
POCKET
COFFEE

#PIÙCARICHIDIPRIMA
#33KMDICARICA

Proposte di strategia comunicativa
 

di Luisa Zhou



Assessment: 1.
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4. Strategie di comunicazione: 
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Storia 

 

1968

Nasce Pocket Coffee:

un prodotto per chi, come i

camionisti,

 doveva affrontare giornate di fatica e

lavoro:

 

Pocket Coffee. L'energia del

cioccolato e la carica del caffè.

2016

Viene lanciato 

Pocket Coffee Decaffeinato

+

Cambio packaging

2016-2017

Nuovo posizionamento: 

 

Pocket Coffe. Ricaricati di

Piacere!

 

 

2012

Nuovo posizionamento:

 

Pocket Coffee. Il tuo

compagno di viaggio.

Consolidamento del

posizionamento "carica e

piacere": 

 

Lancio di un concorso che

determinerà le frasi sulle

nuove confezioni

 

2019

1

Pocket Coffee: vero caffè liquido 100% arabica in un guscio di

finissimo cioccolato



A chi si rivolge Pocket Coffee? 

 
1. lavoratori 
2. studenti universitari
3. sportivi
4. viaggiatori
 
Età media 20-60 anni (focus dai
30 in su)

Comunicazione

Quali canali vengono utilizzati per la comunicazione? 

 
1. sito: informazioni essenziali
2. Facebook (340.657 followers): social più utilizzato, spesso contenuti di real
marketing, buone interazioni con il pubblico
3. Instagram (6.273 followers): si riprongono gli stessi contenuti di FB + repost degli
utenti 
4. Youtube (978 iscritti): vetrina di video promozionali e iniziative (es. Ricarica la

notte di Milano), quasi nessun commento
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Problemi

- Pocket Coffee ha perso il suo appeal:

Per più di cinquant'anni ha utilizzato l'universo tematico della

carica/ricarica per rafforzare il proprio posizionamento. 

E' coerente con la propria identità, ma i contenuti offerti di volta in volta

sono simili tra loro e rischiano di annoiare.

- Pocket Coffee non ha una vera e propria strategia digitale:

Il sito è spoglio, offre poche informazioni e rimanda direttamente ai social;

Facebook e Instagram condividono gli stessi contenuti, senza offrire nulla

di nuovo. Su Youtube si pubblicano solo video promozionali, che hanno

pochissime interazioni con il pubblico.

I diversi canali non si parlano, non c'è una visione a lungo termine.

 
- Pocket Coffee viene ritirato da maggio a settembre:

Ferrero ritira alcuni dei suoi prodotti principali - fra cui Pocket Coffee -

durante il periodo estivo, per preservare la qualità del cioccolato, che il

caldo potrebbe danneggiare. Una decisione importante che, tuttavia,

dovrebbe essere comunicata meglio ai consumatori, che in quel periodo

lamentano l'assenza di Pocket Coffee dagli scaffali dei supermercati e ne

sentono la mancanza (si potrebbe cominciare con un aggiornamento sul

sito).

- Pocket Coffee piace, ma viene percepito come qualcosa di "vecchio":

"E' buono, ma sembra quel cioccolatino che potrebbe comprare mio

padre" (cit. di un giovane millenial)



Obiettivi

3

- Costruire un posizionamento più efficace,

innovando l'immagine e i concetti-chiave di sempre:

carica, piacere, movimento, portabilità 

- Progettare una strategia di comunicazione a lungo

termine, dove i contenuti siano differenziati e

studiati ad hoc per ogni canale

- Creare maggiori interazioni con il

pubblico/consumatori (sia attraverso azioni digitali,

che eventi offline)
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Proposta 1

WHO 

Tutti coloro che ogni giorno si devono spostare da un posto all'altro per lavoro o studio

(pendolari nella fascia d'età 25-40 anni)

WHERE

In tre grandi stazioni ferroviarie italiane (tratte più affollate, es. Roma - Viterbo)

 

WHAT*

Campagna  Pocket Coffee. Più carichi di prima 

 

