
Passato	e	Futuro…	
Un	Anno	di	Sport,	Marke6ng	&	Partnership	



•  Un	anno	di	Sport	e	Successi!	–	Intervento	di	Gianni	Mistrorigo	

•  Un	ves7to	tu8o	nuovo!	Marke7ng,	Comunicazione	e	Partnership	–	

Intervento	di	Mirko	Todeschi	

AGENDA	INCONTRO	



Abbiamo	bisogno	della	Vostra	Mail!	NUOVA	SEZIONE	PAGINA	WEB	
www.canoAeri.com	Username	e	Password	oppure	al	FRONT	OFFICE!	

LUIGI.BIANCHI@GMAIL.COM	

MARIO.BIANCHI@GMAIL.COM	



INCONTRO	CON	I	SOCI	14	NOVEMBRE	2015	
RELAZIONE	SPORT	2015	-	Intervento	di	Gianni	Mistrorigo	



Roma,	16	Dicembre	2015:		
Giornata	storica	per	i	colori	della	CanoPeri	Mincio!	
Il	 presidente	 della	 Repubblica	 Onorevole	 Sergio	
MaSarella,	 con	 il	 Presidente	 del	 Coni	 	 Giovanni	
Malagò,	ha	 insignito	 la	CanoPeri	Mincio	del	 collare	
d'oro	 al	 merito	 spor6vo.	 L’onorificenza	 viene	
conferita	 alle	 società	 spor6ve	 con	 un'anzianità	 di	
cos6tuzione	 di	 almeno	 100	 anni	 e	 già	 in	 possesso	
della	 stella	 d'oro	 al	 merito	 spor6vo,	 che	 si	 sono	
dis6nte	per	le	loro	imprese	spor6ve.	
Il	 collare	 d'oro	 al	 merito	 spor6vo	 può	 essere	
concesso	 una	 sola	 volta	 nel	 corso	 della	 carriera	
spor6va.		



Sport	e	Solidarietà	
ProgeSo	Delfino		

 

Formazione	–	La	squadra	
è	la	mia	salute!	



TUFFI	
Mese	 Atleta	 Risultato	

Gennaio	2015	 Master	 Argento	(squadra)	italiani	invernali	

Febbraio		 Sara	Borghi	(Junior)	
		

Bronzo	Camp.	Italiani	invernali	
categoria	(1m)	

Febbraio	 Sara	Buzzoni	(Esordien7	C2)	 Argento	(1m)	e	bronzo	(3m)	Prima	
selezione		

Marzo	 Sara	Borghi	e	Daria	FerreX	(Junior)	 4°	posto	Coppa	Rio	(sincro	3m)		
5°	Borghi	(1m)	8°	FerreP	(1m)	

Aprile	 Sara	Buzzoni	(Esordien7	C2)	
		

Oro	(1m)	e	argento	(3m)		
Seconda	selezione	

Aprile	
		

Sara	Borghi		 5°	Camp.	Italiani	assolu6	(3m)	

Maggio	
		

Giulia	Menozzi	(Ragazze)	 7°	GP	Azzurri	d’Italia	(1m)	

Giugno	 Sara	Buzzoni	(Esordien7	C2)	 Quarto	(1m)	e	sesto	(3m)	Italiani	di	
categoria	(esordien6	C2)	

Luglio			 Daria	FerreX	(Junior)	 7°	posto	Campiona6	italiani	Assolu6	
(1m)	

Luglio		 Sara	Buzzoni	(Junior)	 Oro	(3m)	ed	argento	(1m)	Coppa	del	
Mediterraneo	

Luglio	 Sara	Borghi	(Junior)	 Bronzo	(squadra)	Camp.	Italiani	
categoria	es6vi	(1m)	

Luglio	 Master		 Bronzo	(squadra)	campiona6	italiani	
master	-	5	ori	Priori	



TENNIS	
Mese	 Atleta	 Risultato	

Gennaio	2015	 Francesca	Bo8ardi	
(rappresenta7va	Lombardia)	

ViSoria	Coppa	d’Inverno	

Gennaio		 Over	45	
		

Campione	regionale	

Febbraio	 Filippo	Mondini	 Convocazione	azzurra	Auray	per		
Tennis	Europe	Super	12			

