Idea Village
per le
aziende
2020
Il tuo pubblico ti ascolta, guarda, gusta.
I nostri ospiti ci scelgono per trascorrere il loro tempo libero e darsi la carica, rilassarsi, mangiare bene,
allenarsi e fare festa. A Idea Village crediamo che il tempo libero sia un lusso per tutti, prezioso ma gratuito,
esclusivo ma non escludente. Poiché il relax e il divertimento sono strettamente legati alla sfera personale
ed emotiva, gli insight che ricaviamo a contatto col pubblico costituiscono un ricco set di informazioni,
andando oltre i dati digitali e offrendo indicazioni relative ad umore, momenti, attitudini e preferenze.
Lo chiamiamo contatto diretto e duraturo con le persone e per noi vale più di 1 milione di like.

Dai valore al tuo pubblico tramite il tuo brand.
EVENTI

La portata territoriale
di Idea Village ti
consente di
raggiungere il tuo
pubblico in tempo
reale nel corso
dell'intera giornata
dell'evento.

PARTNERSHIP

SPONSORSHIP

PUBBLICITA'

Proposte di partnership,
cambio merce e
convenzioni per giovare
dei nostri spazi e servizi
rafforzando l'immagine
del tuo brand o
consolidare il rapporto
con il tuo team a costo
zero.

Sfrutta
le
nostre
piattaforme
digitali,
i supporti cartacei e
gli
innumerevoli
spazi
pubblicitari
per
catturare l'attenzione
e
colpire il tuo
pubblico.

Soluzioni on e offline
per attrarre nuovi
clienti e ottenere
informazioni
contestuali e non
filtrate sul tuo
pubblico,
consentendoti di
ottenere una
conoscenza più
approfondita di
comportamenti e
gusti.

Raggiungi un
pubblico coinvolto

Idea Village è leader di mercato nei settori del
tempo libero, sport, intrattenimento, musica,
ristorazione, eventi.
5M
abitanti nel nostro
bacino di utenza

+75K

+240K

utenti attivi ogni
mese

visite annuali al
sito web

500K
presenze l'anno tra il
giorno e la notte

200K
mq di parco di cui
50k attrezzati

I numerosi servizi offerti ci aiutano
a comprendere il nostro pubblico.
+200
3H
+500
Dai 6 ai
permanenza
aziende si
eventi all'anno
+65 anni media
rivolgono a
/ giorno
target trasversale

presso le nostre
strutture

noi ogni anno

FONTI: DATI INTERNI DI IDEA VERDE SRL, GOOGLE ANALYTICS, SOCIAL INSIGHTS, RIFERITI
AGLI ANNI 2016-2019.

Soluzioni di targeting per
promuovere il tuo brand.
Raggiungi il pubblico giusto.
GENERE ED ETÀ

Raggiungi gli utenti in base a età e sesso di interesse
tramite i nostri social che coinvolgono un pubblico variegato e campagne adv specifiche.
GEOLOCALIZZAZIONE

Colpisci un target di ampia e variegata provenienza grazie
alla nostra posizione strategica lungo l'asse autostradale
A8 che collega le principali città e siti turistici della
Lombardia con l'aeroporto internazionale di Malpensa.
INTERESSI E COMPORTAMENTI

Stabilisci una connessione con segmenti di pubblico
specifici sulla base dei dati demografici e degli interessi,
identificati analizzando le abitudini di frequentazione
e i servizi offerti.
INTRATTENIMENTO

· Frequentatori
Festival, Concerti
· Festaioli/Partiers
HEALTH & FITNESS

· Amanti del fitness
· Sportivi
· Relax, vita sana

STILE DI VITA

· Automobilisti
· Viaggiatori
· Amanti della cucina
· Amanti dello
shopping
· Casalinghe
· Lavoratori
dipendenti
· Imprenditori
· Disoccupati
· Studenti

FAMILY STATUS

· Famiglie con bambini
· Giovani coppie
· Single
TECNOLOGIA E
COMUNICAZIONI

· Utenti Social
· Utenti Radio
· Lettori Quotidiani
· Lettori Magazine
· Utenti Smartphone
· Utenti Tablet

*Ulteriori segmenti di
pubblico identificati
tramite test di gradimento,
raccolta dati on e offline

Soluzioni di targeting per
promuovere il tuo brand.
Posizionati nel contesto giusto.
SPORT E TEMPO LIBERO

Fidelizza il tuo pubblico tramite l'organizzazione di un evento
sportivo presso il villaggio o sponsorizza le nostre iniziative:
· Camp estivi
per bambini e
ragazzi
· Tornei di Beach Volley
e calcetto
MUSICA E
SPETTACOLO

· Tennis
· Golf
· Eventi Sportivi
vari(crossfit,free
up silent, gym
sessions, yoga ,
pilates..)

