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IL NETWORK "MiVa"

Media partner Event partner



FINALITA' DELL'INIZIATIVA
Far crescere nel minor tempo possibile il numero delle

somministrazioni di Vaccino Anticovid soprattutto tra i

giovanissimi e gli over 60 creando un Brand Network

pubblico e privato riconosciuto dalla popolazione.

OBIETTIVO TARGET
Raggiungere e intercettare il 100 % dei cittadini non

ancora vaccinati

SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE
888

CHECK 30 GIORNICHECK 30 GIORNICHECK 30 GIORNI
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Contest n°1  (scuole

superiori) "STENDILO AL

MURO: Disegna il tuo

graffito"

Realizzazione e condivisione 

 materiale grafico

Form online per  studenti:

Raccontaci l'esperienza

del tuo vaccino

To do list

Contest n°2  (scuole medie e

primaria) 

"Una scuola senza covid"
Puntare sulla scuola per centrare il

target di gruppo nell' ambito

scolastico (concorsi a premi, video

contest, form online)

ScuolaScuola
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2Diffusione materiale

To do list

Video (Facchinetti/Di Iulio) +

realizzazione materiale

grafico (Atalanta)

Coinvolgimento di personaggi

ad alta visibilità diffondendo

video, materiale grafico ed

eventi.

TestimonialTestimonial
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Diffusione

grafiche

all'interno degli

autobus 

To do list

Realizzazioni grafiche

Diffusione

grafiche nelle

pensiline

CAMPAGNA PROMOZIONALE

Diffusione di messaggi e claim fuori e

dentro gli autobus cittadini (50 autobus

coinvolti)

ATBATB
aziendaazienda
trasportitrasporti
BergamoBergamo
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Realizzazione e

diffusione di messaggi

radiofonici durante la

giornata 

To do list

Diffusione sui vari canali

 

Raggiungere un pubblico

sempre più ampio grazie

alle radio

RadioRadio
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Diffusione materiale

all'interno dell'area

aeroportuale

To do list

Realizzazioni grafiche

CAMPAGNA PROMOZIONALE

Diffusione di messaggi e claim nell'

area aeroportuale

SACBOSACBO
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Diffusione sui vari

canali social

 

Realizzazione e diffusione

di Stories Instagram e

video promozionali  

To do list

Partner di ATS Bergamo nella

diffusione dei messaggi ai giovani

con il linguaggio dei giovani.

NutopiaNutopia
  



Work in progress 

To do list

Sono in fase di definizione

alcuni progetti pensati per

avere un alto impatto

comunicativo  con cui si vuole

"sorprendere" la cittadinanza

effettoeffetto  
wowwow

altoalto
impattoimpatto  


