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 ABOUT US - COS’E’ MAD FOR ITALY 
Mad For Italy è una società Americana nata senza fini di lucro e costruita da professionisti 

americani della comunicazione e del Web-engineering fortemente legati da un amore viscerale per 

l’Italia e la Sua cultura, i Suoi paesaggi, le Sue tradizioni, la Sua cucina, il Suo design, il Suo 

fashion e tutto l’Italian-Style.  

La forte motivazione del team nasce dalla constatazione che negli Stati Uniti, ed ormai nel mondo, 

il modo di vivere italiano viene preso come punto di riferimento per coloro che hanno appeal e 

buon gusto; per questo Mad For Italy ha immaginato una seconda migrazione Italiana ma stavolta 

in digitale, una sorta di Ellis Island sul Web. 

In pochissimo tempo il network ha stretto rapporti di collaborazione con importanti Università 

statunitensi ed italiane; grazie non solo alla passione ed alla grande professionalità del Team, ma 

soprattutto alla volontà di costruire il WebSite come uno strumento di comunicazione 

assolutamente originale – pensato e realizzato con il mood americano per quello specifico pubblico 

a differenza di tutte le esperienze di altri realizzate da italiani per il mercato statunitense –, esso ha 

raggiunto una quantità di contatti impensabili ed assolutamente straordinari rispetto al progetto 

iniziale, richiedendo nuove infrastrutture, personale ed una piattaforma più capiente e veloce.  

Mad For Italy - the first digital migration - oggi è un network digitale con sede a New York City, 

concentrato nella promozione e divulgazione dell’eccellenza Italiana in lingua inglese; per 

raggiungere i suoi obbiettivi usa la piattaforma web, la presenza social, i prodotti audiovisivi 

digitali, gli eventi sul territorio ed altri strumenti. 

Per ora il focus principale è il territorio statunitense; il target demografico principale è la 

popolazione con origini Italiane, anche di seconda, terza o quarta generazione compreso coloro 

che non parlano più la lingua Italiana, ed immediatamente dopo la grande parte di pubblico Nord-

Americano, Canadese,  Australiano ed anglofoni affascinati dall’Italian lifestyle, contando di 

raggiungere integralmente questa audience sia con i contenuti della piattaforma che attraverso la 

distribuzione di essi su partner-networks. 

Se internet è oggi lo strumento migliore e più diffuso per raggiungere questa platea in qualsiasi 

parte del mondo, è parimenti ormai acclarato che per divulgare un brand e creare fidelizzazione 

dell’audience non c'è miglior modo che utilizzare la narrazione di una storia attraverso un video. 

In considerazione di ciò, il Team può confezionare, come core-business, strategie di 

comunicazione digitale individualizzate e realizzate non solo con contenuti in lingua inglese ma 

anche testimonials dell’eccellenza italiana ed americana in ciascun campo di appartenenza 

culturale e produttiva; può inoltre organizzare incontri tra gruppi aziendali Italiani e gruppi di 
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rappresentanza di categorie di distribuzione internazionali avvalendosi di importanti contatti e 

partnership. 

Mad For Italy è operativa ed ha già tradotto in realizzazione un piano attraverso importanti risorse 

ed alleanze sul territorio americano credendo fortemente nella migrazione digitale, poiché ritiene 

che questo sia il momento ideale ed incredibilmente positivo per il nostro Paese che ancora non ha 

iniziato la catalogazione e l'esportazione in inglese della nostra tradizione; il Team è il primo, come 

detto, ad aver pensato e realizzato questa operazione culturale parlando agli americani con il loro 

stesso linguaggio, inclinazione caratteriale e sensibilità.  

 WHAT: OUR MISSION - OPPORTUNITA’… 
Oggi Mad For Italy è in grado di offrire alle aziende, servizi di comunicazione digitale finalizzati 

sia a rafforzare il posizionamento del proprio marchio che ad acquisire una visibilità più ampia 

utile ad un ritorno economico e di immagine. 

