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Perché Rimini?Perché Rimini?

Turisti internazionaliTuristi internazionali

2018 2019
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I due principali mercati extra Europa  
sono Cina e USA.

Queste tre sole destinazioni costituiscono il 48%
del flusso turistico internazionale a Rimini.

I turisti polacchi soggiornano più a lungo.

I turisti russi sono quelli che crescono
maggiormente negli anni (var 5-10%).

I turisti tedeschi tornano più spesso.

Nel 2019 l'Emilia-Romagna ha segnato 12 milioni di arrivi
per un totale di 40 milioni di presenze turistiche. 

Più del 51% degli arrivi e oltre il 70% delle presenze totali
si registrano sulla Riviera Romagnola.

Rimini intercetta un terzo dei turisti regionali
da sola e il 40% delle presenze totali.



Turisti italianiTuristi italiani

I turisti piemontesi soggiornano 
più a lungo (5,68 notti), insieme
ai turisti provenienti da Trentino
 e Alto Adige (5,65) e
Lombardia (5,12)

Il 34,5% dei turisti indica come
motivazione del viaggio a
Rimini l'organizzazione
efficiente delle spiagge e
l'offerta dei servizi sul
versante balneare (IPSOS)

Rimini nel PanoramaRimini nel Panorama  
Turismo Mare by JFCTurismo Mare by JFC  

Destinazione balneare
percepita come più
"ACCOGLIENTE ED OSPITALE"

Destinazione balneare
percepita come più
"COMUNICATA IN RADIO&TV"

Destinazione balneare
percepita come 
"PIU' SICURA" dell'estate 2020



YOGAYOGA
E RISVEGLIOE RISVEGLIO  
MUSCOLAREMUSCOLARE

GIOCOGIOCO  
APERITIVOAPERITIVO

DELLA MATTINADELLA MATTINA

TORNEI LOCALITORNEI LOCALI
ED EVENTIED EVENTI
SPORTIVISPORTIVI

APERITIVOAPERITIVO
AFTERSUNAFTERSUN

AL CHIRINGUITOAL CHIRINGUITO

La spiaggia di Rimini si vive dalleLa spiaggia di Rimini si vive dalle
prime ore del mattino, quando ci siprime ore del mattino, quando ci si

raduna a riva per il risveglioraduna a riva per il risveglio
muscolare,muscolare,    fino a dopo il tramontofino a dopo il tramonto

del sole, con l'immancabiledel sole, con l'immancabile
aperitivo al chiringuito e dj pronto.aperitivo al chiringuito e dj pronto.

La varietà delle attività eLa varietà delle attività e
l'impareggiabile organizzazionel'impareggiabile organizzazione

dei servizi, permette di intercettaredei servizi, permette di intercettare
più target conpiù target con    più azioni mirate dipiù azioni mirate di

engagement.engagement.



Fai vivereFai vivere
I L  T U O

BrandBrand
A UNPASSO DAL MARE

Coinvolgi migliaia di bambiniCoinvolgi migliaia di bambini

che ogni giorno si divertonoche ogni giorno si divertono

sulla spiaggia grazie allesulla spiaggia grazie alle

attività organizzate con più diattività organizzate con più di

100 animatori professionisti100 animatori professionisti

Scegli il pacchetto visibilitàScegli il pacchetto visibilità

che più ti interessa tra i tantiche più ti interessa tra i tanti

strumenti a disposizione sullastrumenti a disposizione sulla

spiaggia: affissioni su plance,spiaggia: affissioni su plance,

torrette di salvataggio, gazebotorrette di salvataggio, gazebo

noleggi, brandizzazione dinoleggi, brandizzazione di

passerelle e tanto altropasserelle e tanto altro

Organizziamo eventi ad hocOrganizziamo eventi ad hoc

per promuovere, comunicare eper promuovere, comunicare e

far conoscere il tuo brand.far conoscere il tuo brand.

Alternativamente, nel foltoAlternativamente, nel folto

palinsesto delle nostrepalinsesto delle nostre

manifestazioni, inseriamomanifestazioni, inseriamo

corner dedicati ai partner!corner dedicati ai partner!