· Team Building
· Pool Party
· Aperitivi a bordo piscina
· Feste Animate
· Feste bimbi

Trasmetti il tuo messaggio in occasione di uno dei
nostri eventi con formati pub·blicitari impattanti.
· Esposizioni
· Teatro
· Schiuma Party · Cabaret
· Proiezioni
all'aperto
· Showcase

· Concerti Live
· Djset
· Stage di ballo
· Festivals

RISTORAZIONE

Solletica l'attenzione dei più golosi con contest divertenti
tramite i nostri punti vendita o fai conoscere il tuo
prodotto affittando strutture itineranti.
MORE beach
bar

ROSSO
food and more

AREE RISTORO

FOOD TRUCK

· Bistrot
· Aperitivi
· Cocktail bar
· Party
informali

· Business
Lunch
· Ristorante
· Banqueting

Chioschi e punti vendita sparsi
per il villaggio per il ristoro

Identifica il pubblico
col tuo brand.
EVENTI

Eventi Aziendali e Non Solo
Invita i tuoi ospiti presso una location unica in Italia. Un parco esclusivo con piscine a
due passi da Milano e dall'aeroporto di Malpensa.
Da oltre dieci anni ospitiamo eventi di ogni tipo: team building, incentive, conferenze con servizio di
banqueting per aziende di grandi, medie e piccole dimensioni.
Grazie alla vastità del parco e varietà degli spazi e servizi a disposizione, possiamo accontentare il
cliente e realizzare praticamente qualsiasi tipo di soluzione possibile.
I NOSTRI SERVIZI: organizzazione

evento, ristorazione e banqueting, servizio bar, affitto location,
campi sportivi, service audio, proiettore, gazebi, animazione, convenzioni con alberghi vicini.

PARTNERSHIP

Partnership & Convenzioni
Promuovi l'affinità col brand offrendo una convenzione o un'offerta speciale.
Vuoi premiare i tuoi dipendenti o fidelizzare la tua clientela?
Studiamo insieme soluzioni di convenzioni e partneship semplici ed efficaci, che ti permetteranno di
sentirti ancora più vicino al tuo pubblico.
SOLUZIONI: convenzioni

per il business lunch presso il nostro ristorante e, in estate, per le piscine;
sconti esclusivi per l'ingresso al parco e le sue molteplici strutture.
Cambio merce (volantini, promozioni, disponibilità dei nostri spazi per organizzazione eventi ad hoc
e prezzi scontati per organizzazione eventi aziendali con servizio catering e banqueting.
Vuoi proporci una partnership a cui non abbiamo ancora pensato? Siamo qui per ascoltare le tue
idee.

SPONSORSHIP

Soluzioni personalizzate
Pacchetti ad hoc e idee da sviluppare insieme.
Racconta la tua storia in un contesto ricco di opportunità e coinvolgente. Scegliere di entrare a far
parte dei nostri sponsor è un'ottima opportunità di marketing che favorisce visibilità a 360°.
Diversi pacchetti consentono di soddisfare le tue esigenze rispettando il tuo budget, per sfruttare al
meglio le centinaia di possibilità on e offline di visibilità e comunicazione.
OPPORTUNITA': presenza

web (hp sito, newsletter, pagine social), logo su materiale promozionale
(gadget, inviti, materiale promo..), logo su materiale aziendale (brochure, calendario eventi,
locandine, bracciali ingresso parco, divise staff), striscioni, cartelli, roll-up, esclusività eventi nel
village quali radio party, contest e giochi.
Per noi non esistono limiti alle idee da sviluppare insieme, siamo qui per questo.

PUBBLICITA'

Proposte di comunicazione e Pubblicità
Ritaglia il tuo spazio per colpire il target ideale.
Se preferisci soluzioni spot di pubblicità, legate ad esempio a giornate particolari in concomitanza
con un maggiore afflusso di persone oppure in occasione di eventi di tuo interesse organizzati
all'interno del villaggio, valutiamo proposte di pubblicità multiformi.
ALCUNE PROPOSTE: sampling, aree

expo dedicate, spot radio, ufficio stampa, campagne adv
Google e social, branded privé, celebration events.

DIGITAL

Il Web
Ads, SEO, campagne social e presenza sulle piattaforme online.
Grazie alle consistenti campagne di marketing attive tutto l'anno su quattro profili social che
hanno raggiunto quasi 100.000 followers, alla presenza su piattaforme quali The Fork,
Deliveroo, Matrimonio.com, a un database di migliaia di utenti cui attingiamo per inviare le
comunicazioni più importanti e alle campagne su Google che ci permettono di essere sempre
ai primi posti nelle ricerche con un numero elevato di parole chiave, ci vantiamo di una
presenza sul territorio locale consolidata e in continua crescita.
Con un team dedito tutti gli anni a un completo restyling del sito web, alla cura continuativa del
SEO e alla crescita dei profili social, possiamo garantire un alto traffico sul nostro sito, ben
superiore ai siti vetrina e paragonabile agli e-commerce.
SOCIAL: @rossofoodandmore @ideavillageolgiate @clubzero.it @morebeachbar
SITO WEB: www.ideavillage.it

CI HANNO SCELTI

E ancora...
AC Milan Academy Junior Camp, Decathlon, GS1 Italty | Indicod-Ecr, Singapore Airlines, Herbalife,
Pro-Meet, Peroni, Agusta-Westland, Easy Jet, Università Liuc, Università degli Studi dell'Insubria,
Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Fedex, Bpm, Hexion, Adidas, Leroy Merlin, Danone, Novartis, IVY
Group, Humanitas Mater Domini, Mediaset...

CONTATTI

Mettiti in contatto con il nostro team
Saremo felici di sentirti.
ORGANIZZAZIONE EVENTI ROSSO: 388 3054628 / eventi@ideavillage.it
ORGANIZZAZIONE EVENTI AREA ZERO: 335 6146823 / zero@ideavillage.it
PARTNERSHIP, SPONSORSHIP, PUBBLICITA': 0331 629484/3 - interno 3 / marketing@ideavillage.it
Via San Francesco D'Assisi 19/21, 21057 Olgiate Olona (VA)
www.ideavillage.it

