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Chi
siamo

Il Supporters Trust Viola
è un’associazione nata a gennaio del 2019
con l’obiettivo di supportare la Viola.

La mission dell’Associazione è quella di rendere
la storica società di pallacanestro un bene della
città, attraverso il “modello inglese” di azionariato
popolare.

Dopo la scomparsa della precedente società, il Supporters Trust Viola ha ritenuto
che la tradizione, l’identità territoriale ed i valori sportivi e sociali che la Viola ha da

Sono infatti diversi i club calcistici britannici che sono interamente o parzialmente di

sempre rappresentato per Reggio Calabria e la Calabria intera non andassero persi:

proprietà dei supporters organizzati i quali, riunendosi in un’associazione che controlla

nel luglio del 2019 alcuni membri fondatori hanno dato vita alla Pallacanestro Viola.

le quote del club, riescono a esprimere altissimi livelli sportivi.

Un percorso interrotto, nella scorsa stagione, soltanto dall’epidemia di Covid19.

Il Supporters Trust Viola rappresenta, nel basket,
il primo esempio di queste realtà in tutto il Sud Italia.

Fino allo stop dei campionati, la Viola, caratterizzata da uno spirito
identitario e territoriale, è stata imbattuta e ha dominato il campionato.

Azionariato
Popolare
e Marketing
L’azionariato popolare nello sport si può definire la diffusione
della proprietà azionaria presso il pubblico dei tifosi, che diventano anche investitori e “dirigenti”.

Un modello di governance che sembra spingere agli estremi il bisogno di partecipazione delle persone e dei consumatori del web 2.0 sempre maggiormente coinvolti nella
co-creazione dei prodotti delle aziende che amano.
Ciò che differenzia le società sportive dal mondo delle aziende classiche di beni e
servizi è il dominio universalmente assoluto in termini di popolarità dello sport e
l’importanza che riveste nella vita delle persone e nel tessuto sociale dei paesi, si
pensi all’importanza del Rugby nei paesi anglosassoni, del Calcio nei paesi europei

Questa pratica piuttosto diffusa sembra intercettare il

bisogno dei fan di essere parte del club, di prendersi
carico della propria squadra del cuore fino a diventarne
co-responsabili della gestione.

e sudamericani, del Basket, del Football e del Baseball negli Stati Uniti ed in Europa.
Questa frase sintetizza alla perfezione il concetto di azionariato popolare:

“Mettendo i fan e la comunità al centro della vita del
club, dimostriamo che i supporter possono avere un
ruolo fondamentale nel modo in cui sport è governato”.

Presenza
Social:
La Pallacanestro Viola può contare su un elevato
numeri di visualizzazione con un'alta Engagement Ratio.

Sito internet

con ampia sezione dedicata
agli Sponsor & Partner,
in fase di realizzazione

Diretta delle partite
del campionato nazionale di serie B
sulla piattaforma ‘’LNP Pass’’

2,900 Fans
2,200 Fans

del Supporters trust

550 Fans
350 Fans

29 Maggio
l’annuncio Facebook dell’acquisizione del titolo
di serie B ha raccolto:

18,200 visualizzazioni
E.R. del 17%.

Il Tempio
del Basket

Il PalaCalafiore

è uno dei più grandi impianti sportivi
indoor in Italia.
Può ospitare
oltre

8mila spettatori

La Viola ha uno tra i pubblici più attivi d’Italia con oltre

1800 presenze a partita in serie B.

Anche nel corso dell’ultima stagione, nonostante la militanza in
serie B regionale, migliaia di persone sono giunte alle partite casalinghe per sostenere la squadra neroarancio.

Economia
Circolare

L’impresa sponsor rivolge offerte ai soci del trust
e ottiene clientela, ha colloqui privilegiati con altri
sponsor (B2B) e riceve visibilità dalla Viola.

Come funziona?

il Socio del Trust riceve offerte vantaggiose
dall’impresa sponsor della squadra del
cuore.

la Viola ottiene prestigio e finanziamenti dall’impresa
sponsor e dal Trust.