Maggio	 Serie	C	maschile	 3°	girone	regionale	

Maggio	 Serie	C	femminile	
		

4°	girone	regionale	

Giugno	 Adriano	Da	Ponte	 4°	Campiona6	mondiali	Veterani	

Giugno	 Filippo	Mondini	 Vincitore	doppio	a	Padova	
Tennis	Europe	Super	12			

Giugno	 Francesca	Bo8ardi	e		
Le7zia	SpiX	

Campionesse	regionali	Under	14	

Agosto		 CanoXeri	Mincio	ospita	il	
campionato	italiano	Under	16	

femminile		
Agosto	

		
Filippo	Mondini	e	Francesca	

Bo8ardi	
Tabellone	principale	Camp.	Italiani	

Categoria	

Agosto	
		

Le7zia	SpiX,	Umberto	Fontana,	
leonardo	Manzini		

Qualificazioni		Camp.	Italiani	
categoria	

O8obre	 CanoXeri	Mincio	ospita	il	Master	
finale	di	Macroarea	



CANOTTAGGIO	

Mese	 Atleta	 Risultato	

Marzo	 Lorenzo	Majoni	e		
Marcello	Tenca	

Argento	doppio	junior	nel	regionale	
aperto	a	Pusiano	(Co)	

Marzo	 Isacco	BenaX	e		
Marco	Debiasi	

Bronzo	doppio	junior	nel	regionale	
aperto	a	Pusiano	(Co)	

Aprile	 Lorenzo	Raccanelli	
Isacco	BenaX	e	Lorenzo	Majoni	

Doppio	oro	nel	regionale	aperto	di	
Ravenna	

Agosto	 La	CanoXeri	Mincio	ospita	la	
nazionale	New	Zealand	

Se8embre	 Gabriele	D’Addeo	 Oro	ed	argento	nel	regionale	veneto	
e	marche	



NUOTO	
Mese	 Atleta	 Risultato	

Febbraio	 Propaganda,	Esordien7	A	ed	
Esordien7	B	

Molte	medaglie	ai		
Campiona6	provinciali	

Marzo	 Eugenia	Perini	 Qualificazione		
Camp.	Regionali	

Aprile	 Eugenia	Perini		 Semifinale	Camp.	Regionale	
100m	fa	

Giugno	 La	CanoXeri	Mincio	ospita	il	
Memorial	Franco	Araldi		



CANOA	
Mese	 Atleta	 Risultato	

Febbraio	 Giacomo	Negrini	 Doppia	viSoria	a	Candia	e	Pusiano	
nelle	selezioni	per	la	nazionale		

Marzo	 Eleonora	Rebecchi	 3°	posto	Campionato	italiano	
maratona	U23	

Marzo	 La	CanoXeri	Mincio	ospita	il	
Campionato	regionale	di	fondo	e	

canoa	giovani	
Luglio	 Allievi	e	CadeX	 ViSoria	Trofeo	Coni		

La	Cano	rappresenterà	la	Lombardia	
alle	finali	nazionali	

Luglio/Agosto	 Allievi	e	CadeX	 La	Cano	si	dis6ngue	negli	
appuntamen6	del	Canoa	Giovani	

Se8embre	 Allievi	e	CadeX	 7°	posto	al	Trofeo	Coni	



VELA	

Mese	 Atleta	 Risultato	

Luglio		 Andrea	Bonezzi	 3°	mondiale	Contender		
a	Medemblik	

Se8embre	 Francesca	Maso8o	 Campionessa	europea		
Melges	20	



TRIATHLON	
Mese	 Atleta	 Risultato	
Maggio		 Sara	Ziglio		 Campionessa	italiana	

Duathlon	classico		

Maggio	 Gabriele	Rebonato	 ViSoria	Ironman	Mugello	

Giugno	 La	CanoXeri	Mincio	ospita	il	3°	
Aquathlon	del	Mincio	

	
Agosto		 Francesca	Fan7		 Convocazione	azzurra	per	il	

mondiale	giovanile	di	Orosei	

Agosto		 Federico	Ban7	e	Luca	Mari	 Partecipazione	al	Mondiale	
ZELL	AM	SEE	KAPRUN		

Se8embre	 Francesca	Fan7	 8°	posto	al	Mondiale	giovanile	
OROSEI	



07.02.2015 

Le tre tuffatrici impegnate a Trieste ai campionati italiani di categoria; Sara Borghi, Daria Ferretti e 
Giulia Menozzi. Dopo il bronzo di ieri, oggi nessuna medaglia, nonostante una buona prestazione di 
Giulia. Domani torneranno in gara dal trampolino di 3m. 

