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CHI SIAMO

Francesco Tavassi 
Socio Napoli Basket 
Presidente TEMI S.p.A.

Federico Grassi
Presidente Napoli Basket 
Presidente Graded S.p.A.

Alfredo Amoroso 
AD Napoli Basket
CEO Generazione Vincente S.p.A.

Un progetto sportivo solido e proiettato al futuro che ambisce a 

collocare la squadra della città di Napoli nel basket di vertice, 

promuovendo attraverso lo sport momenti di trasformazione e 

coesione sociale nel territorio.

Napoli Basket è composta da un asset societario condiviso in 

modo paritario da tre aziende di rilevanza nazionale, leader nei 

loro settori di appartenenza: Generazione Vincente S.p.a. della 

famiglia Amoroso, Temi s.p.a della famiglia Tavassi con il brand 

GLS e Graded Holding della famiglia Grassi.
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UNO SPETTACOLO DI CITTÀ
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NAPOLI È UN BRAND
UNIVERSALE

Napoli rappresenta il principale valore territoriale di riferimento 

dei nostri brand sponsor.

Fare sport d’eccellenza a Napoli significa affermarne l’identità 

culturale basata sull’inclusione sociale, su valori etici condivisi per 

offrire alla città una posizione complementare, e allo stesso tempo 

alternativa, al mondo del calcio, creando un confronto positivo, forti 

di una passione unica.

Napoli si posiziona come vero e proprio «big brand» in uno 

scenario competitivo globale, mostrando un forte potenziale 

dinamico ed una imprenditoria esaltata da eccellenze di vario 

genere.

Attraverso lo sport, e la pallacanestro in modo particolare, è 

possibile veicolare nuove politiche di marketing sociale, attraverso 

progetti sostenibili, solidali e inclusivi, in grado di trasferire 

principi positivi, idee e valori.
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MARKETING
SCENARIO

• Il basket come veicolo privilegiato per favorire valori di marketing 

riferiti a principi educativi,formativi e sociali, in un momento storico di 

grande transizione culturale;

• Un target consapevole che esprime capacità di integrazione, 

multilinguismo, di spesa, elevato tasso di scolarizzazione, 

familiarità, attenzione verso corretti stili di vita;

• Facilità di interazione tra sponsor e protagonisti, possibilità di 

esprimere i valori del brand sponsor sulla fan base e sull’intero movimento 

composto da praticanti, fan e appassionati;

• Opportunità di marketing mirate, progetti tailor made, naming 

rights sul palazzo e sugli eventi e più in generale una predisposizione 

culturale al marketing sociale oltre che sportivo;

• Il desiderio di contribuire attraverso lo sport ad una rinascita della 

città di Napoli, attraverso un’offerta di qualità complementare e non 

alternativa al calcio;

• La volontà di mantenere la categoria e puntare all’Europa per dare 

lustro alla città e ai suoi valori.
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I NUMERI DEL 
BASKET ITALIANO

TIFOSI
Contenuti di gioco/Risultati/Highlights

APPASSIONATI
Contenuti allargati/Social media

NUOVI FAN
Contenuti allargati/Social media

oltre 350.000 persone connesse ai canali LBA

7,1
milioni

(Dati forniti dalla Ricerca Sponsor Value by StageUp e Ipsos)
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Trend storico dell’interesse
(dati forniti dalla RIcerca Sponsor Value by StageUp e Ipsos)

Tot. Audience 

Confronto maggio
2019-2022

Campione: Popolazione italiana dai 14 ai 64 anni

Periodo: I dati si riferiscono alla stagione 2021/2022. In particolare al perdiodo dal 23 maggio al 1 giugno 2022. 
Per analizzare i trend storici è stato considerato un arco temporale massimo di 15 anni.

 

Stagione 2006
6.639.000

+224%

Stagione 2022
14.882.000

2019

2020

2021

2022

10.825.000

in 4 anni l’audience ha 
avuto un incremento del 11.059.000

13.081.000

14.882.000

37,5 %

Profilo degli 
interessati

Età

Reddito

16%

20%

25%

21%

18%

14-24

25-34

35-44

10%

58%

25%

Alto

Medio

Basso

45-54

55-64

Donne
+42%

Uomini
+58%



Posizionamento valoriale
Emozioni, dinamismo, spettacolarità, rispetto delle regole sono gli items di 

immagine maggiormente associati, specie dagli appassionati alla Serie A di basket

Nel confronto con il calcio di Serie 
A, l’atteggiamento verso le 
sponsorizzazioni degli interessati 
alla Serie A di Basket si conferma 
più favorevole. 

