Vibo Valentia capoluogo di provincia, situata nella parte sud-occidentale della Calabria, fu una
delle città più importanti della Magna Grecia, oggi meta conosciuta da un rinomato turismo
balneare. La città di Vibo Valentia sorge su di una collina, a 476 metri sul livello del mare, con
una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.

CAFFO GROUP

CAFFO GROUP

LO SPIRITO ITALIANO NEL MONDO
Una storia ormai secolare, fatta di esperienza, di continua ricerca, ma
soprattutto di passione. La passione di una famiglia di larghe vedute, che ha
attraversato ben quattro generazioni. Ecco le solide radici della Distilleria Caffo,
realtà leader nel mercato dei liquori e dei distillati, che, fra le tante specialità create e
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con l’intento di dedicarsi alla sua passione e di trasmettere ai figli le conoscenze
acquisite. Inizialmente la produzione era basata soprattutto su distillati, ma
gradualmente inizia anche quella dei liquori ottenuti da antiche ricette. Nel
frattempo anche i figli del fondatore e le generazioni successive maturano esperienze
nel settore con l’intento di potenziare l’attività di famiglia, approdando così in Calabria
dove i sapori della natura si lasciano dominare solo da uomini abili ed esperti. Proprio
grazie alla laboriosa passione di questa famiglia, gli aromi del Sud sono ora racchiusi
in distillati e liquori, pronti per essere scoperti e assaporati da milioni di
consumatori. Coniugando esperienza ed innovazione, l’attività della distilleria è
cresciuta velocemente negli ultimi anni e costituisce oggi il fulcro di un moderno
gruppo con filiali anche all’estero. E dopo oltre un secolo di esperienza sul mercato,
l’azienda ha deciso di mettere le proprie competenze imprenditoriali al sevizio del
mondo sportivo gestendo la US Vibonese Calcio. Una conduzione all’insegna
dell’eccellenza e del successo, capace di dare lustro e orgoglio a tutta la Calabria.
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US VIBONESE CALCIO
UNIONE SPORTIVA VIBONESE CALCLIO
La storia dell’Unione Sportiva Vibonese Calcio, conosciuta più semplicemente come
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soprattutto nel girone d’andata chiuso tra le zone nobili della classifica. Chiuso il ciclo,
guidato da mister Nevio Orlandi, per la stagione 2019/2020 la Società del presidente Pippo
Caffo ha deciso di affidare la guida tecnica a Giacomo Modica, ex allenatore della Cavese.
Uno “zemaniano” convinto che garantisce lavoro, sacrificio, serietà e spettacolo. Alla vigilia
del torneo il Leone rossoblu è tornato sul monte pronto a ruggire e a godere di una nuova
visibilità. E proprio la visibilità è il principale fattore di cui possono godere i nostri partner.
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VIBONESE CARD
LA FIDELITY CARD US VIBONESE
Le Fidelity Card o Carte Fedeltà sono lo strumento più utilizzato dalle aziende nel processo di
fidelizzazione del tifoso.
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L’approccio offerto dalla US Vibonese nella creazione del nuovo progetto di fidelizzazione è
tradizioni.
quello di fornire una tessere Vibonese come uno strumento integrato per migliorare e
stimolare il dialogo continuo con i tifosi, ottenere la fiducia stimolando la spesa abituale
attraverso moderne tecnologie digitali.
Con tale prodotto sarà possibile inviare, in tempo reale, una notifica push su Smartphone o
un sms sui gol, la classifiche ecc. ma soprattutto di offerte commerciali a tutti i titolari in
base all'anagrafica, alla località di residenza ed alla categoria di prodotti solitamente
acquistati ecc.
La fideliy card Vibonese Calcio è uno strumento straordinario che consente un miglioramento
tangibile alle strategie di marketing finalizzate all'incremento delle vendite attraverso i
partner/sponsor della Vibonese e/o al miglioramento dell'assistenza ai tifosi.

