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Enel, dal Branded Entertainment soluzioni ottimali per innovare nella

comunicazione

Studiare il fenomeno del “Branded Entertainment” per proporre soluzioni ottimali alle imprese che utilizzano questa leva di comunicazione. Ne ha parlato il responsabile
Comunicazione e CSR di Enel Paolo Iammatteo nel corso del convegno “A cosa serve il Branded Entertainment? Dalla percezione del consumatore alla costruzione

dell’identità di marca”, promosso da LUISS Creative Business Center e Osservatorio Branded Entertainment, e tenutosi a Roma il 28 gennaio scorso.

Portando all’attenzione dei partecipanti le importanti esperienze di brand content del Gruppo Enel, a conferma dell’interesse verso le forme di comunicazione più innovative
e dello stretto legame che unisce il Gruppo a clienti e consumatori, Iammatteo ha esposto insieme ad Andrea Scotti, Brand partnership manager di Fremantle Media, i
sorprendenti risultati ottenuti dall’ultima edizione di “XFactor Italia” (di cui Enel è partner per il secondo anno consecutivo), in termini di pubblico, visibilità e risonanza in rete
ottenuti.

Nel corso della tavola rotonda, moderata da Giovanna Maggioni, Direttore Generale di UPA, sono state discusse significative best practices del panorama internazionale
quali il progetto “Artisti del Gusto”, presentato da Annalisa Decaneva (Brand content marketing manager Illy) ed Emanuele Landi (Director of AdSales&Brand Integration,
Fox International Channels Italy), e il “Nail Lab” illustrato da Cinzia Pirovano e Lavinia Fazio (rispettivamente Advertising Manager e PR&Digital Strategy, Mycs Company -
Pupa Milano).
Obiettivo anche dell’Osservatorio Branded Entertainment, fondato nel 2013 su iniziativa di Elena Grinta, oggi suo Direttore Generale, al quale, dallo scorso ottobre,
hanno aderito importanti realtà nazionali ed internazionali come Illy, Fremantle Media, Discovery Networks e Fox International Channels.

Dallo scenario sul consumatore-spettatore, all’analisi di efficacia dei singoli progetti, dalla valorizzazione del suo mercato al censimento delle produzioni a livello nazionale
e internazionale, l’attività scientifica dell’Osservatorio abbraccia tutti gli aspetti del branded entertainment. Al fine di comprendere l’attuale grado di ‘maturità’ del consumatore-
spettatore nella decodifica del branded content, l’Osservatorio ha commissionato a 2B Demoskopea un’indagine di ampio respiro, i cui risultati sono stati presentati in anteprima
al convegno.

La terza stagione di “MasterChef” e il nuovo format televisivo “Guerrieri”, infine, (ispirato dalla campagna omonima del Gruppo) sono le altre importanti brand

integration sottolineate durante i lavori: si tratta di prodotti televisivi molto differenti ma entrambi caratterizzati da alto gradimento del pubblico, un ulteriore riscontro della
versatilità di un’azienda che sa essere partner nel racconto, emozionando e creando engagement nel consumatore.
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