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Superare il product placement e i mec-
canismi della fiction tradizionale, creando
contenuti in grado di vivere a prescindere
dalle singole offerte commerciali. È questo
uno degli obiettivi di PosteMobile, società
del gruppo Poste Italiane, che si posiziona
come ‘brand storyteller’ e che ha messo in
campo un nuovo approccio alla comunica-
zione, valorizzando il concetto dell’engage-
ment. “Le storie - spiega Barbara Montepil-
li, responsabile comunicazione commercia-
le Poste Mobile - rappresentano elementi in
cui riconoscersi, belli da raccontare e facili
da ricordare. Ciò ci permette di stabilire un
legame emotivo più stretto con i nostri clien-
ti”. Il modello di fondo su cui il brand fa le-
va è quello dell’integrazione, che non viene
declinata solo in riferimento ai vari strumen-
ti e canali di comunicazione, ma anche in
rapporto alle diverse funzioni aziendali, per
accompagnare il cliente in tutte le fasi del-
la sua ‘storia’ in PosteMobile. 

Ci parli della web serie ‘Lib’, paradigma
del vostro nuovo approccio alla comuni-
cazione. 
Si tratta di una iniziativa targata Publispei e
pensata in esclusiva per PosteMobile che ve-
de protagonisti Micol Olivieri e Niccolò Cen-
tioni, giovanissime star de ‘I Cesaroni’, in un
esperimento mediatico nuovo e ambizioso.
Lontana dal linguaggio classico del product
placement e da quello della fiction tradizio-
nale, la web serie sperimenta una forma di
narrazione nuova, il ‘brand storytelling’. In
particolare, nei tre minuti in cui si sviluppa
ciascun episodio, la serie racconta con ritmi
serrati e atmosfere fanta-noir la storia di un
amore impossibile. Da qui il titolo ‘Lib’ che,
oltre a essere formato da alcuni dei carat-
teri grafici del logo PosteMobile, rappresen-
ta anche l’acronimo di Leave Impossible Be-
hind, lascia l’impossibile alle spalle.

Come è stato sviluppato il progetto?
Il progetto nasce da una partnership con Pu-
blispei per il lancio della quinta serie de ‘I
Cesaroni’. È stato costruito un percorso la
cui prima tappa ha visto la creazione di un
concorso, sulla nostra pagina Facebook, de-
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UNA FORMA NARRATIVA SPERIMENTALE, IL BRAND STORYTELLING.

DI ILARIA MYR



dicato ai fan della serie, finalizzato alla par-
tecipazione al ‘Cesaroni Day’, il viaggio in
treno Roma-Milano con tutti i protagonisti
della fiction. A seguire è stata pianificata
un’attività editoriale sui nostri canali social,
che ha ingaggiato i fan coinvolgendoli in al-
cune video chat con i protagonisti ‘teen’ del-
la serie, fino ad accompagnarli al lancio del-
la web serie Lib. Le prime due componenti,
contest e video chat, ci hanno consentito di
acquisire una fan-base giovane e di attirare
l’attenzione di questo target su PosteMobi-
le. La terza, la web serie, ci ha permesso di
creare curiosità e interesse sul logo Lib, che
abbiamo poi svelato essere il lancio della
nuova offerta bundle ‘telefono+dati’ sul tar-
get ‘giovane/connesso’.

La serie ha dunque fatto leva, in particolare,
sui social media. Qual è stato il loro ruolo?
La diffusione di Lib è basata su due assi por-
tanti, Facebook e YouTube. La nostra pagina
Facebook ha rappresentato l’hub della co-
municazione legata alla serie, in tutte le sue
fasi; il canale PosteMobile Tube è stato, in-
vece, utilizzato per la diffusione dei video
delle singole puntate. Il progetto ha però
coinvolto tutto il nostro ecosistema social

attraverso lo sviluppo di un piano editoria-
le integrato, finalizzato a mantenere alto
l’interesse del pubblico, dalla prima fase tea-
ser della serie all’on air degli episodi, svilup-
pando il dialogo sull’universo Lib.

