
tutte le soluzioni  per le tue esigenze 
di marketing e comunicazione

sulla  spiaggia di rimini
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Cosa
proponiamo

*
La spiaggia di Rimini è il trend-place 

dell’estate che ti offre la possibilità di 

avere un unico interlocutore in grado di 

costruire i migliori percorsi di marketing 

e definizione piano mezzi/strumenti per la 

tua attività.

BAR
RISTOBAR
DI SPIAGGIA:
posizionamento
e commercializzazione

STABILIMENTI
BALNEARI:
sampling, lancio,
degustazione

AREE 
SPIAGGIA:
Nursery Area
Dog Area

LEAD 
GENERATION

COUPON 
TARGETTIZZATI

PROXIMITY
PUSH
NOTIFICATION

COMMUNITY DI 
1.600.000
UTENTI

SAMPLING
PRODOTTO

TOUR EVENTI
PROMOZIONALI

EVENTI 
SPORTIVI 
IN SPIAGGIA

GRANDI
EVENTI

Cosa ti proponiamo

ci vediamo
in spiaggia

2020
ESPOSITORI
INFORMATIVI

TORRETTE
SALVATAGGIO

GAZEBO A
NOLEGGIO
A RIVA

PLANCE
e ALTRI
IMPIANTI
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Fare  
marketing a un 
passo dal mare

Dal sampling all’ e-commerce, dalle attività 

di product-testing al retail, la spiaggia di 

Rimini offre la location e gli strumenti 

ideali per promuovere il vostro business e 

i vostri prodotti lungo 7 km di costa ad un 

target di oltre 8 milioni di ospiti.   

Come promuovere
i vostri prodotti 
in spiaggia:

Posizionamento
nuovi prodotti

Sampling e attività
di degustazione

Promozione canali
e-commerce e retail

Aree Test
di prodotto

Servizi 
Nursery

Dog-area

strumenti
per il tuo

tutti gli

business

Attività commerciali

ci vediamo
in spiaggia

2020

Bagno Beky Bay

Viale Pinzon, 227

Bellaria-Igea Marina

05.07.19 - Bagno Beky Bay - h 15.00 

Tanta Musica e Giochi!
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I salvataggi della spiaggia di Rimini, uno staff superprofessionale scelto da Valfrutta, si racconta nelle spiagge italiane del Jova Beach Party.

cuore
coraggio:

passione
preparazione

si raccontano
gli eroi
delle spiagge
di Rimini
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La tua 
visibilità in 
spiaggia
La spiaggia di Rimini, dal lungomare a riva, 

offre una varietà di mezzi e strumenti 

per comunicare al meglio i vostri servizi e 

i vostri prodotti: gazebo, torrette, plance e 

altre brandizzazioni per esaudire al meglio 

ogni vostra necessità di posizionamento e 

promozione.

11
45

Comunicare in spiaggia

400
+ 60 plance 100x140

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

7 km di spiaggia | 150 stabilimenti balneari

MY ADV
CAMPAIGN

SALVATAGGIOSALVATAGGIO

MY ADV
CAMPAIGN

MY ADV
CAMPAIGN

Porto di Rimini Miramare

43 torrette

300 plance

11 gazebi a riva
e 6 Chiringuito

MY ADV CAMPAIGNMY ADV CAMPAIGN

Plance (2 x bagno)

Pianta sintetica dei principali strumenti 
di comunicazione in spiaggia dal 

lungomare a riva

45

e

400

MY ADV
CAMPAIGN

60 plance
100x140

ci vediamo
in spiaggia

2020
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Per i tuoi
progetti
su misura

