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• 1957 nasce la prima 500

• 1958 Primi successi sportivi

• 1959 Giacosa (progettista Fiat) riceve il “Compasso d’oro”

• 1960 L’Italia della “bella vita”

L’Italia della 500

• 1960 L’Italia della “bella vita”

• Cambia lo spazio, il tempo, cambiano gli Italiani: nasce il “mito del 

weekend”

• A metà degli anni ‘70 l’Italia raggiunge i primissimi posti per quanto 
riguarda la motorizzazione di massa in Europa. 

• Dopo 18 anni gli esemplari prodotti fino al ‘75 saranno 3 milioni e 900 mila



I diversi modelli



Cambia lo spazio, il tempo, cambiano gli Italiani

• La macchina degli italiani

• Degli operai

• Delle donne

L’Italia della 500

• Delle donne

• Dei giovani

• L’Italia della “bella vita”

• Nasce il mito del weekend 

• La macchina dell’ ”amore”



�simpatica

�compatta

�ideale per il traffico cittadino 

Punti di forza

�costi di manutenzione ridotti

�utilizzabile anche per viaggi di 

una certa lunghezza



La storia di un mito

• Ci sono automobili che passano alla storia per le innovazione
tecnologiche o stilistiche di cui sono portatrici.

• E ve ne sono altre che meritano di essere ricordate per quanto
hanno saputo rappresentare nel vissuto quotidiano di un intera
generazione o di un intero Paese.

Poche riescono a unire entrambe le cose.
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La nascita

La FIAT, acronimo di 
Fabbrica Italiana 
Automobili Torino, 
nasce l’11 Luglio 1899 
ad opera di Giovanni ad opera di Giovanni 
Agnelli, dando vita al 
più importante gruppo 
finanziario e industriale 
privato italiano



Non solo un marchio



Un po’ di storia…

Protagonista di primo piano nello scenario industriale italiano 

•Crisi degli anni novanta

•Boom economico degli anni 60
-da 96  a 28 abitanti per ogni macchina

•Crisi degli anni novanta
- politiche aziendali errate e poca         
comunicazione con i clienti

• La ripresa economica degli ultimi anni
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Vision

A volte per andare avanti, bisogna fare un passo indietro.

Un’azienda che viaggia verso il futuro,  che è al tempo 

stesso orgogliosa della propria identità storica.



Mission

Costruire auto…

• belle nello stile

• brillanti nei motori 

• accessibili • accessibili 

• capaci di garantire una migliore qualità della vita di 

ogni giorno.
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Strategia

Dare spazio…

• alla passione

• alle aspettative

• ai sogni

• ai gusti della  gente • ai gusti della  gente 

…per ricostruire e rinnovare il mito.



In che modo?

Tramite: 

• Una grande piattaforma di marketing 

• Interattiva

• Multimediale 

• Basata su internet• Basata su internet

• Internazionale

• Creata con la gente…

• …per la gente!



Feedback

• Monitoraggio dell’efficacia del mezzo comunicativo

• Tuning degli investimenti

• Le persone non sono soggetti passivi, un target da colpire: 
– scambiano opinioni, 

– condividono esperienze, 

– fanno sentire la propria voce ad altre persone e ai brand, 

– creando informazioni e contenuti.– creando informazioni e contenuti.

• Generare traffico su www.fiat500.com. Creare awareness e lanciare i 
contenuti speciali del sito. Stimolare il word of mouth in rete. Fare leva 
sugli aspetti emozionali legati a 500 e sui contenuti interattivi del sito.



Guerilla marketing

• Programma e inocula nel sistema media virus 
memetici in grado di autoreplicarsi nelle menti 
dei consumatori : Viral Marketing

• Sfrutta il bisogno di novità dei mezzi 
comunicazione e la permeabilità dei suoi comunicazione e la permeabilità dei suoi 
meccanismi

• Focus sul ROI (Return Of Investement)

• Modelli che hanno un carattere di originalità 
particolarmente forte



Creazione del teaser

• To tease significa "stuzzicare", "intrigare“

• Immagine, filmato o slogan, deve essere 
allusivo ed evocativo

• Colpire l'utente• Colpire l'utente

• La curiosità si stimola senza svelare tutto



Slogan

• “fai un frontale senza farti male”

• “pensa ad un posteriore senza sentirti un 
maniaco”

• “se vuoi esprimere i tuoi pensieri pensa ad un • “se vuoi esprimere i tuoi pensieri pensa ad un 
poggiatesta”

• “se ami le sbandate pensa ad un paraurti”



Meccanismi di comunicazione

Destinatari

Messaggi

Appassionati 

/esperti

di automobili

Fan fiat Utenti di 

internet

Cliente 

generico

originalità News letter Adv su siti 

generalisti

Passaparola

Passaparola

Informazioni Forum News letterInformazioni 

tecniche

eleganza Adv su community 

tematiche:

-Concorso 

designboom

-lavori creativi

News letter Animazioni su siti 

internet

Annuncio 

quotidiani

simpatia News letter Teaser 

accattivanti

Tips

slogan
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Cosa ci aspettiamo

• in 6 mesi di campagna pubblicitaria: 

• 10 milioni di pagine visitate

• 1 milione e mezzo di visite

• 25 mila utenti registrati• 25 mila utenti registrati

• 600 mila contributi nella 500logia

• 150 mila configurazioni

• 1000 jingle composti




