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ZEYE GROUP, official partner della Fenix 
Entertaintment, è una marketing farm italiana. 
In questi anni sono stati ideati e sviluppati 
progetti, per  alcune delle principali aziende 
italiane e internazionali, nel  settore digital, 
comunicazione, eventi, contest,  
sponsorizzazioni , media, vip experience. 

Quello che i clienti riconoscono a Zeye sono 
una velocità’ operativa tipica delle piccole 
agenzie ma anche un  expertise altrettanto 
tipico delle grandi. 

Alcuni dei progetti firmati in questi anni: Vodafone  
Zerolimits, Samsung Home, Alfaromeo 
Citysound,  Citroen C1 Deejay , Porcelanosa 
Grupo, Dolce & Gabbana Boxe, Eros Ramazzotti 
& Radio Italia,  Generali Locarno Venezia, 
EXPO2015 Giappone ,  ILIAD 2019 AIF, Erasmus 
Europe 2020.

ERACLITO - PA N TA 
REI

ABOUT ZEYE GROUP
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FENIX ENTERTAINTMENT

Fenix Entertainment è un’azienda che rivolge la sua  meticolosa 
attenzione al mondo dell’industria  discografica e video-
cinematografica, con un approccio  originale, personalizzato ed 
innovativo.


La Società, fondata a fine 2016, è una combinazione di  
competenze diverse al servizio di un’unica passione.

La Fenix Entertainment punta alla ricerca e allo  sviluppo di 
progetti d’eccellenza nel mercato nazionale  ed internazionale.


L’azienda è attiva nel campo delle produzioni di film,  
lungometraggi, cortometraggi, documentari, serie tv,  docu-film e 
colonne sonore.


Alla 74esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, ha 
vinto il Nastro d’Argento Miglior Docufilm; La lucida follia di 
Marco Ferreri, anch’esso presentato a Venezia lo stesso anno, 
ha vinto il David di Donatello Miglior Documentario e il 
Nastro D’argento DOC. 




COME FUNZIONA IL MARKETING CINEMATOGRAFICO 
E’ possibile quindi  attivare diverse tipologie di product 
placement in base alle esigenze di ogni azienda.

Ecco le opzioni possibilI: 


1. SCREEN : Il prodotto  sarà riconoscibile dallo spettatore e 
inquadrato in una o più scene del film; 


2. EXPOSING BRAND : Il prodotto potrà essere assunto da alcuni 
protagonisti; 


3. VERBAL : l prodotto è oggetto di conversazione tra alcuni 
protagonisti e sarà consigliato ed esaltato all’interno dei dialoghi 
dei nostri attori;


4. SCRIPT PLACEMENT : Sarà possibile inserire nel film una 
scena scritta ad hoc che possa valorizzare l’Azienda, 
ambientando inoltre le riprese della scena all’interno o 
all’esterno della detta Azienda; 


5. PUBLIC RELATIONS :  I brand partner, ad esempio, possono 
essere coinvolti, anche in base all’investimento effettuato, 
nell’organizzazione di eventi legati al lancio e alla promozione 
del film.


Il marketing cinematografico, noto a quasi tutti con il termine 

di “ placement “ è oggi un vero e proprio sistema di 

comunicazione ad alta resa per il proprio brand.  Le 

possibilità che oggi  in termini di branding e comunicazione 

offrono i progetti cinema e anche, in alcuni casi serie tv di 

successo come That’s Amore (su RAI 3 in prime time), 

sono delle opportunità da non sottovalutare per le aziende. 

Le campagne istituzionali su vari media, proprio per poter 

emergere da una programmazione serrata e a volte avulsa, 

necessitano di budget molto elevate per avere un ROI (o 

GRP) accettabile. 

FILM BRAND TARGET
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GENERE:  COMMEDIA/GHOST  
REGIA: ALESSANDRO CAPITANI

GENERE:  COMMEDIA   
REGIA:GIANLUCA ANSANELLI

GENERE:  DRAMMA/COMMEDIA  
REGIA: SALVATORE ALLOCCA

NESSUNO È  
INDISPENSABILE

I NOSTRI FANTASMI

VAI AL FILM VAI AL FILM 

LE PRIME PRODUZIONI 2020
Ecco quindi le prime produzioni Fenix . Da agosto 2020 sul set. 

MANCINO NATURALE

VAI AL FILM 

CENERENTOLA

 ERA UNA STRONZA

I NOSTRI FANTASMI
MANCINO

NATURALE
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http://www.zeye.it/zdocs/Cinema/*I%20Nostri%20Fantasmi-min.pdf
http://www.zeye.it/zdocs/Cinema/*Cenerentola%20era%20una%20stronza_presentazione%202.pdf
http://www.zeye.it/zdocs/Cinema/*Mancino%20Naturale.pdf


NESSUNO È  
INDISPENSABILE

I NOSTRI FANTASMI CENERENTOLA ERA UNA STRONZA

I SETTORI MERCEOLOGICI COINVOLTI
Per ogni produzione, in base alla sceneggiatura, ci sono categorie merceologiche che posssno trovare 
spazi importanti all’interno dei film o delle serie TV

   