Strategicamente per far crescere la propria audience il Team sta creando un database, il primo 

archivio on-line delle aziende italiane e dei loro prodotti, dove ogni attore del circuito può inserire 

una selezionata e dettagliata lista di prodotti su cui concentrare la distribuzione e la divulgazione 

nel mercato americano. 

In questa attività l’impegno si concentra su due operazioni fondamentali: 

a) un grande investimento per far si che Mad For Italy diventi il riferimento per tutti i gestori dei 

cataloghi di distribuzione che includono prodotti italiani; 

b) offrire alle aziende una piattaforma che possa essere “out of the box” ed assisterle nel creare i 

profili di prodotti con caratteristiche peculiari finalizzate ad ottenere un alto indice di penetrazione 

sul mercato internazionale. 

Parallelamente a quanto sin ora descritto il Team offre servizi addizionali di consulenza e creatività 

con target americano a supporto di un’attività di penetrazione e divulgazione sul territorio a lungo 

termine. Come menzionato all'inizio, un elemento essenziale per poter sfruttare le possibilità che 

le nuove tecnologie ci offrono è riuscire a parlare la lingua dell'audience prescelta, con una 

profonda conoscenza dei suoi usi e costumi.  

 

 TROUGH: OBBIETTIVI - TARGETS 
Mad For Italy per raggiungere i suoi obbiettivi usa la piattaforma web, la presenza social, i prodotti 

audiovisivi digitali, gli eventi sul territorio ed altri strumenti. 

 

▬ PIATTAFORMA WEB – SITO MADFORITALY.NET 

Mad For Italy ha costruito una piattaforma dove l’audience di riferimento può facilmente 

soddisfare le proprie necessità di “Everything Italian”, tanto che il claim dell’azienda è “Get your 

daily Italian fix”. 

Nella sezione “Topics”, il Team ha realizzato otto categorie finalizzate a raggruppare tutti gli 

articoli pubblicati quotidianamente, dal cibo al travel, dalla cultura al design. 
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Ogni articolo è creato non solo prendendo video condivisi da youtube (aggregation), ma anche 

attraverso video prodotti da MFI (production). 

 

▬ PRESENZA SOCIAL – FACEBOOK, TWEETER, INSTAGRAM 

Se il WebSite è il contenitore, i social network rappresentano la distribuzione nell’impianto Mad 

For Italy. 

Ogni articolo pubblicato sul sito, oltre ad essere diffuso attraverso motori di ricerca, newsletter e 

fidelizzazione, viene distribuito al bacino di utenza per mezzo dei social network. Grazie non solo 

alla programmazione di almeno due post al giorno ma soprattutto alla profonda conoscenza ed 

utilizzo degli algoritmi dei vari social, il Team mantiene attivo l’interesse del pubblico 

dispensando la “dose giornaliera” di argomenti dell’italianità possibilmente relazionati alle 

hashtag trending del momento. 

 

▬ DIGITAL LETTER 

Il terzo tassello della distribuzione è la digital letter che, attraverso una infrastruttura tecnologica 

gestionale, permette di raggiungere anche quegli utenti che non sono particolarmente attivi sulle 

piattaforme social. 

Una digital letter costante raccoglie i cinque titoli più rilevanti della settimana in quella che 

possiamo considerare “the readers choice” in quanto scelti tra i più letti dal pubblico attivo 

giornalmente. 

 

 PROPOSTE - PROPOSALS 
Di seguito il Team ha elaborato una serie di proposte che possono essere utilizzate come punto di 

partenza per la realizzazione dei progetti illustrati. 

Esse sono realizzate come pacchetti promozionali con diversi livelli di servizi, permettendo ad 

aziende Italiane, che sono pronte ad entrare nei mercati interessati, di scegliere il tipo di 

investimento in base alle proprie esigenze. 

Una collaborazione diretta tra Mad For Italy e ANPIT 

permetterà di creare una sinergia mirata e garantire così 

l’accesso ai servizi di Mad For Italy da parte delle aziende 

associate ad un prezzo di favore. 

