#TheForkLibidine: al via la nuova campagna di comunicazione di TheFork
Italia che vede protagonista Jerry Calà
23 Gennaio 2017 – Al via sulle principali reti televisive nazionali, la nuova campagna di comunicazione di
TheFork, tra le principali app per la prenotazione online dei ristoranti in Italia e nel mondo. TheFork sceglie come
testimonial Jerry Calà. Claim della nuova campagna è l’hashtag #TheForkLibidine. Quando TheFork ha
contattato Jerry Calà, lui ha risposto con uno dei suoi tormentoni: “E’ tanto che aspettavo un’occasione così!”.
“TheFork è l’app indispensabile per cercare ispirazione e prenotare il ristorante come dimostra la sua crescita.
Anche la conoscenza del marchio è aumentata notevolmente su un target molto ampio. Ecco perché abbiamo
trovato in Jerry Calà un testimonial ideale, capace di accrescere ulteriormente la brand awarness di TheFork”,
spiega Almir Ambeskovic, Country Manager TheFork Italia. “Su TheFork è possibile trovare migliaia di
esperienze gastronomiche per tutti i gusti e le tasche: si va dai ristoranti scontati a quelli recensiti dalle guide.
Ciò ne fa la soluzione perfetta per chi ama la buona cucina, uno dei principali piaceri della vita. Chi meglio di
Jerry Calà poteva incarnare questa idea? Ecco dunque che è nato #TheForkLibidine, claim che ha lanciato proprio
lui durante le riprese!” aggiunge Raquel Bravo, Marketing Manager TheFork Italia. 3 episodi dove un gruppo di
amici e due coppie sono alla ricerca del ristorante giusto: dal locale per passare una serata con gli amici senza
spendere una fortuna, al ristorante esclusivo per fare colpo sulla partner. Per fortuna Jerry Calà, in veste di
protettore delle serate al top, ha la soluzione su misura per tutte le situazioni. La campagna prevede diversi
formati per televisione e web. In rete saranno diffuse anche delle clip con i consigli di Jerry Calà per una serata
top al ristorante. Gli spot e le pillole sono state realizzate dalla casa di produzione Perigeo Associati, con l’autore
televisivo Alessandro Mannucci, il regista Chris Myhre e il direttore della fotografia Umberto Ottaviani.
A proposito di TheFork
TheFork, brand di TripAdvisor®, è la piattaforma leader in Europa per le prenotazioni online di ristoranti, con un network di oltre 36.000
ristoranti e più di 12 milioni di visite al mese. La piattaforma opera come "LaFourchette" in Francia e Svizzera, "ElTenedor" in Spagna,
"TheFork" in Italia, Belgio, Portogallo, Brasile, Svezia, Danimarca e Turchia. Opera anche in inglese come "TheFork.com“, Dimmi in Australia
e IENS in Olanda. Netherlands. TheFork mette in contatto utenti e ristoranti, permettendo ai primi cercare e prenotare il tavolo online e ai
secondi di aumentare le prenotazioni e la fedeltà dei clienti. Attraverso TheFork (sito e app), così come su TripAdvisor, gli utenti possono
facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze (per esempio localizzazione, tipo di cucina e prezzo medio), consultare le
recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale e prenotare all’istante online. Per i ristoranti, TheFork fornisce un software,
TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi, secondo i principi dello Yield
Management, pratica utilizzata con successo nel settore turistico che permette di variare i prezzi a seconda delle disponibilità.
TripAdvisor® è il sito di viaggi più grande del mondo*, che permette ai viaggiatori di sfruttare al massimo il potenziale di ogni viaggio.
TripAdvisor offre consigli di viaggio di milioni di viaggiatori e un'ampia serie di funzionalità di ricerca informazioni, con collegamenti diretti agli
strumenti di prenotazione che controllano centinaia di siti per trovare i migliori prezzi di hotel. I siti a marchio TripAdvisor rappresentano la più
grande community di viaggiatori del mondo, con 390 milioni di visitatori unici ogni mese** e hanno raggiunto 435 milioni di recensioni e opinioni
relative a 6.8 milioni di alloggi, ristoranti e attrazioni. I siti operano in 49 mercati. TripAdvisor: Informati meglio. Prenota meglio. Viaggia meglio.
TripAdvisor, Inc (NASDAQ:TRIP) gestisce siti sotto altri 24 media brand di viaggio attraverso le sue società sussidiarie:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com,
www.flipkey.com, www.thefork.com (inclusi www.lafourchette.com, www.eltenador.com, www.iens.nl e www.dimmi.com.au),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.independenttraveler.com,
www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com,
www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com, e www.virtualtourist.com.
*Fonte: comScore Media Metrix per i siti di TripAdvisor, dati mondiali, luglio 2016
**Fonte TripAdvisor log files, media di visitatori unici al mese, terzo trimestre 2016
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