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Conto alla rovescia per FootballAvenue, Ludovica Mantovani: "Appuntamento sempre più apprezzato"
Sportivissimo.me  07/11/2016

La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla Football Avenue
Tuttomercatoweb.com  07/11/2016

La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla Football Avenue
Sportivissimo.me  07/11/2016

La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla Football Avenue
perugia24.net  07/11/2016

Footbalavenue - Social Media

"juventusstadium", "soccerpass", "gullivernet", "footballavenue"
beppeferri  11/11/2016

"logistics", "juventusstadium", "marketing", "football", "serieb", "supportersclub", "security", "seriea",
"footballavenue"
alberto.dolfin  10/11/2016

"development", "unicatt", "juventusday", "cattolicaperlosport", "business", "finoallafine", "felicità", "serieb",
"seriea", "footballavenue2016", "b2b", "footballavenue", "footballteam", "forum", "juventusstadium",
"enjoy", "juventusfans", "legapro", "juventus", "torino"
annina_simonati  10/11/2016

"work", "unicusanofondicalcio", "internationalclub", "lnd", "coni", "mantovani", "association",
"footballavenue", "legab", "league", "serieatim", "juventusstadium", "torino", "legapro", "delegate",
"esperienzafantastica", "mondodellosport", "uefa", "edition4"
alessia_filippi91  11/11/2016

"romatermini", "unicusanofondicalcio", "juventusstadium", "selfie", "legapro", "direzionetorino", "awards",
"delegate", "viaggiando", "buongiorno", "incontriinstazione", "footballavenue"
alessia_filippi91  09/11/2016

"conference", "working", "forum", "juventusstadium", "goal", "football", "foodmorning", "happytobehere",
"breakfast", "footballavenue"
saru_m  10/11/2016

"management", "business", "football", "footballbusiness", "turin", "workshop", "jokerfloors",
"juventustadium", "serieb", "seriea", "b2b", "footballavenue"
jokerfloors  11/11/2016

"football", "managing", "work", "instagood", "chiellini", "jstadium", "igers", "juventus", "instashot", "selling",
"soccer", "footballavenue2016", "photooftheday", "footballavenue"
lucapetricone  11/11/2016
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"besttechnology", "bestjersey", "unicusanofondicalcio", "turet", "cocktails", "awards", "lnd", "coni",
"besttrainingcenter", "footballavenue", "legab", "internationalclub", "serieatim", "juventusstadium",
"legapro", "party", "uefa"
alessia_filippi91  09/11/2016

"juvestadium", "j", "footballavenue"
graficarlos  10/11/2016

"lunch", "incredible", "juventusstadium", "view", "footballavenue2016", "turin", "footballavenue"
max107  10/11/2016

"stadium", "juventus", "instafootball", "legendsclub", "instamoment", "sport", "sportbusiness",
"footballavenue", "conference", "networking", "footballposts", "forum", "juventusstadium",
"sportsmarketing", "futbol", "b2b", "instawork", "sportmanagement", "lovemyjob", "businessdevelopment",
"soccer", "meeting", "turin"
niklajm  10/11/2016

RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari premiata come divisa da gioco più bella
della stagione 2016/17 https://t.co/d6…
Francesco Di Fraia  13/11/2016

RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari premiata come divisa da gioco più bella
della stagione 2016/17 https://t.co/d6…
Pietro Asara  12/11/2016

#SerieA, all'evento #FootballAvenue presentato il #Manuale #SLO Lega Serie A e annunciato il portale
web dedicato https://t.co/6kv9TKsTvD
InfoAzPop  12/11/2016

"robur", "mktg", "meeting", "b2b", "footballavenue"
alexander_borghesi  10/11/2016

"besttechnology", "businessdevelopmentforum", "internationalclub", "awards", "lnd", "coni",
"besttrainingcenter", "association", "footballavenue", "legab", "league", "serieatim", "juventusstadium",
"presenti", "torino", "legapro", "rossoblù", "bestjersey", "delegate", "uefa", "edition4"
alessia_filippi91  08/11/2016

"legab", "internationalclub", "besttechnology", "serieatim", "juventusstadium", "torino", "legapro",
"besttrainingcenter", "bestjersey", "awards", "lnd", "coni", "uefa", "edition4", "footballavenue"
unicusanofondicalcio  08/11/2016

"instagramersitalia", "toro", "igerstorino", "footballavenue"
damiano.cori  09/11/2016

"besttechnology", "bestjersey", "juventus", "unicusanofondicalcio", "cocktails", "turet", "pubblicrelation",
"awards", "cagliaricalcio", "lnd", "besttrainingcenter", "association", "footballavenue", "legab",
"internationalclub", "serieatim", "piazzasolferino", "novaracalcio", "juventusstadium", "coni", "torino",
"legapro", "luxury", "managers", "team", "party", "uefa", "delegate"
alessia_filippi91  10/11/2016

"b2b", "footballavenue"
novaracalcio1908  10/11/2016

"unicatt", "cattolicaperlosport", "football", "studenticattolica", "calcio", "juventus", "sport", "footballavenue"
unicatt  10/11/2016
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"networking", "juventusstadium", "juventusfc", "footballevents", "workingday", "workingexperience", "lol",
"turin", "footballavenue"
erikantonioli  10/11/2016

"evento", "kantarmedia", "patner", "aperitivo", "turet", "footballavenue"
vanenoto  09/11/2016

"legab", "internationalclub", "serieatim", "legapro", "coni", "activateyourself", "uefa", "footballavenue"
fraborrelli831  10/11/2016

"businessdevelopmentforum", "calcioprofessionistico", "photowall", "football", "calcio", "sportmarketing",
"instagallery", "footballavenue2016", "event", "footballavenue", "forum", "juventusstadium",
"footballevent", "torino", "sadium", "stadio", "sportbusiness", "jstadium", "instagramhub", "turin",
"sportmanagement", "soccer", "picoftheday", "photooftheday"
stranomavero_90  10/11/2016

"17dicembre", "juventusstadium", "giallorossa", "sfida", "pietro", "juventusroma", "squadra", "roma",
"footballavenue"
pietrovultaggio  10/11/2016

"footballavenue", "carichifracichi", "80voglia", "instafootball"
damiano.cori  10/11/2016

"progetti", "football", "noi", "working", "juventusstadium", "torino", "business", "stadio", "calcio",
"businessfootballavenue", "footballavenue"
ireloru  10/11/2016

"legab", "internationalclub", "serieatim", "unicusanofondicalcio", "juventusstadium", "edizione4", "torino",
"legapro", "pubblicrelation", "awards", "delegate", "lnd", "coni", "uefa", "footballavenue"
alessia_filippi91  12/11/2016

#SerieA, all'evento #FootballAvenue presentato il #Manuale #SLO Lega Serie A e annunciato il portale
web dedicato https://t.co/lJDOmRhKla
InfoAzPop  11/11/2016

Novarello premiato come miglior centro sportivo d'Italia
Libero24X7  11/11/2016

Grande successo per la quarta edizione di FootballAvenue, Sampdoria presente
Libero24X7  11/11/2016

Grande successo per la quarta edizione del  forum internazionale FootballAvenue
Sport Business Management  11/11/2016

Football Avenue: l'incontro fra Serie A e l'eSport? 

https://t.co/0yalnVXsdU https://t.co/xSi6EJWZJh
DexertoIT  11/11/2016

Il FC Lugano al Football Avenue a Torino https://t.co/baXtwLIasW
Lorenzo  11/11/2016

Grande successo per la 4'edizione di FootballAvenue, Ludovica Mantovani: "Evento sempre più #eventi
#Italia https://t.co/UEw3AKzNBV
Eventi Italiani  11/11/2016

Grande successo per la 4'edizione di FootballAvenue, Ludovica Mantovani: "Evento sempre più
apprezzato" https://t.co/2yKH6It8TV
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PrimocanaleSPORT  11/11/2016

Grande successo per la 4'edizione di FootballAvenue, Ludovica Mantovani: "Evento sempre più
apprezzato" https://t.co/wXOjVMTMjv
Primocanale  11/11/2016

Grande successo per la quarta edizione del forum internazionale FootballAvenue https://t.co/QUsirSoSSf
https://t.co/Q9fIzyRER8
Comunicarsi  11/11/2016

RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati #Cagliari, #Juventus e
#Novara
https://t.co/eokv4Yb35M https…
Novara Calcio 1908  11/11/2016

RT @football_avenue: Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati Cagliari, Juventus e
Novara https://t.co/rN3p6cq1Ag via @c…
Novara Calcio 1908  11/11/2016

 Grande successo per la quarta edizione di #FootballAvenue, #Sampdoria presente ➡
https://t.co/mwVK5xM95X https://t.co/6IHfnrt5j4
U.C. Sampdoria  11/11/2016

RT @football_avenue: Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati Cagliari, Juventus e
Novara https://t.co/rN3p6cq1Ag via @c…
Lorenzo  11/11/2016

RT @DamianoCori: Collezione di badge ed esperienze!!! #FootballAvenue   https://t.co/N6ACGMsf55
Lorenzo  11/11/2016

RT @football_avenue: FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo!
https://t.co/LYJ1zqKgNx via @cmdotcom
Lorenzo  11/11/2016

RT @football_avenue: FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo!
https://t.co/LYJ1zqKgNx via @cmdotcom
SKIDATA Italia  11/11/2016

RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati Cagliari, Juventus e
Novara
https://t.co/eokv4Yb35M #business
Luca Vulpiani  11/11/2016

RT @DamianoCori: Collezione di badge ed esperienze!!! #FootballAvenue   https://t.co/N6ACGMsf55
FOOTBALLAVENUE  11/11/2016

RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati Cagliari, Juventus e
Novara
https://t.co/eokv4Yb35M #business
The WorkNote  11/11/2016

RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari premiata come divisa da gioco più bella
della stagione 2016/17 https://t.co/d6…
simona cambarau  11/11/2016

RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari premiata come divisa da gioco più bella
della stagione 2016/17 https://t.co/d6…
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MCasula  11/11/2016

Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati Cagliari, Juventus e Novara
https://t.co/eokv4Yb35M #business
Calcio e Finanza  11/11/2016

Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati Cagliari, Juventus e Novara
https://t.co/rN3p6cq1Ag via @calciofinanza
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo! https://t.co/LYJ1zqKgNx via @cmdotcom
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

Grazie per l'ospitalità a Ludovica Mantovani @football_avenue e tutto lo staff! @SavonaFbc
#FootballAvenue… https://t.co/L0XMEvGVL3
Massimo Piperissa  10/11/2016

RT @football_avenue: Can they work together? Panel 3 a #FootballAvenue "Football eSport"  
https://t.co/MWzOuP1wps
Lorenzo  10/11/2016

RT @football_avenue: Valorizzazione del capitale umano per le società sportive. #FootballAvenue
insieme @Unicatt per un management responsa…
Lorenzo  10/11/2016

RT @skidata_it: Alcuni momenti di Business Networking al #FootballAvenue in una location davvero
unica, JStadium!
Lorenzo  10/11/2016

RT @football_avenue: 4 ore al giorno per diventare un campione di @EASPORTSFIFA come
@Lonewolf92Fifa! #FootballAvenue   https://t.co/G18B…
Lorenzo  10/11/2016

RT @Unicatt: #FootballAvenue La prof.ssa Caterina Gozzoli presenta temi workshop #Unicatt
https://t.co/ZpK8nV4gcT
Lorenzo  10/11/2016

RT @football_avenue: The (R)evolution   of eSport! Special thanks to Hicham Chahine Ceo
@NiPGaming. #FootballAvenue https://t.co/mgzAny6yqp
Lorenzo  10/11/2016

@OfficialASRoma dopo #FootballAvenue di oggi un approccio meno serioso all'argomento #esport
https://t.co/9phlnVupLC
Pedriny  10/11/2016

@OfficialSSLazio dopo #FootballAvenue di oggi un approccio meno serioso all'argomento #esport
https://t.co/9phlnVupLC
Pedriny  10/11/2016

@Udinese_1896 dopo #FootballAvenue di oggi un approccio meno serioso all'argomento #esport
https://t.co/9phlnVupLC
Pedriny  10/11/2016

RT @spalferrara: Marketing SPAL al 4^ Football Avenue allo Juventus Stadium: BtoB tra sponsor e
società di A, B e LegaPro.
#ForzaSpal #Calc…
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Zorz  10/11/2016

RT @Unicatt: #FootballAvenue Andrea Mezzadri, @ALTIS_Unicatt: "Affianchiamo le società sportive
nella formulazione di una strategia" RT @fr…
Gerardo Ferrari  10/11/2016

Robur Siena al Football Avenue 2016 SIENA CLUB FEDELISSIMI https://t.co/ah1y7YxLVI
SienaClubFedelissimi  10/11/2016

FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo! https://t.co/ewBH5Wcnuf
♥ SOLO JUVE ♥  10/11/2016

Marketing SPAL al 4^ Football Avenue allo Juventus Stadium: BtoB tra sponsor e società di A, B e
LegaPro.… https://t.co/JQrfdmmOKP
SPAL  10/11/2016

FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo! https://t.co/37f9ZRk57F
Inter Milan Insider  10/11/2016

@wylabincubator at the fourth edition of #BusinessDevelopmentForum by #FootballAvenue at the
Juventus Stadium!   https://t.co/ihn7sywn8g
wylab  10/11/2016

RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati #Cagliari, #Juventus e
#Novara
https://t.co/eokv4Yb35M https…
Luca Vulpiani  10/11/2016

RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati #Cagliari, #Juventus e
#Novara
https://t.co/eokv4Yb35M https…
Mirko Billero  10/11/2016

Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati #Cagliari, #Juventus e #Novara
https://t.co/eokv4Yb35M https://t.co/WySC5EhxCO
Calcio e Finanza  10/11/2016

#Calcio Calcio: Football Avenue, club a confronto https://t.co/9DuRTgU63p https://t.co/VeummZTw7A
L'occhio azzurro  10/11/2016

GRAZIEEEEEE da Ludovica Mantovani, Director Europe #FootballAvenue  davvero grazie a tutti.
Arrivederci al 2017  https://t.co/44ld9dgTcp
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

Football Avenue, club a confronto - Finanza tecnologia e sport al centro dell'incontro di Torino
https://t.co/nC56YttbDa
Ansa Calcio & Sport  10/11/2016

Ultimi momenti di #FootballAvenue un bel momento di incontro tra le aziende e le più importanti società
di calcio,… https://t.co/mVf7VA5tkZ
SKIDATA Italia  10/11/2016

Football Avenue, club a confronto https://t.co/dT13oZemZV https://t.co/lyuFXxKq8x
carmelo  10/11/2016

FOOTBALL AVENUE, ANCHE LA LEGA B PRESENTE A TORINO
Libero24X7  11/11/2016
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La maglia più bella d’Italia? Quella del Cagliari
Mag  Sky.it  10/11/2016

Football Avenue, club a confronto
Libero24X7  10/11/2016

La maglia più bella d'Italia
Libero24X7  10/11/2016

Sport /  Football Avenue, club a confronto https://t.co/F52abjWZGH https://t.co/w35Bjgvest
Gazzetta del Sud  10/11/2016

Football Avenue, club a confronto - Finanza tecnologia e sport al centro dell'incontro di Torino
https://t.co/aW3lyFekxI
Ansa Calcio & Sport  10/11/2016

Football Avenue, club a confronto https://t.co/ztOlwBQZMB
Online Sports RT  10/11/2016

Football Avenue, club a confronto - https://t.co/zDIJ3s6UWE #calciomercato
Calciomercato One  10/11/2016

RT @Unicatt: #FootballAvenue, selfie di gruppo per la delegazione di studenti e docenti #Unicatt!  
https://t.co/iMBpdmwSZo
Giovanni Martoccia  10/11/2016

RT @Unicatt: #FootballAvenue Andrea Mezzadri, @ALTIS_Unicatt: "Affianchiamo le società sportive
nella formulazione di una strategia" RT @fr…
Giovanni Martoccia  10/11/2016

RT @fraberlu: Andrea Mezzadri, Altis: "In @Unicatt affianchiamo le società sportive nella formulazione di
una strategia". 

