Offerta: Formati speciali
Pubblicità cinematografica

LADIES NIGHT
Luogo della manifestazione:
Cineplexx Bolzano
Odeon Cinecenter Brunico (su richiesta)
Gruppo-target:
Gruppo-target principale: dai 19 ai 35 anni
Gruppo-target esteso: dai 10 ai 39 anni
Creatori di tendenze e opinioni:
- aperti
- attenti alla moda
- vogliosi di viaggiare
- socievoli
Comportamento nel tempo libero: out of home
Generi preferiti:
- Commedia
- Commedia d’amore
- Film di musica
Opinion leader:
- Sarah Jessica Parker
- Meryl Streep
- Julia Roberts
- Anne Hathaway
Appuntamenti:
Max 3 appuntamenti all’anno
(Date vengono definite dai rispettivi cinema)
Pacchetto per i visitatori cinema:
- Biglietto d’entrata ridotto
- Bibita in omaggio
- Dolce in omaggio
- Rivista in omaggio

Offerta per i clienti pubblicitari:
Azioni

Public Relation Cinema

Sponsorizzazione dell’evento:
- Bibita in omaggio
- Dolce in omaggio
- O simile
Presenza in loco:
- Distribuzione di campioni e/o
- Stand d’azione e/o
Spot pubblicitario

Integrazione nella newsletter dei cinema:
- Cineplexx: circa 2.200 abbonati
- Odeon: circa 1.000 abbonati
Integrazione a Facebook:
- Cineplexx: più di 12.000 fans
- Odeon: più di 2.800 fans
Integrazione nella pubblicità print dei
cinema

-

Cippy® by Firstavenue
-

-

Promozione della Ladies Night in tutta l’Alto Adige e in tutte le lingue attraverso Cippy
App e Web (più di 33.000 utenti)
Integrazione del cliente pubblicitario nel link menù della manifestazione promossa

First Avenue srl, via Dante 28, I-39100 Bolzano, T +39 0471 052660, F +39 0471 052661
info@firstavenue.it, www.firstavenue.it, www.cine.firstavenue.it, Cod. Fisc. / P. IVA 02545630218

Offerta: Formati speciali
Pubblicità cinematografica

MEN’S NIGHT
Luogo della manifestazione:
Cineplexx Bolzano
Odeon Cinecenter Brunico (su richiesta)
Gruppo-target:
Gruppo-target principale: dai 19 ai 35 anni
Gruppo-target esteso: dai 10 ai 39 anni
Creatori di tendenze e opinioni:
- in movimento
- aperti
- affini alla tecnologia
Comportamento nel tempo libero: out of home
Generi preferiti:
- Action
- Avventura
Opinion leader:
- Bruce Willis
- Ben Kingsley
- Sylvester Stallone
Appuntamenti:
Max 3 appuntamenti all’anno
(Date vengono definite dai rispettivi cinema)
Pacchetto per i visitatori cinema:
- Biglietto d’entrata ridotto
- Bibita in omaggio
- Dolce in omaggio

Offerta per i clienti pubblicitari:
Azioni

Public Relation Cinema

Sponsorizzazione dell’evento:
- Bibita in omaggio
- Dolce in omaggio
- O simile
Presenza in loco:
- Distribuzione di campioni e/o
- Stand d’azione e/o
- Spot pubblicitario

Integrazione nella newsletter dei cinema:
- Cineplexx: circa 2.200 abbonati
- Odeon: circa 1.000 abbonati
Integrazione a Facebook:
- Cineplexx: più di 12.000 fans
- Odeon: più di 2.800 fans
Integrazione nella pubblicità print dei
cinema

Cippy® by Firstavenue
-

-

Promozione della Men’s Night in tutta l’Alto Adige e in tutte le lingue attraverso Cippy
App e Web (più di 33.000 utenti)
Integrazione del cliente pubblicitario nel link menù della manifestazione promossa

First Avenue srl, via Dante 28, I-39100 Bolzano, T +39 0471 052660, F +39 0471 052661
info@firstavenue.it, www.firstavenue.it, www.cine.firstavenue.it, Cod. Fisc. / P. IVA 02545630218