CAFFO GROUP
PROGRAMMA FEDELTA’
IL PROGRAMMA FEDELTÀ 2019-2020 DELLA US VIBONESE CALCIO TI PREMIA CON I
PRODOTTI UFFICIALI DELLA TUA SQUADRA DEL CUORE.
Il programma è realizzato in partnership con Promoshops che ti permette di effettuare
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COSA SERVE
TESSERA
VIBONESE
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.
La tessera VIBONESE nasce per facilitare l’accesso allo stadio e permetterà inoltre di caricare
al suo interno tutti i dati del tuo abbonamento o di titoli di accesso alle partite della
Vibonese. Acquistando un biglietto lo stesso verrà caricato digitalmente sulla tua Card e
accumulerai punti che ti permetteranno di ricevere Fantastici premi ( un abbonamento, la
maglia ufficiale della tua squadra, la visione gratuita per un mese delle pertite esterne
della vibonese sulla piattaforma Eleven ecc.) Inoltre ogni tifoso in possesso card avrà la
possibilità di acquistare un biglietto del 20%, prezzi speciali su merchandising ufficiale,
offerte di prodotti e servizi esclusivi dei partner della Vibonese Calcio.
SOSTIENI LA PASSIONE: CON SOLI 10 EURO POTRAI CONTRIBUIRE ALLA
REALIZZAZIONE DI NUMEROSI PROGETTI A TINTE ROSSOBLU.
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LA TUA APP DA VERO TIFOSO !

TUTTO IL MONDO U.S. VIBONESE SEMPRE CON TE !
Vibo Valentia capoluogo
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in Sicilia. Il territoriot$POWFO[JPOJ
Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.
CON U.S. VIBONESE CARD
Raccogli punti online nei brand più famosi!
Con l’APP U.S. VIBONESE puoi effettuare acquisti nei siti online più
famosi ed affidabili e nei negozi del circuito Promoshops – U.S. VIBONESE
ed ottenere sconti e punti per raggiungere straordinari premi e buoni spesa!

CAFFO GROUP
UN REALE MARKETING ONE TO ONE
Ottimizzare al meglio i dati relativi ai tifosi , i loro comportamenti d’acquisto (prodotti
acquistati, importo speso, data d’acquisto etc.), grazie ai collegamenti con i sistemi di
fidelizzazione, permette di:
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COMUNICARE CON I TIFOSI
Generare alert, volantini promozionali, email, sms e notifiche con offerte personalizzate in
funzione dei dati raccolti. Suddividere il proprio portafoglio clienti per target in relazione
sia ai dati oggettivi (età, sesso, etc.) ma soprat- tutto comportamentali (tipologie prodotti
acquistati, scontrino medio, tempo di ritorno, confronto per periodo)
INCORAGGIARE GLI ACQUISTI
L’app vi permetterà anche di stimolare il proprio cliente grazie a sistemi di incentivazione
degli acquisti (buoni spesa, premi, promozioni, sconti personalizzati, etc.)
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CUSTOMERS SERVICE

Vibo Valentia capoluogo di provincia, situata nella parte sud-occidentale della Calabria, fu una
delle città più importanti della Magna Grecia, oggi meta conosciuta da un rinomato turismo
balneare. La città di Vibo Valentia sorge su di una collina, a 476 metri sul livello del mare, con
una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.
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SCOPRI I VANTAGGI
•

Un biglietto tribuna omaggio una tantum
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• Sconto 20% per l’acquisto di biglietti per le partite casalinghe
tradizioni.
•

