
COMUNICATO STAMPA 
 

COCA COLA/ TERRANOVA: #ENJOYLIFETOGETHER 
I due brand insieme per colorare con novità e sorprese oltre 230 store Terranova nel mondo 
 
Rimini, 27 aprile 2017 – Terranova, uno dei più importanti marchi di fast fashion in Europa, parte 
del Gruppo Teddy, lancia un importante co-branding con Coca-Cola, brand tra i più noti al mondo. 
L’ufficio Stile Terranova ha disegnato alcuni capi uomo e donna brandizzati Coca-Cola per oltre 230 
store Terranova in Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, Francia, Spagna, Svizzera nonché 
online su terranovastyle.com. 
 
Il co-branding si fonda sui valori che i due brand condividono e sopra ai quali hanno costruito il 
loro business, quali: gioia, felicità, divertimento e lo “stare insieme”, riassunti dagli hashtag 
#enjoylifetogether e #cokestyle, che accompagneranno l’evento in ogni touchpoint. 
 
La collaborazione sarà promossa a partire dal 28 Aprile in tutti gli store Terranova tramite alcune 
speciali iniziative quali vetrine personalizzate Coca Cola + Terranova, contenuti interattivi 
all’interno dei negozi e ad una landing page dedicata sul sito Terranova, al link 
terranovastyle.com/collezione/Coca-Cola/EnjoyCocaColaTerranova.html 
 
Terranova ha preparato una speciale pin regalo, gadget creato appositamente per l’evento, per ogni 
consumatore che acquisterà online o nei negozi selezionati un capo Coca Cola/Terranova. 
 
Sarà possibile seguire il racconto di questa speciale collaborazione attraverso il blog di 
blog.terranovastyle.com e sui canali social Terranova Facebook, Instagram e YouTube. 
 
TERRANOVA 
Nato nel 1988, è l’unico marchio italiano fast fashion presente in tutta Italia e nel mondo in 42 paesi 
con oltre 400 negozi, gestiti sia direttamente che attraverso la formula del franchising in conto 
vendita. Terranova è un marchio solare, nato in una terra scaldata dalla gioia di vivere e dalla 
passione tutta italiana per la bellezza. La stessa passione con cui vengono create le sue collezioni.   
Offre prodotti giovani e accessibili, facili e di tendenza, curati nei dettagli e con un’ampia proposta 
di colori che abbraccia tre stili fondamentali: easy-glam, urban e sportswear. 
Garantisce una convenienza e un rapporto qualità prezzo tra i migliori sul mercato, offrendo ai 
clienti un’esperienza e una relazione diretta e sincera, perché la vita è molto più bella, insieme. 
 
 
 



 
 
 
COCA COLA COMPANY 
The Coca-Cola Company (NYSE: KO) è il maggiore produttore al mondo di bevande e rinfresca i 
propri consumatori con oltre 500 brand e circa 3.900 referenze per un valore di oltre 21 miliardi di 
dollari. Per rispondere alle richieste e alle aspettative dei suoi consumatori l’azienda realizza, per 
19 dei brand del gruppo, versioni a ridotto, basso o nullo contenuto calorico. Oltre a Coca-Cola, il 
marchio più noto, l'azienda vanta altri brand nel proprio portafoglio tra cui Coca-Cola light, 
Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, 
Georgia e Gold Peak. The Coca-Cola Company, grazie al sistema di distribuzione più esteso al 
mondo, è leader di mercato nel settore delle bevande gassate e non gassate e serve ogni giorno 
oltre 1,9 miliardi di bevande ai consumatori di oltre 200 Paesi. Con un impegno costante nella 
costruzione di un sistema sostenibile, la nostra azienda è concentrata su iniziative volte alla tutela 
dell’ambiente, alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti e al miglioramento 
dello sviluppo economico delle comunità nelle quali opera. Insieme ai nostri partner imbottigliatori, 
siamo tra le prime 10 aziende con più di 700 mila dipendenti. Per maggiori informazioni, visitate il 
sito www.coca-colacompany.com o seguiteci su Twitter all'indirizzo twitter.com/CocaColaCo, 
visitate il nostro blog, Coca-Cola Unbottled, al link  www.coca-colablog.com o visitate il nostro 
profilo LinkedIn  www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company 