#FootballAvenue…
Giovanni Martoccia  10/11/2016

#Notizie #Sport Football Avenue, club a confronto https://t.co/UBvHLBJ4hJ
Ricette d'Amore™  10/11/2016

.@skidata_it grazie mille! #FootballAvenue
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

RT @skidata_it: Alcuni momenti di Business Networking al #FootballAvenue in una location davvero
unica, JStadium!
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

.@dimitrihuygen thank you very much! See u soon #FootballAvenue
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

RT @Unicatt: #FootballAvenue La prof.ssa Caterina Gozzoli presenta temi workshop #Unicatt
https://t.co/ZpK8nV4gcT
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

RT @davidefanizza: Football Avenue: Cagliari maglia più bella, Novarello miglior centro sportivo
https://t.co/XtqpucmvOX #AgenteFifa #David…
Novara Calcio 1908  10/11/2016
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RT @football_avenue: Valorizzazione del capitale umano per le società sportive. #FootballAvenue
insieme @Unicatt per un management responsa…
Danilo Mancuso  10/11/2016

RT @fraberlu: Andrea Mezzadri, Altis: "In @Unicatt affianchiamo le società sportive nella formulazione di
una strategia". 

#FootballAvenue…
ALTIS  10/11/2016

RT @Unicatt: #FootballAvenue Andrea Mezzadri, @ALTIS_Unicatt: "Affianchiamo le società sportive
nella formulazione di una strategia" RT @fr…
ALTIS  10/11/2016

#FootballAvenue Prof. Claudio Sottoriva: "A febbraio 2017 inizierà in #Unicatt 2° edizione corso Finance
per non finance manager" @Lega_B
Università Cattolica  10/11/2016

#FootballAvenue Andrea Mezzadri, @ALTIS_Unicatt: "Affianchiamo le società sportive nella
formulazione di una strategia" RT @fraberlu
Università Cattolica  10/11/2016

RT @football_avenue: Valorizzazione del capitale umano per le società sportive. #FootballAvenue
insieme @Unicatt per un management responsa…
Università Cattolica  10/11/2016

Claudio Sottoriva: "A febbraio 2017 inizierà in @Unicatt la 2^ edizione del Corso Finance per non finance
manager". @Lega_B

#FootballAvenue
Francesco Berlucchi  10/11/2016

Valorizzazione del capitale umano per le società sportive. #FootballAvenue insieme @Unicatt per un
management respo… https://t.co/Y83P28bqb4
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

@robbramb: "@Unicatt ha maturato una notevole competenza nel mondo dello sport e un rilevante
patrimonio di relazioni".

#FootballAvenue
Francesco Berlucchi  10/11/2016

RT @Unicatt: #FootballAvenue, selfie di gruppo per la delegazione di studenti e docenti #Unicatt!  
https://t.co/iMBpdmwSZo
ALTIS  10/11/2016

Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più bella d'Italia https://t.co/1vwbQZFjc1
Yahoo Sport Italia  10/11/2016

RT @Unicatt: #FootballAvenue La prof.ssa Caterina Gozzoli presenta temi workshop #Unicatt
https://t.co/ZpK8nV4gcT
Francesco Berlucchi  10/11/2016

RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari premiata come divisa da gioco più bella
della stagione 2016/17 https://t.co/d6…
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Roberto Carta  10/11/2016

4 ore al giorno per diventare un campione di @EASPORTSFIFA come @Lonewolf92Fifa!
#FootballAvenue   https://t.co/G18BrP61UE
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

#FootballAvenue La prof.ssa Caterina Gozzoli presenta temi workshop #Unicatt https://t.co/ZpK8nV4gcT
Università Cattolica  10/11/2016

The (R)evolution   of eSport! Special thanks to Hicham Chahine Ceo @NiPGaming. #FootballAvenue
https://t.co/mgzAny6yqp
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

RT @SavonaFbc: Il #SavonaFbc presente a #FootballAvenue allo #JuventusStadium evento legato al
#marketing sportivo e non solo.... https://t…
Massimo Piperissa  10/11/2016

Che stile questo calcetto! @juventusfc #FootballAvenue #CattolicaPerloSport #Unicatt
https://t.co/ZxN2YOyBdA
anna simonati  10/11/2016

Can they work together? Panel 3 a #FootballAvenue "Football eSport"   https://t.co/MWzOuP1wps
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

Alcuni momenti di Business Networking al #FootballAvenue in una location davvero unica, JStadium!
SKIDATA Italia  10/11/2016

RT @GoalItalia: Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più bella d'Italia https://t.co/ZGvWQskkai
https://t.co/eEA4Sn0ydU
CarlaFilomena  10/11/2016

RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari premiata come divisa da gioco più bella
della stagione 2016/17 https://t.co/d6…
CarlaFilomena  10/11/2016

RT @Unicatt: #FootballAvenue, selfie di gruppo per la delegazione di studenti e docenti #Unicatt!  
https://t.co/iMBpdmwSZo
Francesco Berlucchi  10/11/2016

RT @football_avenue: .... #FootballAvenue Awards 2016 go to: @CagliariCalcio best jersey;
@NovaraChannel best training center;… 
  Svix    10/11/2016

#FootballAvenue, selfie di gruppo per la delegazione di studenti e docenti #Unicatt!  
https://t.co/iMBpdmwSZo
Università Cattolica  10/11/2016

Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più bella d'Italia https://t.co/ZGvWQskkai
https://t.co/eEA4Sn0ydU
Goal Italia  10/11/2016

2° panel #FootballAvenue Stadiums & Technology "lo spettacolo deve essere prima, durante e dopo la
gara" M. Villani… https://t.co/tTYellqRs6
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più bella d'Italia https://t.co/qL7a7RjQAg
Musica & Calcio  10/11/2016
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RT @fraberlu Anche #CattolicaperloSport allo Juventus Stadium per la 4^ edizione di #FootballAvenue!
https://t.co/CmUGxYXwNE …
Università Cattolica  10/11/2016

Dal Club Agnelli dello Juventus Stadium inizia il primo panel di #FootballAvenue sul #FinancialFairPlay  
https://t.co/OHIOpFDabn
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

Joker Floors presente al FootballAvenue 2016 https://t.co/jrzHOJkwmW
Joker Floors  10/11/2016

RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari premiata come divisa da gioco più bella
della stagione 2016/17 https://t.co/d6…
Deo so Sardu  10/11/2016

Anche Cattolica per lo Sport allo Juventus Stadium per la 4^ edizione di #FootballAvenue! @Unicatt
https://t.co/A3Q7DOW0hF
Francesco Berlucchi  10/11/2016

Un flash   dagli incontri tra club e aziende a lavoro!!! #FootballAvenue   https://t.co/9J3r8Tze6s
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

Diamo il  benvenuto alla 4° edizione di #FootballAvenue ai primi professionisti che arrivano allo Juventus
Stadium… https://t.co/5UlHSJZMUU
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

Il team SKIDATA Italia al #FootballAvenue, pronti per una grande giornata di business networking!
#JStadium https://t.co/GvlxyHBKY5
SKIDATA Italia  10/11/2016

Un flash   dagli incontri b2b di #FootballAvenue   https://t.co/1ozRBaPrWH
FOOTBALLAVENUE  10/11/2016

Novara, è il centro sportivo più bello d'Italia
Mag  Sky.it  10/11/2016

Tanto per scaldare i motori in vista di #FootballAvenue https://t.co/1Vgi8UTD8J via @FOXSportsIT
#esport @football_avenue
Federico Smanio  09/11/2016

Ecco il programma delle Conference a #FootballAvenue! Tra gli ospiti Kent Christian, Associate Vice
President #NBA… https://t.co/zOHjQrHoEg
FOOTBALLAVENUE  09/11/2016

RT @SavonaFbc: Giovedì 10 Novembre il #Savona avrà l'onore di presenziare alla la quarta edizione di
#FootballAvenue. 
La nostra... https:/…
Massimo Piperissa  08/11/2016

“Football Avenue – Club Net Work in progress”. E’ il tema del meeting in programma a partire da domani,
presso lo... https://t.co/Z2VW74ZNFw
Sportpontino.com  08/11/2016

Il Savona ospite al 'Football avenue' allo 'Stadium' di Torino
Libero24x7  08/11/2016

FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD: votate la maglia più bella della Serie A - https://t.co/yf2PwEeJcg
https://t.co/aiNsQTdBG7
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pianetagenoa1893.net  08/11/2016

La maglia più bella del calcio italiano? Si elegge allo Juventus Stadium
Libero24X7  04/11/2016

FootballAvenue: al via la quarta edizione del Forum internazionale a Torino
Libero24X7  03/11/2016

FootballAvenue Award: vota la maglia più bella del calcio italiano
Libero24X7  02/11/2016
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Novarello premiato come miglior centro sportivo d Italia:Novarello è il miglior centro sportivo d Italia. Il Villaggio azzurro di Granozzo è
stato premiato alla quarta edizione del Football avenue un forum dedicato allo sviluppo del... Leggi tutta la notizia #B2M #iLoveVolley

#VolleyAddicted..Yaka Volley Malnate 3 - Pallavolo Ciri.. 0.Serie B2 Maschile... SAB Grima Legnano vs. LPM Bam Mondov.. Dopo tre

settimane di assenza la SAB Grima... Sarà un turno particolare per il Girone A di Serie D. La Varesina gioca in anticipo a... Un solo
giorno per recuperare le fatiche di coppa e poi di nuovo in acqua con il massimo della... La Pro Lissone domina ai Campionati del

mondo di arti marziali WPKA tenutisi a Massa Carrara nel... I nerazzurri detentori del trofeo saranno in campo mercoledì 30 novembre
al... Su myinterjersey.com oltre a personalizzare la tua maglia puoi scaricarne il wallpaper per poi... Novarello è il miglior centro sportivo
d Italia. Il Villaggio azzurro di Granozzo è...

Novarello premiato come miglior centro sportivo
d'Italia

saronno.virgilio.it
COUNTRY : Italy 

 11 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 1061 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

Torino Granata
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 1057 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

Voce Giallorossa
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue club a confronto:

Football Avenue, club a confronto

Telemantova.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Alle magliette del Cagliari il premio per il miglior design:TORINO. Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società
calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto ieri nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo
sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di
Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il

via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguita con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento
sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia della stagione vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha

trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui l ha fatta da padrona la società bianconera organizzatrice
delll evento.

Alle magliette del Cagliari il premio per il miglior
design

lanuovasardegna.gelocal.it
COUNTRY : Italy 

 11 November 2016
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Napoli Koulibaly: Siamo in grande difficoltà ma ci rialzeremo :Con il Napoli siamo in grande difficoltà ma non mi preoccupo perché so
che abbiamo una buona squadra e velocemente rialzeremo la testa . Kalidou Koulibaly imita il... Leggi tutta la notizia TGCom24 11-11-

2016 16:40 Categoria: SPORT SPORT Ciclismo. Sabato la consegna del premio intitolato ad Antonio Leggiero Si terrà alle ore 17 di
sabato 26 novembre presso l auditorium dell Istituto Comprensivo di... Noi Caserta 10-11-2016 17:34 SPORT Higuain Miranda e

Neymar gli fanno saltare i nervi in campo: la reazione - VIDEO Gesto antisportivo del Pipita durante Brasile-Argentina: brutto fallo sull

attaccante del Barcellona... Napoli Today 11-11-2016 16:59 SPORT MIRROR - Duello Napoli-Milan per Giroud Approfondimenti DALL

INGHILTERRA - Napoli pronti 20 milioni per Mitrovic 7 novembre 2016 Napoli e... Napoli Today 11-11-2016 16:57 SPORT Pesante

sconfitta per l Argentina: i tifosi vogliono Icardi al posto di Higuain Approfondimenti Per Higuain lasciare Napoli è stato un errore che l ha
stravolto 7 novembre... Napoli Today 11112016 16:57 SPORT Napoli Koulibaly: Siamo in grande difficoltà ma ci rialzeremo Con il
Napoli siamo in grande difficoltà ma non mi preoccupo perché so che abbiamo una... TGCom24 11112016 16:40 SPORT Napoli
pressing Zaza: vertice con il West Ham Il presidente del Palermo Zamparini propone Nestorovski per Gabbiadini quello della...

TGCom24 11-11-2016 16:40 SPORT Napoli Maggio e Koulibaly prenotano il riscatto E un momento difficile ma lo supereremo e

torneremo protagonisti di PASQUALE TINA Napoli Repubblica 11-11-2016 16:04 SPORT FOOTBALL AVENUE ANCHE LA LEGA B

PRESENTE A TORINO Si è svolto ieri il secondo giorno di lavori della 4a edizione di Football Avenue ... TV7 11112016 16:28

Napoli, Koulibaly: "Siamo in grande difficoltà, ma ci
rialzeremo"

curti.virgilio.it
COUNTRY : Italy 

 11 November 2016
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Unicusano Fondi le ambizioni passano per la trasferta di Matera:Sempre più in auge l esterno offensivo palermitano Filippo Tiscione tra
i miglior marcatori stagionali che ha attirato l attenzione nei giorni scorsi di club anche di categoria superiore. Il suo agente Giovanni

Pecoraro ex Savoia ha fatto il punto della situazione: Credo che l ambizione di qualsiasi giocatore sia giocare in società importanti quali
Catania Messina Taranto e Lecce. Club che si trovano in Lega Pro ma che sono società di serie A. È gratificante che si possa
accostare il nome di questo ragazzo a questo tipo di società. Anche se c è un contratto annuale con il Fondi devo dire con molta
chiarezza che il club laziale ci ha chiamato la scorsa settimana per discutere il rinnovo. Con il Fondi Tiscione si è trovato e si trova
benissimo è una società molto seria ed ambiziosa che sta cercando negli anni di provare ad arrivare anche in B. Non c è stato alcun
contatto con il Catania qualora dovesse avvenire sarebbe una chiamata da discutere. Se ne potrebbe parlare. Credo che Tiscione stia

dimostrando che anche in Lega Pro a 30 anni possa avere una carriera importante e magari trovarsi in categorie superiori proprio con il

Fondi . Intanto per la sfida contro il Matera l arbitro designato è Simone Sozza il fischietto che appartiene alla sezione di Seregno ed è
alla sua seconda stagione di Lega Pro. Tra i suoi precedenti in serie D figurano anche la gara che i fondani giocarono in casa contro il

Maccarese nel 201314 (01) e nell anno successivo il derby tirrenico disputato al Purificato tra i rossoblù e il Terracina concluso con un
rocambolesco 4-3 a favore dei biancocelesti. Dalla Lombardia arrivano anche gli assistenti Andrea Bologna e Carmine Graziano

entrambi della sezione di Mantova: da tre anni tra i professionisti in quest annata sono usciti in coppia già otto volte. L Unicusano Fondi
questa settimana ha preso parte al prestigioso meeting allo Juventus Stadium di Torino nell ambito del Football Avenue - Club Net Work

in progress che rappresenta non soltanto un momento di incontro tra esponenti di alcuni dei più importanti club calcistici nazionali ed
esteri ma anche una formidabile occasione di crescita e di formazione nel momento in cui l organizzazione delle società di calcio
richiede un lavoro costante e capillare che sia inevitabilmente al passo con i tempi. Al pari di altri otto sodalizi di Lega Pro (presenti

anche tredici di serie A e dieci di B unitamente a due club di serie D ed otto in arrivo dai paesi europei) la società fondana era
rappresentata dal segretario Emilio Miele da Dino Capotosto (settore marketing) e da Alessia Filippi (ufficio stampa). Si è parlato tra l
altro anche del Financial Fair Play modulo dedicato all analisi dei costi ed ai benefici ricevuti in termini di iscrizione e di condotta

virtuosa da parte dei clubs.

