


Siamo la creative media agency

del gruppo OneDay, specializzata

nel conversare con il target giovane 

sul digital, social network e field.



Insieme a ScuolaZoo, la più grande community online di studenti in Italia e SGTour,

il tour operator per community, facciamo parte di OneDay Group, la business factory

nata nel 2016 che investe e offre servizi operativi e di mentoring ad altre realtà 

digitali ad alto potenziale.

OneDay registra un fatturato che supera i 10 milioni di euro l'anno, garantendo 

stabilità finanziaria e manovre di investimento alle Company e alle Business Mate.



Aiutiamo brand e aziende ad uscire dalla 

comfort zone per correre insieme ai 

nativi digitali attraverso linguaggi, trend 

e mondi affini, ma rispettando sempre la 

brand identity del cliente.



Negli ultimi due anni abbiamo gestito oltre 300 

progetti, portando il nostro fatturato

da 0,8 MIO a 2,4 MIO. 

Il nostro team ha un'età media di 28 anni, 

dove giovani nativi digitali e internauti 

della prima connessione si fondono

per un approccio unico sul mercato.



Insieme a molti brand 

di entertainment, telco, tech, 

FMCG e retail, abbiamo 

sfidato la comfort zone per 

ottenere KPI da far tremare i 

dipartimenti marketing.  

Eccone alcuni.



Le nuove generazioni sono 

sempre più refrattarie alla 

pubblicità tradizionale, per 

questo vogliamo creare per 

loro l’advertising più 

innovativo, coinvolgente ed 

emozionante. Come? 

Utilizzando target insights, 

content strategy e asset 

media in maniera integrata.



Data & insights

Strategy

Social listening 

Trend watching 

Survey & focus group 



Creative strategy

& communication

Social media management 

Video & animation 

Blog 

Special projects

Events & field



Community amplification

Content distribution 

Video seeding 

Influencer marketing

Lead generation



ScuolaZoo

Commenti Memorabili

Mamme che scrivono messaggi su WhatsApp

Io ti maledico

Boom. Friendzoned.

Delinquenti prestati al mondo del pallone

Baby George ti disprezza

Mentire di fronte alle spunte blu di WhatsApp

Cose molto tumblr

Fidanzata Psicopatica

Feudalesimo e libertà

Fotografie segnanti

Se i social network fossero sempre esistiti

SOS Studenti

La vita ai tempi dell’università

Netflics

La crisi esistenziale che ti assale

al termine di una serie tv



https://youtu.be/tMnZu0eEQkw
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