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MAKE IT EHAPPEN
Marketing, Talents, Communities

BRANDING
Rinforza l’immagine e
racconta la tua storia

Fai parlare di te da
volti conosciuti

Amplifica il tuo messaggio
attraverso la nostra rete

TALENT COMMUNITIES



OUR SERVICES
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BRANDING

S E R V I Z I

Creazione Siti Web

Posizionamento SEO e SEM

Social Media Marketing

Brand Strategy

Supporto Grafico

Data Analysis

Content Marketing

Social Advertising



THE FUTURE



+3,9M

+150k

+2,5M

+8,1M
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Alessandro Del Piero
Calciatore

Alessandro Del Piero è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione del mondo con la nazio-
nale italiana nel 2006.
Si è dimostrato sin da giovane come uno dei maggiori talenti della sua generazione, ed è considerato 
tra i migliori giocatori nella storia del calcio italiano.

Capitano della Juventus dal 2001 al 2012, con il club torinese ha vinto numerosi trofei a livello nazionale 
e internazionale, segnando in tutte le competizioni a cui ha partecipato e stabilendo il primato assoluto 
di reti (290) e di presenze (705).
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Himorta
Cosplayer, DJ, Presentatrice

Grande appassionata di fumetti, manga e serie tv, si afferma nel mondo nerd italiano, diventando punto 
di riferimento nel settore ed esponente maggiore del mondo cosplay in Italia.
Presentatrice e giurata di numerosi eventi comics in Italia, diviene testimonial di numerose aziende 
hardware del settore gaming come Msi, HyperX, Cooler Master e madrina di grandi eventi dedicati a 
tornei videoludici.

Nel 2018 inizia a lavorare nel piccolo schermo in qualità di Manga del noto quiz televisivo “Avanti un 
altro!” su canale 5.

Tra il 2018 e 2019 inizia costanti collaborazioni con Youtuber/Influencer di fama nazionale come Gli Auto-
gol, Ipantellas, Matt&Bise, Fiusgamer e molti altri, che gli permette di accrescere ulteriormente la sua 
fama al punto che viene chiamata per promuovere aziende del calibro di Warner Bros., Sony Pictures, 
Gamestop e molti altri!

+1M

+188k

+80k

+700k

+100k

https://www.facebook.com/ladynicohimortahttps://www.instagram.com/himorta/

https://www.youtube.com/channel/UCupDfyia6llmLJuYI8YPYXw https://www.tiktok.com/@himortao�cial?lang=it-IT

https://www.twitch.tv/himorta
https://www.twitch.tv/himorta



+50k

+400k
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Elites
Gamers

Sei amici che hanno iniziato a creare contenuti di gruppo macinando milioni di visualizzazioni sui 
rispettivi riferimenti singoli.

Dopo tante avventure hanno deciso di dare un’identità ancora più forte a quello che stavano già crean-
do: Elites. L’11 giugno 2019 è partito il progetto, con l’apertura del canale ufficiale Youtube. In quattro 
mesi si è arrivati alla cifra di 240k iscritti e 6 milioni di visualizzazioni con 9 video pubblicati.

La crew Elites è anche presente su Instagram con il profilo @elitesyt e non si ferma la mondo dell’intr-
attenimento. Da ottobre 2019 ha preso vita Elites eSport, nuovo team che punta a scalare i vertici italiani 
del Competitive Gaming. Gli Elites non si fermano mai ed hanno una sola regola…

MAKE IT BETTER!

https://www.instagram.com/elitesyt/

https://www.youtube.com/channel/UCCGzYFPLvijHovuPZ5djTHQ



+755k

+38k

+44k
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Carlo Pinsoglio
Calciatore

Carlo Pinsoglio è un calciatore italiano, portiere della Juventus. 
Con i colori bianconeri ha vinto la Supercoppa Primavera nel 2007 e il Torneo di Viareggio nel 2009 e 
nel 2010, risultando in quest'ultimo anche il miglior portiere della competizione.

