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Un’App per l’avvicinamento
alle finali di Coppadel mondo
Offriràagli appassionaticontenuti esclusivinon presenti su altrepagineweb
calendari,risultati,giochi eancheun concorsofino all’eventodelmarzo 2020

AlessandraSegafreddo

CORTINA.Una nuova App per le
finali di Coppa del mondo che
si terranno aCortina a marzo,
tappa conclusiva di un percor-
so che comincerà a Sölden il
26 ottobre, quando gli atleti
dello scialpino maschile efem-
minile più forti cominceranno
a sfidarsi sulle principali piste
del mondo. Il percorso di avvi-
cinamento li porterà sulle nevi
di Cortina per il gran finale tra
il 18 eil 22 marzo 2020. Dopo
la realizzazione del sito web,
la Fondazione Cortina 2021 e
IQUII, Digital consulting com-
pany parte del Gruppo Be, lan-
ciano oggi la prima versione
dell’App ufficiale dedicata alle
finali di Cortina 2020, un altro
tassello nella strategia volta a
migliorare l’esperienza utente
e il racconto dell’evento.
L’App, integrata in una piatta-
forma (https: //cortina2020.
sportxp. net/) offre contenuti
esclusivi non presenti su altre
pagine web erappresenta uno
strumento comodo esemplice
per leggere e sfogliare news,
foto econtenuti media di tutte
le tappe; consultare il calenda-
rio e i risultati delle garedi Cop-
pa; giocare con l’Instant win,
che è una tipologia di concor-
so apremi in cui i partecipanti

hanno la possibilità di scoprire
all’istante se sono vincitori di
un premio oppure no; parteci-
pare all’Ask, entrando in con-
tatto diretto con gli Ambassa-
dor di Cortina 2021, Sofia Gog-
gia e Kristian Ghedina; segui-
re gli aggiornamenti sui social
media grazie al Social wall,
che raccoglie tutti i contenuti
postati sui canali ufficiali. In

prossimità dell’evento, l’App
verrà arricchita con logiche di
gamification, rivolte al diverti-
mento, per innalzare il coinvol-
gimento di tifosi eappassiona-
ti, con l’implementazione di
nuove caratteristiche per la
fruizione live dell’evento.

«Tutto il team di Fondazio-
ne Cortina 2021», spiegaVale-
rio Giacobbi, amministratore
delegato, «crede nello svilup-
po tecnologico edigitale. L’in-
novazione èuno deidriver che
ci guida: un concetto, una pra-

tica, un valore aggiunto che
permette di guardare al futuro
con concretezza ed efficacia.
La nascita di questa App ag-
giunge un tassello al percorso
di avvicinamento al grandeap-
puntamento dei Mondiali, e
già per le finali testeremo le
possibilità chequestostrumen-
to offre in termini di coinvolgi-
mento della Community, per
vivere a360° l’atmosfera della
competizione».

«Siamoorgogliosi di lavora-
re al fianco della Fondazione
per migliorare l’esperienza di
un eventocosìimportante», af-
ferma Fabio Lalli, amministra-
tore delegato di IQUII, «valo-
rizzando ulteriormente la col-
laborazione che ciporterà a in-
trodurre nuove funzionalità
per coniugare l’informazione
con il divertimento ed il coin-

volgimento delle persone
nell’arco dei prossimi tre anni.
L’App rappresenta un elemen-
to centrale delle finali e per-
metterà atutti gli appassionati
di seguire il percorso di avvici-
namento all’evento e scoprire
contenuti e funzionalità esclu-
sive. Grazieall’esperienza eal-
le competenze strategiche e
tecnologiche di IQUII, il rac-
conto porrà le basiper un nuo-
vo modello di comunicazione
asupporto del brand, del busi-
nessedi tutti i portatori di inte-
ressecoinvolti continuando il
percorso intrapreso ad inizio
anno con la Fondazione Corti-
na 2021, di cui IQUII ègià offi-
cial digital provider a suppor-
to delle attività strategicheedi-
gitali per i Campionati del
mondo di scidel 2021». —
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