Comunicare in spiaggia

Costruiamo progetti di marketing con 

precisione sartoriale per soddisfare le esigenze di 

ogni cliente con strumenti e soluzioni dedicate, 

cercando le migliori opzioni che coniugano 

tutte le “P” possibili di un piano marketing 

(pubblicità, posizionamento, promozione). Oltre 

alla serie di supporti fisici messi a disposizione 

nelle più disparate dimensioni e posizioni di 150 

stabilimenti – dai pannelli su plancia 70x100 e 

100x140 alle torrette di salvataggio brandizzate, 

passando per i gazebo a riva 300x100 – 

offriamo una varietà di attività completamente 

personalizzabili, inserimento di sampling di 

prodotto e partnership per gli appuntamenti della 

stagione ragionate per incrementare il valore 

del rapporto commerciale. I partner sono invitati 

ogni anno alla Convention di presentazione, un 

incontro che permette di dialogare apertamente 

con gli operatori della spiaggia e mettere in luce 

possibilità e vantaggi economici derivanti dalle 

nuove collaborazioni.

ci vediamo
in spiaggia

2020
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        NUOVA PLANCIA TOP!

Torrette
salvataggio
brandizzabili

45 torrette
brandizzabili

oltre

Comunicare in spiaggia

Sulla riva del mare, in uno dei luoghi più 

frequentati della spiaggia, tra bagnanti 

e turisti in passeggiata sulla risacca, la 

Spiaggia di Rimini offre la brandizzazione 

di 45 torrette di salvataggio. La loro 

collocazione in una delle aree più ambite e 

popolate dell’estate balneare le rende uno 

strumento assolutamente strategico per la 

comunicazione in spiaggia. 

SUPPORTI: n.3 spazi espositivi 100x140 ad impianto
TIPOLOGIA MATERIALE: Polionda con protezione UV
LOCATION: Battigia Spiaggia di Rimini
PLUS DI COMUNICAZIONE: Posizionamento con alta visibilità, awareness 
e memorizzazione del marchio, elevata copertura

ci vediamo
in spiaggia

2020

Il nuovo supporto

Plancia Top

con il suo pannello 

100x70 a sviluppo 

orizzontale posizionato

sul back-top della torretta

è in grado di garantire

sempre un’alta visibilità 

alla tua comunicazione.
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Gazebo
noleggio
brandizzabili
Distribuiti sulla spiaggia di Rimini a un 

passo dal mare e dagli ombrelloni, 11 

gazebo utilizzati per il noleggio delle 

imbarcazioni di diporto (mosconi, canoe, 

pedalò) e altre attività/servizi ludici (kite-

surf, parchi acquatici ecc...) sono pronti per 

la promozione dei tuoi prodotti e del tuo 

business. 

11 gazebo
brandizzabili

tra gli ombrelloni e il mare

Comunicare in spiaggia

SUPPORTI: n.2 pannelli 300x100 ad impianto
TIPOLOGIA MATERIALI: Polionda con protezione UV
LOCATION: Battigia Spiaggia di Rimini
PLUS DI COMUNICAZIONE: Posizionamento con alta visibilità, awareness 
e memorizzazione del marchio, elevata copertura

ci vediamo
in spiaggia

2020
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Plance di 
spiaggia

La spiaggia di Rimini ti offre la possibilità di 

veicolare la tua promozione su oltre 400 

plance promozionali sia verticali che 

a muro. Collocate lungo le passerelle di 

passaggio, in prossimità di ristobar, cabine e 

ombrelloni, rappresentano indubbiamente 

uno degli strumenti più strategici e di 

massima visibilità.

400 plance
sulle passerelle di passaggio

Comunicare in spiaggia

+60 plance 100x140
SUPPORTI: Plance Verticali e a Muro 70x100 e Plance 100x140
TIPOLOGIA MATERIALI: Polionda con protezione UV
LOCATION: Spiaggia di Rimini
PLUS DI COMUNICAZIONE:  Posizionamento con alta visibilità, awareness 
e memorizzazione del marchio, elevata copertura

plance 100x140

ci vediamo
in spiaggia

2020
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Persona-
lizzazioni
e brandizza-
zioni
Oltre agli impianti promozionali come plance, 

gazebi e torrette, sono tante le tue possibilità 

di brandizzazione: dalla personalizzazione 

delle divise alla brandizzazione di specifici 

servizi di spiaggia puoi moltiplicare la tua 

visibilità in modo sempre più capillare, 

originale e... vicino al tuo target.

