


DIVENTA SPONSOR!

Perchè investire in UIV?
UiV è una società ormai nata quasi dieci anni fa e svolge la sua attività principalemnte 
tra Carbonara al Ticino e Pavia, con sedi staccate a Vellezzo Bellini, Vidigulfo e Zeccone.
La nostra offerta sportiva ci permette di portare nelle varie palestre più di 280 atleti, dai 
giovanissimi del MiniVolley ai gruppi amatoriali di tutte le età passando per tutte le nostre
squadre agonistiche. Le nostre squadre di punta sono la Serie C femminile e la Serie D 
maschile e siamo una società ambiziosa!
Siamo quindi un partner ideale, che offre una potenzialità ampia di marketing per 
un’azienda; siamo un’associazione sportiva dilettantistica non a scopo di lucro che opera 
con un codice etico ben definito e dichiarato, che può dare grandi ritorni in termini di 
visibilità. 
Cerchiamo quindi un’attività importante come la tua per affiancare il tuo marchio al 
nostro. Il nostro è uno sport di squadre e quindi “FARE SQUADRA” ci viene naturale e ogni
giorno cerchiamo di diventare una squadra migliore!

Uniti insieme Vinceremo! è il nostro motto! Per noi vincere è anche formare atlete e farle
crescere forti tecnicamente ma anche cercando di trasmettere tutti quei valori che solo
lo sport di squadra è in grado di dare!   



DIVENTA SPONSOR!

Collaboriamo?
UiV nell’ambito di un progetto di crescita tecnico ha deciso di rivoluzionare tutta la struttura
marketing della società e di dare più visibilità in base al tipo di collaborazione scelta.

UiV vuole arrivare ad essere un punto di riferimento per la pallavolo e il beach volley a
Pavia e dintorni e per farlo abbiamo bisogno di te.

Scegli se vuoi essere BRONZE SPONSOR, SILVER SPONSOR o GOLD SPONSOR e contattaci
al numero 320.0107583 o via mail a universoinvolley@gmail.com.

I nostri canali social: Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp sono degli strumenti di 
comunicazione immediata e soprattutto personalizzata per la tua azienda.

Qundi scendi in campo con noi, studia la posizione migliore per la tua azienda e mettiti
in prima fila!!! Gli ingredienti ci sono tutti da i valori positivi di questo sport a un target 
ampio e diversificato al periodo molto difficile per il nostro paese e soprattutto per la
nostra società sportiva a causa del Covid19. 



10 MOTIVI PER SPONSORIZZARE!!  

Prima di scegliere il Livello di Sponsorizzazione ti aiutiamo ad avere le idee più chiare 
elencando 10 motivi per sponsorizzarci:

1. Associare il tuo marchio ai tipici valori sani e positivi dello sport;
2. Possibilità di inviare offerte mirate e riservate per i nostri tesserati e tutti i parenti;
3. Possibilità di aumentare il numero di contatti per la tua attività;
4. Possibilità di creare delle convenzioni con i nostri tesserati per trasformarli in clienti fidelizzati;
5. Possibilità di incrementare la tua vendita di prodotti e servizi;
6. Pacchetti di sponsorizzazioni personalizzati e idonee a soddisfare il tuo budget;
7. Detrarre il costo della sponsorizzazione;
8. Possibilità di sfruttare tutti i nostri canali social e sito web per dare visibilità alla tua azienda;
9. Impegno ad incoraggiare i tesserati ad utilizzare le convenzioni;
10. Iniziative personalizzate per la tua azienda.

Diventa sponsor UiV!!!



LIVELLI DI SPONSORIZZAZIONI

BRONZE SPONSOR
LIVELLO TRE

SILVER SPONSOR
LIVELLO DUE

GOLD SPONSOR
LIVELLO UNO

STRISCIONE PRESSO CAMPO DI GARA;

SOCIAL CORNER: SITO WEB, FACEBOOK,
INSTRAGRAM, YOUTUBE, WHATSAPP;

SUPPORTI CARTACEI: LOCANDINE,
MANIFESTI, VOLANTINI;

MAGLIA RISCALDAMENTO/AMICHEVOLE
DELLA SQUADRA SCELTA;

ROLL-UP PRESSO CAMPO DI GARA, PER
INTERVISTE.

STRISCIONE PRESSO CAMPO DI GARA;

SOCIAL CORNER: SITO WEB, FACEBOOK,
INSTRAGRAM, YOUTUBE, WHATSAPP;

SUPPORTI CARTACEI: LOCANDINE,
MANIFESTI, VOLANTINI;

TITOLARITA’ SQUADRA E MAGLIA GARA;

MAGLIA RISCALDAMENTO/AMICHEVOLE
DELLA SQUADRA SCELTA;

ROLL-UP PRESSO CAMPO DI GARA, PER
INTERVISTE.

STRISCIONE PRESSO CAMPO DI GARA;

SOCIAL CORNER: SITO WEB, FACEBOOK,
INSTRAGRAM, YOUTUBE, WHATSAPP;

PROGETTI PERSONALIZZATI PER LA TUA
AZIENDA;
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