Sconto 20% per l’acquisto di un abbonamento per la stagione 2020/21

•

Sconto 10% per gli acquisti presso lo store ufficiale della Vibonese

•

Raccogli punti e vinci fantastici premi

TICKET STADIO
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TICKET STADIO
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Punti vendita abilitati:
- Online su XXXVTWJCPOFTFDPN;
- Store US Vibonese – Vibo Center ;
- Segreteria US Vibonese (096345401 – Orari: 15:30 alle 17:30)
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MERCHANDISING UFFICIALE
US VIBONESE STORE
Benvenuto nello store ufficiale della US Vibonese, dove puoi trovare le Maglie Gara della
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Punti vendita abilitati:
- Online su XXXVTWJCPOFTFDPN;
- Store US Vibonese – Vibo Center ;
- Segreteria US Vibonese (096345401 – Orari: 15:30 alle 17:30)
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T-SHERT US VIBONESE

L’ESCLUSIVA
T-SHERT
US VIBONESE
CALCIO
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in Sicilia. Il territorio
Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
Presentandosi allo Store della Vibonese, tutti i possessori della card potranno ritirare la
tradizioni.
propria t-shirt omaggio della Vibonese personalizzata con il propio nome e cognome.
Punti vendita abilitati:
- Online su XXXVTWJCPOFTFDPN;
- Store US Vibonese – Vibo Center;
- Segreteria US Vibonese (096345401 – Orari: 15:30 alle 17:30)
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MERCHANDISING UFFICIALE
ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
Grazie alla partnership con l’azienda By Ciuro leader nell’ambito della produzione di ricami
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Punti vendita abilitati:
- Online su XXXVTWJCPOFTFDPN;
- Store US Vibonese – Vibo Center ;
- Segreteria US Vibonese (096345401 – Orari: 15:30 alle 17:30)
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MERCHANDISING UFFICIALE
US VIBONESE STORE
Proponiamo gadget di vario genere, tazze, sciarpe, ombrelli, spillette, zaini e tanto altro, il
negozio online propone inoltre una ricca selezione di t-shirt, magliette, tute e
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RENDI
UNICIperI TUOI
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.
Personalizza le maglie gara con il tuo nome e numero preferito. In aggiunta, puoi
personalizzare un'ampia collezione di abbigliamento e accessori con il tuo nome o iniziali.
Acquista ora e mostra la tua passione Rossoblu tutti i giorni!
Punti vendita abilitati:
- Online su XXXVTWJCPOFTFDPN;
- Store US Vibonese – Vibo Center ;
- Segreteria US Vibonese (096345401 – Orari: 15:30 alle 17:30)
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ABBONAMENTO STADIO
ABBONMENTO STADIO
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in Sicilia. Il territorio
Vibonese,
per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
Punti vendita abilitati:
tradizioni.
- Online su XXXVTWJCPOFTFDPN;
- US Vibonese Store – Vibo Center;
- Segreteria US Vibonese (096345401 – Orari: 15:30 alle 17:30)

CAFFO GROUP
VINCI FANTASTICI PREMI

Vibo Valentia capoluogo di provincia, situata nella parte sud-occidentale della Calabria, fu una
delle città più importanti della Magna Grecia, oggi meta conosciuta da un rinomato turismo
balneare. La città di Vibo Valentia sorge su di una collina, a 476 metri sul livello del mare, con
una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.

CAFFO GROUP
CIURCUITO PROMOSHOPS
COS’È PROMOSHOPS.IT ?
È un centro commerciale online, che ti permet- te di effettuare acquisti nei siti più famosi
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tradizioni.
COSA SI PUÒ TROVARE SU PROMOSHOPS?
Attraverso il motore di ricerca, oltre ai partner, si possono trovare tutti i prodotti che
desideri.desideri.

CAFFO
GROUP
AFFILIAZIONE

AFFILIAZIONE AL CIRCUITO PROMOSHOPS/VIBONESE
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pubblicitario
su Portale
APP
Vibonese.it
tradizioni.
logo, gallery fotografica, offerte e descrizione attività dell’Affiliato
• Pannello di backoffice dedicato con monitoraggio traffico clienti
• Piattaforma per invio messaggi ad iscritti al circuito
• n. 100 Cartolina raccolta privacy
• Invio 1.000 messaggi con link offerta ad iscritti di zona
• *OWJPOOFXTMFUUFSEBDPOPGGFSUBQFSTPOBMJ[[BUB
• Campagna pubblicitaria Facebook con promozione prodotti.