Il progetto consiste nel far si che ANPIT possa promuovere i 

pacchetti a tutti i propri associati offrendo così uno 

straordinario servizio di comunicazione per entrare soprattutto nel mercato del Nord-America. I 

soci di ANPIT potrebbero in tal modo non solo diffondere il proprio messaggio in maniera 

semplice, chiara, completa, informaticamente indicizzata ed efficace, ma anche accedere ad una 

serie di servizi che permetteranno loro di raggiungere target importanti a costi assolutamente 

accessibili anche per aziende di piccola e media dimensione. 

https://www.anpit.it/
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Tutto questo è possibile utilizzando la piattaforma di Mad For Italy a costo zero e con un 

importante ritorno economico per ANPIT; infatti Mad For Italy è in grado di riconoscere a ANPIT 

una commissione del 20% netto su tutti gli ordini ricevuti dai propri associati a fronte di questa 

collaborazione.  

Con questa procedura ANPIT assume un ruolo attivo nell’internazionalizzazione delle aziende 

associate con un ritorno di immagine e differenziazione nell’offerta dei servizi. 

Degni di sottolineatura sono gli incentivi di vario tipo per gli investimenti internazionali, in special 

modo quelli europei che arrivano anche al 45% a fondo perduto; è un chiaro sconto all’azienda su 

una significativa percentuale dell’investimento. 

I pacchetti promozionali di Mad For Italy sono offerti in un modo semplice e trasparente per 

poterne facilitare la promozione e commercializzazione da parte di ANPIT, e si distinguono in 

quattro categorie di memebrship con le relative prerogative: Premium Bronzo, Premium Argento, 

Premium Oro e Premium Platino. 
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 Bronzo Argento Oro Platino 

 $10/mese 

($120/anno) 

$200/mese 

($2,400/anno) 

$1,000 /mese 

($12,000/anno) 

$4,000 /mese 

($48,000/anno) 
Creazione self-made del profilo 

azienda sulla piattaforma Mad 

For Italy. 

 
 

 

 

 

 

Revisione del profilo da parte del 

marketing team di Mad For Italy 

e feedback per raggiungere 

l’eccellenza. 

 

 

   

Categorizzazione ed 

ottimizzazione per i motori di 

ricerca in USA. 

    

Indicizzazione e promozione 

sulla piattaforma Mad For Italy.     

Logo e link sulla piattaforma 

Mad For Italy (Livello Sponsor 

appropriato) 

    

Creazione profilo azienda da 

parte del team di Mad For Italy 

 
   

Creazione del Marketing Kit da 

parte del team di Mad For Italy 

 
   

Spazio dedicato per includere un 

video promozionale dell’azienda 

(hosted su You Tube) 

  

 

 

 

 

 

Produzione in loco e montaggio 

di un video promozionale (2 

minuti) dell’azienda da parte del 

team di Mad For Italy. 

   

 

 

 

Promozione sui canali partner 

Mad For Italy. 

  
  

Introduzioni individuali con 

importatori e distributori. 

  
  

Risorsa dedicata del Social 

Media Team Mad For Italy per la 

gestione e strategia digitale dei 

piu’ omportanti canali aziendali 

del Social Media. 

    

 
 

Presentazione del marchio e 

prodotto azienda nelle serie 

originali Mad For Italy sul 

territorio o televisive che saranno 

trasmesse su uno dei grandi 

network americani (PBS, Food 

Network, etc.) 
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▬ DESCRIZIONE DETTAGLIATA PACCHETTI PROMOZIONALI 

 

BRONZO 

Il Team propone il piano Bronzo in esclusiva a grandi gruppi o associazioni come ANPIT che 

siano in grado di sottoscrivere almeno 5.000 adesioni ; appare lapalissiano evidenziare che il costo 

non copre nemmeno al minimo le spese sostenute dal Team, ma da un contributo alla realizzazione 

dell’archivio digitale delle aziende italiane che è uno dei target importanti di Mad For Italy. 