Unicusano Fondi, le ambizioni passano per la
trasferta di Matera

sport.ilmessaggero.it
COUNTRY : Italy 

 11 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 1068 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

perugia24.net
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Novarello premiato come miglior centro sportivo d Italia:Novarello è il miglior centro sportivo d Italia. Il Villaggio azzurro di Granozzo è
stato premiato alla quarta edizione del Football avenue un forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio. La sede di

allenamento del Novara è stata la più votata da una commissione di giornalisti. Novarello ha raccolto più preferenze di Torre del Grifo
dove prepara le sue partite il Catania Milanello (Milan) Vinovo (Juventus) e Pinetina (Inter). Il premio è stato consegnato ieri allo
Juventus stadium di Torino dove si sono riunite 32 società italiane e altre sei internazionali tra cui Valencia e Lugano. Durante l evento
le delegazioni dei vari club hanno discusso di fair play finanziario e tecnologia applicata agli impianti sportivi. Inaugurato nel 2007 Il

riconoscimento a Novarello è arrivato nello stesso giorno in cui dieci anni fa la famiglia De Salvo prese il comando della società azzurra.
Il centro sportivo venne poi inaugurato il 29 settembre 2007 su una superficie di oltre 100 mila metri quadri. Ospita cinque campi da

calcio un hotel resort di fronte al complesso dove alloggiano i ragazzi del settore giovanile un bar e ristorante un palazzetto dello sport

un auditorium una sala congressi da 400 posti e una spa. Anche una chiesetta In questi mesi si stanno realizzando anche una chiesetta

ispirata al monastero siriano di Mar Elian distrutto dall Isis e due nuovi campi da calcio che verranno utilizzati dalle squadre ospiti nell

albergo di Novarello. Il progetto di ampliamento prevede inoltre l apertura di un centro di riabilitazione per gli atleti infortunati con camere

e piscina per le cure in acqua. Oltre ai dirigenti del Novara a Torino sono stati premiati quelli del Cagliari per la maglia più bella e della
Juventus per la migliore tecnologia sviluppata nel giorno della partita. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Novarello premiato come miglior centro sportivo
d’Italia

lastampa.it
COUNTRY : Italy 

 11 November 2016
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Calcio Serie D: super sfida tra Savona e Sanremese. Domenica si deciderà l alta classifica.:La storia infinita delle due squadre delle
due tifoserie delle due città affacciate sul mare si interseca nuovamente a distanza di pochi mesi dopo il disastroso esordio in Coppa
Italia che i savonesi vorrebbero in parte dimenticare in parte sfruttare come presupposto di una rivincita a sangue freddo. In poche

parole il messaggio dei supporters biancoblu è uno e uno soltanto: tutti al Bacigalupo per sostenere una squadra che con l avvento dell
era Siciliano allenatore e professionista abituato alla vittoria sta cambiando volto. La Sanremese dovrà lottare senza l allenatore Riolfo e
Cabeccia entrambi squalificati ed entrambi ex biancoblu. Ma potranno contare su un pullman di matuziani pronti ad accantonare la

sconfitta della scorsa giornata. Dopo l emozione di essere stata una delle due società dilettantistiche invitate alla kermesse
FootballAvenue nella cornice dello Juventus Stadium l attenzione della società di Via Cadorna si ridimensiona alle esigenze di un mondo
dilettantistico complesso pur senza rinunciare a uno sguardo verso i professionisti. Anche gli Striscioni non saranno al completo

Ferrando salterà la sfida causa espulsione per doppia ammonizione. È vero anche che uno dei problemi del Savona ovvero la
discontinuità interna al singolo match è stato ed è un problema condiviso dai matuziani. Il Savona ha tra le sue fila un giocatore come
Jacopo Murano capocannoniere e uomo-partita che contro i toscani ha fornito l assist del gol e macinato parecchi chilometri sgusciando

via tra i pilastri difensivi; un centrocampista combattivo come Gallo rivelazione classe 97; un attaccante come Boggian l unico ad aver

segnato tra le mura amiche. La squadra di Siciliano ha recuperato un punto fondamentale giusto in tempo per scavalcare i biancazzurri

costretti ora a vincere in uno stadio che lentamente sta riacquistando la sua dignità. Domani conferenza stampa della vigilia in cui con
molta probabilità il Mister inizierà a mettere in pratica la sua tattica pregara.

Calcio, Serie D: super sfida tra Savona e
Sanremese. Domenica si deciderà l’alta classifica.

ecodisavona.it
COUNTRY : Italy 

 11 November 2016
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FootballAvenue allo Juventus Stadium la quarta edizione:Financial Fair Play Stadiums & Technology Football & eSports: questi i tre

temi strategici su cui si sono incentrate le conferenze. Valorizzazione del talento e degli assetti societari attenzione al territorio e alla

responsabilità sociale capacità di comunicare lo sport sono stati gli argomenti affrontati durante il workshop Cattolica per lo Sport dai
manager e ricercatori dell Università Cattolica del Sacro Cuore. Ampio spazio è stato dedicato alla realtà degli SLO (Support Liaison
Officer) la figura professionale che funge da anello di congiunzione tra le società calcistiche e i tifosi. FootballAvenue è un punto di
riferimento per il settore calcistico e ha ormai le caratteristiche ideali per poter crescere nel futuro dal punto di vista organizzativo spiega

Paolo Bedin Direttore Generale LNPB Il nostro auspicio per le prossime edizioni è un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati al sistema. Un buon esempio in questa direzione è la promozione di workshop all interno del Forum che contribuiscono a
rafforzarne i contenuti .

FootballAvenue, allo Juventus Stadium la quarta
edizione

sporteconomy.it
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FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo!:LA GIORNATA - All evento hanno partecipato numerose aziende e oltre 50

club calcistici e dagli incontri sono scaturiti accordi e spunti. Sono stati tre i temi strategici su cui si sono centrate le conferenze:

Financial Fair Play Stadiu & Technology Football & eSports. Quest quarta edizione si è rivelata una delle più internazionali di sempre
con la presenza di numerosi club e relatori stranieri. Spazio anche per l Università Cattolica del Sacro Cuore che ha tenuto un workshop
dedicato alla valorizzazione del talento e degli assetti societari all attenzione al territorio e alla responsabilità sociale e capacità di
comunicare lo sport. Spazio anche alla realtà degli SLO (Support Liaison Officer) la figura professionale che funge da anello di
congiunzione tra le società calcistiche e i tifosi. I PREMI  Non potevano mancare i premi precisamente i FootballAvenue Club Award. La
cerimonia di consegna si è svolta ieri sera nella cornice del TuretSports Bar durante il Networking Cocktail. A vincere sono stati: il
Cagliari per la maglia da gioco più bella dei Campionati 2016/2017 di Serie A e B il Novara con Novarello come miglior centro d
allenamento calcistico e la Juventus per la miglior esperienza e organizzazione tecnologica durante le partita. LE PAROLE - Ludovica

Mantovani Director Europe FootballAvenue si è espressa così: Questa quarta edizione ha ormai reso il forum un appuntamento
ariconosciuto e apprezzato dalla comunità calciscita . Soddisfatto anche Marco Brunelli Direttore Generale Lega Serie A: Da alcune
stagioni siamo partner di FootballAvenue un bellissimo evento diventato occasione di incontro e scambio di idee tra club e addetti ai

lavori. In particolare il nostro workshop si è concentrato sulla figura sempre più trasversale dello SLO quale punto di contatto e
interazione tra le società calcistiche e i tifosi. Oggi infatti abbiamo presentato il Manuale dello SLO e il portale a loro dedicato un
ulteriore passo per la valorizzazione e la crescita di chi svolge questo importante ruolo .

FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che
successo!
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Il miglior centro sportivo d Italia? É Novarello:Vinovo? Milanello? La Pinetina? No il centro sportivo più bello d Italia è Novarello. A dirlo
sono stati i tifosi durante il Football Avenue forum dedicato al business development nel mondo del calcio. Il centro novarese è stato
scelto come il migliore tra tutti quelli dei club di serie A e B. Grande la soddisfazione della società e del direttore del marketing nonchè
ex stella del Novara Marco Rigoni. Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito alla conquista di questa eccellenza ha scritto su

Twitter. La premiazione sarà questa sera allo Juventus Stadium di Torino.

Il miglior centro sportivo d'Italia? É Novarello

novaratoday.it
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Football Avenue club a confronto:Vicenza Bassano Calcio dilettanti Calcio a 5 Classifiche Famila Basket Asiago Hockey Hockey pista

Volley Altri Sport Atletica Ciclismo Agenda Rugby Almanacco del calcio vicentino Calcio Sport locale Nuoto Tennis Golf Motori Running

OLIMPIADI 2012 Sport Fun Mondiali di calcio 2

Football Avenue, club a confronto

ilgiornaledivicenza.it
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Grande successo per la quarta edizione di FootballAvenue Sampdoria presente:Chiude con un ottimo risultato la quarta edizione di

FootballAvenue il Business Development Forum dedicato agli incontri business to business tra club e aziende uno degli appuntamenti

più ... Leggi tutta la notizia U.C. Sampdoria 11112016 11:42 Categoria: SPORT

Grande successo per la quarta edizione di
FootballAvenue, Sampdoria presente

Virgilio Genova
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 841 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

fcinternews.it
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FootballAvenue allo Juventus Stadium la quarta edizione:Chiude con un ottimo risultato la quarta edizione di FootballAvenue il Business

Development Forum dedicato agli incontri B2B tra club e aziende confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del panorama
calcistico Italiano. Numerose le aziende e oltre 50 i club calcistici che si sono incontrati allo Juventus Stadium. Financial Fair Play

Stadiums & Technology Football & eSports: questi i tre temi strategici su cui si sono incentrate le conferenze. Valorizzazione del talento

e degli assetti societari attenzione al territorio e alla responsabilità sociale capacità di comunicare lo sport sono stati gli argomenti
affrontati durante il workshop Cattolica per lo Sport dai manager e ricercatori dell Università Cattolica del Sacro Cuore. Ampio spazio è
stato dedicato alla realtà degli SLO (Support Liaison Officer) la figura professionale che funge da anello di congiunzione tra le società
calcistiche e i tifosi. FootballAvenue è un punto di riferimento per il settore calcistico e ha ormai le caratteristiche ideali per poter
crescere nel futuro dal punto di vista organizzativo spiega Paolo Bedin Direttore Generale LNPB Il nostro auspicio per le prossime

edizioni è un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al sistema. Un buon esempio in questa direzione è la promozione di
workshop all interno del Forum che contribuiscono a rafforzarne i contenuti . Correlati

FootballAvenue, allo Juventus Stadium la quarta
edizione

sporteconomy.it
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Calcio. Giornata tra le big per il Savona gli Striscioni sono stati invitati alla quarta edizione di FootballAvenue:

Calcio. Giornata tra le big per il Savona, gli
Striscioni sono stati invitati alla quarta edizione di

FootballAvenue

ligurianews.com
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016

P.42



FOOTBALL AVENUE ANCHE LA LEGA B PRESENTE A TORINO:Dopo il Networking Cocktail di ieri durante il quale sono stati

assegnati i Footballavenue Club Award speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in diversi settori del calcio

professionistico oggi è stato dato il via ufficiale al meeting con numerosi incontri business to business tra club e aziende e con una serie
di conferenze con relatori esperti dei tre argomenti trattati dall evento: Financial Fair Play ; Stadium & technology ; Gli E-sport e il calcio

possono coesistere? . Il contributo della Lega B si è rivolto soprattutto al tema degli SLO Supporter Liaison Officer visto che durante l
evento è stato organizzato un workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B. Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai
reso il forum un appuntamento riconosciuto ed apprezzato dalla comunità calcistica ha dichiarato Ludovica Mantovani Director Europe
Fotball Avenue e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club

. Football Avenue è un punto di riferimento per il settore calcistico e ha ormai le caratteristiche ideali per poter crescere nel futuro dal
punto di vista organizzativo ha spiegato Paolo Bedin Direttore Generale LNPB Il nostro auspicio per le prossime edizioni è un maggior
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al sistema. Un buon esempio in questa direzione è la promozione di workshop all interno del
Forum che contribuiscono a rafforzarne i contenuti . Fonte: Lega B (http://www.legab.it/news/news-detail-1/football-avenue-anche-la-

lega-b-presente-a-torino.html) Tra i relatori che hanno presentato l incontro anche Federico Smanio Responsabile Area Digital e

Relazioni con i tifosi della Lega B: Football Avenue offre l opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per fare business
e networking. In questa edizione ci siamo concentrati sulla realtà degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria
per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione tra le società e i tifosi .

FOOTBALL AVENUE, ANCHE LA LEGA B PRESENTE
A TORINO

tvsette.net
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La Stampa  Calcio e marketing si incontrano allo Stadium:Come riporta La stampa FootballAvenue è ormai di casa allo Juventus
Stadium. Una folta rappresentanza dei club di Serie A B Lega Pro Serie D e di alcuni campionati esteri ha partecipato alla quarta

edizione del forum che mette in contatto le società con le aziende che si occupano del settore marketing e degli aspetti logistici che
stanno dietro ai grandi eventi e alle partite di ogni domenica. Juventus Torino Milan Inter Roma Galatasaray Valencia e tante altre realtà
hanno avuto l occasione di confrontarsi faccia a faccia su tanti temi come il rapporto con i tifosi il Financial Fair Play le tecnologie per

garantire la sicurezza e la migliore fruizione di ogni partita.

La Stampa - Calcio e marketing si incontrano allo
Stadium
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 825 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto
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Football Avenue la maglia del Cagliari è la più bella d Italia Goal :Al Football Avenue la maglia del Cagliari è stata premiata come la più
bella del calcio italiano riconoscimenti anche per Juventus e Novara. Serata di gala mercoledì a Torino dove a margine del Business
Development Forum sono state premiate tre società italiane che si sono contraddistinte in campi molto diversi tra loro. In particolare
durante il Football Avenue il Cagliari ha conquistato il riconoscimento per la maglia più bella del calcio italiano. . #FootballAvenue
Awards 2016 go to: @CagliariCalcio best jersey; @NovaraChannel best training center; @juventusfc best technology

pic.twitter.com/Ie2T7h3DnR FOOTBALLAVENUE (@football_avenue) 9 novembre 2016 A essere premiato per il centro sportivo

migliore d Italia è invece stato il Novara con Novarello che viene dunque preferito tra le altre a Vinovo Milanello la Pinetina e Torre del
Grifo. Infine un premio è andato anche alla Juventus che secondo una commissione di giornalisti specializzati può vantare la migliore
organizzazione tecnologica durante le partite casalinghe. L articolo sembra essere il primo su Salute Per Me .

Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più bella
d’Italia – Goal …

Saluteperme.com
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Football Avenue club a confronto:(ANSA)  TORINO 10 NOV  Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società
calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo
sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di
Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il

via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento
sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara

e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone.

