
Dalla tradizione all’innovazione

Immer Besser



APRIAMO IL SIPARIO!



Il brief in brief

Sottolineare come Miele rappresenti la migliore scelta nell’ambito degli elettrodomestici da cucina 

La cucina italiana rappresenta un’eccellenza nel mondo e chi se non il miglior brand di elettrodomestici può 
renderne omaggio in maniera adeguata?

Partnership «out of the box» 

Sviluppare una brand activation offline

…Immer Besser…

From Tradition…

…To Innovation

Immer Besser: Dalla Tradizione in Store all’Innovazione a Teatro, per fare Sempre Meglio! 



Attraverso un percorso in 4 tappe, che porti in scena e unisca l’eccellenza 

tecnologica di Miele all’eccellenza culinaria e musicale.

Miele è il fil rouge che unisce i 4 step e che collega la tradizione 
all’innovazione 

2
Mystery Box OfficeTeasing Social

1

Follow the red lineFasi del progetto 

3
Miele Authentic

Theater

4
Miele Innovation 

Theater



Punti in comune 
con il teatro

MieleTeatro

Target

Design

Performance

Spirito di 
squadra

Longevità

35-50 anni, reddito +50k  Fascia alta di reddito e cultura

Gli elettrodomestici Miele sono eleganti e hanno forme 
lineari, nonché vengono realizzati con materiali pregiati 

I teatri sono disegnati e progettati da grandi maestri.
L’Auditorium del Parco della Musica a Roma è stato
progettato da Renzo Piano.

La longevità è la vera sostenibilità

Solo con l’attenzione e la passione di tutti, una
performance teatrale sarà di successo.

Ogni squadra è formata da persone diverse fra loro e queste 
differenze sono il valore aggiunto che porta un vantaggio a 

tutto il gruppo.

Gli elettrodomestici Miele sono lo strumento 
della performance in cucina

È il luogo per eccellenza delle performance

Nato nella metà del VI secolo a.C. continua ancora
oggi ad incantare il pubblico



Paradigmi Miele

UNIQUE
& UNIVERSAL

Per Miele:
eccellenza, qualità, 

durabilità



Paradigmi Progetto

UNIQUE
& UNIVERSAL
Portiamo le regionalità a 
teatro e dargli visibilità 

come
ECCELLENZA



FASE 1:



OBIETTIVO: 

Invitiamo le persone a scegliere la specialità culinaria che meglio rappresenta 

la loro regione.





FASE 2:



Nel posto definito per singola città, posizioneremo una biglietteria segreta
che ricordi il box office presente nei teatri.
 
Al botteghino si potrà "acquistare" il biglietto per lo spettacolo a cui si
desidera prendere parte nel MEC in data successiva.

I biglietti che si “acquisteranno”, serviranno a votare il piatto che
rappresenta maggiormente la tradizione:

Il piatto che avrà “venduto” più biglietti verrà preparato nel
MEC.



LOMBARDIA (MILANO)

Risotto alla 
milanese

Panettone Ossobuco



TRENTINO-ALTO 
ADIGE (BOLZANO)

 Spatzle di spinaci
 Goulash con polenta
 Kraphen

LOMBARDIA (MILANO)

 Risotto alla milanese
 Panettone
 Ossobuco

PIEMONTE (TORINO)

 Bagna cauda
 Risotto al Barolo
 Bonet

 Casunzei
 Fegato alla veneziana
 Nadalin

VENETO (PADOVA)

LAZIO (ROMA)

 Tonnarelli cacio e pepe
 Abbacchio allo scottadito
 Maritozzo con la panna

CAMPANIA (NAPOLI)*

 Paccheri allo scarpariello
 Parmigiana di melanzane
 Pastiera



Fronte biglietto:

Ricetta del piatto
votato/selezionato

Retro biglietto: 

Prodotto Miele associato
alla ricetta, con funzionalità
e modello



Cosa bolle in pentola? 

Segui il filo rosso per 
scoprirlo!

Cosa bolle in pentola? 

Segui il filo rosso per 
scoprirlo!



Punti di forza:

 Vicinanza allo store Miele
(450mt ca.) 

 Vicinanze Moscova

 Vicinanze Eataly

Miele Mystery 
Box Office 

Per chi si reca nel MEC, seguendo il filo rosso e condividendo l’esperienza sui social, prevediamo un vantaggio 
economico di cui usufruire in store.



FASE 3:



I 5* Miele Experience Center si trasformano per un
giorno in un piccolo teatro.

L’utente sorteggiato per partecipare alla realizzazione
del piatto vincente, che ha votato nel botteghino in
piazza, viene invitato allo spettacolo nel MEC.  

All’ingresso degli store sarà presente un ulteriore
botteghino attraverso il quale avverrà la validazione dei
biglietti vincenti.

Authentic Theater

Milano

Bolzano

Padova

Torino

Roma

Napoli*



Ogni Miele Experience Center si trasformerà in un
teatro nel quale verrà preparata la ricetta regionale
vincente (che avrà "venduto" più biglietti).
Sarà uno spettacolo che vedrà protagonisti la cucina
Miele e un/a cuoco/a locale specialista della tradizione
culinaria locale.

