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100 anni di calcio a Campobasso

Perché diventare nostro partner
campobasso calcio, un progetto a lungo termine
La città di Campobasso è il capoluogo del Molise: una piccola regione del centro sud che racchiude in poche migliaia di chilometri
tante attrazioni turistiche e gastronomiche.
Il Molise offre un grande patrimonio archeologico e naturalistico situato prevalentemente nelle zone più montuose (Alto Molise); la
regione si affaccia anche sul mare Adriatico nella parte di costa che confina a nord con l’Abruzzo e a sud con la Puglia, in quest’area
si concentrano produzione vitivinicola e olearia, con la presenza di diversi siti di interesse storico e culturale. I molisani in regione
sono 308.493 ma se ne contano altri 100 mila circa divisi tra altre regioni d’Italia (in particolare del Centro-Nord) e resto del mondo
(soprattutto Sud e Nord America).
Dall’ultimo censimento Istat del gennaio 2019, la città di Campobasso conta circa 50 mila abitanti, ma includendo l’intera popolazione regionale si può considerare il Molise come l’undicesima città-regione d’Italia per bacino di utenza.
La fan base del Campobasso Calcio è dunque ben più ampia rispetto al territorio regionale e già dalla stagione in corso sono state
attivate delle campagne pubblicitarie di brand awareness in lingua straniera, dirette proprio ai molisani all’estero che hanno risposto con entusiasmo e fanno ora parte della community rossoblù. Continuando ad avere un’attenzione particolare per questa tipologia di tifosi, la società mira ad aprire nuovi mercati per il merchandising ufficiale nella prossima stagione.
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obiettivi

La nuova proprietà riparte dalle fondamenta

2018/19

Costruzione di una struttura societaria con ruoli,
reparti e competenze delineate;
Creazione della Campobasso Academy, progetto
dedicato al settore giovanile;
Ricostruzione di una rete di partnership con il
tessuto imprenditoriale e istituzionale molisano;
Iniziative volte al riavvicinamento della tifoseria
verso il club;
Potenziamento delle relazioni con gli organi
federali (Lnd, Figc);
Implementazione di una piattaforma dedicata al
Campobasso Calcio, tramite una Gestione professionale della presenza online a partire dal sito web
ufficiale fino ai diversi canali social;
Investimenti in campagne pubblicitarie, online e
offline, per incrementare la fan base sia a livello
locale che internazionale;
Interventi di miglioramento all’impianto sportivo
del Nuovo Romagnoli;
Apertura della nuova sede del club in centro città
ad Ottobre 2018.

La società è già al lavoro per il futuro

2019/20

Restituire alla città di Campobasso palcoscenici
consoni alla sua storia sportiva;
Allestire una rosa più competitiva per mirare al
raggiungimento della promozione in Lega Pro;
Ampliare il bacino di iscritti alla Campobasso
Academy;
Incrementare il numero di abbonati e le presenze
allo stadio;
Aumentare la visibilità del club a livello nazionale
ed internazionale;
Generare nuovi ricavi dalle vendite del merchandising in Italia e all’estero, grazie all’apertura di
uno store fisico e online;
Ulteriori interventi all’impianto sportivo volti
all’aumento della capienza e al raggiungimento
dei requisiti standard per le categorie superiori;
Estendere la rete di collaborazioni ad un maggior
numero di aziende e istituzioni locali.

overview dati web
i numeri del campobasso calcio

sito web

facebook

instagram

utenti/anno

copertura/mese

impression/mese

12.230

57.215

118.059

twitter

74.900
impression/mese

youtube

170.062

visualizzazioni totali

il sito web

Domini di proprietà

focus sui dati

sscittadicampobasso.it
campobassocalcio.it
campobassocalcio.store

Nuovi utenti/Utenti di ritorno

Fasce d’età

Gli utenti del sito in Italia

25-34
35-44
45-54
18-24
55-64
65+

29,51%
25,63%
24,10%
8,30%
8,03%
4,42%

il confronto

I numeri delle squadre di Serie A
più simili alla nostra realtà

Come raggiungono il sito gli utenti?

Acquisizione traffico dai social
Campobasso
25.95%
Spal
5.29%
Frosinone
2.47%

Contenuti del sito
Il sito web, costantemente aggiornato, rappresenta il punto di riferimento per la nostra fan
base che può fruire sia dei contenuti relativi all’ambito agonistico, come la cronaca live delle
partite o il match report finale, sia dei contenuti editoriali creati dall’Ufficio Comunicazione interno alla società.

