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Lucini & Lucini partner 
ufficiale di Slow Tour

insieme al network nato dalla voglia di viaggiare di patrizio 
roversi e syusy bladi saranno realizzate campagne direct 
per promuovere gli itinerari turistici dedicati all’italia 

sul database proprietario del gruppo di e-mail 
marketing, con oltre 75 milioni di utenti nel mondo
a seguito 
del suc-

cesso della tra-
smissione televisiva 

e del sito “Turisti per caso”, 
ndr), hanno la possibilità 
di sfruttare tutti i principa-
li mezzi di comunicazione - 

magazine, web tv, televisio-
ne, social network, mobile, 
web, dem - per realizza-
re azioni di comunicazio-
ne integrate che si svilup-
pano nel tempo. L’obiettivo 
è presentare l’Italia all’este-
ro, raccontandola attraver-

so video della durata di cin-
que minuti. I video, estratti 
dalla trasmissione televi-
siva “Slow Tour”, realizza-
ta da Per Caso srl, avranno 
come testimonial e condut-
tori gli stessi Syusy Blady e 
Patrizio Roversi, due ico-

ne del viaggiare, e permet-
teranno di raccontare le ec-
cellenze italiane nel mondo. 
Poi, i contenuti video sa-
ranno promossi attraverso 
il database internazionale 
di Lucini&Lucini e si rivol-
geranno a target specifici: 
coinvolgendo viaggiatori, 
turisti, target di età diversi-
ficati e trattando tematiche 
di viaggio differenti in base 
alle specifiche esigenze e 
budget del committente; 
con l’ulteriore possibilità di 
costruire progetti di comu-
nicazione integrata “step by 
step” in un’azione sinergica. 
Una recente indagine, che 
ha coinvolto proprio i due 
fondatori e testimonial di 
Turistipercaso.it, ha dimo-
strato che gli utenti consi-

L’email marketing al 
servizio del turi-
smo. Lucini & Luci-

ni Communications, leader 
internazionale nell’email 
marketing & lead genera-
tion, è partner ufficiale del 
network di comunicazione 
integrata di Slow Tour, nato 
dalla voglia di viaggiare di 
Patrizio Roversi e Syusy 
Bladi. Il database, gestito in 
esclusiva e proprietà di Lu-
cini & Lucini, è altamente 
profilato con oltre 75 milio-
ni di utenti attivi nel mon-
do e consentirà a Slow Tour 
e ai suoi clienti di realizza-
re efficaci campagne di di-
rect email marketing rivol-
te a target specifici e mirati 
per promuovere  gli itine-
rari del network tu-
ristico dedicati 
all’Italia. La 
collaborazio-
ne tra le 
due so-
cietà è 
stata uf-
ficializ-
zata in occasione 
della Bit 2014, la Bor-
sa Internazionale del Turi-
smo che si è svolta a Milano. 
I progetti multimediali del-
la società Per caso srl (nata 

derano attendibili le infor-
mazioni trovate sul sito per 
il 91% dei casi - in base alla 
ricerca di Net Observer -, 
rivelando un’elevata credi-
bilità degli autori nel 94% 
degli intervistati. Gianfran-
co Nalin, responsabile del 
progetto Slow Tour Interna-
tional per conto di Percaso 
srl, dichiara: «La partner-
ship tra le nostre aziende, 
grazie all’internazionalità 
che contraddistingue Lu-
cini & Lucini particolar-
mente attiva  sui  merca-
ti emergenti dell’area Bric 
e all’elevata credibilità dei 
conduttori di “Slow Tour”, 
consentirà agli investitori 
del settore turistico italiano 
di avere un unico interlocu-
tore per raccontare al mon-
do le proprie offerte attra-
verso gli ambasciatori di 
Expo 2015, sia con eventi 
sia con progetti  multime-
diali». E la partnership con 
Lucini & Lucini viene giu-
dicata di fondamentale im-

portanza per affiancare ai 
contenuti  multimediali  di  
Per Caso campagne promo-
zionali dedicate al turismo. 
«Lucini&Lucini, infatti, per 
noi è l’unico  publisher ca-
pace di veicolare campa-
gne di advertising digitale 
in ambito dem e newsletter 
in oltre 60 paesi nel mon-
do», conclude Nalin. «Re-
putiamo Slow Tour Inter-
national un interlocutore di 
grande interesse - aggiun-
ge, invece, Sabrina Lucini, 
managing director di Lu-
cini & Lucini -. La partner-
ship che abbiamo chiuso 
con due icone del mondo 
della televisione come Pa-
trizio Roversi e Syusy Blady 
dimostra come i contenuti 
televisivi possano perfetta-
mente integrarsi con logi-
che di marketing digitali. 
E come una reciproca col-
laborazione sia utile per la 
definizione di pianificazio-
ni di campagne di marke-
ting efficienti e mirate».

una partnersHip con due icone del mondo teleVisiVo
I COnTenuTI vIDeO SaRannO pROMOSSI aTTRaveRSO IL RICCO DaTaBaSe 
InTeRnazIOnaLe DeL GRuppO LuCInI&LuCInI e SI RIvOLGeRannO a TaRGeT 
SpeCIfICI DI vIaGGIaTORI e TuRISTI. un’InIzIaTIva ORIGInaLe e InnOvaTIva

presentare l’italia all’estero in cinque minuti di Video
In queSTa fOTO, IL ManaGInG DIReCTOR SaBRIna LuCInI COn LO STaff 
OpeRaTIvO DeLLa STRuTTuRa SpeCIaLIzzaTa In e-MaIL MaRkeTInG. 
L’aCCORDO COn SLOw TOuR è STaTO pReSenTaTO DuRanTe L’uLTIMa BIT


