
DESCRIZIONE:

1 Cartelloni pubblicitari con muri grigi sfondati che nascondono un arcobaleno, rimandando enigmaticamente al sito www.ebay/#NOBARRIERS.com.  
2 Video virali abbattimento barriere, sfondando porte con scritte di odio in vie strette bloccate; atterraggio su cuscinetti arcobaleno con meltin’pot di 
accoglienza e un’hostess con un buono acquisti; le foto dell’evento finiranno in cartelloni pubblicitari e riviste. 3 Eventi #NOBARRIERS sponsorizzati 
da influencer che postano che il tal giorno saranno lì a distruggere i muri dei pregiudizi con Ebay. In tal giorno ci saranno installazioni di muri quadrati 
con scritte cattive, dietro ai quali saranno nascosti schermi arcobaleno che, a seconda delle ore, cambiano vista live sulle installazioni degli altri paesi. 
Si creerà così un momento globale dove in ogni città verranno distrutti i vari muri (distruttibili a mani nude), liberando la vista real time ad altezza 
naturale degli amici stranieri, sentendosi virtualmente uniti. 4 Gioco su www.ebay/#NOBARRIERS stile Sonic dash:  corri sempre più veloce e sfondi 
le porte dove ci sono scritte di odio; al traguardo scritta premio/somma benefica e grazie dell’aiuto. Due versioni: gioca per te con in premio buoni 
sulle spedizioni e inserzioni con link sulla pagina Ebay con scritto “usa il tuo buono!”; gioca per beneficenza ha invece più livelli ed è più lungo, i premi 
sono denaro vero mandato in beneficenza, facendo vedere real time la cifra ottenuta e la classifica nazionale e mondiale, generando così gare social.

COMMUNICATION IS PEACE, MUST HAVE NO BARRIERS.