 

22.02.2015 

In sede arriva Claudio Pistolesi per uno stage di allenamento con i giovani della scuola tennis, che 
partecipano numerosi. All'evento sono invitati anche tutti i dirigenti ed i maestri dei circoli tennistici 
mantovani. 

05.03.2015 

Positiva partecipazione alla 5° edizione del meeting del Garda a Desenzano. Gli Esordienti A e B della 
Canottieri Mincio, alcuni alla loro prima esperienza fuori provincia, si sono distinti con buoni tempi. 

 

 

 

09.01.2015 

La tennista della Mincio Francesca Bottardi conquista insieme alla Lombardia (nella foto) la Coppa 
D'Inverno, trofeo dedicato alle annate 2000 e 2001. In campo anche Letizia Spitti e Filippo Mondini, nel 
prestigioso Lemon Bowl. 

 

05.02.2015 

Importante occasione per Filippo Mondini (nella foto), tennista under 12 della Canottieri Mincio, che 
rappresenterà l’Italia al torneo internazionale del circuito giovanile Tennis Europe Super 12 ad Auray 
(dal 16 al 22 febbraio). La Federazione l’ha scelto insieme al leccese Alexander Gammariello perché 
entrambi rientrano nei migliori 10 tennisti italiani della categoria under 12. 

 

 

 

 



09.03.2015 

Ottimo risultato per Matteo Negretti (Canottieri Mincio), che insieme al cremonese Andrea Oneta (foto) 
raggiunge gli ottavi di finale dei campionati italiani indoor di beach tennis. 

 

15.03.2015 

Buon risultato per la Cano nel tricolore di maratona disputatosi a Torino sulla distanza dei 20 km. 
Eleonora Rebecchi conquista il bronzo nella categoria U23. Bene anche i master Daniele Rossi 
(argento) e Micaela Buta (oro). 

 

 

25.04.2015 

Eugenia Perini in luce alla finali dei campionati regionali di Milano. La giovane nuotatrice, esordiente A, 
ha migliorato la propria classifica nella starting list. Il vero successo per Perini era stato però un mese 
prima a Gussago (brescia), nelle semifinali dei campionati regionali riservati alla sua categoria. Nelle 
semi era Scesa in acqua nelle gare dei 400sl-200fa-100fa, grazie alle prestazioni cronometriche 
ottenute nelle precedenti manifestazioni. La giovane atleta è stata in grado di migliorare sensibilmente i 
propri personali ed ad ottenere il pass per le finali di Milano nella gara dei 100fa. Sfortunata invece 
nella gara dei 200 fa in cui ha mancato la finale per soli 10 centesimi. Soddisfatto l'allenatore Lorenzo 
Danini. 

05.05.2015 

Magnifica prestazione di Sara Ziglio che a Rivergaro conquista il titolo italiano di categoria nel duathlon 
classico. Squalificati per scia Banti e Massano, decisione discutibile che toglie ai due un'ottimo 
risultato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.05.2015 

Grande debutto stagionale per Gabriele Rebonato, che a Barberino del Mugello trionfa nella sua 
categoria nel mezzo Ironman. Il portacolori della Canotriathlon chiude inoltre 6° in classifica generale. 

 

24.05.2015 

Nell'interregionale in Piemonte, valido come campionato regionale, la Canottieri conquista due ori, tre 
argenti ed un bronzo. In giornata di grazia Giacomo Negrini, convocato dalla nazionale junior per il 
raduno di Castel Gandolfo. 

26.05.2015 

Estevez, Ariotti e Bottura, guidati da capitan Brighenti conquistano la finale della Mini Davis Cup, 
eliminando anche l'Accademia Vavassori, reduce dalla vittoria delle ultime due edizioni. 