Football Avenue, club a confronto
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Calcio. Giornata tra le big per il Savona gli Striscioni sono stati invitati alla quarta edizione di FootballAvenue:E quello che si sono

augurati i dirigenti del Savona invitati stamane allo Juventus Stadium per partecipare alla quarta edizione di FootballAvenue la

kermesse che ha ospitato presso l avveniristico impianto bianconero i principali club italiani le Federazioni le Leghe e le Associazioni e

le Aziende del mondo calcistico oltre a due società blasonate come Valencia e Lugano. Il Savona era l unico sodalizio dilettantistico
presente oltre al Varese. Ricco il programma di incontri e di conferenze con relatori di primo piano pronti a illustrare le dinamiche e le

strategie più recenti del panorama continentale. A seguire il programma della giornata Financial Fair Play (10.30  11.15) con la
collaborazione ACBGroup Stadiums & Technology (11.30 -12.15); in collaborazione con ESSMA Gli eSport e il Calcio possono

coesistere? (12.30-13.15) in collaborazione con FACEIT

Calcio. Giornata tra le big per il Savona, gli
Striscioni sono stati invitati alla quarta edizione di

FootballAvenue
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Robur si fermano Terigi e Stankevicius Calcio:Siena 10 novembre 2016 - Allenamento pomeridiano per la Robur Siena a Castellina

Scalo in vista della trasferta di domenica a Cremona (in programma allo stadio Zini alle 14 30); una seduta intensa di oltre due ore con i

bianconeri di Colella che hanno svolto una parte del lavoro con la formazione Berretti. Lavoro differenziato a causa di un affaticamento

muscolare per Stankevicius e Terigi: la situazione dei due difensori verrà monitorate con attenzione domani e sabato (il lituano potrebbe
farcela). Castiglia lavora orma regolarmente con la squadra ma è ancora all inseguimento della miglior condizione. Buone notizie invece
per quanto riguarda Filipovic: l esame a cui si è sottoposto ha escluso lesioni ed evidenziato una contrattura al bicipite femorale destro.
Per l attaccante croato è previsto un programma differenziato fino a sabato ed il rientro in gruppo per la prossima settimana. Domani
mattina allenamento a Castellina Scalo a porte chiuse. Prosegue intanto la prevendita dei tagliandi che chiuderà sabato alle 19 (non
sarà possibile acquistare il ticket per il settore ospiti alla biglietteria dello stadio): il costo è di 7 euro. Attiva l iniziativa Porta un amico
allo stadio . La Robur Siena ha partecipato alla quarta edizione del Football Avenue Business Development Forum una due giorni che si

è tenuta ieri e oggi a Torino. Proprio oggi la giornata clou dell evento alla quale hanno preso parte 13 squadre di serie A 10 di serie B 8
di Lega Pro e 6 club internazionali tra i quali il Valencia e il Galatasaray oltre a varie federazioni leghe associazioni e aziende. Teatro del

forum è stato lo Juventus Stadium dove si sono tenute quattro conferenze con relatori di eccellenza su Financial Fair Play Stadiums &
Technology Football & Sport e Cattolica per lo Sport . Durante la giornata sono state affrontate varie tematiche che riguardano le

società di calcio dalla governance al marketing dal business development alla comunicazione; ospitato anche un incontro sugli Slo
(Support Liaison Officer). Un occasione di confronto e crescita per la Robur Siena rappresentata per l occasione dall ufficio marketing

bianconero con il direttore Vincenzo Federico e Alexander Borghesi e dal responsabile della comunicazione Tommaso Salomoni.

Robur, si fermano Terigi e Stankevicius Calcio

La Nazione
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Grande successo per la quarta edizione di FootballAvenue Sampdoria presente:Chiude con un ottimo risultato la quarta edizione di

FootballAvenue il Business Development Forum dedicato agli incontri business to business tra club e aziende uno degli appuntamenti

più ... Leggi tutta la notizia

Grande successo per la quarta edizione di
FootballAvenue, Sampdoria presente

campoligure.virgilio.it
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Anche quest anno presenze importanti:TORINO -Chiude con un ottimo risultato la quarta edizione di FootballAvenue il Business

Development Forum dedicato agli incontri business to business tra club e aziende uno degli appuntamenti più importanti del panorama
calcistico italiano. Numerosi gli interlocutori che si sono incontrati allo Juventus Stadium di Torino per stringere accordi commerciali e

capire come dare vita a nuove opportunità di sviluppo in questo settore. Tra questi l U.C. Sampdoria che ha presenziato al forum con
Area Marketing Area Comunicazione e SLO. Financial Fair Play Stadiums & Technology Football & eSports: questi i tre temi strategici

su cui si sono incentrate le conferenze. L ormai consolidato format ha dedicato inoltre ampio spazio alla realtà degli SLO (Support
Liaison Officer) la figura professionale che funge da anello di congiunzione tra società e i tifosi. Durante il meeting si è svolto infatti un
importante workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club di Serie A e B nel quale sono stati presentati il Manuale SLO Lega Serie A

e il portale web dedicato. Questa edizione di FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e apprezzato dalla

comunità calcistica spiega Ludovica Mantovani director Europe FootballAvenue e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma
utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club .

Anche quest'anno presenze importanti
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Football Avenue . La Lega B presente a Torino per parlare di Supporter Liaison Officer:Inserito da Redazione il 10 novembre 2016 alle

ore 5:04 pm Si è svolto questa mattina il secondo giorno di lavori della 4a edizione di Football Avenue l evento dedicato al confronto tra
le varie componenti che vivono quotidianamente l universo del pallone al quale anche la Lega B ha partecipato attivamente. L incontro

di quest anno presentato lo scorso 3 novembre presso gli uffici della Lega a Milano in via Rosellini ha assunto un carattere ancor più
internazionale vista la presenza di numerosi club e relatori provenienti da altri Paesi. Dopo il Networking Cocktail di ieri durante il quale

sono stati assegnati i Footballavenue Club Award speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in diversi settori del calcio

professionistico oggi è stato dato il via ufficiale al meeting con numerosi incontri business to business tra club e aziende e con una serie
di conferenze con relatori esperti dei tre argomenti trattati dall evento: Financial Fair Play ; Stadium & technology ; Gli E-sport e il calcio

possono coesistere? . Il contributo della Lega B si è rivolto soprattutto al tema degli SLO Supporter Liaison Officer visto che durante l
evento è stato organizzato un workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B. Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai
reso il forum un appuntamento riconosciuto ed apprezzato dalla comunità calcistica ha dichiarato Ludovica Mantovani Director Europe
Fotball Avenue e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club

. Football Avenue è un punto di riferimento per il settore calcistico e ha ormai le caratteristiche ideali per poter crescere nel futuro dal
punto di vista organizzativo ha spiegato Paolo Bedin Direttore Generale LNPB Il nostro auspicio per le prossime edizioni è un maggior
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al sistema. Un buon esempio in questa direzione è la promozione di workshop all interno del
Forum che contribuiscono a rafforzarne i contenuti . Tra i relatori che hanno presentato l incontro anche Federico Smanio Responsabile

Area Digital e Relazioni con i tifosi della Lega B: Football Avenue offre l opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per
fare business e networking. In questa edizione ci siamo concentrati sulla realtà degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale
obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione tra le società e i tifosi . Condividi

“Football Avenue”. La Lega B presente a Torino per
parlare di Supporter Liaison Officer

sportcampania.it
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Grande successo per la quarta edizione di FootballAvenue Sampdoria presente:SLO. Financial Fair Play Stadiums & Technology

Football & eSports : questi i tre temi strategici su cui si sono incentrate le conferenze. L ormai consolidato format ha dedicato inoltre

ampio spazio alla realtà degli SLO ( Support Liaison Officer ) la figura professionale che funge da anello di congiunzione tra società e i
tifosi. Durante il meeting si è svolto infatti un importante workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club di Serie A e B nel quale sono
stati presentati il Manuale SLO Lega Serie A e il portale web dedicato. Piattaforma. Questa edizione di FootballAvenue ha ormai reso il

forum un appuntamento riconosciuto e apprezzato dalla comunità calcistica spiega Ludovica Mantovani director Europe FootballAvenue
e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club .

Grande successo per la quarta edizione di
FootballAvenue, Sampdoria presente

sampdoria.it
COUNTRY : Italy 

 11 November 2016
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Incontra Cavani all aeroporto e gli chiede se tornerà al Napoli: la risposta del Matador:Approfondimenti Cavani la sua mira diventa una
parodia in Francia - VIDEO 8 novembre 2016 Cavani sul suo futuro: Sono felice a Parigi 31 ottobre 2016 E dinson Cavani per i tifosi del

Napoli orfani... Leggi tutta la notizia Napoli Today 09-11-2016 16:59 Categoria: SPORT SPORT Ciclismo. Sabato la consegna del

premio intitolato ad Antonio Leggiero Si terrà alle ore 17 di sabato 26 novembre presso l auditorium dell Istituto Comprensivo di... Noi
Caserta 10-11-2016 17:34 SPORT Higuain Miranda e Neymar gli fanno saltare i nervi in campo: la reazione - VIDEO Gesto antisportivo

del Pipita durante Brasile-Argentina: brutto fallo sull attaccante del Barcellona... Napoli Today 11-11-2016 16:59 SPORT MIRROR -

Duello Napoli-Milan per Giroud Approfondimenti DALL INGHILTERRA - Napoli pronti 20 milioni per Mitrovic 7 novembre 2016 Napoli e...

Napoli Today 11-11-2016 16:57 SPORT Pesante sconfitta per l Argentina: i tifosi vogliono Icardi al posto di Higuain Approfondimenti

Per Higuain lasciare Napoli è stato un errore che l ha stravolto 7 novembre... Napoli Today 11112016 16:57 SPORT Napoli Maggio e
Koulibaly prenotano il riscatto E un momento difficile ma lo supereremo e torneremo protagonisti di PASQUALE TINA Napoli Repubblica

11112016 16:04 SPORT FOOTBALL AVENUE ANCHE LA LEGA B PRESENTE A TORINO Si è svolto ieri il secondo giorno di lavori
della 4a edizione di Football Avenue ... TV7 11-11-2016 16:28 SPORT BENEVENTO SEDUTA A PORTE APERTE IN QUEL DI

PADULI E Proseguita giovedì pomeriggio con una seduta a porte aperte la marcia di... TV7 11112016 15:54 SPORT La iReplace
Accademia sbarca in Sicilia. Domani a Modica (RG) quinta gara stagionale E pronta all imbarco la iReplace Accademia che si appresta

questa sera a salire sulla nave:... TV7 11-11-2016 14:59

Incontra Cavani all'aeroporto e gli chiede se tornerà
al Napoli: la risposta del Matador

curti.virgilio.it
COUNTRY : Italy 
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BENEVENTO SEDUTA A PORTE APERTE IN QUEL DI PADULI:E Proseguita giovedì pomeriggio con una seduta a porte aperte la
marcia di avvicinamento alla gara di domenica prossima contro la formazione veneta del Cit. Mister Baroni dopo una... Leggi tutta la

notizia TV7 11-11-2016 15:54 Categoria: SPORT SPORT Ciclismo. Sabato la consegna del premio intitolato ad Antonio Leggiero Si

terrà alle ore 17 di sabato 26 novembre presso l auditorium dell Istituto Comprensivo di... Noi Caserta 10112016 17:34 SPORT Napoli
Maggio e Koulibaly prenotano il riscatto E un momento difficile ma lo supereremo e torneremo protagonisti di PASQUALE TINA Napoli

Repubblica 11112016 16:04 SPORT FOOTBALL AVENUE ANCHE LA LEGA B PRESENTE A TORINO Si è svolto ieri il secondo
giorno di lavori della 4a edizione di Football Avenue ... TV7 11-11-2016 16:28 SPORT BENEVENTO SEDUTA A PORTE APERTE IN

QUEL DI PADULI E Proseguita giovedì pomeriggio con una seduta a porte aperte la marcia di... TV7 11112016 15:54 SPORT La
iReplace Accademia sbarca in Sicilia. Domani a Modica (RG) quinta gara stagionale E pronta all imbarco la iReplace Accademia che si

appresta questa sera a salire sulla nave:... TV7 11-11-2016 14:59 SPORT Pallavolo. Continua la preparazione delle volaltine in vista

della sfida di Brescia Continua la preparazione in casa rosanero in vista della trasferta di domenica 13 novembre contro la... Noi

Caserta 10-11-2016 19:34 SPORT Mondo ASI. Nello Stadio del Nuoto apre Palextra di Enzo Di Silvestro Apre a Caserta Palextra la

palestra del noto Personal Trainer Enzo Di Silvestro.... Noi Caserta 10-11-2016 17:35 SPORT Zaza sempre piu vicino. Ecco cosa serve

al Napoli Purtroppo il Napoli quest anno rischia grosso si rischia di finire il campionato dietro Juve Roma e... Positano News 11-11-2016

09:30

BENEVENTO, SEDUTA A PORTE APERTE IN QUEL
DI PADULI

curti.virgilio.it
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Calcio e marketing si incontrano allo Juventus Stadium:FootballAvenue è ormai di casa allo Juventus Stadium. Una folta
rappresentanza dei club di Serie A B Lega Pro Serie D e di alcuni campionati esteri ha partecipato alla quarta edizione del forum che

mette in contatto le società con le aziende che si occupano del settore marketing e degli aspetti logistici che stanno dietro ai grandi
eventi e alle partite di ogni domenica. Juventus Torino Milan Inter Roma Galatasaray Valencia e tante altre realtà hanno avuto l
occasione di confrontarsi faccia a faccia su tanti temi come il rapporto con i tifosi il Financial Fair Play le tecnologie per garantire la

sicurezza e la migliore fruizione di ogni partita. La mente dell evento è Ludovica Mantovani figlia dello storico presidente sampdoriano
Paolo. Assieme al fratello Enrico Ludovica ha messo in piedi nel 2012 questo forum che è diventato un appuntamento fisso per tutte le
realtà di spicco del calcio italiano: Questa quarta edizione di FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e
apprezzato dalla comunità calcistica e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi
importanti con i vari club . Tra i presenti anche il direttore generale della Lega Serie A Marco Brunelli: Da alcune stagioni siamo partner

di FootballAvenue un bellissimo evento diventato occasione di incontro e scambio di idee tra club e addetti ai lavori. In particolare il

nostro workshop si è concentrato sulla figura sempre più trasversale dello Slo (Support Liason Officer) quale punto di contatto e
interazione tra le società calcistiche e i tifosi. Oggi infatti abbiamo presentato il Manuale dello Slo e il portale a loro dedicato un ulteriore
passo per la valorizzazione e la crescita di chi svolge questo importante ruolo . Nell occasione sono stati consegnati anche i

FootballAvenue Awards alla realtà che si sono distinte in diversi ambiti. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior maglia per la stagione
2016/2017 è stato il Cagliari mentre il Novara ha trionfato nella categoria miglior centro sportivo d Italia e la Juventus per la migliore
organizzazione tecnologica degli incontri casalinghi.

Calcio e marketing si incontrano allo Juventus
Stadium

lastampa.it
COUNTRY : Italy 
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FOOTBALL AVENUE ANCHE LA LEGA B PRESENTE A TORINO:

FOOTBALL AVENUE, ANCHE LA LEGA B PRESENTE
A TORINO

lusciano.virgilio.it
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 780 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

milannews.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Si chiude il quarto FootballAvenue business forum premiati Cagliari Juventus e Novara:Chiude la quarta edizione di FootballAvenue il

Business Development Forum dedicato al calcio con incontri B2B tra club e aziende. A partecipare numerose aziende e oltre 50 club

calcistici che si sono incontrati allo Juventus Stadium di Torino per stringere accordi commerciali e capire come dare vita a nuove

opportunità di sviluppo del settore. Tre le squadre premiate: Cagliari Juventus e Novara. Questa Quarta edizione di FootballAvenue ha
ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e apprezzato dalla comunità calcistica spiega Ludovica Mantovani Director Europe
FootBallAvenue e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari

club . Financial Fair Play Stadiums & Technology Football & eSports: questi i tre temi strategici su cui si sono incentrate le conferenze.