Dopo una parentesi nelle serie minori nel 2017 torna alla Juventus dove alla sua prima stagione parteci-
pa alle vittorie di campionato e Coppa Italia. 
Nel successivo biennio in bianconero si fregerà inoltre di altri due Scudetti. 

Nonostante non sia il portiere titolare della squadra Carlo Pinsoglio è riconosciuto quale punto di riferi-
mento dai compagni oltreché tra i giocatori più amati dalla tifoseria grazie al suo forte carisma e al suo 
attaccamento alla maglia.

https://twitter.com/carlopinsoglio1

https://www.facebook.com/CarloPinsoglio12

https://www.instagram.com/carlopinsoglio/



+940k

+278k

+130k

+42k

+320k
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FiusGamer
Creator (Sport, Gaming, Food)

Il progetto Fius Gamer nasce il 17 gennaio 2015. A muoverlo è la passione di tre ragazzi per il Gaming, 
Fifa ed il calcio.

L’azzurro Napoli è il colore della nostra vita e le reactions alle gare dei partenopei sono diventate un 
marchio di fabbrica.

Più di 700K iscritti su Youtube (con 200 milioni di visualizzazioni totali) e circa 400k followers su Insta-
gram per @fiusgamer, @mr.spartapraga e @mirkof93. Pranks, riflessioni sul mondo pallonaro, Challen-
ges, Food, Quiz, Vlogs, e tanto altro.

Siamo in evoluzione così come lo è il mondo, ma il motto è e resterà….CARICHI COME NON MAI!

https://www.facebook.com/FiusGamer

https://www.instagram.com/�usgamer/

https://www.youtube.com/channel/UCI6l2nUcGz6eYm_Gfqk_7ng

https://www.twitch.tv/�usgamer

https://www.tiktok.com/@�usgamer_o�cial?lang=it-IT



+695k +165k

+137k

+113k
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Ohm
Creator (Sport, Gaming, Food)

Omar Aamoum, in arte Ohm, nasce a Ravenna nel 1990. La sua passione da sempre é il calcio così 
decide di portare avanti la sua voglia di giocare tra la strada e nei campetti con i suoi amici. Mai stanco 
di questo sport inizia ad arbitrare e porta avanti la sua passione per 10 anni arrivando ad un passo dal 
livello nazionale.

Nel 2004 decide di unire la sua passione per il calcio e per i videogiochi online aprendo un canale You-
Tube che oggi spazia dal gaming ai vlog in giro per il mondo. Ad oggi vanta più di 530 mila iscritti su 
YouTube e 96 mila followers su Instagram.

Nel 2019 sbarca su Twitch dove ad oggi ha 16 mila followers ma grandi piani per la piattaforma ed altri 
progetti in arrivo a 360º.

https://www.instagram.com/omaraamoum_/

https://www.twitch.tv/ohm

https://www.youtube.com/user/OhmHDGamer/featured

https://www.tiktok.com/@omaraamoum_?lang=it-IT



+415k

+174k

+415k

+174k

+2k
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T4tino23
Creator (Sport, Gaming, Food)

Sono Salvatore Marrali nato a Torino nel 1994.  
Il mio canale è nato per far divertire ed appassionare la gente, condividendo tutto quello che mi circon-
da: dalle sfide con il cibo, alle challenge con la crew, e non mancano le preparazioni di ricette fatte da 
me.  

Faccio parte degli Elites, la passione che ci unisce è il calcio, io sono un appassionato tifoso della Juven-
tus.  Uno dei miei format video riguarda proprio le reaction alla mia squadra del cuore sia da solo, sia 
con la crew.

Ovviamente siamo anche dei videogiocatori, la mia carriera su YouTube inizia con Call Of Duty e GTA 
per poi passare e concentrarsi su FIFA con spacchettamenti e varie serie. I video più amati sia dal pub-
blico che da me sono le challenge con la crew sia con il cibo sia con il calcio!

https://www.facebook.com/T4tino23-1466966346862521/

https://www.instagram.com/t4tino23/

https://www.youtube.com/channel/UCvfN9F8_PjNz-XdKZ_SAZwg

https://www.tiktok.com/@t4tino?lang=it-IT

https://www.twitch.tv/t4tino23
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Enry Lazza
Creator (Sport, Gaming, Food)

Enrico Lazzarato in arte Enry Lazza nasce a Motta di Livenza (TV) nel 1998, la sua passione per il calcio lo 
accompagna fin da piccolo, infatti a 6 anni inizia le sue avventure sui campi sportivi.

