IL FUTURO DEL CALCIO

IL FUTURO DEL CALCIO ITALIANO E’ A RIMINI
La Coach Experience rappresenterà un punto di svolta e di ripartenza per il sistema calcio italiano.
Sarà un momento di incontro, di confronto, di scambio di idee che coinvolgerà tecnici, esperti,
manager e allenatori italiani e stranieri

ESSERE PRESENTI ALLA COACH EXPERIENCE SIGNIFICA
PARTECIPARE AL FUTURO DEL CALCIO

I PROTAGONISTI
COINVOLGIMENTO DI TOP MANAGER:
Saranno presenti allenatori vincenti di livello nazionale ed internazionale che rappresentano l’eccellenza del calcio e si sono
posti come innovatori nelle metodologie di allenamento e gestione del gruppo.

UN EVENTO UNICO IN ITALIA:
Evento rivolto agli oltre 35.000 allenatori di calcio e agli operatori del mondo sportivo. È organizzato da IEG, AIAC e SG Plus
Ghiretti & Partners

2 GIORNI DI NETWORKING:
La «JAM SESSION» tecnica del calcio italiano, che vuole radunare oltre 5.000 partecipanti. Allenatori, tecnici, specialisti e
stakeholders del mondo sportivo saranno coinvolti in una due giorni di incontri, convegni, seminari e attività specifiche, unica
nel suo genere.

UNA KERMESSE DI GRANDE EFFETTO:
Rappresenterà un’occasione di condivisione unica con il grande pubblico, vera novità dell’evento. Aperta a tutti gli
appassionati, sarà un appuntamento emozionante e imperdibile per chi ama il calcio.

QUANDO E DOVE

La seconda edizione della Coach Experience si
Terrà nel prestigioso quartiere fieristico di Rimini
il 14 e 15 giugno 2019, una location moderna,
La prima edizione della Coach Experience si terrà
Dotata
delle ultime tecnologie con ampi spazi
nel prestigioso quartiere fieristico di Rimini
Attrezzati
e luminosi.
il 14 e 15 giugno
2019, una location moderna,
Dotata delle ultime tecnologie con ampi spazi
Attrezzati e luminosi.
NON
SOLO CALCIO…
La Fiera di Rimini permetterà il connubio perfetto tra
il calcio e le infinite opportunità turistiche e di
che la Riviera
Romagnola il
è in
grado di perfetto
Ladivertimento
Fiera di Rimini
permetterà
connubio
offrire grazie ad iniziative parallele e pacchetti turistici
ilideati
calcio
e le
opportunità turistiche e di
ad hoc
perinfinite
l’occasione.

tra

divertimento che la Riviera Romagnola è in grado di
offrire grazie ad iniziative parallele e pacchetti turistici
ideati ad hoc per l’occasione.

LO SCHEMA DI GIOCO – PRIMA DEGLI EUROPEI U21

CLINIC FORMATIVI

SESSIONI DI
AGGIORNAMENTO

DALLO SPOGLIATOIO
AL CAMPO

GRANDI INCONTRI
CON TOP MANAGER

GESTIONE
DEL GRUPPO

TECNOLOGIA E
NUOVE FORME DI
ALLENAMENTO

PERCHE’ ESSERCI
PER INTERCETTARE
PROFESSIONISTI E
APPASSIONATI

PER GARANTIRTI
UNA COPERTURA
MEDIATICA AMPIA

Con un unico
investimento potrai
coprire sia i canali B2B
che B2C.
Potrai far conoscere e
far provare i tuoi
prodotti e servizi ed
entrare in contatto con
tutti i principali
protagonisti del calcio
italiano.

Tutti gli allenatori di
calcio italiani riuniti in
un’unica location con i
più famosi colleghi
internazionali.
Un evento come la
Coach Experience avrà
ampia visibilità
mediatica.

PER LEGARE IL TUO
BRAND AD UN
EVENTO ESCLUSIVO

PER CONDIVIDERE
I VALORI IN CUI
CREDI

Un’occasione unica per
amplificare l’awareness del
tuo brand, entrare a far
parte di un evento unico e
comunicare in maniera
diretta ed efficace grazie
agli strumenti e alle
opportunità che abbiamo
previsto per i nostri
partner.

