SAN SIRO GOLF MILANO

BRANDING & SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

SAN SIRO GOLF MILANO

San Siro Golf

COMUNICARE CON IL GOLF
Una grande occasione per promuovere l’azienda attraverso i valori del Golf.
SALUTE, ECOLOGIA, TRANQUILLITÀ, TECNICA, ELEGANZA, FAIR PLAY
Il golf non è solo uno sport ma uno stile di vita.
Per chi lo pratica, etica, miglioramento continuo delle performance e corretta
gestione dei rischi, sono le chiavi per avere successo dentro e fuori dal Green
Chi gioca a golf è generalmente un professionista o un dirigente aziendale,
con una marcata propensione ai consumi e un forte interesse alle novità e alle
tendenze.
Comunicare con il Golf consente il contatto diretto con un target specifico,
durante un momento di relax e in un ambiente famigliare dove la
disponibilità di ricezione del messaggio è maggiore.
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UNDER 18

San Siro Golf è l’unico campo pratica in centro Milano.

UNDER 45

Conta più di 20.000 passaggi l’anno.
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PRESENZA WEB
WWW

SANSIROGOLF.IT 2.900 Visite

124.000 Ricerche Dirette
552.000 Visualizzazioni Attività
115.000 Visualizzazione Foto

Dati rilevati da Google My Business. Media annuale 2017.
Like 1,1 K
Follower 1073
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Abbonati San Siro Golf
Professionisti frequentatori del Campo
Golfisti giornalieri
Giornalisti del settore golfistico /sportivo
San Siro Junior Team
Golfisti stranieri (biz e turismo)
Ospiti di eventi aziendali

La sua collocazione all’interno dell’Ippodromo di Milano permette l’esposizione del
marchio in uno spazio di «elite» e frequentato dal grande pubblico.
San Siro Golf è gestito con criteri eco sostenibili nel pieno rispetto dell’ambiente
e della salute dei nostri golfisti.

Follower 620

Follower 511

@SANSIROGOLF Followers 2432

Follower 228

Ha una forte presenza sul web grazie ad una strategia di comunicazione online
completa, ottimizzata ed efficace.
Prospettiva di forte crescita in vista della Ryder Cup e gli eventi correlati. Il “top
event” di golf che coinvolge il grande pubblico mondiale sia golfista che non.

SPAZI PER DARE VISIBILITA’ AL TUO BRAND
Divisori Postazioni Bifacciali
Soluzione ad alto impatto visivo e grande resa grazie alla condivisione di video e foto sul sito
web/social San Siro Golf e sui social dei frequentatori.
Corner/Vetrinetta espositiva presso la Club House
Soluzione ideale per esporre un prodotto o materiale informativo.
Locale all’interno della Club House con Vetrine affacciate sul passaggio al Golf
Lo spazio si presta a molteplici soluzioni: Temporary Shop, Corporate Lounge , Esposizioni.
Giardino Club House ingresso Golf
Adatto per l’esposizione di prodotti di vario tipo. Ideale per autovetture e moto con possibilità
di partenza per test drive.
Personalizzazione Palline pratica
Oltre 12.000 Palline per una visibilità costante per ogni singolo frequentatore.
Divise San Siro Golf Academy – 8 Professionisti
Esposizione del brand dentro e fuori San Siro Golf grazie alla partecipazione dei Professionisti
a Pro am PGAI, Invitational e gare Nazionali.
Sito web www.sansirogolf.it e Social Network
La presenza sul web garantisce una grande esposizione. Possibilità di intervento:
Slider Home page del sito – Pagina sito dedica -News dedicate – Sezione Portfolio Condivisione su tutti i social network.

SERVIZI
San Siro Golf, grazie al team interno specializzato nel settore comunicazione
offre servizi e strategie efficaci per garantire la visibilità del Brand, il
coinvolgimento di nuovi clienti e la fedeltà dei consumatori.
SERVIZI PER GLI SPONSOR
Consulenza e Analisi
Email marketing
Social Media management
Organizzazione Eventi: Team Building, Incentive, Corporate Hospitality
PR
Online marketing strategy planning
Pianificazione campagna pubblicitaria
Grafica, progettazione e produzione materiali

Dettagli e costi sono soggetti a trattativa riservata.

P.le dello Sport, 12
20151 Milano
www.sansirogolf.it

CONTACTS:
Tel. +39.02.48701153
Email: sansirogolf@libero.it