 

 

03.06.2015 

3° Aquathlonkid del Mincio; Aquathlon per atleti dai 6 ai 17 anni. Il 2 giugno la gara si svolge nella 
piscina aperta da 50m, con percorso a “boe libere” e nel parco della Canottieri Mincio. I partecipanti 
sono 60.  

08.06.2015 

Domenica 7 giugno si è concluso il settimo Memorial Araldi e il Gran Premio Propaganda, eventi 
sportivi d'eccellenza per la Canottieri Mincio, che vede con orgoglio crescere i ragazzi e le ragazze 
della categoria esordienti A - B e i bambini della propaganda. Questa edizione ha visto gareggiare 
150 atleti tra i 6 e i 13 anni e ben sette società a contendersi la vittoria: Amici Nuoto Riva (Riva del 
Garda), Canottieri Mincio, Cloromania Suzzara), CUS Brescia, Ostiglia Nuoto, Pegognaga Nuoto e 
Team Lombardia 

 

 

20.06.2015 

Domenica 21 giugno, presso la Canottieri Mincio, super TORNEO F.I.T. di BEACH TENNIS.  
Doppio maschile, doppio femminile, doppio misto, doppio maschile 4.1, singolare maschile. Ricchi 
premi e tanto divertimento per i 50 partecipanti.  

 



01-12.07.2015 

Due settimane di ottimi risultati ottima prova dei canoisti della Canottieri nelle tappe del Canoa Giovani. 
Un oro e tre argenti sono il bottino di giornata a San Giorgio di Nogaro, ma il risultato che fa esultare i 
tecnici Daniele Rossi e Mauro Held è la conquista del “Trofeo Coni” da parte degli allievi e dei cadetti 
della Canottieri Mincio sulle acque di casa. 

 
 

13.07.2015 

Daria Ferretti entra nella finale del trampolino da 1m dei Campionati italiani assoluti di tuffi, chiudendo 
7°. Prima delle escluse Sara Borghi, ma considerando che entrambe le atlete rientrano ancora in 
categoria junior, la Canottieri può vantare due delle più forti emergenti italiane.      

 

 

17.07.2015 

Inizia e si conclude alla grande l’avventura azzurra di Sara Buzzoni. La tuffatrice della Canottieri Mincio, 
convocata a Cosenza per la Coppa del Mediterraneo, conquista nella prima giornata l’argento dal 
trampolino di 1m, con 174 punti dietro solo alla compagna di nazionale Virginia Tiberti (Canottieri 
Aniene). Sabato 18 arriva l'oro dal trampolino dei 3 m a coronare una manifestazione perfetta, sia dal 
punto di vista tecnico che caratteriale. Non bisogna infatti dimenticare che la giovanissima atleta (11 
anni) è partita da sola per la prima volta, confrontandosi con compagni ed avversari, spesso 
sconosciuti. Una esperienza formativa davvero intesa, coronata con una grande prestazione! 

 

18.07.2015 

Secondo giorno di gare a Siena per gli italiani Master. Francesco Priori conquista due titoli, nel sincro 
piattaforma in coppia con Marco Franchini (Riccione) e dal trampolino di 3m (nella foto, premiato dal 
giudice Stefano Borghi), sempre nella cat 35-49. Luca Baraldini è argento nella gara metri uno cat 50-
69, gara in cui Luca Vinesi chiude ottavo. Debutto in sincro 3m per Anselmi-Nasi, che chiudono settimi.  

 



 

21.07.2015 

Con un margine di tre punti, Fremito d’Arja conquista il terzo successo su quattro eventi fin qui disputati 
nell’ambito delle Audi tron Sailing Series riservate all’Audi Melges 20 e, con esso, il titolo di King of the 
Rocks. Ad esultare, nell'equipaggio di Dario Levi, c'è Francesca Masotto, velista della Canottieri 
Mincio.  

 

27.07.2015 

La Canottieri torna con il bronzo dal metro di Sara Borghi (all'ultima uscita da junior) dalla tre giorni al 
Foro Italico per gli italiani di categoria. Buone prove anche per Daria Ferretti, che lascerà l'Italia per un 
anno negli Usa, e Giulia Menozzi. 

