Comunicato Stampa

TORNA IL “PANINI TOUR UP! 2018”: GIOCHI E PREMI PER PICCOLI E GRANDI
TAPPA A LIVORNO IL 10/3 IN UNA FILIALE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
SFIDE “FIGURINIADI” E MISSIONE “ALBUM COMPLETATO” PER I COLLEZIONISTI
Arriva sabato prossimo 10 marzo a Livorno il grande appuntamento con il “Panini Tour Up! 2018”. La grande iniziativa
promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2017-2018” dà appuntamento ai fan delle figurine presso la filiale
di Banca CR Firenze in Via Cairoli, 20 (ore 10.30-18). Il tour Panini, infatti, si arricchisce quest’anno della partnership
con il Gruppo bancario, con riferimento anche nel nome al nuovo “XME Conto Up!” che la banca dedica agli under 18.
Collezionisti piccoli e grandi potranno misurarsi con i giochi a premio delle “Figuriniadi”, mentre coloro che avranno
completato l’album potranno ricevere il timbro ufficiale. Per partecipare a questi eventi sarà possibile registrarsi online
– sul sito www.paninitourup.it – per garantirsi l’accesso oppure direttamente presso la filiale interessata dal Tour fino
ad esaurimento disponibilità. Sarà possibile seguire le varie tappe del “Panini Tour Up! 2018” sul sito internet
www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook “Calciatori Panini”, il canale YouTube della collezione oltre al feed Twitter
ed al profilo Instagram “Figurine Panini”. Il “Panini Tour Up! 2018” toccherà ben 30 città in tutta la penisola, per un
totale di 42 giornate evento, e si concluderà all’inizio di aprile.
“Siamo lieti di tornare con il ‘Panini Tour Up! 2018’ a Livorno e in tante città italiane e di incontrare migliaia di
appassionati delle figurine ‘Calciatori’ di tutte le età”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini.
“Per questa nuova edizione della nostra grande iniziativa itinerante, grazie anche alla partnership con Intesa
Sanpaolo, le Filiali del Gruppo si trasformeranno per un giorno nel punto d’incontro per tutti i collezionisti Panini e nel
terreno di sfida dei giochi delle ‘Figuriniadi’ e di tante altre attività in grado di divertire tutta la famiglia”.
“Questa iniziativa con Panini ci permette di entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie a partire dal gioco e dal
divertimento” ha sottolineato Luca Severini, direttore generale Banca CR Firenze e direttore regionale Toscana e
Umbria di Intesa Sanpaolo. “E’ un piacere vedere i più piccoli uscire dalle nostre filiali con il pacco delle figurine in
mano, accompagnati da genitori altrettanto emozionati. Questo è il punto di partenza per costruire con loro un dialogo
duraturo e una nuova cultura del risparmio”.
La collezione “Calciatori 2017-2018” comprende quest’anno 746 figurine di grande formato su giocatori e squadre di
Serie A TIM e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. Il maxi-album di 128
pagine ha una copertina caratterizzata dall’immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top
players del campionato in corso. Sul fronte delle figurine sono riportati come di consueto i principali dati anagrafici e
calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori di Serie A TIM e Serie B ConTe.it sono pubblicate notizie
curiose e spunti storici sulle squadre e sui grandi campioni del calcio italiano. Confermate le sezioni “Film del
Campionato”, sui protagonisti e i momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, “Calciomercato L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, e “Figurine in carriera”, in cui sono illustrate le
carriere complete dei 440 calciatori presenti in figurina sull’album per le squadre di Serie A TIM. La collezione è anche
accompagnata dalla grande operazione “Calciatori Gol!”: all’interno delle bustine è possibile trovare dei buoni-premio
con la scritta “Hai Vinto”, che consentono di ricevere subito in edicola 1 o 3 bustine speciali “Calciatori Gol!”.
Partner strategico della collezione “Calciatori 2017-2018” è il gruppo Intesa Sanpaolo. La partnership, oltre alla
realizzazione congiunta del “Panini Tour Up! 2018”, è caratterizzata da un’importante presenza all’interno dell’album e
da due grandi iniziative promozionali: con la sottoscrizione di “XME Conto Up!” – il nuovo conto corrente a canone
zero per i minori di 18 anni – si riceve in regalo un album “Calciatori 2017-2018” e 500 figurine, oltre a poter vincere
un pallone da calcio.
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