infografiche) ed edutainment, grazie a un mix tra competenze di comunicazione tradizionali
(comunicazione istituzionale di brand, valoriale, di social responsibility delle aziende) e padronanza dei
canali e dei linguaggi digitali (compresi i social network).

www.kulta.it

Kulta, con il suo Team attivo da più di vent'anni nella comunicazione multicanale, è in grado di:

- mettere al servizio dei progetti creatività, produzione di contenuti originali, ottimizzazione dei materiali 
esistenti ad uso dei diversi canali di dissemination

- fornire consulenza a Enti e Aziende che intendono promuovere progetti educativi e valoriali (target 
famiglie e scuole) e risorse utili alla crescita delle nuove generazioni, garantendo un'expertise unica in 
Italia



La piattaforma proprietaria Scuola Channel

In questa cornice Kulta ha sviluppato la piattaforma Scuola Channel 
( https://www.scuolachannel.it ), concepita per proporre alle scuole e alle famiglie contenuti educativi 
digitali su temi di rilevanza didattica, sociale e culturale (es. progetti con Stabilo, Mattel, Panini-
Topolino, Fondazione Veronesi, Fondazione Bracco, Auchan, AISM, Telefono Rosa, Istituto 
Zooprofilattico, Erg, Asdomar, ecc.)

È possibile scaricare da qui due brevi presentazioni (sia di case History Kulta sia di Scuola Channel)
https://www.kulta.it/wp-content/uploads/2020/01/SC_Infografica.pdf
https://www.facebook.com/scuolachannel
http://file.kulta.it/doc/Kulta_portfolio_2021.zip

https://www.scuolachannel.it/
https://www.kulta.it/wp-content/uploads/2020/01/SC_Infografica.pdf
https://www.facebook.com/scuolachannel
https://www.kulta.it/wp-content/uploads/2020/01/SC_Infografica.pdf


La Factory e l’impegno sociale: Cervelli Ribelli

Kulta insieme alla Onlus Insettopia, oggi Fondazione Cervelli Ribelli, del giornalista e scrittore 
Gianluca Nicoletti ha fondato Cervelli Ribelli: una piattaforma strategica di comunicazione adatta ad 
accompagnare Partner i cui valori siano coerenti con la contemporaneità, con la valorizzazione delle 
differenze e dell’unicità, con l’orgoglio di chi non ha paura di mostrare il proprio punto di vista e di chi 
ama valorizzare il proprio sguardo sul mondo.
Cervelli Ribelli è un marchio già attivo, ma allo stesso tempo in continua evoluzione (come sottolinea il 
payoff “Evoluzione in corso”) e in grado quindi di adattarsi e di essere declinato in iniziative sia 
strategiche sia tattiche.

La diversità si presenta come sfida contemporanea a saper cogliere il valore delle differenze, 
presenti comunque in ciascuno di noi e in ogni manifestazione del mondo naturale. 
Differenze cognitive, comportamentali, di relazione mettono in gioco il nostro futuro e la scoperta di 
come ognuno abbia una sua impronta unica da lasciare. 
http://www.cervelliribelli.it/

http://www.cervelliribelli.it/


Kulta: partner italiano di The League
Kulta, a partire dal 2021, è entrata a far parte di The League – Global Family Marketing - il nuovo 
network internazionale di agenzie indipendenti che si propone di diventare la realtà europea di 
riferimento per le attività sales & marketing sui target Kids&Teen, Famiglie e Scuole.

Composto da 5 agenzie (Germania, Francia, Spagna, Uk e Italia) si rivolge ai clienti europei ed 
extraeuropei che desiderino lanciare prodotti, servizi e progetti in Europa, garantendo la specificità 
della possibile localizzazione nei diversi stati, l’expertise mirata sul target e la possibile ottimizzazione 
di investimenti e comunicazione.



La novità:
Nonni Channel



La piattaforma Nonni Channel

Il Team Kulta, a partire dall’esperienza maturata negli anni con il target famiglie e con la piattaforma
Scuola Channel e a seguito di un’attenta analisi di mercato ha deciso di investire e realizzare un nuovo
prodotto/servizio: una piattaforma digitale dedicata ai nonni e alle loro famiglie.

