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4

Ledwall
I ledwall bordo campo sono lo strumento perfetto per 
tutte quelle aziende che danno valore alla propria 
immagine e al proprio brand. 

Potrai programmare in totale libertà il tuo messaggio, 
con colori, slogan e informazioni che renderanno unica 
l’esposizione del tuo marchio agli occhi di milioni di 
spettatori. 

Perché l’importante è esserci!
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Backdrop led
Il backdrop interviste è lo strumento migliore per tutte le aziende che vogliono accrescere  la propria 

visibilità non solo nei 90 minuti di gioco ma anche oltre. 

L’inserimento del proprio logo animato vi garantirà un’esposizione pubblicitaria sulle principali emittenti 

televisive nazionali e internazionali anche a mesi di distanza dall’evento.
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bordo campo televisivo (misura di 7,00 x 1,20 mt.) 

si ha la possibilità di rimanere sempre presenti agli 

occhi dello spettatore, ottenendo così il massimo 

dall’esposizione del marchio.

|  FORMAT MEDIA E CORPORATE 9

8

bordo campo televisivo (misura di 7,00 x 1,20 mt.) 

si ha la possibilità di rimanere sempre presenti agli 

occhi dello spettatore, ottenendo così il massimo 

dall’esposizione del marchio.

|  FORMAT MEDIA E CORPORATE 9



2 3#100DIQUESTIANNI
23 #100DIQUESTIANNI

8

bordo campo televisivo (misura di 7,00 x 1,20 mt.) 

si ha la possibilità di rimanere sempre presenti agli 

occhi dello spettatore, ottenendo così il massimo 

dall’esposizione del marchio.

|  FORMAT MEDIA E CORPORATE 9

8

bordo campo televisivo (misura di 7,00 x 1,20 mt.) 

si ha la possibilità di rimanere sempre presenti agli 

occhi dello spettatore, ottenendo così il massimo 

dall’esposizione del marchio.

|  FORMAT MEDIA E CORPORATE 9



23 #100DIQUESTIANNI

10

Led locali

M
 (7,00 x 1,20 mt.) si ha 

la possibilità di rimanere sempre presenti agli occhi dello spettatore, ottenendo così il massimo 

dall’esposizione del marchio.

Lo spazio sui ledwall locali, situato in prossimità del timer segnatempo, permette di scegliere la 

la tecnologia led.
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Inserimento logo su pannelli interno panchine ospiti e locali.

inserimento di un banner pubblicitario 

F.C. distribuita all’interno dello stadio 

prima di ogni incontro casalingo e 

possibilità di  

dello stadio prima di ogni incontro 

casalingo.

12|  FORMAT MEDIA E CORPORATE

Inserimento logo su pannelli interno panchine ospiti e locali.

inserimento di un banner pubblicitario 

F.C. distribuita all’interno dello stadio 

prima di ogni incontro casalingo e 

possibilità di  

dello stadio prima di ogni incontro 

casalingo.

12|  FORMAT MEDIA E CORPORATE



Inserimento logo su pannelli interno panchine ospiti e locali.

inserimento di un banner pubblicitario 

F.C. distribuita all’interno dello stadio 

prima di ogni incontro casalingo e 

possibilità di  

dello stadio prima di ogni incontro 

casalingo.

12|  FORMAT MEDIA E CORPORATE

Inserimento logo su pannelli interno panchine ospiti e locali.

inserimento di un banner pubblicitario 

F.C. distribuita all’interno dello stadio 

prima di ogni incontro casalingo e 

possibilità di  

dello stadio prima di ogni incontro 

casalingo.

12|  FORMAT MEDIA E CORPORATE



15

E
possibilità di esporre mezzi e autovetture 

in zone totalmente dedicate di fronte allo 

stadio C. Castellani prima di ogni gara 

casalinga dell’Empoli F.C.
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Un ambiente unico, di nuova concezione, un 

catering di alto livello sempre disponibile. La 

terrazza executive si propone come punto di 

incontro per le vostre relazioni. Potrete godervi i 

momenti del pre-partita e dell’intervallo gustando 

le prelibatezze del nostro catering.

Durante l’intervallo potrete fare una pausa 

in questa area esclusiva. La cura dei dettagli 

all’occhiello della “terrazza executive”. Non 

andrete più a vedere solo la partita, ma avrete 

la possibilità di vivere un evento che unisce 

spettacolo, eleganza e ospitalità.

V
Questa lounge esclusiva è stata pensata per 

farvi godere in totale riservatezza i momenti 

unico. 

