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L’ASSOCIAZIONE RICONOSCE LO SPORT FEMMINILE QUALE STRUMENTO DI ESEMPIO
SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE CHE ADERISCE AI PRINCIPI DEL FAIR PLAY

LEALTÀ, CORRETTEZZA, AMICIZIA E RISPETTO PER TUTTI
SCOPO SOCIALE
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà,
tra l’altro:
contribuire allo sviluppo culturale, civile e sportivo dei cittadini e alla
sempre più ampia diffusione del rispetto, della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili,
individuali e collettive
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SOCI FONDATORI
I CONSIGLIERI DELLA «TAVOLA ROTONDA»
Lo scopo della «Tavola Rotonda» è quello di evitare conflitti di prestigio. Infatti, non essendoci nessun
capo-tavola, ogni consigliere (presidente compreso) ha il suo posto uguale a tutti gli altri e si sente come
ogni altro consigliere.
(Ispirato alle regole di Camelot - I Cavalieri della Tavola Rotonda sono uomini di coraggio, onore, dignità,
cortesia e nobiltà.)

PRESIDENTE
Walter Pettinati
Imprenditore, ex ciclista
professionista, adesso editore
e giornalista si occupa di
comunicazione e web marketing
con la Pettinati Communication

SEGRETARIO
Enrico Manassero
Sagace, preciso e puntuale è da
sempre una colonna portante di
calciodonne.it
Il segretario perfetto per far
quadrare ogni tipo di attività
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V.PRESIDENTE
Italo Palmieri
Il fantasista della squadra,
presidente di DamaClub,
direttore generale del Napoli
Carpisa Yamamay, si occupa di
comunicazione e promozione
dello sport

COMMERCIALISTA
Lorenzo Testai
Dottore Commercialista presso
lo Studio Testai. Ex arbitro di
calcio e grande appassionato di
sport

CASSIERE
Rudy Trolli
Promotore finanziario,
chitarrista e adetto stampa
dell›Atalanta.
Dal 2010 collabora con
calciodonne.it
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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Perchè dovreste scegliere Promoitalia
come vostro partner di servizi e
consulenza per la promozione e visibilità
della vostra attività?
Ex ciclista professionista, imprenditore
e Manager della Qualità. Editore, giornalista e web master-seo

WALTER PETTINATI
Lo sport femminile al centro della nostra attenzione come esempio di etica e lealtà sportiva.
Un esempio che condividiamo e che vogliamo far conoscere per sensibilizzare il grande valore dello sport interpretato dalle donne insieme alle nostre 5 campagne sociali quali: il NO alla violenza, al Razzismo, al Doping, alle
Discriminazioni e il SI per il rispetto delle regole stradali.

Scegliere PROMOITALIA significa abbracciare e
condividere i nostri valori etici e sportivi, aiutarci
a diffonderli e permetterci di svolgere la nostra
attività di volontariato a sostegno delle donne e
dello sport
Promoitalia offre ottime opportunità di visibilità e
promozione, oltre che in termini di immagine sociale,
le nostre attività hanno un riscontro oggettivo
incalcolabile. Basti pensare ai 7MILIONI di persone
raggiunte con il solo video della vittoria Mondiale delle
cicliste pubblicato sul profilo facebook di #cicliste.
Ogni articolo, ogni storia, è letta da una media di
30.000 persone, tra sito web e il solo facebook.
Numeri reali e tangibili no-doping :)
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Prodotti e servizi di qualità
L associazione è orientata a fornire servizi e
prodotti di qualità in linea con gli standard
ISO 9001

Consulenza live no-stop
Garantiamo la nostra disponibilità in tempo
reale per fornire una consulenza pre e post
vendita
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I NOSTRI SERVIZI & PRODOTTI
Per portare avanti le nostre attività, considerata la mancanza di sostegno, l associazione ha deciso di auto
finanziarsi proponendosi sul mercato come agenzia di servizi.
I nostri soci costituenti e i nostri collaboratori hanno pertanto messo a punto una serie di servizi appetitosi per
le aziende atti a dare loro visibilità e promozione allo stesso tempo associare il loro brand a importanti iniziative
sportive e sociali.

