
LA RIVOLUZIONE 
DEL DELIVERY

Dubbi? Scrivimi una mail 
a boglina@trnd.it
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Preparati a vivere il gusto 
unico di Coca-Cola e della 
pizza dei grandi maestri, 
insieme a tanti prodotti in 
omaggio, nella tua città e… 

Direttamente dentro casa tua!

TI DIAMO IL BENVENUTO 
AL PROGETTO

Clicca 
e Leggi

PROGETTO

MISSIONI

PUBBLICAZIONI

FOTO



INIZIA UN PROGETTO 
RIVOLUZIONARIO

Da Giovedì 17 a Domenica 20 Novembre 
2022 a Milano, verrà attivato l’hub firmato 

Coca-Cola PizzaVillage@Home, dove i 
migliori maestri della pizza napoletana 

sforneranno il gusto da portare a casa tua.

Utilizzando il codice unico che riceverai il 
14 Novembre (e dovrai utilizzare in giornata), 

potrai pre-ordinare attraverso Glovo 
la tua Coca-Cola, la pizza che ami e tanti 

prodotti in omaggio nell’orario da te stabilito!
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LE TUE MISSIONI

1

Missione prevendita per gli amici

Pubblica un carousel.
Pubblica un post carousel con due foto, 
nella prima un’immagine della pizza dei 
tuoi sogni (pesca nella tua galleria di foto), 
e nella seconda il trigger-post creato per te.

Aggiungi in descrizione per i tuoi followers 
la possibilità unica di vivere la rivoluzione 
del delivery dal 14 al 16 Novembre 
attraverso Glovo per soli 5 euro.

Aggiungi i tag @officialpizzavillage 
@cocacolait e gli hashtag 
#CocaColaPizzaVillage 
e #CocaColaPizzaVillageMilano

Pubblica una story.
Pubblica una story condividendo la 
trigger-story inserendo il link a Glovo per 
l’acquisto della prevendita in sconto e 
utilizzando lo sticker che abbiamo creato 
per te.

Tagga tre amici milanesi che pensi 
amerebbero questa occasione imperdibile 
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Missione prevendita per te
LE TUE MISSIONI

1 Preordina su Glovo.
Segui attentamente le istruzioni 
che ricevi via mail.

Ricevi il tuo codice omaggio personale il 
14 Novembre e prenota subito la tua box 
entro la mezzanotte.

Condividi l’attimo.
Crea una story mentre realizzi l'ordine e 
aggiungi il link a Glovo, vedrai che i tuoi 
amici ti ringrazieranno!
Racconta ai followers che dal dal 14 al 16 di 
Novembre è possibile pre-ordinare su Glovo 
la special box con Coca-Cola, la Pizza dei 
maestri e molto altro al prezzo speciale di 5 €.
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Tagga sempre @officialpizzavillage, 
@cocacolait e aggiungi gli hashtag 
#CocaColaPizzaVillage e 
#CocaColaPizzaVillageMilano
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Missione momento perfetto
LE TUE MISSIONI

1 Fotografa il gusto.
Quando la box arriva a casa tua, 
scatta tante foto.
Immortala la combinazione perfetta, 
ovvero Coca-Cola e la tua pizza preferita.

Goditi il gusto.
Lascia che la rivoluzione agisca sulle tue 
papille gustative e vivi il momento perfetto.

2
Condividi il gusto.
Scegli la foto più bella della tua cena e 
pubblicala creando un post dedicato.

3
Tagga sempre @officialpizzavillage, 
@cocacolait e aggiungi gli hashtag 
#CocaColaPizzaVillage e 
#CocaColaPizzaVillageMilano
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LE TUE PUBBLICAZIONI
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Cosa fare
Utilizza sempre gli hashtag 
#CocaColaPizzaVillage 
e #CocaColaPizzaVillageMilano
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, affinché i tuoi 
amici possano approfittarne.

Dimenticare di utilizzare i trigger creati 
apposta per te.

Menziona la presenza nella bag di altri 
prodotti di eccellenza, senza indentificarli.  



Cosa fare
LE TUE FOTO
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Scatta tante foto e 
conservale

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

Scarica il trigger per 
le tue story

Scarica il trigger per 
i tuoi post



Cosa non fare
LE TUE FOTO
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Non mostrare altri 
Brand oltre a 
Coca-Cola e alla 
pizzeria che hai 
scelto.

Evita scatti poco 
nitidi.

Non scattare senza 
prima curare nel 
dettaglio 
l’inquadratura.

Non pubblicare 
senza controllare 
che hashtag e tag 
siano corretti.



PRENOTA SUBITO 
LA TUA PIZZA 

CON SPECIAL BOX 
IN OMAGGIO

LA RIVOLUZIONE DEL 
DELIVERY HA INIZIO

@trnd_italia
trnd.it