 

 

03.08.2015 

Andrea Bonezzi tiene alti i colori della Canottieri Mincio ai Mondiali di vela, classe Contender, tenutisi a 
Medemblik. Per il sette volte campione del mondo arriva un ottimo bronzo, a soli tre punti dal titolo. Il 
fratello Luca chiude 59°, Roberto Lenzi 105° 

 

 

03.08.2015 

Con l'aquathlon di Napoli si chiude il trittico di gare che da vita agli italiani di combinata. La Cano 
conquista due argenti e due bronzi, entrando tra le top 20 società italiane.  

 



19.08.2015 

Accoglienza calorosa per i nostri ospiti della Nuova Zelanda. Qualche km per rompere il ghiaccio con il 
Mincio e togliere la polvere dagli scalmi, poi scambio di regali alla presenza dei rappresentati di 
Comune e Provincia. Welcome Kiwi! 

 

 

31.08.2015 

Un week end mondiale per la squadra di triathlon della Mincio. In Austria Federico Banti e Luca Mari 
firmano un'ottima prova al mondiale ironman 70.3.  
Storica qualificazione per Francesca Fanti: a Lavarone convince i tecnici federali ed indosserà la maglia 
azzurra nel mondiale giovanile ad Orosei. 

 

 

 

01.09.2015 

Doppio colpo di Gabriele D'Addeo. A Ravenna, nel regionale aperto di Veneto e Marche, il canottiere 
firma un ottimo risultato con l'oro nei PL e argento nell'Assoluto. Un bel segnale in vista del campionato 
tricolore, che si terrà nello stesso bacino. 

 

06.09.2015 

E' Federica Bilardo (2.4, Ct Palermo) la Campionessa italiana Under 16. La finale contro Monica 
Cappelletti (2.4, Ct Trento) si è conclusa da pochi minuti con il risultato di 6/2, 7/6(2). Un incontro molto 
apprezzato dal numeroso pubblico presente, che ha tributato il giusto applauso alla sportività della 
trentina, che nel tie break del secondo set ha ammesso un’invasione sfuggita all’arbitro e concesso 
all’avversaria il punto del 5-1 (invece che 4-2). Nel pomeriggio, alle 15 circa, inizieranno le finali del 
doppio. 

 



 

06.09.2015 

Da Trapani arriva la grandiosa notizia della conquista del Campionato Europeo di Meges 20 da parte di 
Fremito D'Arya, del cui equipaggio fa parte la nostra Francesca Masotto. "E’ un risultato che mi rende 
molto orgoglioso - il commento di Dario Levi - che va in buona parte attribuito al mio equipaggio: io, in 
fondo, cerco di essere veloce, portando la barca verso la direzione che mi indicano a bordo". 

 

08.09.2015 

Giovedì sera, alle ore 19.30, in terrazza la presentazione ad amici e simpatizzanti delle nostre squadre 
di calcio e volley. Con gli organici rinnovati, le formazioni che partecipano ai rispettivi campionati 
provinciali sono pronte a tenere alto il nome della Cano.  

16.09.2015 

Piacevolissima serata quella organizzata dal Cigar Club e dal Panathlon alla Canottieri Mincio, che ha 
visto come special guest Alberto Juantorena. In sede anche ospiti prestigiosi come Gabriella Dorio, 
Gianni Mura e Bianca Pitzorno. 

 

 

17.09.2015 

Il tennista Under 12 Filippo Mondini giocherà davanti al suo pubblico nel Master di Macroarea, che si 
giocherà in sede dall'8 all'11 ottobre. I punti decisivi per rientrare nei top 5 della Macroarea nord ovest 
sono arrivati ad Aosta. Non ce la fa Letizia Spitti, che chiude 7° 

 

19.09.2015 

Divertimento e beneficenza contraddistinguono il 12° Trofeo di pesca Memorial "Benito Mazzali". vince 
Ferrante con 7,3 kg di pesce, davanti a Sissa e Pietro Tosi. Complimenti alle giovanissime Carlotta 
Galvani e Valentina Braghiroli per la brillante partecipazione. 

