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LED MATCH
(Esposizione brand 60 secondi)   
Led Domination € 50.000
Girocampo completo
prima fila € 30.000 
Led prima fila (no corner) € 25.000
Led seconda fila € 15.000
Led terza fila € 6.000
Led corner alti € 10.000 
Led corner bassi € 7.000
Led sottotribuna € 3.500

LED
Prepartita e Intervallo 
Led Domination € 7.000
Girocampo completo
prima fila € 3.000 
Led seconda fila € 2.000
Led terza fila € 1.500
Corner Led alti e bassi € 1.500
Led sottotribuna € 1.000

MAXISCHERMO
Spot  € 5.000
Formazioni  € 5.000                            
Slide  € 1.000              

SCHERMI
Tribuna d’Onore € 2.000              
Antistadio € 3.000
Museo € 2.000              

CARTELLONISTICA FISSA
Corner basso € 15.000        
Corner alto - Seconda fila € 25.000     
Tribuna Est alta € 12.000
Vela Tribuna Est € 15.000     
Copertura panchina alta € 20.000    
Copertura panchine bassa € 15.000
Copertura panc. 4° uomo € 15.000                   
Copertura panchine agg. € 15.000          
Cartelli sopra curva € 8.000                          
Nicchie Tribuna Est € 10.000          

Boccaporti Tribuna Est € 15.000         
Copertura Sky Box Est € 30.000       
Boccaporti Tribuna d’Onore € 10.000      
Vetrata sottotribuna € 5.000          
Cartello Centro Sportivo € 1.000          
Backdrop interviste € 25.000         
Interno panchine € 35.000              
Retroporta (18m) x2 € 25.000         

Advertising

Led prima fila    Led seconda fila    Led terza fila    Led sottotribuna    Cartelli fissi seconda fila e corner alti    Cartelli fissi corner bassi    Corner Led alti    Corner Led bassi    Maxischermo
1 2 3 4

4 4

5 6

6

5 5 52

1 77

1 1

3

5

6

9

88

7 8 9



Advertising





Corporate Hospitality
Vivi la partita da una posizione privilegiata e godi dei nostri servizi premium esclusivi.

Un box riservato per vivere al massimo l’esperienza della partita

Qualifica Hospitality Partner con utilizzo logo

Sky Box con 12 tessere

Park interno stadio

Led prepartita (girocampo completo prima fila, sottotribuna)

Buffet personalizzato prepartita e intervallo

Hostess dedicate

Partecipazione eventi B2B

Sky Box
Un’esclusiva location con vista direttamente sul campo

Qualifica Hospitality Partner con utilizzo logo

Tribuna Est

Led prepartita (girocampo completo prima fila, sottotribuna)

Naming esclusivo (solo per pacchetto terrazza completa)

Catering prepartita e intervallo

Hostess dedicate

Partecipazione eventi B2B

Terrazza Tardini

Terrazza
e naming

Terrazza

x24

x6

€ 45.000

€ 13.000

€ 50.000

€ 15.000

2020/21 Biennale (Costo singolo)

2020/21 Biennale (Costo singolo)

Sky Box Petitot

Sky Box Est

€ 35.000

€ 26.000

€ 40.000

€ 30.000

2020/21 Biennale (Costo singolo)

2020/21 Biennale (Costo singolo)



Relax e comfort per gustarsi la partita

Qualifica Hospitality Partner con utilizzo logo

Servizio al tavolo (prepartita e intervallo)

Hostess dedicate

Led prepartita (seconda fila)

Partecipazione eventi B2B

Tardini Restaurant
Intrattieniti a cena con i campioni del passato 

Qualifica Hospitality Partner con utilizzo logo

Poltronissima Alta

Servizio al tavolo (prepartita e intervallo)

Hostess dedicate

Led prepartita (seconda fila)

Partecipazione eventi B2B

Tardini Legends

Corporate Hospitality
Vivi la partita da una posizione privilegiata e godi dei nostri servizi premium esclusivi.

