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IL VIDEO MARKETING 

AI TEMPI DEL COVID

FEDERICA ARGENTIERI

La prima selezione dei video più virali prodotti 
tra febbraio e agosto 2020
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Se dico "Strategie di contenuto" credo di poter 
riassumere un po' quello che ho fatto in questi anni.

Sono partita occupandomi di strategie e produzione di 
contenuti per il marketing, social, ADS, siti e influencer
marketing, per poi specializzarmi nella produzione e 
distribuzione di video e corsi online.

Seguo il progetto dal concept, al budgeting, alla scelta 
delle risorse e dei collaboratori, fino al lancio e al 
monitoraggio dei risultati.

Ad aprile 2020 ho pubblicato il mio primo libro, 
bestseller Amazon, “Disney Business”, su un caso 
storico di successo di questa compagnia, di ispirazione 
nel mondo imprenditoriale soprattutto in periodo di 
crisi.

Federica 

Argentieri

Autrice, Online Product Manager

e Video Marketer.

@argentierifederica @federicaargentieri

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

@fede_arg90

https://www.facebook.com/ArgentieriFederica/
https://www.linkedin.com/in/federica-argentieri-5585a990/
https://www.instagram.com/fede_arg90/
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Introduzione
Il periodo del Covid-19 segna in maniera 
inequivocabile la storia sotto le più varie 
sfaccettature economiche e sociali. 

Occupandomi di Video Marketing, mi 
permetterò di dire la mia, menzionando 
diversi commercial e video che hanno 
segnato questo periodo e 
concentrandomi su quelli che secondo 
me, più di tutti, hanno fatto la differenza.

Ho quindi osservato in silenzio in questi 
mesi, a partire da febbraio, come si 
stessero comportando influencer e 
aziende lato video, appuntandomi ciò che 
più attraeva la mia attenzione.

Ho poi identificato 3 fasi di produzione 
video che si concludono, al momento, con 
le nuove disposizioni e vicende che vanno 
dal 16 agosto 2020 in poi. 

Cos’è successo? 

Dopo una prima mezza fase in cui non era 
ben chiara la gravità del problema, ci 
siamo trovati a vivere il periodo della 
quarantena. Ogni giorno potevi trovarti 
davanti a videochiamate di parenti o 
amici, un video solidale, uno per 
sdrammatizzare, riflettere, informare.

Le aziende si sono rivolte ai video per 
rimanere vicini ai propri clienti con spot, 
webinar, dirette sui social, o corsi online.

Insomma, il mondo video ha dato una 
gran bella mano in questo periodo e una 
cosa è certa: è un elemento che fa 
sempre più parte del nostro quotidiano,
che ci ha fatto compagnia durante la 
quarantena più che mai, e che continua 
ad essere fondamentale per il business. 
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Interessante da un punto di vista del 

marketing, è un’onda lunga mai vista 

prima dell’utilizzo del newsjacking.

Cos’è il Newsjacking?

Tecnicamente, il Newsjacking prevede 

lo sfruttamento di una notizia, un 

tema caldo o un trend per attirare una 

forte copertura mediatica e rendere più 

visibile l’azienda o la persona. 

Solitamente può esaurirsi anche 

nell’arco di una sola giornata. 

Invece chiunque scriva o posti sul 

Covid continua tutt’ora ad essere 

nel trend perché purtroppo ancora 

non ne siamo usciti, nonostante una 

fase 3 che ci ha visti più liberi.

IL NEWSJACKING

F E DE R I C A AR G E NT I E R I
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LE 3 FASI (E MEZZO) DEL COVID

Ho quindi identificato al momento 3 fasi (e mezzo) di produzione video, 

con diversi esempi di ciò che ho visto in questo periodo complesso tra 

aziende e influencer.

Nota: Puoi trovare questa selezione di video insieme ad altri di questo periodo nella 

playlist che ho preparato per te sul mio canale youtube “Federica Argentieri”. Potrai 

così seguire l’analisi di questa raccolta e guardare i video quando lo vorrai.

