COMUNICATO STAMPA – 8 novembre 2010

INTERFLORA PRESENTA… “MISS INTERFLORA”!
Chi sarà il volto web di Interflora per il 2011? Siamo alle battute finali!
Dal 2 agosto al 31 ottobre 2010 su www.facebook.com/interflora.fiori ha avuto luogo “Miss Interflora”,
un’iniziativa aperta a tutte le iscritte, maggiorenni, di Facebook che hanno voluto mettersi in gioco per
provare a diventare il volto web di Interflora per il 2011.
L’iniziativa nasce dalla volontà di coinvolgere il vasto mondo di Facebook, dando un taglio fresco e
giovane a Interflora sul web e trovando un volto per il 2011 rappresentativo del servizio Interflora.

Come si è sviluppata “Miss Interflora”?
“Miss Interflora” nasce da un’idea di Claudio Lapenna, Responsabile Marketing di Interflora Italia, che
col supporto di net zone / photo zone, l’agenzia che realizza gli scatti fotografici per Interflora Italia,
ha identificato in Facebook un possibile canale di dialogo con il proprio target: l’obiettivo dell’iniziativa
era individuare una rosa di possibili candidate tra cui scegliere Miss Interflora, appoggiandosi ad un
sistema di passaparola consolidato come quello di Facebook. Il punto di partenza era un brand noto
a livello internazionale ma ancora non abbastanza diffuso nel web, e una pagina ufficiale su
Facebook con 571 “fan” (al 13 luglio 2010).

Qualche dato significativo
Al termine dell’iniziativa, 31 ottobre 2010, il numero di “fan” ha raggiunto quasi i 10.000 contatti, con
un ritmo di crescita di circa 3.000 “fan” al mese. Le partecipanti che hanno pubblicato la loro foto in
bacheca sono state oltre 350, da tutta Italia e non solo.
La classifica finale ha identificato le prime 20 aspiranti (per numero di “mi piace”), e tra loro, lo staff
Interflora ha selezionato 10 finaliste che si contenderanno lo scettro durante una giornata di shooting,
aperta anche ai giornalisti, in cui tutte le ragazze saranno messe “alla pari” e valutate sulla base di
strumenti professionali attraverso fotografie realizzate in studio.
Le ragazze finaliste provengono da Sardegna, Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia-Romagna e non
solo: l’Italia è rappresentata nella sua variegata e bellissima interezza!

Ma chi sarà “Miss Interflora”?
“Miss Interflora” potrà rappresentare Interflora sul web in occasione di eventuali campagne
promozionali “a tema” (San Valentino, Festa della Donna, Pasqua, “estate”, etc…): un vero e proprio
“volto” che dovrà quindi incarnare lo spirito Interflora per tutto il 2011. A fine novembre, dopo aver
valutato con cura gli scatti fotografici, verrà comunicato il nome della Miss… per cui, restate con noi
per sapere chi sarà eletta!

CHI È INTERFLORA
Interflora Italia è il servizio leader nella consegna di fiori e piante ovunque e in poche ore.
Con Interflora puoi inviare il tuo omaggio floreale anche abbinato ad un articolo da regalo quando vuoi e grazie al servizio di
consegna a domicilio farlo recapitare direttamente nelle mani del destinatario.
Interflora ti propone diverse modalità di ordine, tra le quali potrai scegliere secondo le tue preferenze.
1) Presso uno dei 2.000 Punti Vendita a marchio Interflora un fiorista sarà a tua disposizione per consigliarti nella scelta
dell’omaggio floreale più indicato alle tue esigenze e provvederà ad inviare informaticamente la tua richiesta al punto vendita
Interflora più vicino al destinatario.
2) Sul sito Internet www.interflora.it potrai scegliere tra gli omaggi floreali presenti nel catalogo on-line anche abbinati ad un
articolo da regalo ed effettuare direttamente l'ordine online grazie ai diversi metodi di pagamento proposti. (carta di credito,
bonifico bancario, conto corrente, vaglia, ecc).
3) Dal tuo dispositivo palmare, grazie alla nuova applicazione, potrai accedere direttamente al sito Internet Interflora ed effettuare
qualsiasi ordine su http://mobile.interflora.it.
4) Dal tuo telefono puoi chiamare il numero ordini Interflora 800 63 88 96 e un nostro operatore provvederà in pochi minuti ad
effettuare l'ordine, consigliandoti nella scelta, e prendendo in carico tutti i dati.
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