Le nostre

Offerte

Pallacanestro Viola

Bronze Sponsor

1.

Presenza logo azienda su Backdrop interviste ripetuto due volte;

6.

2.

Un cartellone pubblicitario esposto durante le gare casalinghe (60x200 cm) a
cura e spese della Pallacanestro Viola;

Inserimento nel circuito Trust Viola Card, riservata ai soci Trust con
scontistica dedicata;

7.

3.

Box piccolo statico sul sito www.trustviola.it e sito Pallacanestro Viola;

Possibilità di esporre il proprio roll up all’ingresso del Palacalafiore durante le
partite casalinghe;

4.

Presenza sui profili social della Pallacanestro Viola e del Supporters Trust;

8.

Ospitalità:

5.

Annuncio partnership su tutti i profili social;

● nr. 2 Accrediti;
● nr. 1 Posto Auto.

Pallacanestro Viola

Silver Sponsor

1.

Presenza logo azienda su Backdrop interviste ripetuto quattro volte;

5.

Annuncio partnership su tutti i canali social;

2.

Box piccolo statico sul sito www.trustviola.it

6.

3.

Un cartellone pubblicitario esposto durante le gare casalinghe (60x200 cm) a
cura e spese della Pallacanestro Viola

Inserimento nel circuito Trust Viola Card, riservata ai soci Trust con
scontistica dedicata.

7.

Ospitalità:

4.

Presenza sui profili social della Pallacanestro Viola e del Supporters Trust;

● Nr. 3 Accrediti;
● Nr. 1 Posto Auto .

Pallacanestro Viola

Gold Sponsor

1.

Backdrop interviste - logo azienda grande ripetuto tre volte

6.

Annuncio partnership su tutti i canali social;

2.

Due cartelloni pubblicitari esposti durante le gare casalinghe (60x200 cm) a
cura e spese della Pallacanestro Viola;

7.

Inserimento nel circuito Trust Viola Card, riservata ai soci Trust con
scontistica dedicata;

3.

Spot video/audio con Atleti della Pallacanestro Viola presso l’azienda;

8.

Ospitalità:

4.

Utilizzo della denominazione Sponsor Viola sui materiali cartacei, multimediali
e promozionali dello Sponsor;

● Nr. 2 accrediti parterre (posto riservato con poltroncina personalizzata)

Presenza sui profili social della Pallacanestro Viola e del Supporters Trust;

● Nr. 1 posto auto

5.

● Nr. 2 biglietti omaggio a partita;

Pallacanestro Viola

Platinum Sponsor
1.

Presenza del logo/marchio in posizione posteriore del coprimaglia da gara
secondo i regolamenti F.I.P. e Lega Pallacanestro;

8.

Possibilità di organizzare eventi in collaborazione con l’ufficio marketing Viola in
occasione delle partite casalinghe;

2.

Presenza del logo/marchio su tabelloni a bordo campo, in posizione di ripresa
televisiva, durante le gare del Campionato Italiano;

9.

3.

Presenza del logo/marchio su backdrop interviste;

Utilizzo della foto di squadra e/o dell’immagine dei giocatori in divisa ufficiale
accompagnata dalla dicitura Sponsor per iniziative promo-pubblicitarie ed
eventi;

4.

Presenza del logo/marchio sul sito ufficiale Viola con link al sito dello Sponsor
e sulla pagina ufficiale facebook;

10.

Utilizzo del logo Viola per attività promozionali dello Sponsor, con la dicitura
Partner ufficiale Viola;

5.

Spazio pubblicitario riservato sull’eventuale match program distribuito al
Palacalafiore durante le gare interne;

11.

Possibilità di distribuzione di materiale informativo/promozionale sulle
poltroncine del Palacalafiore;

6.

Utilizzo della denominazione Sponsor Viola sui materiali cartacei, multimediali
e promozionali dello Sponsor;

12.

Ospitalità:

7.

Presenza della squadra o di giocatori (con accompagnatore) in una
manifestazione dello Sponsor;

● numero 6 accrediti settore Parterre (posto riservato con poltroncina

personalizzata);

● Nr. 5 biglietti a partita;
● Nr. 3 posti auto.

