IL TUO BRAND CONTENT

LA STORIA DI MUKKO PALLINO
NOME: MUKKO PALLINO
ETA’: 15 anni
GENERE: format tv stile magazine e non solo…
PER: ragazzi e famiglie
COME: favorisce un’esperienza didattica e creativa
attraverso la tv

ARGOMENTI
Mukko Pallino accompagna gli spettatori in un “viaggio” itinerante
di 12 Minuti in luoghi incredibili dell’Italia alla scoperta di curiosità,
fantasia, mestieri, scienza, cultura in maniera facile e divertente.

PERSONAGGI
Oltre al conduttore e alle inviate, compagno d’avventura degli
spettatori è il simpatico Mukkotto.
E’ lo specchio animato di ogni bambino. Ha i suoi pregi e difetti,
ama giocare ma va anche a scuola: ride con i piccoli spettatori delle
proprie difficoltà che condivide in modo semplice e diretto
all’interno delle sue mini sit-com.

PARTNERSHIP & RICONOSCIMENTI
Nei suoi oltre 15 anni di carriera, il progetto MUKKO PALLINO ha
ottenuto importanti riconoscimenti e parthership con realtà di rilievo
istituzionali e non.

“E’ un programma innovativo, un format per ragazzi che sperimenta nuove
modalità di comunicazione per raccogliere e mantenere il loro interesse, vicino al
mondo dei giovani e alle loro esigenze e potenzialità espresse”.
(riconoscimento 2011 Moige – Movimento Italiano Genitori)

www.genitori.it
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PERSONE

700
PUNTATE

GUARDA
UN SERVIZIO

90

880.000
CONTATTI NETTI
Rif. Auditel – Ottobre 2015
(su sole 12 emittenti)

EMITTENTI

MUKKO
WORLD

PROGETTI COLLATERALI
Il progetto MUKKO PALLINO non è solo un format tv, ma anche molti
interessanti e variegati progetti spin-off, che permettono di raggiungere il
target su molti differenti canali.

E’ la versione rivista del
format, pieno di
curiosità, giochi e quiz,
per imparare e divertirsi
sempre in compagnia
del mitico Mukkotto.

E’ il primo bar per
bambini a base di latte e
suoi derivati, un luogo di
ritrovo anche per le
famiglie per gustare
prodotti salutari e
divertirsi.

E’ un progetto di
animazione per bambini
ludico-creativa che
concepisce la creazione
di attività laboratoriali
ad HOC, spettacolieventi a tema.

Il primo flash mob
italiano delle mascotte,
capitanate dal Mukkotto,
per far riflettere bambini
e adulti sulle
problematiche legate
alla ridotta mobilità.

MERCHANDISE
MUKKO PALLINO ha anche una linea di merchandise già declinata in
oggetti di cartoleria, abbigliamento, accessori, bijoux

LE NUOVE STAGIONI

E’ la versione estiva di MUKKO PALLINO in partenza da
Giugno 2016. Approda nelle maggiori località balneari e
nei luoghi del divertimento per raccontare fresche
curiosità, giochi e tutte le musiche-tormentone
dell’estate , sempre in compagnia del mitico
MUKKOTTO.
Tuffati anche tu con MUKKO PALLINO!

E’ la stagione 2016-2017 di
MUKKO PALLINO in onda da Ottobre 2016 a Maggio
2017! Nella nuova stagione ancora un viaggio ricco di
mukkuriosità, fantasie della MukkoART, giochi 2.0 e
tanto altro ancora, sempre in compagnia del mitico
MUKKOTTO, quest’anno ancora più SUPER!
Pronto ad una nuova stagione di divertimento?

OFFERTA MAIN SPONSOR














TV
Logo programma
Payoff programma
Personalizzazione studio
Product placement
Mukkodresscode
Amico di Mukko (mascotte ad hoc)
Nome Rubrica fissa (1/2 o tutta la stagione)
Contenuti rubrica fissa X' (esperto in TV +
validazione Placting)
4/8 Numeri speciali
Progetti speciali TV (MukkoSummer)
Pianificazione Media, posizione speciale
Lanci redazionali






Altro
Rivista
Flashmob
Merchandising
Team animazioni

OFFERTA SPONSOR










TV
Product placement
Amico di Mukko (mascotte ad hoc)
Nome Rubrica fissa (moduli mensili)
Contenuti rubrica fissa X' (esperto in TV +
validazione Placting)
1 Numero speciale
Progetti speciali TV (4 puntate)
Pianificazione Media agevolata
Lanci numero speciale

Altro





Rivista
Flashmob
Merchandising
Team animazioni

GRAZIE!