I clienti Bronzo hanno accesso diretto alla piattaforma Mad For Italy in modalità autonoma e 

potranno inserire le informazioni relative alla storia dell’azienda, tipologia prodotti, descrizione 

prodotti e dove sono venduti, congiuntamente ad una serie di immagini che rappresentano 

l’azienda ed i propri prodotti, utilizzando gli strumenti, demo e suggerimenti messi a disposizione 

online dal Team.   

Una volta che il profilo viene salvato sulla piattaforma, uno specialista del Marketing Team 

verificherà che la qualità del contenuto e delle immagini rientrino negli standard di eccellenza di 

Mad For Italy ed in caso positivo lo approverà per la pubblicazione. In caso ci fossero aspetti da 

rivedere e migliorare, il Team contatterà il cliente dando delle indicazioni precise per poter 

raggiungere gli standard di eccellenza e solo successivamente categorizzerà ed indicizzerà la 

pagina ed il prodotto per migliorare la Search Engine Optimization (SEO) e fornire ad esso 

maggiore visibilità. 

Seguiranno periodiche promozioni del prodotto da parte di Mad For Italy ed i suoi partners. 

 

ARGENTO 

I clienti Argento ricevono un trattamento white gloves, visto che si limitano ad inviare 

elettronicamente a Mad For Italy le informazioni aziendali, immagini ed anche i video.  

Il Marketing Team di Mad For Italy inserirà le informazioni sulla piattaforma seguendo i propri 

standards di eccellenza nella comunicazione e nella grafica; sulla base del profilo, il Team creerà 

un Marketing Kit che verrà incluso nel profilo e sarà sempre disponibile per essere scaricato. 

Una volta completato il profilo, questo verrà inviato al cliente per l’approvazione e 

successivamente pubblicato sulla piattaforma. 

Infine il Team categorizzerà ed indicizzerà sia la pagina che il prodotto al fine di per migliorare la 

Search Engine Optimization (SEO) ed offrire ad esso maggiore visibilità; seguiranno periodiche 

promozioni del prodotto da parte di Mad For Italy ed i suoi partners secondo schemi di marketing 

consolidati sul teatro operativo statunitense. 

 

ORO 

I clienti Oro ricevono un trattamento Excellence, ed inviano elettronicamente non solo le 

informazioni aziendali e le immagini ma anche i video.  

Un video promozionale dell’azienda verrà creato dagli operatori di Mad For Italy che saranno 

inviati in loco, intervistando il titolare e/o persone chiave dell’azienda, operando riprese particolari 
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dell’azienda e descrivendo i vari punti di forza ed i prodotti presenti sul mercato. Il video sarà 

successivamente montato, prodotto e realizzato dal team secondo i propri standard di eccellenza, 

inviato in approvazione, ed infine aggiunto al profilo dell’azienda. L’operatore di Mad For Italy 

riprenderà, oltre al video, anche un servizio fotografico per poter migliorare la qualità del materiale 

promozionale offerto sul profilo. 

Il Marketing Team di Mad For Italy inserirà quindi tutte le informazioni aziendali e visive sulla 

piattaforma seguendo i propri standard di eccellenza e, sulla base delle caratteristiche, il Team 

creerà un Marketing Kit che verrà incluso nel profilo e sarà sempre disponibile per essere scaricato; 

una volta completato il profilo, questo verrà inviato in approvazione al cliente e successivamente 

pubblicato sulla piattaforma. 

Successivamente il Team categorizzerà e indicizzerà sia la pagina che il prodotto per migliorare la 

Search Engine Optimization (SEO) ed offrire ad esso maggiore visibilità. 

Seguiranno periodiche promozioni del prodotto da parte di Mad For Italy ed i suoi partners secondo 

schemi di marketing consolidati sul teatro operativo statunitense. 

Mad For Italy sarà disponibile anche ad effettuare presentazioni dirette con rispettivi potenziali 

distributori selezionati in base alla loro qualità e credibilità sul mercato, e potrà assistere l’azienda 

anche nella fase di accordo con il distributore; quindi una vera e propria consulenza in grado di 

offrire non solo visibilità, ma anche nuove aperture economiche. 

