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Chi siamo
e

perché investire in
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza



Siamo una della 20 società del
Gruppo C.G.I. HOLDING SRL: 350
mila clienti, 410 dipendenti, 78
punti vendita (dati al 31.12.21)

Partecipiamo al campionato di volley
maschile di SuperLega insieme ad
altre 12 squadra ubicate in tutta
Italia. Si tratta del campionato più
bello e spettacolare del mondo; in
SuperLega militano gli atleti di volley
più talentuosi a livello mondiale
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Abbiamo vinto la finale del Girone
5° posto e ci siamo aggiudicati un
posto nelle competizioni europee.
Al momento siamo in attesa di
sapere se sarà la CEV Volleyball
Challenge Cup 2023 o la CEV
Volleyball Cup 2023

Siamo la prima squadra italiana ad
aver ottenuto la certificazione CO2
Free nella stagione 2019/2020; da
allora prosegue la nostra adesione
al progetto #CO2Freenergy del
nostro Main Sponsor con varie
iniziative

Siamo la prima società di pallavolo
ad avere un Modello Organizzativo
e di Gestione ai sensi del Decreto
Legislativo 231/2001 a tutela
nostra e dei nostri partner

Abbiamo una Business Community
di circa 100 aziende ubicate su tutto
il territorio nazionale, operanti in
diverse categorie merceologiche

Nella stagione 2019/2020 abbiamo
raggiunto 1700 abbonamenti
stagionali, 2200 spettatori durante
le partite casalinghe e 3500
spettatori in occasione dei big
match (ultima stagione giocata a
porte aperte prima della pandemia
e nostra prima stagione in
SuperLega)

Un settore giovanile che, nato nella
stagione 2020/21, conta già circa 100 atleti
dall’U13 alla Serie D. Guidato dal tecnico
trevigiano Renato Barbon, allenatore
capace ed eclettico nel panorama nazionale
giovanile, ha plasmato numerosissimi
giocatori che sono successivamente
approdati nelle nazionali maggiori.
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Nella stagione 2021/2022, a maggio 2022,
sommando tutte le competizioni (Regular Season,
Coppa Italia, PlayOff Scudetto e Girone 5° Posto),
relativamente alla nostra Squadra, sono state
trasmesse 36 partite in diretta streaming
VolleyballWorld.tv di cui 9 anche in diretta su Rai
Sport/streaming www.raisport.it. Confidiamo in un
aumento della visibilità a livello nazionale della
pallavolo grazie al fatto che proseguono la
partnership tra Lega Pallavolo e RAI Sport e la
partnership tra il fondo CVC (già maggiore azionista
della Formula 1 e con una partecipazione nella Liga
Spagnola di calcio) e la Federazione internazionale
di Pallavolo (FIVB) che ha portato alla nascita di
Volleyball World, media company chiamata a
valorizzare i diritti dei principali eventi Fivb, tra cui
ovviamente il campionato italiano.

La visibilità è garantita anche dai media
locali e nazionali; tra questi citiamo La
Gazzetta dello Sport che dedica un inserito
alla pallavolo ogni venerdì e il mensile
Pallavolo Supervolley che ha dedicato la
copertina del numero di maggio 2022 ad
uno dei nostri atleti, l’Oro Europeo e
Nazionale Italiano Francesco Recine.

Otre 20 profili social tra atleti, società e staff
attraverso i quali dare eco alle comunicazioni
aziendali, oltre ai profili e canali della Società



Gli obiettivi della stagione
2021/2022 erano il
raggiungimento della parte alta
della classifica del nostro
Campionato e la conquista di un
posto in Europa.
Entrambi gli obiettivi sono stati
raggiunti: ci siamo piazzati al 5°
posto nella classifica del
Campionato Italiano e la
prossima stagione parteciperemo
alla CEV Challenge Cup 2023 o
CEV Volleyball Cup 2023