Pallacanestro Viola

Top Sponsor
1.

Presenza del logo/marchio in posizione frontale sulla canotta da gara secondo
i regolamenti F.I.P. e Lega Pallacanestro; Presenza del logo/marchio in
posizione frontale sul coprimaglia da riscaldamento pre-gara;

2.

Presenza del logo/marchio su tabelloni a bordo campo, in posizione di ripresa
televisiva, durante le gare del Campionato Italiano;

3.

Personalizzazione con il logo/marchio di una lunetta tiro libero;

4.

Presenza del logo/marchio su backdrop interviste;

5.

Personalizzazione con il logo/marchio delle poltroncine riservate agli ospiti del
Co-Sponsor;

6.

Presenza del logo/marchio sul sito ufficiale Viola con link al sito dello Sponsor
e sulla pagina ufficiale facebook;

7.

Spazio pubblicitario riservato sulla prima pagina dell’eventuale match program
distribuito al Palacalafiore durante le gare interne;

8.

Utilizzo della denominazione Sponsor Viola sui materiali cartacei, multimediali
e promozionali dello Sponsor;

9.

Presenza della squadra o di giocatori (con accompagnatore) in due
manifestazioni dello Sponsor;

10.

Possibilità di organizzare in collaborazione con l’ufficio marketing Viola in
occasione delle partite casalinghe;

11.

Utilizzo della foto di squadra e/o dell’immagine dei giocatori in divisa ufficiale
accompagnata dalla dicitura Sponsor per iniziative promo-pubblicitarie ed
eventi;

12.

Utilizzo del logo Viola per attività promozionali dello Sponsor, con la dicitura
Sponsor Viola;

13.

Possibilità di distribuzione di materiale informativo/promozionale sulle
poltroncine del Palacalafiore;

14.

Ospitalità:
● Nr. 10 accrediti settore Parterre (posto riservato con poltroncina

personalizzata);

● Nr.10 biglietti per ogni partita casalinga;
● Nr. 5 posti auto;

Pallacanestro Viola

Main Sponsor

ufficialeciale accompagnata dalla dicitura Title Sponsor per iniziative promopubblicitarie ed eventi;
13.

Presenza della squadra o di giocatori (con accompagnatore) in tre
manifestazioni dello Sponsor;

1.

Presenza del logo/marchio in posizione principale sulla canotta da gara
secondo i regolamenti F.I.P. e Lega Pallacanestro;

14.

2.

Presenza del logo/marchio in posizione frontale sul coprimaglia da
riscaldamento pre-gara.

Utilizzo del logo Viola per attività promozionali dello Sponsor, con la dicitura
Title Sponsor Viola;

15.

3.

Organizzazione di una conferenza stampa di presentazione dello Sponsor;

Personalizzazione con il logo/marchio delle poltroncine in parterre riservate
agli ospiti dello sponsor;

4.

Presenza del logo/marchio sugli striscioni a bordo campo, in posizione di
ripresa televisiva, durante le gare del Campionato Italiano;

16.

Presenza del logo/marchio sul bus utilizzato dal team per eff-ettuare le
trasferte;

17.

Spot video/audio con Atleti della Pallacanestro Viola presso l’azienda a cura e
spese della Pallacanestro Viola

18.

Inserimento nel circuito Trust Viola Card, riservata ai soci Trust con
scontistica dedicata.

19.

Fornitura anagrafica di contatto diretto di tutti i soci Trust (liberatoria privacy
acquisita in fase di adesione al Supporters Trust)

20.

Possibilità di distribuzione di materiale informativo/promozionale sulle
poltroncine del Palacalafiore;

21.

