
BLING RING 



Focus 

 Numeri Social 

 SWOT 

 Conoscenza e Popolarità 

 Trasformazione della reputazione da negativa in 
positiva: legittimazione del film e strumenti di 
prestigio e credibilità 

 Analisi Box Office 

 Posizionamento e Call to Action: aspirazione, 
divertimento, trasgressione. 

 

 



La gestione editoriale della fanpage è stata affidata ad una delle 

principali fan di Harry Potter e di Emma Watson e che aveva già 

gestito la fanpage di Noi Siamo Infinito.  

Questo ci ha permesso di creare una forte affinità con il pubblico 

che ha interagito fortemente con la pagina in termini di like, 

commenti e condivisioni dei contenuti. 

FACEBOOK OFFICIAL FAN PAGE 



Più di 1M di 

visualizzazioni   

Più di 1K like 



SITO WEB 



TREND TOPIC 

Una delle attività centrali svolte su Twitter è stata quella di portare tra le tendenze 

italiane 2 hashtag precedentemente individuati che sono stati lanciati in giorni e ad orari 

strategici e spinti grazie alla collaborazione degli opinion leader. 

Questo ha generato un’enorme mole di tweet che concentrati in un lasso di tempo 

circoscritto hanno permesso a Twitter di riconoscere gli hashtag come tendenza italiana. 



Strengths 
 

•EMMA WATSON 

•SOFIA COPPOLA 

•TEMA DEL FILM: VIP & VOYEURISMO 

•FESTIVAL DI CANNES 

 

Opportunities 
 

•ESTATE 

•EVENTO 1DIRECTION 

•MOLTI BRAND MODA E LUSSO COINVOLTI 

•FORTE REATTIVITA’ DEL TARGET PRIMARIO 

 

Threats 

 

•ASSOCIAZIONE CON SPINGBREAKERS 

•PERDITA DI CREDIBILITA’ DEL FILM 

•COMMENTI NEGATIVI SUI SOCIAL 

•AMBASCIATORI NEGATIVI DEL FILM 

•COMPETIZIONE DI UNIVERSITARI E RUSH 

Weaknesses 
 

•ULTIMO TERRITORIO PER DATA D’USCITA 

•FEEDBACK NEGATIVI DEL PUBBLICO 

•PIRATERIA 

•MIX AUTORE – TEEN STAR 
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SWOT ANALYSIS 



TALENT 

TALENT: abbiamo individuato dei talent in target con il film e 

li abbiamo invitati ad aiutarci nella promozione di Bling Ring 

attraverso i loro canali social. 

Le nostre twitstar hanno dedicato 2-3 tweet a settimana al 

film.  

I talent coinvolti sono stati: l’icona teen Carlotta Ferlito, delle 

famose fashion blogger, il fondatore del fan club dei One 

Direction Marco Morini, alcune pagine dedicate a Harry 

Potter e Emma Watson e il Giffoni Film Festival. 

 



FASHION BLOGGER 

Abbiamo coinvolto le principali Fahion Blogger italiane invitandole a parlare di Bling Ring 

e a sottolineare gli aspetti più glamour del film. 

Abbiamo scelto un gruppo eterogeneo di fashion blogger attive sui diversi social network 

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). 

 



CARLOTTA FERLITO 

 CHI E’? 

 

Carlotta Ferlito è una vera ICONA per i TEENAGER italiani. 

 

Ginnasta, membro della squadra nazionale che ha partecipato alle Olimpiadi di 

Londra 2012, Carlotta è diventata famosa al grande pubblico teen per la sua 

partecipazione al docu-reality Ginnaste-Vite Parallele trasmesso su Mtv. 

Carlotta è seguitissima e amatissima da tutti i suoi fan che quotidianamente la 

seguono sui suoi canali social: 

 

FAN          : 90.000 

 

FOLLOWER          : 140.000 

 

La forza del personaggio sta nella forte identificazione e coinvolgimento da parte dei 

suoi fan, che vedono in lei la tipica ragazza della porta accanto. 

Carlotta è, come tutte le ragazze della sua età, una grande amante della moda e dello 

stile oltre a rappresentare un vero e proprio “fenomeno” social. 

 



CARLOTTA come OPINION LEADER 

Le caratteristiche di questo personaggio l’hanno resa perfetta per essere coinvolta come 

portavoce di Bling Ring. Il suo pubblico e il target che volevamo colpire coincidevano 

perfettamente. 

Carlotta ha iniziato a twittare e postare contenuti su FB a partire da un mese prima 

dell’uscita del film utilizzando il suo linguaggio informale, tipico dei giovani. 

Carlotta ha inoltre preso parte all’anteprima stampa del film dove ha potuto incotrare Sofia 

Coppola e interagire in diretta con i suoi fan. 

