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QUANDO FUORI PIOVE………QUANDO IN MARE C’E’ NESSUNO…

Organizzato da

Media partner

In collaborazione con

ITI

ON

IL FORMAT

LA PIU’ LUNGA REGATA DEL MEDITERRANEO

NASTRO ROSA VELOCE
PARTENZA
ARRIVO

VENEZIA - GENOVA NON STOP
e RECORD DI PERCORRENZA
Una regata non stop e record di velocità
su una rotta che passerà per alcuni dei più
bei FARI d’Italia, da Venezia a Genova.
Una flotta di 10 barche one design foil
BENETEAU Figaro3 condotte da Velisti di
livello internazionale in “double handed “
L’organizzazione mediatica del Marina
Militare Nastro Rosa Tour su oltre 1500
miglia nautiche di percorso
10 Giorni di regata nella finestra meteo
più impegnativa, Novembre 2021
Due grandi eventi per il pubblico: a
Venezia e a Genova
una produzione video e foto di alto
profilo
coinvolgimento delle massime Istituzioni
all’interno del progetto Valore Paese Italia
50.000€ di monte premi

DATI SOCIAL PARZIALI DI MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR
I BRAND IN UNA AVVENTURA ENTUSIASMANTE
I NOSTRI CANALI SOCIAL

Gli account social di MM Nastro Rosa Tour hanno evidenziato una crescita continua.
Questo risultato sarà la base di partenza per la comunicazione di Marina Militare Nastro Rosa FAST

Copertura della pagina Facebook e Instagram

3 Milioni di ascoltatori totali sui podcast Nastro Rosa Tour (500.000 per tappa)

Organizzato da

Media partner

PROPOSTA DI PARTNERSHIP MMNRF

La regata ha come title partner MARINA MILITARE e presenting partner FINCANTIERI.
Abbiamo previsto per Voi una quota di “partnership” che prevede la posizione di “Official
Partner” quindi in tutta comunicazione e la visibilità dell’evento ed al contempo permette
di brandizzare una delle 10 barche in regata (negli spazi previsti dallo schema che segue)
l’offerta comprende anche 4 inviti alla serata di Venezia prevista per la partenza e 4
alla serata e cerimonia di premiazione a Genova
Materiale foto e video dell’evento ed immagini dedicate al Team supportato dal Vostro
Brand
creatività per personalizzazione barca ed eventuali gadget ( costi di realizzazione esclusi)
il fee di partnership richiesto è di 10.000€ + iva, i costi di personalizzazione possono
variare tra 800 e 1500€ in funzione della grafica da Voi scelta e sono da aggiungere ai
costi di partnership.

Organizzato da

Media partner

“THERE IS ONLY ONE RACE”!
sports & events
BY BPSE

Superfici brandizzabili destinate agli Official Partner di MMNRF

Organizzato da

Media partner

“THERE IS ONLY ONE RACE”!
sports & events
BY BPSE

I BRAND IN UNA AVVENTURA ENTUSIASMANTE
…QUANDO FUORI PIOVE………QUANDO IN MARE C’E’ NESSUNO…

…C’E’ SOLO UNA REGATA!
Organizzato da

Media partner

ORGANIZZAZIONE :

Società per azioni con socio unico il
Ministero della Difesa, opera come
soggetto giuridico di diritto privato per la
gestione economica di beni e servizi
derivanti dalle attività istituzionali del
Dicastero

Agenzia di sport-marketing che, grazie al
suo trentennale patrimonio di esperienze,
know-how e reti di relazioni, offre una
concreta e professionale soluzione nella
realizzazione di eventi e comunicazione
della Grande Vela Internazionale, dello
sport e dello spettacolo

Via Flaminia, 33
00196 Rom

Via Giuseppe Ripamonti, 4
20144 - Milan
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CONTATTI:
Tel:+39.02.6378940
PR@SSI.EVENT