Ospitalità:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presenza del logo/marchio sul sito ufficiale della Pallacanestro Viola con link
al sito dello Sponsor e sulla pagina ufficiale facebook;
Spazio pubblicitario riservato sulla prima pagina dell’eventuale match program
distribuito al Palacalafiore durante le gare interne;
Presenza del logo/marchio su backdrop interviste, in sala stampa e su campo
in fascia principale;
Utilizzo della denominazione Title Sponsor Pallacanestro Viola sui materiali
cartacei, multimediali e promozionali dello Sponsor;
Presenza Totem con logo al centro del campo prima e durante intervallo
partita;
Striscioni sui quattro lati del tabellone segnapunti posto sul tetto del
Palacalafiore in posizione centrale;

11.

Possibilità di organizzare in collaborazione con l’ufficio marketing della Viola
delle iniziative in occasione delle partite casalinghe;

12.

Utilizzo della foto di squadra e/o dell’immagine dei giocatori in divisa

● Nr. 20 accrediti settore Parterre (posti riservati con poltroncine

personalizzate)

● Nr. 20 biglietti per ogni partita casalinga;
● Nr.5 posti auto

Pallacanestro Viola

Title Sponsor
1.

ASSUNZIONE NAMING SQUADRA

2.

Presenza del logo/marchio in posizione principale sulla canotta da gara
secondo i regolamenti F.I.P. e Lega Pallacanestro; Presenza del logo/marchio in
posizione frontale sul coprimaglia da riscaldamento pre-gara;

15.

Utilizzo della foto di squadra e/o dell’immagine dei giocatori in divisa uciale
accompagnata dalla dicitura Title Sponsor per iniziative promo-pubblicitarie ed eventi;

16.

Presenza della squadra o di giocatori (con accompagnatore) in tre
manifestazioni dello Sponsor;

17.

Utilizzo del logo Viola per attività promozionali dello Sponsor, con la dicitura
Title Sponsor Viola;

18.

Personalizzazione con il logo/marchio delle poltroncine in parterre riservate
agli ospiti dello sponsor;

19.

Presenza del logo/marchio sul bus utilizzato dal team per eff-ettuare le trasferte;

20.

Presenza del marchio sulle basi del Canestro

3.

Organizzazione di una conferenza stampa di presentazione dello Sponsor;

4.

Presenza del logo/marchio su tabelloni a bordo campo, in posizione di ripresa
televisiva, durante le gare del Campionato Italiano;

5.

Presenza Totem con logo al centro del campo prima e durante intervallo partita;

21.

Spot video/audio con Atleti della Pallacanestro Viola presso l’azienda

6.

Striscioni sui quattro lati del tabellone segnapunti posto sul tetto del
Palacalafiore in posizione centrale;

22.

Presenza sui profili social della Pallacanestro Viola e del Supporters Trust;

23.

7.

Personalizzazione base tabelloni canestro;

Inserimento nel circuito Trust Viola Card, riservata ai soci Trust con
scontistica dedicata.

8.

Personalizzazione con il logo/marchio del cerchio di centrocampo al Palacalafiore;

24.

9.

Presenza del logo/marchio sul sito ufficiale Viola con link al sito dello Sponsor
e sulla pagina ufficiale facebook;

Fornitura anagrafica di contatto diretto di tutti i soci Trust (liberatoria privacy
acquisita in fase di adesione al Supporters Trust)

25.

10.

Desk sponsor information nelle partite casalinghe

Possibilità di distribuzione di materiale informativo/promozionale sulle
poltroncine del Palacalafiore;

11.

Spazio pubblicitario riservato sulla prima pagina dell’eventuale match program
distribuito al Palacalafiore durante le gare interne;

26.

Ospitalità:

12.

Presenza del logo/marchio su backdrop interviste, in sala stampa e su campo
in fascia principale;

13.

Utilizzo della denominazione Title Sponsor Viola sui materiali cartacei,
multimediali e promozionali dello Sponsor;

14.

Possibilità di organizzare in collaborazione con l’ufficio marketing Viola
iniziative in occasione delle partite casalinghe;

● Nr. 20 accrediti settore Parterre (posti riservati con poltroncine

personalizzate)

● Nr. 20 biglietti per ogni partita casalinga;
27.

Nr. 5 posti auto;

Grazie

per l’attenzione
graphic design: evermind.it

