La PALLAVOLO è uno
spettacolo che accende
emozioni….
Diventa grande insieme
a noi

CREDERCI SEMPRE ARRENDERSI MAI
Le atlete VISETTE Volley raggiungono
ogni anno traguardi eccezionali. Solo
nella stagione 2018/2019 tanti
traguardi raggiunti come:
UNDER 14 (2005)
CAMPIONE INTERPROVINCIALE
(MI,MB,LC)
CAMPIONE REGIONALE
VICECAMPIONE NAZIONALE
UNDER 13 (2006)
CAMPIONE INTERPROVINCIALE
(MI,MB,LC)
CAMPIONE REGIONALE
UNDER 12 (2007)
VICECAMPIONE INTERPROVINCIALE
(MI,MB,LC)
per un totale di oltre 60 podi in
pocchissimi anni a riprova che la
continuità e la qualità del lavoro che le
nostre giovani atlete fanno
quotidianamente sotto la guida attenda
di tutto lo staff tecnico continua anno
dopo anno.

La pallavolo è uno spettacolo che accende
emozioni….Diventa grande insieme a noi
Gli Italiani considerano il volley uno sport atletico, dinamico, giovane,
appassionante e soprattutto non violento. 7.000.000* di persone in
Italia seguono la lega pallavolo serie A, 444.843* persone vivono la
pallavolo nei palazzetti di serie A. 814* sono le ore di pallavolo in TV
grazie a canali sportivi come: i tematici di SkY e Mediaset , Rai Sport,
Sport talia, GazzettaTV e le tante reti locali. 5.971.928* mm/col. è la
presenza Stampa del Volley femminile per mese.
*dati Sport System Europe

A . S. D. V I S E T T E VO L L E Y
società nata nel 2009, opera
sul territorio di Settimo
Milanese (MI), sia a livello
agonistico che sociale ed ha
come obiettivo quello di
continuare ad essere un
importantissimo punto di
r i f e r i m e n t o p e r
l’insegnamento della
pallavolo giovanile.

VISETTEVOLLEY.COM

Ogni settimana nei vari
tornei di categoria, le nostre
squadre entrano in contatto
con centinaia di persone
divulgando l’immagine positiva
della nostra società e degli
sponsor che decidono di
condividere con noi questi
meravigliosi
MOMENTI.

Visibilità sulla stampa locale
Visibilità online su :
- Sito Web (es. Banner Homepage)
- Facebook
- Twitter
- Instagram
Attività di Ufﬁcio Stampa
Materiale di comunicazione:
- Cartella stampa, Comunicato stampa
Nome della squadra (es.
NOMESPONSOR V7 VOLLEY )
Pubblicità interna all’impianto sportivo
(Es. striscioni in tutti i luoghi delle
competizioni sportive)
Presenza su Brochure, volantini,
locandine, manifesti e su tutte le
pubblicazioni istituzionali
Backdrop foto
Spazi pubblicitari sull’abbigliamento da
gara e di rappresentanza
Testimonial per eventi
Merchandising
Eventi di “Direct marketing” personalizzati
Stand aziendali in occasione di eventi
sportivi
Formazione aziendale e team building
Visibilità in tutte le manifestazione extra
Gadget/Omaggi/test di prodotto

VANTAGGI

VISETTE Volley disputa ogni
anno i campionati FIPAV
provinciali e regionali. Nel solo
campionato provinciale si
contano 195 Società
affiliate, 810 allenatori e
12.619 atleti.

OFFERTA

Il nostro ufﬁcio marketing ha come obiettivo la valorizzazione dell’immagine di V7
Volley, degli atleti e delle aziende che decidono di abbinare la loro immagine e di
investire NELLA NOSTRA SOCIETA’. I diversi livelli di sponsorizzazione offerti
permetteranno di trovare un sicuro compromesso tra domanda e offerta
Creare notorietà del brand
Visibilità del prodotto e/o del brand
Trasferire i valori dello sport al proprio
Brand
Generare immagine positiva nei
confronti di uno speciﬁco target
Mantenere e/o migliorare i rapporti con
la comunità locale
Coinvolgere emotivamente uno speciﬁco
segmento di consumatori
Fare pubbliche relazioni (PR)
Incontrare potenziali clienti e/o fornitori

VISETTEVOLLEY.COM
GOLD SPONSOR
Visibilità su entrambe le maglie

da gara ( «posizione D2" )
casa/trasferta
Visibilità online su :
- Sito Web (Banner Homepage)
- Facebook
- Twitter
- Instagram
Attività di Ufﬁcio Stampa
Materiale di comunicazione:
 Cartella stampa, Comunicato
stampa
 4 loghi (dimensione premium
280X70cm) all’interno delle due
palestre
Presenza su Brochure
Backdrop foto

