
Questi Abbracci 
sono per loro

Com e M u lin o Bian co h a  t r a s for m a to 
i su oi Ab b r acci in  u n a  r accolta  fon d i
p e r  g li In fe r m ie r i It a lian i.



A marzo 2020 l’Italia era il secondo 
Paese al mondo più colpito dal Covid-
19. 

Medici e Infermieri hanno avuto un 
ruolo cruciale nella gestione 
dell'epidemia.

Hanno rischiato la loro stessa vita per 
proteggerci. In quei giorni difficili, 
sono stati i nostri «eroi».

Mulino Bianco ha voluto essere al loro 
fianco, lanciando, a gennaio 2021, una 
grande iniziativa di solidarietà che ha 
coinvolto milioni di consumatori. 

scenario.



Per oltre 3 mesi, durante il lockdown, 
gli Italiani sono stati costretti a restare 
a casa, senza potersi incontrare.

Qu an to ci è  m an ca to 
u n  abbraccio
in  qu es to lu n go p e r iod o d i 
d is tan ziam en to socia le? 

scenario.



Molto. 
Le foto delle “stanze degli abbracci” negli 
ospedali e nelle Rsa sono diventate un 
simbolo del nostro tempo. 

Una barriera trasparente per proteggerci e 
rendere possibile vedere, toccare e 
accarezzare i nostri cari. 

Perché l’abbraccio è un gesto speciale che dà 
conforto ed energia, può essere una vera e 
propria terapia in grado di farci sentire meglio, 
e superare i momenti più difficili.

scenario.



In quei mesi di distanziamento sociale, gli 
Abbracci, uno dei biscotti più iconici di 
Mulino Bianco, sono stati spesso utilizzati 
sui social media dagli Italiani per raccontare 
quanto ci stava mancando il contatto con i 
nostri cari e quanto fosse difficile vivere 
«distanziati».

È da questa tendenza spontanea
che è nata l’idea di trasformare un biscotto 
in un fund raiser.

idea.



Perché, se un abbraccio può fare la differenza, 
cosa possono fare 

milioni di Abbracci?



E così, per la prima volta nella sua storia, Mulino Bianco ha 
trasformato un suo prodotto in un potente messaggio sociale, 
rendendo i consumatori orgogliosi di essere parte attiva di una 
grande iniziativa di solidarietà.

Ha trasformato i suoi Abbracci - uno dei biscotti più amati dagli 
Italiani - in uno strumento di raccolta fondi, aderendo alla campagna 
di solidarietà  #NoiConGliInfermieri, promossa da FNOPI, la 
Federazione che unisce gli oltre 450.000 Infermieri Italiani.

È nata cosi una delle più emozionanti campagne del 2021, 
per ringraziare gli Infermieri che hanno affrontato il Covid 
in prima linea, continuando a rischiare la propria vita per 
proteggere la nostra.

idea.



Mulino Bianco ha realizzato una special 
edition di Abbracci i cui ricavati dalla 
vendita sono stati devoluti ad un fondo di 
assistenza per gli Infermieri Italiani e le loro 
famiglie.

Il tradizionale giallo della confezione 
diventa celeste. 

Sul fronte della confezione uno stetoscopio 
rimanda agli Infermieri che hanno dato 
tutto per combatter il Covid-19.

Il nome del prodotto diventa un messaggio 
di sensibilizzazione: 

«Questi Abbracci 
sono per loro».

idea.



Abbiamo dato vita 
ad una campagna 
PR che ha coinvolto 
i consumatori sui 
media, sui social e 
nei punti vendita.
E ha generato 
empatia verso il 
brand.

Social Media
a inizio gennaio 2021 abbiamo 
creato hype sull’iniziativa con un 
teaser social coinvolgendo gli 
account ufficiali di  Mulino 
Bianco, Gruppo Barilla e FNOPI

Punti Vendita
il 6 gennaio, giorno in cui si 
celebra l’Epifania, abbiamo 
portato l’edizione speciale degli 
Abbracci di Mulino Bianco nei 
supermercati d’Italia

Media Nazionali
Abbiamo sostenuto l’iniziativa con 
una campagna PR e Digital,
utilizzando come news peg la 
Giornata Mondiale degli Abbracci

strategia.



Il più importante 
quotidiano in Italia 
ha dedicato alla 
campagna un 
servizio in prima 
pagina, sia online 
che sul cartaceo.



Tutti i media italiani hanno parlato dell’iniziativa
Quotidiani, magazine, TV & radio, media on line e canali social

«Abbracci Mulino Bianco, 
2 milioni di euro per gli 

infermieri»

«Abbracci Mulino Bianco per gli 
infermieri: 2 milioni di euro per assistere le 
famiglie di coloro che hanno perso la vita»

«Mulino Bianco, 2 
milioni di euro per gli 

infermieri»

«Due milioni di Abbracci 
per i nostri infermieri»

«Gli “abbracci” 
per gli infermieri»

«Dagli Abbracci solidali di Barilla 
2 milioni di euro per gli 

infermieri»

«Gli “Abbracci per gli infermieri” 
di Mulino Bianco»

«Dolce abbraccio 
agli infermieri»

«Dolci abbracci 
(tutti da mangiare) 

agli infermieri»



La nostra strategia 
ha generato un incredibile 
trasporto emotivo.
Gli Italiani hanno scelto di 
condividere  i loro Abbracci 
sui social media.
E g li stessi I nfermieri sono 
diventati Ambassador della 
campagna .



2 milioni di euro 
d on a t i ag li in fe r m ie r i 
It a lian i

+30% di vendite 
a settimana 

d u r an te  l’op e r azion e

Il successo virale della campagna
ci ha permesso di raggiungere importanti risultati 



Per riassumere… 



https://vimeo.com/688762732


Grazie 
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