
Tour Road Show



Siamo la società che in Italia si occupadellosviluppo della  
persona e della società attraverso lo sport.

Svolgiamoquesto ruolo strategicoseguendo le indicazioni  
dell’autorità governativa inmateriadi Sport.

Lavoriamoconun ideale e unamission:

sport di tutti.

Chi siamo



Cosafacciamo
Promuoviamo e alimentiamo collaborazioni, partnership ed ecosistemi (pubblico/privato).  
Gestiamo programmi, progetti e attività concrete.

Questi gli obiettivi di tutta la nostra azione:

Innovare il
sistema sportivo
italiano, attuando
Politiche e progetti per la
promozione della
pratica sportiva di
base e di corretti  stili di
vita.

Fornire servizi di
interesse generale a
favore di organismi
istituzionali,
associazioni, sportivi
praticanti, aziende,
stakeholders pubblici  e
privati.

Promuovere
lo sport come
componente
essenziale per
il benessere
della persona e
lo sviluppo della  
società.

01. 03.

sport, benecomune.

02.



Perché lo facciamo
il nostro purpose

Salute, educazione, inclusione, sociale.
Lavoriamoper faredello sport unagrande opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile. Pertutti.

più sport, più vita.

CI PERMETTE DI STARE  
MEGLIO FISICAMENTE E  

PSICOLOGICAMENTE

CI INSEGNA E  
TRASMETTE VALORI  

POSITIVI

CI COSTRINGE A VINCERE  
L’INERZIA, CI “MISURA” E, PER  

QUESTO, CI RAFFORZA



Il nostro mondo

SPORT PIÙ DIFFUSI
uominidonne
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20.000.000
12.400.000
praticanti dichiarati dagli Enti  di 
Promozione Sportiva (EPS)

7.600.000
appartenenti aFederazioni Sportive  
Nazionali (FSN) e Discipline  Sportive 
Associate(DSA)

15.500.000
atleti praticanti

DI ATLETI TESSERATI

71,8% 28,2%

ATLETI TESSERATI FSN DSA  
PER FASCE DI ETÀ

<7 8-13 14-17

under 18: 56,7%

18-35 >36

over 18: 43,3%

24,9%18,4%15,2%33,6%7,9%

ATLETI E OPERATORI SPORTIVI DELLE FSN E DSA PER GENERE
dirigenti societari 560.461

15,4 84,6

ufficiali di gara 117.932
18,2 81,8

atleti 18.000.008
28,2 71,8

tecnici 315.000
19,8 80,2

dirigenti federali 18.244
12,4 87,6

3.500.000
atleti agonisti



50
Almeno 50 Tappe 

lungo tutta la 
penisola

7
Mesi di tour 
itinerante

Road Show Tour

Villaggio sportivo/commerciale

Truck evento

Gazebo Partner Ufficiali

Teaser Inizio tour Fine Tour
Elaborazione dati 

e presentazione report

Marzo 2022 Aprile 2022 Ottobre 2022 Novembre 2022



Attività realizzata con il coinvolgimento dei testimonial sportivi del progetto legend, finalizzata a promuovere sport e salute sul territorio ed entrare in
contatto diretto con le sue componenti

Crescita Brand Awareness per successiva valorizzazione brand e progetti

Promozione della Mission e delle competenze 

Comunicare tutti i progetti e le iniziative 

Comunicare alle ASD e alle SSD le nuove opportunità previste per promuovere 
lo sport e il benessere sul territorio

Interagire con le ASD e le SSD al fine di ascoltare le loro esigenze e loro eventuali 
feedback

Rapportarsi con le Istituzioni Locali 
(Regione - Comune - Municipi - FSN ed EPS locali, etc.)

Divulgare sani e corretti stili di vita

Creare contenuti da divulgare su social media e piattaforme digitali

Creare occasioni di visibilità e contatto con i Partner

SPORT E SALUTE PARTNER UFFICIALE
Crescita Brand Awareness del Partner

Creazione Logo Congiunto
(logo progetto + logo Partner)

Promozione, vendita e/o sampling di prodotti e/o servizi

Rapportarsi direttamente sul Territorio con gli stakeholder di Sport e Salute (Federazioni,

Enti di Promozione Sportiva, ASD/SSD, tesserati e loro nuclei familiari

Attivazioni digital e social

Creare occasioni di engagement sportivo con il pubblico locale giovando della capillarità
del Road Show

Road Show



Arriviamo sul territorio con attività di forte impatto visivo nelle principali piazze di tutta Italia, ottenendo una grande visibilità mediatica tramite social media e media tradizionali.

Un truck imponente, riconoscibile, che esprime valori e colori in cui tutti si identificano, in cui la tecnologia e ̀ presente, sofisticata e innovativa, e che permetta di effettuare tappe
ravvicinate occupando suolo pubblico per il tempo strettamente necessario all’evento.

Attorno al truck verranno allestiti gazebo per i Partner ed un’area sportivo aperta alla cittadinanza

• Tour in almeno 50 capoluoghi di 
Regione e Provincia

• Truck brandizzato dedicato agli incontri  con 
le associazioni  sportive

TRUCK

ATTIVITÀ • Area hospitality e meeting

• Area multimedia

• Villaggio dello sport con stand  partner

• Organizzazioni giochi e attività  sportiva in 
collaborazione con i  partner

• Fan engagement
• Valutazione medico sportiva

• Pillole di nutrizione
• Sostenibilità

Road Show Evento

500mq
OCCUPAZIONE DEL 
SUOLO PREVISTA



Creazione di un vero e proprio villaggio 
sportivo/commerciale in cui il partner avrà 
la possibilità di organizzare attività dedicate 
a diversi target (street workout)

Engagement con il pubblico (attivazioni/giochi 
ad hoc legate al mondo dello sport, attrazioni fan 
oriented)

Attività di PR Attività di CRM

Partner ufficiale Road Show
Sport e Salute fornirà al partner un’area definita da un gonfiabile e un desk pieghevole. Inoltre all’interno del gonfiabile sarà possibile svolgere attività di 
engagement.



Truck chiuso



Truck aperto



Truck sala interna
Una sala di 55mq che può contenere 20 persone mantenendo le attuali regole di distanziamento sociale. La sala ha una parete lunga interamente in 
vetro che consente di fare entrare luce (filtrata dalla vetrofania in microforato) e di avere vista sull’esterno.



Truck sala interna
Visualizzazione senza vetrata, solo indicativa per mostrare l’arredamento interno del truck.



Sport e Salute
I nostri progetti




