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quotidiano del marketing in rete

Evento di Moto.it e moto dealer news con il patrocinio di Eicma

Gp Pubblicità Motociclistica edizione 2010

in gara 137 campagne su vari media. Tra le adv digitali premiati Suzuki Gladius e Tucano Urbano

G

p Pubblicità Motociclistica è l’evento ideato e organizzato da
Moto Dealer News e Moto.it
con il patrocinio di Eicma e premia la pubblicità di settore. In
gara le 137 migliori campagne
del 2010 (carta, internet e tv)
in rappresentanza di 81 aziende, alla cui votazione sono stati
coinvolti oltre 1.200 concessionari italiani per scegliere le più
belle ed efficaci pubblicità motociclistiche di quest’anno, sud-

divise in 11 categorie. Per valutare l’efficacia delle campagne
pubblicitarie sulle vendite o comunque sul riscontro dei clien-

ti in concessionaria, sono stati
invitati a votare i dealer. La sfida ha visto confrontarsi i più
importanti marchi del panorama delle due ruote a motore: case motociclistiche e produttori di caschi, accessori e
abbigliamento. Ha presentato
l’evento Nico Cereghini. Hanno premiato i vincitori: Giacomo Agostini; Massimo Clarke;
Costantino Ruggiero, direttore generale Eicma; Maverick
Greissing, direttore Moto De-

aler News e Superbike Italia;
Francesco Risari, a.d. Moto.it e
responsabile commerciale; Ippolito Fassati, a.d. Moto.it e responsabile editoriale. Per quanto riguarda le campagne digitali
è risultata vincitrice Suzuki Gladius “Colora il tuo sogno” curata
dall’agenzia Clicking Adv. Un riconoscimento anche al virale di
Tucano Urbano per “Tupi” (Tucano Urbano Prodotti Improbabili) e “Ti Gonfio”, prodotta da
Solomasagio.com.

Seat Pagine Gialle ricompone virtualmente la struttura crollata

Su Tuttocitta.it la ricostruzione della Casa dei Gladiatori

visitando il website pe rl’utente È possibile passeggiare virtualmente tra le strade e i monumenti di Pompei
Seat Pagine Gialle ricostruisce
su Tuttocitta.it la “Casa dei Gladiatori” di Pompei, l’antica struttura romana di estrema importanza storica e culturale che
recentemente ha subito un rovinoso crollo strutturale. In home
page di Tuttocitta.it i cittadini e
i turisti potranno ammirare la
bellezza e il fascino di Pompei in

tutta la sua integrità, prima del
recente crollo del famoso edificio dove si allenavano gli atleti fino alla distruzione della città
nel 79 d.C, a causa dell’eruzione
del Vesuvio. Una passeggiata virtuale di 12 chilometri permetterà di immergersi nel sito archeologico, ammirando il panorama
a 360 gradi. Tuttocitta.it permet-

te di percorrere le strade, vedere
i monumenti e immergersi nei
paesaggi italiani scegliendo tra
diversi punti di osservazione. La
modalità “Guarda la strada”, ad
esempio, permette di percorrere virtualmente le strade di 240
località italiane d’interesse storico-turistico, seguendo percorsi fotografici in soggettiva, ad

altezza uomo mentre la vista aerea offre un punto di vista privilegiato dall’alto per cogliere
con un solo sguardo il panorama nel suo insieme e soffermarsi solo nel luogo che sembra più
interessante. Le foto aeree, perfettamente sovrapponibili alle
mappe, ricostruiscono in modo
spettacolare città e paesaggi.

*Fonte: nielsen SiteCensus settembre 2010
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