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SUN: da 35 anni il salone B2B di 
riferimento per il mondo dell’Esterno, 
degli Stabilimenti Balneari e dei Campeggi

Un salone completo e ricercato di prodotti 
e progetti per il vivere all'aria aperta.

Mostre, concorsi, seminari di 
aggiornamento e convegni associativi 
concorrono a fare di SUN un unico grande 
evento per tutti gli operatori di settore. 

Sun si svolge in contemporanea a TTG 
Incontri, la più importante fiera b2b del 
turismo in Italia e Sia Guest, il Salone 
dell´Ospitalità. 
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Il concept
Best Beach Bar è un concorso che punta a diventare il primo marchio di qualità della spiaggia 
italiana di tendenza. L’iniziativa unisce due autorità del settore: “Mondo Balneare”, portale di 
informazione e servizi leader in Italia e riferimento assoluto per gli imprenditori turistici italiani, e 
“SUN”, fiera internazionale dell’outdoor e punto di riferimento globale per il comparto della 
balneazione attrezzata, organizzata da Italian Exhibition Group.

Il concorso sposa il concetto del “beach bar” come esperienza da vivere tutto l’anno, spiaggia che si 
trasforma in luogo di ritrovo, intrattenimento e ricerca, mare come dimensione della socialità per 
365 giorni all’anno e non solo come luogo per prendere il sole d’estate. Tale concetto sta prendendo 
sempre più piede nelle più importanti destinazioni balneari, sia internazionali che italiane, e 

rappresenta una grande occasione di espansione commerciale.



Numeri del concorso
L’idea innovativa, unita alla realizzazione di un sito dinamico e fruibile 
(scorrimento infinito della pagina, facile possibilità di condividere e 
commentare i singoli beach bar, immediatezza del voto), ha portato la prima 
edizione del concorso a ottenere dei numeri straordinari:

168.398 visite 

nei due mesi dedicati alla 
votazione (luglio e agosto)

22.061 voti complessivi

8.237 condivisioni complessive



La cerimonia di premiazione, tenutasi alla fiera SUN in 

un’arena di 500 m² allestita al centro del padiglione 

espositivo con una scenografia elevata e ben visibile, 

ha visto una partecipazione entusiasmante, con tutti 

gli imprenditori accorsi a ritirare il loro premio, 

consistente in una targa speciale (guarda il video). 

Inoltre, i vincitori hanno avuto l’esposizione della loro 

gigantografia in fiera per tre giorni, a un’altezza di tre 

metri.

Nel complesso, si è trattato di un riconoscimento 

percepito come grande prestigio e ripreso sia da 

testate nazionali che locali.

Premiazione



Concorso 2017
L’edizione 2017 di Best Beach Bar si tiene da giugno – settembre 2017. 

Tramite il sito dedicato spiagge.mondobalneare.com), i titolari di beach bar possono 
in autonomia caricare una foto o un video rappresentativo della loro spiaggia.

Una volta online, il beach bar viene votato semplicemente cliccando sull’icona del 
pollice presente sotto ogni foto.

Programma:

•
Dal 1 Luglio apertura delle votazioni. 

•
Agosto 3 Feste premio nei beach bar più votati al 31 luglio

•
Proseguimento della votazione fino al 31 agosto 2017 per eleggere in assoluto il 

“Best Beach Bar 2017”.

•
Premiazione in fiera durante la manifestazione SUN, nell’area dedicata di 500 metri 

quadrati sul beach bar.

Due le possibilità di 
vincere:

-Ottenere il maggior numero 
di voti (tre premi in palio)

-Essere selezionati dalla giuria, 
che valutava la qualità del 
beach bar espressa tramite la 
foto o il video caricato (quattro 
premi in palio, uno per ogni 
zona geografica)



Partner

Mondo Balneare e IEG – Italian Exhibition Group sono alla ricerca di un brand

importante nel settore del food&beverage che sia interessato a legarsi al 

concetto di beach bar, incrementando la propria popolarità tra i turisti e gli 

imprenditori balneari, nel momento del salto di qualità del concorso.

Queste le possibilità che si intendono sviluppare in collaborazione con il 

nuovo partner:

• Pubblicazione di banner nel sito dedicato al concorso a partire dal 1° luglio 

2017, contestualmente all’apertura dei voti.

• Festa-premio, sponsorizzata dal brand, per le tre spiagge più votate al 31 

luglio e da realizzarsi nel mese di agosto, con distribuzione di

gadget/beverage/food.

• Proseguimento della votazione fino al 31 agosto 2017 per eleggere in 

assoluto il “Best Beach Bar 2017”.

• Presenza come sponsor all’interno della fiera SUN (12-14 ottobre 2017), 

nell’area di 500 m² contestualizzata sul beach bar, con proprio desk/stand.

• Partecipazione alla cerimonia di premiazione in fiera con distribuzione gadget 

e animazione ai primi quattro classificati al 31 agosto 2017.