Per cominciare…

Per prima c’è stata una mezza fase un po’ negazionista in cui si è sottovalutato il 

problema Covid-19, con la bellissima, seppur per nulla azzeccata campagna “Milano 

Non si Ferma – L’Italia non si ferma”. Campagna che, per fortuna, si è conclusa 

presto, non appena si è finalmente capita la gravità della situazione.

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://youtu.be/dEqjuc3xois
https://youtu.be/dEqjuc3xois
https://youtu.be/dEqjuc3xois
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Siamo nel periodo iniziale della Fase 1 del Covid.

Noterai come le grandi multinazionali siano state molto attente e silenziose nella 

comunicazione video iniziale: fare un qualsiasi video che possa risultare 

promozionale in un momento delicato come questo è molto rischioso per la 

reputazione delle aziende, inoltre anche prendere una posizione chiara poteva 

essere rischioso, dato il primo errore di valutazione con l’hashtag “l’Italia non si 

ferma”. 

Il tutto deve poi tenere conto delle tempistiche di produzione necessarie per video 

più studiati, commissionati da aziende prese alla sprovvista su più fronti.

Sul tema diretto al virus sono stati quindi prediletti video che potessero essere di 

informazione o di svago e, inizialmente, a farla da padrone sono stati gli 

influencer.

FASE 1 – GLI INFLUENCER

F E DE R I C A AR G E NT I E R I
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Ciao Italia come va? – La Vita ai tempi del coronavirus

I noti youtuber entrano nelle case degli italiani, famosi e non: siamo tutti 

uguali. 

Con webcam e cellulari ognuno dice la sua, ma il messaggio di positività 

finale è potentissimo: un evento tragico sta tirando fuori da tutti noi 

un’umanità incredibile. 

“Torneremo più forti di prima perché abbiamo superato una cosa difficile 

e lo abbiamo fatto insieme”.

1. The Jackal

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://youtu.be/6PB1baghWvo
https://youtu.be/6PB1baghWvo
https://youtu.be/6PB1baghWvo
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Nella mente dello smart worker

In questo video divertente Giovanni Scifoni, attore, scrittore e regista 

italiano, ci mostra come le barriere neutrali date dal nostro posto di lavoro 

crollino inesorabilmente quando si tratta di vivere tutta la settimana in 

Smart Working con la tua famiglia dentro casa. 

Non potrai più fare a meno di notare che quel collega che vedi sempre in 

giacca e cravatta ha in realtà una sua vita personale, bambini che girano 

per casa e fanno casino, per esempio. 

Tu intanto che cerchi di darti un tono di professionalità anche in Smart 

Working, trovi sempre più con difficoltà un ordine fisico e mentale.

Giovanni Scifoni

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://youtu.be/3lgmvS_bCyE
https://youtu.be/3lgmvS_bCyE
https://youtu.be/3lgmvS_bCyE
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Un videomessaggio ai bambini

Come raccontato da BBC News, Charlotte Bredael, 18 anni dal

Newcastle, vestita da principessa Disney, ha mandato un

videomessaggio di positività e speranza ai bambini chiusi in casa

durante la diffusione del Covid.

La ragazza voleva aiutare le famiglie che non potevano più andare a

Disneyland a causa delle chiusure forzate e voleva quindi tirar su il

morale delle bambine che avrebbero dovuto festeggiare un compleanno

da principessa.

Un’iniziativa che ha entusiasmato moltissime famiglie, con un impatto

positivo sulla figura della ragazza, e di riflesso, anche del brand Disney.

Charlotte Bredael

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-england-tyne-51966778/coronavirus-disney-princess-videos-spread-positivity-to-children
https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-england-tyne-51966778/coronavirus-disney-princess-videos-spread-positivity-to-children
https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-england-tyne-51966778/coronavirus-disney-princess-videos-spread-positivity-to-children
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I consigli di nonna Rosetta sul Coronavirus

Con oltre un milione 900 mila visualizzazioni, nonna Rosetta, star del web,

dà i suoi consigli in modo ironico, da buona nonna, sull’igiene, su come

comportarsi per evitare i contatti fisici, su come affrontare la quarantena.

Ricordando di non improvvisarsi dottori o scienziati e di non discriminare

nessuno a causa di questo virus.