Al centro dell attenzione di quella che è stata una delle edizioni più cosmopolite anche la valorizzazione del talento e degli assetti
societari l attenzione al territorio e alla responsabilità sociale la capacità di comunicare lo sport argomenti affrontati durante il workshop
Cattolica per lo Sport dai manager e ricercatori dell Università Cattolica del Sacro Cuore. Ampio spazio anche alla realtà degli SLO
(Support Liaison Officer) la figura professionale che funge da anello di congiunzione tra le società calcistiche e i tifosi. Durante il Forum
si è svolto un importante workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club italiani di serie A e Lega B e sono stati presentati il Manuale
SLO Lega Serie A e il portale web dedicato. In questa edizione come accennato sono stati assegnati i FOOTBALLAVENUE CLUB

AWARD i riconoscimenti pensati per premiare i Club di Serie A TIM e Serie B che si sono distinti in diversi settori del calcio

professionistico. La cerimonia di consegna svoltasi ieri sera nella raffinata cornice del Turet Sports Bar durante il Networking Cocktail

ha decretato vincitori: Il Cagliari per la maglia da gioco più bella dei Campionati 201617 (Serie A TIM / Lega B) Il Novara con Novarello
miglior centro d allenamento calcistico La Juventus per la miglior esperienza e organizzazione tecnologica durante le partite Da alcune

stagioni siamo partner di FootballAvenue un bellissimo evento diventato occasione di incontro e scambio di idee tra club e addetti ai

lavori dichiara Marco Brunelli Direttore Generale Lega Serie A . In particolare il nostro workshop si è concentrato sulla figura sempre più
trasversale dello SLO quale punto di contatto e interazione tra le società calcistiche e i tifosi. Oggi infatti abbiamo presentato il Manuale
dello SLO e il portale a loro dedicato un ulteriore passo per la valorizzazione e la crescita di chi svolge questo importante ruolo .

FootballAvenue è un punto di riferimento per il settore calcistico e ha ormai le caratteristiche ideali per poter crescere nel futuro dal
punto di vista organizzativo spiega Paolo Bedin Direttore Generale LNPB Il nostro auspicio per le prossime edizioni è un maggior
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al sistema. Un buon esempio in questa direzione è la promozione di workshop all interno del
Forum che contribuiscono a rafforzarne i contenuti .

Si chiude il quarto FootballAvenue business forum,
premiati Cagliari, Juventus e Novara

calcioefinanza.it
COUNTRY : Italy 
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Calcio. Giornata tra le big per il Savona gli Striscioni sono stati invitati alla quarta edizione di FootballAvenue:Un antipasto in attesa del

ritorno sugli altari del calcio professionistico? E quello che si sono augurati i dirigenti del Savona invitati stamane allo Juventus Stadium

per partecipare alla quarta edizione di FootballAvenue la kermesse che ha ospitato presso l avveniristico impianto bianconero i principali

club italiani le Federazioni le Leghe e le Associazioni e le Aziende del mondo calcistico oltre a due società blasonate come Valencia e
Lugano. Il Savona era l unico sodalizio dilettantistico presente oltre al Varese. Ricco il programma di incontri e di conferenze con relatori

di primo piano pronti a illustrare le dinamiche e le strategie più recenti del panorama continentale. A seguire il programma della giornata
Financial Fair Play (10.30 - 11.15) con la collaborazione ACBGroup Stadiums & Technology (11.30 -12.15); in collaborazione con

ESSMA Gli eSport e il Calcio possono coesistere? (12.30-13.15) in collaborazione con FACEIT Leggi l articolo completo:

www.svsport.it/2016/11/10/leggi-notizia/argomenti/calcio-1/articolo/calcio-giornata-tra-le-big-per-il-savona-gli-striscioni-sono-stati-

invitati-alla-quarta-edizione-d.html

Calcio. Giornata tra le big per il Savona, gli
Striscioni sono stati invitati alla quarta edizione di

FootballAvenue

ilnazionale.it
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 692 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

palermo24.net
COUNTRY : Italy 
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FOOTBALL AVENUE ANCHE LA LEGA B PRESENTE A TORINO:

MzswOzE4MjA2Nzs5MjczOTs3NjUyNzsxNDQ2MjE7MDsxNDc4ODcwODUwMDAwOzEwOS4yMzkuMjM1LjIzNTtlNmRiYTdhNWU4MWFiMjE4NzI3NWQxMWYwNmViOGZiODs=

Si è svolto ieri il secondo giorno di lavori della 4a edizione di Football Avenue l evento dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono quotidianamente l
universo del pallone al quale anche la Lega B ha partecipato attivamente. L incontro di quest anno presentato lo scorso 3 novembre presso gli uffici della Lega a Milano

in via Rosellini L articolo FOOTBALL AVENUE ANCHE LA LEGA B PRESENTE A TORINO sembra essere il primo su Tv7 Benevento.

FOOTBALL AVENUE, ANCHE LA LEGA B PRESENTE A TORINO

sannioportale.it
COUNTRY : Italy 
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Calcio e marketing si incontrano allo Juventus Stadium:Calcio e marketing si incontrano allo Juventus Stadium (Di giovedì 10 novembre
2016) FootballAvenue è ormai di casa allo Juventus Stadium. Una folta rappresentanza dei club di Serie A B Lega Pro Serie D e di
alcuni campionati esteri ha partecipato alla quarta edizione del forum che...

Calcio e marketing si incontrano allo Juventus
Stadium

zazoom.it
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 711 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

monzanews.it
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

tuttonocerina.com
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue club a confronto:

Football Avenue, club a confronto

ilgiornaledivicenza.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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La maglia più bella d Italia? Quella del Cagliari:Esultanza Cagliari (Getty) C è chi all inizio di ogni campionato non aspetta altro che
correre nello store della propria squadra del cuore per comprare la nuova maglia la stessa che verrà indossata per tutta la stagione dai
campioni per i quali si fa il tifo. Appassionati pronti a sfidare il sole cocente incuranti di qualsiasi attesa che a volte in questi casi può
anche essere decisamente lunga. Non prima però di aver cercato sul web per settimane magari qualche anticipazione sulla divisa
ancora non ufficialmente presentata. C è poi chi invece va ancora oltre: collezionisti veri e propri sì. Maglie da calcio come passione
spesso tramandata da padre in figlio. Ma qual è la maglia più bella d Italia? Nell ambito di un concorso promosso all interno della quarta
edizione dei Football Avenue Awards i voti degli appassionati di tutto il mondo hanno premiato la maglia del Cagliari come la più bella tra
tutte quelle di Serie A e Serie B. Sempre durante lo stesso evento che si è svolto allo Juventus Stadium e che ha avuto come
protagonisti gli operatori del mondo del calcio e della comunicazione è stato premiato Novarello struttura che ospita gli allenamento del
Novara come il centro sportivo più bello d Italia mentre la Juventus si è aggiudicata il riconoscimento per la migliore esperienza fornita ai
tifosi durante i giorni delle partite grazie al suo nuovo stadio ormai molto apprezzato anche a livello internazionale. La squadra allenata

da Massimo Rastelli intanto prosegue la preparazione in vista della sfida con il Chievo Verona in programma alla ripresa del

campionato. Questa mattina alle 10:30 seduta di allenamento a cui non hanno preso parte i giocatori impegnati con le Nazionali oltre all

infortunato Marco Capuano (10 giorni di terapie per lui). Alle 15:30 il Cagliari scenderà in campo a Decimomannu nel test in famiglia
contro la formazione Primavera: un evento con scopo benefico a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto visto che

il ricavato dell incontro sarà devoluto alla Società Sportiva Settempeda di San Severino Marche attraverso l acquisto di attrezzature
sportive.

La maglia più bella d’Italia? Quella del Cagliari

sport.sky.it
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

milannews.it
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

tuttofrosinone.com
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue | club a confronto:Football Avenue club a confronto (Di giovedì 10 novembre 2016) La giornata ha preso il via con il
panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati
anche consegnati i premi per...

Football Avenue | club a confronto

zazoom.it
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

tuttolegapro.com
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016

P.71



Football Avenue club a confronto:Notizie Ultim ora Finanza tecnologia e sport al centro dell incontro di Torino Twitta (ANSA) - TORINO

10 NOV  Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello
Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio

italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da
6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è
proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la

miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno

della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone.

Football Avenue, club a confronto

Corriere dello Sport
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue club a confronto:TORINO  Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e
straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del
business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2
di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il

panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati
anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la

migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone.

Football Avenue, club a confronto

ilmondo.it
COUNTRY : Italy 
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News 10/11/16 17:15 | Robur Siena al Football Avenue 2016:

News 10/11/16 17:15 | Robur Siena al Football
Avenue 2016

sienaclubfedelissimi.it
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Football Avenue club a confronto:

Football Avenue, club a confronto

larena.it
COUNTRY : Italy 
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P.75



Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

Voce Giallorossa
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 419 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

tuttofrosinone.com
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Il Manchester Utd paga un giocatore per lasciare il club Goal.com: Reuters La notizia che rimbalza dalla Germania è tanto particolare
quanto assurda. Secondo Sport Bild infatti il Manchester United sarebbe addirittura disposto a pagare ben 11 milioni di euro a Bastian

Schweinsteiger per una stretta di mano d addio. Come ormai sappiamo il giocatore non rientra nei piani di José Mourinho e di tutto il
Manchester United. E stato messo fino ad ora fuori rosa e non si è nemmeno allenato con la prima squadra. Qualche settimana fa poi il
rientro agli allenamenti voluto proprio dal tecnico portoghese. Ma gira voce che questo cioccolatino sia servito solo a rimettere in forma

il giocatore tedesco in modo da facilitare la sua cessione nel mese di gennaio. Con questo possibile accordo tra la società inglese ed il
tedesco Bastian Schweinsteiger rinuncerebbe a 7 dei 18 milioni previsti dal contratto in cambio della libertà di potersi trasferire
immediatamente in un altro club. In Premier League ormai si ragiona così quando non si hanno problemi di soldi. Leggi tutto:
Fantacalcio - Tanti crediti per averli poche le soddisfazioni: ecco i 25 peggiori affari | Fantacalcio - Crediti sborsati pochi bonus tanti:

ecco i 25 migliori affari | Caro biglietti in Premier League? Falso prezzo medio di 31 sterline | Football Avenue la maglia del Cagliari è la
più bella d Italia ALTRO SU MSN: Schweinsteiger addio in lacrime Riproduci nuovamente video Riproduci Pausa i Volume Volume
Volume Disattiva audio Riattiva audio CC IMPOSTAZIONE NON ATTIVO HQ HD HQ SD LO Schermo intero Esci dalla modalità a
schermo intero Riproduci Pausa Volume Volume Sponsorizzato ULTIMISSIME ORE: il tablet che sostituisce il PC Microsoft Surface Pro

4 a partire da soli 949 invece che 1.029! Acquistalo subito

Il Manchester Utd paga un giocatore per lasciare il
club Goal.com

finanza.it.msn.com
COUNTRY : Italy 
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Calcio: Football Avenue club a confronto:TORINO  Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche
italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo
del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e
2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il

panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati
anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la

migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone.

Calcio: Football Avenue, club a confronto

napolimagazine.com.cn
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue club a confronto: Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si
è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel
panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D
presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fair-

play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche
consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore

tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone. RIPRODUZIONE RISERVATA Copyright ANSA

Football Avenue, club a confronto

ansa.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 229 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

theracingtribune.it
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata dedicata allo scambio di

idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football
Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti
13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e

Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football &
Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d

allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone.

Football Avenue, club a confronto

tuttomercatoweb.com
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 338 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

tuttolegapro.com
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

tuttobenevento.it
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue club a confronto:(ANSA)  TORINO 10 NOV  Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società
calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo
sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di
Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e... la provenienza: Tutto Mercato

Web

Football Avenue, club a confronto

leultimenotizie.eu
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue club a confronto:TORINO 10 NOV  Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche
italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo
del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e
2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il

panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati
anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la

migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone.

Football Avenue, club a confronto

gazzettadelsud.it
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue è del Cagliari la maglia più bella della stagione 16/17:Il premio per la maglia da gioco più bella della stagione
2016/2017 se lo è aggiudicato il Cagliari mentre alla Juventus è stata riconosciuta la miglior esperienza tecnologica per lo spettatore
durante la partita. Fra i centri sportivi si è imposto Novarello. Domani l apertura ufficiale della manifestazione con incontri fra club e
aziende oltre a numerose conferenze in programma. di Sergio Cadeddu

Football Avenue, è del Cagliari la maglia più bella
della stagione 16/17

cagliarinews24.com
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 116 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

tuttonocerina.com
COUNTRY : Italy 
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Football Avenue la maglia del Cagliari è la più bella d Italia:Serata di gala mercoledì a Torino dove a margine del Business Development
Forum sono state premiate tre società italiane che si sono contraddistinte in campi molto diversi tra loro. In particolare durante il Football
Avenue il Cagliari ha conquistato il riconoscimento per la maglia più bella del calcio italiano. A essere premiato per il centro sportivo
migliore d Italia è invece stato il Novara con Novarello che viene dunque preferito tra le altre a Vinovo Milanello la Pinetina e Torre del
Grifo. Infine un premio è andato anche alla Juventus che secondo una commissione di giornalisti specializzati può vantare la migliore
organizzazione tecnologica durante le partite casalinghe.

Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più bella
d'Italia

it.eurosport.yahoo.com
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Il Benevento a Torino per parlare degli SLO:Presente il segretario generale Antonino Trotta Benevento . Quest oggi il Benevento era

presente a Torino per la riunione degli SLO (Supporter Liason Officer in parole povere il delegato della società ai rapporti con la
tifoseria) realizzato nell ambito della 4 edizione della Football Avenue. A rappresentare il sodalizio giallorosso il segretario generale

Antonino Trotta. Ecco il comunicato emanato dalla Lega B: Si è svolto questa mattina il secondo giorno di lavori della 4a edizione di
Football Avenue l evento dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono quotidianamente l universo del pallone al quale anche

la Lega B ha partecipato attivamente. L incontro di quest anno presentato lo scorso 3 novembre presso gli uffici della Lega a Milano in

via Rosellini ha assunto un carattere ancor più internazionale vista la presenza di numerosi club e relatori provenienti da altri Paesi.
Dopo il Networking Cocktail di ieri durante il quale sono stati assegnati i Footballavenue Club Award speciali riconoscimenti per Club di

A e B che si sono distinti in diversi settori del calcio professionistico oggi è stato dato il via ufficiale al meeting con numerosi incontri
business to business tra club e aziende e con una serie di conferenze con relatori esperti dei tre argomenti trattati dall evento: Financial

Fair Play ; Stadium & technology ; Gli Esport e il calcio possono coesistere? . Il contributo della Lega B si è rivolto soprattutto al tema
degli SLO Supporter Liaison Officer visto che durante l evento è stato organizzato un workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B.
Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto ed apprezzato dalla comunità calcistica
- ha dichiarato Ludovica Mantovani Director Europe Fotball Avenue - e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata

dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club . Football Avenue è un punto di riferimento per il settore calcistico e ha ormai
le caratteristiche ideali per poter crescere nel futuro dal punto di vista organizzativo ha spiegato Paolo Bedin Direttore Generale LNPB Il

nostro auspicio per le prossime edizioni è un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al sistema. Un buon esempio in questa
direzione è la promozione di workshop all interno del Forum che contribuiscono a rafforzarne i contenuti . Tra i relatori che hanno
presentato l incontro anche Federico Smanio Responsabile Area Digital e Relazioni con i tifosi della Lega B: Football Avenue offre l

opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per fare business e networking. In questa edizione ci siamo concentrati
sulla realtà degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello
di congiunzione tra le società e i tifosi . Riproduzione Riservata giovedì 10 novembre 2016 alle 18.06 condividi

Il Benevento a Torino per parlare degli SLO

ottopagine.net
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 419 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

tuttonapoli.net
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

monzanews.it
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue: al Cagliari il Premio maglia più bella del calcio italiano:Tempo di votazioni a Torino : una commissione di giornalisti
specializzati ha eletto le società che si sono contraddistinte nel calcio. Al Football Avenue durante il Business Development Forum il
Cagliari ha conquistato il Premio per la maglia più bella del calcio italiano. Alla Juventus invece il Premio per la miglior organizzazione
tecnologica durante la partita; va a Novarello il Premio per il centro sportivo più bello d Italia: battuti Torre del Grifo Milanello Vinovo e la
Pinetina.

