APOSA FCD
Il calcio a cinque a Bologna

MARKETING STRATEGY 2020-2021

PREMESSA
APOSA FCD si pone all’attenzione del panorama sportivo bolognese con l’obiettivo di affermarsi
come la realtà cittadina di riferimento nel calcio a cinque.
ORGANIZZAZIONE, PROGETTUALITA’ e ATTENZIONE ALLA CRESCITA DEI GIOVANI si affermano quali
valori chiave di un club che, ancora prima dei risultati sportivi, intende consolidarsi nel tessuto
sportivo, sociale e culturale della città di Bologna.
APOSA FCD fin dal 2011, anno della sua fondazione, ha saputo crescere in maniera progressiva
sul campo fino a raggiungere la serie B, campionato di respiro nazionale.
La programmazione sportiva di APOSA FCD intende perseguire PROGETTI E TRAGUARDI AMBIZIOSI,
da condividere attraverso un rinnovata ed innovativa STRATEGIA DI MARKETING con le realtà
imprenditoriali del TERRITORIO che vorranno divenire partner o sponsor del club.

VISION
Valorizzare tutti gli ASSET DI MARKETING e di COMUNICAZIONE di APOSA FCD,
introducendo NUOVI CRITERI ORGANIZZATIVI tesi a RAFFORZARE e VALORIZZARE
LE RELAZIONI con gli sponsor, i tifosi e appassionati, con i media, per sviluppare
un consenso ed una riconoscibilità sempre più DIFFUSI nel territorio bolognese e,
nel prossimo futuro, su scala nazionale.

MISSION
Creare una RELAZIONE CONTINUATIVA E DURATURA con i nostri target, con le
aziende e con gli appassionati di sport e di calcio a cinque, sviluppando una COMMUNITY basata su dinamiche ispirate ai principi di INCONTRO e CONDIVISIONE dei
valori sportivi e sociali, favorendo lo SVILUPPO e la RICONOSCIBILITÀ del brand
APOSA FCD.

LA NOSTRA SOCIETA’
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILE COMUNICAZIONE
RESPONSABILE SPORTIVO
RESPONSABILE MARKETING ED INNOVAZIONE
TEAM MANAGER E COORDINATORE ATTIVITÀ PRIMA SQUADRA/UNDER 19
COLLABORATRICI AMMINISTRATIVE
RESPONSABILE TECNICO PRIMA SQUADRA
ASSISTENTE TECNICO PRIMA SQUADRA
RESPONSABILE TECNICO UNDER 19
ASSISTENTE TECNICO UNDER 19 ED UNDER 17/15
RESPONSABILE TECNICO UNDER 17/15
ASSISTENTE TECNICO UNDER 17/15
COLLABORATORE TECNICO UNDER 17/15
PREPARATORE PORTIERI PRIMA SQUADRA ED UNDER 19
PREPARATORE PORTIERI PRIMA SQUADRA
PREPARATORE PORTIERI UNDER 19 ED UNDER 17/15
PREPARATORE PORTIERI UNDER 19
WEB E VIDEO CONSULTANT
DIRIGENTE
DIRIGENTE
DIRIGENTE
DIRIGENTE
COLLABORATORE ORGANIZZATIVO
SOCIAL MEDIA CONSULTANT
FISIOTERAPISTA
MASSAGGIATRICE SPORTIVA

FABIO COSENZA
ROBERTO CROCI
VINCENZO LOVISO
TOMMASO TARTARINI
DAVIDE DE MATTEIS
CAROLINA TAMBURRANO E MONIA CAVALLO
FABRIZIO TIRELLI
GIORGIO MONTANARI
LUCA BASSI
ANTONIO VALLONE
SPARTACO MASSARI
GIUSEPPE GUCCIARDI
MOHAMMADHAI OVEISI
ENRICO GHINATO
DANILO CRISTILLO
ANDREA MARGARITO
LUIGI PIZZO
ENRICO GHINATO
GIAN PIERO VOLTA
NICOLA VITULLO
FABIO BERTONI
GIANLUCA RIZZO
VITO LAFERA
LUCA CALLEGARI
ALESSANDRA IACOBUCCI
IRINA GLEVESANU

