A DV M A I O R A

MARKETING E SPONSORING

UN PARTNER D’ECCELLENZA NEL MONDO DEL CALCIO

U S V I BO N E SE CA LCI O 1 928
2020 - 2021

U.S. VIBONESE

U.S. Vibonese Calcio:
novant’anni di orgoglio sul campo.
La storia dell’Unione Sportiva Vibonese
Calcio, conosciuta più semplicemente
come Vibonese, affonda le sue radici
nella città di Vibo Valentia, dove la
Società nacque nel 1928. Nell’arco
di questi nove decenni, la squadra
rossoblù ha tenuto viva la fede calcistica
calabrese con passione e serietà. Un
percorso glorioso che fa battere ancora
il cuore di tante generazioni di sportivi.
Dopo una straordinaria cavalcata nella
stagione 2017/2018, che ha riportato

la Vibonese tra i professionisti, il club di
Vibo Valentia ha disputato due tornei di
Terza Serie Nazionale, conquistando la
salvezza con largo anticipo, regalando
grandissime emozioni ai tifosi, mettendo
il Catania, pareggiando al “San Nicola”
di Bari e strappando punti sui campi più
blasonati di Serie C, tanto da attirare su
di se le attenzioni dei media nazionali.
L’emergenza Coronavirus ha interrotto
le gratificazioni sul campo ma ne ha
costruito di altre altrettanto emozionanti

con l’iniziativa “La solidarietà è servita”.
Alla vigilia del torneo 2020/2021 il Leone
rossoblù è tornato sul punto più alto del
“Luigi Razza” pronto a ruggire. Squadra
costruita dal nuovo direttore sportivo,
Luigi Condò, e affidata ad Angelo
Galfano, che già in due precedenti
esperienze a Vibo ha centrato gli obiettivi
stagionali. La Vibonese è tornata. Verso
una nuova avventura ancora tutta da
scrivere.

U.S. VIBONESE

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
distribuite in Italia e in tutto il mondo,
conta anche il celebre Vecchio Amaro
del Capo, Vecchia Grappa Caffo, Borsci
S. Marzano, Liquorice e Amaro Santa
Maria al Monte.
L’avventura imprenditoriale della
famiglia Caffo inizia in Sicilia,
quando Giuseppe Caffo, Mastro
Distillatore, iniziò a distillare le vinacce
alle pendici del vulcano Etna. Dopo
anni di esperienze nel commercio e
nella gestione di distillerie, realizzò
il proprio sogno rilevando nel 1915
un’antica distilleria in Sicilia a Santa
Venerina, 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.

U.S. VIBONESE

Un po’ di numeri
SERIE C

50 mln

800 k

7,5 mln

250 k

CONTATTI
RAGGIUNTI IN 2 ANNI

MEDIA
VISUALIZZAZIONI
A WEEKEND

UTENTI UNICI
COMPLESSIVI

MEDIA UTENTI
UNICI A WEEKEND

US VIBONESE

1928
ANNO DI FONDAZIONE
DELLA SQUADRA

2500

29

SPETTATORI

PUNTI
IN CLASSIFICA
NEL 2018

RECORD AFFLUENZA STAGIONALE

14 k
FAN SULLA PAGINA
FACEBOOK

3300
FOLLOWER SU
INSTAGRAM

U.S. VIBONESE

BRAND ADVERTISING

Supporta il sogno rossoblù.

Sponsorizza la US Vibonese.

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

ADV MAIORA

ADV MAIORA

la politica commerciale calcio.
Adv Maiora ha attivato una strategia
di sponsorizzazione volta ad
incrementarne il valore per i clienti,
introducendo format di comunicazione
integrati e riducendo progressivamente
il numero dei marchi, aumentando così
l’efficacia dell’esposizione tv e, più in
generale, dell’impatto comunicazionale.

