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CICICIvediamovediamo
in

SPIAGGIA
Soluzioni di marketing
SULLA SPIAGGIA DI RIMINI



Rimini e la sua spiaggia ogni anno attirano oltre 8 milioni di ospiti che

prevalentemente si riversano sui lidi e nei bagni attrezzati fiore

all’occhiello della capitale europea del turismo estivo. 

Oggi con Piacere SpiaggiaRimini, un unico soggetto è in grado di

gestire, disegnare e garantire la tua comunicazione e le azioni di

promozione in una delle location estive più interessanti, per le tue

strategie di marketing.

Piacere SpiaggiaRimini, braccio armato della Cooperativa Operatori

di Spiaggia di Rimini Sud, è un gruppo di lavoro che riunisce oltre

120 operatori della spiaggia. Questo significa un enorme “villaggio

turistico” per la tua comunicazione con un unico referente con cui

selezionare le migliori strategie di promozione. Mission di Piacere

SpiaggiaRimini è quella di coordinare e gestire tutte le attività

estive dedicate e pensate attorno alle esigenze dei propri

partner: dai villaggi sportivi alle animazioni a riva, dalla colazione al

dopocena, dai grandi eventi serali ai laboratori per i più piccoli, dalla

comunicazione tradizionale a quella social ogni momento della vita di

spiaggia si moltiplica in opportunità mirate per la tua comunicazione.

Con Piacere SpiaggiaRimini il partner viene accompagnato nel cuore

pulsante della vita di spiaggia e cioè nella culla della vacanza estiva di

milioni di ospiti. In questo modo, insieme selezioneremo gli strumenti

più idonei per aumentare la tua visibilità, rafforzare il brand, far girare

il tuo prodotto e incrementare le opportunità di business.

RiminiRimini
SALUTI DASALUTI DA
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La spiaggia di Rimini è il trend-place dell'estate che si vive dalle

prime ore del mattino, quando ci si raduna a riva per il risveglio

muscolare, fino a dopo il tramonto del sole, con l'immancabile

aperitivo al chiringuito e dj set. La varietà delle attività e

l'impareggiabile organizzazione dei servizi permettono di intercettare

più target con più azioni mirate di engagement. 

Piacere SpiaggiaRimini ti offre la possibilità di avere un unico

interlocutore in grado di costruire i migliori percorsi di marketing e

di definire il piano mezzi/strumenti più idoneo per la tua attività.
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CANALICANALI
di business

posizionamento promozionale

prodotti, lancio, sampling &

product testing

cambio merce puro e assistito

eventi promozionali

pubblicità su plance da spiaggia

naming villaggi, exclusive days,

guerrilla marketing e promoting

espositori e distribuzioni materiale

informativo

aree dog friendly e aree nursery

brandizzate

strumenti speciali

tabellare in maxi formati

Mettiamo a disposizione un bacino di

oltre 120 tra spiagge, ristoranti e

chiringuiti partner per operazioni

che includono:
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Vi
si
bi
li
tà

Vi
si
bi
li
tà

La spiaggia di Rimini, dal lungomare a riva, offre

una varietà di mezzi e strumenti per comunicare

al meglio i tuoi servizi e i tuoi prodotti: gazebo,

torrette, plance e altre brandizzazioni per

esaudire al meglio ogni tua necessità di

posizionamento e promozione. I progetti di

visibilità si estendono in profondità e in larghezza

e includono una lunga serie di supporti di diverse

dimensioni e location, per partnership premium,

extra e main. Esigenze speciali? Nessun

problema: quando non c'è il formato che

cerchi,  lo progettiamo su misura per te.

Porto di Rimini Miramare
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LUNGOMARELUNGOMARELUNGOMARE

A RIVAA RIVAA RIVA
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Torrette

Affissioni: 3 spazi espositivi a torretta. 100x140cm

Materiale affissioni: pannelli in polionda / greenvision

Location: a ridosso della riva. Le torrette sono installate a

inizio stagione e ospitano la squadra dei salvataggi fino a

fine periodo di balneazione assistita

Plus di comunicazione: grande impatto visivo,

posizionamento premium, elevata copertura mezzi

Highlights
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gAZEBO

Affissioni: 2 spazi espositivi a gazebo, 300x100cm

Materiale affissioni: pannelli polionda ad impianto 

Location: a ridosso della riva. I gazebo noleggio si trovano in

punti strategici della battigia, centri di diporto o centri nautici e

velici a disposizione dei bagnanti.

Plus di comunicazione: grande impatto visivo, maxi formato,

posizionamento super premium, numero limitato di supporti

Highlights
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Affissioni: 2 spazi espositivi a plancia, 70x100 e 140x100

Materiale affissioni: pannelli in polionda / greenvision

Location: lungo il camminamento che percorre i bagni da Rimini

a Riccione, a pochi passi dall'ingresso e dalla reception, in

prossimità di ombrelloni e bar

Plus di comunicazione: continuità su 7km, posizionamento

strategico. elevata copertura mezzi

Highlights

P

LANCE
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STRUMENTI
SPECIALI

E DOVE TROVARLI
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Read & OrderRead & Order
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divise salvataggi
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SpecialSpecial
DaysDays
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la spiaggia
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KidsKids
VillageVillage
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I Kids Village sono il luogo ideale in cui svolgere attività rivolte ai

bambini tramite giochi, cacce al tesoro, attività di edutaniment

finalizzate ad obiettivi di visibilità del brand ed engagement

diretto! Mettiamo a disposizione team di animatori professionisti

che si occupano dello svolgimento delle attività su oltre 100

spiagge in contemporanea, per tutta la stagione estiva. 