5
13 maggio 2022, Finale PlayOff 5° Posto vinta dalla nostra squadra che conquista così un posto in CEV Challenge Cup 2023
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Per la stagione 2022/2023 stiamo lavorando per fare un ulteriore
rafforzamento della rosa della squadra con l’ambizione di restare
stabilmente nelle prime posizioni di classifica e mantenere il
posto in Europa. Tre punte di diamante, il cubano Robertlandy
Simon (MVP della Finale scudetto 2021/22), il
cubano/brasialiano Yoandy Leal e il brasiliano Ricardo Lucarelli,
insieme alle due giovani promesse della Nazionale Italiana
Fabrizio Gironi e Yuri Romanò andranno ad arricchire una rosa
ancora in costruzione e di cui sono certe le conferme dalla
stagione in corso: Francesco Recine (Oro Europeo 2021 e
Nazionale italiano), Leonardo Scanferla (Nazionale Italiano),
Antoine Brizard (Nazionale francese e Oro Olimpico 2021).
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PALMARES
• 3 Campionati Italiani
• 3 Coppe Italia
• 1 Champions League
• 3 campionati Coreani
• 2 Mondiali per Club
• 1 Challenge Cup
• 3 Campionati Cubani
• 1 Coppa del Brasile
• 1 Coppa America
• 1 NORECA Champions 

Cup
• 2 Campionati 

Sudamericani per Club
• 2 Supercoppe Brasiliane

89.600

16.800
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PALMARES
• 1 Campionato Italiano
• 1 Oro Olimpico
• 1 VNL
• 6 Campionati Paulista
• 1 World Cup
• 1 Supercoppa Brasiliana
• 1 Campionato Brasiliano
• 2 Grand Champions Cup
• 2 Coppe del Brasile
• 4 Campionati Sudamericani
• 1 Coppa Panamericana
• 1 Campionato 

Sudamericano U21
• 1 campionato Mondiale 

U23

865.000

173.100

85.954
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PALMARES
• 1 Champions League 
• 2 Campionati italiani 
• 2 Coppa Italia
• 3 Mondiale per Club 
• 4 Campionati 

sudamericani
• 5 Campionati brasiliani 
• 3 Coppa del Brasile
• 2 Supercoppa brasiliana 
• 1 VNL con Brasile

231.000







PERCHE’ INVESTIRE NELLA NOSTRA SQUADRA

1° FACCIAMOSQUADRAXPIACENZA

Sostenere la nostra squadra significa:

• INVESTIRE in un progetto di Serie A, l’unico, del nostro territorio;

• CONTRIBUIRE a portare il nome di Piacenza in tutta Italia, in Europa 

e nel resto del mondo grazie al mix di atleti italiani e stranieri che

giocano nella nostra squadra;

• ARRICCHIRE l’immagine istituzionale come brand calato nel

territorio e capace di fare rete. Nel caso specifico ricordiamo alcuni

dei nostri principali Partner piacentini e nazionali con sede in loco: 

Gruppo CGI, Banca di Piacenza, Nordmeccanica, Pagani 

Geotechnical, BFT Burzoni, Ponginibbi Group, MBR, LTP, Daiko, 

Adecco, ecc…

La sponsorizzazione di una squadra di SuperLega di Serie A contribuisce a 

CONSOLIDARE la visibilità raggiunta e a PROSEGUIRE nell’incrementarla

valorizzando quanto fatto fino ad ora tramite altri canali.

Consideriamo quante volte, durante l’intero campionato, i tifosi vedono il logo 

dello Sponsor sull’abbigliamento della squadra o su altri supporti all’interno

del PalabancaSport e consideriamo che questa ESPOSIZIONE CONTINUA a  

moltiplicarsi nel lungo periodo grazie al battage che anticipa e segue lo 

svolgimento di ogni singolo evento e iniziativa. I campionati di SuperLega e 

Serie A2 contano insieme un bacino di 16.709.000 di interessati equamente 

distribuiti tra UOMINI E DONNE, su tutto il territorio nazionale, di cui il 26% di 

età compresa tra i 45-54 anni, livello di istruzione elevata e reddito medio alto. 
(fonte StageUp - dati a novembre 2021)

2° CONSOLIDARE E AUMENTARE LA BRANDAWARENESS

“Il bello delle cose può nascere anche in provincia e non solo nelle grandi città”.