I PUNTI CHIAVE
Riduzione progressiva del numero degli
sponsor
Minore affollamento e migliore
esposizione dei marchi in campo
Soglia d’investimento minima per livello
Sviluppo di format di comunicazione
integrata con attività di:
hospitality
b2b e b2c
workshop
eventi ludici / sportivi
coinvolgimento atleti
piattaforme multimediali
progetti ad hoc studiati per e con il cliente

BRAND ADVERTISING

Supporta il sogno rossoblù.

Sponsorizza la US Vibonese.
ADV MAIORA E IL CALCIO
BRAND ADVERTISING
Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

PUBBLICITÀ SU LED PRIMA
FILA DURANTE LA PARTITA

Dimensioni 60 m lineari

Durata

3 min.

Costo

10.000€
+iva

area di applicazione

Il prezzo indicato include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Validi per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

CARTELLO FISSO RETTILINEO
PRIMA FILA

Dimensioni 5.00 x 1.00 m

Costo

6.000€
+iva

area di applicazione

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

SPONSORIZZAZIONE
PANCHINE

Costo a panchina

10.000€
+iva

Il prezzo indicato include impostazione grafica (se non fornita dall’azienda), personalizzazione panchine e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C
(playoff / playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

CARTELLO FISSO
PRIMA FILA
Dimensioni 5.00 x 1.00 m

Costo

6.000€
+iva

area di applicazione

I prezzi indicati includono impostazione grafica (se non fornita dall’azienda), realizzazione cartellone e tasse pubblicitarie. Validi per tutti i match di campionato di Serie C (playoff
/ playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

CARTELLONE FISSO
RETROPORTA II FILA
VETRATE
Dimensioni 6.00 x 2.00 m

Costo

10.000€
+iva

area di applicazione

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

N. 4 ROTOR CALCIO D’ANGOLO
N. 12 ESPOSIZIONI DA 30” CAD.
SINCRONIZZATI
Dimensioni 5.00 x 1.00 m

Costo a cartellone

6.000€
+iva

area di applicazione

I prezzi indicati includono impostazione grafica (se non fornita dall’azienda), realizzazione cartellone e tasse pubblicitarie. Validi per tutti i match di campionato di Serie C (playoff
/ playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

1

Rotor | 5x1 mt calci d’angolo (x2)

3

Panchine

5

Cartelli Fissi | 5x1 mt retroporta

Led rettilineo | 60 mt l

Retroporta | 6x2 mt vetrate

Cartelli Fissi | 5x1 mt rettilineo

BRAND ADVERTISING

SAMPLING
PROMOZIONALE

volantini, depliant, gadget e piccoli spazi espositivi
all’interno dello stadio per singola partita durante le gare
di campionato

Costo

350€
+iva

Nel costo è inclusa la prestazione di n.1 hostess.
Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

GONFIABILI E
TOTEM PUBBLICITARI

Costo

6.000€
+iva

Il prezzo indicato include il posizionamento e le tasse pubblicitarie; la fornitura del gonfiabile o totem pubblicitario è a cura dell’azienda sponsor
Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

Supporta il sogno rossoblù.

Sponsorizza la US Vibonese.
ADV MAIORA E IL CALCIO
GOLD SPONSOR
Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

GOLD SPONSOR

IDENTITÀ VISIVA

ADV STADIO

Qualifica di Gold Sponsor ed esclusiva merceologica

Backdrop interviste

Utilizzo logo U.S. Vibonese Calcio

Totem stadio

Utilizzo foto e materiale audiovisivo (4 giocatori in azione) per attività
promo-pubblicitarie

Logo e link su Sito Ufficiale nella sezione dedicata agli sponsor

Diritto di utilizzare per azioni pubblicitarie una foto della squadra col prodotto
in associazione alla qualifica

Logo su materiale istituzionale e promozionale (retro cartolina squadra,
materiale a promozione della campagna abbonamenti) per accordi
chiusi entro il 20 Agosto

Possibilità creazione di un partner logo in abbinamento al marchio U.S.
Vibonese Calcio

Logo su pagine di quotidiani e riviste se pianificate dal Club durante la
stagione

Sponsorizzazione biglietti (logo sul fronte ticket ingresso stadio) per accordi
chiusi entro il 30 Agosto

