


COSA SIGNIFICA TROVARE SPONSOR 

  “Trovare sponsor non è più un’azione 

eroica che viene premiata dall’audacia, 

la perseveranza e a volte dalla 

sfrontatezza di un dirigente di società. 

Oggigiorno trovare sponsor è 

un’operazione tecnica che richiede 

pianificazione, strategia, creatività 

intelligente e, soprattutto, competenza.” 

 

 Gianfranco Beda 



TRE REGOLE  

PRIMA DELLA PARTENZA  



★ 1 Budget da raggiungere 

 

★ 2 Gli strumenti a disposizione 

 

★ 3 Contatti a disposizione   

     (influencer)           



1 Budget da raggiungere 

  È fondamentale avere un’idea precisa del 

budget che si dovrà raggiungere con la 

nostra attività di ricerca sponsor. 

Non poniamo sicuramente limiti alla 

provvidenza, ma la definizione di un 

budget preciso è strettamente correlata 

alla riuscita del nostro progetto e, in 

ultima analisi, alla nostra credibilità agli 

occhi dello sponsor. Una premessa 

indispensabile per fidelizzarlo! 

 



2 Gli strumenti a disposizione 

  Una volta stabilito il budget che bisogna 

raggiungere, è importante conoscere 

quali e quanti strumenti di visibilità per 

sponsor abbiamo a disposizione. Ad 

esempio se ho spazi solo per 8 striscioni e 

6 sponsor di maglia, avrò una chiara 

indicazione su come valorizzare ogni 

spazio, sapendo che se svendo lo spazio 

di uno striscione sarò costretto a 

sopravvalutarne altri per riuscire a 

rimanere nel budget. 



3 Contatti a disposizione 

  Una volta formalizzato il budget da 

raggiungere e quantificato ogni singolo 

spazio di visibilità per gli sponsor, 

dovremo verificare la quantità e la qualità 

dei contatti a cui rivolgerci per la ricerca 

degli sponsor stessi. 

Le strade consigliate sono tre: 

1. cercare tra i vecchi sponsor 

2. cercare tra i contatti interni del club 

3. coinvolgere gli influencer 

 

 

 



I CLASSICI STRUMENTI DI VISIBILITÀ 

  I classici strumenti di visibilità per sponsor sono 

ancora validi, ma sicuramente non hanno più grande 

appeal sugli sponsor che puntano a migliorare il 

proprio business. Oggi ci sono strumenti migliori, 

vediamoli insieme. 



I NUOVI STRUMENTI 

   1     MATCH DAY DEDICATO 

   2     VIDEO CREATIVO  

   3     SHOOTING FOTOGRAFICO CREATIVO 

   4     CO-MARKETING 

   5     COMMUNITY SPONSOR 

   6     PROGETTO SOCIALE 



1 MATCH DAY DEDICATO 

  Per Match Day Dedicato intendiamo una 

gara o un evento interamente dedicato ad 

un unico sponsor in tutte le seguenti fasi: 

• Comunicazione pre e post match 

• Spettacoli a tema prima e dopo l’evento 

con un tema di interesse per l’azienda 

• Distribuzione di sampling all’ingresso 

• Premiazione del miglior atleta da parte 

dell’azienda sponsor. 

 

 





2 VIDEO CREATIVO 

  Il video creativo è uno strumento 

interessante e funzionale per coinvolgere 

vecchi e nuovi sponsor. Per video creativo 

intendiamo uno spot con una story board 

simpatica e coinvolgente che sfrutti 

l’abbinamento tra il club sportivo e 

l’azienda sponsor. 

 

 





3 SHOOTING FOTOGRAFICO CREATIVO 

  Come per il video creativo, lo shooting 

fotografico è uno strumento interessante 

e funzionale per coinvolgere vecchi e 

nuovi sponsor. Per shooting fotografico 

creativo intendiamo un servizio 

fotografico simpatico e coinvolgente che 

sfrutti l’abbinamento tra il club sportivo e 

l’azienda sponsor. 

 

 





4 CO-MARKETING 

  Per co-marketing intendiamo la possibilità 

di ricevere prodotti dallo sponsor in 

cambio della visibilità. 

Soprattutto in caso di prodotti di consumo 

del club sportivo, questo tipo di scambio 

equivale direttamente a ricevere denaro in 

quanto la riduzione dei costi equivale ad 

un aumento degli utili del club. 

