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OLTRE 10 ANNI DI SUCCESSI NELLA PALLAVOLO GIOVANILE

V7 è un’associazione sportiva 
dilettantistica di pallavolo sita a 
Ovest di Milano, nata nel 2009 dal 
sodalizio tra SettimoVolley1982 e 
PallavoloVighignolo1983

Con una presenza continuativa in 
tutti i campionati giovanili, dal 
mini volley all’under 18, ha vinto 
numerosi titoli a livello 
territoriale, regionale e nazionale

In questi anni diverse atlete sono 
state convocate nelle selezioni 
nazionali giovanili e alcune di loro 
hanno intrapreso una carriera ai 
massimi livelli internazionali

5 volte Campione d’Italia

14 volte Campione Regionale Lombardia

18 volte Campione Territoriale
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UNA SOLIDA REALTA’ A LIVELLO NAZIONALE

A conferma dell’elevata qualità 
raggiunta dal settore tecnico, V7 è 
stata insignita del titolo di Scuola 
Federale di Pallavolo

Partecipa ai campionati di Serie B 
e Serie C con l’obiettivo di 
accelerare la crescita dei giovani 
talenti

Imoco Volley Conegliano, 
Campione d’Europa 2021, sta 
potenziando il progetto di 
sviluppo del suo settore giovanile 
e in Lombardia ha scelto V7

Serie B

Serie A

Serie C
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I NOSTRI NUMERI

150 atlete + 50 persone tra dirigenti, tecnici e staff

12 squadre

280 partite a stagione

28.000 spettatori complessivi nella stagione

2.750 follower su Facebook + 1.250 follower su Instagram + 800 iscritti al canale YouTube

38.000 visite/anno su Facebook + 41.000 visite/anno su Instagram + 47.000 visualizzazioni/anno su YouTube

14.000 visitatori/anno sul sito web

72.000 visualizzazioni/anno di pagina uniche sul sito web

V7 è uno dei movimenti di volley 
giovanile più importanti del 
territorio milanese

Nei palazzetti può contare sul 
continuo supporto da parte dei 
propri tifosi ed è fonte di 
interesse per gli avversari

È in continua crescita la fruizione 
dei contenuti tramite i principali 
social network e il sito web
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5 LIVELLI DI SPONSORIZZAZIONE E VISIBILITA’

MAIN SPONSOR Sito + Social + Palestre + Maglie + Eventi + Pubblicazioni + Nome squadra Nazionale

PLATINUM SPONSOR Sito + Social + Palestre + Maglie + Eventi + Pubblicazioni + Nome squadra Regionale

GOLD SPONSOR Sito + Social + Palestre + Maglie + Eventi + Pubblicazioni

SILVER SPONSOR Sito + Social + Palestre + Maglie

SPONSOR Sito + Social + Palestre

maggiori dettagli nelle pagine di seguito



VISETTE VOLLEY

6

MAIN SPONSOR

✓ Nome prima squadra campionato FIPAV NAZIONALE (es. NOMESPONSOR V7 VOLLEY)

✓ Visibilità su entrambe le maglie da gara (posizione M1/M2) casa/trasferta

✓ Visibilità su tutto il materiale di rappresentanza Atlete/Allenatori/Staff

✓ Visibilità online Sito Web V7 (spazio dedicato in homepage)

✓ Visibilità online Sito Web FIPAV

✓ Visibilità social con almeno 5 post dedicati su FACEBOOK

✓ Visibilità social con almeno 5 post dedicati su INSTAGRAM

✓ Visibilità social su canale YOUTUBE

✓ 2 Banner (dimensione premium 280X70cm) all’interno delle due palestre

✓ 2 MAXI Banner all’interno della palestra principale

✓ Backdrop foto

✓ Presenza su tutte le pubblicazioni istituzionali: brochure, locandine, ecc.

✓ Attività di Direct marketing personalizzata (comunicazioni commerciali cartacee/email/cellulare)

✓ Stand aziendali in occasione di eventi sportivi

✓ Visibilità in tutti gli eventi ufficiali

✓ Merchandising
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PLATINUM SPONSOR

✓ Nome squadra campionato FIPAV Regionale (es. NOMESPONSOR V7 VOLLEY )

✓ Visibilità su entrambe le maglie da gara (posizione P1/P2/P3) casa/trasferta

✓ Visibilità online Sito Web V7 (banner in homepage)

✓ Visibilità online Sito Web FIPAV

✓ Visibilità social da 2 a 4 post dedicati su FACEBOOK

✓ Visibilità social da 2 a 5 post dedicati su INSTAGRAM

✓ Visibilità social su canale YOUTUBE

✓ Da 2 a 4 Banner (dimensione premium 280X70cm) all’interno delle due palestre

✓ Backdrop foto

✓ Presenza su tutte le pubblicazioni istituzionali: brochure, locandine, ecc.

✓ Attività di Direct marketing personalizzata (comunicazioni commerciali cartacee/email/cellulare)

✓ Stand aziendali in occasione di eventi sportivi

✓ Visibilità in tutti gli eventi ufficiali

✓ Merchandising
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GOLD SPONSOR

✓ Visibilità su entrambe le maglie da gara (posizione G1/G2/G3) casa/trasferta

✓ Visibilità online Sito Web V7 (banner in homepage)

✓ Visibilità social da 2 a 4 post dedicati su FACEBOOK

✓ Visibilità social da 1 a 2 post dedicati su INSTAGRAM

✓ Da 2 a 4 Banner (dimensione premium 280X70cm) all’interno delle due palestre

✓ Backdrop foto

✓ Presenza su tutte le pubblicazioni istituzionali: brochure, locandine, ecc.

✓ Attività di Direct marketing personalizzata (comunicazioni commerciali cartacee/email/cellulare)

✓ Stand aziendali in occasione di eventi sportivi

✓ Visibilità in tutti gli eventi ufficiali
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SILVER SPONSOR

✓ Visibilità su entrambe le maglie da gara (posizione S1) casa/trasferta

✓ Visibilità online Sito Web V7 (banner in homepage)

✓ Visibilità social da 2 a 4 post dedicati su FACEBOOK

✓ Visibilità social da 1 a 2 post dedicati su INSTAGRAM

✓ Da 2 a 4 Banner (dimensione standard 140X70cm) all’interno delle due palestre

✓ Attività di Direct marketing personalizzata (comunicazioni commerciali cartacee)

✓ Backdrop foto
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SPONSOR

✓ Visibilità online Sito Web V7 (banner in homepage)

✓ Visibilità social da 1 a 2 post dedicati su FACEBOOK

✓ Da 1 a 2 Banner (dimensione standard 140X70cm) all’interno delle due palestre

✓ Backdrop foto



VISETTE VOLLEY
GRAZIE!

A.S.D. Visette Volley
Via A. Airaghi, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI)
www.visettevolley.com