“Il coronavirus passa, la discriminazione resta”.

Casa Surace

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://youtu.be/pLxUCJ7WqPM
https://youtu.be/pLxUCJ7WqPM
https://youtu.be/pLxUCJ7WqPM
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Una serie di video che descrivono 

in modo divertente i piccoli grandi 

disagi delle donne in quarantena.

Sulla stessa scia molti influencer

hanno mostrato a ondata esempi 

di vita quotidiana in quarantena, 

chi in modo un po’ più costruito 

come questo, chi mostrando 

davvero la propria vita in 

quarantena, come i Ferragnez, 

anche su Tik Tok.

Tess Masazza

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

Quarantena compilation

https://youtu.be/PiyoQahJTbE
https://youtu.be/PiyoQahJTbE
https://youtu.be/PiyoQahJTbE
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Parentesi Ferragnez

Con le loro storie e post sui social 

i Ferragnez sono riusciti a 

raccogliere più di 3 milioni di euro 

in sole 24 ore a supporto 

dell’emergenza medica dovuta 

alla crisi del Covid. Il tutto non è 

stato supportato da un vero e 

proprio spot, ma da una 

semplice comunicazione video 

sui loro social.

I Ferragnez

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://youtu.be/g6YrAZav418
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In questa fase le aziende hanno capito che dovevano rimanere al fianco 

degli italiani, per fare sentire la propria presenza, per creare un dialogo 

e far capire che ci sono, nei modi più svariati che ti racconto di seguito.

FASE 2 – Le aziende

F E DE R I C A AR G E NT I E R I
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Arrivano le aziende e le migliori si 

sono distinte con dei commercial 

meravigliosi, sentiti, originali, 

solidali. Altre in mancanza di 

originalità hanno copiato con 

poco successo i format più 

riusciti.

Uno dei miei preferiti è  Never 

Lost con la voce della poetessa 

inglese Kate Tempest che recita 

la sua “people’s faces”. In questo 

modo Facebook promuove la sua 

piattaforma Community Help 

che offre supporto 

nell’emergenza Covid-19 con il 

claim:

“We’re never lost if we can find

each other.”

Video di supporto e attesa

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

Never Lost - Facebook

https://www.facebook.com/watch/?v=2589424624712161
https://www.facebook.com/watch/?v=2589424624712161
https://www.facebook.com/watch/?v=2589424624712161
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FCA | Inno alle strade
Il brand comunica la sua 

vicinanza con l’hashtag

“noicisiamo” mostrando le strade 

italiane vuote, ma piene di 

speranza, con immagini delle 

piazze e dei monumenti italiani, 

con un una comunicazione epica, 

celebrativa e patriottica.

Barilla | All’Italia
Sulla stessa scia di Fiat, Barilla 

Group ringrazia l’#italiacheresiste

al Covid-19, mostrando le 

bellezze della nostra terra, 

sempre con tono epico, e la voce 

prestata gratuitamente da Sophia

Loren, con il copy di Holden 

Studios.

Video di supporto e attesa

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://www.youtube.com/watch?v=3GgdH6lJ864
https://youtu.be/sMYnHQ14Nw4
https://www.youtube.com/watch?v=3GgdH6lJ864
https://www.youtube.com/watch?v=3GgdH6lJ864
https://youtu.be/sMYnHQ14Nw4
https://youtu.be/sMYnHQ14Nw4
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Good Morning Humanity – Lavazza

La campagna di comunicazione globale di Lavazza usa le parole del 

Discorso all'Umanità di Charlie Chaplin per dare un messaggio di 

positività, presentando quello all'orizzonte come un mondo nuovo, 

pronto ad accogliere un’umanità ritrovata. 

#TheNewHumanity

Video di supporto e attesa

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://youtu.be/P9cxIxMatnE
https://www.youtube.com/results?search_query=#TheNewHumanity
https://youtu.be/P9cxIxMatnE
https://youtu.be/P9cxIxMatnE
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To Humans From Florence - Riprese Firenze

To Humans, from Florence è una dedica di amore alla città di 

Firenze, da condividere con il mondo. Le statue di Firenze sono 

sempre lì, ad aspettare il nostro ritorno, e nel frattempo ci parlano 

dandoci speranza, conforto e ricordando i giorni in cui le piazze 

erano gremite di persone.

