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LA VoSTRA VISIBILITà, 
     la nostra mission

La vostra azienda “insieme” 
alla Ternana Calcio.

Contando su un glorioso passato con 

l’opportunità di vivere un presente ambizioso, 

vincente, fortemente legato al sociale e al 

territorio, verso un promettente futuro.

Affianca il tuo brand a quello della Ternana Calcio, 

scegli il tuo investimento personalizzato per 

raggiungere insieme grandi traguardi e consentire 

alla tua azienda di usufruire di un’efficace 

strategia comunicativa per aumentare la visibilità 

e il prestigio del tuo brand.
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pannelli di ingresso               
   in campo 

Il tuo brand protagonista 
nel momento dell’ingresso 
in campo delle squadre e 
della terna arbitrale.
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
              A BORDOCAMPO  

Scendi in campo, per un 
grande prestigio e una 
visibilità nazionale  
di primo piano su 
Sky Sport, DAZN e HELBIZ!

L’esposizione del Brand a bordocampo 

permette alle aziende di ottimizzare la propria 

visibilità, garantendo un contatto con milioni di 

appassionati sul territorio nazionale, comprese le 

trasmissioni di SKY.

Abbiamo a disposizione 200 mt di led. 

(Rettilineo  Retro porta / Corner Basso).

pannelli di ingresso               
   in campo 
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
              A BORDOCAMPO  
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
              A BORDOCAMPO  
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
              sulle panchine

Una location privilegiata 
a stretto contatto con la 
squadra.

In posizione televisiva e visibile dalla tribuna/

distinti/parterre A, curva sud/ovest  

mt 48 disponibili sulle panchine grandi pluri brand 

di mt 3x1, 6x1, 12x1, 12x2. 

Mt 7 disponibili sulle panchine aggiuntive mono 

brand di mt 3,5x2.

Personalizzazione interno di tutte le panchine.
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           Totem di
                centrocampo

Il vostro brand al centro 
dell’attenzione, proprio in 
mezzo al campo.

Un totem con 4 pannelli rigidi, posizionato 

al centro del campo un’ora prima della gara, 

durante il riscaldamento delle squadre, e 

nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo.
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              auto soccorso
                      medico

Una visibilità costante a 
bordo campo o nel cuore 
del campo.

2 pannelli rigidi sopra il tettino della vettura 

medica. Una presenza ad alta visibilità sia dalle 

tribune che nelle riprese televisive.
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               spot audio           
    speakering

La tradizione che funziona.

3 spot audio (max 20 secondi), 

2 prima della gara, 

1 nell’intervallo.
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L’ESPOSIZIONE DEL BRAND 
                  nel backled

Mostra il tuo brand in tv 
e social network a stretto 
contatto con i protagonisti.

Uno schermo in sala stampa.

Uno schermo in sala Sky.

Due schermi in mixed zone.

Interviste ai mister e giocatori nel dopo partita, 

presentazioni calciatori, staff, eventi.

Conferenze stampa pre e dopo partita, ad alta 

visibilità sui social.
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               EVENTI 
                       dedicati

La tua azienda, il tuo 
brand a stretto contatto 
con la squadra.

Nel corso della stagione avrete modo di 

conoscere i nostri calciatori: 

- evento con fotografie nella sede della 

Ternana calcio;

- evento con fotografie presso la vostra sede; 

- evento con foto e video presso la vostra 

sede o Stadio Liberati.

Le foto degli eventi saranno pubblicate sui 

profili social ufficiali della Ternana Calcio.

Sarete liberi di utilizzare il materiale prodotto 

per le vostre iniziative pubblicitarie.
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               il tuo brand nei
                   nostri social

Un grande bacino di 
utenti fidelizzati e attivi 
per sfruttare al meglio i 
new media.

Una straordinaria opportunità di visibilità 

sui nostri canali social, sempre più seguiti e 

interagiti da decine di migliaia di fan.

Facebook: oltre 43.000 followers con oltre 

700.000 visualizzazioni annuali.

Instagram: 18,000 followers e oltre 3000 post 

con centinaia di migliaia di likes.

Twitter: 20.000 followers e migliaia di 

interazioni.



TERNICOLCUORE
ASSOCIAZIONE 15

               il nostro sito                    
      internet

La tua presenza nel sito 
ufficiale della
Ternana Calcio.

Con le sue migliaia di visitatori e un puntuale 

aggiornamento quotidiano con le ultime 

notizie e le informazioni sulle squadre 

della Ternana Calcio, il sito è un punto di 

riferimento per tutti i tifosi.

Un banner dedicato mette in risalto tutte le 

iniziative degli sponsor dedicate ai tifosi.

E’ presente una sezione dedicata a tutti 

i partner ed è possibile inserire banner 

personalizzati, anche in home page.
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               area
                  ospitalità

Dove sport, comfort e 
business si incontrano.

È una funzionale area accoglienza 

in Tribuna A centrale dove potersi 

intrattenere nella pausa della gara, 

usufruendo di un catering dedicato.

Backdrop con vostro logo all’ingresso 

e all’interno dell’area.

Un’area ospitalità Tribuna B dedicata ai 

walk-about dei vostri clienti con servizio 

catering.

la vostra visibilità
è la nostra mission
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proposte - STAGIONE 2022-2023

la vostra visibilità
è la nostra mission
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il marketing della ternana calcio vi mette a disposizione dei pacchetti strutturati 
ed è pronto a studiare e coordinare al meglio gli strumenti pubblicitari alle 

esigenze del brand, pianificando i messaggi promozionali al fine di soddisfare le 
vostre esigenze di visibilità e riconoscibilità.



marketing@ternanacalcio.com

mobile: +39 328 2263558

Ternana Calcio S.p.A.

Via della Bardesca, 2

05100 Terni TR – (Italia)

relazioniesterne@ternanacalcio.com

mobile: +39 333 9733590