Tavolo

Tavolo

x8

x10

€ 16.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 25.000

2020/21 Biennale (Costo singolo)

2020/21 Biennale (Costo singolo)

Tavolo

Tavolo

x4

x6

€ 8.000

€ 12.000

€ 10.000

€ 15.000

2020/21 Biennale (Costo singolo)

2020/21 Biennale (Costo singolo)

Tavolo

Tavolo

x6

x8

€ 15.000

€ 20.000

€ 18.000

€ 24.000

2020/21 Biennale (Costo singolo)

2020/21 Biennale (Costo singolo)

Tavolo x4 € 10.000€ 12.0002020/21 Biennale (Costo singolo)



Ristorante con vista unica sul prato del Tardini

Qualifica Hospitality Partner con utilizzo logo

Led prepartita (seconda fila, corner alti e bassi)

Servizio al tavolo dedicato

Hostess dedicate

Partecipazione eventi B2B

Tardini View

Corporate Hospitality
Vivi la partita da una posizione privilegiata e godi dei nostri servizi premium esclusivi.

Tavolo

Tavolo

x6

x2

€ 19.000

€ 6.000

€ 21.000

€ 7.000

2020/21 Biennale (Costo singolo)

2020/21 Biennale (Costo singolo)

Tardini Onore
Posto in Poltronissima bassa con accesso hospitality € 3.500

€ 3.000€ 3.500 Biennale (Costo singolo)Stagione 2020/21

Tardini Lounge
Posto in Tribuna Sponsor con accesso hospitality € 3.500

€ 1.500€ 2.000 Biennale (Costo singolo)Stagione 2020/21

Tardini Vip Guest Area
Posto in Tribuna Petitot con accesso hospitality € 3.500

€ 1.500€ 2.000 Biennale (Costo singolo)Stagione 2020/21



Qualifica Premium Partner con utilizzo logo

Skybox 12 tessere con servizio catering 
dedicato, park interno stadio

Girocampo completo prima fila
(in brand domination)

Led corner bassi in brand domination

Led seconda fila in brand domination

Led terza fila in brand domination

Led sottotribuna

Led prepartita in brand domination (prima, 
seconda e terza fila, corner alti e bassi) 

Logo su backdrop Interviste

Spot e slide maxischermo

Schermi antistadio

Proposte di Partnership

Premium Partner
n.4 Cartelli presso Centro Sportivo 

n.2 Pannelli multisponsor in Tribuna d’Onore

Evento esclusivo aziendale

Premiazione MVP del mese (per n.2 mesi)

Comunicato social network

Focus aziendale su LinkedIn

Sponsorizzazione rubrica settimanale social

Logo sito internet sezione sponsor

Partecipazione eventi B2B

Walk about 2 persone per 4 gare
(2 fascia A, 2 fascia B)

Uscita su quotidiano in co-branding

Utilizzo immagine diritti collettivi giocatori

Top Partner
Qualifica Top partner con utilizzo logo

Led prima fila (girocampo completo)

Led corner bassi 

Led sottotribuna

Led prepartita in brand domination (prima, 
seconda e terza fila, corner alti e bassi) 

Logo su backdrop Interviste

Spot e slide maxischermo

Schermi antistadio

n.2 cartelli presso Centro Sportivo

n.2 pannelli multisponsor Tribuna d’Onore

n.4 ingressi con hospitality

Evento aziendale esclusivo 

Comunicato social network

Sponsorizzazione rubrica settimanale social

Logo sito internet sezione sponsor

Walk about 2 persone per 2 gare
(1 fascia A, 1 fascia B)

Partecipazione eventi B2B

Stagione 2020/21 € 70.000

Biennale (Costo singola stagione) € 60.000

Biennale (Costo singola stagione) € 100.000

Esclusiva categoria merceologica € 50.000

Stagione 2020/21 € 120.000

PREMIUM
PARTNER

TOP
PARTNER

I nostri pacchetti commerciali



Stagione 2020/21 € 48.000

Biennale (Costo singola stagione) € 40.000

Qualifica Institutional Partner con utilizzo logo

Led seconda fila

Led corner alti

Led sottotribuna

Led terza fila

Led prepartita prima e terza fila 

Spot e slide maxischermo

Schermi antistadio

Minischermo Tribuna d’Onore

Logo sito internet sezione sponsor

n.1 Cartello presso Centro Sportivo 

n.3 Ingressi con hospitality

Partecipazione eventi B2B

Institutional Partner

Stagione 2020/21 € 35.000

Biennale (Costo singola stagione) € 30.000

Qualifica Official Partner con utilizzo logo

Led seconda fila

Led terza fila

Led sottotribuna

Led prepartita seconda fila, corner led alti e bassi

Spot e slide maxischermo

Schermi antistadio

Minischermo Tribuna d’Onore

Logo sito internet sezione sponsor

n.1 Cartello presso Centro Sportivo

n.2 Ingressi con hospitality

Partecipazione eventi B2B

Official Partner

Stagione 2020/21 € 25.000

Biennale (Costo singola stagione) € 20.000

n.2 Ingressi con hospitality

Live maxischermo brandizzato (prepartita ed intervallo)

