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• IL MONDO SC CARONNESE: la sua storia, i valori, i progetti attivi, gli obiettivi

• IL BACINO DI RIFERIMENTO: i tesserati e i tifosi

• LE OPPORTUNITA’ DI SPONSORIZZAZIONE: i media a disposizione

AGENDA



• La Società calcistica Caronnese fu fondata nel 1927 e si conferma tra le più 
longeve società del nord Italia

• Alla guida un Consiglio che coinvolge importanti imprenditori saronnesi che ha 
saputo garantire continuità e solidità patrimoniale

• Da sempre orientata al successo in categoria (in Serie D) e alla crescita del settore 
giovanile

IL MONDO SC CARONNESE



• La Caronnese ha saputo evolversi nel tempo basando la sua unicità su valori 
fortemente sociali, morali ed etici oltrechè sportivi

• Il suo percorso attuale e futuro è fondato sulla crescita di giovani talenti all’interno 
del suo settore giovanile formato da più di 250 atleti in erba

• Il vivaio rossoblù è composto dal settore agonistico (Juniores nazionali, Allievi e 
Giovanissimi regionali) e dal settore di base (Esordienti, Pulcini, Scuola calcio)

IL MONDO SC CARONNESE



• La Caronnese si conferma un punto di riferimento per il Saronnese e il suo 
hinterland grazie alla continua ricerca di progetti in cui crede fortemente

• E’ in partenza la Caronnese School Academy in collaborazione con gli istituti 
scolastici di Caronno Pertusella

• E’ già attiva la partnership con il Sassuolo all’interno del progetto Generazione Z

IL MONDO SC CARONNESE

SCHOOL ACADEMY



• Area: Caronno P, Saronno 
e hinterland

• Bacino: 20.000 contatti

IL BACINO DI RIFERIMENTO

• Area: Caronno P, Saronno 
e area lombarda

• Bacino: 4.000 

• Area: Caronno P, Saronno 
e area lombarda                                 

• Bacino: 2.000 

I SIMPATIZZANTI
Cittadini, conoscenti, amici

I TIFOSI
Ultras, famiglie, addetti ai lavori

I CARONNESI
Tesserati, Collaboratori, Dirigenti

18-75 ANNI

REDDITO OLTRE 
I 2000€

45%

ISTRUZIONE 
BUON LIVELLO 

60%

25-75 ANNI

REDDITO OLTRE 
I 2000€

50%

ISTRUZIONE 
BUON LIVELLO 

65%

6-54 ANNI

REDDITO OLTRE 
I 2000€

55%

ISTRUZIONE 
BUON LIVELLO 

75%

UOMINI
65%

DONNE 
35%

UOMINI
75%

DONNE 
25%

UOMINI
85%

DONNE 
15%



RESPONSABILITA’ SOCIALE
Supportando la Sc Caronnese ci 

aiuti a far crescere i giovani in 
un ambiente sano, lontano dai 

problemi di oggigiorno

PERCHE’ SPONSORIZZARE
LA SC CARONNESE

RAGGIUNGI LA COMUNITA’
La Sc Caronnese è la più 

grande società sportiva della 
zona. La sponsorizzazione 

garantisce un forte potenziale 
per il business aziendale

LA TUA AZIENDA E’ VISIBILE

Costruendo insieme a noi la 
miglior sponsorizzazione che 

soddisfa le tue necessità il nome 
della tua azienda risulterà 
visibile per un anno intero

GLI EVENTI DELLA 
CARONNESE

Le partite settimanali di tutte le 
squadre e tutti gli eventi che la 

Caronnese organizza durante la 
stagione sono una grande 

opportunità di visibilità

UN SICURO INCREMENTO 
DEL BUSINESS

I nostri sponsor hanno sempre 
visto un forte ritorno del proprio 

investimento soprattutto dai 
tesserati e famiglie della 

Caronnese

OPPORTUNITA’ 
AMMINISTRATIVA-FISCALE
Le spese pubblicitarie sono 

deducibili dal reddito di impresa



PERCHE’ SPONSORIZZARE
LA SC CARONNESE

LA TUA AZIENDA SARA’ PARTE INTEGRANTE NELLA REALIZZAZIONE 
DEL CAMPUS

In collaborazione con il Comune di Caronno Pertusella è già stato aperto il 
cantiere del CAMPUS. L’attuale centro sportivo sarà completato con nuovi 

campi da gioco, nuove strutture (spogliatoi, sale riunioni, palestre, infermerie, 
tutti costruiti con il principio della eco-sostenibilità) e una club house sempre 

aperta a tutti. Le famiglie porteranno i loro figli in un ambiente giovane, 
dinamico, professionale, dove potranno giocare a calcio ma anche studiare, 

fare gruppo, distogliendoli dai pericoli di oggigiorno. Gli sponsor della 
Caronnese saranno gli attori artefici del CAMPUS, investendo così nel 

sociale, nello sviluppo psico-fisico delle generazioni future 



OPPORTUNITA’ SPONSOR DI MAGLIA
Jersey sponsor

Le divise delle 12 squadre della Caronnese possono essere personalizzate con il logo 

dello sponsor sul petto, sulla manica o sul retro della maglia da gioco. Lo sponsor  può 

scegliere la squadra: la Caronnese integrerà tutte le attività correlate



OPPORTUNITA’ ON FIELD
Naming dello Stadio 

• Una tra le strutture più nuove e 
professionali dell’intera Serie D 

• Innovativo campo da gioco in sintetico di 
grandi dimensioni (105 x 65 metri) 
Limonta MAX SP 50 NB con sottotappeto
drenante e prestazionale PENTADRAIN