In particolare la leadership si 
conferma con riferimento alla 
preferenza per le marche 
sponsor al momento degli 
acquisti.

Preferenza
sponsor

preferenza per le marche Sponsor per gli acquisti

Calcio

39%
46%

Basket

Appassionati Tot interessati

Spirito di squadra

Fair Play

Tecnologia

Modernità

Spettacolarità

EmozioniEleganza/ bellezza

Dinamismo

Divertimento

Tradizione

Rispetto delle regole

Spirito di squadra

Fair Play

Tecnologia

Modernità

Spettacolarità

EmozioniEleganza/ bellezza

Dinamismo

Divertimento

Tradizione

Rispetto delle regole
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VISION

Vogliamo valorizzare tutti gli asset di marketing per rafforzare le 

relazioni con gli sponsor, con i tifosi, con gli appassionati e con i 

media, al fine di sviluppare un consenso sempre più diffuso nel 

territorio e più in generale nel sistema del basket Italiano. 

Vogliamo rappresentare attraverso lo sport un’alternativa di 

comunicazione per aziende che hanno forte senso di appartenenza 

e che, come noi, intendono riportare Napoli a livelli di 

competitività nazionale e ben presto internazionale.

Presidiare Napoli con azioni di marketing in target e in linea con 

lo spirito dei nostri sponsor, ricercando una coerenza tra i brand 

fondata sull’etica e sulla qualità.

UNA CRESCITA 
SOSTENIBILE

TERRITORIO, ETICA, INCLUSIONE SOCIALE
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MISSION

L’intento è quello di creare una relazione continuativa e duratura 

con il nostro target, con il Title Sponsor, con le aziende e con i 

consumatori di basket, con i tifosi ed appassionati, sviluppando 

una grande «sport community» basata su dinamiche fondate 

sull’incontro e sulla condivisione dei valori sportivi e sociali.

Offrire opportunità tra loro sinergiche, attraverso un’attività di piena 

condivisione degli obiettivi e attraverso il pieno sfruttamento dei 

diritti pubblicitari concessi in uso esclusivo, sia in ambito sportivo 

che sul palazzo dello sport.

Diritti personalizzabili e proattivi sia verso il target business che 

verso il target consumer.

UNA WIN-WIN
STRATEGY

VALORIZZARE, PROMUOVERE, DIFFONDERE
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PROGETTI SOCIALI
sviluppare progetti sociali ad alto tasso di 
reputazione

RICONOSCIBILITÀ
Incrementare la riconoscibilità del brand 
sponsor in tutta italia

SVILUPPO
favorire lo sviluppo di azioni commerciali a 
target consumer

FIDELIZZAZIONE
fidelizzare il territorio e affermare il presidio 
sulla città

AFFERMAZIONE
Affermare i brand sponsor nei territori del 
basket italiano

ENGAGEMENT
creare azioni di engagement digitale sulla 
nostra fan base attraverso “Casa Napoli”

MODELLI DI MARKETING
creare nuovi modelli di marketing sulla gestione del Palasport

COMARKETING
generare azioni di comarketing tra sponsor e 
sponsor

NETWORKING
sviluppare una nuova piattaforma di relazioni B2B

I NOSTRI
OBIETTIVI
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PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA

FAN
ENGAGEMENT3.SPONSORSHIP1. BUSINESS4.

ACADEMY5. STADIUM RIGHTS6. TERRITORIO8.RESPONSABILITÀ
SOCIALE7.