La piattaforma proprietaria Nonni Channel è stata pensata per proporre ai Nonni, ai «Senior 4.0» e alle
loro famiglie contenuti, iniziative e servizi realizzati insieme con aziende ed enti interessati ad
interloquire in modo proattivo e innovativo con un target sempre più evoluto e poliedrico.

I Nonni, soprattutto in un paese come l’Italia, sono persone importanti nell’ambito dello scenario
familiare: hanno un ruolo chiave nell’interazione con i nipoti (sia a livello di tempo investito sia dal
punto di vista dell’eventuale aiuto economico a supporto), ma sono allo stesso tempo soggetti sempre
più attivi nell’uso delle nuove tecnologie per l’interazione con i pari età e per la scelta di prodotti e
servizi che desiderano esplorare e acquistare.

Il loro bagaglio di esperienze, la loro socialità e la facilità di comunicazione garantita sempre più dai
nuovi device (smartphone, tablet) e dai nuovi canali (Social network – in primis Facebook – e sistemi
come Whatsapp) li rende interlocutori importanti e di sicuro interesse.

E attenzione: Nonni può essere una categoria più allargata rispetto al fatto di avere ‘tecnicamente’ dei
nipoti. Si può essere Nonni in tanti diversi modi, nell’interazione con il nucleo familiare allargato o con
le cerchie di Amici, in un contesto sociale in cui valorizzare sempre più relazioni e scambi.



Perché il «target Nonni»

I nonni/senior rappresentano un target importante sia come insieme specifico, sia per raggiungere il
bacino più ampio delle famiglie.

Questa possibilità apre a ulteriori vantaggi:

• proporre prodotti e servizio multi target
• accedere in modo nuovo al mondo dei Kids & Teen

• offrire ai partner interessati un modo nuovo e originale di sviluppare progetti mirati
Ai Nonni potranno infatti essere dedicati specifici progetti e strumenti pensati per trasmettere in modo
semplice ed efficace i contenuti della piattaforma, offrendo consigli, strumenti, buone pratiche,
opportunità (es. concorsi, offerte dedicate, ecc.) da utilizzare da soli e da condividere con figli e nipoti
nella vita di tutti i giorni.



I Nonni/Silver e la pandemia: cosa è cambiato

Il periodo di pandemia, con il distanziamento fisico obbligato anche in famiglia, ha sicuramente imposto
– gioco forza – un cambiamento: la tecnologia è entrata in modo forte nella vita familiare, lavorativa,
scolastica.
Molti di quelli che fino a quel momento non avevamo particolare dimestichezza con una video chiamata,
un gruppo whatsapp o un incontro con più persone tramite il web hanno imparato a destreggiarsi tra
piattaforme, app. Ci si è resi conto di quanto una buona connessione possa fare la differenza e i device
(smartphone, tablet, pc) sono stati utilizzati molto più del solito e/o rinnovati.

Il digital divide – sia quello tecnologico sia quello culturale – si è sicuramente ridotto: pochi mesi hanno
avuto più impatto di decine di campagne negli anni.

In famiglia il digitale è risultato imprescindibile per lo smart working, per la didattica a distanza ma
anche per sopperire alla mancanza di occasioni fisiche di stare insieme: i nonni – separati da nipoti,
figli, amici – hanno usato le nuove tecnologie per rimanere a contatto, se non fisico almeno visivo ed
emotivo con i loro cari.

Ecco perché i tempi sono maturi per valorizzare questa accresciuta alfabetizzazione con contenuti e
progetti mirati, originali, utili e allo stesso tempo veloci e semplici da fruire.



Il target Nonni/Silver:
un’analisi



Nonni: Senior 4.0

Il termine Senior è ampio e inizia ad essere usato a 55/60 anni.
Ricopre nelle specifico due fasce:

• I Nati prima del 45

• I cosiddetti «Baby Boomers» (1945-1960)

Al loro interno andrebbe fatta una distinzione tra:

• Younger Senior: hanno tra i 50-74 anni, rappresentano circa il 77% del totale dei senior europei
e sono meglio conosciuti come baby boomer per aver vissuto in pieno lo scoppio dell’età dei
consumi e per averne conosciuto, in anni più recenti, la crisi;

• Silver Digital: appartengono per lo più anagraficamente al gruppo precedente, ma a
contraddistinguerli è la predisposizione all’uso delle tecnologie e familiarità con gli ambienti
digitali;

• Older Senior: ovvero gli over 75 che rappresentano in Europa almeno il 23% del totale dei
senior.