 

 

 

 



22.09.2015 

Ancora una volta la squadra di canoa della Canottieri Mincio brilla e raccoglie medaglie a piene mani. A 
Campogalliano, in occasione del Campionato regionale aperto dell'Emilia Romagna sui 200m, i ragazzi 
di Daniele Rossi e Mauro Held vanno forte 

 

 

26.09.2015 

Francesca Fanti al mondiale giovanile di triathlon. L'atleta della Canottieri Mincio chiude 8° ad Orosei 
(NU), nel mondiale giovanile. Buon risultato per la prima volta in azzurro di un'atleta mantovana. Per lei 
c'è la sponsorizzazione tecnica della Cannondale, che le ha prestato una mountain ultimo modello per 
affrontare al meglio le difficili discese con sabbia e ghiaia tipiche della zona. 

 

 

26.09.2015 

Domenica al via la Maratonina di Mantova, che tocca quota 24 edizioni, e come da tradizione nel suo 
percorso lambisce la Canottieri Mincio, sia all'andata che al ritorno.  

 

 

30.09.2015 

La Canottieri Mincio veste i panni della Lombardia e chiude settima nella finale nazionale del Trofeo Coni a 
Lignano Sabbiadoro. La nostra squadra si era guadagnata le insegne regionali della rosa camuna vincendo 
la selezione di Mantova. 

 

 



06.10.15 

La due giorni di promozione della scuola di beach tennis della Canottieri in partnership con la Sport City 
ha dato ottimi riscontri. Tutto esaurito per lo stage tecnico con i nostri allenatori, e anche l'iniziativa con 
le scuole è stata un successo! A detta delle maestre "raramente i ragazzi sono stati così attenti e 
silenziosi durante una spiegazione". 

 

10.10.15 

Si è chiuso il Master di Macroarea, ospitato per il secondo anno consecutivo alla Canottieri Mincio. Il 
sole ha baciato le finali di una manifestazione che ha visto in campo 200 giovani tennisti promettenti ed 
una organizzazione perfetta.  

 

 

10.10.2015 

Ottobre non spegne la voglia di sport della Canottieri. In questo sabato dal cielo velato in sede c'erano il 
master di Macroarea ed il 7° Trofeo di old rugby "Salami, salumi e palla ovale". 

 

19.10.2015 

La Canottieri Mincio riceverà dal Coni il Collare d’Oro, massima onorificenza sportiva italiana. La 
consegna avverrà il 16 dicembre da parte del Presidente Sergio Mattarella al Quirinale. “Siamo onorati 
– commenta il Presidente della Società Massimo Pelagatti – come penso debbano esserlo tutti coloro 
che della Canottieri hanno fatto parte nella sua storia centenaria. E’ un successo di tutti, degli atleti, dei 
tecnici e dei soci". 

 

 

 



22.10.15 

La FIT (Federazione tennis) ha pubblicato i risultati del "Grand Prix" delle scuole tennis. La classifica ha 
premiato la Canottieri, che nella sua categoria (Standard School) risulta 67° in Italia, 5° in Lombardia e 
1° in provincia di Mantova. Complimenti al nostro magico staff! 

 

01.11.2015 

l canottaggio si conceda con la tradizionale gara interregionale di Bardolino, dove protagonisti sono i 
giovani. Il bilancio finale è di 2 ori e 3 argenti, davanti ad una buona cornice di pubblico amico. 

 

 



Si	passa	da	qui…	Partnership	e	Sponsor!	
RELAZIONE	MARKETING,	COMUNICAZIONE	E	PARTNERSHIP	2015	–		