NESSUNO E’ INDISPENSABILE

MANCINO NATURALE

1. Cellulari 
2. Oggettistica per neonati 
3. Oggettistica da campeggio 
4. Complementi d’arredo : 

Pianoforte, lampade, cucine, 
valige, libri, stoviglie 

5. Cucine e arredamento. 
6. Complementi arredo e materiali da 

bagno : Shampoo, bagnoschiuma, 
accappatoio, dentifricio, crema 
viso e corp 

7. Alimentare : Tonno, fagioli, succhi 
di frutta, prodotti cassa 
supermercato 

8. Abbigliamento e accessori 
femminili : Borsa e Abbigliamento 
casual, collane, braccialetti. 

9. Abbigliamento e accessori 
maschili : Pigiama, Abito elegante 
da agente immobiliare, 
abbigliamento casual 

10.Abbigliamento e accessori kids : 
Zaino da scuola , abbigliamento 
protagonista e compagni di scuola, 
scarpe ginnastica marchio famoso 

11.Automotive : utilitaria e station 
wagon 

1. Elettronica e elettrodomestici : cellulari 4 , 
autoradio, computer, TV a led, reflex o altra 
macchina 

2. Complementi di arredo per 5 
appartamenti.Cucine, camere, mobili 

3. Complementi arredo e matreriali da bagno : 
materiali femminili 

4. Alimentare : vino pregiato, vodka, tisana, 
birre, nutella 

5. Abbigliamento e accessori femminili : borse, 
occhiali da sole , abbigliamento casual, 
sexy, abbigliamento casa, palestra, valigia 
lavoro, valigie, pigiama, gioielli, braccialetti, 
collane. 

6. Abbigliamento e acc maschili : 
abbigliamento casual e elegante, borsa da 
calcio , accessori vari, abbigliamento 
sportivo 

7. Location : negozio di matrimonio, ristorante, 
materassi, bar, botique abbigliamento 
sportivo, palestra, casa di fabio, casa di 
carolina, pasticceria 

8. Automotive: auto , sportiva, moto 
9. Altro : applcazioni, bancomat brandizzato, 

torneo di calcetto con logo squadra

1. Elettronica e elettrodomestici : stereo, computer, 
tablet, cellulari. 

2. Complementi di arredo : libri (edizioni brandizzate, 
chitarre, moka. 

3. Cucine e amnbienti casa 
4. Alimentare : supermercato ( ben visibile il 

marchio), vino, cibo da asporto, vodka. 
5. Abbigliamento e acc femminili : tailleur da lavoro, 

borsa, occhiali da sole, trolley, scarpe, orologio, 
vestito succinto. Collane, braccialetti, orecchini. 

6. Abbigliamento e acc maschili : valigetta 
insegnante, giacca, cravatta, vestiti eleganti e 
casual, orolgio di lusso. 

7. Abbigliamento teen : per tutto i gruppo felpe 
brandizzate, giubbotti, zaini, scarpe. 

8. Location : Banca, Bar, stazione con treni, Hotel, 
museo. 

9. Automotive : motorino, Auto (opzionata FCA)
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BMW - PLACEMENT 2019

BURRACO FATALE 

CLAUDIIA GERINI
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NELLE SALE NEL 2020

BURRACO FATALE 

CLAUDIIA GERINI

DIETRO LA NOTTE

BURRACO FATALE

VAI AL FILM

http://movie.fenixent.com/catalogo/thriller/dietro-la-notte/


I VANTAGGI DEL BRAND ON CINEMA

Infine quali sono realmente i vantaggi di portare il proprio brand come protagonista nel mondo cinematografico ?

1) ESCLUSIVA - Le produzioni cinematografiche garantiscono eslclusiva di settore offrendo il massimo della 
focalizzazione e visibiltà al brand  in ognuna delle situaizioni prescelte.

2) ALTA VISIBILITA’ - Il brand potrà comparire tra i titoli di cosa e in caso di tax credit nei titoli di testa come co-
produttore. Comparirà inoltre all'interno del film accanto a interpreti di grande spessore, che ne accresceranno 
l'awarness. Il brand potrà inoltre essere coinvolto in eventi o in attività di marketing specifiche legati al lancio del film.

3) TARGET MEDIO - ALTO -  Produzioni sempre di alto livello garantiscono un pubblico di altrettanto alto livello. Sale 
cinematografiche tra le migliori in Italia e canali televisivi con programmi quasi sempre in prime time.

4) TAX CREDIT : Come avere un guadagno fiscale contribuendo alla cultura del nostro paese . Il Tax Credit Esterno o 
Credito di imposta è uno strumento che permette alle aziende di investire nelle produzioni dell’audiovisivo, apportando 
una parte di capitale per la realizzazione di un’opera cinematografica e ricevendo un vantaggio di detrazione fiscale 
intorno al 30%

5) NOVITA’ : Il cinema propone sempre ogni anno e in ogni stagione, nuove produzioni con artisti e registi importanti. 
Unire il brand aziendale e produzioni “ uniche “ tutte diverse, senza tempo e a respiro anche internazionale.
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CONTACTS

MILAN  - ROME - PARIS - BAIRES
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ZEYE SRL  
MILANO - Via Pezzotti 10 

ROMA - VIA G.Severano 1

PHONE: +39 028460986

MAIL : marketing@zeye.it

www.zeye.it

www.zeyelive.it

mailto:marketing@zeye.it
http://www.zeye.it
http://www.zeyelive.it