CAFFO GROUP
HOSTESS & PROMOTER
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Per tutto il periodo della stagione Calcistica 2019/20 verrà
predisposto un servizio hostess dedicato alla promozione dei servizi
della Vibonese Card. All’interno dello stadio e al centro commerciale
Vibo Valentia capoluogo di provincia, situata nella parte sud-occidentale della Calabria, fu una
Vibo Center verranno distribuite delle schede di adesione al
delle città più importanti della Magna Grecia, oggi meta conosciuta da un rinomato turismo
programma fedeltà per meglio coinvolgere i tifosi e proporre la
balneare. La città di Vibo Valentia sorge su di una collina, a 476 metri sul livello del mare, con
sottoscrizione della Fidelity Card.
una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.

CAFFO GROUP
PARTNER COMMERCIALE
CENTRO COMMERCIALE VIBO CENTER
L’US Vibonese Calcio e il centro commerciale “Vibo Center” in campo per una nuova
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CAFFO GROUP
PARTNER COMMERCIALE
IL VIBO CENTER E IL TERRITORIO DI VIBO VALENTIA
Il Centro Commerciale Vibo Center è situato in località ex aeroporto a Vibo
Valentia, lungo la S.S.18. Facilmente raggiungibile dall’autostrada A3
(uscitadiVibo
Sant'Onofrio
chiparte
proviene
da nord, uscita
Mileto
per chi
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delle città più importanti
della
balneare. La città di Vibo Valentia sorge su di una collina, a 476 metri sul livello del mare, con
una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.

CAFFO GROUP
PARTNER COMMERCIALE
I NUMERI DEL VIBO CENTER
Inaugurato nel 2007, il Centro Commerciale Vibo Center è oggi la più
importante struttura commerciale dell’intera provincia di Vibo Valentia. Con
un assortito Iperspar, numerose insegne nazionali tra le quali Euronics,
Vibo Valentia capoluogo
di provincia,
situata
nellaH&M,
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godersi
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una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.

CAFFO GROUP
ESERCENTI CONVENZIONATI ONLINE

Vibo Valentia capoluogo di provincia, situata nella parte sud-occidentale della Calabria, fu una
delle città più importanti della Magna Grecia, oggi meta conosciuta da un rinomato turismo
balneare. La città di Vibo Valentia sorge su di una collina, a 476 metri sul livello del mare, con
una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.

CAFFO
GROUP
ESERCENTI CONVENZIONATI A VIBO E PROVINCIA

Vibo Valentia capoluogo di provincia, situata nella parte sud-occidentale della Calabria, fu una
delle città più importanti della Magna Grecia, oggi meta conosciuta da un rinomato turismo
balneare. La città di Vibo Valentia sorge su di una collina, a 476 metri sul livello del mare, con
una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.

CAFFO GROUP
MEDIA PARTNER

Vibo Valentia capoluogo di provincia, situata nella parte sud-occidentale della Calabria, fu una
delle città più importanti della Magna Grecia, oggi meta conosciuta da un rinomato turismo
balneare. La città di Vibo Valentia sorge su di una collina, a 476 metri sul livello del mare, con
una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.

CAFFO GROUP

OUR EXPERIEN
SHARED PASSION SUCCESS

Vibo Valentia capoluogo di provincia, situata nella parte sud-occidentale della Calabria, fu una
delle città più importanti della Magna Grecia, oggi meta conosciuta da un rinomato turismo
balneare. La città di Vibo Valentia sorge su di una collina, a 476 metri sul livello del mare, con
una vista panoramica che spazia da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie ed all’Etna
in Sicilia. Il territorio Vibonese, per la sua collocazione tra il Tirreno e i Monti delle Serre,
racchiude in sé un patrimonio straordinario fatto di bellezze naturali, di storia, cultura e
tradizioni.