ExclusiveExclusive
DaysDays

VisibilityVisibility

EventiEventi

for Kids



Exclusive DaysExclusive Days

Gli exclusive days sono giornate diGli exclusive days sono giornate di
animazione brandizzata esclusiva,animazione brandizzata esclusiva,  

che si svolgono su che si svolgono su +100 bagni+100 bagni    
in contemporaneain contemporanea,, durante cui i nostri durante cui i nostri

animatori organizzeranno attività eanimatori organizzeranno attività e
laboratori con gadget, giochi, materiali elaboratori con gadget, giochi, materiali e

cacce al tesoro dedicate ai partner.cacce al tesoro dedicate ai partner.  
Noi progettiamo le soluzioni diNoi progettiamo le soluzioni di

intrattenimento più adatte al brandintrattenimento più adatte al brand  
e le mettiamo in pratica, includendo neie le mettiamo in pratica, includendo nei

pacchetti t-shirt per lo staff, momentipacchetti t-shirt per lo staff, momenti
merenda e una varietà infinita dimerenda e una varietà infinita di    attivitàattività

di edutainment!di edutainment!



VisibilityVisibility

Le opportunità di visibilità sulla spiaggiaLe opportunità di visibilità sulla spiaggia
più divertente e amata d'Italia sono unapiù divertente e amata d'Italia sono una

marea! Abbiamo un set di impiantimarea! Abbiamo un set di impianti
pubblicitari ad alto impatto visivo,pubblicitari ad alto impatto visivo,  

dalladalla    passerella fino alla riva del mare.passerella fino alla riva del mare.

Pannelli su plance 70x100cmPannelli su plance 70x100cm
Pannelli su plance 140x100cmPannelli su plance 140x100cm
Pannelli su torrette di salvataggio 140x100cmPannelli su torrette di salvataggio 140x100cm
Pannelli su torrette di salvataggio 100x70cmPannelli su torrette di salvataggio 100x70cm
Pannelli su gazebo a riva 300x100cmPannelli su gazebo a riva 300x100cm

...e formati su misura!...e formati su misura!



MainMain  
PartnerPartner

VisibilityVisibility

Inserti pendenti a sorpresa su ombrelloniInserti pendenti a sorpresa su ombrelloni

passerellepasserelle  
brandizzatebrandizzate

tovagliettetovagliette
per ombrelloniper ombrelloni



Da anni, gli eventi organizzati daDa anni, gli eventi organizzati da
Romagna Spiagge sono un cult dellaRomagna Spiagge sono un cult della

stagione riminese: la Conventionstagione riminese: la Convention
dedicata ai partner per incontrarededicata ai partner per incontrare

bagnini e ristoratori; i grandibagnini e ristoratori; i grandi
appuntamenti di Un Mare Di Vino,appuntamenti di Un Mare Di Vino,  

Un Mare di Fuoco e Beach Breakfast Run.Un Mare di Fuoco e Beach Breakfast Run.
Il target dei nostri eventi sono le famiglie!Il target dei nostri eventi sono le famiglie!

I nostri partner forKids brandizzano iI nostri partner forKids brandizzano i
grandi circhi e le aree spettacolograndi circhi e le aree spettacolo  

e la promozione del brand è potenziatae la promozione del brand è potenziata
da squadre di da squadre di animatori e saltimbanchianimatori e saltimbanchi
che su tutta la riva coinvolgono bambiniche su tutta la riva coinvolgono bambini

con attività, giochi, trucchi e gadget!con attività, giochi, trucchi e gadget!

Grandi EventiGrandi Eventi



Lancio prodotto, party a tema perLancio prodotto, party a tema per
bambini, momenti merenda, piccoli torneibambini, momenti merenda, piccoli tornei

kids, distribuzione gadget, truccabimbikids, distribuzione gadget, truccabimbi
itineranti, mascotte della spiaggia eitineranti, mascotte della spiaggia e

tantissimo altro: organizziamo e gestiamotantissimo altro: organizziamo e gestiamo
eventi appositi per i partner nelle areeeventi appositi per i partner nelle aree

kids degli stabilimenti per promuovere ilkids degli stabilimenti per promuovere il
brand e i prodotti, interagendo con ibrand e i prodotti, interagendo con i

bambini e i genitori!bambini e i genitori!

Partner EventsPartner Events
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