Logo fisso maxischermo durante la partita

Logo su live camera

Led terza fila

Led prepartita corner led alti e bassi

Led sottotribuna

Partecipazione eventi B2B 

Live

OFFICIAL
PARTNER

INSTITUTIONAL
PARTNER

Proposte di Partnership
I nostri pacchetti commerciali



Stagione 2020/21 € 20.000

Biennale (Costo singola stagione) € 18.000

Qualifica medium partner con utilizzo logo

Corner led bassi

Led terza fila

Led sottotribuna

Led prepartita terza fila 

Schermi antistadio

n.2 Ingressi con hospitality

Logo sito internet sezione sponsor

Partecipazione eventi B2B

Medium Partner

Stagione 2020/21 € 12.000

Biennale (Costo singola stagione) € 10.000

Qualifica Local Partner con utilizzo logo

Led terza fila

Led prepartita terza fila

Schermi antistadio

Logo sito internet sezione sponsor

n.2 Ingressi 

Partecipazione eventi B2B

Local Partner

Stagione 2020/21 € 7.000

Biennale (Costo singola stagione) € 6.000

Qualifica Local Visibility con utilizzo logo

Led sottotribuna

Schermi antistadio

Logo sito internet sezione sponsor

n.2 Ingressi 

Partecipazione eventi B2B

Local Visibility

LOCAL
PARTNER

MEDIUM
PARTNER

LOCAL
VISIBILITY

Proposte di Partnership
I nostri pacchetti commerciali



Qualifica Training Partner Parma Calcio

Second Sponsor su materiale allenamento 
per la Prima squadra

Girocampo completo prima fila
(in brand domination)

Led corner bassi in brand domination

Led seconda fila in brand domination

Led terza fila in brand domination

Led sottotribuna

Led prepartita in brand domination (prima, 
seconda e terza fila, corner alti e bassi) 

Logo su backdrop Interviste

Spot e slide maxischermo

Stagione 2020/21 € 140.000

Biennale (Costo singola stagione) € 125.000

Training Partner
Schermi antistadio

Minischermo Tribuna d’Onore

Logo ingresso Tribuna d’Onore

n.4 Cartelli presso Centro Sportivo

n.6 Ingressi con hospitality 

Logo su comunicazioni istituzionali gara 

Comunicato Social 

Focus aziendale su LinkedIn

Sponsorizzazione rubrica settimanale social

Logo sito internet sezione sponsor

Partecipazione eventi B2B

Walk about 2 persone per 4 gare
(2 fascia A, 2 fascia B)

Park auto interno

Pitch Entrance

Stagione 2020/21 € 35.000

Biennale (Costo singola stagione) € 30.000

Brandizzazione cartello VAR 

Stairs Step Exposure: Brandizzazione scale ingresso campo

Brandizzazione runway carpet ingresso campo

n°2 ingressi

Logo sito internet sezione sponsor

Partecipazione eventi B2B

TRAINING
PARTNER

Proposte di Partnership
I nostri pacchetti commerciali



Stagione 2020/21 € 80.000

Biennale (Costo singola stagione) € 70.000

Main Sponsor Logo maglia Legends

Tavolo n.6 persone ristorante Tardini Legends

Brandizzazione e naming area Legends

Possibilità consegna maglia Parma Legends
ogni partita ad un ex calciatore del Parma

Led Prima fila (no corner)

Led prepartita (led corner alti e bassi)

Schermi antistadio

Schermi area Legends

Backdrop dedicato Parma Legends

Sponsorizzazione rubrica social "Doppio Ex"

Post social dedicato per ogni gara interna

Logo sito internet sezione sponsor

Video aziendale con Parma Legends

Partecipazione eventi B2B

Main Sponsor Legends 

Parma Legends
Una squadra di fuoriclasse riconosciuti in tutto il mondo

Il Parma Calcio, nel corso della sua storia, ha avuto il privilegio di avere 

nelle proprie squadre i migliori calciatori a livello internazionale. Ognuno 

di essi ha instaurato con la città e i suoi tifosi un legame sincero ed 

indissolubile. Da qui la volontà di creare un’area riservata all’interno del 

nostro stadio, dove invitare ogni domenica i campioni del passato. Ma 

l’area Tardini Legends è soltanto una delle numerose attività svolte in 

collaborazione con le leggende della nostra storia. 



