
LA NOTTE ROSA
                           RIVIERA ROMAGNOLA 



L’Emilia Romagna è una terra di passioni. Tutto ciò che qui nasce è 
mosso da una forza irresistibile, da una voglia di metterci l’anima. 
Passione ed entusiasmo sono il motore di questa terra, i tratti più 
autentici che da sempre la rendono famosa in tutto il mondo.
Una terra forte, creativa, che non si stanca mai di reinventarsi, di 
migliorarsi, di captare le nuove tendenze. Qui ogni cosa si fa col 
cuore.

La passione è la risposta che diamo a chi arriva in questa terra 
e chiede Come fate?... Come fate a farci sentire a casa, a darci 
sempre qualcosa di nuovo, a innovare sempre un servizio, un 
albergo, uno stabilimento, un campeggio, un evento?

È questa la terra che ha dato vita alle grandi eccellenze: con 
creatività e passione Enzo Ferrari ha preso il ferro e ha fatto i 
migliori motori del mondo; chi ha messo mano alle note ha creato 
e interpretato la musica più bella, da Verdi a Pavarotti, da Vasco 
Rossi a Laura Pausini; chi ha manipolato la terra ne ha ricavato le 
ceramiche più belle e chi, come Fellini, ha messo le mani ai sogni 
ha incantato tutto il mondo con i suoi film.

Dalla creatività, dalla fantasia e dalla passione di questa terra, 
dieci anni fa, è nata la Notte Rosa.
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LA NOTTE ROSA

UN EVENTO UNICO



La Notte Rosa è il capodanno dell’estate, l’evento unico con cui la Riviera 
Romagnola racconta al grande pubblico la sua vocazione di terra ospitale e 
accogliente, in grado di coinvolgere e stupire come sempre chi la frequenta.

Oltre 110 km di litorale con più di 300 spettacoli scelti per soddisfare 
ogni tipo di aspettativa: da quella più sofisticata a quella più festaiola, dal 
jazz al rock, dall'animazione per i bambini al liscio, dall’arte visiva a quella 
contemporanea, il tutto in grande armonia come solo un territorio come 
questo può e sa fare.
La Notte Rosa è la testimonianza viva di una riviera sensibile ai cambiamenti, 
di una riviera sempre all’avanguardia nel lanciare le nuove  tendenze avendo 
cura di valorizzare le proprie tradizioni; una riviera capace di dare il meglio 
di sé, facendo sentire i suoi ospiti i protagonisti della vacanza!
Le luci, i colori, le magiche atmosfere di questa notte sono il meraviglioso 
scenario che avvolge giovani e meno giovani il cui sogno è quello di star 
bene.
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LA NOTTE ROSA

IL CAPODANNO DELL’ESTATE



300APPUNTAMENTI 20 GRANDI EVENTI

     E UN INTERA SETTIMANA PER SOGNARE

www.lanotterosa.it



La notte rosa viene raccontata ogni anno sui più importanti media nazionali: quotidiani, 
periodici, tv, testate online, social network dedicano ampio spazio all’evento 

100 spot radiofonici 168 spot TV di 15”

                100 inserzioni tabellari

              10 outdoor nelle stazioni ferroviarie

800 articoli di rassegna stampa

                          160 video servizi da aprile a luglio

       270.000 visitatori unici del sito ufficiale nell’arco di un anno

                        70.000 fans della pagina Facebook
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STRAORDINARIA E VINCENTE
SU TUTTI I MEDIA!
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STAMPA
Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giorno, Il Giornale, Libero, Il Sole 24 Ore, La 
Gazzetta dello Sport, QN Quotidiano Nazionale, L’Arena di Verona a Brescia Oggi, Il Giornale 
dell’Umbria, La Nuova Ferrara, Il Resto del Carlino, Corriere Romagna, La Voce, Il Nuovo 
Quotidiano di Rimini. L’Espresso, Vero, Tu Style, Intimità, Stop, Chi, Grazia, Starbene, Confidenze, 
Diva e Donna, Donna Moderna, Panorama Economy, Tv Sorrisi e Canzoni, Italia a Tavola, Sette 
del Corriere della Sera, Panorama, Panorama Travel Summer, Partiamo, Turisti per Caso, Dove, Il 
Salvagente, Oggi, Donna in Forma Summer 

WEB
Corriere.it, Il Giornale.it, Panorama.it, Quotidiano.net, Libero-news.it, Il Fatto Quotidiano.it

TV
Circa 160 i servizi televisivi. 
Rai Uno Mattina, Rai 2, SkyTg24, TG1, TG5, TG3 Emilia Romagna, E’ TV, Telecentro, Telesanterno, 
Telestense, Telereggio, Nuova Rete, RTV San Marino, Teleromagna, Videoregione, VGA 

MEDIA STRANIERI
Travel Editor UK, Lonely Planet Blog,  Huffington Post, News of the World, Msalonen.com, 
Cheapflights.co.uk, Findmybeach.com, Berliner Zeitung,  Frankfurter Rundschau, "Food and 
Travel”, RSI Rete 1, Touristik Aktuell, Berliner Kurier, Augsburger Allgemeiner 

SOCIAL WEB
Si moltiplicano ogni anno i siti che riprendono la notizia e promuovono l’evento. Partendo dal sito
ufficiale www.lanotterosa.it e dai social www.facebook.com/LaNotteRosa e twitter @notte_rosa
La Notte Rosa è arrivata anche su alcune testate russe come il portale turistico Ria Novosti e il 
bimestrale Home Collection. Diverse iniziative ogni anno promuovono l’interazione col pubblico 
de La Notte Rosa attraverso i social media mobile e l’uso delle AP



