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LA SPAGNA PASSIONE PER LO SPORT
Ducati sceglie la Spagna per il lancio alla stampa internazionale
della sua nuova Diavel.
Gennaio 2011. Oltre 120 giornalisti internazionali parteciperanno al
lancio della nuova moto Ducati in Andalusia. A fine febbraio Marbella
ospiterà il primo test dinamico del nuovo “diavolo” della casa
motociclistica italiana.
La Spagna si caratterizza per offrire turismo per tutti i gusti e tutte le
età. E’ leader del turismo balneare grazie al clima privilegiato di alcune
sue regioni, così come alla bellezza delle sue coste. Ma ciò che distingue
l’offerta turistica spagnola è l’infinita varietà dei suoi paesaggi e delle sue
proposte: dai weekend culturali e gastronomici ai soggiorni dedicati al
benessere o agli sport attivi. Di fatto, la Spagna è un paese perfetto per
vivere la passione per gli sport: tennis, pallacanestro, calcio,
automobilismo, motociclismo o ciclismo sono solo alcune delle discipline
in cui la Spagna si distingue e rappresentano cinque motivi in più per
visitarla, perché vi si svolgono competizioni ai massimi livelli. Si
contraddistingue inoltre per disporre di eccellenti strutture in cui
praticare sport e anche per la sua splendida natura (è il terzo paese del
mondo con il maggior numero di spazi naturali dichiarati Riserva della
Biosfera da parte dell’UNESCO).
Il lancio della nuova Ducati Diavel si inserisce perfettamente nella
strategia di marketing dell’Ente del Turismo Spagnolo, Turespaña, che
considera le attività comprese nel concetto di “marketing sportivo” come
uno dei pilastri attraverso i quali è possibile ottenere una maggiore
notorietà del marchio turistico Spagna, rafforzando il suo posizionamento
nei mercati internazionali. All’interno di queste azioni si includono accordi
con alcune delle più grandi icone dello sport spagnolo, come le nazionali
di calcio e di pallacanestro, tra le altre.
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