Social Networks

Netglobers: dal social network al giro del mondo
con “2nd Chance”
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L’OLANDESE ELLEN HALFWERK PREMIATA A PARIGI COME VINCITRICE DI
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“2ND CHANCE”, IL CONCORSO INTERNAZIONALE DI EUROP ASSISTANCE

Il giro del mondo in 80 giorni? Non solo il titolo di
un fantastico libro, ma anche il sogno di tutti noi.
Nel mese di giugno, il gruppo Europ Assistance ha
lanciato il concorso “2nd Chance”, per promuovere
il neonato Netglobers, il nuovo social network
dedicato alla salute e alla sicurezza in viaggio.
Per partecipare e vincere un viaggio intorno al mondo
del valore di 20.000 euro bastava registrarsi e pubblicare
uno o più report di viaggio. La partecipazione è stata massiccia: più di 15.000
iscritti ed oltre 1500 travel reports.
La vincitrice, l’olandese Ellen Halfwerk, selezionata tra i dieci
migliori votati dalla web community, è stata scelta da una giuria
internazionale per aver arricchito Netglobers con contenuti utili ai
viaggiatori sulla sicurezza e salute in vari Paesi del mondo, tra i quali
il Vietnam e il Laos. In particolare la giuria ha apprezzato e la qualità
delle informazioni fornite tramite la pubblicazione di 40 report di
viaggio, completi di commenti rilevanti sulla sicurezza Paese, le
condizioni igieniche, la facilità di spostarsi e di comunicare all’interno
del Paese.

Il CEO di Europ Assistance
Holding Martin Vial premia
Ellen Halfwerk
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Ellen, oltre ad essere una blogger convinta, lavora alla divisone
Marketing e Comunicazione dello zoo di Apeldoorn ed è appassionata
di viaggi, fotograﬁa e natura. Adesso potrà lavorare per 6 mesi in
una delle sedi Europ Assistance nel mondo, entrando a far parte dei
6.000 dipendenti del Gruppo
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Il 17 dicembre 2009 si è svolta, nella sede di Europ Assistance
Holding a Parigi, la cerimonia di premiazione, presieduta dal CEO
Martin Vial. “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro di
Europ Assistance che hanno contributo al successo della nostra
iniziativa nel mondo – sottolinea Vial – Ellen Halfwerk si
fa ambasciatrice dei nostri valori e ci darà la possibilità di
condividere con lei questa fantastica avventura attraverso
nuovi report di viaggio ”.

Quali saranno le prime mete di questo
itinerario? “Inizierò sicuramente con la
transiberiana, andando in treno da Mosca
ﬁno alla Mongolia. Poi vorrei spingermi in
Birmania, Cina, Nuova Zelanda, e tornare
anche in Australia e Laos”, conclude Ellen. Ha
già lo zaino in spalla, c’è da scommettere che
niente e nessuno riusciranno a fermarla!
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Ellen sognava di fare il giro del mondo da una decina
d’anni, dopo una lunga permanenza in Australia.
Assieme alla terra dei canguri, il Laos è il paese che la
vincitrice di 2nd Chance ricorda con più affetto, perché
è uno di quei posti rimasti allo stato puro,
quei luoghi che riempiono l’anima.

