Mezzi di comunicazione pubblicitaria

EVB Hockey Academy
come testimonial

Sponsorizzazione come investimento

I motivi che rendono interessante la sponsorizzazione nel mondo
sportivo sono molteplici:
•
Lo sport è di gran lunga il settore più redditizio dal punto di
vista del ritorno
•
Lo sport ha un altissimo valore esperienziale e affascina diversi
target di diverse fasce d‘età
•
Lo sport è una componente fissa e importante del mondo mediatico
•
Le gare sportive sono definite affascinanti anche da chi non
pratica una disciplina sportiva
•
Lo sport è portatore di simpatia e genera fenomeni di emulazione e aspirazione
•
Lo sport trasferisce immagine positiva sulle aziende coinvolte
(ad es. dinamicità, successo)
•
Lo sport è il migliore veicolo comunicativo
•
Lo sport ha la capacità di unire le persone, in tutto il mondo
•
Lo sport genera e trasporta emozioni
QUINDI:
Lo sport continua a essere il migliore veicolo per l‘immagine di
un‘azienda. Nel mercato della sponsorizzazione nessun altro mercato ha nei prossimi anni opportunità di sviluppo pari a quelo sportivo.
Citiamo a riprova un articolo apparso sullo SPONSORs magazine del
13.02.2007:

Questo è il risultato di un indagine conoscitiva svolta dall‘agenzia
specializzata IFM nel 2007 presso 150 aziende tedesche, svizzere e
austriache attive nel campo della sponsorizzazione sportiva. Il 70%
delle aziende interpellate è convinto che l‘importanza della sponsorizzazione sportiva come mercato è destinato a crescere. Il 92% dei
responsabili hanno dichiarato che non rinuncerebbero allo sport come mezzo di comunicazione. Il 72% delle aziende che hanno partecipato all‘indagine investono oltre il 50% del loro budget destinato
alle sponsorizzazioni al mondo sportivo.
L‘indagine esperita da IFM ha dimostrato inoltre che l‘impegno delle
aziende è impostato a lungo termine. Il 92% degli sponsor si affidano allo sport come mezzo di comunicazione già da oltre cinque anni.
A sottolineare la crescente professionalizzazione e quindi
l‘attenzione in ambito aziendale per quello che è l‘aspetto dello
sponsoring vale anche il numero degli adetti ai lavori. Il 93% delle
aziende interpellate hanno destinato più di due collaboratori a
questo settore. L‘indagine svolta nel 2006 aveva dato come percentuale il 63%.

Sponsorizzazione come investimento

L‘attenzione per lo sponsoring sportivo è
destinata a crescere

Pubblicità mobile

Maglia lato anteriore

A 12 x 12 cm
(max. 4)

A

A

1.000,00 €/cad.

B 40 x 20 cm

B

7.000,00 €

Maglia retro

A 40 x 20 cm

A

5.000,00 €

A

Maglia manica

A 20 x 10 cm
(coppia)

A

A

2.500,00 €

Maglia spalle
B 20 x 10 cm
(coppia)
2.500,00 €

Casco fronte

10 x 4 cm
3.000,00 €

B

B

10 x 4 cm
(coppia sx—dx)
2.000,00 €

Pantaloni lato
anteriore

20 x 15 cm (bxh)
(coppia)
4.000,00 €

Pantanloni retro

20 x 15 cm (bxh)
(coppia)
3.000,00 €

Pantaloni lato

10 x 25 cm (bxh)
(coppia)
3.000,00 €

Pubblicità mobile

Casco lato

Pubblicità statica

Balaustra
(al metro x 80 cm )

A (opposta a tribuna)
350,00 €/m

B (lato panche
scquadre)
300,00 €/m

Panca squadre

A panca Academy
2.500,00 €

(1000 x 30 cm)

B panca ospiti
2.000,00 €

Ringhiera tribuna
250,00 €/m
(al metro x 80 cm)

Cronometro
3.000,00 €/mod.
(Modulo min. 500 x 200 cm)
Max. 2 moduli

PUBBLICITA’
GHIACCIO
Ø 900 cm

Cerchio centrale

7.500,00 €

Ø 900 cm

Cerchio laterale (1x)

5.000,00 €/cad.

Max. 4

PUBBLICITA’
GHIACCIO
Area fondo campo
(4 moduli di 1000 x 100 cm
cad.)

5.000,00 €/mod.
,

PUBBLICITA’
GHIACCIO
300 x 300 cm

Altre posizioni
(esempi)

3.000,00 €

Adesivi plexi
125,00 €/m
(al metro x 30 cm)
Max. 120 m disponibili

Striscioni
Cad. 350 x 350 cm

2.500,00 €

Bandiere
1.500,00 €
Cad. 400 x 150 cm (bxh)

Pubblicità statica

PUBBLICITA’
GHIACCIO

Diversi

Marchio su sito internet

€ 750,00

Rolba bilaterale (max. 40 x 150 cm)

€ 5.000,00

Stampa marchio su piani allenamento (200 x 7 mesi)

€ 1.500,00

Stampa marchio su carta da lettera

€ 1.500,00

Stampa marchio su sfondo interviste

€ 1.500,00

Prestazioni speciali aggiuntive:
1.
Banner sul sito dell’associazione www.evbz-hockey-academy.it
2.
Carta da lettera
3.
Sfondo interviste
4.
Stampa logo sui piani di allenamento
Le prestazioni speciali 1 e 2 sono comprese se l’importo complessivo supera € 5.000. Le prestazioni
speciali 1,2, 3 e 4 sono comprese se l’importo complessivo supera € 10.000. I costi per la
realizzazione del supporto pubblicitario (ad es. Big print, balaustre, striscioni, sotto ghiaccio ecc.)
sono a carico della società committente o devono essere messi a disposizione dell’associazione.
Qualora il relativo materiale non venisse messo tempestivamente a disposizione dell’associazione,
questa è svincolata dalla fornitura della prestazione pubblicitaria accordata a cui fa riferimento il
materiale fino a fornitura dello stesso
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