COMUNICAZIONE2.
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Title Sponsor

Sponsor di Maglia
Petto - Alto - Sx

Sponsor Pantaloncino
Coscia- Alto - Sx

Sponsor Pantaloncino
Coscia - Basso - Sx

Logo
Napoli Basket

Logo
Napoli Basket

Numero
Giocatore

Sponsor Pantaloncino
Coscia- Alto - DX

Sponsor Pantaloncino
Coscia - Basso - DX

Logo
Napoli Basket

Logo
Sponsor Tecnico

Numero Giocatore
Logo Sponsor Tecnico

Sponsor di Maglia
Petto - Basso - Sx

Sponsor di Maglia
Addome - Sx

Sponsor di Maglia
Petto - Alto - Dx

Sponsor di Maglia
Petto - Basso - Dx

Sponsor di Maglia
Addome - Dx

FRONTE

Sponsor di Maglia
Retro - Spalla - DX

Sponsor di Maglia
Retro - Alto

Sponsor Pantaloncino
Retro - DX

Sponsor di Maglia
Retro - Basso

Logo
Napoli Basket

Sponsor Pantaloncino
Retro - SX

Logo
Napoli Basket

Sponsor di Maglia
Retro - Spalla - SX

RETRO

LA MAGLIA 
DA GIOCO

1.SPONSORSHIP
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CHI SIAMO Canali Tv che trasmettono in esclusiva 
le partite della Lega Basket - Serie A 

VISIBILITÀ

Top 5 dei Team con maggior audience raggiunta

TEAM COVERAGE AUDIENCE SHARE
AUDIENCE

Milano 112:49:41

132:44:09

102:43:57

110:03:11

102:29:13

1.547.809

1.486.060

944.754

807.136

768.777

13%

12%

8%

7%

6%

Virtus Bologna

Fortitudo Bologna

Treviso

Napoli Basket

Dati estratti dal report “Analisi Media TV - Stampa” della Lega Basket SERIE A

2.COMUNICAZIONE
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SPONSOR ANALYSIS

SPONSOR
100% 

MEDIA VALUE
QI MEDIA

VALUE
BRAND

EXPOSURE

Title Sponsor 124:28:29 € 3.435.075 € 674.669

69:59:24 €1.985.127 € 424.423

26:58:46 € 770.659 € 144.430

25:13:22 € 711.390 € 137.947

17:35:38 € 501.806 € 101.751

264:15:39 € 7.404.058 € 1.483.220

Main Sponsor 1

Main Sponsor 2

Main Sponsor 3

Main Sponsor 4

TOTALE

Dati estratti dal report “Analisi Media TV - 
Stampa” della Lega Basket SERIE A

BRAND EXPOSURE:
Tempo totale di apparizione del brand 
sullo schermo ( h:mm:ss )

100% MEDIA VALUE:
Valore lordo dell’esposizione del brand 
durante le trasmissioni ( € )

QI MEDIA VALUE:
Media Value netto dell’esposizione del 
brand durante le trasmissioni

Il QI si basa su un algoritmo che misura la 
qualità dell’esposizione on screen attraverso 
questi criteri: 

dimensione
Percentuale di visibilità del 
marchio in proporzione 
allo schermo

posizione
Dove appare il 

marchio a schermo

apparizioni
Numero di apparizioni
simultanee a schermo

Varia in base allo strumento pubblicitario utilizzato

durata
Durata totale di esposizione 
del marchio a schermo

QI VALUE

+� fattore impatto

LEGENDA
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TOOL
100% 

MEDIA VALUE
QI MEDIA

VALUE
BRAND

EXPOSURE

TVGI 69:26:56 €1.863.343 € 373.426

17:56:35 € 506.333 € 124.498

20:03:00 € 578.151 € 75.501

4:26:09 € 126.638 € 44.518

9:17:35 € 264.525 € 30.070

2:30:34 € 70.538 € 18.440

0:42:44 € 18.052 € 5.960

0:03:29 € 5.361 € 1.856

0:01:26 € 2.134 € 400

124:28:29 €3.435.075 €674.669

On Surface branding

Other Stadium 
Signage-Vomitory

Player Kit-Jersey Front

Static Board-1st row

LED Board

Team Sportswear (Non Kit)

Interview

Non Team Sportswear
Others

TOTALE

STAMPA

N° presenze: 1.579
QI value: 176.718 €

Il Mattino: € 37.836
CdS: € 24.175

GdS: € 19.638

Roma : € 14.495

Tuttosport : € 10.022

TOP 5 TESTATE
(PER QI VALUE)

