
Piano Marketing 2020
Il TCC Villa Amedeo di Caltanissetta ti propone un’idea 
di marketing strategico con una forte presenza 
capillare nel territorio e incentivi al 50%

Per attestare la tua presenza

nel luogo più incantevole della

provincia e farti conoscere online 

proprio da chi ha bisogno di te



Dalla Piazza Virtuale alle menti 
dei tuoi potenziali clienti

Sfruttando il connubio 
Facebook/Smartphone portiamo la 
tua azienda nella testa dei tuoi 
potenziali clienti.

Veicoliamo il tuo messaggio alle 
persone interessate al tuo Brand, 
anche quando non sanno di 
esserlo.

Facebook Ads

Facebook Ads

Facebook Ads

Dal supporto fisico alla piazza 
virtuale di Facebook

La tua presenza fisica al TCC Villa 
Amedeo sarà replicata online sulla 
più grande piazza virtuale e sociale 
al momento disponibile.

Sarai immediatamente visibile a 
tutti i contatti della nostra pagina 
Facebook. Potrai veicolare la tua 
immagine online grazie alle migliaia 
di fan che ci sostengono 
quotidianamente.

BANNER FISICI AL TCC



TCC Villa Amedeo,
093426292 - info@tennisclubcaltanissetta.it
338123456789

scopri di più

UN SERVIZIO
DI COMUNICAZIONE
con il 50%
di sconto

PER COMUNICARE con tutto il tuo target, uno ad uno

Ampliare costantemente la base dei contatti interessati.

Conoscere le esigenze dei tuoi potenziali clienti e inviargli una comunicazione via 
mail proprio quando ne ha bisogno e soltanto a chi ne ha bisogno. 

Sfruttare WhatsApp, la piattaforma di Instant Messaging più utilizzata al mondo, 
per connetterti velocemente con tutti i nostri contatti.



Logo su Articolo  sito web
Verrà inserito il logo aziendale al piede 
di tutti gli articoli pubblicati sul sito 
web (mediamente 80 articoli/anno) e 
diffusi mediante i canali tradizionali 
(social network, motori di ricerca, 
WhatsApp, mailing).

Logo su Cover Facebook
Il logo dell’azienda sarà apposto 
sull’immagine di copertina della pagina 
Facebook (oltre 2200 Mi Piace), in 
posizione di altissima visibilità. Per 3 
mesi.

Post su Pagina Facebook
Verranno realizzati 12 post (1 al mese) 
specifici per l’azienda, pubblicati sulla 
pagina Facebook del TCC. Oltre 2200 
MI Piace.

Campagna Facebook
Realizzazione di una campagna 
sponsorizzata su circuito Facebook per 
la durata di 30 giorni con budget di 
10,00€ al giorno, su target da 
individuare insieme agli stakeholder 
aziendali. La campagna potrà essere 
indirizzata verso una specifica pagina 
del sito web aziendale o una Landing 
Page appositamente realizzata (esclusa 
dall’offerta).

SERVIZI WEB



Australian Open (1.500,00€ + IVA)
Banner in palestra e in campo (combinato) 

Logo su articolo sito Web
Post organico su pagina FB

Roll-Up in Club House 1x2 m

U.S. Open (3.000,00€ + IVA)
Banner su panca Campo A o B
Roll-Up in Club House 1x2 m

Logo su post Facebook
Logo su Cover Facebook

Logo su Manica Maglietta
Serie C regionale e su manica tuta

Roland Garros (4.500,00€ + IVA)
Banner singolo in campo 3x1 m

Logo su Abbigliamento Scuola tennis
Campagna sponsorizzata FB 

Roll-Up in Club House 1x2 m
Logo su pantaloncino Serie C regionale

Logo su schiena tuta Serie C esclusivo

Wimbledon (8.000,00€ + IVA)
Intera Offerta Roland Garros +

Borsone personalizzato Squadra Serie C
Torneo Open a partecipazione straniera con 

ospitalità e montepremi dedicato, con allestimento 
personalizzato del circolo per l’evento.

le nostre formule


