
Ci vediamo 
in spiaggia 2023
Soluzioni marketing sulla spiaggia di Rimini

PIACERE
SPIAGGIA
RIMINI



ESTATE 2023

Rimini cambia sempre,
Rimini non cambia mai.
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Flussi turistici
UE principali:

I due maggiori
mercati extra-UE
sono Stati Uniti e 
Cina.
Il 2022 è l’anno
del grande ritorno
degli ospiti  
oltreoceano.

TUTTI PASSANO DA QUI

10 MILIONI
di ospiti all’anno

40% di presenze regionali 
intercettate

Dal 2018 la spiaggia di  
Rimini è la destinazione 

balneare N°1 nel rapporto 
Panorama Turismo Mare 

JFC nelle scelte di  
famiglie e giovani.

Tra i più affezionati 
turisti italiani,  
i piemontesi  
soggiornano più a 
lungo (5,68 notti), 
insieme ai turisti 
provenienti da 
Trentino-Alto Adige 
(5,65) e Lombardia 
(5,12) * 2019
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To see the world, 
things dangerous to come to, 

to see behind walls, 
draw closer, 

to find each other, 
and to feel. 

That is the purpose of life. Piacere, spiaggia rim ini. e tu?

Siamo bagnini senza bagnosenza bagno
e ristoratori senza ristorante.senza ristorante.
eSPERTI DI COMUNICAZIONE, MARKETING E BELLE SITUAZIONI SULLA RIVA DEL MAREeSPERTI DI COMUNICAZIONE, MARKETING E BELLE SITUAZIONI SULLA RIVA DEL MARE

(Siamo tante cose)
(Ma non siamo un’agenzia)
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Product placement 
• Sampling
• Product testing
• Lancio novità
• Degustazioni
• Cambi merce
• Partnership chiringuiti 

Media Planning 
• Affissioni pubblicitarie in diversi 

formati, dal lungomare a riva 

Eventi
• Eventi promozionali in tour
• Sport
• Animazioni
• Villaggi e grandi manifestazioni

Un solo interlocutore

per 120 spiagge
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SUPPORTI: 
Plance verticali e a muro 70x100cm

TIPOLOGIA MATERIALI: 
Greenvision con protezione UV

LOCATION: 
Impianti installati lungo la passerella 
che congiunge il camminamento tra 
Rimini e Riccione, passando attraverso 
quasi tutti i 150 stabilimenti balneari 
di Rimini Sud. 

DURATA: 
Tutta la stagione balneare (come da 
ordinanza comunale)

PLUS DI COMUNICAZIONE:
Posizionamento con alta visibilità, 
brand awareness e memorizzazione 
del marchio, elevata copertura.

PLANCE
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SUPPORTI: 
Pannelli su torrette di salvataggio, 
dimensioni 100x140cm

TIPOLOGIA MATERIALI: 
Greenvision con protezione UV

LOCATION: 
Impianti installati lungo la 
riva, tra il bagno 1 e il 150;  
ospitano la squadra di Salvataggio

DURATA: 
Tutta la stagione balneare (come da 
ordinanza comunale)

PLUS di COMUNICAZIONE: 
Posizionamento premium, grande 
impatto visivo, brand awareness e 
memorizzazione del marchio, elevata 
copertura e frequenza. Numero 
mezzi limitato!

TORRETTE
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GAZEBO

SUPPORTI: 
Maxi affissione 300x100cm, disseminate 
sulla riva del mare

TIPOLOGIA MATERIALI: 
Greenvision con protezione UV

LOCATION: 
Impianti installati lungo la riva del mare, 
in corrispondenza dei centri nautici e dei 
punti noleggio imbarcazioni, disseminati 
tra i bagni 1 e 150 di Rimini Sud

DURATA: 
Tutta la stagione balneare (come da 
ordinanza comunale)

PLUS di COMUNICAZIONE:
Posizionamento premium, alta visibilità a 
pochi metri dall’acqua, affissioni formato 
maxi.
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VILLAGGI 
SPORTIVI

La stagione estiva è scandita dagli 
appuntamenti sportivi. Organizziamo, 
patrociniamo, supportiamo e brandizziamo 
decine di grandi manifestazioni diffuse e 
localizzate di beach tennis, beach volley, 
footvolley, tavolino e teqball. 
I villaggi costruiti in queste occasioni 
ostituiscono delle incredibili opportunità di 
contatto e visibilità per il partner.

