
FIS SPONSOR CLUBFIS SPONSOR CLUB



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTODEL PROGETTO

Il progetto, fortemente voluto da Federscherma, nasce con la 
finalità di gratificare, coinvolgere ed unire gli sponsor delle società
affiliate che contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla 
crescita della scherma . 
L'obiettivo è quello di dar vita ad un Sito Web, accessibile solo con 
login e password, che possa anzitutto offrire alle Aziende aderenti 
al FIS Sponsor Club una serie di vantaggi e che possa inoltre dare 
la possibilità di interazione tra aziende per trovare reciproche 
occasioni di business.



HOME PAGEHOME PAGE



I PRIMI PASSII PRIMI PASSI

Ogni azienda che vorrà aderire, darà anzitutto comunicazione alla 
società schermistica sponsorizzata che a sua volta trasmetterà

alla FIS la richiesta d'adesione. 

Dovranno essere indicati:

- il nome dell'Azienda;

- il nome del referente con indirizzo mail e cellulare;

- il settore merceologico d'appartenenza;

- il nome della società sponsorizzata

Una volta on line il sito, sarà cura della Federscherma contattare le 
aziende aderenti per definire le modalità d'iscrizione.

Completata l'iscrizione, l'Azienda riceverà login e password per 
iniziare a navigare sul sito.



QUALI AZIENDE POTRANNO ADERIRE ?QUALI AZIENDE POTRANNO ADERIRE ?

Tutte le Aziende che a vario titolo sponsorizzano 

- una società schermistica affiliata;

- un evento schermistico sul territorio nazionale;

Le Aziende aderenti al Club, di fatto, potranno considerarsi 

"Sponsor della Scherma Italiana""Sponsor della Scherma Italiana"

avendo altresì la possibilità di interagire in un contesto nazionale 



I VANTAGGI DEL CLUBI VANTAGGI DEL CLUB

NEWS NEWS 
ogni azienda iscritta potrà visualizzare 
un’apposita area news gestita dalla FIS  
inerente sia l’aspetto agonistico della 

scherma azzurra, ma più in generale le 
news inerenti il marketing e la 

comunicazione nello sport. 



I VANTAGGI DEL CLUBI VANTAGGI DEL CLUB

ACCESSO DIRETTOACCESSO DIRETTO
alla rassegna quotidiana ed all’archivio 

fotografico della Federscherma



I VANTAGGI DEL CLUBI VANTAGGI DEL CLUB

NUMERI E DATINUMERI E DATI
le aziende aderenti al club saranno 

aggiornate periodicamente su numeri, 
target, dati e statistiche inerenti il 
mondo della scherma italiana, la 

presenza sui media ed i singoli territori 
d’appartenenza. 



I VANTAGGI DEL CLUBI VANTAGGI DEL CLUB

INVITIINVITI
agli eventi ufficiali FIS ed 
alle conferenze stampa 

ufficiali  



I VANTAGGI DEL CLUBI VANTAGGI DEL CLUB

SCONTISCONTI
sui pacchetti di sponsorizzazione di singoli 

eventi di cui è titolare la FIS.

RICEZIONERICEZIONE
gratuita del materiale promozionale e di 

comunicazione FIS 



I VANTAGGI DEL CLUBI VANTAGGI DEL CLUB

BACHECA & VETRINABACHECA & VETRINA
Così come accade nei social networksocial network più in voga, 

ogni azienda sponsor beneficerà di una vera e 
propria “bacheca-profilo” ove poter inserire tutti i 

propri riferimenti, approfondire il settore 
merceologico d’appartenenza ed una vetrina per 

lanciare offerte “ad hoc” riservate a tutte le 
aziende appartenenti al Club.  



I VANTAGGI DEL CLUBI VANTAGGI DEL CLUB

NEWS ED EVENTINEWS ED EVENTI
Ogni azienda potrà inserire news inerenti 

la propria attività commerciale e 
segnalare gli eventi aziendali più

importanti.   



UN VALORE AGGIUNTO: IL B2BUN VALORE AGGIUNTO: IL B2B

Una finalità complementare, il Business to Business che 

arricchisce notevolmente la valenza del Club.

Spesso indicato con l'acronimo B2B, Spesso indicato con l'acronimo B2B, èè un termine un termine 

comunemente utilizzato per descrivere le comunemente utilizzato per descrivere le 

transazioni commerciali elettroniche tra imprese. transazioni commerciali elettroniche tra imprese. 

Nel contesto di una sponsorizzazione, per B2B si Nel contesto di una sponsorizzazione, per B2B si 

intendono tutti i rapporti e le occasioni di tipo intendono tutti i rapporti e le occasioni di tipo 

commerciale che possono nascere tra le aziende commerciale che possono nascere tra le aziende 

che gravitano attorno ad una stessa realtche gravitano attorno ad una stessa realtàà sportiva.sportiva.

Ogni Azienda del Club valuterà come utilizzare questo 

strumento ed il livello di interazione su cui 

procedere.



IL IL ““B2BB2B””

OGNI AZIENDA POTRAOGNI AZIENDA POTRA’’

-- Interagire direttamente con le altre 
aziende iscritte al club;

- Sviluppare apposite offerte riservate 
agli appartenenti al club;

- Scambiare opinioni e confrontarsi;
- Sviluppare nuove opportunità di 

Business;

LL’’OPPORTUNITAOPPORTUNITA’’
non attiene solamente aziende di regioni o località

diverse, ma può essere un’utile occasione di 
interazione tra aziende sponsor della stessa 

società affiliata.



ANCHE LE AZIENDE LOCALI AVRANNO ANCHE LE AZIENDE LOCALI AVRANNO 

UN UN VANTAGGIOVANTAGGIO……

Il progetto potrà interessare anche le Aziende più piccole che operano a 

livello locale.

Anche se il mercato di riferimento non è di tipo nazionale, far parte del Club 

darà la possibilità di ricevere offerte da parte di tutte le Aziende aderenti 

che si traducono in un potenziale vantaggio nel ricevere servizi e/o 

prodotti ad un prezzo scontato.



GLI SPONSOR FISGLI SPONSOR FIS
saranno pienamente coinvolti  

arricchendo il valore ed il 

prestigio del FIS SPONSOR 

CLUB ed ampliando la gamma 

d'offerte di B2B