 

 



MARCO MORINI & TeamWorld 

Marco Morini è un personaggio famoso nel mondo teen per essere il fondatore di 

TeamWorld, la community musicale online punto di riferimento per i fan dei One 

Direction, la boy band del momento. 

L’affinità fortissima tra il pubblico dei One Direction e il nostro target di Bling Ring ci ha 

indotto a coinvolgerlo come portavoce del film. 

 

TEAMWORLD on        : 50.000 followers 

 

MARCO MORINI on       : 90.000 followers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLING RING challenge su Instagram 

 Il contest trae ispirazione dall’elemento 

caratterizzante la trama del film: l’ossessione per le 

celebrità e il desiderio di imitarli che porta i 

protagonisti del film a impossessarsi delle loro 

cose. 

 E’ stato creato un account Instagram dedicato alla 

challenge (@blingringit), dove sono stati 

riproposti gli outfit da imitare, uno per ogni 

personaggio del film con hashtag dedicato (i.e. 

#brc_nicki) 

 



CONTEST Bling ring su Instagram 

 Per partecipare ogni utente era chiamato a postare 
una o più foto associata all’outfit proposto usando 
l’hashtag della challenge e quello associato al 
personaggio imitato 

 E’ stato creato un minisito 
(www.challenge.blingring.it) dove venivano man 
mano caricate le foto degli utenti che andavano ad 
alimentare la galleria fotografica 

 Alla fine della challenge, una giuria ha scelto i 5 
vincitori  che hanno vinto l’anteprima del film e 
gadget esclusivi Bling Ring  

 



Un po’ di numeri… 

Likes: 

38.330 
 

Total UGC: 

 518 

(#blingringchallenge) 
 

#brc_chloe  81 

#brc_nicki 125 

#brc_rebecca 49 

#brc_mark 75 

#brc_sam 35 

 
 

Source: statigram 



TWITSTAR 



PARTNER 



Box Office 

 U.S.A 5,8 

 UK 0,9 

 RUSSIA 0,47 

 FRANCIA 2,8 

 GERMANIA 1,3 

 BRASILE 0,6 

 AUSTRALIA 0,1 

 ITALIA 4,2 

 SPAGNA 0,15 

 MESSICO 0,95 
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*I valori sono espressi in milioni di dollari  



Primo Weekend 

U.S.A 2 

UK 0,21 

RUSSIA 0,25 

FRANCIA 1,2 

GERMANIA 0,22 

BRASILE 0,17 

AUSTRALIA 0,04 

ITALIA 1,9 

SPAGNA 0,07 

MESSICO 0,28 
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*I valori sono espressi in milioni di dollari  



Bling Ring/Lost in Traslation 

Country Bling Ring Lost in Traslation 
 U.S.A  5,8 44 

 UK  0,9 17 

 RUSSIA  0,47 0,34 

 FRANCIA  2,8 8,7 

 GERMANIA  1,3 7,4 

 BRASILE  0,6 1,3 

 AUSTRALIA  0,1 4,6 

 ITALIA  4,2 3,4 

 SPAGNA  0,15 6,9 

 MESSICO  0,95 1,1 

*I valori sono espressi in milioni di dollari  
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1.1 CONCORSO Mtv 

 

Più di 13000 foto caricate. Numerose interazioni social su tutte le foto condivise. 

ONLINE/OFFLINE: uno dei punti di forza dell’attività svolta con MTV è stata 
la sinergia tra online e offline. Il concorso è stato infatti supportato da spot 
TV di 30” molto impattanti che rimandavano al sito web, fulcro del contest. 



1.2 CONCORSO Mtv 



CONCORSO  SEPHORA 

SOCIAL 

WEB 
DREAM PRIZE 

IN STORE 



CONCORSO SPARTOO 

SOCIAL 

WEB 

DREAM PRIZE 



CONTEST  

Scuolazoo è il principale portale di studenti in Italia 

con oltre 600mila fan su Facebook. 

 Abbiamo chiuso un accordo con Scuola Zoo che 

includeva 

 Grande visibilità sulle loro pagine (15M fans) 

 Grande visibilità durante gli eventi estivi 

•Vacanze Estive (5 destinazioni; più di 6000 

partecipanti) Festa a tema Bling Ring 

•Back to school Party a Milano con oltre 2000 

partecipanti 

•Spedizione di 2 DEM a 340.000 iscritti 

  



Visibilità online sul network Scuola Zoo 

(social media e sito web) 



Eventi Estivi 



Contest Social 

I partecipanti agli eventi estivi organizzati da Scuola Zoo 

sono stati invitati a condividere le loro foto sui Social per 

essere votati dagli amici e partecipare all’estrazione finale 

del DREAM PRIZE  (il viaggio invernale organizzato 

Scuola Zoo). L’estrazione finale si è tenuta durante la festa 

del film a Milano. 



FINE 

Grazie dell’attenzione! 