 

 



RICAVI COSTI 

FOOD & BEVERAGE 

ENERGIA 

MATERIALE  TECNICO 

ASSICURAZIONI 

BANCHE  

TRASPORTI 

RISTORANTI E ALBERGHI 



 

 

   

5 COMMUNITY SPONSOR  

  Per community sponsor intendiamo le 

opportunità che un club sportivo può 

fornire a uno sponsor di accedere a nuovi 

contatti, sia durante gli eventi sportivi 

(hospitality) sia durante incontri 

programmati. Gli imprenditori possono 

essere molto interessati a questo tipo di 

organizzazioni perché, se ben strutturate, 

possono aumentare le possibilità di 

business in maniera significativa. Se mal 

organizzati questi appuntamenti possono 

però risultare fallimentari… 

 

 



 

 

   



 

 

   

6 PROGETTO SOCIALE 

  Il progetto con finalità sociali, grazie al 

suo contenuto rivolto alla comunità, può 

riscuotere l’interesse di istituzioni e 

grandi aziende anche in modo non 

proporzionale al livello agonistico del 

club.  

 

 



 

 

   



RIASSUNTO DEI NUOVI 

STRUMENTI DI VISIBILITA’ 

   1     MATCH DAY DEDICATO 

   2     VIDEO CREATIVO  

   3     SHOOTING FOTOGRAFICO CREATIVO 

   4     CO-MARKETING 

   5     COMMUNITY SPONSOR 

   6     PROGETTO SOCIALE 



1. IL CONTATTO DELLO SPONSOR 

 

2. STUDIO DELL’AZIENDA 

 

3. BRIEF  

 

4. PROGETTO  

 

5. CONTRATTUALIZZARE IL PROGETTO 

 

6. REALIZZARE IL PROGETTO E FIDELIZZARE 

LO SPONSOR 

 

 

   

IL METODO 

LA PROCEDURA COMPLETA DALLA A AL CONTRATTO 



TUTTO BELLO! 

…MA CHI CI AIUTA? 



I VOLONTARI 

  IL VOLONTARIATO È UNA VOCE 

FONDAMENTALE PER L’ATTIVITÀ DI UN 

CLUB SPORTIVO 

 

  

 

 

  E’ IMPORTANTE PER UN CLUB RICERCARE E 

VALORIZZARE LE PROPRIE RISORSE 

L’INCARICO DEL VOLONTARIO NON DEVE 

ESSERE SOLAMENTE LEGATO AL TEMPO A 

DISPOSIZIONE BENSI’ ALLE PROPRIE 

CAPACITA’ PROFESSIONALI. 

 

  

 

 



IL VOSTRO CLUB È PRONTO? 

      DOTARSI DI UNA PROCEDURA E DI STRUMENTI VALIDI DI 

FUNDRAISING NON SIGNIFICA PERÒ AVERE UN CLUB 

APPETIBILE. È ALTRESÌ NECESSARIO CHE UN’ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA SAPPIA CURARE PIENAMENTE LA PROPRIA 

IMMAGINE, CIOÈ IL PROPRIO BRAND. 



MANAGER SPORTIVO 
 

L’INSERIMENTO DI UN MANAGER SPORTIVO È VITALE 

PER MIGLIORARE l’APPEAL DEL VOSTRO CLUB, PERCHÉ 

SARÀ IN GRADO DI COSTRUIRE E GUIDARE UNA 

SQUADRA DI LAVORO PER LA CURA DI TUTTI I 

PROCESSI DA CUI DIPENDE IL SUCCESSO DEL VOSTRO 

BRAND. 
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 CONCLUSIONI 

 

 



Non è in campo che troviamo le risorse 

per le nostre attività agonistiche, ma 

fuori dal campo, lì dove non 

intervengono atleti o allenatori, ma 

manager. 

 

ll management di una società sportiva, 

in ultima analisi, determina il successo 

di un club. 

 

Per riuscirci deve formarsi, aumentare 

le proprie competenze specifiche e 

aprirsi al cambiamento. Perché, come 

diceva Winston Churcill, “non sempre 

cambiare equivale a migliorare, ma per 

migliorare bisogna cambiare”. 

 



Se vuoi approfondire queste tematiche,  

partecipa ai nostri corsi 

 

info su: 

ww.sportemarketing.com/corsi/ 




