Chi siamo

Il TFS è una community nata su Facebook
nel Marzo 2014 che ironizza sulle abitudini
dei meridionali al Nord e dei fuori sede nel
mondo.
Oggi siamo su Instagram, Twitter e
YouTube e in libreria con il volume edito da
Rizzoli “Come dite voi al Nord?”

Facebook

Contenuti e numeri
La pagina Facebook conta quasi 530K fan e raggiunge
settimanalmente 1 milione e mezzo di persone con
meme, post fotografici, video e articoli.
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Instagram

Contenuti e numeri

Fanbase
50K follower

Il canale Instagram @ilterronefuorisede conta oltre
50.000 follower. Ogni giorno vengono pubblicati meme e
foto, seguendo un piano editoriale differenziato da
Facebook.
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I video

“Le coinquiline”
“Le coinquiline”
(Francesca Puglisi - Roberta Lidia De Stefano
e Davide Bonacina).
Reason Why
Francesca e Roberta sono due ragazze napoletane
trapiantate a Milano. Condividono una casa oltre alle gioie
(e ai dolori) di una vita da fuorisede.
Mentre Roberta è una “terrona Doc”, Francesca vuole
sperimentare tutti gli aspetti della sua nuova vita: è una
ragazza del Sud che - sfidando gli stereotipi sulla vita dei
meridionali al Nord - aspira ad essere perfettamente
integrata.

Gli eﬀetti dei neo melodici
sulla gente

I buoni propositi
per integrarsi al Nord

1.350.000 views

Cliente: Axa Assicurazioni
1.290.000 views

Ma le origini, si sa, resistono a qualunque cambiamento e
alla fine trovano sempre la strada per emergere.
Concept Idea
Superamento dello stereotipo sul Sud e sulla vita dei
meridionali al Nord: il trasferimento è una scelta gioiosa,
consapevole e positiva.

Quando mamma sale
in trasferta

Quando finisci il pacco da giù

Cliente: Seat
365.000 views

Cliente: Foodora
200.000 views
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Lanciato nel Dicembre 2017, il sito web raccoglie
contenuti editoriali che raccontano la vita del terrone
fuori sede nelle sue diverse sfaccettature, in chiave
ironica e leggera.
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Gli
Facebook
eventi | La Festa
“E
Contenuti
tu dove evai
numeri
a ballare?”

Il terrone fuori sede è anche offline e arriva nei maggiori
centri universitari con il format della FESTA.
Dj set, live, vj set, ospiti. Una festa per tutti: per gli amici
“diggiù” e per quelli del Nord che amano quelli del Sud.
Il tour è stato inaugurato a gennaio 2017 all’Alcatraz di
Milano ed ha successivamente toccato altre 4 città:
Bologna, Parma, Perugia e Torino.
Ha coinvolto oltre 20.000 partecipanti registrando tre sold
out (Milano Alcatraz e Carroponte, Torino).
Prossimo tour in arrivo a Marzo 2018 in 2 città:
Milano e Torino!

Milano - Alcatraz - SOLD OUT
4.000 partecipanti
600k persone raggiunte online

Bologna - Der Kindergarten
1.000 partecipanti

Parma- Campus
1.000 partecipanti

Perugia - 100Dieci
1.000 partecipanti

Torino - Hiroshima Mon Amour - SOLD OUT
1.200 partecipanti

Milano - Carroponte - SOLD OUT
15.000 partecipanti

PROSSIMO TOUR INVERNALE
Marzo 2018
Milano - Torino

Milano | Alcatraz

Sold out - 4.000 partecipanti

Guarda il video

Facebook
Milano | Carroponte
Contenuti
Sold out - e15.000
numeri
partecipanti

Guarda il video

Gli
Facebook
eventi | Lo street food

“E
Contenuti
tu dove evai
numeri
a mangiare?”

Per l’estate 2017 il TFS sperimenta il primo Street Food a
tema Sud: solo prodotti autenticamente “diggiù” per
celebrare i sapori della cucina meridionale.
Nella cornice del Parco Tittoni di Desio (MB), dal 28 al 30
luglio una tre giorni di cibo, musica e divertimento per
tutta la famiglia.
Guarda la gallery

1° appuntamento: Parco Tittoni (MB)
10.000 partecipanti
600k persone raggiunte online

Contenuti
truck food selezionati
live
dj set
silent disco
intrattenimenti
giochi per bambini

Grazie!

info@ilterronefuorisede.it
+39 327 4674476