Potrai partecipare alla
formazione dei giovani
talenti, entrando a far
parte di una community
sportiva che avrà come
obiettivo quello di far
crescere e formare i
giovani d’oggi, facendo
emergere ed insegnando i
valori del calcio.

DIVENTA NOSTRO PARTNER!!!

COSA PROPONIAMO
COME SPONSOR DELL’EVENTO AVRAI LA POSSIBILITA’ DI:
→ Essere presente all’interno dell’area espositiva
e commerciale allestita nella fiera
→ Allestire aree dedicate e personalizzate per
esercitazioni, attività per i visitatori e partecipanti
→ Realizzare, nei campi allestiti, test di prova
delle attrezzature e dei prodotti o servizi
→ Proporre temi per incontri, attività formative
o clinic (es. Match Analysis)
→ Presenziare nel ruolo di relatori per
determinati argomenti
→ Organizzare attività di PR per i propri ospiti alla
presenza di alcuni allenatori di alto profilo

→ Avere un contatto diretto non solo con altri
operatori del settore ma con quelli che sono o
possono essere gli utenti finali dei tuoi prodotti

COMUNICAZIONE E VISIBILITA’

FAREMO SAPERE A TUTTI CHE CI SEI!
La strategia di comunicazione è mirata a far percepire l’evento come un appuntamento
unico in cui coinvolgimento ed emozione saranno protagoniste
L’OBIETTIVO SARÀ QUELLO DI OTTENERE UNA GRANDISSIMA ESPOSIZIONE MEDIATICA PER GARANTIRTI
LA MASSIMA VISIBILITÀ SU TUTTI I MEZZI DI COMUNICAZIONE NAZIONALI,
INTERNAZIONALI E RIVISTE SPECIALIZZATE
Verrà sviluppata una completa attività di comunicazione online e offline: prima, durante e dopo l’evento.
Il ruolo della comunicazione sarà quello di far sì che la Coach Experience sia sempre al centro dell’attenzione su
tutti i media nazionali e internazionali
Dall’ufficio stampa alle media partnership, dai media relations agli eventi, dai social network a web e tv, una task
force per garantire un flusso continuo di informazioni e contenuti, generare “buzz” ed engagement e garantirti la
massima visibilità nei confronti di tutti i pubblici.

LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Sarà sviluppata una
completa attività di
comunicazione che,
utilizzando diversi canali,
accompagni la Coach
Experience sia nella
fase di avvicinamento
che durante l’evento,
offrendo una grande
visibilità a tutti i Partner

→

UFFICIO STAMPA: garantire un flusso continuo di
informazioni e contenuti tramite l’invio di comunicati

→

MEDIA PARTNERSHIP: accordi con testate TV, radio,
stampa e community digitali per ottenere la massima
visibilità. Previsto il posizionamento del tuo logo su
backdrop e pannelli per le interviste

→

MEDIA RELATIONS: contatti one-to-one con i giornalisti al
fine di valorizzare al meglio tutte le attività della Coach
Experience

→

EVENTI: organizzazione di eventi di comunicazione e
presentazione della Coach Experience

→

WEB E SOCIAL: sito internet ufficiale e profili social dai
quali fornire in tempo reale gli aggiornamenti e le news
dedicate alla manifestazione

LA COMUNICAZIONE DURANTE L’EVENTO

Per mantenere alta
l’attenzione anche durante
la Coach Experience,
saranno sviluppate
ulteriori attività dedicate

→

STUDIO TELEVISIVO: un vero e proprio
studio televisivo per trasmettere in
diretta tutte le giornate della Coach
Experience e dove realizzare interviste
esclusive ai grandi nomi presenti

→

SOCIAL NETWORK: attraverso i profili social
dedicati all’evento, trasmissione in esclusiva
di interviste, video e momenti clou per
generare maggiori “buzz” e engagement

→

UFFICIO STAMPA: nel weekend dell’evento
creerà contenuti esclusivi quali, ad
esempio, comunicati stampa, fotonotizie,
breaking news e video interviste

IN CHE RUOLO VUOI GIOCARE?