ADV STADIO
In occasione di tutte le partite interne di Campionato:

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Possibilità di svolgere attività di Public Relations, attività promozionali
(sampling), attività commerciali (direct marketing), secondo modalità
da concordare

6’ 1^ fila Led rettilineo centrale (60 m lineari)
4 cartelli fissi retro porta prima fila m. 5x1 cad. uno

HOSPITALITY
Posti allo stadio per tutte le gare interne dell’U.S. Vibonese:
Nr. 8 biglietti in Tribuna
Pass per Area VIP con servizio buffet esclusivo

GADGET E SERVIZI
Nr. 11 maglie ufficiali della Prima Squadra

Costo

Prezzi speciali su merchandising ufficiale

30.000€

Partecipazione agli eventi ufficiali e speciali (es. workshop, cena di
Natale, ecc.)
Possibilità di un comunicato stampa congiunto di presentazione della
partnership
Assistenza per attività di co-marketing e Business to Business
Documentazione fotografica
Il prezzo indicato include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio, cartellone pubblicitario e tasse pubblicitarie.
Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

+iva

BRAND ADVERTISING

Supporta il sogno rossoblù.

Sponsorizza la US Vibonese.
ADV MAIORA E IL CALCIO
PREMIUM SPONSOR
SPONSOR TUNNEL

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

PREMIUM SPONSOR

IDENTITÀ VISIVA

ADV

Qualifica di Premium Sponsor ed esclusiva merceologica

Backdrop interviste

Utilizzo logo U.S. Vibonese Calcio

Totem stadio

Utilizzo foto e materiale audiovisivo (4 giocatori in azione) per attività
promo-pubblicitarie

Logo su Sito Ufficiale nella sezione dedicata agli sponsor

Diritto di utilizzare per azioni pubblicitarie una foto della squadra col prodotto
in associazione alla qualifica

Logo su materiale istituzionale e promozionale (retro cartolina squadra,
materiale a promozione della campagna abbonamenti) per accordi
chiusi entro il 30 giugno

Sponsorizzazione biglietti (logo sul retro ticket ingresso stadio) per accordi
chiusi entro il 30 Agosto

Logo su pagine di quotidiani e riviste se pianificate dal Club durante la
stagione

ADV STADIO
In occasione di tutte le partite interne di Campionato:

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Possibilità di svolgere attività di Public Relations, attività promozionali
(sampling), attività commerciali (direct marketing), secondo modalità
da concordare

3 minuti 1^ fila Led rettilineo centrale (60 mt lineari)
2 cartelli fissi retro porta prima fila mt 6x1 cad. uno

GADGET E SERVIZI
HOSPITALITY
Posti allo stadio per tutte le gare interne dell’U.S. Vibonese:
Nr. 4 biglietti in Tribuna
Pass per Area VIP con servizio buffet esclusivo

Prezzi speciali su merchandising ufficiale
Partecipazione agli eventi ufficiali e speciali (es. workshop, cena di
Natale, ecc.)
Possibilità di un comunicato stampa congiunto di presentazione della
partnership
Assistenza per attività di co-marketing e Business to Business
Documentazione fotografica

Costo

20.000€
+iva

Il prezzo indicato include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio, cartellone pubblicitario e tasse pubblicitarie.
Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

SPONSOR TUNNEL

ADV STADIO

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Presenza logo del brand nel tunnel di ingresso allo stadio

Possibilità di svolgere attività di Public Relations

Utilizzo logo U.S. Vibonese Calcio

Inserimento logo su campagna abbonamenti 2019/2020

Utilizzo foto e materiale audiovisivo per attività promopubblicitarie

Sampling promozionale: volantini, depliant, gadget e piccoli spazi
espositivi all’interno dello stadio per singola partita durante le gare
di campionato

Diritto di utilizzare per azioni pubblicitarie una foto della squadra
col prodotto in associazione alla qualifica
Possibilità creazione di un partner logo in abbinamento al marchio
U.S. Vibonese Calcio