Dopo la scuola media, inizierà un percorso di 5 anni in un istituto audio visivo dove già da 1 anno aveva 
aperto il suo canale su YouTube: Enry Lazza.
Inizialmente porta gameplay su Fifa e assieme ai suoi amici si fa conoscere sempre di più in questa 
community, 3 anni dopo l’apertura del canale conosce i suoi amici di avventura, coloro che diventeran-
no gli Elites.

Tra video vlog, challenge sul campo da calcio (le più amate da Enry) e spacchettamenti su Fifa oggi il 
canale conta 500.000 iscritti.

+472k

+153khttps://www.instagram.com/instalazzaa/

https://www.youtube.com/user/enricolazzarato/featured



+20k

+165k
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Teknoyd
Gamer

Teknoyd è ragazzo di 24 anni da sempre appassionato di anime e videogiochi che si definisce il NERD 
MODERNO.

Conosciuto anche come il king dei Minigiochi, si diverte sul web creando contenuti divertenti insieme 
ai suoi iscritti, che coinvolge attivamente in challenge esilaranti su Fortnite, noto anche come Troller, si 
diverte a fare contenuti quali scherzi simpatici ad amici e sconosciuti sul web.

Ha partecipato come ospite per un’intera stagione al programma televisivo su DMAX House of Esports 
presentato da Daniele Bossari e Sara Kurolily.

+110k

+580k

https://www.instagram.com/teknoydyt/

https://www.youtube.com/channel/UC9d6H2xd59ZuyFdyTyq951Q https://www.tiktok.com/@teknoydyt?lang=it-IT

https://www.twitch.tv/teknoyd



+122k

+105k

+725k
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Ezektoor
Gamer

Nicola Trombi, in arte Ezektoor, nasce a Parma nel 1996. Grande appassionato di videogame e calcio, nel 
2012 decide di unire le sue passioni online aprendo un canale YouTube che ad oggi vanta più di 600 mila 
iscritti e un profilo instagram con oltre 96 mila followers!

Amante sfegatato degli fps, sul suo canale YouTube è possibile trovare di tutto, dai gameplay su Fortnite, 
Call of Duty e altri vari giochi del momento e non, alle challenge con i suoi amici! Troverete in lui un 
ragazzo simpatico e con tanta voglia di fare.

https://www.instagram.com/nicolatrombi/?hl=it

https://www.youtube.com/user/Ezektoor

https://www.twitch.tv/ezektoor



+290k +200k

+43k

+27k
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Federico Santaiti
Pet Influencer

Nel mio caso Gattari si diventa, fino a 2 anni fa non avevo mai avuto un gatto, per quanto li abbia 
sempre trovati animali splendidi non sentivo la necessità di averne uno, fino a quando nell’estate del 
2016 una gattina nera magrolina e spelacchiata ha deciso di addomesticarmi con un po’ di ”fusa e qual-
che miao”.

Sono un regista e in questi anni di attività ho avuto la fortuna di realizzare molti video per artisti musicali 
come Shade, o Gionny Scandal o artisti del Web da Matt e Bise, a gli Autogol, a Leonardo Decarli, 
Maryna ecc. o importanti Brand. Ma ci sono alcuni video importanti come La Violenza sulle donne di 
Maryna o quello contro l’omofobia realizzato insieme ad Edoardo Mecca; che hanno sicuramente un 
valore in più.

https://www.facebook.com/federico.santaiti/

https://www.youtube.com/channel/UCcMXIoEZtYB71wE6Kj49VIg

https://www.instagram.com/federico.santaiti/

https://www.tiktok.com/@federico.santaiti?lang=it-IT



+21k

+55k
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Andrea Muzii
Campione Mondiale di Memoria