•  Placement Vil laggio Atleti : 
_ inserimento prodotti nei Welcome Kit 
distribuiti agli atleti partecipanti ai tornei;
_ corner Happy Hour per l’aperitivo post-partite;
_ brandizzazione delle divise da gioco (t-shirt, 
pantaloncini, canotte);
•  Visibi l i tà stat ica:
_ brandizzazione dei campi da gioco con 
cavalletti, bordocampo e segnaletica;  
_ personalizzazione delle reti da gioco e dei 
tavolini BeTable; 
_ Naming di tornei e campionati, amatoriali o 
professionali

Un mare
di possibilità
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Se Rimini è la meta preferita per le vacanze estive delle famiglie 

italiane, c’è un motivo! L’animazione in spiaggia a Rimini è uno dei 

servizi più amati e assolutamente immancabile della nostra riviera. 

Per i brand di servizi e prodotti family friendly o diretti a bambini (e 

ai genitori!) la soluzione ideale passa dalle Kids Zones. 

Coordiniamo 10 gruppi di animazione professionali, che operano 

su 100 spiagge per tutta l’estate: possiamo sviluppare insieme 

progetti che comportino brandizzazioni e inserimento di giochi, 

strumenti, gadget e cacce al tesoro - che coinvolgono decine di 

migliaia di bambini di ogni età, provenienti da tutta Italia.

Rimini è la località balneare prediletta 
dalle famiglie nel 2022*.

* Classifica stilata nel report Panorama Turismo - Mare Italia, Osservatorio Italiano di Jfc, 2022 
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interamente 

disegnati 
e dedicati   
alle esigenze del 

tuo 
BRAND

&eventi
momenti

DOVE:
In tour nelle centinaia di 
spiagge che presidia-
mo oppure a tappe nei  
chiringuiti (ossia i chioschi 
a riva) partner del nostro 
gruppo di lavoro 

COME:
Con promoter sotto l’om-
brellone, allestimenti mo-
bili, sampling e distribuzio-
ne gadget, coupon o giochi 
itineranti.

OBIETTIVI:
Sono giornate esclusive 
con azioni mirate ai target 
identificati, volte ad au-
mentare le possibilità di 
engagement in maniera di-
namica, attiva e originale.
Il pubblico della spiaggia di 
Rimini è vario, ampio e nu-
meroso!

BRAND  TOURin
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93a ADUNATA NAZIONALE ALPINI
(IL NOSTRO BENVENUTO RIPRESO DA UN DRONE)
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In primavera abbiamo lanciato il progetto “Il Mercato del Mare”: un’i-
niziativa che mira alla promozione del meglio dell’enogastronomia 
italiana in spiaggia, con una particolare attenzione alla produzione 
regionale e dell’entroterra. Il Mercato del Mare rende la spiaggia di  
Rimini una vetrina delle eccellenze più originali, creando una rete 
commerciale tra aziende del territorio, operatori balneari e utenti  
(= ospiti, turisti e residenti). 

Due le più preziose collaborazioni della scorsa estate:
1) Il progetto Rimini Rebola, valorizzato nelle spiagge e nei punti ri-
storo associati, in collaborazione con i produttori associati a Strada dei 
Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Con eventi ad hoc, la parteci-
pazione alla Rebola Week e il coinvolgimento dei chiringuiti coor-
dinato dall’ufficio Piacere Spiaggia Rimini, la Rebola riminese è stata 
assoluta protagonista, tanto da avere un corner dedicato ed esclusivo 
nella manifestazione cardine dell’estate: la Notte Rosa in riva al mare.

2) Asti Frozen,  evento one-shot,  mai visto prima       
sulle spiagge di Rimini: in collaborazione con la  
rivista Bubble’s Italia, abbiamo portato il pa-
nettone... sulla riva del mare. Servito con 
gelato artigianale alla nocciola e Asti DOC 
ghiacciato, il dessert rivisitato in chiave estiva 
è diventato un’attrazione.
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A maggio siamo partiti con EasyBike, il  
primo hub di noleggio bici elettriche sul  
lungomare di Rimini!