Nonni: Senior 4.0

A livello GLOBALE, si stima che la fascia degli over 65, entro il 2040, crescerà dal 9% al 14%*

Entro il 2025 in EUROPA l’“economia d’argento”:**

• avrà un valore di: 5,7 trilioni di euro (un terzo del Pil dell’Unione)

• darà lavoro a 88 milioni di persone (quasi il 38% del totale)

• Avrà in tasso di crescita di circa il 5% annuo 

* United Nations – World Population Ageing 2020

** Report redatto da Oxford Economics e Technopolis Group per conto della Commissione europea



Nonni: Senior 4.0

In ITALIA, gli over 65 nel 2018 erano 13,7 milioni (7,7 milioni donne e 6 milioni uomini), il 22,8% del 
totale, in aumento dell’11% dal 2012 

Nel 2018 l’indice di vecchiaia ha raggiunto il suo massimo storico di 173,1: ogni 100 giovani ci sono 
dunque 173 anziani 

Sul tema invecchiare in salute (requisito importante sul fronte dei consumi) 

• la “speranza di vita a 65 anni” è di 21 anni

• la speranza di vita “senza limitazioni nelle attività” è di 9,9 anni *

In Italia, nel 2050, la fascia degli over 65 potrebbe toccare il 37% del totale della popolazione (oggi è il 
22,6%) **

* Massimo Rodà e Francesca Sica, Note dal Centro Studi Confindustria , Numero 2/20

** ISTAT – Previsioni della popolazione – Anni 2018-2065



Nonni: Senior 4.0

Gli over 65 si caratterizzano per: *

• un consumo pro-capite medio annuo più elevato, 15,7mila euro (contro i 12,5 per gli under 35);

• un reddito medio più alto, 20mila euro (a fronte di 16mila degli under 35); 

• una maggiore ricchezza reale pro-capite, 232mila euro (vs 110mila degli under 35); 

• una solidità finanziaria superiore, con 1 anziano su 10 indebitato (a fronte di quasi 1 su 3 tra gli 
under 40); 

• un’incidenza della povertà inferiore della metà rispetto agli under 35 (13% vs 30%); 

* Massimo Rodà e Francesca Sica, Note dal Centro Studi Confindustria , Numero 2/20



Nonni: Senior 4.0

Una ricerca* che ha coinvolto un campione di oltre 700 consumatori senior tra i 65-85enni indica che
questa generazione è molto attenta rispetto al topic Società e Famiglia:

• 85,5% Supporto nell’educazione dei nipoti

• 82,2% Sostegno economico

I nonni in Italia rappresentano il pilastro del welfare del Paese.

L'Italia risulta essere il Paese europeo in cui, più che negli altri, i nonni si occupano quotidianamente
dei propri nipoti: il 33% contro il 28% Grecia, 24,3% Spagna, 15% Germania, 9,4% Francia e 1,6%
Danimarca.

Calcolato in termini economici il loro lavoro ammonterebbe a oltre 2.000 euro mensili a famiglia: importo
che, sul totale delle ore "erogate" in forma di baby sitting ai nipoti, arriva a 24 miliardi di euro annui.**

*Commissionata da BNP Paribas Cardif e realizzata da AstraRicerche

**Studio Share (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)



Profilo professionale

• I pre pensionati (50-65). Il termine Senior può essere valido per molte persone che compiono 50
anni e stanno pensando alla pensione. I coniugi più giovani (54), sposati con pensionati sono pronti
per fare cambiamenti finanziari e prendere decisioni che riguardano la pensione

• Pensionati tardivi (65-75). In modo similare ai pre pensionati, questo segmento riguarda gruppi di
età oltre l’età standard del pensionamento che stanno ancora lavorando.

• Pensionati attivi (+65). Questo gruppo di adulti non ha più entrate attive. Il denaro proviene dai
risparmi attivi, sicurezza sociale, pensioni ecc.

