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Nutella sceglie Ogilvy per la nuova campagna
“È facile sentirsi vicini: basta un tubo!”
Milano, 21 Aprile 2021 - Se c’è una cosa che il 2020 ci ha insegnato è che, nonostante le distanze
forzate e l’impossibilità di incontrarci, la nostra voglia di vederci e sentirci uniti non si è mai fatta
mancare. Anzi, è proprio nella distanza che abbiamo imparato quanto, in realtà, a volte basti
poco per sentirsi vicini: basta uscire sul balcone e salutare il proprio vicino; basta accendere la
webcam e sentirsi con gli amici di sempre; basta alzare il telefono e riprendere i contatti con qualcuno
che non sentivamo da tempo.
Con il lancio del nuovo Tubo, Nutella Biscuits ha voluto far proprio questo messaggio. Perché da oggi,
con il biscotto di casa Ferrero che è ancora più facile da portare in giro si dimostra che, per condividere
un momento speciale e abbattere le distanze tra le persone, ci vuole poco: letteralmente un tubo.
Da qui la line di campagna “È facile sentirsi vicini: basta un tubo!”. Un invito universale ad abbattere
ogni distanza, con un semplice gesto: quello di offrire un qualcosa di speciale, come Nutella Biscuits.
Il progetto inizia con un video, girato da Gigi Piola con la cdp Blow Up, distribuito online, in cui il
passaggio del Tubo di Nutella Biscuits è l’elemento chiave di ogni scena, passando da un
protagonista all’altro in una sorta di catena che supera distanze, diffidenze, e difficoltà.
Le singole scene del film sono poi state riproposte singolarmente in formato bumper ads e, grazie al
Director Mix di Google, ogni scena è stata declinata in innumerevoli varianti a seconda di target e
interessi specifici.
In parallelo, su Instagram, è stata lanciata la “#BastaUnTubo Chain”: una digital activation che ha
invitato gli utenti a passarsi il tubo all’interno delle loro stories.
Il via a questa activation è stato dato dagli influencer – Rudy Zerbi, Tess Masazza, Giulia Valentina,
Federico Russo, Daniela Collu e Andrea Pinna – che con le loro IG Stories hanno creato una prima
parte della chain, invitando i propri follower a continuarla.
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A proposito di Ogilvy
Ogilvy ha creato campagne di marketing leggendarie e di innovazione culturale fin dal 1948, anno in
cui David Ogilvy ha fondato l’agenzia. Secondo “Fortune Global 500 Companies”, oggi Ogilvy è un
network creativo integrato e pluripremiato che dà valore ai brand e al business dei propri clienti in 83
paesi del mondo con 132 uffici. Ogilvy si occupa del design della marca, dell’esperienza intorno alla
marca e della comunicazione della marca stessa per modellare ogni aspetto delle esigenze di un
brand attraverso le sue capability fondamentali: Brand Strategy, Advertising, Customer Engagement
e Commerce, PR e Influence, Digital Transformation e Partnership. Ogilvy fa parte di WPP
(NASDAQ: WWPGY). Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito, o seguire Ogilvy su
Linkedin, Facebook, Instagram e Twitter