Back Sponsor maglia Parma Legends

Tavolo n.4 persone presso Ristorante Tardini Legends

Spazio Memorabilia presso Ristorante Tardini Legends

Led seconda fila 

Led terza fila

Led sottotribuna

Led prepartita corner alti e bassi, sottotribuna

Logo su backdrop dedicato Parma Legends

Schermi area Legends

Logo sito internet sezione sponsor

Partecipazione eventi B2B

Back Sponsor Legends

Stagione 2020/21 € 40.000

Biennale (Costo singola stagione) € 35.000

Sleeve Sponsor maglia Legends

Tavolo n.4 persone presso Ristorante Tardini Legends

Led terza fila

Led sottotribuna

Led prepartita corner alti e bassi, sottotribuna

Logo su backdrop dedicato Parma Legends

Schermi area Legends

Logo sito internet sezione sponsor

Partecipazione eventi B2B

Sleeve Sponsor Legends

Stagione 2020/21 € 60.000

Biennale (Costo singola stagione) € 50.000

Parma Legends
Una squadra di fuoriclasse riconosciuti in tutto il mondo



Settore Giovanile

Parma Calcio Femminile

I calciatori crociati per il futuro del Parma Calcio

16 squadre iscritte a 17 Campionati FIGC, 375 atleti (di cui 110 nella sola "agonistica"), 
26 allenatori abilitati, 20 preparatori e collaboratori, 27 medici e fisioterapisti e 30 
dirigenti accompagnatori: questi i numeri del Settore Giovanile e Femminile del Parma 
Calcio a cinque anni dalla rinascita. Confortanti risultati sportivi conseguiti con diversi 
calciatori regolarmente convocati dalle Nazionali giovanili.

Prosegue la crescita del movimento femminile: il Parma 

Rosa conta 135 tesserate: alla Prima Squadra (Campionato 

di Serie C) si sono aggiunte negli anni le formazioni del 

vivaio, la Juniores Under 19 (2a Classificata nel Campionato 

Regionale "Lombardia"), le Allieve Under 17, le Giovanissime 

Under 15, le Esordienti Under 12 e le Pulcine Under 10.



Parma Academy
Un progetto formativo radicato in tutta Italia

Parma Academy è il progetto promosso dal settore 

giovanile Parma Calcio 1913, con lo scopo di unire 

società, tecnici ed atleti, sviluppando un movimento 

calcistico ed educativo che condivida la filosofia, il 

metodo, ma soprattutto i valori che rappresentano il 

nostro club e l’intera comunità parmigiana. 

Attualmente, sono circa 60 le società, italiane ed 

estere, affiliate.

Top Partner
Qualifica Top Partner Parma Academy

n.2 cartelli per tutte le attività Parma Academy

Logo su backdrop (biscotto grande)

Stand aziendale durante eventi Parma Academy

Logo home sito internet Parma Academy

Logo e hashtag su ogni post social Parma Academy 

Sfruttamento social con n.4 post aziendali dedicati

n.4 Newsletter alle società affiliate

Logo su materiale cartaceo Parma Academy
(brochure, cartoline, manifesti) 

Attività co-marketing da concordare
con Parma Academy e società affiliate

Stagione 2020/21 € 15.000

Biennale (costo singola stagione) € 10.000

Supporter Partner
Qualifica Supporter Partner Parma Academy

n.1 cartello per tutte le attività Parma Academy

Logo su backdrop (biscotto piccolo)

Stand aziendale durante Academy Cup

Logo sito internet Parma Academy (sezione sponsor), 

Sponsorizzazione rubrica settimanale social 

n.2 Newsletter alle società affiliate

Sfruttamento social Parma Academy
con n.2 post aziendali dedicati

Logo su materiale cartaceo Parma Academy
(brochure, cartoline, manifesti) 

Attività di co-marketing

Stagione 2020/21 € 8.000

Biennale (costo singola stagione) € 6.000



Il Parma Calcio è una tra le prime squadre 

italiane ad essersi interessata al mondo 

ESports. A ragione, vista la crescita 

esponenziale del settore nel corso degli ultimi 

anni, culminata con la realizzazione

della ESerie A da parte della Lega Calcio.