Quali sono i risultati raggiunti a oggi sia in
termini di audience sia di investimenti pub-
blicitari?
Anche se la serie è on air dal 20 febbraio,
l’operazione Lib è stata lanciata ai primi del
mese con una combinazione di attività edi-
toriali e di advertising. Gli episodi stanno
raccogliendo notevole coinvolgimento in
termini di like, di share e di views, in costan-
te crescita. Il nostro obiettivo è superare, per
il totale degli episodi, il milione di views nel
primo mese, con il sostegno di un piano di
adv mirato, sia negli ambiti dove siamo di-
rettamente presenti (Facebook e YouTube,
ndr), sia in contesti affini come per esem-
pio Mtv.it.

Più in generale, quali sono le nuove fron-
tiere della comunicazione digitale? 
Riteniamo che la combinazione delle com-
ponenti video e social, intesi come intratte-
nimento e interazione, sia la chiave per una

comunicazione commerciale innovativa. Con
l’operazione Lib abbiamo inteso realizzare
una forma innovativa di product placement,
che ci permettesse di far parlare di noi at-
traverso un prodotto di comunicazione in
grado di vivere svincolato dall’offerta com-
merciale.

Altro settore in crescita è il mobile. Quali
soluzioni avete sviluppato per la comuni-
cazione via smarphone e tablet?
Sul versande mobile siamo un’azienda inte-
ressata soprattutto allo sviluppo di soluzio-
ni per i nostri clienti, non parliamo quindi di
comunicazione, ma di servizi a valore ag-
giunto che, soprattutto sul versante finan-
ziario, rappresentano la caratteristica prin-
cipale della nostra offerta.

Quali sono i principali vantaggi del perfor-
mance marketing? 
Per noi, la possibilità di misurare gli effetti
dell’investimento sulla base di precisi Kpi,
massimizzando efficienza ed efficacia delle
campagne, con una costante ottimizzazio-
ne del Roi, è fondamentale.

Qual è il vostro punto di vista in riferimento
al real time bidding, tecnologia in forte espan-
sione e molto apprezzata dalle aziende?
I vantaggi dell’Rtb sono rappresentati dalla
potenziale ottimizzazione dei costi. La criti-
cità principale ritengo possa essere rappre-
sentata dall’esigenza di conoscere a fondo
le soluzioni che acquistiamo, cosa che, vista
la dinamica del mercato, impone un costan-
te e frequente aggiornamento. nc
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Micol Olivieri e Niccolò Centioni, giovani star
de ‘I Cesaroni’, sono i protagonisti di ‘Lib’, 
la web serie di PosteMobile che fa leva 
sul modello narrativo del brand storytelling



AGENZIE PREMIO POSTEMOBILE AGLI "MVNO INDUSTRY AWARDS" 
 

 
POSTE: POSTEMOBILE PREMIATO AGLI "MVNO INDUSTRY AWARDS"  
Roma, 24 apr (AGI) ‐ In occasione del MVNOs World Congress 2013, PosteMobile è stato premiato 
agli "MVNO Industry Awards" come operatore mobile virtuale più innovativo e di maggior 
successo. L'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane, si legge in una nota, si è infatti 
classificato al primo posto nelle categorie: "Most Innovative MVNO" e "Most Successful MVNO" 
Questo riconoscimento, indetto da Informa Telecoms and Media, accreditata società di ricerca e 
analisi specializzata nel settore delle telecomunicazioni, 
premia le eccellenze nel mondo degli operatori mobili virtuali ed è stato assegnato a PosteMobile 
per la capacità di portare innovazione nel mercato delle telecomunicazioni.  
  