Traffico diretto
Campobasso
Spal
Frosinone

73.68%
27.95%
35.08%

Fonte dati similarweb.com

Facebook
focus sui dati

10.590 follower 57.215

+27.5% da agosto 2018

copertura/mese

copertura media post: 6.524 utenti raggiunti

Pubblico della pagina

Copertura media per tipologia di post

il confronto

I numeri delle squadre di Serie A
più simili alla nostra realtà

Top 3 Engagement post (n° di like)
Campobasso
712 - 488 - 252
Spal
1.747 - 1.522 - 1.029
Frosinone
1.134 - 817 - 312
Follower
Campobasso
Spal
Frosinone

Contenuti sulla pagina Facebook

10.590
58.100
54.100
Fonte dati socialmediasoccer.com

Da agosto 2018 è iniziata una gestione professionale della pagina ufficiale del
Campobasso Calcio. Come dimostrano i dati, i contenuti più apprezzati dai nostri
utenti sono i video relativi agli highlights e ai contenuti esclusivi. Inoltre sono
state implementate campagne di digital advertising per raggiungere il maggior
numero di utenti in Italia e all’estero.

instagram
focus sui dati

3.705 follower

+86.3% da agosto 2018

22.532

copertura/mese

copertura media post: 2.719 utenti raggiunti

copertura media stories: 1.177 utenti raggiunti

igtv: 835 Visualizzazioni medie

il confronto

I numeri delle squadre di Serie A
più simili alla nostra realtà

case history

Tra i contenuti più popolari si è
registrato il post che ritrae Cissè con la
maglia del Campobasso, notizia che
ha avuto rilevanza nazionale su il
Corriere dello Sport e SkySport.

Top 3 Engagement post (n° di like)
Campobasso
622 - 604 - 592
Spal
5.070 - 4.980 - 4.820
Frosinone
2.375 - 1.139 - 663

Contenuti sul profilo Instagram
Il profilo Instagram viene utilizzato principalmente per veicolare le foto
ufficiali del club e, grazie alla creazione del canale IGTV, anche i resoconti video delle partite. Nel giorno del match un altro strumento che garantisce ampia visibilità è quello delle stories (contenuti della durata di 24 ore),
utilizzate per aggiornare i tifosi in tempo reale su goal e risultati.

Follower
Campobasso
Spal
Frosinone

3.705
73.400
54.300
Fonte dati socialmediasoccer.com

twitter

176 follower

focus sui dati

creato ad agosto 2018

74.900

copertura/mese

copertura media post: 259 utenti raggiunti

il confronto

I numeri delle squadre di Serie A
più simili alla nostra realtà

Top 3 Engagement post (n° di like)
Campobasso
155 - 41 - 25
Spal
450 - 320 - 253
Frosinone
81 - 77 - 50
Follower
Campobasso
Spal
Frosinone

176
17.300
39.300
Fonte dati socialmediasoccer.com

case history

Grazie alla menzione di un personaggio
pubblico come Riccardo Cucchi, siamo
riusciti ad ottenere ampia visibilità e ad
incrementare il numero di follower.

Contenuti sul profilo Twitter
Nonostante il basso numero di follower, la piattaforma genera numeri interessanti in termini di
seguito. Il picco di visibilità c’è con la cronaca live minuto per minuto delle partite. Sfruttando
il grande potenziale di networking di Twitter, le maggiori interazioni si sono registrate in
occasione delle iniziative con Riccardo Cucchi e Djibril Cissè.

youtube

campobasso channel

434 iscritti

+31% da agosto 2018

170.062

visualizzazioni totali

Top 3 engagement video

linkedin
il canale del b2b

47 follower

creato a dicembre 2018
Contenuti sul profilo Youtube
Il Campobasso Calcio Channel contiene tutti i video prodotti
dalla società: highlights, interviste, rubriche e contenuti
esclusivi.

mass media
copertura mediatica

copertura tot. post: 819 utenti raggiunti
Contenuti sul profilo Linkedin
La pagina è stata creata per aprire un canale diretto al B2B e alle
opportunità di job recruiting che offre la piattaforma.

La squadra è seguita da tutti i media locali sia in casa
che in trasferta.
In base al girone di appartenenza, assicurano la copertura delle gare anche diversi media di altre regioni.
Seguono dettagli a pagina 14

sponsorship

le diverse opzioni di collaborazione

maglia

fronte - retro
manica

stadio

tutti gli spazi
dell’impianto sportivo

l’ululato

formati pubblicitari
del quindicinale

digital

posizionamenti
web

maglietta
PRIMA SQUADRA
FRONTE - RETRO - MANICA

Con la presenza sul materiale di gioco il brand
ottiene massima visibilità grazie ai servizi televisivi,
fotografici e alla diffusione delle immagini via web.
A tal fine, i posizionamenti disponibili sulle divise
ufficiali sono:
fronte (altezza petto),
retro (sotto il numero),
applicazione su manica.

maglietta
JUNIORES

FRONTE - RETRO - MAGLIA

Un’ulteriore copertura a livello nazionale
è data dalla presenza sulle divise ufficiali
della squadra primavera che partecipa al
campionato nazionale Juniores.
I posizionamenti disponibili sono i
medesimi della prima squadra.