vicini
al tuo target

sempre più

Comunicare in spiaggia
PERSONALIZZAZIONI
MAGLIETTE E DIVISE STAFF
LOCATION SPIAGGIA DI RIMINI
Personalizzazione divise Staff (bagnino, 
salvataggio, animatore) per un totale di 
oltre 500 operatori

PERSONALIZZAZIONI
ZUCCHERO, TOVAGLIETTE...  RISTOBAR
LOCATION RISTOBAR SPIAGGIA DI RIMINI
Tovaglietta, portaposate, zucchero e portatova-
glioli

PERSONALIZZAZIONE SERVIZI SPIAGGIA
DOG-AREA X 100 BAGNI 
Inserimento propri prodotti commerciali dedicati 
all’igiene e alla cura personale all’interno delle 
aree riservate e indicate con pannelli di servizio.

PERSONALIZZAZIONE SERVIZI SPIAGGIA
NURSERY X 100 BAGNI
Inserimento prodotti commerciali specifici nelle 
aree nursery degli stabilimenti balneari Pannelli 
pubblicitari a promozione del brand e dell’azien-
da.

ci vediamo
in spiaggia

2020



36 37La
 s

p
ia

g
g

ia
d

e
i v

ill
ag

g
i+ci vediamo

in spiaggia
2020



38 39

I villaggi
dello sport
in spiaggia

Una delle realtà più dinamiche e attrattive 

della spiaggia di Rimini sono senza dubbio 

i Villaggi Sportivi capaci di catalizzare, con 

tornei ed eventi durante tutta la stagione, un 

vasto pubblico di sportivi, amatoriali, turisti 

di tutte le età.

tornei per
tutte le età

eventi sportivi e+ci vediamo
in spiaggia

2020

La spiaggia dei villaggi
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I Summer
beach 
village

Non solo sport... ma anche tante animazioni 

a tema che ogni giorno rendono viva la 

spiaggia di Rimini. Dai Mini beach village 

ai Tour Itineranti di Spiaggia con giochi, 

wellness activities e balli di gruppo sono 

tanti i momenti in cui sviluppare al meglio 

le tue azioni di marketing e la promozione 

dei tuoi prodotti.

People
Fun Tour

Mini beach-Village e

La spiaggia dei villaggi

+ci vediamo
in spiaggia

2020
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Gli 
exclusive
day

Oltre alla personalizzazione   e   brandizzazione 

dei villaggi estivi sulla spiaggia, puoi 

scegliere di dedicare intere giornate alla 

promozione dei tuoi prodotti o delle tue 

attività attraverso eventi specificatamente 

creati e disegnati sul tuo prodotto/brand. 

Questi sono i nostri Exclusive day: eventi 

aziendali, Anteprime, Property ecc...

dedicati
Eventi e momenti

La spiaggia dei villaggi

interamente disegnati e

alle esigenze del tuo
brand

+ci vediamo
in spiaggia

2020
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Eventi magici
dove Rimini è  
più magica

Da  maggio a settembre organizziamo, 

coordiniamo e forniamo supporto 

operativo per grandi eventi di musica, 

sport, beneficenza ed eccellenze 

enogastronomiche. Diamo modo a migliaia 

di persone di vivere la spiaggia in ogni 

momento della giornata, dall’alba a tarda 

notte.

in tre mesi
a un passo dal mare

4 grandi eventi

Grandi eventi sulla spiaggia

Piacere Spiaggia Rimini…E Tu? (30 aprile e 1 maggio) apre la 

stagione trasformando Piazzale Fellini in un maxi stabilimento 

balneare con animazione, musica live, vino, cibo e intrattenimento 

di ogni genere che va avanti per due giorni interi. Nell’ambito 

della fiera RiminiWellness, prende vita la Beach Breakfast Run (2 

giugno): una corsa lenta (e benefica) alle prime luci del mattino sulla 

riva del mare, preceduta da un concerto e seguita da colazione 

collettiva e sessioni di yoga, allenamento funzionale e stretching. A 

metà stagione (il 25 luglio) tocca a Un Mare di Vino: la battigia di 35 

bagni ospita le migliori cantine dell’entroterra, offrendo al pubblico 

degustazioni d’elite accompagnate da dieci concerti dal vivo a un 

passo dall’acqua. Chiudiamo l’estate con la festa di Ferragosto: 

