


Accenno sulla storia
• Fondazione 1968
• Società rinomata del panorama del calcio dilettantistico anconetano
• Punto più alto in promozione nel 2014
• Rischia di sparire, poi riparte nell’estate del 2015 dalla terza
• La stagione successiva (quella corrente) terza con buone ambizioni e 

settore giovanile con circa 250 tesserati



Piano social: l’obiettivo
• Ad inizio della stagione 2016/2017 la società decide di iniziare una serie di 

attività che hanno come obiettivo: 

riportare la gente allo stadio e rigenerare entusiasmo intorno al torrette,
per accrescere il numero dei tesserati

e per aumentare le vendite del “merchandising”.



Piano social: le attività
• Apertura e gestione pagina facebook: 4-5 post settimanali, presentazioni 

gare con gif e copertine, commenti, full time, foto, notizie del sito 
rilanciate su fb

• Nuovo sito: rilancio delle news, aggiornamenti giornalieri, foto di 
squadra, sezione dedicata agli sponsor

• Speakeraggio prima delle partite



Piano social: analisi e monitoraggio
• Tra gli strumenti di analisi vi è facebook 

insights, che sin dall’inizio ci ha permesso di 
evidenziare l’interesse e la diffusione che i 
nostri post producevano organicamente.

• In media, una gif pre-partita raggiungeva in 
media 4000 persone, un immagine di copertina 
quasi 2000



Piano social: i contenuti



Piano social: i contenuti
• Il successo sul social network 

è stato replicato anche dal 
sito online, che conta un 
ottimo numero di contatti 
giornalieri, ne hanno 
beneficiato in visibilità i nostri 
sponsor ed è cresciuta 
l’attenzione verso la società

• Esempi di immagini di copertina



Piano social: i risultati
• Pagina fb cresciuta da 250 a 

650 iscritti, in 10 mesi

• 200 spettatori di Media per le 
gare casalinghe della prima 
squadra 

• Buon ricavato dalla vendita 
del merchandising nel 
mercatino di natale di 
torrette.



Piano social: i risultati



eventi
• Football day, 25 aprile 2017
• Tornei giovanili
• Uscite formative (es. a reggio

emilia con sassuolo calcio)



conclusioni
• LE ATTIVITà DI COMUNICAZIONE HANNO CONTRIBUITO IN MANIERA IMPORTANTE A 

RIGENERARE ENTUSIASMO VERSO LA Società E RIPORTARE PERSONE ALLO STADIO, 
RAGGIUNGENDO L’OBIETTIVO CHE CI ERAVAMO PREFISSATI.

• I RISULTATI SPORTIVI HANNO CHIARAMENTE FATTO DA VOLANO: IL PUBBLICO HA 
AIUTATO LA PRIMA SQUADRA A RAGGIUNGERE I PLAY-OFF DI 3°CATEGORIA.

• INOLTRE, è STATA FORMATA UNA SQUADRA AMATORI, CHE HA VINTO SIA IL 
CAMPIONATO CHE LA COPPA DELLA PROPRIA CATEGORIA.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Giacomo giampieri/ alessio silvi