SOSTIENI IL PROGETTO
Per affiancare il club nella promozione del settore
giovanile, è possibile sostenere il progetto
lanciato già lo scorso anno che prevede la
partecipazione ai diversi campionati regionali.
Le categorie di appartenenza partono dai 5 anni
con i Pulcini per arrivare ai 16 anni con gli Allievi.

ACADEMY
SCUOLA CALCIO

IMPIANTO PUBBLICITARIO ROTOR bordocampo
Stadio Nuovo Romagnoli - Campobasso
Stagione calcistica 2019/2020
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CURVA NORD

Sul rettangolo di gioco dello stadio Nuovo Romagnoli sono disponibili 200 metri lineari di
tabelloni pubblicitari a rotazione temporizzata (rotor) per un totale di 40 postazioni da 5
metri ognuno. La visibilità è data sia all’interno dello stadio che nei contenuti pubblicati
successivamente su stampa, tv e web oltre ai canali ufficiali del club. Oltre ai rotor, c’è la possibilità di promuovere il brand personalizzando le panchine. A completare la proposta ci sono
la locandina match (affisse dal venerdì), il biglietto di ingresso e l’annuncio tramite speaker.

locandine

CURVA SUD OSPITI

VISIBILITA’ DURANTE LE GARE INTERNE

panchine

3
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i posizionamenti nell’impianto sportivo

rotor

2

biglietti

speaker
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TRIBUNA CENTRALE & LATERALE SUD / NORD
N. 40 IMPIANTI - cadauno mt. 5 x 1 - Totale 200 metri - Investimento - €.15.000,00 + iva - stampe teli inclusi
Periodo di esposizione dal 01 Settembre 2019 al 31 Maggio 2020
Immagine variabile - Tempo di esposizione 15”

stadio - sala stampa
backdrop interviste e tablet

INTERVISTE POST PARTITA
Al termine di ogni incontro, i media locali e ospiti
effettuano le interviste nella sala stampa dello stadio
in cui è possibile posizionare il brand sia nel backdrop
alle spalle dell’intervistato sia nel tablet posto
sul tavolo interviste. La visibilità è data sia
dai contenuti diffusi nell’arco della
settimana da stampa, tv e web.

media locali
seguono il campobasso

EMITTENTI TELEVISIVE

QUOTIDIANI

TABLET CON LOGHI
A SCORRIMENTO

TV: Rai3 Molise, Telemolise,
Teleregione, TLT, TRSP
Stampa: Corriere dello Sport,
Quotidiano del Molise, Primo Piano
Web: Seitorri.it, Primonumero, CB Live,
IS News, Molisenetwork, Moliseweb,
IamCalcio, Tuttoseried.it.

TELEMATICI

l’ululato

il quindicinale del campobasso calcio
IL TUO BRAND SUL NOSTRO FREE PRESS
L’Ululato è l’iniziativa editoriale del Campobasso Calcio rivolta ai tifosi
con pubblicazione quindicinale in occasione delle partite in casa.
Il giornale viene distribuito tre giorni prima della gara in diversi esercizi commerciali del capoluogo e nei punti vendita dei biglietti.
I contenuti trattati riguardano la prima squadra e i settori giovanili
oltre a rubriche sulla storia del Campobasso, con materiali inediti e
foto ufficiali. La tiratura minima è di 3.000 copie e all’interno sono
disponibili vari formati pubblicitari con cui dare più visibilità alla
propria attività.

formati disponibili
manchette
piedone
quadrotto
1/2 piede
falsa 1/2 pg
maxi quadrotto
ultima copertina

5,5 x 4cm
29 x 5,5cm
11 x 13,5cm
14,5 x 5,5cm
29 x 17cm
14,5 x 21cm
29 x 40cm

digital

formati disponibili sul web

CONTENUTI GRAFICI
- lancio partita
- squad list
- tabellino risultato parziale
- tabellino risultato finale
- tabellino stories (Instagram)

VEICOLA IL TUO BRAND SUI CANALI DIGITALI
La massima visibilità è data dai contenuti brandizzati online che riguardano le partite e altre
rubriche relative alla vita della squadra. Come mostrato in precedenza, la copertura di pubblico
più ampia è data dai contenuti video che vengono diffusi tramite tutti i nostri canali ufficiali
online. Il formato pubblicitario predefinito ha una durata di 7 secondi.
Nel caso degli Highlights, gli slot da 7 secondi sono riservati esclusivamente ai Main Sponsor.

HIGHLIGHTS POST PARTITA
La sintesi video della partita veicolata su tutti i canali
ufficiali. I posizionamenti pubblicitari sono disponibili in
formato 7 secondi per i Main Sponsor oppure durante il
video con la comparsa di riquadri brandizzati.
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