ZEYE GROUP
ZEYE GROUP è una società di consulenza nel settore
comunicazione e marketing. Portfolio clienti costituto da
aziende multinazionali e importanti aziende italiane.
ZEYE si distingue per due importanti valori: una forte
capacità di interpretare uno scenario in continua
evoluzione e una particolare rapidità nell’attuare
strategie adattive mettendole in opera, perché siano
immediatamente disponibili per i clienti.
Avvalersi di un partner come ZEYE, consente di
individuare velocemente strade alternative e trovare nuove
soluzioni, trasformando ogni idea in una nuova
opportunità.
ZEYE da anni ha destinato alcune delle risorse a progetti
CHARITY unendo passione per il lavoro e creando
opportunità per realtà che abbiano sempre bisogno della
massima attenzione.
Porcelanosa Telethon, Marco Masini diretta streaming
per Ospedale Pediatrico Meyer Firenze o Citroen
partita per l’Abruzzo i più conosciuti.

SCENARIO
In uno scenario in cui l'attenzione per la disabilità e per
l'Inclusione è sempre più dIffusa, le aziende utilizzano sempre di
piu comunicazione digitale pubblicizzando giochi e materiali per
la stimolazione sensoriale dei bambini autistici o disturbi dello
sviluppo e del comportamento: attrezzi per la psicomotricità,
giochi sensoriali e educativi, giochi per lavorare sulle emozioni e
le relazioni sociali.
Le aziende utilizzano sempre di piu comunicazione diretta
utilizzando il sistema outbound marketing e lasciando alla
comunicazione ATL su mezzi tradizionali ( TV, stampa, radio)
“ compiti “ di notorieta’ ed espansione del brand.
Playaut è costituito su un sistema di inbound marketing.
Permettere alle aziende interessate di poter entrare in contatto
con consumatori o categorie che abbiano già espresso interesse
verso i prodotti e i servizi proposti.
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CHI SIAMO
PLAYAUT è il primo un network multi mediale dedicato al mondo
dell’autismo. PLAYAUT è il riferimento per famiglie, ragazzi, educatori,
strutture dedicate, associazioni.
Tutti i canali saranno collegati e gli argomenti saranno riferiti al mondo
dell’autismo.
• Verranno seguiti in dettaglio il settore giocattoli: Unboxing
test di giocattoli con recensione e prova con un bambino autistico.
• Redazione voti dopo prova pratica.
ecc.).
• Pro e contro (facilità d’uso, montaggio, parti che si staccanoEma
• Prodotti dedicati alla crescita dei bambini.
• Negozi online o fisici che potrebbero contribuire fornendo il materiale.
• Massima scelta per i genitori, con sistema di customer care on line
per aiutare a scegliere, il gioco o il prodotto adatto senza correre rischi e
senza sorprese.
Ma non solo Playaut sarà un media di riferimento per strutture culturali,
sportive e sociali a supporto del mondo autistico. Con approfondimenti e
servizi significativi.
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NETWORK
Il network sarà implementato su un digital System fruibile in modo semplice da computer, tablet e mobile. Il sistema
integra, partendo da un sito web, canali video e canali social ed eventuali touchpoint sul territorio in occasione di eventi.
Canali SOCIAL e Messeneger

CANALI VIDEO
I canali video consentiranno di avere un sistema interattivo
collegato ai vari social con un sistema di interazione immediato con
il pubblico.

TWITCH PLAYAUT
YOUTUBE PLAYAUT

Sarà possibile gestire video, prove prodotti, recensioni, idee, e
approfondimenti
Le aziende avranno spazio con progetti nativi di poter interagire con
il pubblico in varie modalita :

1. Direct online
2. E-learning
3. Events

Sito dedicato

Sito www.playaut.it

Sito realizzato con linguaggio moderno, dinamico e
interattivo per contenuti, funzionalità e interazioni dirette
con pubblico.

CANALI
FB @playAut

IG @playAut
Tiktok @playAut
Telegram
@playAut
Whatsapp
PlayAut

Partendo dai canali
social
integrati con la
piattaforma, i
sistemi più moderni di
messaging e chat
potranno rendere lo
scambio di informazioni
più veloce e le famiglie
avrebbero un
sistema di partecipazione
sempre più diretta e
attiva
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DATI
Secondo l’Osservatorio Nazionale Autismo, che fa capo all’Istituto Superiore di Sanità, si stima che in Italia
l’Autismo colpisca 1 bambino ogni 77 e appare in progressivo aumento per l’intreccio di diversi elementi:
l’aumentata consapevolezza della popolazione, il cambiamento dei criteri diagnostici, l’introduzione di strategie di
screening e individuazione precoce che consentono la diagnosi anche di disturbi lievi che in passato non erano
individuati.
La ricerca di giocattoli e prodotti specifici è in continua ascesa come lo dimostrano le ultime analisi a livello
mondiale.