Lo studio ha raccontato uno scambio di punti vista, entrando 

negli occhi delle statue per vedere una Firenze vuota e triste, ma 

sempre bella, in attesa di rivederci.

Video di supporto e attesa

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://youtu.be/PlSsW5y5k34
https://youtu.be/PlSsW5y5k34
https://youtu.be/PlSsW5y5k34
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Burger King Mexico

Ecco qui un esempio di storydoing, in cui il noto fastfood mostra le 

misure di prevenzione e sicurezza che sta adottando per difendere la 

salute dei propri dipendenti e dei propri clienti. Il video nasce in 

seguito a una discussione accesa che si è creata in Sud America sulla 

comunicazione di Mc Donald, sì molto fine, ma fine a se stessa (il logo 

della M di Mc Donald con le due gambette distanziate). 

Cosa sta facendo di concreto la nota marca per contrastare il virus? 

In questo video c’è la risposta di Burger King.

Storydoing

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://www.youtube.com/watch?v=4MxdG4xDkO4
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In questo caso Nike propone un video in bianco e nero che vede 

protagonisti atleti famosi e non, nelle loro case ad allenarsi durante la 

quarantena.

“This is our chance, play for the world”

Il video accompagna l’iniziativa “Play Inside, Play for the World”.

Scaricando la sua app (già esistente), Nike offre centinaia di lezioni 

gratuite tenute da atleti esperti per allenarti dove vuoi (quindi in questo 

caso chiaramente in casa), richiamando l’essenza sportiva della 

community, che durante la quarantena è stata chiamata a fare il suo 

record di allenamento.

Iniziative di supporto e inviti

a restare a casa

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

Play Inside, Play for the World - Nike

https://youtu.be/9UTf5EItRC0
https://youtu.be/9UTf5EItRC0
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Caring is no longer enough - Timberland South Africa

Con questo video Timberland South Africa usa la voce di un bambina 

che parla con la natura promettendole di trattarla meglio di come 

facevamo prima della pandemia.

“Dear Nature, we miss you. When we’re back, we promise we’ll treat

you better than we ever did before.”

Messaggi ambientali

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://youtu.be/iGGgnOQysy4
https://youtu.be/iGGgnOQysy4
https://youtu.be/iGGgnOQysy4
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Il Coronavirus Spiegato e Cosa Dovresti Fare - Kurzgesagt

Uno studio di design con sede a Monaco, famoso per i suoi video di 

animazione colorati e distintivi, aumenta la consapevolezza per argomenti 

provenienti da settori scientifici, spaziali, tecnologici, storici e filosofici. 

L’obiettivo è ispirare le persone a imparare con umorismo e una buona 

storia. 

È quello che hanno fatto anche in questo caso con un video che ha 

raggiunto oltre 26 milioni di visualizzazioni.

Video educativi

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://youtu.be/BtN-goy9VOY
https://youtu.be/BtN-goy9VOY
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E infine, improvvisamente, dopo un finale di Fase 2 più silenzioso in cui mi è 

sembrato che le aziende avessero “esaurito” un po’ quello che avevano da 

dire, quindi caratterizzato al limite da un ripetersi di cose già dette, arriva 

una fase 3 del Covid che ci vede molto più liberi, che ha visto più che altro 

video musicali e hit estive all’insegna della voglia di vivere la calda 

stagione insieme e in allegria.

A parte quindi canzoni più esplicite sul ritornare insieme a ballare dopo la 

quarantena (per esempio i singoli di J-Ax e dei Boomdabash) si torna a un 

clima più leggero di cui approfitta Pantene con una mossa di product

placement che vede protagoniste Baby Key e Chiara Ferragni nella hit 

estiva “Non mi basta più”. 

Una sorta di “ritorno alla normalità”.

