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Torino, marzo 2012. A poche settimane dal lancio, il nuovo sito www.nikonphotographers.it registra  
performance di accessi da capogiro.
Gli oltre 12.000 visitatori unici registrati in un solo giorno ed i tempi medi di permanenza di oltre 10 minuti a utente, 
sono un chiaro segnale che l’iniziativa, dedicata ai fotografi Nikon e agli amanti della bella fotografia, è apprezzata 
e di forte impatto.  

Il sito permette a utenti selezionati di realizzare il proprio sito personale: in questo spazio dedicato essi potran-
no pubblicare la propria biografia, gli eventi organizzati ed a cui partecipano e, ovviamente le immagini, testimonian-
za oggettiva delle proprie capacità fotografiche ed artistiche e della qualità dei prodotti Nikon.

Il sito ha preso forma e vigore dopo l’annuncio e l’attuazione del programma di fidelizzazione Nikon Photographer 
Advanced, dedicato ai fotografi che utilizzano materiale Nikon selezionato per realizzare i propri progetti fotografici.
Il progetto NPA, nato per premiare la fedeltà dei clienti Nital che hanno a corredo attrezzatura professionale ma che 
non possono entrare nel progetto Nikon Professional Service poichè amatori evoluti o privi dei requisiti minimi di 
accesso, prevede, inoltre, la Fidelity Card personalizzata con QRcode e la disponibilità del nuovo form abilitato alcon-
tatto privilegiato con i tecnici del servizio clienti.
Essere riconosciuto come NPA significa aver l’opportunità di accedere a servizi dedicati e dimostra concretamente la 
volontà di Nital di abbracciare con vigore i propri clienti che hanno scelto materiale professionale per i propri progetti 
fotografici.

Gli iscritti al nuovo programma NPA, insieme a coloro che fanno parte del servizio professionale NPS 
(Nikon Professional Service), hanno l’opportunità di realizzare attraverso semplici passi un vero e proprio sito internet, 
legato elegantemente al brand Nikon. 
Il sito www.nikonphotographers.it  diventa, dunque, il punto privilegiato per accedere al portfolio di migliaia di foto-
grafi che possono essere facilmente individuati grazie al motore di ricerca interno o semplicemente aggiungendo al 
dominio il suffisso “/nomecognome”.
Sono già oltre 4.000 i fotografi registrati e che hanno eseguito l’accesso al servizio NPA e che stanno fruendo degli 
svariati vantaggi legati a questo nuovo programma di loyalty targato Nital.  
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Il ventaglio dei vantaggi prevede:
•	Contatto privilegiato con i tecnici specialisti del Servizio Clienti
•	Ricezione della Card personalizzata con numero identificativo e QRCode personale.
•	Identificazione NPA nella Community Ufficiale NikonClub.it
•	Ricezione prioritaria delle novità e comunicazioni inerenti a Nikon
•	Partecipazione a seminari esclusivi ed eventi professionali  
•	Scontistica sui workshop ufficiali del Nikon School 2012
•	Spazio online dedicato nel quale poter realizzare un SITO WEB

 
“Il progetto NikonPhotographers.it – dichiara Michele Difrancesco, Web Marketing Manager di Nital S.p.A.  
e ideatore del servizio - ad oggi si estende a fotografi professionisti ed advanced ma è nostro obiettivo  
accentrare progressivamente nel sito NikonPhotographers.it il polo dei servizi dedicati a tutti i possessori  
di prodotti Nikon. Diversificare le opportunità ed i vantaggi per i nostri clienti è per noi stimolo per fornire  
un servizio più aderente alle necessità dei fotografi”.

La piattaforma web www.nikonphotographers.it, studiata accuratamente e caratterizzata da un piacevole impatto 
visivo, consente una semplice gestione da parte dell’utente e la piena compatibilità anche con tablet e smartphone.
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