PERCHE' PLAYAUT?
Abbiamo rilevato una certa dispersone nella comunicazione e come il problema viene affrontato a livello
sociale. Playaut vuole essere il canale per centralizzare le problematiche e offrire modalità di
approfondimento del problema integrandosi con la società e le famiglie stesse.
L'autismo è uno dei disturbi caratterizzato da alterazioni nelle interazioni sociali, problemi di comunicazione e
disturbi comportamentali corrispondenti a interessi e attività limitate, stereotipate e ripetitive.
Molti bambini con autismo mostrano una ridotta sensibilità al dolore pur essendo molto sensibili ai suoni, al
tatto o ad altri stimoli sensoriali. Queste insolite sensibilità possono talvolta provocare comportamenti come
resistenza all'essere coccolati o abbracciati.
Una scarsa interazione sociale è spesso il sintomo più ovvio da individuare. Inoltre, i genitori sono di solito i
primi a rilevare i sintomi dell'autismo nel loro bambino! Già nella fase infantile un bambino con autismo
reagisce in modo diverso agli altri.
Nell’ambito dei disturbi legati allo spettro autistico, giocattoli, oggetti app e software aiutano lo sviluppo e
l’implementazione di diverse aree dello sviluppo, tra cui quella affettiva ed emozionale, cognitiva, didattica,
della comunicazione e della socializzazione promuovendo abilità visuo-spaziali, attenzione e reattività.
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GIOCARE = STARE MEGLIO
Molte applicazioni sono basate sul gioco.
Per questo non va dimenticato quanto sia indiscutibile il valore educativo
del gioco nella didattica scolastica e in generale nel percorso di
apprendimento.
Giocare infatti fa abbassare i livelli di ansia: partecipare a un’attività ludica
distrae dai contenuti strettamente didattici del compito poiché l’attenzione
si concentra sull’obiettivo immediato del gioco e sulla sua dinamica.
Un approccio di questo tipo evita che il bambino, come il giovane e anche
l’adulto, incontri grandi ostacoli nel suo percorso di apprendimento, in
quanto fornisce feedback puntuali e coerenti di fronte agli eventuali
successi o errori che consistono solitamente in immagini, musiche, suoni o
animazioni facilmente comprensibili, come l’espressione di un personaggio
felice o triste.
Le strategie di insegnamento basate su supporti visivi aiutano gli alunni
con autismo a processare le informazioni favorendo la comprensione dei
messaggi.
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PET THERAPY E AUTISMO
La Pet Therapy, o Interventi assistiti con gli animali, è una forma
terapeutica che sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese. Dopo
vari studi è stata dimostrata l’efficacia di queste terapie in particolare sui
bambini affetti da autismo, disturbi comportamentali ed emotivi
Con l'aiuto dei Pet nei percorsi terapeutici ed educativo-ludici i bambini
hanno evidenziato un sensibile miglioramento generale della sfera
relazionale ed emotiva.
Fu in primis un medico, Boris Levinson, che si accorse che la presenza
del suo fedele amico a quattro zampe producesse risposte positive nel suo
giovane paziente autistico. Successivamente, il Ministero della Salute nel
2009 ha fondato il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi
assistiti con gli animali e Pet therapy, stabilendo nel 2015 quali sono le
modalità e gli obiettivi della terapia nelle Linee guida nazionali per gli
interventi assistiti con gli animali (IAA).
Quali sono i benefici della Pet Therapy sui bambini ?
Miglioramento crescente della la sfera relazionale ed emotiva.
Playaut affronterà l’argomento Pet Therapy con contenuti nativi
dedicati.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

OUT EXPO EVENTS

Il progetto ha molti obiettivi ma il primo di tutti è fornire un sistema destinato a crescere e un luogo dove migliaia di famiglie possono
trovare una aiuto per migliorare la vita dei propri figli. Aiutando gli altri aiuti te stesso. Anche le aziende charity oriented che
parteciperanno avranno spazi nativi e contribuiranno ad un progetto di importanza sociale rilevante.
In Italia non esiste nessun punto di incontro tra famglie, docenti ed istituzioni dedicati all’autismo.

OBIETTIVI
COMMERCIALI

Affermare sul mercato un sistema di comunicazione dedicato al mondo charity e
alle problematiche dei bambini
Ottenere fondi e sovvenzioni da aziende interessate a proporre i propri servizi in
modalità nativa e interattiva.

Aumentare la brand awareness e la conoscenza del progetto anche presso
enti pubblici o aziende charity oriented.