LO SCENARIO
APOSA FCD sta attualmente partecipando al campionato di Serie B – Girone C, con
REGULAR SEASON STRUTTURATA IN 26 GIORNATE (13 PARTITE / EVENTI presso
la Palestra Corticella, campo di casa, con capienza 350 spettatori).
Il girone in cui è inserito il club porterà la compagine neroverde a confrontarsi con
squadre di consolidata tradizione emiliano-romagnole, toscane e liguri quali: FOSSOLO 76 (BO), OLIMPIA REGIUM (REGGIO EMILIA), MODENA CAVEZZO FUTSAL, SANT’AGATA FUTSAL (BO), PRO PATRIA SAN FELICE (MO), BAGNOLO
(RE), LASTRIGIANA (FI), FUTSAL PONTEDERA (PI), FUTSAL SANGIOVANNESE
(AR), ARPI NOVA CALCIO A 5 (FI), ATLANTE GROSSETO, LAVAGNA CALCIO A
5 (GE), ATHLETIC CALCIO A 5 (GE) sono i club contro cui APOSA FCD è chiamata
a confrontarsi durante la stagione 2020-21.

1. APOSA FCD
2. ARPI NOVA
3. ATHLETIC C5
4. ATLANTE GROSSETO
5. BAGNOLO
6. FOSSOLO 76 CALCIO
7. FUTSAL PONTEDERA
8. FUTSAL SANGIOVANNESE
9. LASTRIGIANA
10. LAVAGNA CALCIO A 5
11. MODENA CAVEZZO FUTSAL
12. OLIMPIA REGIUM REGGIO EMILIA
13. PRO PATRIA SAN FELICE
14. SANT’AGATA FUTSAL
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LA NOSTRA CASA
L’attività del nostro club, che ha sede in via Irnerio, nel pieno centro di Bologna, si svolge prevalentemente
in una struttura:
La prima squadra si allena e disputa i propri incontri nella PALESTRA CORTICELLA, uno degli impianti
più moderni ed attrezzati dell’intera provincia, dotato di fondo in gomma, tribune con capienza di 350
spettatori, comodo parcheggio ed omologazione anche per gare di livello nazionale.
PALESTRA CORTICELLA, VIA GIULIO VERNE N.23, BOLOGNA (2 km dall’uscita 6 della tangenziale
e poco distante dalle uscite di A13 ed A14).

IL PRESENTE - I NOSTRI PROGRAMMI
APOSA FCD è ormai una realtà nota ed affermata in tutta l’Emilia-Romagna, grazie al consolidamento della categoria raggiunta negli ultimi
anni dalla prima squadra.
Nella sua giovane storia il club oltre alla promozione in Serie B conseguita lo scorso anno, ha già conquistato il suo primo trofeo, la COPPA
EMILIA ROMAGNA DI SERIE C2 nel corso della stagione 2012/2013; ai successi ed alla crescita della prima squadra va abbinata la florida
attività del SETTORE GIOVANILE che, nella visione societaria, rappresenta una assoluta PRIORITA’ tanto da portare il club ad investire ulteriormente con l’allestimento di una seconda formazione di categoria UNDER 19 (unica nel Comune di Bologna) oltre alla costruzione in corso
di una formazione UNDER 15 e collaborazioni con società di calcio del territorio.

LA STRATEGIA COMMERCIALE DI APOSA FCD
- LE TRE LEVE DI MARKETING
- APOSA FCD YOUNG GENERATION - SETTORE GIOVANILE
- 2019/2021 MARKETING PROPOSAL

LE TRE LEVE DI MARKETING
AWARENESS - VISIBILITÀ

Viral communication / Azioni di engagement / Azioni sul target presso l’impianto di gioco / Newsletter e social
activities / Brand exposure sul sito ufficiale del club / Sponsor match ed altre azioni mirate / Allestimenti dedicati e aree tematiche / Azioni di comunicazione on line ed off line / Prodotti ufficiali ed azioni di merchandising /
Campagne advertising ed iniziative speciali / Titolazione di maglia e di attività settoriali / Brand exposure sull’abbigliamento ufficiale da gara / Brand exposure sul campo da gioco e cartellonistica

