
 
 

 

A tutti i concessionari Jaguar e Land Rover 
Circ. N. 18/2020 

 
Marketing & PR 
Roma, 17 settembre 2020 

 
 
Alla cortese attenzione del Titolare e del Responsabile Marketing 

 
OGGETTO: Premiazione Dealer per il Progetto #UNSTOPPABLEITALY 
 

Cari Concessionari, 

dopo gli importanti risultati raggiunti con il progetto Defender Days #UNSTOPPABLEITALY è 

finalmente arrivato il momento di comunicare alla Rete quali sono stati i migliori video ad interpretare 

la natura Unstoppable di Defender.  

Più di 80.000 persone hanno effettuato un accesso alla piattaforma e consultato i contenuti, la Reach 

Social complessiva dei contenuti #UnstoppableItaly, grazie anche all’amplificazione della Rete, è 

superiore ai 2 milioni di utenti.  

Come anticipato nella circolare n°12/2020 Marketing & PR sul Progetto #UNSTOPPABLEITALY, la 

premiazione dei 10 video più emozionanti ed ingaggianti prodotti dalla Rete prevede: 

 Top 3  budget straordinario di 10 k€ totalmente contribuito da JLRI, da utilizzare su 

iniziative So.Me a supporto del lancio di Defender 90 

 Top 4-7  weekend per due persone alla Starlight Room sulle Dolomiti 

 Top 8-10  kit accessori Musto per Defender  

PREMIAZIONE 

Razionali di scelta dei migliori video 

I migliori 10 video sono stati identificati valutando tre variabili fondamentali: 

 Aderenza alle linee guida trasmesse nella circolare suddetta per la produzione dei video 

 Reach complessivamente raggiunta grazie a campagne Social Media 

 Capacità tecnica nella realizzazione dei video e spirito Unstoppable 
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I 3 migliori Video 

Dealer Ne.Ma Auto Clerici Auto X-Class 

Razionale Aderenza al brief Reach social raggiunta Realizzazione tecnica 

Link al video Clicca qui Clicca qui  Clicca qui 

 

Video dal 4° al 7° posto 

Dealer Verona Motori Dreamland Ferrari Giorgio Autonovara 

Link al video Clicca qui Clicca qui Clicca qui Clicca qui 

 

Video dall’8° al 10° posto 

 Dealer Autopiù Sun Car Progetto Auto 

Link al video Clicca qui Clicca qui Clicca qui 

 

Le modalità di riscossione dei premi saranno comunicate ai Dealer vincitori tramite i Marketing 
Specialist   

COSA ACCADE ORA 

JLRI intende sottolineare l’importanza di continuare a seguire la strategia di produzione contenuti 

virtuali e digitali come opportunità di avvicinamento di clienti e prospect ai prodotti della nostra 

gamma con l’obiettivo che si trasformino in lead. A tal proposito, crediamo che i Concessionari 

debbano sfruttare le proprie capacità acquisite per: 

 Produrre nuovi contenuti e pianificare delle campagne social mirate, anche capitalizzando 

l’esperienza digital e di produzione video acquisita e affinata grazie a questo progetto 

 Fare leva sulla piattaforma Defender Days per lanciare il Defender 90; a tal proposito 

riceverete ulteriori linee guida 

 Sfruttare al meglio i luoghi evocativi delle vostre zone, oggetto dei contenuti video e foto 

prodotti, per organizzare eventi e test drive off road con i clienti ed i prospect 

  

Distinti saluti       

 
Fabio Romano               Simone Di Domenico Taranto 
Marketing & PR Director                                                               Retail Marketing Manager 

https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?p=3&id=ne-ma-auto-2
https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?p=4&id=clerici-auto-ii
https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?p=2&id=x-class
https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?p=5&id=verona-motori
https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?p=2&id=dream-land
https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?p=2&id=ferrari-giorgio
https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?p=3&id=unstoppableitaly-by-autonovara
https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?p=3&id=unstoppableitaly-by-autopiu
https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?p=2&id=sun-car-2
https://defenderdays.it/unstoppable-spirit-video?id=progetto-auto
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