Ha vinto alla grande il World Memory Championship, il Campionato del mondo di memoria a Zhuhai, 
nel Guangdong in Cina. Lui è Andrea Muzii, 20enne, romano, studente di medicina. Un’impresa eccezio-
nale, che ha portato Andrea a essere il n.1 nel ranking mondiale. Muzii, detiene 17 record italiani, 8 
record europei e 6 del mondo nelle diverse discipline e ai campionati di Zhuhai ha migliorato 2 record 
del mondo. 

https://ehappen.it/andrea-muzii/

https://www.tiktok.com/@andreamuzii?lang=it-IT



+1.8M

+197k

+27k
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Miss Mamma Sorriso
Creator

Vanessa Padovani, conosciuta come Miss Mamma Sorriso inizia il suo percorso su TikTok nel 2018(quan-
do l’app si chiamava ancora Musical.ly)

I suoi video si concentrano da subito nel genere Family , infatti Vanessa ha tre figli: Alessio ,Thomas e 
Mathias che coinvolge quotidianamente nei suoi contenuti tra sfide ,scherzi ed esperimenti...

Nel 2019 Miss Mamma Sorriso viene considerata la creator più seguita nel genere Famiglia in Italia.

https://www.instagram.com/miss_mamma_sorriso/

https://www.youtube.com/channel/UCzZGwzgTe2MBS_S2GMsYcNQ

https://www.tiktok.com/@himortao�cial?lang=it-IT



+36k
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SG Soccer
Mental Coach / Football Creator

Ivan Squillaci è un ragazzo di 26 anni con oltre 20 anni di carriera nel mondo calcistico. Inizia il suo per-
corso sportivo all’età di 4 anni, approdando poi nel settore giovanile del Novara Calcio, e militando tra le 
prime squadre fino ai semiprofessionisti in serie D.

È conosciuto sui social con il nome di SG SOCCER ed oltre che ad essere un Maestro di Tecnica Calci-
stica, è anche un Mental Coach Sportivo.  Da diversi anni insegna anche lo Street Soccer (una delle 
discipline del freestyle) che svolge un ruolo fondamentale nel miglioramento della tecnica calcistica e 
della coordinazione motoria.

Ivan è il volto ufficiale a livello calcistico di “Chiamarsi Bomber” e del  “Corriere dello Sport”.

https://www.instagram.com/_sg_soccer/

+1Mhttps://www.tiktok.com/@_sg_soccer?lang=it-IT



ehappen.it p.19

Dario Dondoli
Creator

Dario Dondoli inizia il suo percorso nel 2017 con il nome d’arte di Mr Sketch raggiungendo in due anni 
un noto riconoscimento a livello nazionale. 

Nel 2019 torna sui suoi passi lasciando il nome d’arte e iniziando una nuova sfida, infatti Dario è un 
amante di avventura , viaggia spesso per esplorare nuovi mondi e culture, non gli interessa il comfort,  è 
un ricercatore di nuovi stimoli ed ecco che crea il suo primo programma LOST IN LOW COST. 

Oltre al social è un aspirante attore, segue corsi formativi da quando aveva 8 anni. 

Il suo obbiettivo è diventare uno degli intrattenitori più forti sulla piazza.

+185khttps://www.instagram.com/dariodondoli/
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Giulia Ortaggi
Influencer

Giulia Ortaggi, dottoressa in Business Management all’università di Torino dalla bellezza raffinata ed 
elegante, sui social ama prendersi cura di sé e consigliare alle sue followers come valorizzarsi. Da bam-
bina, quando sfogliava le riviste patinate, è nata la sua passione per la moda: abiti e gioielli la facevano e 
fanno tutt’ora sognare. Nel tempo, una parte fondamentale della sua vita è diventata quella per l’atte-
nzione alla salute ed alla forma fisica: non perde mai occasione di condividere la propria quotidianità 
fra una lezione di pilates ed una ricetta fit!

