
Dubbi? Scrivimi una mail 
a boglina@trnd.it

LA RIVOLUZIONE 
DEL GUSTO
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Preparati a vivere un evento 
mai visto prima,  insieme a 
Coca-Cola e alla pizza dei 

grandi maestri: la rivoluzione 
del gusto sta per iniziare!

TI DIAMO IL BENVENUTO 
AL PROGETTO

Clicca 
e Leggi

PROGETTO

MISSIONI

PUBBLICAZIONI

FOTO



INIZIA UN PROGETTO 
RIVOLUZIONARIO

Dal 17 al 26 giugno 2022 torna dopo due 
anni di assenza forzata l’evento Pizza 

Village Live Napoli, dove i migliori maestri 
della pizza napoletana sforneranno il 

gusto e delizieranno il tuo palato.

INDICE

Ordinando un menù da 15 euro che include 
una pizza, una Coca-Cola, un dolce o gelato 
e un caffè, ti basterà completare le missioni 

e inviarci lo scontrino per ricevere il 
cashback del 100%!



LE TUE MISSIONI

Goditi il gusto

Recati sul lungomare Caracciolo, acquista un 
menú da 15 euro, conserva lo scontrino e scegli 
lo stand della tua pizzeria preferita. 

Goditi il momento e scatta tante foto della 
manifestazione, inquadrando la tua pizza e la tua 
Coca-Cola.

Fai un giro allo stand Coca-Cola, ritira il tuo 
sample in omaggio e scatta tante foto di te vicino 
al marchio Coca-Cola.

Pubblica un post con le foto dell'evento e tante 
story, il Brand vuole vedere come ti godi il gusto!

Aggiungi i tag @officialpizzavillage @cocacolait e 
gli hashtag #PizzaVillage #CocaColaPizzaeSiVola

Mandaci i link delle tue pubblicazioni, inviaci lo 
scontrino e ricevi il cashback sul tuo conto.

Infine, compila il sondaggio finale per farci sapere 
tutto su questa esperienza dal vivo.
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LE TUE PUBBLICAZIONI

INDICE

Cosa fare
Utilizza sempre gli hashtag 
#PizzaVillage e #CocaColaPizzaeSiVola 

Tagga sempre 
@officialpizzavillage e @cocacolait 

Cosa non fare.

Sbagliare gli hashtag, sono fondamentali!

Controlla con attenzione che i tuoi contenuti 
seguano le indicazioni di trnd.



Cosa fare
LE TUE FOTO

INDICE

Scatta tante foto e 
conservale

Metti Coca-Cola e la 
pizza dei tuoi sogni  
in bella vista.



Cosa non fare
LE TUE FOTO

INDICE

Non mostrare altri 
Brand oltre a 
Coca-Cola e alla 
pizzeria che hai 
scelto.

Non pubblicare 
senza controllare 
che hashtag e tag 
siano corretti.



LA RIVOLUZIONE 
DEL GUSTO 

HA INIZIO

@trnd_italia
trnd.it