Le brandizzazioni passano dalle t-shirt dello staff alla fornitura di

Game Kit per i bambini, fino al naming delle aree gioco delle

spiagge del gruppo!
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PEOPLE FUN TOUR
Attività ed eventi organizzati per il brand IN TOUR in spiagge e

chiringuiti: si può, con Piacere SpiaggiaRimini! Puoi scegliere di

dedicare interi villaggi itineranti alla promozione dei tuoi prodotti

o dei tuoi servizi attraverso eventi specificatamente creati e

disegnati sul tuo prodotto/brand.  

Eventi aziendali,  Lanci Prodotto, Anteprime, Property, Tour

Giochi & Animazione per adulti in tour, promoting sotto

l'ombrellone, Luna Park, Week-end Party: hai a tua disposizione

un'ampia varietà di idee e progetti di eventi ciclici da cui

attingere!
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La nostra estate è scandita

dagli appuntamenti sportivi: 

 Piacere SpiaggiaRimini

organizza, patrocina,

supporta e fornisce

brandizzazioni in decine di

manifestazioni di beach tennis,

beach volley e footvolley e il

campionato itinerante di

TABLEZ on Tour, il gioco della

spiaggia riminese che prende

vita a riva, a ridosso dei

chiringuiti. In occasione di ogni

appuntamento, viene allestito il

Villaggio Atleti: con i Beach

Sport Village, pensiamo a

soluzioni di inserimento

prodotti per i kit distribuiti agli

atleti, brandizzazione delle

divise e degli altri accessori da

gioco e visibilità con prodotti

forniti direttamente agli atleti

nel corner happy hour! 

Scegli l'alternativa migliore in

quanto Sport Partner della

spiaggia di Rimini: puoi optare

per diversi livelli di partnership

che arrivano a comprendere

brandizzazioni di segnaletiche,

bordocampo, cavalletti, reti

dei campi da gioco in decine e

decine di spiagge.
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GRANDI
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Piedi nell’acqua e calice alla mano, “Un Mare di Vino” è

l’appuntamento di mezza estate dedicato al tipico, al km zero e

alla migliore selezione di vini doc del territorio. Lungo 1 km di

battigia,  oltre 50 cantine vitivinicole sono pronte a mescere vino

e ad accompagnare 20.000 brindisi tra musica, spettacoli e

performance sulla riva del mare.

42



43



Musica, fuoco, ritmi tribali, i migliori artisti della fiamma, fachiri,

fire-performer si misurano in una notte senza eguali,

incendiando 1 km di riva sotto i colpi incalzanti di fiamme. scintille

e note ancestrali. Nel cuore pulsante dell’estate e con tutta

l’energia di quel momento magico che è la spiaggia a Ferragosto,

è ormai uno degli eventi più attesi perchè capace di lasciare

mozzafiato e appassionare tutti, sia i più grandi che i più piccoli.
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La nuova Notte Rosa è in riva al mare: 7 km congiunti da

migliaia di lucine che segnano un percorso lungo il mare,

composto di decine di Show Arena alternate tra Baie del Fuoco e

Musica Unplugged, decine di artisti circensi itineranti ad animare

la promenade e tanto tipico enogastronomico romagnolo. La

magia della NotteRosa vive in una nottata al chiaro di luna, i

festeggiamenti del Capodanno dell'Estate si chiudono in un

grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. Con chiringuiti,

ristoranti e stabilimenti aperti e un'area Moonlight & Relax per

passeggiare sul rumore delle onde,  prende vita

#UnMarediRosa... la notte rosa con i piedi nell'acqua.
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Un Mare di Sport è un intero mese dedicato all’attività fisica

amatoriale e agonistica, individuale e di squadra; quattro

settimane dedicate al benessere e al fitness, scandite da

tornei, match e centinaia di attività lungo decine di

stabilimenti balneari, realizzabili grazie alla sinergia con enti

sportivi e associazioni locali. Un palinsesto di eventi sportivi

diffusi che includono incontri di solidarietà, sessioni di

allenamento funzionale, yoga e sport non convenzionali.
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WHATWHAT
ELSE?ELSE?
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solid
arietà
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Tour beneficiTour benefici
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Nel 2021 Piacere Spiaggia Rimini ha organizzato la tappa

riminese del tour-presentazione "Non è un libro" di Enzo Iacchetti

per raccogliere fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana. Il

ricavato dell'iniziativa è stato devoluto per l'acquisto di una nuova

auto-ambulanza. Copie sold out e migliaia di euro raccolti

all'Arena del Mare di Rimini.
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110 km di riviera...



A giugno 2020 il progetto riminese "In Spiaggia Col Sorriso"

presentato per far ripartire le spiagge dopo la pandemia,

raccogliendo l'entusiasmo della Regione, si ingrandisce e il logo

del sorriso, ormai presente in tutte la costa, 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 Piacere SpiaggiaRimini 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.

BRANDING
E IMMAGINE
COORDINATA
SU TUTTA
LA COSTA
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partnership
chiringuitichiringuitichiringuiti
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Il cuore pulsante della spiaggia è il chiringuito: un chiosco a

pochi metri dalla riva del mare, luogo di incontro e condivisione

per ogni momento della giornata - dalla colazione all'aperitivo,

fino alle feste serali e le romantiche cene a un passo dall'acqua.

Dall'inserimento e distribuzione promozionale di prodotti fino alle

brandizzazioni degli spazi, i chiringuiti partner di Piacere Spiaggia

Rimini sono un piazzamento ideale per iniziative di product-

testing, lanci e sampling in più momenti della giornata al mare.
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CONTATTI
CONTATTI

CONTATTI

Romagna 
Spiagge

ROMAGNA SPIAGGE SRL
P.le Benedetto Croce, 2
Rimini, 47921

Primo Olivieri

348 26 49 379

marketing@spiaggiarimini.net
www.spiaggiarimini.net