Un Mare di Fuoco (14 agosto) accende Miramare con spettacoli 

pirotecnici e 10 baie del fuoco alternate a 10 punti musicali per una 

notte di magia che lascia tutti a bocca aperta.

ci vediamo
in spiaggia

2020
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MAGAZINE

REPORT

FINE

STAGIONE

Ci siamo immaginati una spiaggia diversa ma sempre

accogliente, in cui ci fosse attenzione alle misure di

prevenzione, ma ricordando costantemente che fosse

necessaria familiarità e trasparenza con gli ospiti. Abbiamo

pensato che la spiaggia sarebbe stata, come sempre,

palcoscenico di iniziative ripensate e riadattate al contesto,

promettendo che durante l'estate 2020, a Rimini, i bagnanti

non avrebbero dovuto rinunciare a nulla dell'agognato relax

e divertimento. E così e stato.

S I C U R E Z Z A  E  S E R E N I T A '

Consci della delicatezza del momento e caricati da una ferrea determinazione, il 27

aprile, al rientro in ufficio, ci siamo rimboccati le maniche e iniziato a comunicare il

piano 2020. Abbiamo esordito presentando un'idea programmatica semplice ed

efficace che abbiamo titolato "Rimini. In spiaggia col sorriso", sviluppandone i contenuti

tecnici e grafici.



PAGE  7

I servizi tv
Da aprile ad estate inoltrata, la spiaggia di Rimini ha

fatto da modello per tutte le spiagge d'Italia. Con un

solido programma di apparizioni tv, interviste e

coordinamento troupe giornalisti, siamo diventati

punto di riferimento per media nazionali e

internazionali.

V I D E O  D I S P O N I B I L I

O N  D E M A N D



A giugno il progetto riminese,

raccogliendo l'entusiasmo della Regione,

si ingrandisce e il logo del sorriso, ormai

presente in tutte le spiagge, arriva in tutta

la Romagna, inaugurando la campagna

regionale "In Romagna Col Sorriso", di
cui i bagnini di Rimini risultano ideatori e

capofila.

Per la prima volta, prende vita un'unica

promozione coordinata direttamente da

un operatore balneare. In sole tre

settimane Romagna Spiagge adatta il
progetto alle esigenze comunicative
dell'Emilia-Romagna, organizza e
svolge lo shooting dei dieci testimonial
prescelti, produce tutto il materiale, lo
alloca, distribuisce e spedisce, da
Cattolica a Comacchio.

Rimini capofila
del progetto
regionale 110 km di costa

+1000 spiagge partecipanti

21 destinazioni



10 testimonial
della spiaggia

e un unico sorriso!

Viene affidata a Romagna Spiagge la

prima edizione della Notte Rosa sulla

spiaggia: tante feste a riva, in

collaborazione coi chiringuiti e con un

programma artistico di notevoli

dimensioni, animano la serata del venerdì

della Settimana Rosa. Nel pieno rispetto

delle regole e dei protocolli anticovid,

viene organizzata una manifestazione in

tempi record che unisce il Porto a

Miramare. Un filo di luci lungo 7 km

segnano il percorso della lunga

passeggiata rilassante a pochi passi

dall'acqua. .

Un Mare di Rosa E lungo la battigia, ovviamente, spettacoli di

fuoco e band che si esibiscono dal vivo. Sono

allestite, per quella sera, oltre 40 aree

spettacolo, feste ai chiringuiti comprese,

supervisionate da oltre 100 steward al servizio

security che intervengono in caso di

assembramenti. Dal bagno 50 al bagno 70

torna a prendere vita Un Mare di Rosa, con

una serie di degustazioni del meglio della

produzione vinicola riminese

I N  R I V A  A L  M A R E

Dal bagno 1 al 150,

la Pink Night a un
passo dall'acqua



7 km di luci
40 aree spettacolo

20 chiringuiti



La Spiaggia di Rimini, unita

da sette chilometri di luci sul

mare, ha saputo costruire

atmosfere e portare un

messaggio di speranza. 
 