+38khttps://www.instagram.com/gnomeaaa/
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Federica Bianchi
Cantante

Intraprende gli studi pianistici all’età di otto anni, FedericaBianchi, diplomandosi brillantemente sotto la 
guida della prof.ssa Gea D’Atri. Dal 2001 si accosta alla musica antica e si dedica completamente allo 
studio del clavicembalo, diplomandosi nel 2005 con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Firen-
ze sotto la guida della prof.ssa A. Conti. Nello stesso anno, presso l’Università degli studi di Firenze, con-
segue la laurea in Filosofia con massimo dei voti e lode. Si perfeziona in clavicembalo, basso continuo e 
tastiere storiche con Gordon Murray alla Universitaet fur Musik di Vienna e consegue il Master cum 
Laude al Conservatorium Van Amsterdam sotto la guida di Bob Van Asperen e Richard Egarr.
Riconosciuta come uno dei grandi talenti della sua generazione è vincitrice di alcuni dei più prestigiosi 
concorsi internazionali dedicati alla Musica Antica.

+53khttps://www.instagram.com/federicabianchi/
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Beatrice Gherardini
Make Up & Moda

Beatrice è una make up artist specializzata in make-up creativo.

Eletta prima Beauty TikToker Italiana dalla piattaforma stessa, i suoi focus principali sono il mondo del 
beauty e della moda.

Per creare i suoi contenuti Beatrice cerca di trarre ispirazione da tutto ciò che la circonda, realizzando 
tutorial e video informativi con l’obiettivo di risolvere varie problematiche del mondo femminile.

Sui Social, è portatrice di messaggi positivi come l’amore per sé stessi e l’accettazione di sè!

+167k

+890khttps://www.tiktok.com/@beatricegherardini?lang=it-IT

https://www.instagram.com/beatricegherardini/



+36k

+6k
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Alex Polidori
Attore, Cantautore, Doppiatore

La musica è nel suo dna, grazie al papà Silvano Polidori, cantautore e compositore. Partecipa al “Festival 
Show 2016” dove sfiora la vittoria del contest classificandosi al secondo posto. Sempre con “Va tutto 
bene” arriva alla finalissima del “Tour Music Fest 2017” al Piper Club di Roma, arrivando terzo. Nel 2017 
vince il talent “You Can Sing” vincendo la produzione di un singolo.

Partecipa sin da giovanissimo a numerose trasmissioni come “Bravo Bravissimo” (2001) al fianco di Mike 
Bongiorno. Nel 2003 appare al “53° Festival di Sanremo” condotto da Pippo Baudo, dove interpreta il 
surreale Sindaco di Scasazza al fianco di Nino Frassica, il quale lo coinvolgerà nei suoi sketch in tanti altri 
programmi come “Domenica In”, “I Migliori Anni”, condotto da Carlo Conti, il “49° Zecchino D’Oro”.

È sua la voce del pesciolino Nemo nel film d’animazione Pixar “Alla ricerca di Nemo”, dell’orsetto Koda in 
“Koda, Fratello Orso”, di Finn nella serie animata “Adventure Time”, di Rico in “Hanna Montana”. Dal 
2016 presta la voce al giovanissimo Spider-Man in “Captain America: Civil War”, “Spider-Man: Homeco-
ming”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” e “Spider-Man: Far From Home”.

https://www.instagram.com/alexpolidori/

https://www.youtube.com/channel/UClOy-PhSwkSPpIyIDTAjdPQ



+18k

+30k Hermes

+45k Titina

+120k
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Hermes & Titina
Creator

Una coppia che vale più di un milione di...click! Nei loro video, le dinamiche di coppia diventano uno 
spunto per gag e battute esilaranti.
Hermes & Titina, dopo anni di gavetta, hanno partecipato a numerosi spettacoli, da Colorado al format 
targato La7 “Eccezionale veramente” con Diego Abatantuono e Gabriele Cirilli.
Sui social mettono a nudo le dinamiche di coppia, al punto che la gente li crede fidanzati anche nella 
vita reale, per la realisticità dei loro video.
Ma sono realmente fidanzati?