Il servizio EasyBike si configura come offerta di un’esperienza 
intera per il turista che parte dal servizio di noleggio bici elet-
triche: il mezzo è il portale tramite cui il fruitore accede a una 
serie di esperienze costruite con il fine della scoperta di luoghi 
diversi della Romagna. 
Con l’hub Easybike proprio sul lungomare, i turisti e gli ospi-
ti della spiaggia sono stati in grado di prenotare le proprie 
esperienze dal portale: visite guidate con guide multilingua  
digitali o in persona, escursioni e tour enogastronomici con 
aperitivi e degustazioni incluse, alla scoperta di Rimini.

Dal 2023, i servizi EasyBike e Il Mercato del Mare troveranno un’anima  
comune e in un unico hub sarà possibile fruire di un bundle comprensivo di  
servizi e prodotti locali + relative esperienze in e-bike.

3 TOUR DISPONIBILI

30 GIORNATE  
PRENOTABILI
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RADIO LATTEMIELE OSPITE IN SPIAGGIA PER 3 MESI
OLTRE 500 PASSAGGI RADIO DI SPOT PROMO

90 GIORNI DI TRASMISSIONI IN DIRETTA DALLA SPIAGGIA
UNA MAREA DI EVENTI ORGANIZZATI 

La spiaggia di Rimini
IN ONDA
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Un Mare di Vino è la serata più incantevole e 
più attesa dell’estate di Rimini. 
Lungo 3 km di riva, cantine e produttori 
vinicoli del territorio allestiscono punti di 
degustazione e presentano l’eccellenza della 
produzione dell’entroterra riminese a turisti 
e residenti. 
Il percorso di degustazione, accessibile con 
l’acquisto del coupon, alterna postazioni del 
vino a postazioni food, dove è possibile gu-
starsi portate leggere della tradizione, dalla 
mora romagnola, agli spiedini, alla piada. 
La musica live a fare da colonna sonora ad 
un’ambientazione suggestiva e romantica: 
la spiaggia dopo il calare del sole, fiaccole e 
lanterne a fare da guida sulla riva, intratte-
nimento e sapori del posto per un’iniziativa 
che non ha eguali.
Un Mare di Vino conta sulla partecipazione 
dei migliori consorzi e delle migliori cantine 
della Romagna, per questo il format dell’e-
vento è un successo sin dalla sua prima edi-
zione: perché Piacere Spiaggia Rimini non 
offre soltanto un momento di condivisione e 
intrattenimento per gli amanti del mare, ma 
seleziona partner di prima scelta per pro-
muovere e valorizzare l’offerta locale e ren-
dere questa esperienza indimenticabile.
Senza dubbio l’evento più amato dai rimine-
si, ormai target affezionato e fidelizzato alla 
manifestazione, una serata chic ideale per 
rilassarsi in compagnia coi piedi nell’acqua.
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Alla vigilia di Ferragosto la spiaggia di  
Rimini si accende e va in scena uno spetta-
colo capace di lasciare a bocca aperta grandi 
e piccini: danzatori, mangiafuoco, fachiri 
e acrobati si esibiscono lungo la riva del 
mare in show incredibili che esaltano tutto il 
fascino dell’elemento del fuoco.
Decine di artisti e compagnie provenienti da 
ogni parte d’Italia incantano gli spettatori tra 
prime e repliche durante la serata, trovando 
spazio tra falò e fogheracce a pochi passi dal 
mare. Gli spettatori si godono più di 30 esi-
bizioni dal vivo e la musica di band locali, 
preparandosi per il momento più emozio-
nante che scatta a mezzanotte con l’apertura 
dello spettacolo pirotecnico.
Le postazioni beach food e i chiringuiti pre-
senti a riva offrono alle migliaia di spettatori 
pietanze leggere da assaporare in spiaggia tra 
uno spettacolo e l’altro, seduti davanti ad un 
falò in una delle Baie di Fuoco o a piedi nudi 
nell’acqua.
Un Mare di Fuoco è una vera e propria festa 
che apre il Ferragosto di Rimini in manie-
ra energica, dinamica ed esplosiva, e segna 
un’opportunità per chiunque si trovi in città 
per assistere a qualcosa di magico e diverten-
te attraverso un format unico e irripetibile, 
un palcoscenico per artisti e entertainer che, 
con numeri e performance strabilianti, con-
tribuiscono a rallegrare gli ultimi momenti 
dell’estate che sta per volgere al termine. 
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7km
di manifestazione