La possibilità di abbinare ai propri biglietti un 

posto in un tavolo totalmente riservato dell’area 

“vip lounge”, renderà l’esperienza dei vostri ospiti 

un ricordo indimenticabile. Un prezioso strumento 

di business che vi darà la possibilità di costruire 

relazioni uniche e durature con i vostri ospiti.
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Field Box

Il profumo dell’erba, le indicazioni del mister, i 
giocatori che si scaldano a bordo campo, pronti ad 
entrare e decidere la partita. Tutto ciò è possibile 
viverlo in maniera unica e suggestiva. Perché siete 
lì, a due passi dal campo. 

campo in linea con le panchine delle squadre. Gli 
ospiti avranno la possibilità di seguire la partita 
con la stessa visuale dell’allenatore e dei giocatori. 

i momenti del pre-gara e dell’intervallo.
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TOP SPONSOR

FEE € 75.000

VISIBILITÀ STADIO CASTELLANI
Pubblicità dinamica con Led System per una 
durata totale di:

• logo su backdrop interviste
• fonica
• matchprogramme 

IDENTITÀ VISIVA
Diritto ad utilizzare per attività promo 

F.C. anche abbinata a:

• marchi e logo tipi Empoli F.C. 
• foto uffciale della squadra

Diritto ad utilizzare per attività promo 
pubblicitarie una foto della squadra con il 
prodotto in associazione alla qualifca di Sponsor 

legati alla merceologia previa approvazione 
Empoli F.C. 

HOUSE ORGAN
Banner nella pagina dedicata agli sponsor sito 
internet Empoli F.C. per promuovere prodotti/
servizi e link al sito dell’azienda

BIGLIETTERIA INCONTRI CASALINGHI
Tutti gli incontri casalinghi

WALK ABOUT
Visita guidata dello stadio (arrivo pulman, bordo 

ospiti in occasione di ogni partita).
Possibilità di realizzare gadget co-branded 
approvati da Empoli F.C. tramite licenziatari 

SPONSOR COMMUNITY
Possibilità di realizzare attività di direct 
marketing con abbonati Empoli F.C.

Walk about
ospiti vivranno un’incredibile fun experience: 
avranno la possibilità di immergersi 
totalmente nell’universo azzurro, vivendo a 
poche ore dal match le aree più esclusive 
dello stadio. 

Potrete assistere direttamente all’arrivo 
dei giocatori allo stadio da una posizione 
esclusiva e visitare l’area bordo campo vicino 
al terreno di gioco e alle panchine delle due 
squadre. Il tour si concluderà con la visita 
dell’area interviste zona mista e sala stampa.
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PACCHETTO SUPPORTER

FEE € 20.000

VISIBILITÀ STADIO CASTELLANI 
Pubblicità dinamica con Led System 
per una durata totale di:

• matchprogramme

IDENTITÀ VISIVA
Diritto ad utilizzare per attività promo 

anche abbinata a:

• marchi e logo tipi Empoli F.C.

BIGLIETTERIA INCONTRI CASALINGHI 
Tutti gli incontri casalinghi

WALK ABOUT 
Visita guidata dello stadio (arrivo pulman, bordo 
campo, area stampa, campo da gioco per 2 
ospiti in occasione di ogni partita).

Possibilità di realizzare gadget co-branded 
approvati da Empoli F.C. tramite licenziatari 

PARTNER ISTITUZIONALE

FEE € 35.000

VISIBILITÀ STADIO CASTELLANI
Pubblicità dinamica con Led System per una 
durata totale di:

• logo su backdrop interviste
• matchprogramme

IDENTITÀ VISIVA
Diritto ad utilizzare per attività promo pubblicitarie 

anche abbinata a:

• marchi e logo tipi Empoli F.C. • foto uffciale della 
squadra

Diritto ad utilizzare per attività promo pubblicitarie 
una foto della squadra con il prodotto in 
associazione alla qualifca di Sponsor Empoli F.C.

merceologia previa approvazione Empoli F.C.

HOUSE ORGAN
Banner nella pagina dedicata agli sponsor sito 
internet Empoli F.C. per promuovere prodotti/
servizi e link al sito dell’azienda.
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ospiti in occasione di ogni partita).
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approvati da Empoli F.C. tramite licenziatari 

SPONSOR COMMUNITY
Possibilità di realizzare attività di direct marketing 
con abbonati Empoli F.C.
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1. Inserimento marchio durante le LIVE streaming che i giocatori svolgeranno quotidianamente sul canale .

.

3. Inserimento marchio all’interno dei banner e dei backdrop degli eventi che  realizzerà durante la 

stagione sportiva. 

I canali Empoli FC eSports e Team eSports Revolution:
•  Video Youtube eventi e contest Empoli Fc eSports:

•  YouTube Team eSports Revolution: 6.000 Iscritti

FEE € 2.500
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LISTINO PREZZI
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SETTORE GIOVANILE
E EMPOLI LADIES

34 35

LISTINO PREZZI
CENTRO SPORTIVO MONTEBORO

 
 

 
 

34|  FORMAT MEDIA E CORPORATE

SETTORE GIOVANILE
E EMPOLI LADIES



34 35

LISTINO PREZZI
CENTRO SPORTIVO MONTEBORO

 
 

 
 

34|  FORMAT MEDIA E CORPORATE

SETTORE GIOVANILE
E EMPOLI LADIES

34 35

LISTINO PREZZI
CENTRO SPORTIVO MONTEBORO

 
 

 
 

34|  FORMAT MEDIA E CORPORATE

SETTORE GIOVANILE
E EMPOLI LADIES



www.empolifc.com 
marketing@empolifc.com


