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Eberspaecher è a caccia di artisti 
Borgosatollo (BS) 30 settembre 2013 – Eberspaecher srl lancia 
un’iniziativa dedicata a tutti i camperisti che praticano il campeggio 
anche in inverno per scoprire i migliori talenti fotografici e renderli 
protagonisti delle future campagne di comunicazione. 
 
Eberspaecher è a caccia di talenti e per scovare i fotografi più creativi e 

fantasiosi lancia il photo contest “Scatta con noi – Fotografa il tuo inverno 

in camper e riscaldalo con Eberspächer”. Scopo dell’iniziativa è quello di 

stimolare l’estro degli amanti del turismo itinerante invernale, invitandoli a 

cimentarsi nella nobile arte della fotografia. La partecipazione è gratuita e 

aperta a tutti. Fulcro del progetto è il sito web www.eberspaecher.it, che al 

consueto look autorevole e professionale dedicato alla presentazione dei 

prodotti e delle iniziative del grande Gruppo tedesco, affianca una 

piattaforma dedicata all’iniziativa, sulla quale fino al 31 marzo 2014 si 

potranno caricare le immagini. Tra tutte le fotografie pubblicate, la filiale 

italiana del Gruppo Eberspaecher si riserva di scegliere quelle più 

interessanti e acquistare i diritti di utilizzo dagli autori per creare le nuove 

campagne pubblicitarie e di comunicazione della prossima stagione. Sarà 

questa l’opportunità per vedere pubblicata la propria foto a pagina intera 

sulle più prestigiose testate del settore caravanning. Il sito, poi, permetterà 

alle foto più votate dal pubblico di ottenere una migliore visibilità, scalando 

le posizioni nella classifica delle più votate. Inoltre, i primi 300 autori, le cui 

foto saranno state pubblicate, riceveranno a casa gratuitamente l'esclusivo 

set di accessori in pile, composto da guanti e cappellino, per affrontare 

l'inverno con tutto il calore di Eberspächer. 

http://www.eberspaecher.it/


 

 

Partners dell’iniziativa sono un gruppo di strutture ricettive di primaria 

importanza selezionate tra i campeggi e le aree di sosta più frequentate e 

apprezzate dai camperisti e che disporranno del materiale informativo 

relativo al photo contest.  

 

Le strutture che hanno aderito sono: 

 

DOLOMITI CAMPING VILLAGE 
Via Gole 105   
38025 Dimaro (TN) 
Tel.: +39 0463 974332 
www.campingdolomiti.com 
 
DALAI LAMA VILLAGE 
Frazione Promiod 
11024 Chatillon (AO) 
Tel.: +39 016 6548688 
www.dalailamavillage.it 
 
CAMPING MIRAVALLE 
Strèda de Grèva 39 
38031 Campitello di Fassa (TN) 
Tel.: +39 0462 750502 
www.campingmiravalle.it 
 
CAMPING CEVEDALE 
Via di Sotto Pila 4 
38026 Fucine di Ossana (TN) 
Tel.: +39 0463 751630 
www.campingcevedale.it 
 

CAMPEGGIO CHISONETTO 
via del Colle 5 
10058 Sestriere (TO) 
Tel.: +39 0122 77546  
www.campeggiochisonetto.it 
 
CAMPING STELLA ALPINA 
Via Palipert, 570 A/B  
23030 Livigno (SO)  
Tel.: +39 0342 997101   
www.campingstellaalpina.it 
 
AREA SOSTA "TSCHAVAL" 
Località Tschaval  
11020 Gressoney La Trinité (AO) 
Tel.: +39 347 8466336 
sostatschaval.altervista.org 
 
AREA SOSTA “ AZZURRA” 
Località Villaret 
11016 La Thuile (AO) 
Tel.: +39 348 3535048 
www.azzurracamper.com  

 

 

 

 

 
 
Il gruppo Eberspächer si colloca tra i principali produttori e fornitori al mondo di sistemi di scarico, di 
riscaldatori per veicoli e di sistemi di condizionamento per autobus e si occupa anche di elettronica e 
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sistemi bus per veicoli. Tra i suoi clienti figurano la maggior parte dei costruttori di autovetture e 
veicoli commerciali d’Europa e del Nord America, e, in misura sempre maggiore, dell’Asia. Nel 2012 il 
gruppo ha generato un fatturato complessivo di oltre 2,8 miliardi di euro. I dipendenti sono 7300.  
 
 
Eberspächer S.r.l. 
Via del Canneto 45 
25010 Borgosatollo (BS) 
Tel. +39 030 250761 
Fax +39 030 2500307 
www.eberspaecher.it 
E-mail: info-it@eberspaecher.com 
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