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Hai mai pensato di diventare Sponsor di eventi sportivi?
Ti stai chiedendo  che vantaggio ha diventare Sponsor di una Società sportiva piuttosto che investire in pubblicità?

Qui di seguito sono ad illustrarti le principali differenze:

DURATA DEL MESSAGGIO BREVE,sia per gli spot che l’acquisto
di spazi

LUNGA, tutto il campionato e/o
anno sportivo

PENETRAZIONE DEL MESSAGGIO SCARSA, lo spettatore potrebbe
cambiare canale ( se televisiva)
oppure passare indifferente davanti
ad un tabellone pubblicitario che per
lui non ha significato. A causa del
surplus pubbicitario, soprattutto
oggi, può generare fastidio
all’utente.

ALTA, uno spettatore segue l’evento
agonistico per tutta la sua durata. Ha
gli occhi fissi sull’area dove si svolge
l’evento,conserva e vede i volantini
dell’evento,acquista il
merchandising, va a cercare
volontariamente il sito web o i
manifesti sulle pratiche e i
concorrenti. Il Logo dello
sponsor è sempre presente.

FONTI DELLA COMUNICAZIONE MASS MEDIA E CARTELLONISTICA
,statica o mobile, mezzi verso i
quali il pubblico ha già acquisito un
alto grado di impenetrabilità.
Esempio, voi vi ricordate l’ultima
pubblicità che avete visto ieri sera
in tv oppure il cartellone
pubblicitario che aveva quel bus
sta mattina?

MOLTO VARIE , dal materiale
Tecnico,(maglie, borsoni alle
brochure, al web , sito e pagine
facebook, istagram) Mezzi che
l’utente ricerca  e nei quali la
presenza pubblicitaria non
costituisce un fastidio, ma
anzi, un valore aggiunto.

COINVOLGIMENTO
DELL’UTENTE E RICORDO

BASSO, siamo pieni zeppi di
messaggi pubblicitari dalla mattina
alla sera e pochi ci interessano
veramente

ALTISSIMO , l’utente si appassiona
durante l’evento sportivo di cui lo
sponsor è parte. Lo Sponsor diventa
vero sinonimo dell’evento.
(esempio: ancora ci ricordiamo
Barilla come sponsor della ROMA
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negli anni 80 o ARISTON della
Juventus)

COSTI ALTI , per fare una campagna
minima con la speranza di avere
risultati un’Azienda deve investire
non meno di € 50.000 ( senza
contare che ci sono Aziende che
investono centinaia di migliaia di
euro in pubblicità)

BASSI , perché è la società sportiva
che promuove l’Azienda

Fatturazione Detraibile Detraibile
Le società Sportive,sono COMUNICATRICI, perché generano EMOZIONI E DIVERTIMENTO in chi pratica lo sport e in
chi assiste. Siamo anche dei potenti MEZZI DI COMUNICAZIONE, lo dimostrano anche le tante Aziende che investono
nelle Società sportive anziché in pubblicità pura. NOI non vogliamo offrire un mero acquisto di spazi , ma UNA
COLLABORAZIONE DI OPPORTUNITA’ dove lo Sponsor è in primis PARTNER dei nostri eventi e dei risultati. Avrete
l’occasione di mettervi in evidenza sul mercato per i vostri valori che noi portiamo avanti potendo utilizzare i risultati
e la nostra immagine per promuovere anche in autonomia i vostri prodotti.

I.S.H.A. /OPES EQUITAZIONE è il Settore che si occupa di SPORT EQUESTRI di uno dei più importanti Enti di
Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, OPES ITALIA.
Fin dal 2013  organizziamo Campionati in diverse discipline della Monta western ed Inglese sia di carattere Regionale
che Nazionale con un minimo di 3 e un massimo di 6 incontri per ogni disciplina a cadenza mensile. Vantiamo di
numerosi centri ippici affiliati e oltre 2000 tesserati, ben oltre o 10000 contatti facebook, istagram e sito web , oltre
7000 mail list. Siamo redattori di una delle più importanti riviste del Settore, “Western Side” dove siamo presenti
ogni mese con articoli sulle competizioni.
Siamo certi che il nostro ENTE può darvi la visibilità necessaria attraverso la partecipazione alle attività di una
Società sportiva che milita nel massimo campionato del proprio sport, OFFRENDO un prestigio che difficilmente
troverete in altre società.
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Presenza sulle pagine facebook
con oltre 10000 visite

Visibilità dello sponsor da tutti i
contatti facebook e le condivisioni

Presenza del BANNER sul sito
internet con link diretto al sito
web della vostra Azienda

Visibilità ricercata tramite il sito
internet: www.isha-italia.it visibile
da chiunque apre la pagina con
banner dedicato e link.

Presenza su locandine,
Brochure,manifesti

Visibilità obbligata per tutti coloro
interessati ad avere informazioni
sull’evento, presente sul sito,
pagine
facebook,tag, condivisioni, rivista
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Striscioni Pubblicitari 3x1 mt
lungo il perimetro gara

Visibilità dai partecipanti alle
competizioni e dal pubblico per
tutta la durata dell’evento. Foto
Premiazioni con Banner
pubblicitari che verranno inserite
nei canali web e quindi
rintracciabili anche sui motori di
ricerca come google , exsplorer,

Video eventi e competizioni
TRAMITE IL NOSTRO CANALE
VIDEO ISHA-ITALIA anche in
straming

Visibilità su Youtube con Sponsor
inserito nel video dell’evento

CONFERENZA STAMPA
Tutti gli Sponsor saranno
invitati ai galà di premiazione
delle finali di campionato.

Presentazione dei propri prodotti
e/o servizi

LOGO SU MATERIALE TECNICO E
MERCHANDISING:

Il materiale Tecnico e/o
merchandising accompagnerà
atleti e staff in tutto il campionato
oltre al merchandising che sarà
acquistabile da tutti gli spettatori
durante gli eventi e sul sito
internet www.isha-italia.it
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Lo SPONSOR BASE può offrire prodotti della sua Azienda che saranno offerti ai partecipanti nelle competizioni .
Le sponsorizzazioni verranno utilizzate per la realizzazione del Campionato e per la consegna ai
partecipanti di Premi e Trofei offerti dagli Sponsor. Verranno stipulati contratti di sponsorizzazione in base
alla fascia scelta con relativa fattura.
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Dal 2017 I s h a
organizza Equestrian

Talent Show in location di
prestigio con un

‘affluenza di oltre 500
persone


