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Siamo lieti di annunciare che a partire da oggi 20 maggio, «entra» in LOOH un altro
particolare ed interessantissimo asset: La flotta dei traghetti ALILAURO

La nostra consorziata DiesseMedia ha ottenuto la commercializzazione in esclusiva
degli spazi pubblicitari all’interno di tutte le navi del gruppo, e di conseguenza con
immenso piacere LOOH ha ottenuto a sua volta l possibilità di proporre gli spazi
pubblicitari al mercato della clientela nazionale.

ALIAURO è un asset molto particolare dove la comunicazione si associa a momenti
di svago, quali la sola vacanza ed il mare sanno dare.

I tempi di esposizione del target alla comunicazione, stante la collocazione degli
impianti e gli spazi definiti che vi sono a bordo, sono altissimi.
L’impatto in assenza di qualsiasi altra forma di comunicazione è straordinario,
indipendentemente dalla tipologia di formato utilizzato.

La Novità!



I numeri sviluppati dal media sono molto interessanti
soprattutto se rapportati alla qualità del target
raggiunto, determinato dalle località servite dalle rotte
ALILAURO.
Circa 1.800.000 passeggeri trasportati nelle località più
affascinanti ed esclusive della costa partenopea.

Il Media



1.800.000 passeggeri 
trasportati ogni anno 
con importanti picchi 

nel periodo estivo

KEY FACTOR

23 porti serviti
3 moli in concessione 

esclusiva
13 imbarcazioni veloci 

su una flotta di 40

150 mq di spazi 
disponibili
66 monitor 

sincronizzati



Le diverse rotte consentono di 
raggiungere 23 diversi porti di 

altrettante località.

I formati pubblicitari disponibili sono: 

Classici cartacei e pvc
70x100 – 30x50 – 150x90 – 90x90
100x70 – 50x70 – 250x100 – 90x170
120x70 - 90x90 - 30x50 - 250x100
90x60 - 100x180 - 40x190 - 70x100
150x150 - 100x180 - 70x100 - 250x200
50x70 - 170x40 - 50x100 - 80X80 -
70X70

OOH TV CON SCHERMI DA 45’’
66 monitor installati su 10 motonavi 

organizzati in circuito. I formati 
disponibili sono i classici spot con 

audio, da 15’’ o 30 ‘’, inseriti in break di 
max. 2 minuti posizionati all’interno 

del palinsesto di programmazione 
basato su intrattenimento ed 

informazione.

Formati speciali e sponsorizzazioni.

• Decorazione totale imbarcazioni
• Floor graphics

• Banner poggiatesta
• Banner accesso Wi-Fi
• Sponsorizzazione moli

• Sponsorizzazione biglietti
• Allestimento aree per sampling

KEY FACTOR



GALLERY FORMATI



GALLERY INIZIATIVE E FORMATI SPECIALI

Oltre ai molteplici formati già disponibili si 
possono identificare altri formati da creare ad 
hoc studiando la singola motonave e la tratta e 

la località da coprire. Ovviamente queste 
iniziative si realizzano per periodi legati ad una 

stagione di navigazione di almeno 4 mesi.

Le campagne veicolate all’interno del circuito 
ALILAURO possono beneficiare di un ulteriore 
up grade  di visibilità con la sponsorizzazione 

dei biglietti di imbarco.

Tutto ciò che nelle città  garantisce impatto 
negli spazi  ridotti di una nave si amplifica 

ulteriormente, come il caso dei floor graphics, 
che sono ideali per garantire un divertente e 

non convenzionale impatto. 



GALLERY INIZIATIVE  E FORMATI SPECIALI 
– DECORAZIONE INTEGRALE MOTONAVE



GALLERY INIZIATIVE E FORMATI SPECIALI

Sponsorizzazione imbarcadero Molo di Sorrento. Sponsorizzazione per 
minimo 2 mesi con formati da definire

Sponsorizzazione imbarcadero Molo di Mergellina. Sponsorizzazione per 
minimo 2 mesi con formati da definire



GALLERY INIZIATIVE E FORMATI SPECIALI

Sponsorizzazione imbarcadero Molo di Sorrento. Sponsorizzazione per 
minimo 2 mesi con formati da definire

Sponsorizzazione imbarcadero Molo di Sorrento. Sponsorizzazione per 
minimo 2 mesi con formati da definire
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