SPORT SERVICE 360, divisione della Logiva S.r.l., si occupa dal 2014 di
marketing e comunicazione in ambito sportivo.

Il nostro obiettivo è quello di generare valore per le aziende e le società
sportive con cui collaboriamo creando sinergie tra loro e accompagnandole
nel raggiungimento dei loro obiettivi di marketing e del pubblico di
riferimento.
Supportiamo le società sportive con una struttura in grado di garantire servizi
e soluzioni che vanno dal noleggio di strutture espositive per stadi e centri
sportivi fino alle esigenze di fornitura in partnership con realtà aziendali
interessate ad utilizzare lo sport come strumento di comunicazione per i loro
obiettivi di marketing.
La nostra vision ci porta a sperimentare costantemente nuove soluzioni e
nuove forme di comunicazione che si traducono anche i progetti di
merchandising di cui seguiamo tutte le fasi fino alla distribuzione.

Ci avvaliamo di partnership collaudate per
gestire il processo di licensing in tutte le sue
fasi garantendo così la corretta valorizzazione
del marchio. L’attento studio dei progetti e la
cura di ogni dettaglio consentono al Club non
solo di coinvolgere efficacemente la propria fan
base ma anche di accrescere il proprio fatturato
esplorando nuovi mercati e nuovi canali
distributivi.

Siamo specializzati nella pianificazione di strategie
di marketing per accrescere la notorietà del brand
attraverso l’utilizzo dello Sport, soprattutto Calcio,
quale canale privilegiato di comunicazione.
L’esposizione del brand in impianti LED
bordocampo,
maxi-schermi,
monitor
retro
interviste
e
cartelli,
consente
all’azienda
inserzionista di raggiungere efficacemente il
proprio target di riferimento.

Ci proponiamo come un partner attento e
completo per la fornitura di beni e servizi alle
società sportive. Dopo aver rilevato le esigenze,
diventiamo interlocutore unico per la loro
soddisfazione anche attivando sinergie con
aziende interessate all’interazione con il mondo
dello sport per fini strategici di comunicazione.

Offriamo un servizio personalizzato di noleggio,
installazione e gestione di impianti per passaggi
pubblicitari ed informativi all’interno di stadi,
impianti sportivi ed eventi per coinvolgere il
pubblico di ogni manifestazione sportiva e non.

SPORT SERVICE 360 porta avanti
da anni progetti di licensing legati
alla realizzazione delle uova di
Pasqua della squadra del cuore.
Nel corso degli anni, ci hanno
rinnovato la fiducia Club di Serie Be
Serie C per promuovere insieme a
noi la squadra e stupire i tifosi con
sorprese brandizzate con loghi e
colori ufficiali della squadra del
cuore.

Le uova di Pasqua rappresentano per
i Club a tutti i livelli un efficace
strumento per estendere la relazione
con i fan grazie alla funzione evocativa
e suggestiva legata alla ricorrenza.
Uno strumento in più per aumentare il
sentimento di amore incondizionato
verso i colori del brand da parte di
grandi e piccini.

Come ogni attività di merchandising, le uova di Pasqua agiscono anche come leva
promozionale di eventi ed iniziative del Club durante il periodo pasquale per trasmettere i
valori e i sentimenti del brand.

SPORT SERVICE 360, in concessione di
licenza, si occupa dell’intero progetto,
dalla realizzazione alla distribuzione,
sperimentando nuovi mercati e canali di
vendita e garantendo al Club il massimo
profitto e valorizzazione del brand.
L’attenta
selezione
dei
partner
garantisce un prodotto di riconosciuta
qualità per diffondere l’immagine del
Club.
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