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PRIMA DI
APRIRE

ANALISI MERCATO
Prima dell’apertura occorre analizzare il 
mercato nelle sue componenti essenziali: 
concorrenza, tipologia di bacino 
commerciale, target di riferimento, 
geomarketing, ecc.

BUSINESS PLAN
A�anchiamo il partner nella stesura di 
un business plan, analizzando le entrate, 
tutte le tipologie di costi e il margine, al 
fine di strutturare un piano economico 
articolato e sostenibile.

RICERCA LOCATION
La collocazione fisica dell’attività è fondamentale per la buona riuscita del progetto. 
Occorre analizzare attentamente le varie opportunità che il mercato o�re e identificare la 
posizione più idonea per il tipo di business che si desidera sviluppare.



FORMAZIONE PERSONALE
Il valore della persona è fondamentale per tutte le tipologie di attività. Occorre selezionare 
attentamente le risorse e formarle adeguatamente, per o�rire il miglior servizio al cliente in 
termini di professionalità ed assistenza.

ARREDAMENTO E 
STRUTTURE
I nostri architetti hanno progettato un 
layout di arredamento semplice, modulare 
e funzionale che trasmette specializzazione 
e modernità, con una attenzione particolare 
al rapporto qualità/prezzo.

INFORMATIZZAZIONE
Abbiamo sviluppato un sistema informatico 
dedicato, funzionale alle specifiche esigenze 
dei nostri partners. Il nostro team di 
ingegneri garantirà un’assistenza completa 
sia in fase di start up, sia durante lo svolgersi 
della normale attività. 



L’APERTURA:
COMUNICAZIONE

INVIO SMS DEDICATO
A supporto dell’apertura della nuova attività 
è possibile usufruire del data base dei 
clienti presenti nell’area di competenza, 
inviando loro un SMS dedicato.

INVIO NEWSLETTER
DEDICATA
A supporto dell’apertura della nuova attività 
è possibile usufruire del data base dei 
clienti presenti nell’area di competenza, 
inviando loro una newsletter dedicata.

RACCOLTA CONTATTI
tramite landing page e gadget omaggio
Costruire un data base di clienti potenziali è una attività assolutamente necessaria per lo 
sviluppo della propria attività. Ciò è possibile farlo attraverso la creazione di una landing 
page dedicata, o�rendo un omaggio a chi si registra.



HOSTESS
Una hostess formata e professionale può assistere il cliente potenziale durante 
l’inaugurazione e raccogliere le informazioni necessarie per la creazione del data base.

COMUNICATO STAMPA
L’informazione è fondamentale. I nostri 
giornalisti possono redigere un comunicato, 
da trasmettere ai principali organi di stampa 
presenti nel territorio di competenza.

ARTICOLO BLOG E 
CONDIVISIONE SU 
CANALI SOCIAL
È possibile anche redigere un articolo blog da 
pubblicare sul sito u�ciale, da  condividere 
successivamente sui principali social.

ORGANIZZAZIONE 
EXPERIENCE TEST TOUR 
CON FORNITORE
Un automezzo brandizzato e dedicato può 
essere presente all’esterno dell’attività, dove si 
possono provare le attrezzature e 
l’abbigliamento necessarie per lo svolgimento 
dello specifico sport, assistiti da personale 
tecnico/commerciale specializzato.



L’APERTURA:
STRUTTURE

CATERING - VELÒ
La realizzazione del catering è curata con la 
massima professionalità dalla nostra attività di 
ristorazione, con una o�erta molto ampia adatta 
a tutte le tipologie di clienti presenti all’evento.

GAZEBO GONFIABILE
Il gazebo gonfiabile brandizzato è un punto di ritrovo, identifica l’area in cui si svolgono le 
attività ricreative e ospita il personale e le attrezzature necessarie.

ARCO GONFIABILE
È possibile montare all’esterno dell’attività un arco gonfiabile di grandi dimensioni, di sicuro 
impatto visivo, con un forte potere di attrazione e supporto al marchio stesso.



SACCHETTI
I sacchetti personalizzati, vengono prodotti in 3 
formati piccolo, medio e grande, per soddisfare 
al meglio tutte le necessità legate alla vendita. 
Un ottimo strumento per divulgare al meglio il 
Brand.