Papa Francesco in udienza privata il 30.05.2021   



PERCHE’ INVESTIRE NELLA NOSTRA SQUADRA

3° VISIBILITA’ AMPLIFICATA

La stampa, le TV, le radio, locali e nazionali e i social dell’intera

community, oltre 33.000 FOLLOWER,  costituiscono un potente MIX 

DI CANALI DI COMUNICAZIONE che fanno sì che la visibilità degli

Sponsor vada ben oltre le mura del PalabancaSport e raggiungano una

platea di gran lunga superiore a quella presente alle singole partite. 

Secondo i dati in nostro possesso relativamente al seguito della stagione 

2021/2022, le 9 partite trasmesse su Raisport hanno raggiunto un 

ascolto complessivo di circa 990.000 PERSONE*. Anche per la 

prossima stagione, per ogni giornata di campionato, due partite saranno 

trasmesse su RAISPORT e tutte le partite sulla piattaforma 

VOLLEYWORLD TV in tutto il mondo. Una grande opportunità di 

visibilità  per il movimento pallavolistico italiano e per tutti i partner che 

lo sostengono.  Prosegue il rapporto con La GAZZETTA DELLO SPORT

che dedica un inserto settimanale di 8 pagine al volley «V come Volley».  

*i dati complessivi ufficiali saranno disponibili durante il Volley Mercato – luglio 2022

4° OPPORTUNITA’ B2B E B2C

Essere Sponsor significa avere l’opportunità di EMERGERE DAL CORO 

realizzando iniziative di DIRECT MARKETING durante le partite; 

INCONTRARE e DIALOGARE personalmente e direttamente con altri

imprenditori, in un contesto privilegiato come una partita, dove le barriere

della formalità spariscono.

Inoltre ai nostri Sponsor offriamo diverse opportunità per sviluppare 

sinergie commerciali (speedy meeting, cultural meeting, recruiting 

meeting, area hospitality, cena post partita, market place B2B dedicato e 

riservato sul nostro sito)

Nel nostro caso specifico, abbiamo messo a punto uno strumento per 

agevolare lo sviluppo di sinergie commerciali nel B2B: il market place

PIAZZA AFFARI per il dialogo diretto tra le aziende (e indirettamente i loro

dipendenti).



PERCHE’ INVESTIRE NELLA NOSTRA SQUADRA

5° POSSIBILITA’ DI DISPORRE DI TESTIMONIAL DI VALORI SANI

La nostra Società detiene i diritti di immagine dei nostri atleti che possono 

quindi essere «utilizzati» come testimonial in iniziative di comunicazione 

istituzionali e di prodotto, come ospiti d’eccezione in eventi aziendali e, in 

alcuni casi, come relatori in occasione di convention aziendali.  

I nostri atleti sono fortemente richiesti perché naturalmente testimoni di uno 

stile di vita sano, di valori positivi come la capacità di fare squadra, il rispetto 

per l’avversario, la passione e la costanza nel lavoro quotidiano per migliorare 

tecnicamente per raggiungere il risultato di squadra.



ADESIVO IN CAMPO (MT 5X1)

GIRO LED BORDO CAMPO

CARTELLO SOPRA ALL’AREA DI 
GIOCO

4 MAXI SCHERMI



BUSINESS COMMUNITY: market place interattivo dedicato ai nostri Sponsor 



Grazie per la vostra attenzione

You Energy Volley ssd rl
Sede legale e operativa: PalabancaSport via Tirotti, 54 – 29122 Piacenza P.IVA 01764660336 COD. FIPAV 080390187

www.youenergyvolley.it m.uccelli@youenergyvolley.it


