
SALOMON LASCIA SCRIVERE AI SUOI FOLLOWER 
IL COPIONE DEGLI EPISODI DI SALOMON TV

IN DIRETTA, I SEGUACI INSTAGRAM E FACEBOOK DEL MARCHIO DECIDERANNO IL PERCORSO DEL 
VIAGGIO EUROPEO CON GLI SCI DEI PROTAGONISTI DEL FORMAT, PARLIAMO DEGLI ATLETI 
SALOMON KALEN THORIEN E STAN REY

hashtag di riferimento:  #Unscripted #SalomonFreeski #TimeToPlay

ANNECY, FRANCE — Il 9 gennaio gli atleti Salomon Kalen Thorien e Stan Rey hanno intrapreso 
l’avventura di un tour europeo sugli sci, partendo dal Design Center di Salomon di Annency  nelle 
Alpi francesi. Da lì con la troupe di Salomon TV andranno dove deciderà la comunità online dei 
follower by Salomon. La prima avventura di "Salomon TV Unscripted" durerà 10 giorni e il risultato 
sarà confezionato in un episodio di Salomon TV, in onda nella stagione autunno/inverno 2018.

Da quando Salomon TV ha lanciato Salomon Freeski TV, più di dieci anni fa, la piattaforma ha 
prodotto numerosi episodi e cortometraggi che hanno vinto diversi premi nei film festival e si 
sono aggiudicati un seguito significativo di fedeli follower. Ebbene, a gennaio il marchio per la 
prima volta lascerà che siano gli stessi follower a indicare l’itinerario di un episodio durante le 
riprese per il prossimo inverno. Prima della partenza per il loro viaggio hanno postato un video su 
Facebook (LINK) per raccontare quali sono le loro aspettative. 

“Penso che sarà incredibilmente imprevedibile perché vivremo questa autentica avventura curata dai 
nostri follower”, racconta Thorien. “Sarà completamente come un capriccio, quindi sono impaziente 
di vedere ciò che i nostri follower vogliono che facciamo. È molto diverso per noi perché di solito le 
cose sono scritte e abbiamo un programma. Con questa nuova formula potremmo fare escursioni, 
correre o anche praticare lo sci di fondo".

Utilizzando i sondaggi Instagram e varie funzioni di Facebook,  i fan di Salomon possono 
esprimere le loro preferenze su dove Thorien e Rey potranno andare a sciare,  cosa mangiare 
per cena e molto altro ancora.  In sintesi,  Salomon chiede ai suoi follower di orientare 
attraverso i social i prossimi episodi di Salomon TV.
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Gli obiettivi del viaggio sono quelli di potenziare il modo in cui Salomon interagisce con i suoi 
fan e,  poi,  consentire ai follower del marchio di entrare in relazione e influire sui contenuti per 
capire meglio cosa vorrebbero vedere e provare a livello di emozioni.

"Come marchio, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare e offrire contenuti che 
ispirino le persone a uscire, che si tratti di sci, corsa o escursioni", afferma Simon Brizard, Digital 
Community  Lead di Salomon, che si occuperà dell'elemento social media nel viaggio. "Questo spesso 
significa sperimentare i nuovi strumenti disponibili nel mondo del marketing digitale. In questo 
caso, combineremo la nostra importante presenza sui social media e il nostro seguito di follower 
con un programma di successo come Salomon TV. Non vediamo l'ora di sapere dove i fan 
manderanno gli atleti e lo staff per realizzare questo episodio”.

DOVE I FOLLOWER POSSONO SEGUIRLI E DARE SUGGERIMENTI... 
I fan potranno seguire l’intera avventura su Instagram (@SalomonFreeski's) e su Facebook e sono 
invitati (tutti) a esprimere le loro preferenze e le loro opinioni.

Facebook: https://www.facebook.com/SalomonFreeski/
Instagram: https://www.instagram.com/SalomonFreeski

La loro storia su questo BLOG 

www.salomon.com

###
Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di 
montagna, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire 
e di migliorare le proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e 
commercializza footwear, apparel e attrezzatura per i più diversi sport  outdoor. I prodotti sono studiati e 
messi a punto nel Design Center a Annecy, dove ingegneri, designer e atleti collaborano nella ricerca di 
soluzioni innovative in grado di valorizzare le esperienze outdoor di coloro che vivono la natura come fosse 
una straordinaria area giochi.
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