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1176 Emozioni,
            una sola Storia



1176 Emozioni,
            una sola Battaglia



Concept 2015:

#inPalio
Social Network:

#inPalio • www.paliodilegnano.it



#inPalio

Non solo essere visti, non solo raggiungere i destinatari, 
ma riuscire a “ingaggiarli”, coinvolgendoli in prima 
persona... È questo l’obiettivo di una campagna social 
veramente efficace!
Emozionarli e farli immedesimare nella storia, nei 
personaggi... nel nostro Palio.



Declinazioni #inPalio

Sono infinite le possibilità di declinazione della 
campagna, tutte con lo stesso comune denominatore 
di ricerca, utilizzando lo strumento “#”:

Vittoria #inPalio
Passione #inPalio
Storia #inPalio
Rivivi #inPalio

Libertà #inPalio
Sentiti #inPalio



L’Eleganza #inPalio

Il Gioco #inPalio

La Tradizione #inPalio

La Bellezza #inPalio

Il Coraggio #inPalio

La Competizione #inPalio
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Campagna “Anteprima Palio”
Questa campagna è composta da sette post:

i primi sei con i dettagli dell’immagine del nuovo guerriero (il soggetto della campagna affissioni e stampa) 
e l’ultimo con l’immagine completa.

Anteprima Palio di Legnano... 1 di 6
Scopri ogni giorno un nuovo dettaglio dell’immagine 2015

Anteprima Palio di Legnano... 2 di 6
Scopri ogni giorno un nuovo dettaglio dell’immagine 2015

Anteprima Palio di Legnano... 3 di 6
Scopri ogni giorno un nuovo dettaglio dell’immagine 2015

Anteprima Palio di Legnano...
Scopri ogni giorno un nuovo dettaglio dell’immagine 2015

Anteprima Palio di Legnano... 4 di 6
Scopri ogni giorno un nuovo dettaglio dell’immagine 2015

Anteprima Palio di Legnano... 5 di 6
Scopri ogni giorno un nuovo dettaglio dell’immagine 2015

Anteprima Palio di Legnano... 6 di 6
Scopri ogni giorno un nuovo dettaglio dell’immagine 2015
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Campagna “Vinci con un Like”
Questa campagna mira al coinvolgimento diretto delle contrade attraverso una gara a suon di like e 
condivisioni, che si concluderà il 24 maggio. Realizzeremo dunque otto post identici nel testo, ma con 

un’immagine significativa per ogni contrada.
L’immagine più votata e condivisa più volte otterrà per la propria contrada un premio di 100 litri di birra, 

tra le bibite più diffuse nel Medioevo.
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Foto #inPalio

Negli anni sono stati tantissimi i fotografi che hanno ritratto 
momenti, storie, dettagli, particolari, volti ed emozioni del Palio di 
Legnano.
Nel mondo social più che mai, immagini suggestive e avvincenti 
sono fondamentali per appassionare un ampio numero di persone: è 
sufficiente titolare le fotografie o proporle con didascalie capaci 
di enfatizzarne le emozioni. 

Con l’iniziativa “Fotografi #inPalio” si intende coinvolgere il maggior 
numero di fotografi professionisti che nel tempo hanno documentato 
il Palio e i suoi eventi. 
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Selfie #inPalio

Sempre per raggiungere l’obiettivo di tenere vivo il dialogo con 
gli utenti, è stata studiata anche l’iniziativa “Selfie #inPalio”, che 
intende non solo coinvolgere il pubblico, ma anche gli operatori 
commerciali di Legnano.
Questa iniziativa è rivolta a tutti, attraverso l’invito a scattarsi un 
selfie, singolo o di gruppo, a tema Palio, e a  postarlo sulla pagina 
Facebook Palio di Legnano.
La foto che riceverà più like vincerà un premio offerto da un’attività 
commerciale di Legnano, e che sarà consegnato pubblicamente in 
occasione di Castello in Festa.
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Campagna Scuole
#inPalio



Bimbi #inPalio

Al centro della campagna “Bimbi #inPalio” ci sono i bambini di tutte 
le scuole dell’infanzia e primarie legnanesi. A loro il Palio dedica 
semplicemente divertimento e gioco, per avvicinarli al nostro Palio 
attraverso l’intreccio tra storia, colori e fantasia.
Il gioco proposto è il classico “colora, taglia e incolla”!
Distribuiremo circa 4.000 kit in quattro diverse declinazioni:
- L’Alberto da Giussano
- Il Barbarossa
- La Principessa
- La dama.
I bambini potranno così colorare, ritagliare e dare sfogo alla 
loro fantasia, immedesimandosi nel personaggio storico da loro 
preferito.



Istruzioni per il montaggio

2

1 Ritaglia le sagomelungo il bordo
trattegiato 3 Accoppia i due fronti

Per la spada, dopo averritagliato lungo i tratteggi,incolla il retro
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Campagna affissioni
#inPalio
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1176 emozioni
una sola storia   

#inPalio
31 Maggio 2015

Con il patronato di

Con il patrocinio di

MILANO 2015
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