


7 Sport Agency è un’agenzia di consulenza specializzata in   
marketing sportivo. Forniamo servizi su misura alle  aziende 
che intendono utilizzare lo sport per raggiungere in modo 
mirato il proprio pubblico di riferimento. 
 
Da un’analisi dettagliata  dei  vostri obiettivi e dalla profonda   
conoscenza del settore, individuiamo e definiamo  la  migliore  
strategia operativa  per creare opportunità uniche e massima 
visibilità al vostro brand. 



7 Sport Agency è titolare del marchio 
Step Communication. 

Una partnership che le ha permesso di acquisire 
Know how  e  competenze  professionali specifiche   

nell’ Event Marketing, attraverso un approccio 
consulenziale di  interpretazione  delle  esigenze  del  
cliente,  al  fine di  ottenere  da  ciascun  investimento  

un  importante impatto commerciale e ritorno 
promozionale. 

 
La STEP COMMUNICATION è un brand di servizi, 
realtà attiva nel settore degli eventi dal 2005, una 

continua ricerca di “unconventional strategies” coerenti 
con lo sviluppo  della nuova comunicazione d’impresa. 

 



Realizzazione di originali ed innovativi format 
d’intrattenimento 
Progettazione aree promozionali e stand espositivi 
Arredo Urbano (ambient media) 
Ricerca e selezione location 

IDEAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI 





ORGANIZZAZIONE, PRODUZIONE E  REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI 
 
7 Sport Agency è in grado di trasformare 
 ogni stadio in una location esclusiva. 
Con  la  cura  di  ogni  dettaglio  e  grazie  
al personale  altamente qualificato,  
vi  faremo  assaporare  il  gusto  di  una  
esperienza indimenticabile. 

OUR EVENTS “IN A CLICK” 





Dall’ideazione del concept d’intervento 
all’espletamento  di  tutte  le  formalità 
burocratiche ed amministrative 
necessarie, dalla produzione dei  
materiali scenografici ed audiovisivi 
all’allestimento delle aree espositive, 
alla scelta di staff qualificati e 
competenti.  
Realizzazione Tour promozionali, eventi 
di grande visibilità nelle piazze delle 
principali città, in location esclusive ed 
ancora tanto altro.   

 
EXPERIENTIAL SAMPLING 
 
 
Realizziamo progetti di ampia penetrazione territoriale legati alla 
degustazione o prova del prodotto a cui si collegano iniziative di grande 
coinvolgimento del target.  
Pianifichiamo con cura e dettaglio attività di sampling legate a campagne 
di lancio di nuovi prodotti e/o servizi. Proponendone la prova, l'assaggio 
o l’attivazione. Il tutto in un’ambientazione sensoriale, attentamente 
studiata per valorizzare al meglio il vostro prodotto. Per incuriosire, 
sorprendere ed emozionare il vostro pubblico di riferimento 

TOUR & ROAD SHOW 





Siamo in grado di offrirvi il personale più 
qualificato e professionale per la riuscita  di 
fiere, congressi ed eventi speciali. 
 
Assistenza e coordinamento diretto nelle 
manifestazioni. 
Selezione dei collaboratori con criteri di 
professionalità tra più di mille candidati 
l’anno su tutto il territorio nazionale. 
Formazione alle mansioni richieste con 
rispetto all’etica professionale, precisione, 
puntualità e decoro 
 
   

INCENTIVE / CORPORATE EVENT 
 
 
Organizzazione    eventi    corporate    interpretando    con 
creatività ed originalità le esigenze di ogni cliente. Supporto attivo 
nella realizzazione di eventi interni alla vostra azienda  quali  
meeting,  convention,  congressi,  incentive  e celebrazioni  in  
occasione  di  anniversari  e  ricorrenze,  per rafforzare l’immagine 
aziendale ed i rapporti interpersonali stimolando il senso di 
appartenenza al brand. 