PROMOZIONE

PUBBLICITA’

CONSULENZE

WEB MARKETING
SITI WEB & APP

RETE PUBBLICITARIA
PROMOITALIA

LEGALE E PROFESSIONALE
CON PROFESSIONISTI

Realizziamo siti web professionali e
multimediali, portali, siti aziendali,
personali e portivi. APP mobile, radio e web tv streaming

L’associazione dispone di figure
professionali in diversi ambiti a
disposizione per i nostri associati.

CONVENZIONI

ATTIVITA’ SPORTIVA

ATTIVITA’ SOCIALE

IMPORTANTI AZIENDE
CONVENZIONATE

CALCIO - CICLISMO - TRIATHLON

SOSTEGNO ALLE PARI OPPORTUNITA’

Abbiamo aziende convenzione che
ci offrono un trattamento particolare. Puoi usufruirne oppure diventare tu stesso un ns. convenzionao.
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Disponiamo di una rete pubblicitaria importante dove potrai far girare il banner, con il brand, della tua
azienda su tutti i ns. siti

Vuoi fare sport, condividendo i
nostri valoti etico-sociali? Sei nel
posto giusto. Contattaci!

Siamo orientati a sostenere le
pari opportunità e i valori sociali:
No alla Violenza, No discriminazioni, No razzismo
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PER LE AZIENDE & ATTIVITA COMMERCIALI
L’ARTIGIANO DEL WEB MARKETING TI ACCOGLIE SU SERVER DEDICATO
L’esperienza di Pettinati Communication al servizio di PROMOITALIA permette alla nostra associazione di proporre servizi e tecnologie multimediali innovative e concrete a sostegno di una causa comune. Ecco che nasce
“PROMOWEB ALLINCLUSIVE” il pacchetto chiavi in mano pronto a promuoverti a 360°
Il progetto è rivolto alle aziende, società sportive e
privati e prevede la realizzazione del sito web personalizzato, ospitato su ns. server dedicato, infiniti email
e servizi di posta, aggiornamento live contenuti

Il progetto web marketing integrato sarà utili a indicizzare i contenuti del sito sui principali motori di ricerca,
fare attività social ed inserire il brand nelle pricipali
directory.

Tutti i nostri clienti possono usufruire
della rete pubblicitaria PROMOITALIA che
comprende: la realizzazione di 3 formati
banner da mandare in rotazione su tutti i
nostri siti ed in particolare su:
- www.calciodonne.it
- www.cicliste.eu
- www.puntociclismo.it
- www.mipeg.it
- www.womensport.it
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Realizzazione del proprio sito web responsive,
interattivo, multimediale e dinamico. Utilizziamo il
CMS Joomla per una gestione semplice e veloce,
con una grafica personalizzata ed accattivante. .

E-commerce personalizzato per la vendita
di qualsiasi genere di prodotti/servizi (anche
portali), Il sito comprende il sistema Affiliazioni e
tante altre caratteristiche.
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APP MOBILE per Androind, Apple e Windows
Applicazioni per ogni esigenza e attività: web app e
app native create ad hoc per la tua azienda

Creazione e gestione di 10 profili social per essere
presenti su tutto il web e interagire con la clientela
e rafforzare la presenza del marchio aziendale e
dei prodotti sui principali motori di ricerca.

04

Servizio statistiche Google analytics inclusa l’analisi dettagliata con report trimestrale. Le APP saranno
pubblicate sugli store ufficiali di Google play, Apple IOs e Windows con link dal sito wen.

BENEFICI
Il cliente che si affida ai nostri servizi ha la certezza di essere seguito, in tempo reale, passo per passo,
nell’infinito mondo del web. I nostri tecnici sono costantemente al lavoro per implementare i contenuti
del sito web nei principali motori di ricerca allo scopo di rendere accessibile e facilmente rintracciabile la
presenza dell’azienda sul web. Il tutto sarà condito con una speciale strategia di comunicazione molto
apprezzata da Google.
7
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IL PRIMO SITO WEB DEDICATO AL CALCIO FEMMINILE
TESTATA GIORNALISTICA