Football Avenue: al Cagliari il Premio maglia più
bella del calcio italiano

Blogcagliaricalcio1920.net
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

calcissimo.com
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

perugia24.net
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

Torino Granata
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

tuttonapoli.net
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

palermo24.net
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 338 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

calcissimo.com
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

tuttoavellino.it
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

firenzeviola.it
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

fcinternews.it
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue  La maglia del Cagliari è la più bella d Italia:E in corso a Torino presso lo Juventus Stadium la quarta edizione del
Football Avenue . Al business development Forum il Cagliari si è portato a casa il premio per la maglia più bella del calcio italiano della
stagione 2016/2017. Alla Juventus il premio per la miglior organizzazione a livello tecnologico mentre va a Novarello il trofeo per il

miglior centro sportivo del calcio italiano.

Football Avenue  La maglia del Cagliari è la più
bella d'Italia

tuttomercatoweb.com
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Finanza tecnologia e sport al centro dell incontro di Torino twitta (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una

giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a
Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i
quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone. Tutte le notizie di Notizie Ultim ora

Football Avenue, club a confronto

tuttosport.com
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Oggi in Calcio 10.11.2016 Tags: TORINO Football Avenue club a confronto (ANSA) - TORINO 10

NOV  Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello
Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio

italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da
6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è
proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la

miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno

della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone.

Football Avenue, club a confronto

bresciaoggi.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Domani Football Avenue allo Juventus Stadium  Tutto Juve:Domani partirà allo Juventus Stadium la quarta edizione di FootballAvenue
allo Juventus Stadium con la presenza di 50 Club calcistici italiani e internazionali e Federazioni Leghe Associazioni e Aziende. Sarà
una giornata dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e una serie di conferenze con la presenza di relatori di

eccellenza italiani e internazionali incentrate su tre temi strategici nell attuale panorama del Calcio internazionale: Financial Fair Play

con la collaborazione ACBGroup Stadiums & Technology con ESSMA e Gli eSport e il Calcio possono coesistere? con FACEIT.

Domani Football Avenue allo Juventus Stadium -
Tutto Juve

tuttojuve.com
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue club a confronto: Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si
è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel
panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D
presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fair-

play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche
consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore

tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone. COPYRIGHT LASICILIA.IT RIPRODUZIONE RISERVATA

Football Avenue, club a confronto

lasicilia.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 229 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

tuttoavellino.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016

P.108



Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:A Torino è stato tempo di votazioni per i giornalisti
specializzati. Una commissione infatti ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio. Al Football Avenue nel business
development Forum il Cagliari si è portato a casa il premio per la maglia più bella del calcio italiano. Alla Juventus il premio per la miglior
organizzazione tecnologica durante la partita mentre va a Novarello il premio per il centro sportivo più bello d Italia: battuti Torre del
Grifo Milanello ... la provenienza: Tutto Mercato Web

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

leultimenotizie.eu
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue club a confronto: Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si
è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel
panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D
presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fair-

play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche
consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore

tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone.

Football Avenue, club a confronto

larena.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue club a confronto:Tommaso Maschio articolo letto 229 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO 10 NOV - Una giornata

dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l
edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le

società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali
spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fairplay finanziario ed è proseguito con il forum Stadium &
Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il

miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta

da padrone.

Football Avenue, club a confronto

tuttobenevento.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

tuttomercatoweb.com
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Football Avenue club a confronto: Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere. Si
è tenuto oggi nello Juventus stadium a Torino l edizione 2016 di Football Avenue il forum dedicato allo sviluppo del business nel
panorama del calcio italiano e internazionale. Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D
presenza impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fair-

play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football & Sport. Nel corso dell evento sono stati anche
consegnati i premi per la miglior maglia vinto dal Cagliari per il miglior centro d allenamento in cui ha trionfato il Novara e per la migliore

tecnologia nel giorno della partita in cui la Juventus l ha fatta da padrone.

Football Avenue, club a confronto

Lagazzettadelmezzogiorno.it
COUNTRY : Italy 

 10 November 2016
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella Novarello miglior centro sportivo:

Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo

theracingtribune.it
COUNTRY : Italy 

 09 November 2016
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Il Savona ospite al Football avenue allo Stadium di Torino:di   16:47 Savona. Giovedì il Savona avrà l onore di presenziare alla la
quarta edizione di FootballAvenue allo Juventus Stadium con la presenza di 50 Club calcistici italiani e internazionali e Federazioni

Leghe Associazioni e Aziende la nostra Società sarà l unica realtà Dilettantistica presente insieme al Varese Calcio. Sarà una giornata
dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e una serie di conferenze con la presenza di relatori di eccellenza italiani e

internazionali incentrate su tre temi strategici nell attuale panorama del Calcio internazionale: Financial Fair Play (10.30 11.15) con la

collaborazione ACBGroup Stadiums & Technology (11.30 -12.15); in collaborazione con ESSMA Gli eSport e il Calcio possono

coesistere? (12.3013.15) in collaborazione con FACEIT Come ogni anno FootballAvenue sarà un importante momento d incontro in cui
i club e gli addetti ai lavori potranno confrontarsi su diverse tematiche.

Il Savona ospite al “Football avenue” allo
“Stadium” di Torino

rsvn.it
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Il Savona ospite al Football avenue allo Stadium di Torino:Savona. Giovedì il Savona avrà l onore di presenziare alla la quarta edizione
di FootballAvenue allo Juventus Stadium con la presenza di 50 Club calcistici italiani e internazionali e ... Leggi tutta la notizia

Il Savona ospite al 'Football avenue' allo 'Stadium'
di Torino

gogreen.virgilio.it
COUNTRY : Italy 
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RICONOSCIMENTO 
? 
Novarello 
Villaggio 
Azzurro 
premiato 
come 
miglior 
centro 
sportivo 
d'Italia. 
Il 
prestigioso 
riconoscimento 
è 
stato 
consegnato 
alla 
società 
azzurra 
la 
scorsa 
settimana 
a 
Torino, 
nel 
corso 
del 
quarto 
Football 
Avenue 
Forum 
dedicato 
al 
business 
develop- 
ment 
nel 
panorama 
del 
calcio 
italiano 
e 
internazionale. 
a 
pagina 
11 
 
AL 
CLUB 
AZZURRO 
IL 
4° 
FOOTBALL 
AVENUE 
FORUM. 
IL 
D.G. 
MORGANTI: 
«ORA 
IL 
SOGNO 
DELLA 
PROPRIETÀ 
È 
REALTÀ» 
Novarello 
premiato 
come 
miglior 
centro 
sportivo 
d'Italia 
Paolo 
De 
Luca 
? 
Novarello 
Villaggio 
Azzurro 
premiato 
come 
miglior 
centro 
sportivo 
d'Italia. 
Il 
prestigioso 
riconoscimento 
è 
stato 
consegnato 
alla 
società 
azzurra 
la 
scorsa 
settimana 
a 
Torino, 
nel 
corso 
del 
quarto 
Football 
Avenue 
Forum 
dedicato 
al 
business 
develop- 
ment 
nel 
panorama 
del 
calcio 
italiano 
e 
internazionale. 
E 
Novarello 
ha 
superato 
strutture 
del 
calibro 
di 
Appiano 
Gentile, 
Milanello 
e 
Torre 
del 
Grifo, 
mentre 
per 
la 
cronaca 
il 
premio 
alla 
maglia 
più 
bella 
è 
andato 
al 
Cagliari 
e 
quello 
alla 
migliore 
tecnologia 
durante 
il 
giorno 
della 
partita 
alla 
Juventus. 
A 
nove 
anni 
dall'inaugurazione 
del 
centro 
che 
ha 
sede 
a 
Monticello 
di 
Granozzo 
si 
può 
dire 
che 
un 
altro 
obiettivo 
della 
famiglia 
De 
Salvo, 
che 
proprio 
in 
questi 
giorni 
ha 
festeggiato 
il 
decennale 
alla 
guida 
del 
Novara 
Calcio, 
è 
stato 
raggiunto. 
Ovviamente 
è 
grande 
la 
soddisfazione 
in 
casa 
azzurra, 
esternata 
dal 
direttore 
generale 
Paolo 
Mor- 
ganti, 
che 
ha 
vissuto 
il 
percorso 
di 
Novarello 
fin 
dalla 
nascita, 
prima 
come 
calciatore 
e 
poi 
come 
dirigente: 
«Una 
delle 
priorità 
quando 
la 
famiglia 
De 
Salvo 
ha 
acquistato 
il 
Novara 
Calcio 
era 
quella 
di 
dare 
una 
casa 
in 
cui 
i 
tifosi 
si 
riconoscessero 
- 
aggiunge 
- 
Ora 
questo 
sogno 
è 
diventato 
realtà, 
anche 
se 
qualcuno 
ci 
prendeva 
un 
po' 
in 
giro. 
E' 
bello 
riconoscersi 
in 
questa 
struttura, 
soprattutto 
il 
sabato 
e 
la 
domenica, 
quando 
500 
persone 
tra 
ragazzi 
e 
genitori 
girovagano 
liberamente 
sui 
nostri 
120.000 
metri 
quadrati. 
Ed 
è 
sempre 
stato 
questo 
il 
volere 
della 
proprietà, 
non 
servono 
tante 
regole 
ma 
basta 
la 
civiltà 
per 
creare 
un'atmosfera 
sana». 
E' 
ancora 
disponibile 
una 
superficie 
di 
20.000 
metri 
quadrati 
(«su 
cui 
stiamo 
facendo 
delle 
valutazioni», 
dice 
Mor- 
ganti), 
dopo 
che 
sono 
stati 
già 
ultimati 
altri 
due 
campi 
in 
erba 
naturale 
all 
per 
dare 
la 
disponibilità 
al 
Novara 
Calcio 
di 
ospitare 
chi 
viene 
a 
svolgere 
ritiri 
per 
eventi 
di 
portata 
internazionale, 
in 
programma 
anche 
nelle 
grandi 
città 
limitrofe 
(come 
Torino 
e 
Milano). 
A 
NOVARELLO 
LA 
COPIA 
DEL 
MONASTERO 
SIRIANO 
DISTRUTTO 
DALL'ISIS 
Nel 
frattempo 
è 
quasi 
pronta 
la 
chiesa. 
Non 
un 
edificio 
di 
culto 
qualsiasi, 
ma 
il 
monastero 
siriano 
di 
Mar 
Elian, 
distrutto 
dallT- 
sis 
nel 
2015 
dopo 
1.600 
anni 
di 
storia. 
Un 
avvenimento 
che 
ha 
colpito 
emotivamente 
Michelangelo 
De 
Salvo, 
il 
quale 
ha 
deciso 
di 
ricostruirne 
una 
copia 
fedele 
al 
Villaggio 
Azzurro: 
«Ogni 
struttura 
ha 
una 
piccola 
chiesa 
- 
spiega 
Morganti 
- 
E 
noi 
a 
Novarello 
abbiamo 
250 
ragazzi 
che 
vivono 
la 
quotidianità 
nel 
centro. 
Quando 
è 
nata 
l'idea 
vivevamo 
nel 
pieno 
del 
terrorismo, 
venivano 
abbattute 
chiese 
e 
luoghi 
di 
culto 
significativi 
per 
la 
cristianità. 
Riproporli 
è 
un 
segnale 
importante, 
un 
segno 
di 
rinascita 
per 
non 
mollare. 
Un 
significato 
che 
cerchiamo 
di 
trasmettere 
anche 
ai 
nostri 
ragazzi». 
Sarebbe 
bello 
che 
le 
porte 
si 
aprissero 
la 
prossima 
notte 
di 
Natale... 
a 
ANNO 
ra 
DI 
FONDAZIONE 
g 
2007 
H] 
SUPERFICIE 
H 
120.000 
mq. 
S 
LE 
STRUTTURE 
y 
3 
campi 
di 
calcio 
a 
11 
E] 
in 
erba 
naturale. 
2 
campi 
di 
calcio 
a 
11 
3 
in 
erba 
sintetica. 
1 
tribuna 
coperta 
bivalente 
su 
due 
campi. 
2 
campi 
di 
calcio 
a 
cinque. 
1 
campo 
di 
beach 
volley. 
1 
piastra 
per 
allenamenti 
per 
i 
portieri. 
1 
pista 
di 
atletica 
da 
100 
metri. 
1 
palazzetto 
dello 
sport 
con 
300 
posti 
a 
sedere. 
2 
hotel, 
uno 
ad 
uso 
foresteria 
per 
prima 
squadra 
e 
settore 
giovanile 
e 
uno 
re- 
sort 
spa. 
1 
palestra. 
1 
auditorium-centro 
congressi 
con 
414 
posti 
a 
sedere. 
1 
auditorium 
con 
100 
posti 
a 
sedere. 
1 
ristorante 
con 
300 
posti. 
Diverse 
aule 
polivalenti, 
destinate 
a 
meeting. 
1 
chiesa 
(in 
costruzione). 
1 
area 
giochi 
per 
bambini. 
 
Nelle 
foto 
di 
novaracalcio.com 
in 
alto 
l'ingresso 
di 
Novarello; 
al 
centro 
la 
chiesa 
in 
costruzione 
e 
la 
hall 
del 
nuovo 
albergo 
e 
sotto 
il 
campo 
principale 
in 
erba 
naturale 

Corriere di Novara (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa locale Tiratura:

Publication date: 14.11.2016 Diffusione:

Pagina: 1, 11 Spread: 13.000

Readership: 58.500

Corriere di Novara (ITA) - it

Tipo media: Stampa locale

Publication date: 14.11.2016

Pagina: 1, 11

Print

Tiratura:

Diffusione:

Spread:

Readership:

13.000

58.500

RICONOSCIMENTO
Novarello

miglior centro
sportivo d'italia

• Novarello Villaggio Azzur-

ro premiato come miglior
centro sportivo d'Italia. Il

prestigioso riconoscimento è
stato consegnato alla società

azzurra la scorsa settimana a
Torino, nel corso del quarto

Football Avenue Forum de-
dicato al business develop-
ment nel panorama del calcio
italiano e internazionale.
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AL CLUB AZZURRO IL 4° FOOTBALL AVENUE FORUM. IL D.G. MORGANTI: <(ORAIL SOGNO DELLA PROPRIETÀ ÈREALTÀ»

Novarello premiato come miglior centro sportivo d'italia
Paolo De Luca

• Novarello Villaggio Azzur-

ro premiato come miglior
centro sportivo d'Italia. Il
prestigioso riconoscimento è
stato consegnato alla società

azzurrala scorsasettimana a
Forino, nel corso del quarto
Football Avenue Forum de-
dicato al business develop-

ment nel panorama del calcio
italiano e internazionale. E
Novarello ha superato strut-
ture del calibro di Appiano
Gentile, Milanello e Torre del

Grifo, mentre per la cronaca
il premio alla maglia più bella
è andato al Cagliari e quello
alla migliore tecnologia du-

rante il giorno della partita
alla Juvcntus.
A nove anni dall'inaugura-
zione delcentro cheha sedea
Monticcllo di Granozzo si

può dire che un altro obietti-

vo della famiglia De Salvo,
che proprio in questi giorni
ha festeggiato il decennaleal-

la guida del Novara Calcio, è
stato raggiunto. Ovviamente

è grande la soddisfazione in
casaazzurra,esternatadal di-
rettore generale Paolo Mor-

ganti, chehavissuto il percor-

so di Nnvarello fin dalla na-
scita, prima comecalciatore e
poi comedirigente: «Unadel-

le priorità quando la famiglia
De Salvoha acquistato il No-

vara Calcio eraquella di dare
una casain cui i tifosi si rico-
noscessero- aggiunge - Ora

questo sogno è diventato
realtà, anche se qualcuno ci
prendeva sin po' in giro. E'
bello riconoscersi in questa

struttura, soprattutto il saba-

to ela domenica, quando 500
personetra ragazzi e genitori
girovagano liberamente sui

nostri 120.000metri quadra-

ti. Ed è semprestato questo il
volere della proprietà, non

servono tante regolema basta
la civiltà per creare un'atmo-
sfera sana».
E ancora disponibile una su-

perficie di 20.000 metri qua-

drati (»su cui stiamo facendo
delle valutazioni,,, dice Mor-
ganti), dopo chesonostati già

ultimati altri duecampi in er-
ba naturale a 11 per dare la

disponibilità al Novara Cal-
cio di ospitare chi viene a
svolgere ritiri per eventi di
portata internazionale, in
programma anche nelle

grandi città limitrofe (come
Torino e Milano).

