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I primi cinque Paesi di emigrazione dei molisani sono: Argentina 
(21.114), Canada (11.998), Germania (8.422), Svizzera (8.221) e il Belgio 
(6.685).
La fan base del Campobasso Calcio è dunque ben più ampia rispetto 
al territorio regionale e già dalla stagione 18-19 sono state attivate 
delle campagne pubblicitarie di brand awareness in lingua straniera 
(inglese e spagnolo), dirette proprio ai molisani all’estero che hanno 
risposto con entusiasmo e fanno ora parte della community rossoblù, 
aprendo di fatto nuovi mercati per il merchandising u!ciale.

Rappresentazione del dato aggregato delle interazioni avvenute nell'ultimo anno tra sito web e pagina Facebook u!ciale.

Fanbase
nel Mondo







overview dati web
i numeri del campobasso calcio

sito web
60.157

utenti/set’20-lug’21

facebook
8.450.623
impression/set’20-lug‘21

instagram
6.137.556

impression/set‘20-lug‘21

twitter
1.080.900
impression/set’20-lug‘21

youtube
4.200.00

impressions totali

top post

like 1.422  impression 71.494 like 2.592 impression 15.407

top post benchmark | top post a confronto

cremonese  campobasso  avellino

follower
like

ER post
Er pagina

follower
like

ER post
Er pagina

30.322
673

3,78%
20,31%

23.900
1.463
6,3%

94,88%

17.480
1.422
7,52%

52,06%

11.829
2.592
5,83%
58,75%

16.798
873

9,0%
87,97%

19.800
740

4,14%
19,25%

*er=engagement rate (tasso di interazione)

top post:



Come raggiungono il sito gli utenti?





copertura media post: 12.877 utenti raggiunti



copertura media post: 2.071 utenti raggiunti



La squadra è seguita dal canale Eleven Sports (esclusi-
vista per la serie C) e da tutti i media locali sia in casa 
che in trasferta. 
In base al girone di appartenenza, assicurano la coper-
tura delle gare anche diversi media di altre regioni.
Seguono dettagli nella sezione  Sala Stampa.









e-commerce 
www.campobassocalcio.store

Più vicini alla fanbase italiana e internazionale dei Lupi:
sito in italiano  e in inglese per facilitare l’acquisto anche

ai supporter rossobù in giro per il mondo.



stadio
i posizionamenti nell’impianto sportivo

Il Nuovo Romagnoli, inaugurato nel 1985 con Campobasso-Juventus, ha una capienza attuale di circa 7.500 spettatori. Grazie alla 
convenzione siglata con il Comune di Campobasso, l’obiettivo è di ammodernare l’impianto procedendo per step con un aumento 
graduale dei posti disponibili. Potenzialmente lo stadio ha una capienza di circa 22.000 persone. Durante la stagione 2019/2020 è 
stato raggiunto il record di presenze, relativo agli ultimi cinque anni, con 4.000 biglietti venduti in una sola gara.

Il contratto di convenzione prevede, inoltre, la possibilità di sfruttare l’impianto sportivo per altre manifestazioni esterne al calcio, 
compresi concerti, manifestazioni culturali ed eventi in ambito food o automotive.

La Regione Molise ha recentemente approvato l’avvio dei lavori per portare la capienza risulterà a 14.018 spettatori per l’inizio del 
prossimo campionato;
Le opere previste in progetto necessarie per l’ampliamento della capienza consistono nella realizzazione di un impianto di video-
sorveglianza con n. 29 telecamere completo di sala GOS fornita di sistema di registrazione; nella dotazione delle sedute numera-
te; nella fornitura e posa in opera di n. 10 tornelli elettromeccanici bidirezionali.

rotor     panchine      locandine        biglietti         speaker

i numeri
del romagnoli

14.000
capienza prevista Stagione 21-22

7.500
capienza attuale*

4.000
record di presenze 2020

* i lavori sono attualmente in corso



WEB NAZIONALI 

www.lega-pro.com
www.tuttoc.com

QUOTIDIANI NAZIONALI



200
metri lineari

40 
postazioni da 5 metri

2
posizioni speciali corner 



    panchine      locandine        biglietti         speaker