• Nonni e zii (+50). I nonni e i membri adulti della famiglia meritano una segmentazione separata dato
che spesso investono denaro nei famigliari e rispondono bene ad annunci specifici.



Profilo di mercato

Profilo economico:
• possiedono entrate dal 9% al 13% in più rispetto al resto della popolazione italiana

• sono alla ricerca di risorse per vivere di più e meglio

Caratteristiche fondamentali della generazione Senior 4.0:

• Tendenza al down-aging (anche definita Age Agnostic): i senior, più di altre generazioni,
tenderebbero a vivere come se avessero dieci anni in meno, adottando, cioè, uno stile di vita
completamente diverso e più “giovanile” di quello dei loro coetanei delle generazioni precedenti.

• I senior sono mediamente più istruiti, hanno maggiore accesso a cure sanitarie specifiche,
seguono stili di vita e di alimentazione più sani, sono più attivi – molti ancora lavorano – e anche
fuori dal lavoro tendono a impegnarsi in attività extra di natura sociale o culturale.



Profilo “psicologico”

Una ricerca, commissionata da BNP Paribas Cardif e realizzata da AstraRicerche, che ha coinvolto un
campione di oltre 700 consumatori senior tra i 65-85enni, li tratteggia fiduciosi e proiettatati verso il
futuro, più ancora di quanto lo siano i giovani.

• Credono saldamente nei loro valori e ideali (56,2%)

• si dicono curiosi (47,8%),

• ottimisti (44,1%),

• capaci di invecchiare serenamente (60,8%)

• desiderosi di fare nuove esperienze (29,6%)

• di continuare a fare con maggiore serenità quello che già fanno attualmente (35,2%)

A differenza dei loro genitori, che desideravano rilassarsi durante la pensione, la generazione Senior
4.0 vuole essere attiva e fare tutto ciò che ha sempre sognato di fare.



BNP Paribas Cardif e realizzata da AstraRicerche



Dieta Mediatica

I Senior rappresentano la prima generazione ad aver affrontato sul lavoro la trasformazione digitale,
partita con l’arrivo del PC negli uffici e terminata con una sempre maggiore familiarità con gli ambienti
2.0.

4 consumatori senior su 10 dichiarano, infatti, di amare la tecnologia, grazie soprattutto a device
sempre più semplici, intuitivi:

• il 96% dei baby boomer utilizza i motori di ricerca
• il 95% utilizza la posta elettronica
• il 92% acquista prodotti e servizi online anziché fare acquisti nei negozi e nei centri commerciali

• il 60% trascorre il tempo a leggere blog e articoli online come fonte di informazioni e intrighi

• il 70% ama guardare video su prodotti e servizi



Tempo online

Come rappresentato nel grafico, i Baby Boomers
sono il gruppo demografico che più si dedica
attualmente a contenuti online: circa il 25% di questi
ultimi consuma più di 20 ore di contenuto online la
settimana.

Di fatto supera le due generazioni più giovani.

(studio di BuzzStream e Fractl)

https://moz.com/blog/the-generational-content-gap-three-ways-to-reach-multiple-generations


Contenuti preferiti

Come rappresentato nel grafico, i Baby Boomers
sono il gruppo demografico che predilige:

• contenti di intrattenimento
• notizie internazionali

• politica

(studio di BuzzStream e Fractl)

https://moz.com/blog/the-generational-content-gap-three-ways-to-reach-multiple-generations


La Piattaforma 
NONNI CHANNEL



La Piattaforma web: www.nonnichannel.it

Nonni Channel è la prima piattaforma dedicata in Italia a questo target, con l’obiettivo di divenire un
unicum sul mercato, mettendo in relazione il mondo delle aziende e degli enti socialmente responsabili
con il mondo delle famiglie attraverso un target principale: i Nonni.

I progetti potranno attivare gli stakeholder sia sul fronte commerciale sia sul fronte della Corporate
Social Responsibility.
Nonni Channel è infatti concepita per proporre un palinsesto di contenuti digitali gratuiti fruibili dalla
piattaforma e dalla pagina Facebook ad essa collegata.

L’obiettivo del doppio strumento è fidelizzare gli utenti, proponendo loro i materiali di infotainment e
advertising legati ai servizi e prodotti dei partner.