 

PLATINO 

I clienti Platino ricevono un trattamento Top Class, ed inviano elettronicamente non solo le 

informazioni aziendali e le immagini ma anche i video.  

Un video promozionale dell’azienda verrà creato dagli operatori di Mad For Italy che saranno 

inviati in loco, intervistando il titolare e/o persone chiave dell’azienda, operando riprese particolari 

dell’azienda e descrivendo i vari punti di forza ed i prodotti presenti sul mercato. Il video sarà 

successivamente montato, prodotto e realizzato dal team secondo i propri standard di eccellenza, 

inviato in approvazione, ed infine aggiunto al profilo dell’azienda. L’operatore di Mad For Italy 

riprenderà, oltre al video, anche un servizio fotografico per poter migliorare la qualità del materiale 

promozionale offerto sul profilo. 

Il Marketing Team di Mad For Italy inserirà quindi tutte le informazioni aziendali e visive sulla 

piattaforma seguendo i propri standard di eccellenza e, sulla base delle caratteristiche, il Team 

creerà un Marketing Kit che verrà incluso nel profilo e sarà sempre disponibile per essere scaricato; 

una volta completato il profilo, questo verrà inviato in approvazione al cliente e successivamente 

pubblicato sulla piattaforma. 

Successivamente il team categorizzerà e indicizzerà sia la pagina che il prodotto per migliorare la 

Search Engine Optimization (SEO) ed offrire ad esso maggiore visibilità. 

Seguiranno periodiche promozioni del prodotto da parte di Mad For Italy ed i suoi partners secondo 

schemi di marketing consolidati sul teatro operativo statunitense. 
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Mad For Italy sarà disponibile anche ad effettuare presentazioni dirette con rispettivi potenziali 

distributori selezionati in base alla loro qualità e credibilità sul mercato, e potrà assistere l’azienda 

anche nella fase di accordo con il distributore; quindi una vera e propria consulenza in grado di 

offrire non solo visibilità, ma anche nuove aperture economiche. 

Una risorsa del Marketing Team sarà posta a disposizione dell’azienda per curare la parte social 

media per il mercato statunitense, quindi in lingua inglese. Questa seguirà una strategia di 

marketing condivisa con l’azienda a seconda delle esigenze e soprattutto agirà di rinforzo alla 

struttura del social media già presente in azienda; sommariamente questo si traduce in un post 

giornaliero sulle piattaforme più importanti come Facebook, Twitter e Instagram. 

I clienti Platino avranno inoltre la possibilità di integrare la propria azienda ed i loro prodotti in 

una serie di produzioni esclusive di Mad For Italy; queste sono in continuo sviluppo e di vario 

tipo, e vanno da produzioni digitali con molteplici episodi fino a conferenze itineranti sulla cucina 

italiana presso location istituzionali e dell’industria. 

 

A titolo di esempio, il Team presenta tre produzioni originali che sono già in fase avanzata di 

sviluppo e che saranno incluse nell’offerta agli associati Platino. 

 

1) ITALIAN ROOTS – TRAVEL AND FOOD SHOW – MAD FOR ITALY ORIGINAL SERIES 

Marisa May è cresciuta in cucina, ma non in una 

cucina qualsiasi. Figlia di Tony May, il simbolo del 

Rainbow Room a New York City, sopra al 

Rockefeller Center, e più tardi dai pluristellati 

ristoranti San Domenico e Palio, Marisa è cresciuta 

immersa nella più autentica cucina Italiana mai 

giunta in America. Tony è stato il primo pioniere 

della ristorazione italiana ad allontanare il gusto 

americano dalle tovaglie a scacchi bianchi e rossi e 

dal fiasco di Chianti, creando la moderna versione 

della cucina 

Italiana che 

offre sapori autentici attraverso ingredienti tipici di diverse 

regioni, dai tortelloni con burro e salvia al risotto con il 

tartufo.  

