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VIRTUS ROM A: House Organ

L’House Organ Ufficiale un progetto nato
per raccontare la Virtus Roma: squadra,
giocatori, partner, tifosi e territorio.
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Il racconto

VIRTUS ROM A: House Organ

Il progetto nasce nella stagione in corso, 2018-2019, a supporto del
progetto di comunicazione e sport business avviato dalla Virtus
Roma per il rilancio del brand e dell’azienda. I contenuti, le immagini,
la redazione, e l’impaginazione sono realizzati dal team Virtus Media
Hub.
Tra Online e Offline, un progetto che unisce ed integra la
comunicazione dell’azienda, prima, durante e dopo l’evento.
Caratteristiche:
• Copie: 2.500;
• Formato: A4 chiuso
• Pagine: 8 autocopertinato;
• Carta: patinata opaca 135 gr;
• Stampa: colori FR;
• Allestimento: doppio punto metallico.
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Il progetto

VIRTUS ROM A: House Organ

DISTRIBUZIONE OFFLINE
Il modello cartaceo dell’House Organ viene distribuito in occasione
di ogni sfida casalinga, su circa 2.500 posti a sedere del Palazzo
dello Sport.

DISTRIBUZIONE ONLINE
La versione digitale viene pubblicata il giorno successivo di ogni
match casalingo sul sito ufficiale Virtus Roma che conta più di
35.000 visite al mese, su APP con più di 2000 utenti attivi, e sui
canali social del club (fanbase aggregata di oltre 41.000 follower).
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Le nostre proposte
La nostra proposta

Proposta economica

VIRTUS ROM A: House Organ

Quattro tipologie di offerte ai partner con diversa visibilità per il brand: Matchday Sponsor, Platinum Sponsor, Gold
Sponsor e Silver Sponsor.
1 partita
1.800

2 partite
1.620
360

3 partite
1.440
1.080

4 partite
1.260
2.160

5 partite
1.080
3.600

1.000

950
100
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Gold Sponsor
Save

700

665
70
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420
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Silver Sponsor
Save

500
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425
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500

Matchday Sponsor
Save
Platinum Sponsor
Save
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Le quattro proposte comprendono:
• Matchday Sponsor: tutti gli spazi disponibili;
• Platinum Sponsor: logo in copertina + logo sul poster centrale + grafica dedicata in pagina 8 (formato A4);
• Gold Sponsor: grafica dedicata a pagina 3 (78x150mm);
• Silver Sponsor: grafica dedicata a pagina 7 (190x90mm).
I prezzi esposti sono per singola presenza, e con una tiratura attuale di 2500 copie cartacee. In caso di più partite l’importo andrà moltiplicato per il numero di partite acquistate.
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Il Matchday Partner

Il Matchday Partner ricopre tutti gli spazi disponibili sull’House Organ ed è l’unico sponsor disponibile nell’edizione acquistata.
Questo garantisce una visibilità massima ed una personalizzazione completa del numero.
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Spazio sponsorizzazione e dimensioni.
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Altre tipologie di sponsorizzazione

Di seguito gli spazi disponibili per tipologie differenti di sponsorizzazioni.

PLATINUM SPONSOR
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Spazio sponsorizzazione e dimensioni.

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

Proposta pubbliredazionale
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Ogni numero dell’House Organ Ufficiale Virtus, comprende una sezione
dedicata ad un articolo a due colonne, attualmente utilizzato per un articolo
amarcord redatto da professionisti del settore: uno spunto emozionale che
arriva al cuore dei tifosi e, per questo motivo, molto efficace.
Di seguito le soluzioni del Powered by:

1 partita

Amarcord Sponsor

Save
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300

2 partite

3 partite

4 partite

5 partite

285

270

255

240

30

90

180

300

I prezzi esposti sono per singola presenza, e con una tiratura attuale di 2500 copie cartacee. In caso
di più partite l’importo andrà moltiplicato per il numero di partite acquistate.

VIRTUS ROMA

Per maggiori info: mediahub@virtusroma.it
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