Tutto questo grazie a un Team in grado di realizzare contenuti adatti ai nuovi media e grazie a un mix
tra competenze di comunicazione tradizionali e padronanza dei canali e dei linguaggi digitali.

Grazie a Nonni Channel sarà possibile: comunicare in modo proattivo e professionale con il mondo dei
Senior 4.0 e delle famiglie e, con l’expertise di Kulta, mettere al servizio dei singoli progetti creatività,
produzione di contenuti originali, ottimizzazione dei materiali esistenti, valorizzazione del contributo di
tutti i soggetti partecipanti.



La pagina Facebook
Facebook è stato scelto come social di riferimento per la Piattaforma Nonni Channel.

Facebook rappresenta la piattaforma social privilegiata dai Senior 4.0 e in particolare dai baby
boomer (65,2%), quanto dai loro “figli” della Generazione X (64,7%). Sono, invece, totalmente assenti da
Instagram e Snapchat, che si confermano i social network per Millennials per eccellenza.

Le principali motivazioni per le quali i senior si avvicinano sempre di più ai social network si
riassumono in:

• mantenere integre le reti sociali

• combattere la solitudine

• costruire nuovi rapporti

• seguire il percorso di crescita dei propri figli e nipoti, che sostengono attraverso like e condivisioni

Ricerca condotta dall’Università della Pennsylvania, pubblicata sulla rivista Computers in Human Behaviours



La pagina Facebook

Comportamento Social:
4 consumatori senior su 10 dichiarano di amare la tecnologia, grazie soprattutto a device sempre più
semplici, intuitivi.

• Il 66,2% utilizza la Rete e i social network in maniera completamente autonoma
• Il 57,1% ne apprezza soprattutto le possibilità di interconnessione per sentirsi meno soli

Per quanto riguarda la comunicazione pubblicitaria i baby boomer seguono i brand su Facebook e,
seppur non vi interagiscano molto (c.ca il 14% lo fa), l’immagine social del brand risulta un fattore
cruciale per spingerli a diventarne consumatori.

(Studio condotto dall’agenzia Sprout Social)



La pagina Facebook

La pagina Facebook sarà quindi un elemento fondamentale a complemento della Piattaforma Nonni
Channel: permetterà di raccogliere un ampio bacino di utenti a target e creerà una community con un
alto livello di engagement grazie a una strategia editoriale mirata.

Sarà inoltre uno dei canali strategici per promuovere i progetti e far conoscere ad utenti sempre nuovi
la piattaforma.

Il Piano editoriale della pagina vivrà in maniera automa e fornirà un ricco palinsesto di contenuti
gratuiti di entertainment legati a topic specifici.

Sarà inoltre possibile studiare con i vari partner campagne e palinsesti studiati ad hoc al fine di
promuovere specifici prodotti e servizi.



Il «linguaggio» adatto
Le ricerche evidenziano che l’audience di riferimento è influenzata in modo più efficace da messaggi 
forti e diretti. È preferibile mantenere il testo chiaro e usare un linguaggio conciso e rilevante. 

Sono diversi i fattori importanti nella costruzione di una campagna di marketing diretta alla generazione 
Senior 4.0:

• UX Semplice (sono i più inclini al click sul banner avendo vissuto l’avvento di Internet in età adulta, 
hanno avuto un primo contatto con pop-up, chat e forum, e vi sono rimasti affezionati)

• Esclusività e personalizzazione (senso di appartenenza, orgoglio, valore)

• Fiducia (mantenere un buon livello di trasparenza e lasciare spazio alle recensioni)

• Contenuti visuali importanti (Va considerato che la maggior parte delle persone di questo gruppo 
dimostrano tra i 5 e i 10 anni in meno. La selezione delle immagini che accompagnano i contenuti  
deve quindi tenerne conto)

La strategia giusta per comunicare con il target si articola in due parole chiave: Concretezza e 
Intuitività: si tratta molto spesso di persone molto concrete; per questo una tattica vincente è quella di 
mostrare i plus del contenuto, del prodotto o servizio. 

Sono abituati alle televendite, quindi a registri che spingono verso un convincimento forte tuttavia 
bisogna sempre privilegiare un sistema di contatto e acquisto facile e sicuro.