FORNITORI

PARTNER
IL TEAM
MAIN PARTNER

TITLE SPONSOR

SPONSORSHIP LEVELS – TITLE SPONSOR
TITLE SPONSOR - € 30.000,00
DIRITTI:
→

Co-titolazione della Coach Experience che potrà avere la denominazione di “Coach Experience supported by xyz” (o
denominazione equivalente)

→

Creazione di un logo congiunto

→

La co-titolazione ed il logo congiunto saranno presenti su tutto il materiale di comunicazione e su tutte le attività
promozionali previste dall’organizzazione

→

Co-realizzazione dell’evento di lancio del progetto

→

Brandizzazione dell’ingresso della Fiera, ingresso Sud, torri, piscine ecc

→

Visibilità interna alla Fiera e in tutte le sale convegni

SPONSORSHIP LEVELS – TITLE SPONSOR

→

N. 1 stand da 48 mq (dimensione dello stand variabile)

→

Possibilità di svolgimento di un evento personalizzato nell’area eventi o titolazione di un evento esistente

→

Possibilità di svolgimento di un evento convegnistico o titolazione di un convegno esistente

→

Campagna di comunicazione e pianificazione media prevista

→

Presenza del logo in maniera predominante su backdrop e pannelli interviste

→

Presenza del logo in maniera predominante su tutti i materiali di comunicazione

→

N. 100 inviti personalizzati ed ingresso preferenziale riservato alla manifestazione
e N. 10 parcheggi e n. 10 VIP Card hospitality

N.B. I costi di personalizzazione sono a carico dell’azienda sponsor.

SPONSORSHIP LEVELS – MAIN SPONSOR
MAIN SPONSOR - € 20.000,00
DIRITTI:
→

Visibilità interna alla Fiera e in tutte le sale convegni

→

N. 1 stand da 32 mq (dimensione dello stand variabile)

→

Possibilità di svolgimento di un evento personalizzato nell’area eventi

→

Possibilità di svolgimento di un evento convegnistico

→

Campagna di comunicazione e pianificazione media prevista

→

Presenza del logo in maniera predominante su backdrop e pannelli interviste e presenza del logo su tutti i materiali di
comunicazione

→

N. 50 inviti personalizzati ed ingresso preferenziale riservato alla manifestazione e N. 5 parcheggi e n. 5 VIP Card
hospitality
N.B. I costi di personalizzazione sono a carico dell’azienda sponsor.

SPONSORSHIP LEVELS – PARTNER e FORNITORE
PARTNER - € 12.000,00

FORNITORE - € 7.500,00

DIRITTI:
→

Visibilità interna alla Fiera

→

Visibilità interna alla Fiera

→

N. 1 stand da 16 mq (dimensione dello stand variabile)

→

Inviti personalizzati ed ingresso riservato alla
manifestazione

→

Possibilità di svolgimento di un convegno
→

Parcheggio e VIP Card hospitality.

→

Presenza del logo su backdrop e pannelli interviste

→

Presenza del logo su tutta la comunicazione e i materiali
ufficiali

→

N. 20 inviti personalizzati ed ingresso riservato alla
manifestazione

→

N. 3 parcheggi e n. 3 VIP Card hospitality.

N.B. I contenuti delle posizioni di Partner e fornitori sono
da definire conformemente al valore dell’intervento.

ESPOSITORE
L’AREA STAND PREVEDE
I SEGUENTI SPAZI
A DISPOSIZIONE DI PARTNER
O AZIENDE INTERESSATE

CONTENUTO PACCHETTI
STAND COMMERCIALI

→
→
→
→

16 m2 3.000 €
24 m2 3.500 €
32 m2 4.500 €
48 m2 6.000 €

→
→

Stand preallestito
Assicurazione, SIAE, allacci elettrici,
consumo, inserimento catalogo e
sito
Tassa di iscrizione
2 ingressi espositore
Parcheggio espositore per i 3 giorni
2 VIP Card per pranzare
all’hospitality per i 3 giorni

→
→
→
→

ESPOSITORE
L’ AREA EVENTI PREVEDE I
SEGUENTI SPAZI A DISPOSIZIONE
DI PARTNER O AZIENDE
INTERESSATE

CONTENUTO PACCHETTI
AREA EVENTI
N.B. Non è previsto alcun tipo di allestimento,
che rimarrà a carico dell’azienda

→ 100 m2 2.000 €
→ 150 m2 3.000 €
→ 200 m2 4.000 €

→
→
→
→
→
→

Oltre 300 m2 5.000 €
Tassa di iscrizione
1 parcheggio
10 ingressi espositore
2 VIP Card Hospitality
Assicurazione, allacci elettrici,
consumo, inserimento a catalogo

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