Offerta: Formati speciali
Pubblicità cinematografica

POWER MOVIE
Luogo della manifestazione:
Cineplexx Bolzano
Odeon Cinecenter Brunico (su richiesta)
Gruppo-target:
Gruppo-target principale: dai 16 ai 30 anni
Gruppo-target esteso: dai 10 ai 39 anni
Creatori di tendenze:
- in movimento
- avventuroso
- aperti
- affini alla tecnologia
Comportamento nel tempo libero: out of home
Generi preferiti:
- Action
- Sport
- Tecnica
Opinion leader:
- Bruce Willis
- Vin Diesel
- Robert Downey Jr.
- Hugh Jackman
Appuntamenti:
Max 2 appuntamenti all’anno
(Date vengono definite dai rispettivi cinema)
Pacchetto per i visitatori cinema:
- Biglietto d’entrata ridotto
- Bibita in omaggio
- Dolce in omaggio

Offerta per i clienti pubblicitari:
Azioni

Public Relation Cinema

Sponsorizzazione dell’evento:
- Bibita in omaggio
- Dolce in omaggio
- O simile
Presenza in loco:
- Distribuzione di campioni e/o
- Stand d’azione e/o
- Spot pubblicitario

Integrazione nella newsletter dei cinema:
- Cineplexx: circa 2.200 abbonati
- Odeon: circa 1.000 abbonati
Integrazione a Facebook:
- Cineplexx: più di 12.000 fans
- Odeon: più di 2.800 fans
Integrazione nella pubblicità print dei
cinema

Cippy® by Firstavenue
-

-

Promozione della Men’s Night in tutta l’Alto Adige e in tutte le lingue attraverso Cippy
App e Web (più di 33.000 utenti)
Integrazione del cliente pubblicitario nel link menù della manifestazione promossa

First Avenue srl, via Dante 28, I-39100 Bolzano, T +39 0471 052660, F +39 0471 052661
info@firstavenue.it, www.firstavenue.it, www.cine.firstavenue.it, Cod. Fisc. / P. IVA 02545630218

Offerta: Formati speciali
Pubblicità cinematografica

ENGLISH NIGHT
Luogo della manifestazione:
Cineplexx Bolzano
Odeon Cinecenter Brunico (su richiesta)
Gruppo-target:
Gruppo-target principale: dai 19 ai 25 anni
Gruppo-target esteso: dai 10 ai 39 anni
Creatori di tendenze e opinioni:
- in movimento
- vogliosi di viaggiare
- aperti
- cosmopoliti
Comportamento nel tempo libero: out of home
Generi preferiti:
- Documentario
- Avventura
- Epos
Opinion leader:
- Robert Downey Junior
- Daniel Craig
Appuntamenti:
Max 12 appuntamenti all’anno
Cineplexx: ogni ultimo martedì del mese
(Date vengono definite dai rispettivi cinema)
Pacchetto per i visitatori cinema:
- Biglietto d’entrata ridotto
- Bibita in omaggio
- Dolce in omaggio

Offerta per i clienti pubblicitari:
Azioni

Public Relation Cinema

Sponsorizzazione dell’evento:
- Bibita in omaggio
- Dolce in omaggio
- O simile
Presenza in loco:
- Distribuzione di campioni e/o
- Stand d’azione e/o
- Spot pubblicitario

Integrazione nella newsletter dei cinema:
- Cineplexx: circa 2.200 abbonati
- Odeon: circa 1.000 abbonati
Integrazione a Facebook:
- Cineplexx: più di 12.000 fans
- Odeon: più di 2.800 fans
Integrazione nella pubblicità print dei
cinema

Cippy® by Firstavenue
-

-

Promozione dell’English Night in tutta l’Alto Adige e in tutte le lingue attraverso Cippy App
e Web (più di 33.000 utenti)
Integrazione del cliente pubblicitario nel link menù della manifestazione promossa

First Avenue srl, via Dante 28, I-39100 Bolzano, T +39 0471 052660, F +39 0471 052661
info@firstavenue.it, www.firstavenue.it, www.cine.firstavenue.it, Cod. Fisc. / P. IVA 02545630218