A NOVARELLO LA COPIA
DEL MONASTERO SIRIA-

NO DISTRUTTO DALL'ISIS
Nel frattempo è qnasi pronta
la chiesa.
Non un edificio di culto qual-

siasi, mail monastero siriano
di Mar Elian, distrutto dall'I-
sis nel 2015 dopo 1.600 anni

di storia. Un avvenimento
che ha colpito emotivamente
Michelangelo De Salvo, il
quale ha deciso di ricostruir-
ne una copia fedele al Villag

gio Azzurro: «Ogni struttura
hauna piccola chiesa- spiega
Morganti - E noi aNovarello
abbiamo 250 ragazzi che vi-

vono la muotidianità nel cen-

tro. Quando è nata l'idea vi-
vevamo nelpieno del terrori-
smo, venivano abbattute
chiesee luoghi di culto signi-

ficativi per la cristianità. Ri-

proporli è un segnaleimpor-

tante, un segno di rinascita
per non mollare. Un signifi-
cato che cerchiamo di tra-

smettere anche ai nostri ra-

gazzi>.
Sarebbebello che le porte si
aprisserola prossima notte di
Natale...

ANNO
DI FONDAZIONE
2007

SUPERFICIE
120.000 mq.

LE STRUTTURE
3 campi di calcio a 11

in erba naturale.
2campidicalcioall
in erba sintetica.
1tribuna coperta bi-
valente su due cam-

pi.
2 campi di calcio a
cinque.

1 campo di beach
volley.
i piastra per allena-
menti per i portieri.
i pista di atletica da
100 metri.

i palazzetto dello
sport con 300 posti a
sedere.
2 hotel, uno ad uso
foresteria per prima

squadra e settore
giovanile e uno re-
corI spa.
1 palestra.

i auditorium-centro
congressi con 414
posti a sedere.
i auditorium con
100 posti a sedere.

i ristorante con 300
posti.
Diverse aule poliva-
lenti, destinate a
meeting.

i chiesa (in costru-
zione).
i area giochi per
bambini.
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Nelle foto di novaracalcio.com in alto l'ingresso di Novarello; al centro la chiesa in
costruzione e la hall del nuovo albergo e sotto il campo principale in erba naturale

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1, 11

SUPERFICIE : 87 %

AUTORE : Paolo De Luca

14 novembre 2016

P.119



Calcio 
serie 
D 
E 
il 
dirigente 
Piperissa 
è 
reduce 
da 
un 
evento 
allo 
Juventus 
Stadium 
r 
ENNIO 
FORNASIERI 
SAVONA 
C'era 
anche 
il 
Savona 
alla 
«Football 
Avenue» 
di 
Torino 
che 
si 
è 
svolta 
alla 
Juventus 
Stadium. 
L'evento 
ha 
richiamato 
1 
principali 
club 
italiani 
(invitati 
anche 
Valencia 
e 
Lugano) 
ma 
anche 
le 
aziende 
che 
operano 
nel 
campo 
del 
business 
calcistico 
oltre 
ad 
estendere 
l'invito 
a 
Federazioni, 
Leghe 
e 
Associazioni. 
Una 
spedizione 
organizzata 
e 
curata 
da 
un 
nome 
che 
è 
una 
garanzia: 
Ludovica 
Mantovani, 
figlia 
del 
grande 
e 
indimenticabile 
presidente 
della 
Sampdoria, 
Paolo. 
Le 
uniche 
due 
società 
dilettantistiche 
presenti 
erano 
Varese 
e 
Savona. 
Il 
club 
biancoblù 
è 
stato 
rappresentato 
da 
Massimo 
Piperissa: 
«La 
nostra 
presenza 
è 
stata 
apprezzata 
- 
dice 
con 
una 
punta 
d'orgoglio 
il 
responsabile 
della 
comunicazione 
- 
e 
si 
è 
colta 
l'occasione 
per 
incontrare 
qualche 
azienda 
di 
abbigliamento 
sportivo 
e 
che 
si 
occupa 
di 
app». 
L'invito 
è 
giunto 
tramite 
le 
conoscenze 
con 
alcuni 
organizzatori 
di 
Genova 
maturate 
nelle 
esperienze 
al 
Ligoma 
e 
prima 
con 
l'ufficio 
marketing 
del 
Carpi. 
Prove 
tecniche 
per 
un 
ritorno 
nel 
calcio 
professionistico? 
Incombe 
però 
anche 
il 
derby 
con 
l'Unione 
Sanremo, 
quindi 
dopo 
la 
kermesse 
torinese, 
rientro 
a 
Savona 
per 
curare 
l'avvicinamento 
alla 
partita. 
Il 
match 
del 
Bacigalupo 
(in 
campo 
alle 
14,30) 
visto 
dal 
presidente 
Cavaliere: 
«Il 
ruolo 
mi 
impone 
di 
ragionare 
con 
la 
logica 
anche 
se 
capisco 
che 
tra 
i 
tifosi 
questa 
partita 
sia 
molto 
sentita, 
ci 
teniamo 
tutti 
ma 
sono 
sulla 
linea 
del 
mister: 
è 
una 
delle 
34 
del 
campionato». 
Ci 
sarebbe 
quella 
brutta 
figura 
di 
Coppa 
Italia 
da 
cancellare... 
«Non 
bisogna 
pensarci, 
guardiamo 
avanti 
e 
pensiamo 
a 
questa, 
potrebbe 
esser 
importante 
per 
il 
prosieguo». 
Il 
Savona 
ci 
arriva 
da 
secondo 
in 
classifica 
e 
davanti 
a 
una 
delle 
squadre 
accreditate 
alla 
vittoria 
del 
campionato: 
«Preferisco 
dire 
che 
ci 
arriviamo 
da 
secondi 
e 
non 
perchè 
siamo 
davanti 
al 
Sanremo. 
Ripeto: 
sappiamo 
deH'antagonismo 
in 
questa 
partita. 
Mi 
auguro 
sia 
un 
bella 
giornata 
di 
sport 
e 
visto 
che 
la 
serie 
A 
è 
ferma 
anche 
di 
vedere 
una 
buona 
affluenza 
di 
pubblico 
al 
campo». 
Siciliano 
è 
stato 
l'uomo 
della 
svolta? 
«Mi 
sembra 
che 
parlino 
i 
numeri...». 
Ma 
cosa 
ne 
pensa 
il 
tifoso 
biancoblù 
del 
tecnico 
torinese? 
«Fosse 
arrivato 
prima 
il 
Savona 
non 
avrebbe 
perso 
punti 
in 
casa, 
sa 
il 
fatto 
suo. 
è 
un 
motivatore 
e 
particolare 
non 
da 
poco 
sa 
"leggere" 
le 
partite». 
E' 
la 
summa 
delle 
risposte 
ma 
in 
pochi 
pronosticano 
la 
formazione 
di 
domani 
proprio 
per 
la 
sue 
capacità 
di 
cambiare 
anche 
a 
seconda 
delPawersario. 
Degli 
ex 
attesi 
ci 
saranno 
Palumbo, 
Negro 
e 
Taddei, 
come 
noto 
squalificati 
Cabeccia 
e 
Riolfo. 
L'attesa 
e 
i 
personaggi 
A 
sin. 
i 
tifosi 
biancoblù, 
sopra 
Massimo 
Piperissa 
allo 
Juventus 
Stadium, 
a 
destra 
uno 
dei 
5 
gol 
rifilati 
dal 
Sanremo 
al 
Savona 
in 
Coppa 
Italia 

La Stampa Savona (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa locale Tiratura: 18.132

Publication date: 12.11.2016 Diffusione:

Pagina: 65 Spread: 10.689

Readership: 63.753

La Stampa Savona (ITA) - it

Tipo media: Stampa locale

Publication date: 12.11.2016

Pagina: 65

Tiratura:

Diffusione:

Spread:

Readership:

Print

18.132

10.689

63.753

CalcioserieD

Un Savona dalprofilo basso

per vendicarsi del Sanremo

E il dirigentePiperissaèreducedauii eventoalloJuventusStaclium
r

Er.JNIOFORNASIERI vittoria del campionato:«Pre- -, rSAVONIA feriscodire checi arriviamo da
C'era anche il Savona alla secondie nonperchèsiamoda-
«Football Avenue di Torino vanti al sanremo.Ripeto: sap-
che si è svolta alla Juventus piamodell'antagonismoin que- -rStadium. L'eventoha richia- sta partita. Mi auguro sia un
mato i principali club italiani bella giornata di sport e visto ________-

(invitati ancheValenciae Lu- chela serieA è ferma anchedi
gano)maancheleaziendeche vedereuna buonaaffluenza di
operano nel campo del busi- pubblicoalcampo».
nesscalcisticooltre ad esteri- Siciliano statol'uomo della z -

derel'invito aFederazioiii,Le- svolta?«Mi sembrache parlino
gheeAssociazioni.Unaspedi- i numeri...».Macosanepensail

- -

zione organizzatae curatada tifoso biancoblù del tecnico to-
un nomeche è una garanzia: rinese?«Fossearrivato prima il
Ludovica Mantovani, figlia Savonanonavrebbepersopun-
del grande e indimenticabile ti in casa, sail fatto suo. è un
presiden della Sarnpdoria, motivatoree paicolare nonda
Paolo.Le uniche due società pocosa le partite».E'
dilettantistiche presenti era- la sumnia delle risposte ma in
no Varesee Savona, pochipronosticanolaformazio-

Il club biancoblt è stato nedidomaniproprioperlasue
rappresentato da Massimo capacità di cambiare anche a

za è stata apprezzata - dice ex attesi ci sarannoPalunibo,

Piperissa:«La nostra presen- secondadell'avversario. Degli ,.

conunapuntad'orgoglioilre- Negro e Taddei, come noto
sponsabiledella comunicazio- squalificati Cabeceiae Riolfo.
ne- e siè coltal'occasioneper

abbiglianientosportivo e che
si occupa di app». Linvito è

ineontrare qualcheaziendadi - -...
giunto tramite le conoscenze
con alcuni organizzatori di
Genovamaturate nelle espe-
rienzeal Ligornae prima con d' .

l'ufficio marketing del Carpi. --1 ---- L'attesa e i personaggi
Provetecnicheper un ritorno rn- Asin. i tiosi biancoblù,sopraMassimoPiperissa

allo JuventusStadium,a destrauno dei5 golnelcalcio professiostico?
rifilati dal SanremoalSavonain CoppaItaliaIncombe però ancheil der-

by con l'ljnione Sanremo,
quindi dopola kermessetori- I
nese,rientro a Savonaper cu- -

re l'acinaento alla par- )
tita. Il match del Bacigalupo .

(in campoalle 14,30)visto dal
presidente Cavaliere:«Il ruo-
10mlimpone di ragionarecon
la logicaanchesecapiscoche
tra i tifosi questa partita sia
molto sentita,ci teniamo tutti
ma sonosullalinea delmister:
è wa delle 34 del campiona-
to». Ci sarebbequella brutta
figura di CoppaItalia da can-
eellarQ,..«Non bisogna peri-

sarei, guardiamoavanti e pen-
siamoa questa,potrebbe esser
importante peri! prosieguo».

11Savonaci arriva da secon-
do in classificae davanti a una
delle squadre accreditate alla
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Calcio 
serie 
D 
E 
il 
dirigente 
Piperissa 
è 
reduce 
da 
un 
evento 
allo 
Juventus 
Stadium 
ENNIO 
FORNASIERI 
SAVONA 
C'era 
anche 
il 
Savona 
alla 
«Football 
Avenue» 
di 
Torino 
che 
si 
è 
svolta 
alla 
Juventus 
Stadium. 
L'evento 
ha 
richiamato 
1 
principali 
club 
italiani 
(invitati 
anche 
Valencia 
e 
Lugano) 
ma 
anche 
le 
aziende 
che 
operano 
nel 
campo 
del 
business 
calcistico 
oltre 
ad 
estendere 
l'invito 
a 
Federazioni, 
Leghe 
e 
Associazioni. 
Una 
spedizione 
organizzata 
e 
curata 
da 
un 
nome 
che 
è 
una 
garanzia: 
Ludovica 
Mantovani, 
figlia 
del 
grande 
e 
indimenticabile 
presidente 
della 
Sampdoria, 
Paolo. 
Le 
uniche 
due 
società 
dilettantistiche 
presenti 
erano 
Varese 
e 
Savona. 
Il 
club 
biancoblù 
è 
stato 
rappresentato 
da 
Massimo 
Piperissa: 
«La 
nostra 
presenza 
è 
stata 
apprezzata 
- 
dice 
con 
una 
punta 
d'orgoglio 
il 
responsabile 
della 
comunicazione 
- 
e 
si 
è 
colta 
l'occasione 
per 
incontrare 
qualche 
azienda 
di 
abbigliamento 
sportivo 
e 
che 
si 
occupa 
di 
app». 
L'invito 
è 
giunto 
tramite 
le 
conoscenze 
con 
alcuni 
organizzatori 
di 
Genova 
maturate 
nelle 
esperienze 
al 
Ligoma 
e 
prima 
con 
l'ufficio 
marketing 
del 
Carpi. 
Prove 
tecniche 
per 
un 
ritorno 
nel 
calcio 
professionistico? 
Incombe 
però 
anche 
il 
derby 
con 
l'Unione 
Sanremo, 
quindi 
dopo 
la 
kermesse 
torinese, 
rientro 
a 
Savona 
per 
curare 
l'avvicinamento 
alla 
partita. 
Il 
match 
del 
Bacigalupo 
(in 
campo 
alle 
14,30) 
visto 
dal 
presidente 
Cavaliere: 
«Il 
ruolo 
mi 
impone 
di 
ragionare 
con 
la 
logica 
anche 
se 
capisco 
che 
tra 
i 
tifosi 
questa 
partita 
sia 
molto 
sentita, 
ci 
teniamo 
tutti 
ma 
sono 
sulla 
linea 
del 
mister: 
è 
una 
delle 
34 
del 
campionato». 
Ci 
sarebbe 
quella 
brutta 
figura 
di 
Coppa 
Italia 
da 
cancellare... 
«Non 
bisogna 
pensarci, 
guardiamo 
avanti 
e 
pensiamo 
a 
questa, 
potrebbe 
esser 
importante 
per 
il 
prosieguo». 
Il 
Savona 
ci 
arriva 
da 
secondo 
in 
classifica 
e 
davanti 
a 
una 
delle 
squadre 
accreditate 
alla 
vittoria 
del 
campionato: 
«Preferisco 
dire 
che 
ci 
arriviamo 
da 
secondi 
e 
non 
perchè 
siamo 
davanti 
al 
Sanremo. 
Ripeto: 
sappiamo 
dell'antagonismo 
in 
questa 
partita. 
Mi 
auguro 
sia 
un 
bella 
giornata 
di 
sport 
e 
visto 
che 
la 
serie 
A 
è 
ferma 
anche 
di 
vedere 
una 
buona 
affluenza 
di 
pubblico 
al 
campo». 
Siciliano 
è 
stato 
l'uomo 
della 
svolta? 
«Mi 
sembra 
che 
parlino 
i 
numeri...». 
Ma 
cosa 
ne 
pensa 
il 
tifoso 
biancoblù 
del 
tecnico 
torinese? 
«Fosse 
arrivato 
prima 
il 
Savona 
non 
avrebbe 
perso 
punti 
in 
casa, 
sa 
il 
fatto 
suo. 
è 
un 
motivatore 
e 
particolare 
non 
da 
poco 
sa 
"leggere" 
le 
partite». 
E' 
la 
summa 
delle 
risposte 
ma 
in 
pochi 
pronosticano 
la 
formazione 
di 
domani 
proprio 
per 
la 
sue 
capacità 
di 
cambiare 
anche 
a 
seconda 
dell'avversario. 
Degli 
ex 
attesi 
ci 
saranno 
Palumbo, 
Negro 
e 
Taddei, 
come 
noto 
squalificati 
Cabeccia 
e 
Riolfo. 
 