20.000 BRINDISI
nell’ultima edizione

tra musica, circhi e fuochisti
40 SPETTACOLI

La Notte Rosa è in riva al mare: uniamo i due 
grandi eventi di Un Mare di Vino e Un Mare di 
Fuoco in un’unica, gigantesca manifestazione 
che raccoglie tutta la costa. Da anni, l’evento 
più grande dell’estate riminese.
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TUTTI I FINESETTIMANA DELL’ESTATE

Da giugno ad agosto, siamo stati in tour in tutte le spiagge, per 
tutti i finesettimana, per realizzare un nuovo evento sportivo.
Un Mare di Energia è il nuovo evento diffuso che 
ha portato sulla riva del mare, per la prima volta,  
l’allenamento della Camminata Metabolica.
Una nuova disciplina è stata presentata a migliaia di partecipanti, 
che unisce musica, danza e boxe in un unico workout... 
sull’imparagonabile sfondo della riva del mare.

80
Sessioni
promo

100
Spiagge

13
Settimane
di attività
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UN MESE. QUATTRO DISCIPLINE. 100 CAMPI.

Giunto alla sua terza edizione, Un Mare di Sport è un evento diffuso 
che prende vita sui campi degli stabilimenti della spiaggia di Rimini 
nel mese di agosto. Per quattro settimane, sulle aree polisportive, 
sono stati organizzati circa 100 micro-eventI: match di foot volley, 
tavolino, beach volley e beach tennis, a cui hanno preso parte cen-
tinaia di atleti, amatoriali e professionisti. 

Un Mare di Sport comprende anche le finalissime dei campionati 
estivi organizzati da associazioni sportive locali e nazionali, nonché 
importanti appuntamenti solidali come la 12 Ore per l’AIG - una ma-
ratona di sport e burraco per raccogliere fondi destinati alla sensibi-
lizzazione sulla malattia della glicogenosi - e il torneo Piccoli Grandi 
Cuori Onlus, dedicato alla ricerca sulle cardiopatie.
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il FLASHMOB 
di FERRAGOSTO 

& la 
CAMPAGNA NAZIONALE 

CONFARTIGIANATO

Ad agosto abbiamo ideato, pianificato e lanciato la 
campagna nazionale #SpiaggiaChePassione, un’i-
niziativa di Confartigianato Imprese Demaniali 
che mira a comunicare e promuovere il ruolo degli 
operatori balneari nella filiera turistica italiana. 
La campagna ha esordito nella giornata di celebra-
zioni estive per antonomasia, quella di Ferragosto. 
Come? Con un grande flashmob a riva: centinaia 
di persone si sono riversate in spiaggia insieme agli 
operatori balneari, formando una lunga catena di 
cuori. La campagna, svleata in conferenza stampa, 
riprende i volti più disparati del settore balneare: 
dai primi bagnini che hanno gettato le fondamenta 
del modello di lavoro divenuto un’eccellenza, alle 
generazioni più giovani, che hanno trasformato 
le imprese insieme al territorio e alla società, pre-
stando attenzione all’inclusività, all’accessibilità 
e alla sostenibilità ambientale.

Ideazione, realizzazione, pianifica e 
diffusione della campagna  
dalla cabina di regia di Rimini

organizzazione flash-mob

coordinamento e ufficio stampa

Le nostre tasks:

L’ I M P R E S A  B A L N E A R E  I TA L I A N A :
S G U A R D O  AVa N T I  -  c u o r e  a rt i g i a n o

IMPRESE DEMANIALI

siamo 30.000 microimprese italiane che ogni giorno con passione curano, mantengono pulite e ti accolgono  sulle 
spiagge d’italia. sì, ci conosci bene: siamo il made in italy del balneare e se anche a te sta a cuore il nostro lavoro 
e la spiaggia come l’hai conosciuta finora, partecipa con noi alla campagna #spiaggiachepassione. scopri di più:

L’ I M P R E S A  B A L N E A R E  I TA L I A N A :

MADE IN
ITALY
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MEDIA PLANNING
in tutta la

Romagna
Anche quest’anno abbiamo coordinato una campagna promo-
zionale da Rimini in tutta la Romagna, per la promozione 
di due mega-eventi sportivi: il MotoGP di San Marino e della  
Riviera di Rimini e la tappa italiana di Davis Cup di Bologna.
Con l’esperienza di “In Romagna Col Sorriso” * del 2020, siamo 
in grado oggi di offrire pianificazioni pubblicitarie su più de-
stinazioni della Riviera, moltplicando la visibilità dei partner.