HOW

Installazione temporanea di speciali spazi ristoro nelle stazioni, dove i pendolari possono

"ricaricarsi" prima di prendere i treni + concorso



WHY

Secondo il report Pendolaria, stilato annualmente da Legambiente, nel 2018 le persone che hanno preso ogni giorno il treno per

spostarsi nelle regioni e nelle città italiane sono state 5 milioni e 699 mila. Il numero di pendolari continua ad essere in forte

crescita, perché "dove si migliora il servizio ferroviario e lo si rende comodo, puntuale e competitivo nei confronti dell'auto, il

successo è garantito". Tuttavia, non tutte le regioni sono riuscite ad investire in un'offerta migliore e i treni in Campania, Lazio,

Molise, Sicilia sono spesso vecchi e affollati e causano continui ritardi. 

Uno dei problemi più grandi dei pendolari è proprio il tempo: una ricerca del Censis (2017) sostiene che i pendolari lavorino circa

un mese e mezzo in più all'anno rispetto a chi ha la fortuna di abitare vicino al luogo di lavoro.

Pocket Coffee vuole offrire un momento di carica e piacere proprio a quelli che ne

hanno più bisogno, per valorizzare il loro tempo e affrontare la giornata

#piùcarichidiprima

WHEN

A cavallo tra settembre e ottobre, poco prima del "rientro" di Pocket Coffee



*In cosa consiste la campagna?

 

OFFLINE: Installazione di speciali "spazi ristoro", i Pocket Lounge, dove è possibile utilizzare i minuti di

ritardo dei treni per acquistare caffè, prodotti Ferrero, merchandising utile alla vita di un pendolare -

creato appositamente per la campagna, es. cartoleria/powerbank personalizzati... o dove ci si può

semplicemente rilassare/lavorare/studiare con rete wifi garantita, prese per i computer e cellulari, tavoli

e pouf.

Stazioni scelte: Roma Nord, Napoli, Rho

Durata delle installazioni: un mese

 

APP: attraverso un'app di Pocket Coffee, i pendolari potranno inserire le informazioni della propria

tratta e la conferma dell'acquisto del biglietto del treno, così da calcolare gli eventuali minuti di ritardo -

si parte da una soglia di 10 minuti, che possono essere il corrispettivo di un caffè o di una confezione di

Pocket Coffee (5pz). 

Si possono fare anche combinazioni di minuti + contanti, o accumulare i ritardi attraverso una funzione

wallet dell'app e utilizzarli ogni fine settimana per un acquisto più grande. 

L'app può essere usata per pagare, raccogliere, tenere traccia delle proprie transizioni e dei km percorsi

giornalmente in treno.

 

 

 

 



CONCORSO #kmdicarica: a fine mese, gli utenti possono inviare la media dei km percorsi al

giorno al team Pocket Coffee, che sarà incaricato di scegliere tre vincitori per un weekend in

una località a scelta, dove potersi "ricaricare"  dopo tutte le distanze percorse.

ONLINE: la campagna e il concorso vengono lanciati sui canali social di Pocket Coffee -

Facebook e Instagram - sia prima delle installazioni, per creare awareness, che durante, per

raccontare in diretta gli eventi. 

IG, in particolare, può raccogliere e pubblicare interviste di pendolari sulle Stories e creare

contenuti-tips per viaggiare "preparati", ogni giorno. 

GRAFICA:  immagini minimal con forme semplici e colori caratteristici del brand 

Pocket Coffe. 

Creare dei manifesti che rappresentino situazioni di disagio tipiche nella vita di un pendolare:

ritardi, vagoni affollati, chiasso, impossibilità di lavorare.

Catturare l'attenzione.