Sono ben 3 i player ufficiali impegnati

in tornei nazionali ed internazionali.  

Parma ESports

Stagione 2020/21 € 15.000

Biennale (Costo singola stagione) € 12.500

Back Sponsor maglia Parma ESports

Led prepartita corner alti e bassi, sottotribuna

n.2 ingressi

Back Sponsor

Stagione 2020/21 € 35.000

Biennale (Costo singola stagione) € 30.000

Main Sponsor maglia Parma ESports

Led terza fila

Led prepartita corner alti e bassi, sottotribuna

Logo su Backdrop dedicato Parma ESports

Sponsorizzazione rubrica social Esports

Logo sito internet sezione sponsor

n.2 ingressi

Partecipazione eventi B2B

Main Sponsor

Stagione 2020/21 € 25.000

Biennale (Costo singola stagione) € 20.000

Sleeve Sponsor maglia Parma ESports

Led sottotribuna

Led prepartita corner alti e bassi, sottotribuna

Logo su Backdrop dedicato Parma ESports

Logo sito internet sezione sponsor

n.2 ingressi

Partecipazione eventi B2B

Second Sponsor

La nostra squadra online



America Nord

Italia

Resto d’Europa

Africa e Medio Oriente

Asia/Pacifico

America Centro/Sud

L’advertising virtuale permette uno sviluppo verticale e mirato sui propri mercati di riferimento. 

Attraverso la tecnologia, i partner potranno scegliere di apparire con il proprio brand su led o 

appositi cartelloni durante la trasmissione delle gare del Parma Calcio in un determinato paese 

o continente. 

Visibilità globale

Advertising Virtuale Internazionale



Advertising Virtuale Internazionale

Qualifica e logotipo Premium Continent Partner (per utilizzo continente di riferimento)

Comunicato congiunto di presentazione partnership con diffusione su social e sito

Video presentazione accordo (in Italia) con contenuti da utilizzare nel continente di riferimento

n.3 branding spaces nell’area geografica di riferimento

n.4 ingressi con hospitality

Utilizzo immagine diritti collettivi giovcatori (per utilizzo continente di riferimento)

Uscita mensile social in continente di riferimento

Logo sul sito sezione sponsor nel continente di riferimento

n.5 maglie autografate

Partecipazione eventi B2B

Walk about per n.4 persone per n.2 gare 

3 Branding Spaces Premium
Qualifica e logotipo Top Continent Partner (per utilizzo continente di riferimento)

Comunicato congiunto di presentazione partnership con diffusione su sociale e sito

n.3 branding spaces nell’area geografica di riferimento

n.2 ingressi con hospitality

n.2 uscite social da concordare durante l’anno nel continente di riferimento

Logo sul sito sezione sponsor nel continente di riferimento

n.5 maglie autografate

Partecipazione eventi b2b

3 Branding Spaces Top

PREMIUM CONTINENT
PARTNER

TOP CONTINENT
PARTNER

Visibilità globale



Advertising Virtuale Internazionale

Qualifica e logotipo Premium Continent Partner (per utilizzo nel continente di riferimento)

Comunicato congiunto presentazione partnership con diffusione sito e social

Video presentazione accordo (in Italia) con contenuti da utilizzare nel continente di riferimento

n.5 min overlay girocampo completo prima e seconda fila nel continente di riferimento

n.4 ingressi con hospitality

Utilizzo immagine diritti collettivi giocatori (da utilizzare nel continente di riferimento)

Uscita mensile social in continente di riferimento

Logo sito sezione sponsor nel continente di riferimento

n.5 maglie autografate

Partecipazione eventi B2B

Overlay Premium
Qualifica e logotipo Top Continent Partner (per utilizzo nel continente di riferimento)

Comunicato congiunto presentazione partnership con diffusione sito e social

n.5 min overlay girocampo completo prima e seconda fila nel continente di riferimento

n.4 ingressi con hospitality

n.2 uscite social da concordare durante anno nel continente di riferimento

Logo sul sito sezione sponsor nel continente di riferimento

n.2 maglie autografate

Partecipazione eventi B2B

Overlay Top

TOP
PARTNER

PREMIUM CONTINENT
PARTNER

TOP CONTINENT
PARTNER

Visibilità globale
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parmacalcio1913.com/sponsor