Offerta: Formati speciali
Pubblicità cinematografica

FAMILY DAY
Luogo della manifestazione:
Cineplexx Bolzano
Odeon Cinecenter Brunico (su richiesta)
Gruppo-target:
Gruppo-target principale: famiglie con bambini
dai 6 ai 9 anni
Gruppo-target esteso: bambini dai 5 ai 12 anni
accompagnati da adulti (dai 24 ai 39 anni)
Creatori di tendenze e opinioni, interessati a:
- Formazione
- Salute
- Sicurezza
Comportamento nel tempo libero: out of home
Generi preferiti:
- Film d’animazione
- Cartoni animati
- I grandi classici
Opinion leader:
- Personaggi dai cartoni animati
- Personaggi dei libri per bambini
Appuntamenti:
Max 3 appuntamenti all’anno
(Date vengono definite dai rispettivi cinema)

Pacchetto per i visitatori cinema:
- Biglietto d’entrata ridotto per i genitori
- Popcorn gratuito
- Regalo a sorpresa

Offerta per i clienti pubblicitari:
Azioni

Public Relation Cinema

Sponsorizzazione dell’evento:
- Bibita in omaggio
- Dolce in omaggio
- O simile
Presenza in loco:
- Distribuzione di campioni e/o
- Stand d’azione e/o
- Spot pubblicitario

Integrazione nella newsletter dei cinema:
- Cineplexx: circa 2.200 abbonati
- Odeon: circa 1.000 abbonati
Integrazione a Facebook:
- Cineplexx: più di 11.300 fans
- Odeon: più di 1.900 fans
Integrazione nella pubblicità print dei
cinema

Cippy® by Firstavenue
-

-

Promozione del Family Day in tutta l’Alto Adige e in tutte le lingue attraverso Cippy App
e Web (più di 33.000 utenti)
Integrazione del cliente pubblicitario nel link menù dell’iPoster nell’App Cippy

First Avenue srl, via Dante 28, I-39100 Bolzano, T +39 0471 052660, F +39 0471 052661
info@firstavenue.it, www.firstavenue.it, www.cine.firstavenue.it, Cod. Fisc. / P. IVA 02545630218

Offerta: Formati speciali
Pubblicità cinematografica

THE METROPOLITAN OPERA
Luogo della manifestazione:
Cineplexx Bolzano
Gruppo-target:
Gruppo-target principale: 50+ anni
Gruppo-target esteso: 30+ anni
Creatori di tendenze ed opinioni:
- Gruppo-target colto dalla zona urbana
- Interessati all’educazione, formazione, arte,
cultura e intrattenimento appropriato
- Alto grado di formazione
Comportamento nel tempo libero:
- Volontariato
- Esperienze di Gruppo
Generi preferiti:
- Trasmissioni live di eventi musicali
Opinion leader:
- Anna Netrebko
- Roberto Alagna
- Plácido Domingo
Appuntamenti:
Da 8 a 10 appuntamenti all’anno
(Date vengono definite dai rispettivi cinema)
Particolarità Spettatori dell’opera
- Biglietto d’ingresso: 32 Euro
- Abbigliamento elegante
- Aperitivo prima dell’opera e durante la
pausa

Offerta per i clienti pubblicitari:
Azioni

Cippy® by Firstavenue

Spot pubblicitario
- in tutte le rappresentazioni
Serata branding
- “Sponsor della serata”
- Presenza sulle 15 “lettere Opera“ alte 2 m
- Presenza in loco a libera scelta
Biglietti d’ingresso
- 4 biglietti omaggio a libera scelta
- Possibilità di acquistare ulteriori biglietti ad
un prezzo ridotto
Red Carpet
- Presenza con il proprio logo in tutte le
rappresentazioni

-

-

Promozione del Metropolitan Opera in
tutta l’Alto Adige e in tutte le lingue
attraverso Cippy App e Web (più di
33.000 utenti )
Integrazione del cliente pubblicitario
nel link menù della manifestazione
promossa

Public Relation Cinema
Integrazione nella newsletter dei cinema:
Cineplexx: circa 2.200 abbonati
Integrazione a Facebook
Cineplexx: più di 12.000 fans
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