Direttore Giancarlo Padovan

Calciodonne.it è lo storico sito web che dal 1995 sostiene e promuove il calcio femminile in Italia.
Nel settembre 2016, il fautore Walter Pettinati, decide di registrare il sito web
al tribunale di Firenze e, grazie al giornalista professionista Giancarlo Padovan
che accetta la direzione del giornale, si trasforma in testata giornalistica.
Dal 2014 rappresenta l’Italia nella Giuria UEFA per l’elezione della calciatrice
Europea più forte;
Nel 2017 è fonte ufficiale UEFA per la comunicazione della Champions League
in Italia.
Nel 2018 rappresentiamo i giornalisti Italiani nella Giuria di France Football
per l’elezione del 1° Pallone d’Oro femminile.
Fornitore ufficiale LND-FIGC per i risultati live e tabellini nelle stagioni 2016-2017, calciodonne.it da sempre eroga il
servizio live dei risultati.

SOCIAL NETWORK & APP
Un punto forte del giornale è la massiccia presenza sui più importanti social
network dove condividiamo tutti i nostri contributi tra i quali brilla facebook
con i suoi 21.700 fans in aumento + il gruppo; Twitter, Instagram, Linkedin,
Google plus, Youtube, Tumblr, Pinterest, Medium e Telegram.
Per ampliare la diffusione dei nostri contenuti, abbiamo creato (made in Pettinati Communication) due APP:
Live Calciodonne: realizzata esclusivamente per i risultati live, tabellini, classifiche e statistiche con integrata l’innovativa
RADIO che legge le news calciodonne e trasmette il live delle partite con pubblicità e iniziative.

INIZIATIVE MEDIATICHE
Il successo del 1° Corso gratuito per Uffici e addetti stampa
realizzato nella sede della LND di Milano, diffuso in streaming
sul nostro sito e sui social, ha aperto l’interesse verso i canali
mutimediali web radio e tv.
Pertanto, nel 2019 sono previste la realizzazione di alcune
trasmissioni in streaming e in particolare la seguente:
“Quelle con i tacchetti” trasmissione in live streaming in
studio con collegamenti dai campi, prende spunto, con modestia, dalla famosa “quelli che il calcio” per dare una maggiore
informazione a chi è interessato a seguire i risultati delle gare.
La stessa trasmissione sarà fruibile anche in diretta radio.
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IL VILLAGGIO DEL CICLISMO FEMMINILE
IL SITO WEB DELLE CICLISTE
Il sito si pone l’obiettivo di far conoscere e promuovere il ciclismo femminile
attraverso le atlete. Spazio per le grandi gare e tante storie e interviste per far conoscere le protagoniste di ogni età e disciplina, purchè in sella ad una bicicletta.
Il ciclismo femminile è uno sport poco pubblicizzato in confronto ai risultati
ottenuti a livello europeo e mondiale e il movimento è in continua crescita.
E’ complicato da spiegare in poche parole chi sono le ragazze cicliste e cosa
significhi per loro il ciclismo. Per farlo vi rimandiamo a leggere le loro storie
oppure ad acquistare il nostro libro “Un anno insieme... 2017” pubblicato online per la vendita.