Personalizzazione gonfiabili e totem pubblicitari stadio da voi
forniti

Logo su Sito Internet www.usvibonese.com nella sezione dedicata
Partner ufficiale e su social network ufficiali
Logo su eventuale materiale istituzionale e promozionale
Logo su Backdrop in sala stampa e sala hospitality stadio
Diffusione messaggi fonici prima della partita, nell’intervallo e a
fine partita
Manifesti pubblicità eventi, locandine e gagliarde

Costo

20.000€
+iva

SERVIZI
Partecipazione agli eventi ufficiali e speciali
Assistenza per attività di co-marketing e Business to Business
Documentazione fotografica

Il prezzo indicato include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio, cartellone pubblicitario e tasse pubblicitarie.
Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

SPONSOR TUNNEL

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

Supporta il sogno rossoblù.

Sponsorizza la US Vibonese.
ADV MAIORA E IL CALCIO
FORNITORE UFFICALE
SUPPORTER
Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

FORNITORE UFFICIALE

IDENTITÀ VISIVA

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Qualifica di Official Partner
Utilizzo logo U.S. Vibonese

Possibilità di svolgere attività di Public Relations, attività promozionali
(sampling), attività commerciali (direct marketing), secondo modalità
da concordare

ADV STADIO

GADGET E SERVIZI

In occasione di tutte le partite interne di Serie C:

Prezzi speciali su merchandising ufficiale

3 minuti giro completo 1^ fila Led

Partecipazione agli eventi ufficiali e speciali (es. Workshop, cena di
Natale, ecc.)
Possibilità di un comunicato stampa congiunto di presentazione della
partnership

HOSPITALITY

Assistenza per attività di co-marketing e Business to Business

Posti allo stadio per tutte le gare interne dell’U.S. Vibonese
N. 2 biglietti in Tribuna
Pass per Area VIP con servizio buffet esclusivo

ADV
Backdrop interviste (mixed zone e centro sportivo)
Totem stadio
Logo su Sito Internet Ufficiale nella sezione dedicata agli sponsor

Il prezzo indicato include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio, cartellone pubblicitario e tasse pubblicitarie.
Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

Costo

15.000€
+iva

SUPPORTER

ADV STADIO
In occasione di tutte le partite interne di Serie C:
1 minuti 1^ fila Led rettilineo centrale (60 mt lineari)

HOSPITALITY
Posti allo stadio per tutte le gare interne dell’U.S. Vibonese
N. 2 biglietti in Tribuna
Pass per Area VIP con servizio buffet esclusivo

ADV
Diffusione testo fonico pre e intervallo gara
Logo e link su Sito Internet Ufficiale nella sezione dedicata agli sponsor

GADGET E SERVIZI
Prezzi speciali su merchandising ufficiale
Partecipazione agli eventi ufficiali e speciali (es. Workshop, cena di
Natale, ecc.)
Possibilità di un comunicato stampa congiunto di presentazione della
partnership
Assistenza per attività di co-marketing e Business to Business

Il prezzo indicato include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio, cartellone pubblicitario e tasse pubblicitarie.
Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

Costo

8.000€
+iva

M E D I A PA R T N E R

MEDIA PARTNER

BRAND ADVERTISING

Supporta il sogno rossoblù.

Sponsorizza la US Vibonese.
ADV MAIORA E IL CALCIO
SPONSOR DI MAGLIA
Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

SPONSOR DI MAGLIA

SECONDO SPONSOR DI MAGLIA
ADV STADIO

IDENTITÀ VISIVA

Backdrop interviste

Sponsor di maglia ed esclusiva merceologica

Totem stadio

Utilizzo logo U.S. Vibonese Calcio

Logo e link su Sito Ufficiale nella sezione dedicata agli sponsor

Utilizzo foto e materiale audiovisivo (4 giocatori in azione) per attività
promo-pubblicitarie
Diritto di utilizzare per azioni pubblicitarie una foto della squadra col prodotto
in associazione alla qualifica