Pubblico:
Stampa, biglietti vincenti

Cuoco:
Cesarina

Musica:
Brani della musica tipica 
locale scelti dalla 
redazione di

Authentic Theater



Chi sono le Cesarine?

Cesarine è la più antica rete di cuoche
casalinghe d'Italia, che aprono le porte
della propria casa a viaggiatori provenienti
da tutto il mondo, offrendo loro esperienze
immersive in location suggestive.
Dal 2019, Cesarine è comunità diffusa
Slow Food per la salvaguardia della cucina
tradizionale italiana*

*Fonte: https://cesarine.com/it/about



Lo spettatore riceve una plaquette
dell’evento con piatto, ricetta e
storytelling sull’ingrediente tipico
regionale citato all’interno della ricetta; gli
elettrodomestici vengono quindi utilizzati
con le funzionalità che rendono Miele
riconoscibile e inconfondibile.



FASE 4:



Un evento al Teatro Studio Borgna
dove le arti di cucina e musica si
incontrano in un parallelismo di
esperienze.

Pubblico:
Stampa, potenziali clienti,
blogger e alcuni
partecipanti all’evento
nel MEC

Chef ospite:
Heinz Beck

Direttore dell’Orchestra:
Antonio Pappano-
Accademia S. Cecilia



Il pubblico potrà essere coinvolto con un omaggio che ricordi il  tema del teatro o della musica: 

 una bacchetta da direttore d’orchestra 

 una maschera di teatro da indossare durante la serata per immergersi nell’esperienza teatrale



Lo chef stellato Heinz Beck, preparerà i piatti
dei 5 finalisti regionali in versione rivisitata.
Lo chef ha origini tedesche, ma dal 1992 si
occupa del ristorante La Pergola a Roma.

Ogni piatto sarà associato ad uno stile musicale
differente, scelto  dai lettori di
e suonato dall’Orchestra dell’Accademia Santa 
Cecilia di Roma con il Direttore Antonio 
Pappano. 



Attraverso l’App Miele, gli spettatori
potranno visionare ricette e l’interno del
forno utilizzato dallo chef, tramite la
funzionalità FoodView. Potranno altresì
scoprire la funzionalità CookAssist, che
permette di gestire facilmente il piano
cottura a induzione.



Dopo lo spettacolo, gli ospiti potranno trattenersi sul palco per un ulteriore
momento musicale e per scoprire di più sui piatti cucinati dallo chef stellato.

Le funzionalità degli elettrodomestici da cucina verranno ulteriormente
esplicitate dallo chef/dall’addetto.

 

Si potranno inoltre gustare i piatti del menu  preparati per l’occasione dallo
chef. 



IL RICETTARIO



Il pubblico presente eleggerà il piatto più  apprezzato 
della serata che verrà omaggiato con una premiazione 

simbolica 



Partnership e Piano Media



 35-50 anni Reddito +50k Target di Miele (35-50 
anni, +50k) 

Unique Audience* 363k 203k 153k 

*dati di Marzo 2022 – AudiWeb – Rollingstone.it 

 Media partner out of the box  

 Si integra coerentemente nel progetto -> chi meglio di Rolling Stone 
può scegliere la musica? È un brand riconosciuto e credibile

 Media partner con una forte community (tot. Social fans +920k) 

 Media partner presente online (sito web) e offline (rivista)



Piano Media 
Fase 1: Teasing

Media a sostegno della fase di teasing e social (2 weeks)

 Instagram: stories e post owned e paid con creatività 
con CTA

 Facebook: stories e post owned e paid con 
creatività con CTA



Media a sostegno della fase di Mystery box office:

 Instagram: stories e post owned e paid con creatività con CTA

 Facebook: stories e post owned e paid con creatività con CTA

 Cartellonistica OOH in prossimità delle piazze in cui verranno 
installate le biglietterie Miele

 Stampa locale: adv con CTA su stampa locale (Vivi Milano, Corriere 
del Veneto, Corriere Torino, Corriere Roma, Trentino)

Piano Media 
Fase 2: Mystery box office



Piano Media 
Fase 3: Miele Authentic Theater

Media a sostegno della fase di Miele Authentic Theater

 Instagram: stories e post owned e paid con creatività
con CTA

 Facebook: stories e post owned e paid con creatività con
CTA

 Youtube con clip e video lunghi che documentano
l'attività nel Miele Authentic Theater



Piano Media 
Fase 4: Miele Innovation Theater

Media a sostegno della fase dell'evento finale

 Instagram: stories e post owned su organizzazione
evento, countdown ed evento stesso

 Facebook: stories e post owned su organizzazione
ed evento stesso

 Youtube: clip e video lunghi sponsorizzati con
formato true view in stream sul target di riferimento

 Article marketing: articoli sponsorizzati su stampa
online

 Influencer marketing: stories e post creati dai
blogger invitati all'evento