https://www.instagram.com/hermesetitina/
+180k

+600k

https://www.youtube.com/channel/UCMA5Cp7YnlKrNUjZTlWVLQA?view_as=subscriber

https://www.tiktok.com/@hermesetitinao�cial?lang=it-IT

https://www.facebook.com/hermesetitinahttps://www.instagram.com/titina.maroncelliofficial/

https://www.instagram.com/hermesgrecoreal/



+170k

+20k
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Georgia Mos
Cantante, DJ

La passione per la musica di Georgia Mos (Giorgia Moschini) nasce all’età di 7 anni quando inizia a studia-
re canto e chitarra classica a Sanremo. Dopo aver partecipato a moltissimi spettacoli ed aver vinto diverse 
gare canore, a 18 anni inizia a condurre spettacoli collaterali al Festival di Sanremo.

Nel 2018 sono uscite le sue prime produzioni “Tan Bueno” , “See the light” e “Maya” dalle sonorità house. 
Nello scorso settembre a Venezia ha sfilato sul Red Carpet del Festival del Cinema ed a Sanremo ha 
suonato per United Deejay in occasione della Festa della città.
La sanremese continua riscuotere successi in Italia ed all’estero, ed è diventata a tutti gli effetti una tra le 
dj donne italiane più richieste nel mondo.

+75k

https://www.instagram.com/georgia.mos/?hl=it

https://www.facebook.com/GeorgiaMoso�cial

https://www.youtube.com/channel/UCs8BITs6EHrZljsRuag_ujg/featured



ehappen.it p.26

Sveva
Creator

Sveva: 22 anni e da sempre con una grande passione per gli animali.
Cresciuta in una famiglia che le ha insegnato il rispetto e l’amore per la natura e gli animali, ha deciso 
di iniziare l’università di scienze naturali.
Attraverso i suoi canali social racconta le esperienze che ha con animali di tutti i tipi, ma soprattutto le 
sue avventure insieme ai suoi cani lupo cecoslovacchi, per cui nutre un amore percepibile anche attra-
verso lo schermo.
Sul suo canale TikTok, che conta più di 125K followers, condivide i migliori consigli per gestire e prender-
si cura degli animali, dai più grandi ai più piccini, video informativi e contenuti divertenti.
Sveva sta studiando per diventare addestratore cinofilo e migliorare le sue competenze in etologia: la 
scienza che studia le abitudini e i costumi degli animali. Un percorso in salita che percorre velocemente 
grazie alla sua grande passione, e che la rende la creator italiana più autorevole del settore.

+6k

+130k

https://www.instagram.com/svevagel�/?igshid=tylmjpd67rsk

https://www.tiktok.com/@svevagel�?lang=it-IT



+100k

+50k

+30k
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Kaaat.exe
Gamer

Kaaat!, 22 Anni, cresciuta a pane e videogiochi, ha sempre mostrato una passione particolare per le 
console e tutto ciò che riguarda l’universo videoludico in generale.
Effettua dirette streaming su Twitch ogni sera spaziando tra giochi, argomenti che interessano partico-
larmente ad un pubblico giovane, musica e tanto divertimento!

Conta più di 100K followers sul suo canale TikTok dove si diverte a sdrammatizzare su situazioni che 
avvengono videogiocando.

Kaaat! sta crescendo velocemente sul web, creando attorno a se una community molto vasta e unita, 
vanta infatti un altissimo engagement rate anche su Instagram. I suoi contenuti hanno lo scopo di 
portare intrattenimento, divertire gli utenti e lasciare messaggi positivi a chi la segue.

https://www.twitch.tv/kaaat_exe

 https://www.tiktok.com/@kaaat.exe?lang=it-IT

https://www.instagram.com/kaaat.exe/



+50k

+45k
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Kristin Carrer
Calciatrice

Calciatrice della Juventus femminile Under 19, ruolo centrocampista.
Da quando aveva solo 15 anni Kristin è stata già considerata una promessa del calcio femminile.
Nata a Torino, di madre russa, la giovane calciatrice concilia la sua grande passione per il pallone con gli 
studi.

