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I SERVIZI

SMI - Sport Management Italia nasce dall’esperienza di oltre 18 anni di consulenza

aziendale (strategia, marketing e comunicazione) che dal 2012 è stata applicata

anche al mondo dello sport.

SMI è in grado di fornire a società sportive ed atleti i seguenti servizi:



CLIENTI & PARTNERSHIP

USCA ATELLANA

Pallamano maschile Serie A2
Stagioni 2017/18 – 2018/19

Marketing & Sponsoring

ROMEO NORMANNA
Pallavolo maschile Serie B
Stagioni 2016/17 - 2017/18
Marketing & Sponsoring

VOLLEYBALL AVERSA
Pallavolo maschile Serie B
Stagioni 2013/14 - 2014/15 -2015/16
Marketing & Sponsoring

AVERSA NORMANNA
Calcio Lega Pro (Serie C) 
Stagioni 2012/13 – 2013/14
Direzione Generale

JUVECASERTA

Basket maschile serie A1
Stagioni 2014/15 - 2015/16

Sponsoring

RAPHAELA LUKUDO

Velocista 400m piani
Stagione 2019/20

Sponsoring

FRATTESE CALCIO
Calcio Serie D
Stagioni 2014/15 - 2015/16
Marketing & Sponsoring

ALP VOLLEY AVERSA
Pallavolo femminile Serie C
Stagioni 2016/17 - 2017/18 - 2018/19
Marketing & Sponsoring

STRANORMANNA

Evento Podistico - Aversa
Edizioni 2018 – 2019 -2020

Marketing & Sponsoring

GIANLUCA TASSI

Pilota Rally 4x4 (paraplegico)
Dakar 2017 – Africa Eco Race 2018/19

Branding, Marketing & Sponsoring

GIOVANNI IMPRODA
Campione Mondiale Kickboxing
Stagioni 2018 - 2019
Branding, Marketing & Sponsoring

EDOARDO LIPPARELLI

Golfista European Challenge Tour
Stagioni 2018 - 2019

Sponsoring

FIGH
Fed. Italiana Pallamano
Stagione 2018/19
Progetto di Sport Engadgment

AVVOCATICALCIO
Associazione Avvocati Calcio
Presidente Claudio Pasqualin – 2019/20

Marketing & Comunicazione

NAPOLI BASKET
Basket maschile Serie A2
Stagione 2019/20

Marketing & Sponsoring

P2P SMILERS SALERNO
Pallavolo femminile Serie A2
Stagione 2019/20

Marketing Strategico

WALK OF LIFE TELETHON
Evento Podistico - Napoli
Edizione 2019-2020
Sponsoring
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ALTRE INFORMAZIONI

RISULTATI RAGGIUNTI, TITOLI, RICONOSCIMENTI

✓ 1,5 Mln euro controvalore Media generati nel 2017 per Gianluca Tassi;

✓ Quarto pubblico in Italia (con Volleyball Aversa), stagione 2014/15 in soli 2 anni;

✓ Miglior Marketing della Lega Pro (con Aversa Normanna), stagione 2013/14;

✓ Attribuzione CSR Sport Award (da parte del Comitato Nazionale Italiano Fair Play) per le

buone prassi sui temi del Fair Play e della responsabilità sociale nello sport nel 2017;

✓ Migliore organizzazione Final Four di Coppa Italia Serie B (con Volleyball Aversa), 2015;

✓ Migliore organizzazione Final Four di Coppa Campania Serie C (con ALP Volley Aversa),
2016;

✓ Organizzazione Premio Talenti d’Italia in collaborazione con il Comitato Nazionale Fair
Play e l’AIC – ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI(2019)

✓ Interventi come relatori/ospiti in diversi eventi: Tavola Rotonda Responsabilità Sociale nello

Sport presso il CONI di Roma (2017), Meeting Estate – Incontri internazionali sui temi del

calcio (2016, 2017, 2019), Forum Responsabilità Sociale nello Sport di Napoli (2017),

V° Memorial Carlo Iuliano (2018).



PROPOSTA PER LE AZIENDE

SPONSORSHIP MANAGEMENT
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LO SCENARIO

CRESCITA COMMERCIALE DI SPORT & ENTERTAINMENT

A livello globale si assiste ad una crescita del valore commerciale dei settori dello sport e

dell’entertainment, che mantengono la fondamentale capacità di attirare e di mantenere
l’attenzione del pubblico, come poche attività e/o eventi al mondo.

