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Chi Siamo 
 

Riviera dei Bambini è un club 100% ligure che dal 
2011 riunisce strutture turistiche e ricettive (hotels, 
residences, case vacanze, camping e stabilimenti 
balneari) specializzate nell’ospitalità delle famiglie 
con bambini in vacanza. 
 
 
Riviera dei Bambini è un progetto speciale di 
greenLab adv, un’agenzia di pubblicità e 
comunicazione nata nel 2009 dall’esperienza 
decennale acquisita nel settore turistico e nel 
marketing dai soci fondatori Giorgio e Gianluigi 
Friscione. 
 
Lo staff, ligure al 100%, lavora costantemente per 
creare il contesto migliore per una risposta rapida 
ed efficace alle esigenze di clienti e ospiti.
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Il progetto  
Nato per la valorizzazione del turismo delle famiglie in Liguria, il progetto Riviera dei 
Bambini, che nel 2021 ha compiuto 10 anni, ad oggi è la realtà più strutturata ed efficace 
in ambito regionale per le aziende turistiche liguri che si rivolgono alle famiglie.  
 

Target 

Il nostro obiettivo è quello di comunicare con le famiglie intenzionate a visitare la 
Liguria e alla ricerca di una formula di soggiorno a misura di bambino. 
Ad oggi gli utenti di Riviera dei Bambini sono famiglie distribuite: 
- il 60% in area Nielsen 1 (Piemonte, Lombardia e Liguria) 
- il 15 %, in crescita tangibile, in area Nielsen 2, ossia residenti nelle regioni italiane 
di nord-est. 
 

Come si struttura 
E’ un progetto che parla prevalentemente di Liguria: sia di strutture ricettive per 
famiglie che di territorio e prodotti locali. Inoltre fornisce informazioni utili al mondo 
dell’infanzia e della genitorialità. 
 

Canali di visibilità 
●  Portale turistico in 3 lingue (italiano, inglese e tedesco) 
●  Newsletter mensile alla banca dati di 10.000 famiglie 
●  Canali social 
●  Landing page sponsorizzate 
●  Fiere tematiche 
●  Catalogo ufficiale cartaceo e digitale 
 

Cosa offre Riviera dei Bambini 
Una comunicazione diretta e mirata ad un pubblico fidelizzato e definito.



Chi fa parte del club? 
 

Le strutture ricettive che offrono i seguenti servizi: 
  

area giochi   
 lettini con spondine   

scaldabiberon   
 culle  

 bagnetti  
riduttori per servizi igienici   

tovagliette  
posaterie 

menù speciali per i piccoli ospiti  
 
 
 
 

Per quanto riguarda le spiagge: 
 

 miniclub con area gioco attrezzata   
fasciatoi   

seggioloni   
riduttore di servizi igienici   

menù per bambini (servito al bar o al ristorante)   
area giochi in spiaggia  
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Il Portale 
www.rivieradeibambini.it  

è un punto di riferimento per le famiglie 
che vogliono organizzare una vacanza in 
Liguria.  
 
E’ attualmente il più efficace progetto 
turistico ligure dedicato alle famiglie. 
 
Oltre alla descrizione delle strutture 
ricettive e delle località in cui esse si 
trovano, è possibile trovare anche consigli 
per scoprire il territorio, ricette liguri, 
informazioni sul mondo dell’infanzia e della 
genitorialità. 
 
Tutto naturalmente a misura di bambino e 
non solo: ogni struttura con il 
marchio Baby Friendly Hotel 
è attrezzata per accogliere i 
neonati con servizi specifici 
a loro dedicati.
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Perchè le famiglie scelgono  
Riviera dei Bambini? 

 
Perché le nostre strutture sono curate e i servizi proposti sono 
proprio “a misura di bambino”: per noi la sicurezza è importante!  
 
Perché l’offerta è ampia e variegata, sia come tipologia delle strutture 
(hotel, residence, case vacanze, stabilimenti) che come fasce di 
prezzo. 
 
Perché le offerte sono numerose e aggiornate frequentemente. 
 
Perché il sito www.rivieradeibambini.it ha uno staff attento e preparato: 
le informazioni sono puntuali e precise e c’è molta attenzione nel 
rispondere alle domande che pongono i visitatori. 
 
Perché durante l’anno il sito è spinto da importanti campagne di adv 
online (Google e Facebook). 
 
Perché durante le fiere è presente lo staff di Riviera dei Bambini: chi 
ci avrà conosciuto in fiera a Bimbinfiera o a Lilliput avrà notato con 
quanto entusiamo partecipiamo. 
 
Perché la Liguria è una regione favolosa e ricca di risorse sia per gli 
sportivi che per gli amanti della natura. Inoltre è una meta ideale tutto 
l’anno grazie al clima mite e temperato che permette di trascorrere 
splendide giornate di sole anche fuori stagione.
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Perché entrare nel club 
Riviera dei Bambini? 