EXPERIENCE & BUSINESS

Iniziative speciali / Promozioni prodotto / Azioni di Fan Engagement / Azioni congiunte presso l’impianto di gioco
/ Promozioni sul punto vendita / Azioni di responsabilità sociale / Azioni di PR / Eventi mirati e coinvolgimento
settori strategici / Marketing meeting & marketing matching / Sviluppo di progetti e campagne tailor made

COMUNICAZIONE

Campagne dedicate / Concorsi a premi / Eventi ed iniziative speciali / Azioni di comunicazione integrata / Azioni
promozionali on line ed off line / Selezione e sfruttamento delle anagrafiche / Sviluppo di una piattaforma di
comunicazione dedicata / Campagne social

APOSA FCD YOUNG GENERATION
SETTORE GIOVANILE

La crescita del settore giovanile è il primo obiettivo del club; i ragazzi del settore giovanile sono spesso
aggregati alla prima squadra ed alcuni di loro hanno già debuttato con successo divenendo parte integrante del progetto tecnico di APOSA FCD.
1. La riorganizzazione del settore giovanile – Under 15 e Under 17
2. Camp Estivi
3. Sponsorship dedicate
4. Incremento della Fan Base e ragazzi praticanti
5. Partecipazione ad eventi giovanili di rilevanza regionale e nazionale
6. Sviluppo coerente della reputation
7. Progetto affiliazione e partnership con società satelliti

2020 - 2021 MARKETING PROPOSAL
TITLE SPONSOR
Posizione dedicata ad una sola azienda – trova il suo punto di forza nella Titolazione del team, lavora contemporaneamente sui 3 diversi livelli di sponsorship, ovvero
Awareness, Experience & Business e Comunicazione con la massima intensità e con
la massima esposizione.

PARTNER
Posizione dedicata a tutte quelle aziende che necessitano di ingaggiare il proprio
target consumer o business attraverso la condivisione dell’esperienza e della relazione, pur avendo comunque dei supporti di comunicazione a disposizione.

MAIN SPONSOR
Posizione dedicata ad un massimo di 5 aziende che beneficiano della visibilità dei
loro brand con patch dedicato sulla maglia, sul retromaglia o pantaloncini o eventuale sovramaglia.

SOSTENITORE
Posizione dedicata alle aziende territoriali che ingaggiano il proprio target attraverso investimenti mirati sfruttando leve di marketing relazionale e svolgendo azioni
ed esperienze “a bordo campo”: ideale per le aziende che vogliono comunque esserci, presidiare, sostenere.

ELITE SPONSOR
Posizione dedicata ad aziende territoriali che necessitano di visibilità, confermando
i loro benefit sia in ambito di Experience & Business, sia in ambito comunicazione.

TECHNICAL SPONSOR
Posizione dominante dedicata ad una sola azienda che veste l’intera squadra ed il
settore giovanile usufruendo di tutte le migliori opportunità di marketing offerte.

RADIO PARTNER

I BENEFITS A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SARANNO
AWARENESS
- Titolazione squadra
- Fronte maglia
- Pantaloncini
- Sopramaglia riscaldamento
- Match sponsor (attività da realizzare all’intervallo)
B2B / EXPERIENCE
- Presenza marketing meeting (almeno 2/3 durante la stagione)
- Tailor made solutions (es. eventi alla presenza della squadra presso il negozio / sede dell’azienda)
- Invito cena di Natale – fine anno etc.4
- Posti riservati alle partite
COMUNICAZIONE
- Presenza su sito web
- Attività e post sui social network
- Newsletter dedicata
- Annunci speaker partita
- Possibilità di distribuire/esporre materiale ATL e BTL Durante le partite
- Posizionamento materiale promozionale all’ingresso dell’impianto in occasione delle partite (rollup, vele etc.)

CONTATTI
info@aposafcd.it - marketing@aposafcd.it
www.aposafcd.it
@fcdaposa
348 662 5879 / 328 215 7639 / 339 301 9787