C’è, inoltre, un forte interesse per brand e sponsor e la naturale conseguenza è la crescita

esponenziale del mercato delle sponsorizzazioni. I dati ci confermano come le sponsorship

siano in crescita, e in proiezione il valore di questa voce nel 2018 è stata tre volte superiore a

quello registrato nel 2004: 900 milioni di euro in Italia!

Sempre più aziende investono in sport e intrattenimento, sviluppando inoltre differenti e

innovative tipologie di eventi.

Non solo calcio: a livello mondiale, infatti, sport come Golf e Tennis raccolgono

sponsorizzazioni di gran lunga superiori al calcio.

Se le aziende scelgono di investire in sponsorship oggi, lo fanno per una condivisione di valori

e per migliorare la propria awareness, l’immagine e la reputation
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LO SCENARIO

SCEGLIERE UNA SPONSORIZZAZIONE

Sempre più aziende che nelle proprie campagne di marketing decidono di investire risorse

nel mondo dello sport sia in caso di operazioni di brand awareness sia per attività con ritorni

di investimento in termini di vendite (in particolare per sponsorizzazioni di realtà nei territori in

cui l’azienda opera)

Tali aziende hanno le seguenti esigenze:

✓ Scegliere lo sport che interpreti al meglio i valori che l’azienda ed i suoi prodotti/servizi
trasmettono;

✓ Individuare il canale migliore per promuoversi nello sport scelto (atleta? Società sportiva?
Federazione? Serie di appartenenza? Ecc.);

✓ Dare il giusto valore alla sponsorizzazione in modo da ottimizzare l’investimento (es.
quanto vale mediamente il Main Sponsor di una squadra di pallavolo di Serie B?)

✓ Avere, dall’altro lato, un interlocutore che gestisca la relazione e riesca ad interpretare le

esigenze dell’azienda e quindi di eseguire il contratto nel modo migliore possibile.
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LA PROPOSTA DI SMI

SMI si posiziona quale interlocutore per la gestione delle sponsorizzazioni per conto delle

aziende che investono o che intendono investire nello sport (società sportive, atleti,
federazioni, eventi) mettendo a disposizione delle stesse le competenze manageriali

tradizionali e quelle nel mondo dello sport:

AZIENDA 1

$AZIENDA 2

AZIENDA X

Le aziende affidano
annualmente a SMI il

budget da destinare
alle sponsorizzazioni
sportive

SMI, in base agli obiettivi di marketing
delle singole aziende, analizza e
sceglie gli sport più adatti ed i canali
migliori (atleti, società, federazioni,
eventi) contrattando con questi il
miglior rapporto qualità/prezzo

SMI gestisce il rapporto con la
realtà sponsorizzata, affinchè
il contratto sia eseguito nel
modo concordato, e nel
contempo ricerca ulteriori
opportunità in corso d’opera
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LA PROPOSTA DI SMI

SMI segue le aziende che investono o che intendono investire nello sport in tutte le fasi del
processo, dalla creazione e pianificazione del programma alla sua gestione e realizzazione,

fino agli accorgimenti migliorativi e alla certificazione dei ritorni dell'investimento (ove

possibile).

Affidare a SMI il proprio budget consente una scelta ottimale dello sport e delle realtà da

sponsorizzare, un miglior rapporto tra qualità e prezzo, l'ottimizzazione dell'efficacia del piano

ed una riduzione delle complessità organizzative in quanto sarà SMI a gestire il rapporto con

le realtà sponsorizzate.

SPONSORSHIP MANAGEMENT
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LA PROPOSTA DI SMI

I VANTAGGI PER L’AZIENDA

✓ Ottimizzazione delle sponsorizzazioni che annualmente vengono realizzate in termini di

efficienza e di risultati oltre che da un punto di vista gestionale;

✓ Scelta del miglior canale in base ai propri obiettivi ed al proprio target di mercato;

✓ Possibilità di «dire di no» a determinate richieste di sponsorizzazione in quanto il budget è
affidato ad una società esterna;

✓ Controllo della relazione con il soggetto sponsorizzato grazie alla gestione effettuata da
SMI;

✓ Aumento delle relazioni aziendali (e quindi di potenziali clienti/partner) e sviluppo di

nuove sinergie attraverso l’inserimento nel network di aziende gestito da SMI
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I PARTNER

LE AZIENDE CHE HANNO SCELTO I NOSTRI SERVIZI


