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IL CROSSOVER DELLA CASA AUTOMOBILISTICA IN ADV SUGLI SMARTPHONE

Peugeot 2008 Wi-Fi To Go sulle applicazioni di Infomotori
PER TERMINALI APPLE E ANDROID, INTANTO LA CASA AUTOMOBILISTICA PROMUOVE ANCHE LA SUA APP SUL SITO MOTORISTICO

Peugeot ha deciso di promuovere la sua 3008 

con Wi-Fi To Go sulle app di Infomotori.com de-

dicate agli Apple iPhone e iPad, oltre che agli 

smartphone con tecnologia Android by Goo-

gle.  Accanto ai quasi 2 milioni di lettori mensili 

del suo circuito di informazione motoristica on-

line formato da Infomotori.com, Quattromania.

it, Veicolicommerciali24 e altri siti di area, Caval 

Service Web Media sta spingendo sull’informa-

zione mobile e sui social network tanto da aver 

ormai raggiunto i 10.000 download per le ap-

plicazioni iPhone/iPad e i 20.000 fan su Facebo-

ok.  Per il crossover Peugeot 3008 con Wi-Fi To Go 

la concessionaria diretta dell’editore ha predispo-

sto una capillare copertura su tutte le piattaforme 

disponibili per integrare al meglio la comunica-

zione di questa vettura. Il cuore della comunica-

zione sulla piattaforma Infomotori si ritrova sulle 

applicazioni Apple dove gli iscritti aprendo l’app 

della testata (scaricabile gratuitamente dall’App 

Store) trovano una cover dedicata alla vettura 

per poi accedere sul sommario dove è presente 

in alto il logo del Leone della Peugeot e in bas-

so un piedino dedicato a 3008, che porta al mi-

nisito dello stesso crossover francese. Peugeot 

per un mese sarà poi presente sul sito Infomoto-

ri come sponsor della campagna di promozione 

della propria app, mentre la campagna 3008 Wi-

Fi To Go sarà promossa attraverso formati inediti 

e impattanti come il footer espandibile.

È ONLINE DA IERI WWW.MATRIMONIOPERFETTO.IT, A REGIME DAL 15 GIUGNO

Condé Nast Italia, un nuovo sito sul matrimonio
DIECI I CANALI PREVISTI DALL’OFFERTA COMPLETA, INTREGRAZIONE CON I PRINCIPALI SOCIAL NETWORK

D
a ieri chi vuole organizzare un matrimonio può trovare i suggerimenti sul nuovo sito www.matrimonioperfetto.it. Si trat-

ta dell’estensione online di Il Matrimonio perfetto, lo speciale di Vogue Sposa in omaggio con la testata diretta da Giulia-

na Parabiago lo scorso 7 gennaio, e di prossima pubblicazione a maggio al costo di 5 euro. Il sito è ospitato all’interno del 

portale Style.it, così come l’area dedicata alla sposa che è espressione dei brand di Condé Nast sul tema, Vogue Sposa per un tar-

get medio-alto, e Sposabella che si rivolge a un pubblico meno di nicchia. La versione web di questi due periodici è oggetto di un 

piano di rafforzamento, sempre nell’ottica di unire i due approcci in un’unica offerta. Tornando a Matrimonioperfetto.it, da ieri sono 

online i due canali più “urgenti”, sul tema dell’abito e dei preparativi, a cui seguiranno a breve quelli sui gioielli e la bellezza. Il sito sarà 

a regime il 15 giugno: l’offerta completa prevede, oltre ai temi già citati, uomo, cerimonia, fiori, festa, viaggio, the end. «Questo sito 

– spiega il direttore –vuole essere uno strumento agile, autorevole e soprattutto vicino alle donne che si apprestano al fare il gran-

de passo». Giuliana Parabiago stessa firmerà un blog con cui interagirà con le utenti. «L’obiettivo è creare una community che viene 

allargata anche agli utenti dei principali social network» spiega Anna Matteo, vice president digital and technology di Condé Nast 

Italia. Il bottone per la condivisione con Twitter e Facebook è disponibile per ogni contenuto, «in modo da portarlo in tutti i luoghi 

dove transitano i nostri lettori» conclude Matteo.  Silvia Antonini
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