SOCIAL NETWORK & APP
In ottemperanza alle strategie, cicliste.eu è supportato da un progetto web
marketing che sta rendendo risultati strabilianti. La presenza sui più importanti
social network dove facebook è il profili protagonista ma anche Twitter, Instagram, Linkedin, Google plus, Youtube, Tumblr, Pinterest, Medium e Telegram
mettono in risalto le nostre coraggiose guerriere.
In rilievo si pone il profilo facebook ma non tanto per i fans ma quanto per le
tantissime persone che ci seguono anche grazie ai tanti gruppi di ciclismo che accolgono i nostri post. Brilla su tutti gli
oltre 7 milioni di persone raggiunte dal video della vittoria mondiale delle azzurrine ma va detto che anche le singole interviste raggiungono sempre le oltre 5.000 persone con punte che superano i 15.000. Numeri da far invidia ai più blasonati
profili social network
A sostegno l’APP “cicliste” creata da Pettinati Communication, fruibile su ogni store online (Android, Ios, Windows) con
la quale è possibile rimanere aggiornatissimi sulle gare e sulle storie. Operativa Radio News con musica e contenuti, pronta per essere utilizzata per iniziative live.
IL LIBRO PUBBLICATO SU AMAZON
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Per promuovere maggiormente i nostri valori e il ciclismo femminile, nel 2018, abbiamo affiliato la nostra associazione
(CICLISTE.EU PROMOITALIA) alla Federazione Ciclistica Italiana con l’intento di dare un’opportunità in più alle ragazze senza squadra o alle ragazze che volessero iniziare a praticare ciclismo a
qualsiasi età e livello.
Nasce Cicliste.eu - Promoitalia - Un team per tutte.
Sulla maglia, prodotta dallo storico marchio di abbigliamento sportivo
PARENTINI, risaltano i 5 valori etico-sociali sui quali la nostra asscoazione si
fonda e che, attraverso le nostre testimonial, cercheremo di portare in giro per
l’Italia e il Mondo. Questo non significa che rinunciamo ad eventuali sponsor.
Anzi, la nostra idea è quella di creare un set di abbigliamento personalizzato
per ogni sponsor.
Abbiamo optato per questa strategia per dare maggiore risalto al Brand Aziendale che decide di affiancarci e promuoversi attraverso le nostre atlete, durante le gare e le uscite settimanali oltre che alle
famose gare “Endurance” o “Renvenuee” che si disputano in Italia e all’estero.
Ogni ’azienda che decide di associare il proprio “brand” al nostro TEAM, diventa il MAIN SPONSOR.
Rimangono fissi i nostri nostri valori e la maglia porterà
solo il nome dello sponsor.
Imponente è l’attività pubblicitaria che le nostre testimonial
fanno sui loro profili social e con la loro partecipazione a
iniziative a scopo sociale.
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IL GRANDE CICLISMO UCI WORLD TOUR
Il sito pzione del movimento la loro esperienza maturata in tanti anni di attività
agonistica.
L’idea principale è quella di realizzare un talk show che affronti tematiche di
attualità fruibile sul web e app. Un progetto ambizioso che necessita di costruire
un sito web per dare spazio alle notizie del Grande Ciclismo, una Web Radio
24h no stop e una web tv per lo streaming e di una APP da scaricare dagli Store
online.
Pochi mesi dopo siamo online! registriamo puntociclismo.it - radiociclismo.it e
predisponiamo i server audio, video e web per soddisfare tutte le piattaforme.

SOCIAL NETWORK & APP
Un progetto nato per il web deve avere condividere tutti i contenuti su tutti i
principali social network. Si aprono i profili su: facebook , Twitter, Instagram,
Linkedin, Google plus, Youtube, Tumblr, Pinterest, Medium e Telegram.
A corredo l’APP “puntociclismo” con tutti i contenuti del sito: articoli gare,
video dei grandi giri, radio live 24h nostop.
Il tutto creato da Pettinati Communication

INIZIATIVE MEDIATICHE
Nel 2019 prenderà vita il Talk Show di PuntoCiclismo realizzato con la presenza di ex ciclisti professionisti in studio e in
collegamenti video dall’esterno. Non mancheranno i live radio e streaming delle gare con interviste trasmesse dal nostro
studio fruibili sul sito web, sui principali profili sociale e sulla APP
IL SITO WEB WWW.RADIOCICLISMO.IT
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IL SITO WEB DEDICATO AI VIDEO

info@promitalia.org | www.promitalia.org

BROCHURE PROMOITALIA | 2019

SOCIAL MEDIA

Siamo presenti sui più importanti social network, dove
tutti i contenuti, dei nostri siti web, vengono condivisi
automaticamente e in tempo reale.

Hashtag mirati e accattivamanti associati a immagini e
contenuti originali sono un punto di forza per rafforzare la presenza sui social.
I post, immagini e video dei nostri clienti sono condivisi sui nostri profili all’attenzione di tutti i nostri fans
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TECNOLOGIE UTILIZZATE
Seguiamo con molta attenzione lo sviluppo delle nuove
tecnologie e restiamo al passo con i tempi
Riteniamo di fondamentale importanza rimanere aggiornati su ogni tipo di sviluppo
informatico e tecnologico, settori che si rinnovano in velocemente. Rimanere fermi
significa tornare nell›anonimato del web.

Utilizziamo server linux audio broadcast con

WEB RADIO
Realizziamo stazioni web
radio fruibili sul web e APP

WEB TV
Live streaming no problem
Per le tue dirette e video
conferenze...

