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fom,a. Elena Grinta è un'opinion leader �u temi di comu

nicaL1one con dicia,ette anni di e,pcrienLa internazionale. 

membro del Global Council della BCMA - Branded Con

teni Marketing A,�ociation e co-fondatrice dell'O��erva

torio Branded Entertainment (OBE) nel 2013. 

Tv Key: li libro parte S'{Olllbrando '{li equÌl'oci. Che co

sa si puà dcjinirc BE: 

Elena Grinta: Dedico il primo capitolo a tirare le fila tra 

le varie definiLioni - dal conteni m.irI-.etmg al native ad

vertising, dal brand content all"advertiser funded pro

gramming e ne propongo una i,pirata alla proposta del 

la BCMA che mi ,embra conciliare la pra,�i più ricorren

te in Italia e in Europa: per Branded Conteni & Entertain

ment ,i intende ogni contenuto finanLiato totalmente o 

parzialmente da una marca. che ha lo scopo di promuo

vere i valori della marca e coinvolgere l'audience in una 

logica attrattiva. con il fine di intrattenere e/o informare 

e/o educare. Il contenuto viene veicolato all'utente finale 

tramite un mezw di comunicaLione owned o paid. Nel li

bro ,i chiari,ce bene il rapporto tra le tre aree di contenu

to dalla cui ,ovrappo,izione ,i generano le due diverse for

me di branded content & entertainment (brand integration 

e branded conteni): i contenuti della marca distribuiti sui 

canali della marca (nell'ottica del content marketing). i 

contenuti commerciali (gli spot. i publiredazionali, le te

lepromozioni) e i contenuti editoriali veicolati dagli editori 

(programmi radio-televi,ivi e new,). Proprio dall'inter,e

caLione di queste tre aree possiamo definire la brand inte

gration. che è una forma derivata di product placement. 

più comple.,,a. articolata e potenzialmente efficace; e il 

branded content che è un progetto co�trutto ad hoc a quat

tro-,ei-otto mani dall'in,erzioni,ta. dall'editore/media. 

dalla ca,a di produ,:ione. dall'agenzia creauva. dal centro 

media. L'obiettivo di que�ta forma di comunicazione è 

veicolare i valori della marca rivolgendo,i all'utente/spet

tatore prima che al con�umatore: il contenuto deve e��ere 

rilevante (intere,sante. divertente. educativo) per chi lo 

frui�ce. che lo consuma in una logica pull (,e lo va a cer

care) e non più pu�h ( c10 che tipicamente succede nel mo

dello interruttivo dell'adv clas,ico). 

Tv Key: // BE 1nco111ra le esir:en:e di vari p/ayer. Come 

1i .10110 nm.10/idati I rapporti tra loro ? 

Elena Grinta: Fino a qualche anno fa il modello domi

nante nella creazione e distribuzione di contenuti edito

riali prevedeva l'.iutoproduzione o il commis,ioning di 

un progetto a un produttore mdi pendente. in sintonia con 

la propria linea editoriale, affinché l'audience consoli

data del mezzo confermasse la propria preferenza e as

sicura"e alla conce,,ionaria un certo numero di contat

ti da poter vendere all'azienda mserLionista. supportata 

nella strategia dal proprio centro media e dalragenzia 

creativa. Il nuovo modello emergente con il branded con

teni & entertainment sembra ,compaginare la linearità 

di questi rapporti. Con le aziende inserzioniste che. al 

contrario. ,embrano rinforzare il proprio ruolo domi

nante: attraver,o i propri investimenti oggi non solo in

fluenzano gli spazi inter,ti,:iali nei media (break pubbli

citari. pre-roll. banner) ma po,wno accedere e influen-
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lo branded cm1tc11t 1l'hich i1 a four, 1·ix or eight handed 

project made by the adl'ertiser, publisherlmcdia, 

production company, creative aqency, and media aqe11c:1•. 

The goal of thi1 form of com11111niu11ion is to com·ey the 

brand'.1· \'(/luei indirectly, addre.1·singjìnt the audience in 

generai thcn the targe1ed con.111/ller: the conte/li /Ili/SI be 

relemlll (i111emti11q,Ji111, educational)jàr the persm1 

w/10 benejìt1·fro1111·01mecting 11•ith the conteni, 11.1ing a 

pu/1 marketing approach rathcr 1han a pu�h onc (11hich 

iç wlwt typica/1_,. happem in the interruptinq adl'ertising). 

Tv Key: BE meets the needs <1tvario11.1· p/ayers. How are 

the relatiolll·hip1 between them established? 

Elena Grinta: Umi/ a few yeaD ago thc domina/li 

mode/ in creating mul di1·tri/mti11g editoria/ co11te11t 11·as 

either self-produced by the p11b/i.1/,er or co111111is.1ioned 

to an imlepcndc/11 prod11cer, according to its own 

editoria/ fine. in .rnch a wa_,, that the audience would 

conjir111 i11 imerc.11, ami ell.lure the ADV Age11c_,, a 

certa111 1111111/Jer of co111aw (GRP:1) tu be .1old tu thc 

ach-erti1·er, .mpported in Ìfç .1/rategy by the media 

agency all(/ thc crcatil'e agcncy. The 11c11• emerging 

model with branded conte/li & ell/ertainmelll seems IO 

di.1rupt the.1e co11.10/idated relatio11.1hip.1. All(/

cufrertiser.1 seem IO be reinforcing their domi11c1111 ro/e:

through their budgets todav, they can 1101 onll'jìll the

brea!...1 in the .1ched11/e ( commerciai brea!..s, pre-ro/1,
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A lato, la copertina del ,1,brc 
Branded Entertainmenl - La rivoluzione 
del settore Marcom inizia da qu, 

Side, the book cover of Bronded 
Entertoinment · Lo rivoluzione del 
sei/ore Morcom inizio do qui'. 

Sotto, ,I romanzo La forma delle 
nuvole di Gianrico Carofigl,o è ,I 
primo caso in Italia di brand narra/,vo. 
E stato realtzzato da Mercedes Benz. 

Below, the nove/ La Forma delle 

nuvole' by G1onrtco Corof1g/10 is the 
brond narrative in in /taly. lt was made 
by Mercedes Benz 
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