Abbiamo messo in campo

un’organizzazione mai
vista prima sul fronte del

rispetto delle precauzioni e

dei controlli. Questa edizione

della Notte Rosa è la più

seguita, monitorata, rispetto

a un qualsiasi week end

delle ultime settimane. 
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MAGAZINE

FLOWER BURGER ha scelto la spiaggia per

promuovere la linea di hamburger 100%

vegani, disponibili nei locali riminesi e con

delivery diretto in spiaggia. Per far

conoscere il prodotto, abbiamo dato la

possibilità di organizzare delle degustazioni

a ridosso dei chiringuiti e ovviamente la

visibilità con locandine, flyer e manifesti.

Flowerburger

Persino in un anno incerto come questo, le grandi aziende

italiane e internazionali hanno scelto la spiaggia di Rimini per

lanciare novità assolute sul mercato del food and beverage,

ingrossando le fila degli storici clienti di Romagna Spiagge.

Ha esordito in pompa magna anche il Prosecco di Casa Rinaldi, con un'offerta

unica negoziata da Romagna Spiagge: tramite un elaborato accordo di cambio

merce, l'ufficio ha reso disponibile per ogni associato due casse di Prosecco Oro di

origine CONTROLLATA E GARANTITA ad un prezzo introvabile.

Il prosecco DOCG Casa Rinaldi per tutti gli associati

IVA 22 %



La spiaggia di Rimini sceglie il prosecco DOCG

ORTOROMI è arrivata sulla spiaggia con un

prodotto che, come per il Prosecco, si

distingue per la qualità eccelsa delle

materie prime e delle tecniche di

produzione. Con questo partner, infatti,

abbiamo scelto di introdurre sulle spiagge

gli estratti di frutta a freddo della in 9 gusti

su chiringuiti e bagni.

Il prodotto, di altissima qualità e dalle

tecniche di produzione avanzate, è stato un

grande successo sin dall'esordio.

Gli estratti di frutta a freddo



U N  N U O V O  S T R U M E N T O

P U B B L I C I T A R I O

la tovaglietta circolare per ombrelloni



P L A N C E  T O P :  

U N O  D E G L I  S P A Z I

P I U '  V E N D U T I



EasyPark
Per il terzo anno

consecutivo, abbiamo

portato il servizio

EasyPark sul

lungomare, attivabile

tramite coupon da

parte dei bagnanti,

facile e intuitivo per

tutti. Il servizio, che

permette di usufruire

di tariffe parcheggio

ultra-scontate, è ormai

un must della spiaggia

di Rimini, che fa

davvero la differenza in

termini di customer

satisfaction.



La spiaggia, tramite il nostro ufficio, ha

sostenuto e pubblicizzato le iniziative

culturali dedicate a Fellini nell'anno delle

celebrazioni a lui dedicate. Iniziando dalla

comunicazione della mostra #Fellini100

alla partecipazione della categoria degli

operatori di spiaggia all'educational tour

tenutosi a Castel Sismondo.

Tutto l'anno

Non solo divertimento ma promozione

del territorio e legame, imprescindibile,

con il centro storico: anche questa è la

spiaggia, un megafono per la cultura. Il Mare attraverso i film di 
Federico Fellini
Le decine di significati che il
maestro attribuisce al mare,
protagonista onnipresente nella
sua produzione;

Fellini a tavola
I nostri ristoratori della spiaggia
riproporranno alcuni piatti della
tradizione in un viaggio
narrativo dei gusti romagnoli e
dell'importanza che il regista
attribuiva alla buona cucina

Contest fotografici a tema 

Canali social

 

 

 

#LaSpiaggiadellaDolceVita
@piacerespiaggiarimini

I L  P R O G E T T O

D E L L A  

D O L C E  V I T A





ROMAGNA SPIAGGE S.R.L.
Piazzale Benedetto Croce, 2
47921 | Rimini

marketing@spiaggiarimini.net
p.olivieri@spiaggiarimini.net
0541 38 93 08