 
Per entrare in contatto con famiglie interessate alle vacanze in 
Liguria. 
 
Perchè funziona fin da subito. 
 
Per aderire ad un club 100% ligure con un marchio conosciuto, 
apprezzato e riconoscibile dalle famiglie con bambini. 

In pratica, quanto ha portato Riviera dei 
Bambini alle strutture partner  

da ottobre 2021 al 30 settembre 2022?

2.903 1.234

Click qualificati  
ai siti delle  
strutture

Prenotazioni 
attraverso direct 

booking

3.035
Richieste 

 disponibilità  
personalizzate
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Trust Flow

15

Domain Authority

29

Tasso di conversione medio 
per le strutture ricettive 

presenti

9,94%

10.450 likes

2236 follower
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Italia: 95% 
USA: 2% 
Svizzera: 0,5% 
Francia: 0,3% 
Germania: 0,3% 
Uk: 0,2%

Milano:   27% 
Torino:   10% 
Genova:  10% 
Roma:   4,5%

Un po’ di numeri... 
www.rivieradeibambini.it 

1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022

utenti187k

visualizzazioni  
di pagina334k

65% utenti da area 
Nielsen 1

+30% 

rispetto  
al 2021

15%
utenti da area 
Nielsen 2



Newsletter 

/ 2022  /

 

famiglie iscritte11.5k

12 newsletter 
inviate all’anno

+3 edizioni  
speciali

La nostra banca dati è composta 
da nominativi raccolti durante i 10 
anni di attività di Riviera dei 
Bambini tramite fiere, concorsi e 
iscrizioni spontanee
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Alla scoperta del nostro pubblico 
Tramite la newsletter abbiamo interrogato le nostre famiglie e dai dati raccolti sono emersi diversi trend: 

Newsletter:
Tipologia di vacanza

Tipologia di famiglia Durata della vacanza
Tipologia del viaggiatore

Organizzazione bagagli

Mare e Relax: 77% 

Cultura: 18% 

Sport: 5%{Genitori + 1/2 figli: 81% 

Genitori single: 11% 

Molti figli: 8%{ Almeno 1 settimana: 52% 

Festività: 35% 

Più weekend: 13%{ Organizzato: 63% 

Ritardatario: 5% 

In base all’offerta: 32%{ Trasloco: 54% 

Borsa di Mary Poppins: 44% 

Microzainetto: 2%{

81% 11%

8%

77%

18%
5%

 

52%
35%

13%

63%

32%

5%

54%

44%

2%

Riviera dei Bambini - Media kit 2022



 

I PLUS DELLE FIERE 

• Il target 
• Contatto diretto con i clienti 
• Raccolta mail 
• Distribuzione a mano del catalogo

E’ lo strumento con il quale ci presentiamo alle fiere. 
 

I PLUS DEL CATALOGO 

• Viene distribuito ad un target selezionato 
• E’ arricchito da consigli, ricette e gite inerenti la Liguria 
• Dedica un’intera pagina alle strutture che hanno aderito al  
  pacchetto fiere o agli sponsor  
• Il resto dell’anno è scaricabile sul sito e sfogliabile su ISSUU

 
 

 
L

L
 5.000 COPIE 
DISTRIBUITE 

ALLE FIERE

MEDIAMENTE 
1.000 DOWNLOOAD

AL SITO OGNI ANNO

2.168 LETTORI
3’ DI TEMPO SPESO
7.786 IMPRESSION

Milano 
Bimbinfiera 

 

Bergamo 
Lilliput il Villaggio 

Creativo
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Social

6.855

1.357

    Anno 2018

Inoltre:
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10.450 likes

2.236 followers



Utilizzando la nostra pagina Facebook abbiamo creato diversi sondaggi per indagare sulle preferenze del nostro pubblico

Facebook:

Tipologia di famiglia Età dei bambini
Tipologia di vacanza

Genitori + 1/2 figli: 65% 

Genitori single: 15% 

Molti figli: 20%{ 0 - 1: 6% 

1 - 3: 42% 

4 - 8: 42% 

9 - 12: 10%
{

Mare e Relax: 80% 

Cultura: 14% 

Sport: 6%{

65%

15%

20%
6%
10%

42%

42%

Durata della vacanza
Tipologia del viaggiatore

Almeno 1 settimana: 3% 

Festività: 12% 

Più weekend: 85%{ Organizzato: 50% 

Ritardatario: 35% 

In base all’offerta: 15%{

50%
35%

15%14%

6%
80%

85% 3%
12%
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rivieradeibambini.it 

info@rivieradeibambini.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

è un progetto coordinato e promosso da 
 

 
 
 

Via XX Settembre 32/6, Genova 
010 899 61 55 

info@greenlabadv.it 
www.greenlabadv.it

greenLab
adv
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