Dati estratti dal report “Analisi Media TV - Stampa” 
della Lega Basket SERIE A

PRESENZETOOL QI MEDIA
VALUE

Text

Player Kit

Interview

Static Board

Other stadium 
signage

LED Board

1.430

118

24

3

2

2

€ 146.208

€ 25.004

€ 2.643

€ 1.622

€ 1.229

€ 11

FOCUS - TITLE 
SPONSOR
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BRANDING CAMPO DA GIOCO

Ledwall bordo campo

Protezione canestro

Striscia area 3 secondi

Cartelli autoportanti lato lungo

Lunetta centrocampo

Ledwall balaustre

Lunette area 3 secondi

Cartelli autoportanti lato corto

Adesivi bordo campo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

• Logo sponsor nella lunetta di centro campo

• Logo sponsor nelle lunette area 3 secondi

• Adesivi interno campo 5,80x0.50 / area 3 secondi

• Animazioni led 10 / 36 metri lineari di led di bordo 
campo

• Animazioni led 10 / 14 metri lineari di led su 
balaustra

• Cartelloni fissi 200x100 bordo campo lato corto

• Banner adesivi orizzontali / banner verticali bordo 
campo / cartelli fissi tribune

30
15

PARTITE CAMPIONATO

GARE CASALINGHE

EVENTUALI PLAY OFF

EVENTUALI GARE EUROPEE
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ESEMPI 
CAMPAGNE ADV

CIRCUITO URBANO 
(AFFISSIONI)

CONTENUTI
SOCIAL
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CIRCUITO URBANO 6X3 (AFFISSIONI)
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CIRCUITO 
VIDEO METRO

Indicatori economici di campagna

CONTATTI LORDI

1 GIORNO

400.000 5.600.000

137.000 1.270.000

2.9 4.4

2 SETT.

CONTATTI LORDI

O.T.S.*

*frequenza media di esposizione

15-24 22%

27%

33%

18%

25-44

45-64

65+

Età

38 170 400k
stazioni monitor contatti al 

giorno

Dati ricavati da Videometrò Napoli Network
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BRAND 
EXPERIENCE

• TICKETING PREMIUM 
E BIGLIETTERIA  DEDICATA 
PROMO/ PR / GAMIFICATION

• EXPERIENCE A BORDO CAMPO 
DURANTE LA PARTITA

• PROMOZIONI DI BRAND/
PRODOTTO DURANTE LA PARTITA

• ADV & BRAND CONTENTS  
SHOOTING DEDICATI, CAMPAGNE 
ADV, IN STORE PROMOTIONS

• PRESS CONFERENCE DEDICATE

• MARKETING MATCHING - 
AZIONI ED EVENTI SPECIALI B2B

• EVENTI UFFICIALI B2B 
PRESSO SEDI SPONSOR

• IN STORE PROMOTIONS

• TESTING PRODOTTI
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FAN ENGAGEMENT

3.FAN ENGAGEMENT

INSIGHT FACEBOOK

INSIGHT TWITTER

INSIGHT INSTAGRAM INSIGHT LINKEDIN

INSIGHT TIK TOK

Follower tot pag: 24.515

Copertura: 656.300

Visite al profilo: 512.000

N° follower:  +3.299

Follower tot pag: 17.415

Copertura: 234.800 (+125%)

Visite al profilo: 264.000 (+83%)

N° follower:  +3.791

Follower tot pag: 2.104

Visitatori unici: 728

Nuovi follower: 621

Impression:  1.600

Visualizzazioni pag: 522 al giorno

Interazione: 8,7%

Mi Piace: 1,3%

Visualizzazioni tweet:  38.800

Visualizzazione video: 214.000

Mi PIace: 17.500

Post condivisi: 44

N° follower:  253.500

POST CON MAGGIOR
NUMERO DI LIKE

Dati riferiti al periodo Agosto 2021 - Agosto 2022

4.4k

85.6k

copertura post

n°like

post del 1-05-2022
(vittoria contro la Fortitudo Bologna)

3.2k

14.2k
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FOCUS - I NUMERI DI INIZIO 
STAGIONE (2022-23)

INSIGHT INSTAGRAMINSIGHT FACEBOOK

Follower tot pag: 18.400
Copertura: 194.500
Visite al profilo: 100.800
N° follower:  +2.800

Follower tot pag: 24.800
Copertura: 410.000
Visite al profilo: 281.200
N° follower:  +786