HELP US TO DESTROY THEM, find out how at www.ebay/#NOBARRIERS.com

EBAY#NOBARRIERS  
Progetto borsa di studio Creative direction - a cura di Matteo Righi
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P.S.: per impegni concomitanti ho potuto realizzare il progetto tra ieri pomeriggio e oggi, e non ho avuto modo di avere delucidazioni sul concet-
to di “corredato da” indicato sul brief. Ho quindi realizzato sia la descrizione da 10 righe che il progetto completo, il quale si può leggere dalla 
pagina seguente. Vi prego, nel caso invece fosse necessaria esclusivamente la descrizione breve, di considerare solo questa, grazie.
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Al giorno d’oggi il tema dei confini e delle diversità è sempre molto caldo: sono infatti numerose le discussioni sulla difficoltà di vivere in un 
ambiente multiculturale. Nonostante i grandi vantaggi economici e di crescita culturale resi possibili dalla possibilità di vivere in un agglom-
erato di tante culture, c’è sempre ancora molta diffidenza e altrettanta incoerenza tra le parole e i fatti. L’idea è quindi di realizzare qualcosa 
che invece unisca davvero le persone non solo a parole, facendole collaborare nel distruggere concretamente queste barriere.
Come brand ho scelto Ebay perché è un brand che tutti conoscono ma che non si è mai sforzato tanto dal punto di vista pubblicitario. Il 
delivery e-commerce è inoltre raramente un’occasione di incontro ma più puramente una realtà commerciale che elimina la componente 
sociale e vis-a-vis del commercio più classico, anteponendo il guadagno e la velocità a ciò che è comunità. Oltretutto, i colori del logo 
Ebay si abbinano molto bene ai colori dell’arcobaleno della pace sul quale sarà incentrata la progettazione della campagna, potendo 
così dare una nuova interpretazione sociale all’immagine del brand.
L’idea è quindi di realizzare una campagna alternativa, che non sia esplicitamente pubblicitaria ma piuttosto sociale e di brand aware-
ness, perché per quanto tutti conoscano eBay probabilmente solo una minima parte la usa attivamente, diffidando ancora delle realtà 
e-commerce. La campagna agirebbe su più media e in tutti in modo originale e misterioso, premiando proprio coloro che riescono ad 
andare oltre il muro della diffidenza. Sono partito così dall’idea di un manifesto di puro carattere sociale: cartelloni stradali o meglio da 
città con come visual un muro grigio abbattuto al centro, nel quale dallo scorcio possiamo intravedere un arcobaleno della stessa al-
tezza. Sopra al visual l’headline  recita “LA COMUNICAZIONE È PACE, NON DEVE AVERE BARRIERE”,  nella parte sotto del cartellone 
invece “Aiutaci a distruggerle, scopri come su www.ebay/#NOBARRIERS.com” con il logo del brand alla sua destra. Il messaggio è 
volutamente criptico e indirettamente commerciale, proprio perché vuole premiare chi si fida e chi è curioso. Andando sul sito si approda 
su una landing page con un conto alla rovescia. Intanto si faranno video virali di guerrilla marketing, dove in piccoli “vicoli” stretti di luoghi 
pubblici (ad esempio palestre, cinema, etc.) verrà bloccato il passaggio e ostacolato da un finto muro con al centro una porta apparente-
mente blindata con su scritto messaggi di odio, rancore e diffidenza; le persone che si troveranno davanti a questa porta cominceranno 
così ad interrogarsi e a stabilire rapporti sociali fino a che qualche impavido/a deciderà di sfondare la porta. Ad accoglierlo la caduta in 
un materassino arcobaleno logato eBay e l’applauso accogliente di un gruppo di persone di diverse origini che lo ringrazieranno, una 
hostess partirà dal centro del gruppo e lo accoglierà col sorriso e un cospicuo buono eBay, metà per lui/lei e metà in beneficenza, facen-
dolo girare e fotografare istantaneamente da un fotografo che lo immortalerà con alle spalle il meltin’ pot. Terminato l’happening,  verrà 
portato via il materassino e rilasciato solo un tappeto verticale dello stesso colore recante nella parte bassa logo e sito #NOBARRIERS. 
Tutti coloro che si recheranno nei medesimi posti si troveranno così di fronte molto inusualmente a una porta distrutta con alle spalle 
un tappeto arcobaleno che recita www.ebay/#NOBARRIERS.com e saranno probabilmente curiosi di sapere cosa sia successo in quel 
luogo, e questa curiosità genererà visite al sito e passaparola, oltre che probabili post sui social. 
Con tali foto verranno poi installati altri cartelloni e inserzioni su riviste, con su scritto “Aiutaci a distruggerle come *nomeimpavido* su  
www.ebay/#NOBARRIERS.com”, e i video verranno messi come sfondo al sito.
Verranno poi contattati numerosi influencer, che avranno il compito di mettere in atto un’operazione ancora più grande e di maggiore 
impatto. Verrà chiesto loro di fare post in cui diranno che il tale giorno saranno in tale luogo a distruggere i muri della diffidenza e invit-
eranno il pubblico a venirli ad aiutare, taggando eBay con l’hashtag #NOBARRIERS e il link del sito. In tale giorno verranno preparate 
numerose installazioni “globale”,  più precisamente in varie zone di qualsiasi cultura mondiale. 
Ogni installazione consisterà in un muro quadrato di colore grigio con scritto nel fronte parole come diffidenza, odio e rancore; questo 
muro nasconderà a 45 cm di distanza uno schermo della stessa lunghezza ma molto meno spesso. La parte nascosta dal muro sarà di 
color arcobaleno logato in basso a destra Ebay, e sarà visibile solo ai curiosi che daranno un’occhiata al cunicolo; gli altri lati saranno 
bianchi e susciteranno interrogativi nei fruitori sul perché e l’utilità dell’installazione. Il cunicolo così stretto inoltre non permetterà a chi 
deciderà di percorrerlo di goderselo a pieno colore, oppresso dall’ombra del muro grigio, e le dimensioni anguste impediranno anche 
solo di scattarsi un selfie in uno sfondo così raro; inoltre, se due persone decideranno di percorrerlo nello stesso momento, saranno 
costrette a incontrarsi e a passarsi molto vicino, generando situazioni di ilarità e imbarazzo ma comunque di approccio sociale. 
Il tal giorno indicato dai blogger verrà poi organizzata la distruzione del muro, che ovviamente non sarà stato realizzato in un materiale 
troppo resistente e duro così da permettere alle persone di distruggerlo a mani nude senza farsi male. Fianco a fianco, collaborando e 
stringendo rapporti sociali come spesso accade nelle situazioni inusuali.
Terminata la distruzione, ad accoglierli rimarrà lo schermo arcobaleno davanti al quale tutti vorranno farsi una foto/selfie e celebrare 
l’evento sui social, generando passaparola. Inoltre, a coloro che termineranno la distruzione verranno lanciati come coriandoli dei buoni 
Ebay multicolorati, con la foto di persone di altre nazionalità che li ringraziano e a fianco di queste immagini il tipo di buono e il rispettivo 
codice; questo genererà così un’atmosfera di festa e magari anche relazioni tra chi deve scambiare il buono con altri. Lo schermo si 
colorerà poi completamente arcobaleno a 360° con la scritta bianca maiuscola “GRAZIE DI AVERCI AIUTATO A DISTRUGGERE I MURI 
DELLA DIFFIDENZA” che girerà continuamente per un paio di ore fino a poi sparire per lasciare lo schermo completamente arcobaleno. 
Il giorno dopo o comunque qualche giorno dopo nello schermo apparirà invece la visione live degli altri posti in cui è stata fatta l’istallazi-
one, sempre con un filtro arcobaleno: ci sarà così la possibilità di vedere uno scorcio di Tokyo a Roma ad esempio, di New York a Pechi-
no, di Parigi a Nuova Dehli e così via. Ovviamente, le installazioni verranno fatte in luoghi caratteristici, dove per quanto piccolo sia lo 
scorcio siano evidenti le caratteristiche culturali. 
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Le persone avranno così la possibilità di vedersi a grandezza naturale in posti lontanissimi tra loro, creando la possibilità di realizzare 
interazioni e selfie virtuali con persone lontanissime, ma rese vicine dalla tecnologia moderna, regina dell’eccellenza multiculturale. Lo 
schermo cambierà così ogni tot tempo, dando così la possibilità di vedere ad ogni ora un luogo diverso e generare così traffico. Ci 
saranno così numerosi post sul tema e probabilmente veri e propri collezionisti di fotografie e selfie faranno a gara a chi è riuscito a 
collezionare più città, il tutto taggando eBay con l’hashtag #NOBARRIERS. L’idea è poi quella di mantenere le installazioni per un mese, 
regalandole alle città ospitanti che decideranno così autonomamente di smantellarle o di mantenerle come monumento esplicativo di 
tolleranza multiculturale e di pace, creando così pubblicità ad eBay sia se le manterranno sia in caso contrario, colpiti probabilmente da 
numerose discussioni sulla giustizia della scelta.
Il sito www.ebay/#NOBARRIERS.com verrà poi aperto nella stessa data e mostrerà una landing page con sullo sfondo la case history 
dei vari eventi e tre bottoni: backstage, la storia, e “aiutaci a distruggerle,  gioca con noi”.  L’ultimo bottone porterà infatti a uno schermo 
con due azioni: gioca per te e gioca per beneficenza. 
Il gioco consisterà in un no-stop running game simile al gioco Sonic Dash, magari collaborando con il brand o simili. Sarà quindi un gioco in 
prima persona dove bisognerà spostarsi e distruggere le porte con su scritto parole cattive (le solite odio, rancore e diffidenza etc.); se non si 
farà in tempo o si sceglierà di distruggere le altre porte arcobaleno senza scritte ci si sbatterà contro e si dovrà ricominciare dall’inizio. Ad ogni 
arrivo si troveranno persone di ogni nazionalità in semicerchio ad applaudire sorridenti con evidenziato al centro il buono o la cifra ottenuta. 
La versione gioca per te avrà pochi livelli e tutti molto simili con buoni non troppo esosi, che giocheranno molto sul concetto di non 
pagare la spedizione di acquisto e la tassa di inserzione di vendita, evidenziando la volontà di eBay di abbattere i confini. Verrà chiesto 
prima ai vari account venditori di venirsi incontro e di pagare una piccola parte della spedizione insieme a Ebay, con in cambio il riconos-
cimento nell’account di avere partecipato al progetto #NOBARRIERS, mettendo così in evidenza chi ha deciso di partecipare e chi no. 
La versione gioca per beneficenza avrà invece molti più livelli e permetterà a chi li raggiunge di ottenere somme reali e visibili che finiran-
no in un conteggio realtime della somma benefica ottenuta, visibile sotto al premio. Sarà possibile registrare un account e far così parte 
sia di una classifica worldwide che di una nazionale, che mostreranno la propria posizione e i primi 10 classificati degli account che han-
no raggiunto la cifra più alta destinata in beneficenza: tutto questo genererà una vera e propria gara possibilmente social che trasmet-
terà ludicamente il messaggio educativo che va abbattuto ciò che è sbagliato, rendendo gioioso un tema troppe volte eccessivamente 
pesante. Dimensione ludica che poi è sempre più centrale nelle nuove generazioni ed è fulcro sia dell’educazione che della psicologia.
L’operazione durerà un mese, in modo tale da non rovinare Ebay economicamente ma allo stesso tempo ottenendo che il brand faccia uno 
sforzo che sarà ricordato nei tempi come un evento di effettivo abbattimento delle barriere, associando subito l’evento e le intenzioni sociali 
al brand, così da rinnovarne l’immagine. 

