
COLLABORAZIONE ATLETI



Crediamo fortemente nel valore di una strategia forte alla base di un piano di marketing integrato.



Siamo un team di professionisti del marketing e della 
comunicazione dove, attraverso le competenze 
acquisite in anni di collaborazioni con aziende 
nazionali ed internazionali, offriamo e  sviluppiamo 
progetti di comunicazione integrata. Crediamo in una 
progettazione semplice ed efficace, trainata da una 
strategia efficace che miri a raggiungere obiettivi 
concreti attraverso belle storie da raccontare.

Una collaborazione innovativa con l'atleta, il quale 
diventa ambasciatore e comunicatore autentico di 
contenuti e messaggi.

WE ARE
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Marianna Zanatta // Sports marketing and management
Agnese Frigerio // PR and Events
Andrea Babato // Art direction and creative consultancy

Il nostro comune denominatore è il background nel 
marketing sportivo e nella comunicazione aziendale 
iniziata con il brand The North Face. Dopo un viaggio 
anche in altri settori, decidiamo ora di unire le nostre 
capacità e competenze per servire il mondo dello sport.

WE DO



CREATIVE DEPT
CONTENT/DESIGN

STRATEGY /DESIGN 
CONSULTANCY

DIGITAL DEPT
WEB / SEO /SOCIAL

EVENTS 
MANAGEMENT

TRADITIONAL & 
DIGITAL PR 

PRO’s SCOUTING

SPORTS INFLUENCER 
MARKETING

SPORT MARKETING



BEYOND 
IS THE WAY



INSERIAMO IL PROFILO NEL 
PORTFOLIO DI ATLETI 

FIRMATO SPORTS&BEYOND 

COSA FACCIAMO CON E PER L’ATLETA

Con noi l’atleta diventa uno SPORT INFLUENCER PROFESSIONISTA 
con l’obiettivo di comunicare la sua autenticità
attraverso progetti di comunicazione digitale.

CAMPAGNE DI SPORT 
INFLUENCER MARKETING 

CON ATLETI 
PROFESSIONISTI

PROPONIAMO IL PROFILO 
AD AZIENDE E BRAND IN 

LINEA CON L’IMMAGINE E I 
VALORI DELL’ATLETA

CREIAMO OCCASIONI DI 
INCONTRO 

ATLETA/AZIENDA PER LO 
SVILUPPO DI PROGETTI 

DIGITALI

COINVOLGIAMO L’ATLETA IN 
PROGETTI DI DIGITAL 

MARKETING DEI NOSTRI 
CLIENTI

RISULTATO

EFFICACIA

Come lo facciamo?



Il marketing digitale sta evolvendo rapidamente giorno dopo giorno, soprattutto dopo questi ultimi due anni. 
Il pubblico non è più solo spettatore e fruitore passivo di contenuti, oggi le persone sono sempre più 

produttori attivi di contenuti e, grazie alle loro azioni, indice di gradimento e affidabilità di un marchio, di un 
servizio o di un prodotto.



INFO & RICHIESTE

ANDREA BABATO
+39 339 501 2772

do@sportsandbeyond.it

Questa presentazione è di proprietà di Sports&Beyond, è protetta dalle leggi sul copyright.
È vietata la riproduzione, l'uso totale o parziale di tutti i contenuti fotografici, testuali e grafici.