Dati riferiti al periodo Agosto 2022 - Dicembre 2022

Follower tot pag: 24.670k

Copertura: 315.9k

Visite al profilo: 215.5k

N° follower:  +607

INSIGHT FACEBOOK

Follower tot pag: 17.922k

Copertura: 149.5k

Visite al profilo: 78.1k

N° follower:  +2.100

INSIGHT INSTAGRAM

post  del 23-10-2022
(vittoria contro Pesaro)

POST CON MAGGIOR 
NUMERO DI LIKE

copertura post 

n° like

4.4k 3.2k

85.6k 14.2k

POST CON MAGGIOR
NUMERO DI LIKE

2.2k

24.6k

copertura post

n°like

post del 23-10-2022
(vittoria contro Pesaro)

2.7k

12.6k
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CASA NAPOLI

4.BUSINESS

La «all communication virtual platform» di Napoli Basket:

• crea ed ospita conferenze on line, fiere virtuali e showroom;

• connette le diverse persone tramite chat, webinar, training e contenuti 
digitali;

• migliora la percezione delle aziende sponsor, le call commerciali e i 
meeting professionali.

COSA POSSIAMO FARE
campagne drive to store / eventi digitali esclusivi /  
eventi virtuali / lanci di prodotto / showroom e 
campionari/ tour guidati / career day / networking 
/ onboarding / open day / training e formazione / 
welfare aziendali

TU STAI COMODO, AL 
RESTO CI PENSIAMO NOI.

• invita:  form di registrazione 
personalizzato - landing page con il 
proprio brand;

• misura: report analytics - 
esportazione dati - misurazione delle 
interazioni

• accogli: entry hall / stand virtuale 
/ agenda / auditorium / loungvip/ 
on demand info desk / social wall / 
formazione interattiva / presentazione 
prodotto in mixed reality
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LE AZIONI B2B

CLUB DEI 100

IMPRESE DEL TERRITORIO, 
SVILUPPO SOSTENIBILE, NUOVI FORMAT

· AZIONI B2B nel palazzo dello sport, in area vip e nel 
parterre di bordo campo;

· EVENTI MIRATI: due marketing meeting annuali 
ed evento conclusivo di fine anno;

· ATTIVITÀ B2B nel Club dei 100 e in Casa Napoli;

· EVENTI SPECIALI

· TICKETING PREMIUM

· MARKETING MATCHING

“Il Club dei 100” è un vero «consorzio del territorio», dove 
le aziende potranno sentirsi parte di un progetto sportivo 
ambizioso, sostenendo con forza e con coraggio simboli che 
trasudano identità e appartenenza.

Il luogo ideale dove conoscersi, confrontarsi e sviluppare 
relazioni di business to business.
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CHI SIAMONAPOLI BASKET 
ACADEMY

VISION: fidelizzare fin dalla giovane età i 
bambini e le bambine di Napoli rendendoli veri 
e propri tifosi attivi. 

MISSION: interagire non solo con i più 
giovani, ma anche con le loro famiglie, offrendo 
vari servizi che rendano Napoli Basket e i suoi 
sponsor presenti nel quotidiano. 

14 SQUADRE ISCRITTE

250 GIOCATORI

250 FAMIGLIE

OBIETTIVI
Promuovere il basket come strumento di coesione sociale: un aggregatore 
naturale in grado di incidere sui processi di trasformazione della società civile.

Il rispetto delle regole, la dedizione, lo spirito di squadra, l’affermazione del merito 
e la sana competizione sono valori sociali ed educativi dello sport che devono 
permeare anche i processi di sviluppo culturale e motivazionale delle nuove 
generazioni del nostro territorio.

Il «progetto academy» offre ai giovani campani una grande opportunità di crescita 
personale.

Il contesto ideale per trasferire principi e valori educativi oltre che promuovere 
corretti stili di vita e stili di consumo consapevoli presso i più giovani.

5. ACADEMY
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CHI SIAMOPLAY WITH US

IL PROGETTO
Play with Us è un modello di partecipazione condivisa della nostra 
esperienza in Serie A per consentire a tutti i giovani atleti e ai loro 
accompagnatori di assistere alle partite ufficiali del campionato con un 
contributo più che simbolico e a condizioni di assoluto privilegio per 
tutti coloro che vorranno accompagnare i propri figli alla partita.