Il periodo di tempo suggerito potrebbe essere quello di Dicembre per la campagna e i video virali di guerrilla per arrivare poi al 31 dicem-
bre con l’evento dell’abbattimento delle barriere, e per il giorno dopo o addirittura a mezzanotte realtime lo switch alla visione live delle 
altre città, con la possibilità di festeggiare il capodanno insieme a tutto il mondo virtualmente. 
L’1 gennaio sarebbe quindi aperto il sito di #NOBARRIERS, e questo consentirebbe così di iniziare l’anno con buoni propositi di benefi-
cenza e fratellanza, oltre a dare al pubblico probabilmente più tempo per giocare a un gioco avvincente gratuitamente.

L’1 gennaio è infatti un giorno adeguato perché sarebbe anche la giornata mondiale della pace; ma forse è una ricorrenza eccessiva-
mente cattolica quindi nel caso sarebbe da valutare. 
Un’altra cosa da valutare sarebbe l’eccessiva foga dell’evento di distruzione delle barriere. Nel caso si potrebbe fare una selezione sul 
sito #NOBARRIERS non ancora attivo dove iscrivendosi misteriosamente si può fare parte del team della propria città più vicina; in ques-
to caso gli influencer dovrebbero scrivere anche “Iscriviti a www.ebay/#NOBARRIERS/#THETEAM.com.” ad esempio,  in modo tale da 
premiare i curiosi e non rischiare di perdere il controllo dell’evento, che non deve trasformarsi in un’occasione di violenza e machismo. 
L’evento distruzione sarebbe in questo caso recintato e con la selezione all’ingresso di verifica iscritti, mentre nei giorni precedenti pre-
sidiato da bodyguard per mantenerne comunque la più possibile fruibilità ed evitare vandalismi.
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