Ama lavorare duramente per raggiungere i suoi obiettivi, fa della tecnica e della velocità le sue armi 
migliori.

https://www.instagram.com/kristincarrer/

https://www.tiktok.com/@kristincarrer?lang=it-IT



OUR COMMUNITIES



+50k

Intrattenimento
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+6 MILIONI DI FOLLOWERS
Alcune delle community più famose del web che da anni fanno divertire oltre 

1 milione e mezzo di giovani di tutte le età.

Cose Non Cose Intrashttenimento 2.0 Cose Da Ragazzi Disagiaty Eccellenza Italiana

+1M

+750k

+1,7M

+1,2M +2,2M +1,5M +20Khttps://www.facebook.com/cosenoncose1/
https://www.instagram.com/cosenoncose/?hl=it

https://www.facebook.com/IntrashTtenimento2.0/
https://www.instagram.com/intrashttenimento2.0/?hl=it https://www.instagram.com/cosedaragazzi_/ https://www.instagram.com/disagiaty/ https://www.instagram.com/eccellenzaitaliana/?hl=it



Mondo Donna
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+4.8  MILIONI DI FOLLOWERS
Communities esclusivamente dedicate alle ragazze che entrano in maniera 

divertente nella quotidianità femminile.

Amami Ragaze Fanno Cose Siamo Ragazze Amore a Distanza

https://www.instagram.com/amami/?hl=it https://www.instagram.com/ragazzefannocose/?hl=it https://www.instagram.com/siamoragazze/?hl=it https://www.instagram.com/amoreadistanzao�cial/?hl=it
https://www.facebook.com/amoreadistanzao�cial/+315k +100k +1,3M +2,1M

+2M



Pets
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+230k FOLLOWERS
Communities dedicata ai nostri piccoli amici del mondo animale

Cani Fanno Cose Gatti Fanno Cose

https://www.instagram.com/cani_fanno_cose/ https://www.instagram.com/gattifannocose/?hl=en
+100k +130K



Le Cose Da Fare
a Scuola

Università 2.0 30 Politico Studente In Crisi

https://www.instagram.com/lecosedafareascuola/ https://www.instagram.com/universita2.0/?hl=en https://www.instagram.com/30politico/ https://www.instagram.com/studenteincrisi/
https://www.facebook.com/studenteincrisi.o�cial/+1,2M +150k +190k +900k

+300k

Istruzione
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+2 MILIONI FOLLOWERS
È la community universitaria più grande in Italia che vanta al proprio interno 

decine di sott-community presenti in tutte le università della nazione.



Sport
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+700k FOLLOWERS
Alcune delle più grandi communities di appassionati di calcio e sport a 360 

gradi presenti in Italia.

DNA Da Bomber New Bomber Bomber
Made In Italy

https://www.instagram.com/dnadabomber/
+460k +240k +32k

https://www.instagram.com/new.bomber/?hl=it https://www.instagram.com/footballers.made.in.italy/?igshid=5v8qxdx9ymvl



Multimedia
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+2 MILIONI DI FOLLOWERS
Communities sul cinema, serie TV, Rap e Videogiochi più grandi in Italia.

DNA Cinefilo Enjoystick Fumetti Divertenti Screen Di Whatsapp Il Meglio Delle
Frasi Rap

https://www.instagram.com/dna.cine�lo/?hl=it https://www.instagram.com/enjoystick_o�cial/?hl=it https://www.instagram.com/fumettidivertenti/?hl=it https://www.instagram.com/screendiwhatsapp/?hl=it
+330k +94k +540k+250k +190k



La più grande
Community Social
universitaria in Italia
con oltre un milione
di studenti

Scopri la Presentazione Dedicata

https://www.instagram.com/university.network/?hl=it https://www.facebook.com/universitynetwork.it/
https://ehappen.it/wp-content/uploads/2020/12/University-Network-Presentazione.pdf
https://ehappen.it/wp-content/uploads/2020/12/University-Network-Presentazione.pdf
https://ehappen.it/wp-content/uploads/2020/12/University-Network-Presentazione.pdf
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Contatti
Via Giovanni Battisti Pergolesi 8, Milano

info@ehappen.it

+39 02 67047 58

https://www.facebook.com/ehappenhttps://www.instagram.com/ehappen.it/