La Notte Rosa, che ogni anno richiama l’attenzione del pub-
blico sia nazionale che internazionale, comunica un’imma-
gine viva, positiva e dinamica. La Notte Rosa è un’occasio-
ne privilegiata sia per le aziende che fanno del “Rosa” un 
elemento caratterizzante la propria strategia (dal marchio al 
singolo prodotto) sia per quelle imprese o quei territori che 
condividono, nelle loro politiche, i temi ed i valori positivi del 
messaggio rosa: l’importanza delle relazioni interpersonali, 
il divertimento e la festa come momento di aggregazione, 
l’allegria e la convivialità, l’eleganza e il fascino, la comu-
nicazione, l’amore, la voglia di sognare, il piacere di vivere 
un’esperienza unica.
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I PUNTI DI FORZA



La Notte Rosa garantisce più di 2 milioni di contatti.
Lo sponsor de la Notte Rosa può beneficiare di un piano di visibilità personalizzato, 
attraverso il presidio degli spazi strategici dell’evento e la presenza sugli strumenti di 
comunicazione.
Questi gli importanti sponsor privati e i partner istituzionali che hanno creduto e 
investito in questi anni nell’evento:
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LA NOTTE ROSA UNA VETRINA PERFETTA
PER PARTNER E SPONSOR

   Carta BCC, Comune di Milano, Comune di Bologna,

Repubblica di San Marino, Università di Bologna, Trenitalia,

Fondazione Federico Fellini, Osram, Comet S.p.a., Costa Crociere,
    Martini & Rossi S.p.a., Gruppo Hera S.p.a., Global Relax, 

Philips, Algida, Eminflex,    Casinò di Venezia, Cadey, Mp Color, Sorgy   
   Fidenza Village, EDH Eurodiffusione, Coop Adriatica, Unicredit, 

Banca CARIM, Sanson, Banca Popolare Emilia Romagna, Coop,

      Dedem S.p.a. e  Vini DOC Colli di Rimini, Rimini Terme S.p.a., 
Consorzio Mortadella Bologna, Camera di Commercio Rimini, Conad,   

   SGR, CBR, Pink Lady, Radio Dee Jay, Gruppo UbisoL srl Rimini

      MEDIA PARTNER: Radio Dj, Radio Bruno, Radio 105, Radio M2o



       500.000 Programmi evento
realizzati e diffusi tramite il circuito QN (Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione)
in tutti i Comuni della costa romagnola.

          10.000 Manifesti
tra locandine, manifesti di vari formati, stampati, distribuiti e affissi tra aprile e giugno.

30.000 Cartoline
realizzate e distribuite in tutte le principali fiere turistiche in Italia e all’estero
e sul territorio in occasione degli eventi turistici più importanti.

                                                          13.000 Newsletter
inviate a tutti gli iscritti ai siti turistici regionali e dell’evento.

        BRANDIZZAZIONE DEL TERRITORIO

        1.426 stabilimenti balneari,

8.000 locali tra ristoranti, bar, boutique,

             5.000 alberghi, si vestono di rosa. 

Strade e piazze, diventano scenografie urbane con installazioni luminose
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LA NOTTE ROSA
STRUMENTI DI PROMOZIONE E BRANDIZZAZIONE
DEL TERRITORIO
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BELLARIA IGEA MARINA    CATTOLICA - CERVIA - CESENATICO
GATTEO A MARE     LIDI DI COMACCHIO   MISANO ADRIATICO
RAVENNA  - RICCIONE    RIMINI - SAN MAURO MARE
SAVIGNANO MARE - REPUBBLICA DI SAN MARINO

IN
RIVIERA

RADIO PARTNERSPONSOR

Riviera Adriatica dell’Emilia RomagnaRiviera Adriatica dell’Emilia Romagna

VENERDì 1 luglio 2011VENERDì 1 luglio 2011VENERDì 1 luglio 2011
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BELLARIA IGEA MARINA • CATTOLICA • CERVIA • CESENATICO • GATTEO A MARE • LIDI DI COMACCHIO
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La Notte Rosa è un evento di sistema che esalta il protagonismo 
di tutti i soggetti, pubblici e privati.
Il successo di questo evento si fonda infatti sul prezioso lavoro 
di squadra: Regione, Province, Comuni, Apt Servizi e Unione di 
prodotto Costa, tutte le categorie economiche, gli operatori, 
i comitati, le forze dell’ordine, gli sponsor e i singoli cittadini, 
ciascuno con il proprio ruolo, collaborano per un obiettivo 
comune: far diventare questo evento il miglior biglietto da 
visita della vacanza nella Riviera romagnola!

La Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna è una costa
rosa capace di farvi sognare tutto l’anno!
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LA NOTTE ROSA 

LA FORMULA DEL SUCCESSO



Unione di Prodotto Costa

APT Servizi Emilia Romagna

Provincia di Rimini
Comuni di: Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica

Provincia di Ferrara
Comune di Comacchio

Provincia di Ravenna
Comuni di: Ravenna, Cervia e Milano Marittima

Provincia di Forlì Cesena
Comuni di: Cesenatico, Gatteo, Savignano, San Mauro

E per l’anno 2015: La Notte Rosa allarga i confini includendo la Riviera
delle Marche.
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I SOGGETTI ISTITUZIONALI

CHE ORGANIZZANO L’EVENTO