Logo su materiale istituzionale e promozionale (retro cartolina squadra,
materiale a promozione della campagna abbonamenti) per accordi
chiusi entro il 20 Agosto
Logo su pagine di quotidiani e riviste se pianificate dal Club durante la
stagione

Possibilità creazione di un partner logo in abbinamento al marchio U.S.
Vibonese Calcio
Sponsorizzazione biglietti (logo sul fronte ticket ingresso stadio) per accordi
chiusi entro il 30 Agosto

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Possibilità di svolgere attività di Public Relations, attività promozionali
(sampling), attività commerciali (direct marketing), secondo modalità
da concordare

ADV STADIO
In occasione di tutte le partite interne di Campionato:
12’ 1^ fila Led rettilineo centrale (60 m lineari)

GADGET E SERVIZI
Nr. 22 maglie ufficiali della Prima Squadra

HOSPITALITY

Prezzi speciali su merchandising ufficiale

Posti allo stadio per tutte le gare interne dell’U.S. Vibonese:

Partecipazione agli eventi ufficiali e speciali (es. workshop, cena di
Natale, ecc.)

N. 16 biglietti in Tribuna

Possibilità di un comunicato stampa congiunto di presentazione della
partnership

Pass per Area VIP con servizio buffet esclusivo

Assistenza per attività di co-marketing e Business to Business
Documentazione fotografica

Costo

60.000€
+iva

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

SPONSOR DI MAGLIA

SPONSOR DI MAGLIA

SPONSOR DI MAGLIA

SPONSOR PANTALONCINO
IDENTITÀ VISIVA

ADV STADIO

Inserimento logo sui pantaloncini della prima squadraed esclusiva
merceologica

Backdrop interviste
Totem stadio

Utilizzo logo U.S. Vibonese Calcio

Logo su Sito Ufficiale nella sezione dedicata agli sponsor

Utilizzo foto e materiale audiovisivo (4 giocatori in azione) per attività
promo-pubblicitarie
Diritto di utilizzare per azioni pubblicitarie una foto della squadra col prodotto
in associazione alla qualifica
Possibilità creazione di un partner logo in abbinamento al marchio U.S.
Vibonese Calcio

Logo su materiale istituzionale e promozionale (retro cartolina squadra,
materiale a promozione della campagna abbonamenti) per accordi
chiusi entro il 20 Agosto
Logo su pagine di quotidiani e riviste se pianificate dal Club durante la
stagione

Sponsorizzazione biglietti (logo sul fronte ticket ingresso stadio) per accordi
chiusi entro il 30 Agosto

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

ADV STADIO

Possibilità di svolgere attività di Public Relations, attività promozionali
(sampling), attività commerciali (direct marketing), secondo modalità
da concordare

In occasione di tutte le partite interne di Campionato:

Banner a rotazione in homepage Sito Ufficiale

GADGET E SERVIZI

9’ 1^ fila Led rettilineo centrale (60 m lineari)

Nr. 12 maglie ufficiali della Prima Squadra
Prezzi speciali su merchandising ufficiale

HOSPITALITY

Partecipazione agli eventi ufficiali e speciali (es. workshop, cena di
Natale, ecc.)

Posti allo stadio per tutte le gare interne dell’U.S. Vibonese:
N. 10 biglietti in Tribuna

Possibilità di un comunicato stampa congiunto di presentazione della
partnership

Pass per Area VIP con servizio buffet esclusivo

Assistenza per attività di co-marketing e Business to Business
Documentazione fotografica

Costo

40.000€
+iva

Il prezzo indicato include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio, cartellone pubblicitario e tasse pubblicitarie.
Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

SPONSOR DI MAGLIA

SPONSOR DI MAGLIA

SPONSOR MANICA
IDENTITÀ VISIVA

ADV STADIO

Inserimento logo sulla manica delle maglie di gioco della prima squadra
ed esclusiva merceologica