Intervento	di	Mirko	Todeschi	



BRAND,	cos’è?	
2014	

Il	valore	del	marchio	CanoPeri…
		

2015	



BRAND	CanoPeri	Mincio	

Il	 Brand	 è	 iden6tà̀,	 primario	 strumento	 di	 differenziazione	 tra	
offerte	 in	 compe6zione	 sul	 mercato.	 Iden6tà̀	 che	 si	 costruisce	 e	
man6ene	nel	tempo	aSraverso	un	sistema	di	coerenze;	
•	Il	Brand	risiede	nella	mente	dei	clien6	(nel	nostro	caso	i	soci),	è	
l’idea	che	il	pubblico	ha	del	prodoSo	o	dell’azienda	nel	complesso;	
•	 Il	 Brand	 non	 è	 il	 logo,	 non	 è	 il	 marchio,	 non	 è	 il	 nome	 del	
prodoSo	 o	 dell’azienda,	 non	 è	 la	 crea6vità̀	 del	 packaging,	 non	 è	
meSere	il	logo	in	basso	a	destra,	ecc.	
•	 Il	 Brand	 è	 la	 marca,	 l’anima	 del	 prodoSo.	 Un	 prodoSo	 viene	
reputato	di	marca	non	per	il	logo,	ma	per	l’opinione	che	il	mercato	
ne	ha	e	per	 lo	 status	 che	 conferisce	 al	 proprietario.	 Il	 Brand	è	 lo	
specchio	della	reputazione	aziendale	nel	mercato;	



Parliamo	della	stessa	cosa…	o	forse	no...!	



Facebook	
Web	

Marke,ng	relazionale/emozionale/virale	
CanoFanzine	(Magazine	Is,tuzionale)	

Giornali	locali		
Magazine	Federazioni	spor,ve	

Web	Federazioni	spor,ve	
Merchandising	
Cano	Even,	

Even,	internazionali	
Even,	in	sede		
Info	Giovani	

Cosa	abbiamo	faBo…	
	



Facebook	
2014:	3.500	persone	raggiunte	a	seLmana	(copertura)	
2015:	10.000	persone	raggiunte	a	seLmana	(copertura).	
Passaggio	da	pagina	personale	ad	aziendale,	aggiornamento	
costante,	ar,coli	seLmanali	(minimo	3	a	seLmana),	
aggiornamen,	spor,vi,	even,	e	interazione	con	i	follower.	

Web	
2014:	1.100	visualizzazion1	a	seLmana	
2015:	2.300	visualizzazioni	a	seLmana.	
Circa	30.000	uten,	annui	visitano	il	sito	(+25%)	
Sponsorizzazione	di	Sigla.com/Omega.Net,	
rifacimento	del	sito	web.	



	CANO	FANZINE		
	 	 	FANATIC	MAGAZINE	

	

Nascita	della	testata	informa6va	per	tuP	i	soci	della	CanoPeri!	4.300	nuclei	famigliari!		
Sport	
Even6	
Vita	Sociale		
Lavori	in	Sede	
News	Coopera6va	
Sponsor		
Partnership	
La	CiSà	



	CANO	EVENTI		
	 	 	

il	DIVERTIMENTO	per	TUTTI	
	

Nascita	del	Comitato	Even6	cos6tuito	con	l’aiuto	dei	soci!	Oltre	70	even6	in	sede	!		
Gennaio	

tennis	-	Coppa	D'Inverno	
tennis	-	Over	45	camp	regionale	
tuffi	-	tricolori	Master	

Febbraio	
canoa	-	test	Pusiano	
tuffi	-	camp.	giovanili	invernali	
canoSaggio	-	"D'inverno	sul	Po"	
tennis	-	tennis	Europe	U	12	
nuoto	-	camp.	Provinciali	
tennis	-	stage	con	Pistolesi	

Marzo	
tuffi	-	C3	prova	selezione		
rugby	-	trofeo	Salamella	
canoa	-	camp.	Regionale	fondo	
canoa	-	camp	italiano	maratona	
canoSaggio	-	camp	regionale		
tuffi	-	Coppa	"Rio"	

Aprile	
tennis	-	camp	a	squadre	
nuoto	-	camp	regionali	
canoSaggio	-	regionale	aperto	
tuffi	-	camp	italiani	indoor	



	CANO	EVENTI		
	 	 	

il	DIVERTIMENTO	per	TUTTI	
	

Nascita	del	Comitato	Even6	cos6tuito	con	l’aiuto	dei	soci!	Oltre	70	even6	in	sede	!		
Maggio	

canoa	-	gara	interregionale	
tennis	-	Minidavis	
triathlon	-	mezzo	Iron	qualifica	mondiale		
canoa	-	Canoa	Giovani	
tuffi	-	C2	prova	selezione	
canoa	-	corsi	es6vi	
canoSaggio	-	corsi	es6vi	
nuoto	-	corsi	es6vi	
beach	tennis	-	corsi	es6vi	
tennis	-	corsi	es6vi	
Triathlon	-	mezzo	Iron	Mugello	
pesca	-	evento	Bass&Co	
Duathlon	-	campionato	italiano	
tennis	-	camp	a	squadre	