Pur essendo molto più sani e più attivi delle precedenti generazioni, la loro vista inizia a deteriorarsi 
vanno quindi operate delle scelte consapevoli a livello di grafica e dimensione del testo.



I settori di interesse



Categorie merceologiche a target

Con un target come quello dei Nonni/Silver è importante incrociare le fasce di età e una
segmentazione attitudinale.

Oltre ai cluster per età, è utile prendere in esame – come evidenziato da studi specifici * - 5 attitudini
diverse:
• avventurieri senza età
• individui che si preoccupano della comunità o di chi gli sta intorno
• adulti che si aggiornano
• quelli che rincorrono la giovinezza
• quelli che hanno paura del futuro

Nonostante i soggetti appartenenti alla fascia senior 4.0 abbiano un tratto di omogeneità rispetto al tipo
di esperienze collettive vissute in passato, c’è una forte eterogeneità nel mercato senior rispetto ai
consumi: variano condizioni patrimoniali, psicofisiche, livello di istruzione, tipo di occupazione e stile di
vita, oltre ai fattori squisitamente di attitudine soggettiva.

Per questo motivo nelle slide successive si è scelto di individuare una serie eterogena di ambiti e
argomenti che possono interessare gli utenti a secondo delle loro diverse attitudini.

*(Report Global Consumer della sezione Lifestyle di Euromonitor international, 2019)





Tematiche/Prodotti/Servizi
Ecco dunque alcuni esempi (la lista non è esaustiva) di tematiche/argomenti/approfondimenti che la
piattaforma potrà trattare con lo scopo di creare un palinsesto attraente e un alto livello di engagement
per gli utenti senior

• Hobby:
• Arredi e forniture (Arredo interni, Arredo giardino)
• Giardinaggio (Attrezzature, Piante e sementi)
• Cucina (Utensili cucina Corsi di cucina)
• Fai da te

• Sport
• Abbigliamento
• Corsi
• Attrezzature sportive

• Cultura e Cittadinanza
• Volontariato (Promozione e sostegno economico)
• Arte (Musei, Visite guidate in presenza e online)
• Corsi di lingua
• Istruzione
• Editoria e media (abbonamenti a giornali, servizi di abbonamento per musica e audiolibri,

servizi di abbonamento tv e streaming)



Tematiche/Prodotti/Servizi

• Viaggi e relax
• Pacchetti itinerari
• Servizi organizzazione viaggi
• Centri benessere
• Terme

• Salute e benessere
• Cosmesi ( Prodotti di bellezza, Trattamenti specifici anti età)
• Igiene (Prodotti igiene personale, Prodotti pulizia casa)
• Alimentazione (sana alimentazione, Prodotti per regimi dietetici specifici, Integratori)
• Prodotti sanitari
• Prodotti erboristici
• Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
• Articoli ortopedici e dispositivi per disabili
• Dispositivi acustici (Apparecchi acustici, Servizi di controllo udito)



Tematiche/Prodotti/Servizi
• Sevizi di assistenza alla persona

• Assistenza alla persona
• Fisioterapia
• Accompagnamento
• Servizi domiciliari
• Teleassistenza (Dispositivi salvavita, Consulenza, istallazione, manutenzione)

• Economia e finanza
• Servizi assicurati e finanziari (Assicurazione salute, Assicurazione casa e simili)
• Servizi di consulenza e gestione patrimoniale

• Shopping e Idee Regalo
• Abbigliamento e calzature (Abbigliamento, Accessori, Calzature)
• Occhialeria (Occhiali, Servizi controllo vista)
• Automotive (Noleggio auto, Autoricambi)
• Elettronica
• Tecnologia
• Prodotti PET (Cibo per animali, Accessori per animali)



Tematiche/Prodotti/Servizi
• Interessi per familiari e nipoti

• Corsi e borse di studio per nipoti
• Prodotti e servizi per i familiari più giovani (es. sport, gioco, prodotti per la casa, ecc.)
• Prodotti finanziari per le famiglie e nipoti
• Ecc.



I Progetti possibili



I Progetti per i nostri partner

Per ogni partner potrà essere studiata una strategia ad hoc per far vivere i propri prodotti e servizi
per valorizzare il proprio posizionamento e i propri valori all’interno della piattaforma e sulla pagina
ufficiale FB, con l’obiettivo di farli conoscere al pubblico di riferimento in modo originale ed efficace.