FIERE  E  CONGRESSI  



IDEAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA  
 
Interpretare i bisogni di chiunque desideri  
celebrare la propria identità. Un servizio su 
misura per rendere unici ed indimenticabili 
i vostri eventi. La scelta del come mandare 
scena il vostro brand sotto i consigli esperti 
di una direzione artistica ed un team creativo  

OUR EVENTS “IN A CLICK” 



SPORT 
SPONSORSHIP 

 





ESPOSIZIONE BRAND BORDO 
CAMPO 
Spot pubblicitari riprodotti su impianti led 
di ultima generazione. 

ESPOSIZIONE BRAND BACKDROP 
INTERVISTE 
Conferenze  stampa  ed  interviste  del  dopo 
partita.  Visibilità  al  seguito  delle  principali 
trasmissione sportive, web e canali dedicati. 

ESPOSIZIONE  BRAND  IN  SETTORI  
CHIAVE DELLE LOCATION SPORTIVE 
Aree   di   maggiore   visibilità.   Panchine, 
tunnel spogliatoi, moke-up ed istallazioni 
personalizzate a  centrocampo, ecc. 

BRAND ADVERTISING 



ESPOSIZIONE BRAND BORDO CAMPO 
Alcuni dei nostri clienti stagione 2015-2016 
Lega Calcio Serie A e B 

BRAND ADVERTISING ERRECLIMA  -  CENTRO LE TORRI  

MELLE’ STANLEYBET 

CAFFE’ TOSCANO SLOTTER  



ESPOSIZIONE BRAND BORDO 
CAMPO 
Alcuni dei nostri clienti stagione 2015-
2015 – Lega Calcio Serie A e B 

BRAND ADVERTISING MAJORANO 

L’ISOLA 
ARREDAMENTI 

MESU E RIOS 

FRANCO ARREDAMENTI LAVAZZA  MODO 



SPAZI ESCLUSIVI all’interno degli stadi, aree dedicate 
come business suite, sponsor area e  molte altre aree 
da allestire per sviluppare attività relazionali e promo 
informative oltre che eventi B2B. 

WALK  ABOUT visite  guidate  con  accesso ad  
aree  riservate, sale  stampa,  spogliatoi, rettangolo 
di gioco. 
Per regalare un’esperienza indimenticabile 
ai vostri partners. 

INCENTIVE   AZIENDALI   pacchetti   aziendali   All 
Inclusive  per  assistere  alle  fasi  finali  dell’Europa 
League, Champions League, Campionati Mondiali ed 
Europei. 

HOSPITALITY / INCENTIVE 



I NOSTRI WALK ABOUT :  
Visite guidate in aree riservate dello stadio, spogliatoi, 
sala stampa, campo di gioco per assistere da vicino al 
riscaldamento pre-gara dei vostri beniamini !! 

WALK ABOUT 



Un canale unico in cui cogliere ed utilizzare al 
meglio opportunità di business. 
Un contesto di riferimento strategico per 
la compagine imprenditoriale nazionale 
ed internazionale, a prescindere dal settore 
merceologico di appartenenza. 
 

Fidelizzare i propri partners con esperienze 
uniche nel loro genere. 
 

Dare la possibilità ad un rivenditore / agente di 
zona di gestire una serie di inviti per partita, per 
consolidare rapporti con clienti speciali. 

 
Omaggiare   venditori   con   pass   per   aree 

esclusive ed assistere alle partite in posizione 
privilegiate (Area Catering, Vip Lounge e 
Business Suite). 

 
Maglie ufficiali autografate dai propri beniamini 

da utilizzare come premi. 

GRATIFICATION / CORE VALUES 



PORTFOLIO 

Aziende che si avvalgono già della nostra 
consulenza nel settore eventi marketing e  
comunicazione  e  che  hanno  scelto  di 

realizzare i loro obiettivi con noi. 



7 SPORT AGENCY S.R.L. 
Marketing & Sport Sponsorship 

Via Consiglio dei Sessanta, 99 
47891 Dogana (RSM)  
Tel. / Fax +39.0549.904086 

 

eventi@7sportagency.com  

STEP COMMUNICATION 
Marketing & Comunicazione 
d’Azienda 
 
Via Coatit 1 - 47921 Rimini 
Tel. +39.0541.22195 
 
eventi@stepcommunication.net 
www.stepcommunication.net 
  

Contact us ! 
    
    


