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sinergie con portali e siti di settore e contributo virale di fb

Automoto.it, successo per la nuova edizione di iLike@
l’iniziativa ha premiato le ragazze più belle del salone dell’automobile di ginevra e del motodays di roma

Grande seguito per iLike@, il format di Au-
tomoto.it, in occasione del Salone Inter-
nazionale dell’Automobile di Ginevra e 
della fiera Motodays di Roma, dedicata alla 
due ruote. Migliaia di visitatori hanno sfo-
gliato le gallerie fotografiche dedicate alle 
ragazze più belle dei due Saloni, in posa sui 
nuovi modelli auto e moto. La corona vir-

tuale di iLike@Ginevra MotorShow è anda-
ta all’eleganza della ragazza della Maserati 
GranTurismo Sport,  mentre ad iLike@Mo-

todays ha avuto la meglio la bellezza della 
ragazza sull’Aprilia Dorsoduro 750. Gra-
zie alla sinergia con selezionati portali qua-
li Msn.it, Gq.com,  Sky.it e Deejay.it  ol-
tre che siti di settore (Automoto.it e Moto.
it), ed al contributo virale di Facebook , sono 
stati decine di migliaia i click del pubblico 
web per supportare la ragazza preferita. 

appuntamento con la moda l’8 e il 9 giugno nel capoluogo lombardo 

Fashion Camp, la comunicazione passa dal web
la promozione passa dal sito ufficiale fashioncamp.it e dai più popolati social network

L’ 8 e il 9 giugno 2012 
alla Cattedrale del-
la Fabbrica del Vapo-

re di Milano torna per il terzo 
anno Fashion Camp, l’appun-
tamento dedicato a moda e 
nuove tecnologie. Un evento 
che si sviluppa in rete per ap-
prodare sul territorio, ideale 
trait-d’union tra il mainstream 
della moda, gli indipenden-
ti, i fashion blogger, chi spe-
rimenta nuove tecnologie e 
quanti si pongono in manie-
ra innovativa nei confronti del 

fashion system. La promozione 
di Fashion Camp avviene prin-
cipalmente via web attraverso 
il sito ufficiale www.fashion-
camp.it e attraverso i più po-
polati canali social: Facebook, 
Twitter, YouTube, Linkedin, 

Barcamp.org e Eventbrite e 
la rassegna stampa sarà visibi-
le sul canale Issuu. BlogMeter, 
tra i media partner di Fashion 
Camp, fornirà il monitorag-
gio dei social media duran-
te e dopo l’evento attraverso il 

servizio BlogMeter Clipping. 
Media partner della prossima 
edizione anche Ninja Marke-
ting, TiraGraffi, Fashionbla-
bla.it, Flamboyant Magazine, 
Spray Magazine e WoorkUp. 
Philips, Douglas Profumerie, 
Sodastream sono tra gli spon-
sor della nuova edizione e Gre-
engeek, associazione che ha 
lo scopo di diffondere la libera 
informazione e il libero acces-
so alla rete, tra i partner tecnici. 
Fashion Camp 2012 è patroci-
nato dal Comune di Milano.