T-SHIRT TECNICA 
PERSONALIZZATA
È possibile realizzare t-shirt in tessuto tecnico 
personalizzate, per gli utilizzi più vari: omaggi ai 
clienti, divise per i dipendenti, Hostess, ecc.
Un ottimo strumento per veicolare al meglio il 
proprio brand.

DESK PERSONALIZZATO
Il  desk personalizzato  è un banchetto che viene utilizzato per illustrare e promuovere i 
propri servizi e la propria attività. È possibile usarlo anche per distribuire materiali informativi 
oppure per raccogliere i dati della clientela potenziale.



L’APERTURA:
GRAFICA

GRAFICA DEDICATA + 
FORMATO SOCIAL
L’u�cio Marketing interno è in grado di 
fornire la creatività per tutte le necessità 
grafiche: locandine, poster, biglietti visita, 
modulistica, flyer, manifesti e grafiche 
social.

POST SOCIAL
I nostri esperti di comunicazione digitale si 
occupano della creazione dei post con 
contenuti specifici da veicolare sui 
principali social.

STORIES SOCIAL
I nostri esperti di comunicazione digitale si occupano della creazione di stories con 
contenuti specifici da veicolare sui principali social.



PRODUZIONE VIDEO
Un video maker professionista è a disposizione 
per documentare i momenti salienti dell’evento, 
producendo contenuti che possono essere 
veicolati su tutti i canali digitali.

SERVIZIO FOTOGRAFICO
Un fotografo professionista è a disposizione per 
immortalare i momenti salienti dell’evento, 
producendo contenuti che possono essere 
veicolati su tutti i canali digitali

GRAFICA E STAMPA FLYER A5
È possibile ideare la grafica e seguire la produzione fino alla stampa di flyer formato A5.

GRAFICA E STAMPA LOCANDINA 70X100
È possibile ideare la grafica e seguire la produzione fino alla stampa di locandine 70x100.



LA CONTINUITÀ

EVENTI CON 
FORNITORI
Grazie alle partnership commerciali con tutti 
i principali fornitori del settore è possibile 
organizzare eventi dedicati, prova materiali, 
clinic e stage tecnici.

FORMAZIONE PERSONALE
La formazione del personale è fondamentale; mettiamo a disposizione un ampio catalogo 
di corsi, mirati allo sviluppo delle capacità personali e commerciali di tutti i collaboratori.

SVILUPPO STRATEGIE 
DIGITAL (Get Me Digital)
Grazie alla partnership con la web agency Get 
Me Digital, siamo in grado di proporre strategie 
di  comunicazione digitale e campagne mirate 
per raggiungere obiettivi concordati.



PUBBLICITÀ SUI SOCIAL
Pagina principale su Instagram @quellidelpadel

PARTECIPAZIONE A UN EVENTO
Creazione di contenuti (interviste, challenge, telecronache, 
video divertenti…) con relativa pubblicazione di storie e/o post 
sulle pagine social QuellidelPadel.

ORGANIZZAZIONE GIVEAWAY
Realizzazione grafica, pubblicazione di post e storie, diretta estrazione su QuellidelPadel, 
spedizione prodotti. Potenziale di crescita dei followers molto elevato.

ORGANIZZAZIONE COMPLETA DI UN
“TORNEO QUELLIDELPADEL”
Dalla scelta condivisa della formula del torneo alla premiazione dei vincitori. 
Coinvolgimento di sponsor, ricerca di nuovi giocatori, realizzazione di grafiche, stampe, 
post, storie, estrazione gironi, produzione di foto e video durante il torneo, realizzazione e 
montaggio del video, realizzazione del completo del torneo (maglietta+pantaloncini).

Il padel è uno sport di estrema attualità, che ha subito un incremento formidabile negli 
ultimi anni. In collaborazione con i ragazzi di “Quelli del Padel”abbiamo creato una specifica 
proposta che comprende servizi e attività ad hoc, sia per la fase di apertura di un centro sia 
per la continuità:

PADEL



www.sportit.com