Per quanto Marisa abbia imparato a conoscere piatti, 

condimenti e uso degli ingredienti, non ha mai fatto 

scoprire i segreti nascosti dietro questi gusti magici. Perché il risotto deve venire dal Nord Italia? 

Perché i pomodori San Marzano sono i più saporiti? Perché per servire alcuni piatti è necessario 

“mantecarli”? Ecco perché Tony manda Marisa in missione nelle campagne Italiane, nelle regioni 



 

 

MAD FOR ITALY 
The 1st Italian platform in English 

 

www.madforitaly.net - info@madforitaly.net 

e nei paesi dove questi prodotti e sapori sono nati. Sono le regioni preferite dai migliori Chef 

Italiani nel mondo. Gli stessi posti che hanno ispirato la cucina che Tony ha portato nei suoi 

ristoranti di NYC. Marisa condurrà gli spettatori in questo viaggio di scoperta condividendo la 

magnifica semplicità che esalta l’eccellenza dei migliori prodotti Italiani.  

Ogni episodio di “Italian Roots” vede Marisa May in viaggio attraverso una regione d’Italia, dov’è 

stata inviata dal suo Papà per imparare specifici ingredienti della cucina Italiana, come il Saragolla, 

l’antico grano delle Marche, oppure il pesto di arugula e piselli in Gradura, o il tartufo bianco di 

Alba o ancora gli antipasti rustici della Puglia.  

In viaggio attraverso l’Italia, Marisa chiama suo Papà a NYC via Facetime (se Tony non è 

disponibile ad andare con lei) per avere una lista di domande da fare alle persone che incontrerà 

(possono anche sentirsi su Facetime una volta che Marisa raggiunge la località e dopo aver 

incontrato i produttori locali). Marisa comincia così ad imparare le storie che si nascondono dietro 

questi ingredienti e piatti tipici, e a capire come nascono proprio in queste regioni. Attraverso 

video, aneddoti di backstage, interviste ed incontri casuali (anche con celebrità dello spettacolo), 

Marisa presenta diverse tecniche culinarie, ingredienti, ricette e altri importanti aspetti di ciascuna 

regione, come prodotti artigianali, sagre e festival.  

In parte storia culinaria, in parte cultura del cibo e della cucina, il viaggio di Marisa risveglierà in 

ognuno degli spettatori una conoscenza più profonda, trasmettendo la sua passione per l’autenticità 

del cibo e dello stile di vita Italiano. 

Come per lo storytelling di Anthony Bourdain’s Parts Unknown, Marisa – con i suoi contatti e la 

dimestichezza con l’italiano – scopre regioni e province che non fanno parte dei tragitti turistici 

tradizionali. La sua personalità allegra e genuina, unita sia alla sua esperienza nel top della 

ristorazione italiana in America che al desiderio di ritrovare le sue radici Italiane, caratterizza in 

maniera assolutamente unica ed innovativa “Italian Roots” rispetto alla varietà di programmi 

culinari televisivi già presenti oggi.  

 

2) SEMINARI EDUCATIVI E 

PROMOZIONALI SUI PRODOTTI 

ITALIANI CONDOTTI E CURATI 

DA TONY E MARISA MAY COME 

AMBASCIATORI DEL 

PROGRAMMA 

 

Una serie di seminari organizzati 

presso l’ambasciata Italiana di 

Washington, consolati Italiani in 

America e altri luoghi di prestigio in 

USA dove educare, promuovere e commercializzare prodotti Italiani genuini rivolgendosi ad un 



 

 

MAD FOR ITALY 
The 1st Italian platform in English 

 

www.madforitaly.net - info@madforitaly.net 

pubblico professionale che include opinion leaders, la stampa Americana, importatori, distributori, 

ristoratori selezionati e grandi supermercati.  

Quindi marketing e comunicazione per un progetto Italiano in inglese, creato da Mad For Italy per 

un pubblico americano. 

