SPORT

A.Y.R.

MARKETING MANAGEMENT

Lo Sport è un IMPORTANTE STRUMENTO DI VEICOLAZIONE di emozioni che le
aziende hanno a disposizione per portare le persone a IDENTIFICARSI CON IL
PROPRIO MARCHIO.
Un atleta ha passione ed avrà bisogno di SUPPORTER CHE CREDONO ED
INVESTONO, di un pubblico a cui parlare per CRESCERE e della cassa di risonanza
del web per partire dal proprio territorio e raggiungere il maggior numero di persone
con IL PROPRIO MESSAGGIO.
Le Aziende sono costantemente alla ricerca di NUOVI VOLTI per trasmettere i VALORI
DEI PROPRI BRAND attraverso la costruzione di STORIE, PROGETTI EMOZIONANTI
che portino le persone a identificarsi in essi.
SEF È UN PUNTO DI INCONTRO PROFESSIONALE
tra la passione, la storia e il successo degli Atleti e delle Aziende!
Insieme ai nostri Specialisti e coordinati da me,
lavoreremo sulla immagine e sulla comunicazione dell’Atleta e dell’Azienda,
raggiungendo RISULTATI CONCRETI e facendo risparmiare tempo prezioso.
L’ATLETA SARÀ PIÙ LIBERO: potrà dedicarsi agli allenamenti, alla gestione della
formazione o alle altre attività di cui si compone la sua giornata.

SEI GIÀ un Atleta o
uno sportivo professionista,
o VORRESTI DIVENTARLO?
Stai organizzando
un GRANDE EVENTO SPORTIVO
e non sai come costruirlo e promuoverlo?

Sei un Imprenditore e stai lanciando un
PRODOTTO SUL MERCATO
ma hai bisogno di una
SOLIDA STRATEGIA che ti guidi passo passo
alla CONQUISTA DI QUESTO SETTORE
così affascinante?
IO ED IL MIO STAFF LAVOREREMO ASSIEME A VOI!
Aspettatvi che io sia eccellente nel pianificare strategie e risolvere problemi,
raccontare passioni convincenti ed allenarVi ad arrivare lontano nel Vostro Business.

“SE VUOI ANDARE VELOCE CORRI DA SOLO,
SE VUOI ANDARE LONTANO
CORRI INSIEME AD UN PROFESSIONISTA”
IL NOSTRO METODO DI LAVORO
- studio del potenziale dell’Atleta
- costruzione di un mediakit
- ideazione contenuti mediatici iniziali
- costruzione prodotti e materiali online
(profili canali social, portali web di profilazione, sito web personale, presenza canali web sportivi)

- produzione primi materiali cartacei
- sottoscrizione primi contratti business sponsor, technical partner, media partner
- programma di lavoro mediatico e business plan
A monte dello sviluppo vi è l’avvio e la gestione del processo di
Atlete Marketing Management: l’incarico al mio Team sarà lo start
per realizzare il tutto grazie ad una seria attività professionale.
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