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Questa primavera, SPIDI collaborerà 
con il suo network di rivenditori europei 

per lanciare SPIDI Test and Ride.
L’iniziativa, in linea con la nostra visione 

di costante perfezionamento 
dell’esperienza motociclistica, 

coinvolgerà una serie di riders determinati 
e offrirà loro un kit 4Season.

I riders saranno invitati a viaggiare 
attraverso l’Europa per testare la tuta 

e condividere il loro viaggio su Instagram.

SPIDI ti invita a unirti a questo viaggio, 
collaborare con veri riders, condividere storie 

autentiche e scoprire nuovi territori.

TESTANDRIDE.COM

TEST 
AND 
RIDE

SPIDI TEST AND RIDE 2019

http://www.testandride.com
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4SEASON SUIT

4SEASON GIACCA
E PANTALONI

H2OUT
MEMBRANE

THERMO
LINER

FORCE-TECH 
PROTECTORS

La campagna promuove 
la nostra tuta 4Season, ideale 
per la guida 365 giorni l’anno. 
Il sistema della giacca 3-in-1 
ne permette l’utilizzo 
in qualsiasi condizione 
atmosferica, rendendola 
un’inarrestabile compagna 
di viaggio.

Scopri di più:
spidi.com/4season-suit

KIT PROMOZIONALE

Il kit include

https://www.spidi.com/eu_it/4season-suit-26
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PANORAMICA DELLA CAMPAGNA
Selezione Viaggio Premio

I riders che vorranno partecipare alla 
selezione per testare la tuta 4Season 
durante un loro viaggio si dovranno 
registrare sul sito testandride.com

Durante il viaggio 
i riders condivideranno

su Instagram foto 
e recensioni della tuta

Alla fine del viaggio, 
i riders potranno conservare 

la tuta e uno di loro sarà nominato
SPIDI Brand Ambassador

LINEE GUIDA PER I RIVENDITORI
1. Il rivenditore, per essere selezionato e partecipare, deve acquistare almeno 
quattro kit 4SEASON (uomo o donna, qualsiasi colore).

2. Il rivenditore aiuterà nella ricerca di partecipanti, direzionando possibili candidati 
verso la campagna online e sul form di registrazione (testandride.com).

3. Per ogni rivenditore SPIDI selezionerà un rider, che riceverà il kit 
in omaggio prima di iniziare il viaggio (per questo kit il rivenditore riceverà 
compensazione economica al termine della campagna).

4. Il rider selezionato riceverà una mail di conferma. Al rider verrà chiesto 
di presentarsi al rivenditore entro una data specifica per ritirare il kit.

5. Durante la campagna al rivenditore sarà richiesto di condividere specifici 
contenuti di campagna (vedi pag 8 per i dettagli).

BENEFICI

Visibilità Best Dealer

Maggior afflusso di clienti

I rivenditori partecipanti saranno 
elencati sul sito SPIDI.

Il rivenditore di riferimento del Best Rider 
vincerà €1000 in valore lordo di acquisto.

Partecipando all’iniziativa, i rivenditori avranno 
la possibilità di espandere il loro bacino clienti.

http://www.spidi.com/eu_it/testandride
http://www.spidi.com/eu_it/testandride
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Riders Temerari

Seguito sui social Condivisione sui social

Viaggio attraverso i confini
I riders abituati a lunghe 
distanze sono i più adatti 
a questa campagna.

I riders dovranno essere 
selezionati tenendo conto 
del loro seguito 
su Instagram.

Ai riders sarà richiesto di condividere un 
minimo di 9 post durante tutto il viaggio,
inserendo le menzioni e gli hashtag 
forniti.

Sarà richiesta una distanza minima 
di 1500km, da percorrere attraverso 
almeno due paesi in Europa.

REQUISITI PER I RIDERS

Extra Riders
30% sconto sul kit 4Season 
per un passeggero o un 
compagno di viaggio.

Se i riders rispondono ai requisiti 
richiesti, la tuta è ufficialmente 
fornita loro in omaggio.

Il rider più attivo e avventuroso sarà
nominato SPIDI Brand Ambassador 
e avrà la possibilità di vivere nuove 
avventure con il supporto di SPIDI.

4SEASON Giveaway

Best Rider

BENEFICI
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Il materiale promozionale 
in-store include un banner, 
una brochure e una strut card.

MARKETING PACK
IN-STORE 
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Il materiale digitale include 
immagini e teaser per Instagram.

*I contenuti saranno condivisi secondo 
il calendario Social Media.

MARKETING PACK
DIGITAL
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1 
Promozione
Condividere i contenuti digitali 
forniti per rivolgersi ai riders.

2 
Inizio del viaggio
Re-post un’immagine in cui 
il rider riceve il proprio kit.

3 
Highlights del viaggio
Re-post di almeno tre highlights 
del viaggio del rider scelto.

4
Fine del viaggio
Re-post un’immagine 
al termine dell’esperienza 
del rider.

CONTENUTO INSTAGRAM

Tag e menzioni:  
 
@spidi_on_track
@nameoftherider 
#SPIDI
#TESTANDRIDE

POST DEI RIVENDITORI

Ai rivenditori sarà richiesto 
di condividere almeno sei 
post su Instagram durante 
la durata della campagna.
Qui alcuni esempi della 
tipologia di contenuto 
che verrà condiviso.
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CALENDARIO

*Il rivenditore riceverà compensazione 
finanziaria per la tuta in omaggio e eventuale 
sconto per acquisto kit passeggero alla fine 
dell’anno.

FEBBRAIO

PERIODO DI ADESIONE DEI DEALER

 MARZO            APRILE            MAGGIO            GIUGNO            LUGLIO            AGOSTO

DURATA DEL VIAGGIO

GIVEAWAY + CONTENUTO SOCIAL MEDIA

DICEMBRE 

FINALIZZAZIONE

COMPENSAZIONE FINANZIARIA*

PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA

 MARZO            APRILE            MAGGIO

PERIODO DI ADESIONE DEI RIDER





©2019, SPIDI is a registered trademark of Spidi Sport srl

SPIDI.com

http://www.SPIDI.com