Backdrop interviste
Totem stadio

Utilizzo logo U.S. Vibonese Calcio

Logo su Sito Ufficiale nella sezione dedicata agli sponsor

Utilizzo foto e materiale audiovisivo (4 giocatori in azione) per attività
promo-pubblicitarie
Diritto di utilizzare per azioni pubblicitarie una foto della squadra col prodotto
in associazione alla qualifica
Possibilità creazione di un partner logo in abbinamento al marchio U.S.
Vibonese Calcio

Logo su materiale istituzionale e promozionale (retro cartolina squadra,
materiale a promozione della campagna abbonamenti) per accordi
chiusi entro il 20 Agosto
Logo su pagine di quotidiani e riviste se pianificate dal Club durante la
stagione

Sponsorizzazione biglietti (logo sul fronte ticket ingresso stadio) per accordi
chiusi entro il 30 Agosto

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

ADV STADIO

Possibilità di svolgere attività di Public Relations, attività promozionali
(sampling), attività commerciali (direct marketing), secondo modalità
da concordare

In occasione di tutte le partite interne di Campionato:

Banner a rotazione in homepage Sito Ufficiale

6’ 1^ fila Led rettilineo centrale (60 m lineari)

GADGET E SERVIZI

1 cartelli fissi retro porta prima fila 6x1 m cad. uno

N. 10 maglie ufficiali della Prima Squadra
Prezzi speciali su merchandising ufficiale

HOSPITALITY

Partecipazione agli eventi ufficiali e speciali (es. workshop, cena di
Natale, ecc.)

Posti allo stadio per tutte le gare interne dell’U.S. Vibonese:
N. 10 biglietti in Tribuna

Possibilità di un comunicato stampa congiunto di presentazione della
partnership

Pass per Area VIP con servizio buffet esclusivo

Assistenza per attività di co-marketing e Business to Business
Documentazione fotografica

Costo

40.000€
+iva

Il prezzo indicato include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio, cartellone pubblicitario e tasse pubblicitarie.
Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi). Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

SPONSOR DI MAGLIA

LO G O

LO G O

LO G O

LO G O

Benefit per gli sponsor
ASSOCIAZIONE D’IMMAGINE
BACKDROP
SALA STAMPA
PIATTAFORMA DIGITAL
HOSPITALITY
CAMPAGNA ABBONAMENTI

ASSOCIAZIONE D’IMMAGINE
Utilizzo Logo del Club e qualifica

BRAND ADVERTISING

ASSOCIAZIONE D’IMMAGINE
Utilizzo Logo del Club e qualifica

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BACKDROP

SALA STAMPA

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

PIATTAFORMA DIGITAL

PIATTAFORMA DIGITAL

HOSPITALITY

BRAND ADVERTISING

OFFICIAL STORE

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

C

A BB O NIAMO

I

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-202O
U.S. VIBONESE

U S V I B O N E S E . C O M

BRAND ADVERTISING

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

Canale 19
digitale terrestre
Calabria
Canale 519 HD
www.lactv.itv

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

SKIN BANNER

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

MEDIUM BANNER

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

LARGE BANNER

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

www.lacnews24.it

www.lactv.it

www.il vibonese.it

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

BRAND ADVERTISING

Il prezzo include impostazione grafica, realizzazione spot video-audio e tasse pubblicitarie. Valido per tutti i match di campionato di Serie C (playoff / playout esclusi).
Eventuali attività extra verranno preventivate a parte.

CO R P O R AT E S O C I A L
RESPONSABILITY

CO R P O R AT E S O C I A L
RESPONSABILITY

OUR EXPERIENCE
S H A R E D PA S S I O N S U C C E S S

U.S. Vibonese Calcio

Via Piazza D’armi, 89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 096 34 54 01
Daniele Cipollina
Direttore marketing, commerciale e comunicazione
Cell. 347 9197939
marketing@usvibonesecalcio.com | www.usvibonesecalcio.com

Daniele Cipollina
Direttore commerciale e comunicazione
Via Pignatelli Aragona, 13 Palermo
Tel. 091 61 15 260
d.cipollina@advmaiora.it | www.advmaiora.it

BRAND ADVERTISING