Vogliamo proporci nel territorio e presso le Istituzioni come un partner 
credibile e affidabile, con il quale poter sviluppare in futuro grandi 
eventi solidali che possano contribuire a diffondere tra i più giovani la 
pratica di corretti stili di vita. La nostra attenzione è focalizzata sui temi 
della alimentazione, della prevenzione, dell’energia e più in generale 
della sostenibilità ambientale, vero traguardo del nostro futuro. 

220
22.000
22.000

SQUADRE NEL TERRITORIO

GIOCATORI

FAMIGLIE
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TITLE NAMING
STADIUM

EXPO & STORE

• Naming in esclusiva del palazzo dello sport

• Soluzioni di branding esterno ed interno

• Opportunità di product placement

• Store commerciali all’interno del palazzo

• Store extra large in Casa Napoli

• Azioni di b2b nel Club dei 100

• Esclusività merceologica tra gli sponsor del club

• Attività promozionali all’esterno e all’interno

• Obbligo di citazione su tutto il piano comunicazione

• Citazione del naming nelle campagne on line e off line

• Ticketing premium a favore dello sponsor

• 1 giornata evento dedicata per attività corporate

• Gestione di attività commerciali all’interno del palazzo

• Opportunità di product placement

• Coinvolgimento della fan base in Casa Napoli

• Ticketing premium

BRANDING STADIUM
• Branding interno del palazzo in aree dedicate

• Azioni di product placement

• Coinvolgimento della fan base in Casa Napoli

• Ticketing premium

6. STADIUM RIGHTS
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EXCLUSIVE EVENT 
PARTNER
• Posizione di sponsor leader nel progetto speciale

• Disponibilità a sviluppare iniziative in modalità “tailor-made”

• Branding coerente con immagine coordinata dello sponsor

• Uso esclusivo dei nostri atleti e della loro immagine

• Sviluppo integrato del piano di comunicazione tra sponsor e 
club

• Comarketing strategico e sviluppo del progetto su Casa 
Napoli

• Coinvolgimento della fan base e dei target selezionati

• Condivisione degli obiettivi primari del progetto con club e 
sponsor

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

La ricerca di azioni di 
marketing sociale come 
momento di relazione 
con il territorio e con 
le famiglie e i giovani, 
intercettare e sostenere 
le cause di bisogno 
ove meglio lo sport può 
fungere da collettore di 
valori, di sani principi e 
di corretti stili di vita.
Possiamo sposare le 
iniziative del territorio, 
delle fondazioni 
e degli enti che si 
avvicineranno a noi, 
ma possiamo anche 
lanciare un nostro 
progetto etico per 
affermare la nostra 
personalità.

Obiettivo Napoli è un centro sociale della città che contrasta l’esodo 
scolastico di bambini con famigle precarie e problematiche.