Le destinazioni raggiungibili:
RAVENNA
CERVIA
CESENATICO
VILLAMARINA-GATTEO
BELLARIA
MISANO ADRIATICO

TORRE PEDRERA
SAN MAURO MARE
SAN GIULIANO
LIDI DI COMACCHIO
RICCIONE
CATTOLICA
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Auguri, Cicciobello!
Il 60° compleanno di Cicciobello lo  
abbiamo festeggiato con migliaia di 
bambini in spiaggia, per due mesi, 
con tanti party itineranti, giochi e baby 
dance! 

Ci siamo occupati di:
_produrre e registrare il jingle della 
baby dance e la relativa coreografia;
_produrre e distribuire migliaia di kit 
animatori con sagomati, tovagliette  
colorate per i laboratori creativi, gadget 
e bambole;
_coinvolgere 60 spiagge, per 6 giorni a 
settimana a luglio e agosto:
_coordinare 10 squadre di animazione
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Spiaggia, Rimini, cultura
Il cambiamento della città di Rimini è ormai evidente 
agli occhi dell’opinione pubblica, italiana e straniera:
l’evoluzione dell’immagine da destinazione pura-
mente balneare a città che investe in cultura e soste-
nibilità è entrata in una nuova fase, quella del rico-
noscimento da parte di istituzioni, media e visitatori. 
Non è un caso che Artribune abbia incoronato Ri-
mini come miglior grande città 2021, né che il New 
York Times dedichi inserti al Fellini Museum: è il 
prodotto di un lungo lavoro iniziato ormai da anni, 
cui contribuiscono, in maniera attiva, anche i primi 
responsabili dell’incessante generazione di massicci 
flussi turistici – i bagnini. 

Tale trasformazione pone il settore turistico di fron-
te a nuove sfide e nuove opportunità di crescita. In 
questo clima di fervore culturale e di riscoperta della 
propria identità, i bagnini riminesi, che affrontano 
ora un momento critico e delicato per la propria ca-
tegoria, non vogliono rimanere fermi a guardare. La 
spiaggia di tutti e per tutti scrive un nuovo capitolo 
della sua storia, presentando il progetto La Vita Dol-
ce: un racconto di Rimini sulla riva del mare, un 
allestimento a pochi passi dall’acqua, la spiaggia 
come spazio espositivo e due chilometri di narra-
zione della città attraverso fotografie, installazioni 
e suggestioni.

L’origine del progetto
La mostra trae origine da Rimini di pietra, nuvole e 
sale, un volume fotografico che raccoglie oltre due-
cento scatti in bianco e nero di Pio Sbrighi e Gianni 
Donati. Il libro racconta, attraverso fotografie pene-
tranti ed evocative, l’intimità di Rimini, i suoi volti 
più nascosti e lontani dall’immaginario comune. La 
qualità del lavoro ha attirato l’attenzione di Marco 
Missiroli, celebre romanziere riminese, che ha vo-
luto contribuire al progetto redigendo il testo critico 
di apertura del libro. Il volume è stato realizzato con 
il supporto della Cooperativa Operatori di Spiaggia 
di Rimini Sud, non soltanto per il grande valore che 
esso racchiude per la città, ma anche perché uno dei 
soggetti protagonisti degli scatti è proprio la spiaggia,
rappresentata in vari momenti dell’anno e ripresa ora 
con nostalgia e malinconia, ora con gioia e ironia 
pungente. 

Come sottolineato dallo stesso Missiroli all’evento di 
presentazione del libro, la spiaggia è parte della vita 
dei riminesi quanto di quella dei turisti in maniera 
prorompente e vitale, tanto da rendere i bagnini par-
tecipi della vita familiare dei bagnanti, custodi di se-
greti, personaggi curiosi immobili nel tempo e nelle 
numerose trasformazioni che questo comporta.

Se non Rimini, cosa?
Se non in spiaggia, dove?
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2 km di esposizione 

non meno di 
2mln di visitatori

100 fotografie e 100 poesie

Uno dei nostri progetti più grandi e ambiziosi di sempre
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Sentiamoci.

Contatti
ROMAGNA SPIAGGE SRL

Piazzale Benedetto Croce, Rimini 47921
marketing@spiaggiarimini.net

0541 389308 | 348 2649379

www.spiaggiarimini.net
@piacerespiaggiarimini
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