TLC: POSTEMOBILE OPERATORE 'PIÙ INNOVATIVO E DI SUCCESSO AGLI MVNO AWARDS  
Roma, 24 apr (Adnkronos) ‐ In occasione del Mvnos World Congress 2013, PosteMobile è stato 
premiato agli ''Mvno Industry Awards'' come operatore mobile virtuale più innovativo e di maggior 
successo. L'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane si è infatti classificato al primo 
posto nelle categorie: ''Most Innovative Mvno” e ''Most Successful Mvno”. 
Questo riconoscimento, indetto da Informa Telecoms and Media, accreditata società di ricerca e 
analisi specializzata nel settore delle telecomunicazioni, premia le eccellenze nel mondo degli 
operatori mobili virtuali ed è stato assegnato a PosteMobile per la capacità di portare innovazione 
nel mercato delle telecomunicazioni.  
Sin dal lancio l'offerta di PosteMobile si è distinta per aver coniugato la convenienza dei servizi di 
telefonia mobile tradizionali con una gamma innovativa di servizi finanziari, informativi e 
dispositivi, di m‐payment, m‐banking e m‐commerce integrati con il portafoglio dei servizi del 
Gruppo Poste Italiane. 
Secondo la Giuria internazionale degli ''Mvno Industry Awards'', composta da esperti del settore, 
PosteMobile si è distinto anche come operatore di maggior successo per aver rappresentato una 
delle start‐up più veloci nel settore della telefonia mobile e raggiunto il break even in meno di 24 
mesi dal lancio commerciale grazie alla flessibilità del proprio modello di business e alla 
convenienza, semplicità ed esclusività della proposta commerciale. 
 
POSTE/ POSTEMOBILE PREMIATA COME OPERATORE TRA I PIÙ INNOVATIVI AGLI 'MVNO 
INDUSTRY AWARDS' 
Roma, 24 apr (TMNews) ‐ PosteMobile è stato premiato agli 'Mvno Industry Awards' come 
"operatore mobile virtuale” più innovativo e di maggior successo. L'operatore di telefonia mobile 
del gruppo Poste italiane si è infatti classificato al primo posto nelle categorie: 'Most Innovative 
Mvno’ e 'MostSuccessful Mvno’. Questo riconoscimento, indetto da Informa Telecoms and Media, 
spiega una nota "accreditata società di ricerca e analisi specializzata nel settore delle 
telecomunicazioni, premia le eccellenze nel mondo degli operatori mobili virtuali ed è stato 
assegnato a PosteMobile per la capacità di portare innovazione nel mercato delle 
telecomunicazioni". 
   
POSTEMOBILE: PREMIO A "MVNO INDUSTRYAWARDS" PER INNOVAZIONE 
ROMA (ITALPRESS) ‐ In occasione del MVNOs World Congress 2013, PosteMobile è stato premiato 
agli "MVNO Industry Awards" come operatore mobile virtuale più innovativo e di maggior 
successo. 



L'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane si è infatti classificato al primo posto 
nelle categorie: "Most Innovative MVNO" e "Most Successful MVNO". Questo riconoscimento, 
indetto da Informa Telecoms and Media, società di ricerca e analisi specializzata nel settore delle 
telecomunicazioni, premia le eccellenze nel mondo degli operatori mobili virtuali ed è stato 
assegnato a PosteMobile per la capacità di portare innovazione nel mercato delle 
telecomunicazioni. Sin dal lancio l'offerta di PosteMobile si è distinta per aver coniugato la 
convenienza dei servizi di telefonia mobile tradizionali con una gamma innovativa di servizi 
finanziari, informativi e dispositivi, di m‐payment, m‐banking e m‐commerce integrati con il 
portafoglio dei servizi del Gruppo Poste Italiane. Secondo la Giuria internazionale degli "MVNO 
Industry Awards", composta da esperti del settore, PosteMobile si è distinto anche come 
operatore di maggior successo per aver rappresentato una delle start‐up più veloci nel settore 
della telefonia mobile e raggiunto il break even in meno di 24 mesi dal lancio commerciale grazie 
alla flessibilità del proprio modello di business e alla convenienza, semplicità ed esclusività della 
proposta commerciale. 