7-8. RESPONSABILITÀ SOCIALE/ TERRITORIO
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IL FORMAT
TITLE SPONSOR

MARKETING BENEFITS

• Title naming club sponsor Napoli Basket

• Citazione esclusiva piattaforme nazionali

• Esclusività merceologica di settore

• Logo fronte maglia dimensione libera

• Title naming settore giovanile +13 team collegati

• Logo su tutto l’abbigliamento squadra

• Logo nella lunetta centrale del campo

• Banner orizzontali sul campo posizione tv

• Sovraesposizione led verticali posizione tv 36 m

• Branding backdrop sala stampa e cornice digitale

• Branding interno del palazzo su cartellonistica fissa

• Ticketing premium

• Abbonamenti corporate/convenzioni

• Azioni B2B Club dei 100

• Stand extra large in Casa Napoli

• Press conference dedicata

• Aree esclusive: parterre e area Vip

• Campagne advertising del club

• Campagna adv sponsor e shooting atleti

• Sfruttamento esclusivo immagine 1 atleta

• Ufficio stampa dedicato

• Presentazione media esclusiva

• Azioni di SMM condivise

• Comunicazione web su sito ufficiale

• Newsletter dedicate

• Sviluppo progetti speciali tailor-made

Napoli Basket | Marketing Proposal - Stagione sportiva 2023/2024



MAIN SPONSOR
DI MAGLIA 

CLUB DEI 100
MEMBERSHIP

TOP SPONSOR
DI MAGLIA

MAIN SPONSOR
DI MAGLIA 

• Esclusività merceologica e qualfica di Main 
Sponsor

• Logo su fronte maglia da gioco

• Logo su tutto l’abbigliamento squadra

• 2 banner orizzontali sul campo - posizione tv

• 16 giri led verticali - posizione tv – 36 metri

• Branding backdrop sala stampa e cornice digitale

• Branding interno del palazzo su cartellonistica fissa

• Ticketing premium /abbonamenti corporate / 
convenzioni

• Azioni business to business nel Club dei 100

• Stand extra large in Casa Napoli

• Press conference dedicata

• Aree esclusive: parterre e area Vip

• Campagne advertising del club

• Campagna adv sponsor e shooting con atleti

• Sfruttamento esclusivo dell’immagine di 1 atleta

• Ufficio stampa dedicato e presentazione media 
esclusiva

• Azioni di SMM condivise

• Comunicazione web su sito ufficiale

• Newsletter dedicate

TOP SPONSOR
DI MAGLIA 

• Esclusività merceologica e qualifica di Top Sponsor

• Logo su retro maglia da gioco o pantaloncino

• 2 banner orizzontali sul campo - posizione tv

• 12 giri led verticali - posizione tv – 36 metri

• Branding backdrop sala stampa e cornice digitale

• Branding interno del palazzo su cartellonistica fissa

• Ticketing premium /abbonamenti corporate

• Azioni business to business

• Stand large in Casa Napoli

• Aree esclusive: parterre e area Vip

• Campagne advertising del club

• Campagna ADV sponsor e shooting con atleti

• Ufficio stampa dedicato e presentazione media 
esclusiva

• Azioni di SMM condivise

• Comunicazione web su sito ufficiale

• Newsletter dedicate

ALTRI FORMATI 
SPONSORSHIP

33



CLUB DEI 100

BRONZE MEMBER

SILVER MEMBER

GOLD MEMBER

PLATINUM MEMBER

Posizione esclusivamente dedicata a 

liberi professionsti e partite iva.

Un format che lavora sulla 

partecipazione alle iniziative speciali di 

business promosse dal Club dei 100.

2 abbonamenti di tribuna per l’intera 

stagione. 

Welcome kit Club dei 100.

BRONZE MEMBER

Posizione ideale per società ed 

aziende che intendono sviluppare 

attività di business to business 

all’interno del Club dei 100.

Esposizione pubblicitaria multisoggetto 

su led balaustra.

Stand base in Casa Napoli.

Social media marketing a favore del 

brand, utilizzo degli strumenti digitali e 

ingresso nella piattaforma.

Marketing matching.

4 abbonamenti di tribuna per l’intera 

stagione. 

Welcome kit Club dei 100.

SILVER MEMBER
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CHI SIAMO

Posizione ideale per affiancare alle 

attività di B2B anche azioni di visibilità 

di carattere nazionale oltre che 

territoriale.

Esposizione pubblicitaria multisoggetto 

su led posti bordo campo con 4 

rotazioni da 36 metri ed esposizione 

del brand su tutti i sistemi di 

comunicazione on line del club.

Social media marketing a favore del 

brand, utilizzo degli strumenti digitali e 

ingresso nella piattaforma Marketing 

matching. 

Stand large in Casa Napoli, interviste 

sul Mag100.

6 abbonamenti di tribuna per l’intera 

stagione. 

Welcome kit club dei 100.

GOLD MEMBER

Un format che oltre a garantire la piena 
azione B2B e i benefits di visibilità 
su standard nazionali, concede la 
possibilità di un importante upgrade 
grazie all’opportunità di selezionare 
una gara di campionato per utilizzare 
in esclusiva un format match-sponsor 
con sovraesposizione adv.

Social media marketing a favore del 
brand, utilizzo degli strumenti digitali e 
ingresso nella piattaforma marketing 
Matching. 

Stand extra large in Casa Napoli, 
interviste sul Mag100.

8 abbonamenti di tribuna per l’intera 
stagione. 

Welcome kit Club dei 100.

4 rotazioni led bordocampo e 
balaustra e ulteriori 16 rotazioni in 
caso di Match Sponsor.

1 cartello bifacciale verticale 2.50x0.50 
su esterno campo lato lungo.

Azioni di ticketing premium, 
conferenza stampa dedicata, smm.

PLATINUM MEMBER
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scarica l’app su

www.napolibasket.it

napolibasket_officialbasket_napoliNapoli Basket 
Business MatchingnapolibasketNapoli Basket