Ecco alcune tra le soluzioni possibili:

1. contenuti originali marchiati legati a prodotti e servizi
2. progetti originali e valoriali (anche in ottica di Corporate Social Responsibility)
3. concorsi specifici legati a prodotti o servizi
4. campagne Facebook
5. progetti di Welfare aziendale

Ogni servizio può essere studiato per essere mirato sul target principale: i nonni e/o le loro famiglie



1) Contenuti originali marchiati legati a prodotti e servizi

Insieme all’Azienda o all’Ente partner potrà essere ideato e sviluppato un progetto specifico, con 
l’obiettivo di promuovere un prodotto o un servizio in modo innovativo.

Saranno studiati ad hoc i contenuti rivolti al target: non solo le classiche informazioni mirate alla 
vendita (caratteristiche, prezzi, ecc.), ma una serie di output in grado di accompagnare il 
prodotto/servizio rendendolo interessante e incentivando il passaparola e/o la prova.

Es. schede infografiche create ad hoc con suggerimenti di utilizzo, ecc.
Es. meme e card  a tema con l’obiettivo che vengano facilmente condivisi sui social e su whatsapp
Es. raccolta dati per eventuali coupon e prove prodotto/servizio



2) Progetti valoriali e CSR 

Sulla Piattaforma Nonni Channel potranno essere presentati aziende ed enti connotati da
posizionamento e impegno in ottica di Corporate Social Responsibility.

Rispetto a un target sicuramente attento a ricadute valoriali positive – nei confronti della propria persona
e di familiari, nipoti, ecc. – sarà possibile creare progetti speciali focalizzati sul ruolo che l’azienda/ente,
con i propri prodotti e le proprie soluzioni – può mettere a disposizione delle persone e della
comunità.

Card, guide, infografiche, video tutorial, occasioni formative, giochi da svolgere insieme ai nipoti,
attività da svolgere: non c’è limite – se non quello della fantasia – alla creatività con cui interagire con
un target aperto a sempre nuovi spunti e sollecitazioni.



3) Concorsi

Per ogni partner potranno essere realizzati – anche in aggiunta ai format già presentati nelle slide
precedenti - uno o più concorsi studiati per promuovere in maniera mirata prodotti e servizi.

Il concorso potrà svolgersi in diverse modalità: instant win, premiazione finale o tramite un contest che
li inviti a produrre un elaborato.

Per i premi si possono ipotizzare dotazioni, buoni sconto o omaggio.

Oltre a rafforzare il coinvolgimento dei Nonni, il concorso potrebbe attivare figli, famiglie e amici nella
modalità di sharing con la possibilità di promuovere il concorso stesso tramite Facebook in modo da
garantire una modalità social e “virale”.

Anche la premiazione contribuirà ad essere un momento di visibilità per il progetto innescando una
strategia di brand activation da portare avanti con ulteriori strumenti.



4) Campagne Facebook

Ulteriore strumento che può essere messo in campo è la pianificazione di campagne Facebook sulla
pagina Nonni Channel che mirino a promuovere il prodotto o servizio di riferimento.

Il team Kulta potrà mettere a disposizione del partner le seguenti attività:

Campagne comunicazione Multicanale
- creatività campagna dedicata
- copywriting e art direction
- declinazione strumenti (con relativi esecutivi ed output)

Social Media Management
- piano editoriale
- gestione con contenuti originali (card, post mirati, meme)
- gestione campagne e sponsorizzate



5) Progetti di Welfare aziendale

Tra i progetti realizzabili possono essere studiate soluzioni ad hoc da dedicare alle famiglie dei
dipendenti delle aziende partner, pensando in particolare di ingaggiare tutti i membri della famiglia con
progetti traversali dai piccolini, ai ragazzi ai genitori ai nonni.

Il progetto potrà prevedere un palinsesto di contenuti e materiali digital su un sito web dedicato ed
ospitato nella piattaforma Nonni Channel e/o nella intranet aziendale ad uso della comunicazione
interna.





Sede legale
Via Carducci, 32
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Sede operativa
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