FASE 3 – Ripartenza

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

https://www.youtube.com/watch?v=4Rp6netehE4
https://www.youtube.com/watch?v=4Rp6netehE4
https://www.youtube.com/watch?v=4Rp6netehE4
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Forse un po’ sulla scia delle forti attenzioni ricevute per la sua visita culturale agli Uffizi, 

la Ferragni è stata anche invitata a vedere le bellezze del Salento in occasione della 

sfilata della nuova collezione di Dior a Lecce. Insomma, un periodo intenso per 

l’imprenditrice e nota influencer.

In questo video viene mostrato a lei e al mondo intero il valore della tradizione 

salentina, con una certa attenzione quindi al settore del turismo italiano fortemente 

colpito dalla crisi.

Dior in questo contesto si fa ambasciatrice della tradizione e del Made in Italy

semplicemente mostrando la storia dei nostri luoghi fin dal loro antico splendore. 

Dior

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

Embroideries of Stone – Discovering the treasures of Puglia with Chiara 

Ferragni and IF Experience

https://youtu.be/CQDHwMoATNM
https://youtu.be/CQDHwMoATNM
https://youtu.be/CQDHwMoATNM
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In questo contesto, come un fulmine 

a ciel sereno arriva Nike.

“Nothing can stop what we can do 

together”

Per festeggiare la ripartenza del 

NBA, Nike ha lanciato uno spot 

spettacolare, fatto interamente in 

editing con immagini di repertorio: 

l’agenzia Wieden + Kennedy Portland 

ha ricercato circa 4.000 clip sportive, 

selezionandone 72 e combinandole in 

36 momenti con lo schermo diviso in 2 

parti, in cui i movimenti degli atleti 

presenti in entrambe le parti, destra e 

sinistra dello schermo, appaiono come 

fusi in un’unica azione.

Nike
Il messaggio veicolato da questo 

incredibile lavoro di editing si 

incentra sul potere che ha lo sport di 

unire le persone, anche in un 

momento in cui lo spettro del Covid

incombe ancora pesantemente 

anche sulle leghe sportive 

professionistiche.

Sceneggiatura attribuita a Dylan 

Lee, voce fuori campo di Megan 

Rapinoe di prim’ordine e come 

ciliegina sulla torta, tra gli atleti di 

tutti i giorni, star come LeBron

Jamens, Naomi Osaka, Eliud

Kipchoge, Cristiano Ronaldo e 

Serena Williams.

F E DE R I C A AR G E NT I E R I

Che dire, Nike ha sempre da insegnare.

https://youtu.be/WA4dDs0T7sM
https://youtu.be/WA4dDs0T7sM
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In attesa che questo periodo complesso si concluda, speriamo nella 

maniera più veloce e serena possibile, mi sono limitata a descrivere cosa 

ho visto passarmi davanti in questi mesi su un argomento che mi sta 

professionalmente a cuore, e così resto, in costante osservazione 

delle produzioni dei content creator e delle reazioni del pubblico, tifando 

per ciò che ispira e stupisce. 

Ciò che è certo è che anche un tema così delicato è stato affrontato con 

fantasia in ambito video. Rispetto, buon senso e lì dove possibile un 

po’ di autoironia sono state armi vincenti per strappare un sorriso e 

una sana riflessione in un periodo difficile per tutti noi, in favore anche di 

una migliore reputazione del brand che abbia saputo trasmettere il 

proprio messaggio positivo in questo clima.

Quando tutto questo sarà finalmente un ricordo, sarà anche possibile fare 

un’analisi più approfondita di tutto il fenomeno.

Tu che ne pensi? 

Aspetto con piacere la tua opinione sui miei social, Facebook, 

Instagram o Linkedin.

Conclusione
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https://www.facebook.com/ArgentieriFederica/
https://www.instagram.com/fede_arg90/
https://www.linkedin.com/in/federica-argentieri-5585a990/
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Sul mio sito puoi trovare un blog aggiornato su argomenti legati al mondo 

video, marketing e business.

Inoltre ho scritto un libro, divenuto bestseller Amazon su un caso storico di successo

legato al mondo Disney, maestra di Marketing per eccellenza, che ti propongo se ti

piacciono questo genere di argomenti.

Vai sul sito www.argentierifederica.com per saperne di più.

A presto!

Vuoi andare oltre?

F E DE R I C A AR G E NT I E R I 34

http://www.argentierifederica.com/