• Tre tribune coperte e scoperte per un 
massimo di 800 sedute

• Il naming dello Stadio permetterebbe allo 
sponsor di massimizzare la sua notorietà 
tramite strutture personalizzate 
all’esterno e all’interno e il richiamo dello 
stadio all’interno dell’attività di ufficio 
stampa



OPPORTUNITA’ ON FIELD
Ogni settimana più di 2000 contatti 

• Bordocampo frontali e laterali
• Totem centrocampo pre partita
• Personalizzazione panchine
• Porta pallone ufficiale

SUL CAMPO

• Campagna affisioni manifesti partita 
• Corner con hostess
• Volantinaggio all’entrata/in tribuna
• Servizio Bar per tifosi offerto 
• Sampling / gadgeting
• Personalizzazione                                                

divise stewards
• Clap banner con info

FUORI CAMPO

• Speaker 
• Gaming ad hoc
• Sponsorizzazione pallone / risultati tempo reale
• Match sponsor (progetto ad hoc)
• Backdrop interviste
• Parabrezza macchine in parcheggio

PRE-POST PARTITA



OPPORTUNITA’ MATCH PROGRAM
Ogni uscita più di 3000 contatti 

• 15.000 copie a stagione
• Distribuzione

• Più di 40 esercizi commerciali
• Allo stadio in tutte le partite del weekend
• Al bar dello stadio e nell’area degli spogliatoi

MAGAZINE CARTACEO
• Ogni numero:

• Lancio direct marketing a database 500 contatti
• Lancio sui social della Caronnese
• Lancio in home page su caronnese.com
• Tutti i numeri presenti su caronnese.com

MAGAZINE DIGITALE



OPPORTUNITA’ CARONNESE.COM
La casa digitale della Caronnese

• In un’intera stagione sportiva:
• Più di 40.000 utenti
• Più di 80.000 pagine viste



OPPORTUNITA’ SOCIAL NETWORKS
La casa digitale della Caronnese

I profili ufficiali della Sc Caronnese
• Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube
Più di 9.000 followers

Possibilità di post ads, gaming, special 
engagements, influencers activities
(sfruttamento giocatori prima squadra), 
sponsorship «tempo reale» della partita 
di Serie D
Opportunità «Caronnese tutorial», una 
pillola con gesti tecnici di giocatori che 
indossano una t-shirt dello sponsor, da 
amplificare su tutti i social, compreso 
quello dei singoli giocatori



OPPORTUNITA’ EDITORIALS
Il racconto dello sponsor

Sul magazine Caronnese calcio 

News e su caronnese.com i 

redazionali costruiti a quattro mani 

con gli sponsor rappresentano 

l’occasione per raccontare l’attività 

aziendale ai tifosi della Caronnese



OPPORTUNITA’ DIRECT MARKETING
Il racconto dello sponsor

Messaggi ad hoc via whattsapp e 

newsletter dedicate via email 

permettono di raggiungere in 

tempo reale più di 1000 tesserati e 

tifosi grazie ad un’attività di direct

marketing integrata



OPPORTUNITA’ ROSSOBLU CARD
Loyalty program

Ognuno dei più di 300 

tesserati e loro famiglie 

grazie alla Rossoblu card 

hanno la possibilità di 

approfittare di importanti 

convenzioni: i nostri sponsor 

sono i protagonisti



OPPORTUNITA’ SPECIALI
Progetti ad hoc 

• Calendarietto pocket della stagione sportiva
• Calendario annuale
• Almanacco

INIZIATIVE EDITORIALI

• Sponsorizzazione del Torneo di Natale 
• Sponsorizzazione del Torneo di fine stagione

TORNEI SETTORE GIOVANILE

• Cena di inizio stagione
• Cena di Natale
• Cena degli sponsor

EVENTI



OPPORTUNITA’ SPECIALI
Progetti ad hoc 

• Sfruttamento immagine giocatori all’interno di 
articoli da poter amplificare su Caronnese Calcio 
News, su caronnese.com e sui social networks 
della Caronnese e dei singoli atleti

TALENT PLACEMENT

• Sponsorizzazione convegni, seminari, webinars

PROUD PARTNER

• Distribuzione pacchetto di benvenuto ai tesserati 
ad inizio stagione sportiva

WELCOME LETTER



OPPORTUNITA’ SPECIALI
Progetti ad hoc 

• Lo Stadio e l’intera struttura con le sale riunioni, 
il campo da gioco e gli spogliatoi è a 
disposizione degli sponsor per attività di 
conferenze e team buiding

UTILIZZO STRUTTURA

• Lo sponsor può avere a disposizione una 
dotazione di biglietti ad hoc in tribuna centrale 
per attività di incentive dei suoi dipendenti, 
fornitori e clienti

INCENTIVE