Giugno	
tennis	-	campionato	regionale	U	14	
beah	tennis	-	torneo		
tuffi	-	C2	finale	nazionale		
subacquea	-	corsi	es6vi	
vela	-corso	U10	
tennis	-	mondiali	M55	
ginnas6ca	in	acqua	-	corsi	
tennis	-	torneo	Abeo	
triathlon	-	corsi	es6vi	
nuoto	-	Trofeo	Araldi	
Acquathlon	kid	del	Mincio	
tuffi	-	GP	Azzurri	d'Italia	
CANO	CAMP	

Luglio	

canoa	-	campionato	regionale	aperto	

vela	-	mondiale	contender	

tuffi	-	italiani	es6vi	categoria	

tuffi	-	Coppa	del	Mediterraneo	

beach	tennis	-	1°	memorial	Sermidi	

tuffi	-	Camp.	Italiani	assolu6	

canoa	-	Canoa	Giovani	

triathlon	-	camp	italiani	olimpico	

CANO	CAMP	



	CANO	EVENTI		
	 	 	

il	DIVERTIMENTO	per	TUTTI	
	

Nascita	del	Comitato	Even6	cos6tuito	con	l’aiuto	dei	soci!	Oltre	70	even6	in	sede	!		

Agosto	 Se8embre	 O8obre	
canoSaggio	-	camp	regionale	 tennis	-	Camp	italiani	U16	 tennis	-	master	nazionale	Macroarea	
triathlon	mondiali	senior	 pesca	-	Memorial	Mazzali	 calcio	-	campiona6	UISP	
tennis	-	campiona6	italiani	categoria	 canoa	-	Trofeo	Coni	 rugby	-	trofeo	old	master	2015	
triathlon	-	camp	italiani	mezzo	iron	 triathlon	-	mondiale	giovanile	 		
canoSaggio	-	NZ	ospite	alla	Cano	 canoa	-	camp.	Regionale	aperto	 		
tennis	-	qualifiche	macroarea	 tennis	-	qualifiche	macroarea	 		
CANO	CAMP	 beach	tennis	-	camp	regionale		 		
		 beach	tennis	-	Stage	gratuito	Storari	 		
		 canoa	-	Canoa	Giovani	 		
		 vela	-	Camp	europeo	Melges	 		
		 Maratonina		 		
		 CANO	CAMP	 		



	CANO	EVENTI		
	 	 	

il	DIVERTIMENTO	per	TUTTI	
	

Nascita	del	Comitato	Even6	cos6tuito	con	l’aiuto	dei	soci!	Oltre	70	even6	in	sede	!		
Novembre	

finale	tennis	master	over	50	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		



Giovani	Assisten6	 Cred	CanoCamp	

La	vera	risorsa	sono	i	
nostri	ragazzi!	



Nuovi	Arrivi	2015!	
Sigla.com	/	Omega	Net	–	sponsor	e	partner	

Macron	–	sponsor	e	partner	
Big	Bang	/	Spor6me	–	sponsor	e	partner	

Head	–	sponsor	e	partner	
Oreficeria	Piccinini	–	sponsor		
Bici	Mania	–	sponsor	e	partner	
Alè	Cycling	–	sponsor	e	partner	
Cannondale	Italia	-	sponsor	
Grossi	–	sponsor	e	partner	

Si.	Se.	Segnale6ca	-	sponsor	e	partner	
Ferrari	Motors	–	sponsor	e	partner	

Tea	-	sponsor	
Gruppo	MPS	–	sponsor	

Bustaffa	florovivais6ca	–	sponsor	e	partner	
Marastoni		-	sponsor	e	partner	

De	Biasi	impian6	–	sponsor	e	partner	



Grazie	a	tuA	e	
Buon	Week	end!	