Ipotesi di timeline

Settembre Ottobre Novembre

Penultima settimana:

teaser della campagna

attraverso manifesti,

contenuti sui social (in

contemporanea con la

fine delle vacanze)

 

Awareness

Curiosità

Prima settimana:

installazione dei Pocket

Lounge 

 

+

 

Lancio concorso

#kmdicarica

Ultima settimana:

 fine 

Uso dei social per rilanciare l'iniziativa, creare contenuti di

supporto e approfondimento, sensibilizzare sui problemi del

pendolarismo

Prima settimana:

annuncio dei vincitori del

concorso #kmdicarica

 

+ 

 

Video-doc finale



Proposta 2

WHO - WHY 

Coincidono con la PROPOSTA 1 --> focus sui pendolari, su chi si sposta spesso per lavoro

o altri motivi

WHERE

Strade urbane, app, Instagram, Youtube, Facebook

 

 

WHAT**

Campagna  Pocket Coffee. 33km di carica 

 

WHEN

Da metà ottobre, con il rientro dei Pocket Coffee

HOW

Gioco-challange; webserie; teaser promozionali su IG; approfondimenti/intrattenimento



**In cosa consiste la campagna?

 

(Con una media di 72 minuti tra andata e ritorno, nell'arco dell'anno vengono accumulati

33 giorni lavorativi di viaggio - Ricerca Censis sui pendolari)

 

OFFLINE: nelle città italiane note per essere importanti mete di pendolari (Milano, Roma,

Napoli, Palermo, Firenze...) si creano percorsi di 33 chilometri che da X portino nelle

principali stazioni - percorsi lungo i quali Pocket Coffee lascia 33 QR-totem che serviranno a

tenere traccia dei chilometri fatti.  

Si può cominciare ovunque.

 

INSTAGRAM: i QR vanno inquadrati con la fotocamera di Instagram, 1. per poter fare una

storia sul momento e pubblicarla con l'hashtag #33chilometridicarica

2. per aprire un'app creata per l'occasione

 

APP: l'app permette all'utente di "registrare" i propri chilometri di volta in volta e partecipare

ad una challange, dove è possibile sommare le distanze percorse con l'app con quelle

calcolate dal proprio contapassi/fitbit nell'arco di 24h:  

ogni fine settimana vengono annunciati i 100 vincitori che hanno macinato più chilometri.

Il premio in palio è una confezione da 32 pezzi di Pocket Coffee con messaggio di

incoraggiamento. Si può vincere una sola volta.

 

  



L'utente, tuttavia, può anche decidere di "regalare" alcuni dei suoi chilometri (quelli del percorso

Pocket Coffee) per finanziare interventi tecnici sulle linee ferroviarie più disagiate, es. Roma Nord -

Viterbo, attraverso una collaborazione Ferrero e Trenitalia.

Ogni mille chilometri = un tot. di investimenti per garantire ai pendolari un servizio migliore.

Durata iniziativa: un mese  

 

YOUTUBE: per lanciare #33chilometridicarica, si potrebbe creare una mini-serie basata sulla vita dei

pendolari, Commuting.

Serie strutturata in 5 episodi di 10 minuti ciascuno.

Individuare cinque diversi profili di pendolare (es. il sistematico, il "ho di nuovo dimenticato il pranzo

a casa"...) e raccontare le loro disavventure. Focus sul movimento, sullo spostarsi continuamente.

Tono fresh, ironico, dinamico:

possibile collaborazione con youtubers, come i The Jackal o i The Pills.

 

Video da rilanciare su FACEBOOK

 

GRAFICA:  immagini minimal con forme semplici e colori caratteristici del brand

Pocket Coffe.

Creare dei manifesti che rappresentino situazioni di disagio tipiche nella vita di un pendolare: ritardi,

vagoni affollati, chiasso, impossibilità di lavorare.

Catturare l'attenzione.

 



Ipotesi di timeline

Ottobre

Seconda settimana:

primo episodio di

Commuting 

+

Definizione dei percorsi

nelle varie località e

lancio dell'app
Terza settimana: secondo

episodio di Commuting

+

Inizio della challange

#33chilometridicarica

Prima settimana: quarto

episodio di Commuting

Ultima settimana: terzo

episodio di Commuting

Novembre

Seconda settimana:

quinto episodio di

Commuting

+

Fine challange, con

classifica finale dei primi

10

IG/FB: creazione di contenuti che rilanciano l'iniziativa + approfondimenti sul pendolarismo + messaggi di carica