Tony e Marisa May, Ambasciatori del prodotto Italiano di qualità, curano e conducono questi 

seminari. La loro esperienza, notorietà e credibilità come ristoratori DOCG è una garanzia di 

successo.  A seguire i seminari, un buffet preparato da cuochi di prestigio permette di presentare a 

tutti i partecipanti i prodotti selezionati. 

L’opportunità di questi seminari è di consigliare ai produttori non solo il packaging, l’etichettatura 

e la grafica dei confezionamento, ma anche l’aspetto della concorrenza e della contraffazione per 

meglio competere e raggiungere il mood del mercato Nord-Americano al fine di posizionare i 

prodotti Italiani come prodotti di alta qualità.  

Sarà possibile anche presentare i prodotti ad Istituzioni educative professionali di cucina americane 

- quindi direttamente ad un pubblico giovane e preparato che rappresenta i professionisti del food 

di domani  – come Le dame d’Escoffier, the James Beard Foundation, Cornell University Hotel 

School e le altre maggiori scuole culinarie in America. 

E’ necessario avere il pubblico desiderato già dal primo seminario. Mad For Italy agirà come 

coordinatore e PR agency nel ricercare e presentare personaggi di altissimo profilo, organizzare 

interviste con i maggiori produttori Italiani, personalità e rappresentanti istituzionali. 

Pochi seminari ma di altissimo livello che lasceranno il segno in tutti i partecipanti. 

 

 

3) BRANDED CONTENT  

 

Realizzazione e/o branding di prodotti di 

intrattenimento che rientrino nelle linee 

editoriali di Mad For Italy indirizzate alla 

promozione dell'Italianità che includono 

(branding) o che narrano (realizzazione) un 

brand specifico o una categoria di prodotti 

selezionati; questo è un format particolarmente 

finalizzato alla promozione del territorio. Con 

quest'ultimo obbiettivo in mente si può pensare ad una serie digitale legata ad un concorso che 

sceglie un membro del pubblico per puntata che, affiancato da un celebre youtuber/video-blogger, 

diventa protagonista di una singola tappa in un percorso attraverso alcune delle più belle location 

sul territorio Italiano. Un'importante testimonianza di un "average American" (Americano medio) 

che scopre le bellezze del Bel Paese in maniera cruda e senza filtri. 

Lo stesso format può essere impiegato per raccontare gli specifici vitigni e le relative produzioni 

di vino, dove, per esempio, l'ospite della puntata potrebbe essere coinvolto in uno dei processi 
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necessari alla realizzazione del prodotto finale. Questo obbiettivo della narrazione può essere 

abbinato a sua volta con quello del territorio ottenendo un prodotto combinato. Le possibilità sono 

infinite! 

 

4) SERVIZI ADDIZIONALI DI COMUNICAZIONE 

Parallelamente a quanto sin ora descritto Mad For Italy offre servizi addizionali di consulenza e 

creatività con target Americano a supporto dell’attività di penetrazione e divulgazione sul territorio 

a lungo termine. Come menzionato all'inizio, un elemento essenziale per poter sfruttare le 

possibilità offerte dalle nuove tecnologie è riuscire a parlare la lingua dell'audience prescelta, con 

una profonda conoscenza dei suoi usi e costumi.  

Mad For Italy offre anche questo know-how con una tradizionale formula di contratto di agenzia 

e mettendo a disposizione la comunicazione ed immagine social, creazione siti web, divulgazione 

video e creatività e pianificazione pubblicitaria adwords, facebook, instagram, twitter ad o 

qualsiasi advertisement strategy si decida di mettere in campo a supporto delle varie attività. 

 

 CONCLUSIONE 
 

Mad For Italy crede fortemente che questo sia il momento ideale ed incredibilmente positivo per 

mettere a disposizione il suo know-how, la propria professionalità, esperienza, partnership 

strategiche, audience e servizi per una piena ed efficace collaborazione per favorire la promozione 

dei prodotti dei soci di ANPIT. 

 

 

 
 

 