APP MOBILE
App Android, Ios, windows
da scaricare dagli Store e dal
sito web
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shoutcast performanti con pannello di controllo. Questa
scelta ci permette di utilizzare DJ RADIO per mandare in
onda musica e pubblicità no-stop con interventi in diretta
(software e/o APP).
Integrazione di Amazon Alexa per leggere le news del
vostro sito web. Spazio e ascoltatori illimitati, ottima qualità con servizio in tempo reale.
Dirette streaming dei vostri eventi eaziendali o sportivi sul
sito web e sui profili social
Predisposto per studio virtuale con software OS integrato
da collegamenti video esterni.
Gestione video conferenze con utenti illimitati e molto
altro ancora con il progetto “PROMOLIVE”
Applicazioni native per Android, Ios, Windows da far
scaricare sugli store ufficiali. Web app che interagiscono
con il vostro sito web integrate con tutti i contenuti: news,
foto, video, radio, social.
Con PROMOAPP puoi avere l’APP per la tua azienda,
e-commerce, società sportiva e privato ad un prezzo imbattibile.
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STATISTICHE ANNUALI
Riportiamo i dati statistici estrapolati dai nostri principali siti web, facilmente riscontrabili dai siti stessi, dai profili social e dalle
statistiche di google analytics.

PROGETTI: WWW.CALCIODONNE.IT - WWW.CICLISTE.EU
Tutti i nostri siti web sono ospitati dal nostro server dedicato che permette un’ottima performance in termini di velocità, caricamento e indicizzazione.
Il lavoro artigianale che facciamo con l’inserimento di tutti i contenuti, i tag e le parole chiave di ricerca sono un ulteriore attività
che alla lunga fa la sua differenza nei confronti della concorrenza.

ANNO 2018

PRINCIPALI RISULTATI
ARTICOLO + LETTURE
LETTURE TOTALI SITO WEB
ARTICOLI PUBBLICATI SITO WEB
ARTICOLI LETTURE FACEBOOK

Contenuti

CALCIODONNE
40.400

28.402

2.210.000

1.120.000

2.050

528

26.000

1.782.500

VIDEO PIU’ VISTO (FACEBOOK)
VISITE GIORNALIERE (MEDIA) SITO WEB

CICLISTE

7.450.000
3.000

1.500

Il pubblico maschile segue con molto più
interesse lo sport femminile, le statistiche
google analytics ci indicano che il 64% delle visite sono uomini mentre il restante 36%
sono donne
Nella classifica per età è la fascia dei 45-55
anni ad avere la meglio sulle restanti fasce
che si collocano in percentuali equilibrate
All’ultimo posto gli over 65
I dati geografici ci indicano che il 90% delle
visite sono made in Italy mentre il resto 10%
è diviso tra oltre 60 paesi
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LE NOSTRE PROPOSTE
La Rete pubblicitaria PROMOITALIA comprende:
www.promitalia.org
www.calciodonne.it
www.cicliste.eu
www.puntociclismo.it
www.womensport.it
www.pettinati.com
www.mipeg.it
SITI WEB: HOME PAGE – TUTTE LE PAGINE
- MAIN Sponsor (Banner fisso)
Brand fisso posizionato header su tutte le pagine
- Sponsor (Banner ruotante)
Brand ruotante su posizioni + banner piccolo fisso + link footer
APP MOBILE ANDROID – APPLE – WINDOWS
- Banner fisso MAIN Sponsor
- Banner ruotante Sponsor
WEB TV STREAMING – SITI WEB - YOUTUBE – FACEBOOK - TWITTER
Scritta/Banner scorrevole sovraimpressione
Spot audio-video
WEB RADIO : - APP – SITO WEB – SOCIAL
- Passaggi Radio
Giornalieri – Settimanali – Mensili
Creazione Video & Voce pubblicitaria
Creazione Video & Voce pubblicitaria con modella
SOCIAL NETWORK
- Banner fisso
- Banner ruotante
CONTENT SPONSOR
- pubblicità + link nell’articolo
- articolo promozionale / recensione
NEWSLETTER
Invio newsletter con pubblicità + link
Cellulare/whatsapp: 347-2499241
E-mail: info@promitalia.org

WW W.PRO MITAL IA.OR G
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SPORTIVA & SOCIALE