SVILUPPO
DEL BRAND

Sviluppare un sempre migliore mix di strumenti di comunicazione per bambini e
famiglie tra la piattaforma, i social e i canali di interazione diretta.
Sviluppo della comunicazione indotta come passaparola e acquisizione di
tematiche e problematiche da sviluppare in un piano editoriale sempre aggiornato.

ZEYE-PLAYAUT©2022 TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA OGNI RIPRODUZIONE SENZA IL PERMESSO DELL’AUTORE.

OUT EXPO EVENTS

SI PARLA DI NOI
Dopo 3 mesi di
avviamento, Playaut
inizia ad avere il suo
pubblico. Sempre più
attento e sempre più
interessato a scoprirne
tutti gli aspetti politici,
sociali istituzionali.

CLICK TO ARTICLE

CLICK TO ARTICLE
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PLAYAUT PROJECT 2022

OUT EXPO EVENTS

Luglio 2022 - Playauthelp. Sistema informatico sostenibile dedicato alle associazioni nel
settore autistico.
A Giugno il primo partner è stato BVH la più grande catena alberghiera del mondo con cui sono in essere strategie per il
futuro : https://playaut.it/bwh-hotel-group/
Partner appena acquisito Cinecitta World : https://www.zeye.it/zdocs/Cw2022.pdf con una convenzione esclusiva.

2023- Grazie a Ipaziaservice e Federfarma sarà possibile avere per tutti gli iscritti un aiuto sanitario H24 e
moltissime convenzioni con dentisti, fisioterapisti, dottori e consulti on line privati.

2023 - Playaut map con l’elenco di punti autism friendly come ristoranti e pizzerie, spiagge,
palestre, piscine, luoghi di divertimento, alberghi.

2023 - Iniziano ad attivarsi i primi Playaut Point. Negozi convenzionati e centri culturali olrre che alberghi e
strutture dedicate al mondo autismo.
2023 - Lancio su amazon del primo manuale pratico di Playaut. Destinato alle famiglie con
notizie su come vivere viaggi, alberghi, spiagge, città, piscine e altro.
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OUT EXPO EVENTS

Playaut salute© è uno dei progetti più ambiziosi del
network Playaut e risponde esattamente alle migliaia di
richieste che ci vengono fatte dal nostro pubblico.
Ovverosia: Esistono delle convenzioni particolari con il
mondo sanitario che favoriscano anche a livello
organizzativo le famiglie con figli autistici?
Convenzioni che rendano più facile l’organizzazione di chi
ha problematiche ad interfacciarsi con un sistema sanitario
nazionale (prenotazioni, prescrizioni, iscrizioni, tempi di
attesa…).
Un esempio delle convenzioni che sarebbero necessarie da
attivare subito magari a domiclio :
-

Analisi del sangue
Analisi feci e urine
Odontoiatria a domicilio
Tamponi o vaccini a domicilio
Medico di base
Trasporto in ospedale o pronto soccorso
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PLAYAUT AUDIENCE

OUT EXPO EVENTS

Il network Playaut è composto da :

1 sito web : playaut.it
7 canali social : Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Youtube, Twitch, Telegram.
Playaut è arrivato on line a metà marzo 2022 e ha mostrato, da subito, una crescita organica eccellente, senza alcun contributo di pubblicità.
Playaut è stato sostenuto da attività di press o ce interna con alcune pubblicazioni e partecipando ad alcune trasmissioni su TELELOMBARDIA.
Il gruppo playaut community vanta una media di 120 commenti e 80 like a post.

Referral verso playaut.it : una media crescente. Ad oggi 45k impression e 200 click settimanali di media costante.
La pagina Facebook Playaut vanta molti autorevoli post da parte di professionisti che danno opinioni (legali, amministrativi, associazioni ecc.)

Il Network Playaut ha una audience lorda di 9.000 persone ad oggi. IscrItte a community, sito o pagine u ciali.
Partners
A Giugno il primo partner è stato BVH la più grande catena alberghiera del mondo con cui sono in essere strategie per il futuro : https://playaut.it/
bwh-hotel-group/
Partner appena acquisito Cinecittà World : https://www.zeye.it/zdocs/Cw2022.pdf con una convenzione esclusiva.
Luglio 2022 : Hasbro azienda leader mondiale toys, entra in playaut con un progetto brand content prodotto PLAY-DOH.
Televisione
Probabilmente a dicembre Playaut sarà ospite di Maria De Filippi su Canale 5 nello spettacolo “Tu si que vales“.

ffi

ffi
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CONTACTS

ZEYE SRL
MILANO - Via Pezzotti 10
ROMA - Via G.Severano 32
PHONE: +39 028460986
MAIL : zeye@zeye.it
www.zeye.it
MILAN - ROME - PARMA - BAIRES