L'attesa 
e 
i 
personaggi 
A 
sin. 
i 
tifosi 
biancoblù, 
sopra 
Massimo 
Piperissa 
allo 
Juventus 
Stadium, 
a 
destra 
uno 
dei 
5 
gol 
rifilati 
dal 
Sanremo 
al 
Savona 
in 
Coppa 
Italia 
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Calcio serie D

UnSavonadalprofilobasso
per vendicarsidelSanremo
E il dirigentePiperissaè reducedaun eventoalloJuventusStadium
ENNIO FORNASIERI
SAVONA

O'era anche il Savona alla

«Football Avenue» di Torino

che si è svolta alla Juventus
Staciium. L'evento ha richia-

mato i principali club italiani

(invitati anche Valencia e Lu-

ganci)ma anche le aziende che
operano nel campo del busi-

ness calcistico oltre ad esten-

dere l'invito aFederazioni, Le-
ghe e Associazioni. Una spedi-

zione organizzata ecurata da
un nome che è una garanzia:

Ludovica Mantovani, figlia

del grande e indimenticabile
presidente della Sampdoria,

Paolo. Le uniche due società
dilettantistiche presenti era-

no Var€se e Savona.
Il club biancoblù stato

rappresentato da Massimo

Piperissa: «La nostra preseil-
za è stata apprezzata - dice

coii una punta d'orgoglio il re-
sponsabile della comunicazio-

ne - e siè colta l'occasione per

incontrare qualche azienda di
abbigliamento sportivo e che

si occupa di app». L'invito è
giunto tramite le conoscenze

con alcuni organizzatori d
Genova maturate nelle espe-

rienze al Ligorna e prima con

l'ufficio inarketing del Carpi.
Prove tecniche per un ritorno

nel cIcio professionistico?
Incombe però anche il der-

by con l'Unione Sanremo,
quindi dopo la kermesse tori-

nese, rientro aSavona per cu-

rare l'avvicinamento alla par-

tita. Il match del Bacigalupo

(in campo alle 14,30) visto dal
presidente Cavaliere: «Il ruo-

lo mi impone di ragionare con

la logica anche se capisco che
tra i tifosi questa partita sia
molto sentita, ci teniamo tutti
ma sono sulla linea del niister:

è una delle 34 del campiona-
to». Ci sarebbe quella brutta

figura di Coppa Italia da can-
cellare... «Non bisogna pen-

sarci, guardiamo avanti e pen-

siamo a questa, potrebbe esser

importante per il prosieguo».
Il Savona ci arriva da secon-

do in classifica e davanti a una
delle squadre accreditate alla

vittoria del campionato: «Pre-
ferisco dlire che ci arriviamo da

secondi e non perchè siamo da-

vanti al Sanremo. Ripeto: sap-

piamo dell'antagonismo in que-

sta partita. Mi auguro sia un
bella giornata di sport e visto

che la serie A è ferma anche di

vedere una buona affluenza di
pubblico al campo».

Siciliano stato l'uomo della

svolta? «Mi sembra che parlino
i numeri...». Ma cosa ne pensa il

tifoso biancoblù del tecnico to-

rinese? «Fosse arrivato prima il
Savona non avrebbe perso pun-

ti in casa, sa il fatto suo, è un
motivatore e particolare non da
poco sa\leggere\ le partite». E'

la summa delle risposte ma in
pochi pronosticaiìo la forniazio-

ne di domani proprio per la sue
capacità di cambiare anche a
seconda dell'avversario. Degli
ex attesi ci saranno Palumbo,

Negro e Taddei, come noto

squalificati Cabeccia e Riolfo.
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L'attesa e i personaggi
A sin. i tifosi biancoblù, sopra Massimo Piperissa

allo Juventus Stadium, a destra uno dei 5 gol
rifilati dal Sanremo al Savona in Coppa Italia
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Calcio , Serie D: super sfida tra Savona e Sanremese.
Domenica si deciderà l

' alta classifica

Countdown per l ' attesissimo derby ligure tra Savona e Unione Sanremo , mancano ancora due

giorni e poche ore al match.

La storia infinita delle due squadre , delle due tifoserie , delle due città affacciate sul mare , si
interseca nuovamente a distanza di pochi mesi , dopo il disastroso esordio in Coppa Italia che i
savonesi vorrebbero in parte dimenticare , in parte sfruttare come presupposto di una rivincita a

sangue freddo.

In poche parole il messaggio dei supporters biancoblu uno e uno soltanto: tutti al
"

Bacigalupo"

per sostenere una squadra che , con l' avvento dell ' era Siciliano , allenatore e professionista abituato
alla vittoria , sta cambiando volto.

La Sanremese dovrà lottare senza l' allenatore Riolfo e Cabeccia , entrambi squalificati ed entrambi
ex biancoblu.

Ma potranno contare su un pullman di matuziani pronti ad accantonare la sconfitta della scorsa

giornata.

Dopo l' emozione di essere stata una delle due società dilettantistiche invitate alla kermesse
FootballAvenue " nella cornice dello Juventus Stadium , l' attenzione della società di Via Cadorna si
ridimensiona alle esigenze di un mondo dilettantistico complesso , pur senza rinunciare a uno

sguardo verso i professionisti.

Anche gli Striscioni non saranno al completo , Ferrando salterà la sfida causa espulsione per doppia
ammonizione.

È vero anche che uno dei problemi del Savona , ovvero la discontinuità interna al singolo match , è
stato ed è un problema condiviso dai matuziani.

Il Savona ha tra le sue fila un giocatore come Jacopo Murano , capocannoniere e uomo-partita , che
contro i toscani ha fornito l'

assist del gol e macinato parecchi chilometri sgusciando via tra i pilastri
difensivi ; un centrocampista combattivo come Gallo , rivelazione classe

'
97 ; un attaccante come

Boggian , l'

unico ad aver segnato tra le mura amiche.

La squadra di Siciliano ha recuperato un punto fondamentale giusto in tempo per scavalcare i
biancazzurri , costretti ora a vincere in uno stadio che lentamente sta riacquistando la sua dignità.

Domani conferenza stampa della vigilia in cui con molta probabilità il Mister inizierà a mettere in

pratica la sua tattica pre-gara.
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Tutti i post della settimana 7-13/ 11/ 2016

Stef Pag

InfoAzionariatoPopolareCal
cío - Le ultime notizie in
Primo Piano , gli argomenti ,

gli eventi e le storie in
evidenza dell ' ultima
settimana.

ITALIA Riapre lo
storico Stadio Tre Fontane

per AS Roma Primavera -
Cork City , UEFA Youth

League del 23 novembre

http :

infoazionariatopopolarecalci
o .blogspot .it/2016/ 11/

riaprelo-storico-stadio-trefontane.html Calcio &

Musica - Black Candy e
Centro Storico Lebowski
insieme http :/ /
infoazionariatopopolarecalci
o .blogspot .it/2016/ 11/

calciomusica-black-candy-ecentro.html Serie A , all '

evento FootballAvenue presentato il Manuale SLO Lega Serie A e
annunciato il lancio del portale web dedicato http :/

infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/serie-allevento-footballavenue .html L '

Aquila Me' ,
Stadio

"

Gran Sasso d
'

Italia " : resoconto dell ' incontro tra Supporters' Trust e il Comune de L '

Aquila
del 9 .11 .2016 http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/
Iaquila-me-stadio-gransasso-ditalia.html MiaTerracina- Supporters Trust: ' calcio senza tifosi perde la propria anima'

http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/ miaterracina-supporters-trust-il-calcio .html
Associazione " Tifosi per il Brescia " : " Cellino si.

Cellino no .
"

http :/ /infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/
associazione-tifosi-per-ilbrescia.html Ultras per Amatrice: al lavoro per le aree sportive http :/

16/ 11
VeneziaUnited il incontra neo

"

ambasciatore" del Venezia FC , Paolo Poggi http ://

infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/veneziaunited-incontra-neo-ambasciatore .html

Pippo Russo ospite di Radio Stonata sul suo nuovo libro ' M . l '

orgia del potere' (Podcast)
#stonatasportnews http :/ /infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/
pippo-russo-ospite-diradio-stonata-sul.html EUROPA Regno Unito , prove di dialogo tra le rappresentative dei tifosi e Sky
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Il
tema delle Safe Standing Areas in discussione nel prossimo meeting dei club della Fermier League

6/ 11 il-tema-delle-safe-standing-areas-in
' CLUB 1872' , nuovo acquisto di azioni del Rangers FC.

L ' associazione di tifosi quinto azionista del club http ://
infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/club-1872-nuovo-acquisto-di-azioni-del .html FC
United of Manchester , rivelati i quattro modelli della prima maglia che saranno votati dai tifosi http :/

infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/ fc-united-of-manchester-rivelati-i .html St.

Mirren Independent Supporters Association , verso l' elezione del rappresentante dei tifosi nel board
del St.

Mirren FC http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/

st-mirren-independentsupporters.html Everton Supporters' Trust , aperto il sondaggio tra i tifosi sulle Safe Standing Areas

http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ everton-supporters-trust-aperto-il .html

Brighton & Hove Albion FC , Tony Bloom all '

Away Fans Forum :" m in favour of #safestanding
generally ... "

(Video) http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 11/
brighton-hove-albion-fctony-bloom.html Celtic head of security explains safety benefits of rail seats( Video) #safestanding

http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ celtic-head-of-security-explains-safety .html
Cork City FC , dal rischio di scomparsa alla vittoria della FAI Cup( Video) http ://

infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ cork-city-fc-dal-rischio-di-scomparsa .html Stuart

Dykes on the Supporter Liaison Officer( SLO) Role - Conference( Video) http ://

infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ stuart-dykes-on-supporter-liaison .html IN
EVIDENZA http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/p/in-evidenza .html Spirit Of Shankly ,

pubblicata la timeline del processo di consultazione sui rail seats #SafeStanding http ://
infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/ spirit-of-shankly-pubblicata-la .html Everton and

Liverpool fan groups show solidarity for under fire Blackpool supporter( Video) http ://

infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ everton-and-liverpool-fan-groups-show .html

Pompey Stadium Working Group , prime idee al vaglio per gli interventi sullo stadio Fratton Park

http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ pompey-stadium-working-group-pri
meidee.html Rivelata la shortlist e aperte le votazioni per i Football Supporters' Federation Awards
2016 http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspotit/ 2016/ rivelata-la-shortlist-e-aperte-le .html
CONSIGLIATI http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/p/blog-page .html Non chiamatelo

Mapei Stadium http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/
non-chiamatelo-mapeistadium.html Sbaglia solo chi fa: Fasano riparte dai suoi tifosi http ://

infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ sbaglia-solo-chi-fa-fasano-riparte-dai .html
Motherwell FC , formalizzato il passaggio della maggioranza del club sotto il controllo dei tifosi http ://
infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 10/ motherwell-fc-formalizzato-il-passaggio .html
Sheffield FC , anche il Genoa a sostegno della campagna

" The Home of Football" #backtotheroots
#theworldsfirst http :/ /infoazionariatopopolarecalcio .blogspotit/ 2016/ 10/

sheffield-fc-anche-il-genoasostegno.html Austria Salzburg , lanciata campagna di crowdfunding
" Il futuro della tradizione"

#TraditionhatZukunft http :// infoazionariatopopolarecalcio .blogspot .it/2016/ 10/

austria-salzburglanciata-campagna-di.html
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Alle magliette del Cagliari il premio per il miglior design

TORINO.

Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto ieri , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B, 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguita con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell ' evento sono stati

anche consegnati i premi per la «miglior maglia della stagione» , vinto dal Cagliari , per il «miglior
centro d

' allenamento» , in cui ha trionfato il Novara , e per la «migliore tecnologia nel giorno della
partita» , in cui l ' ha fatta da padrona la società bianconera organizzatrice dellrevento.
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Allo 
Juventus 
Stadium 
"Football 
Avenue 
- 
Club 
Net 
Work 
in 
progress" 
è 
il 
titolo 
del 
meeting 
che 
si 
è 
tenuto 
il 
9 
e 
il 
10 
novembre 
presso 
lo 
Juventus 
Stadium, 
che 
ha 
rappresentato 
non 
soltanto 
un 
momento 
di 
incontro 
tra 
gli 
esponenti 
di 
alcuni 
dei 
più 
importanti 
club 
calcistici 
nazionali 
e 
intemazionali, 
ma 
anche 
ima 
formidabile 
occasione 
di 
crescita 
e 
di 
formazione, 
nel 
momento 
in 
cui 
l'organizzazione 
delle 
società 
di 
calcio 
richiede 
un 
lavoro 
costante 
e 
capillare, 
e 
che 
sia 
inevitabilmente 
al 
passo 
con 
i 
tempi. 
E 
al 
pari 
di 
altri 
otto 
sodalizi 
di 
Lega 
Pro 
(nonché 
13 
di 
Serie 
A 
e 
dieci 
di 
Serie 
B, 
unitamente 
a 
due 
club 
di 
Serie 
D 
e 
otto 
in 
arrivo 
da 
altri 
paesi 
europei), 
rUnicusanoFondi 
è 
stata 
presente 
per 
una 
due 
giorni 
di 
lavoro 
di 
assoluto 
livello 
e 
prestigio. 
GLI 
UNIVERSITARI. 
Il 
segretario 
Emilio 
Miele 
e 
i 
rappresentanti 
del 
settore 
marketing 
e 
ufficio 
stampa 
Dino 
Capotosto 
e 
Alessia 
Filippi 
hanno 
rappresentato 
il 
club 
dell'Università 
Niccolò 
Cusano 
nell'appuntamento 
torinese, 
in 
cui 
si 
è 
parlato 
dell'analisi 
dei 
costi, 
della 
condotta 
virtuosa 
da 
parte 
dei 
club 
e 
delle 
nuove 
tecnologie 
per 
la 
realizzazione 
e 
all'ammodernamento 
degli 
stadi. 
Da 
sinistra, 
Emilio 
Miele, 
Alessia 
Filippi 
e 
Dino 
Capotosto 
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Allo Juventus Stadium

L'Unicusano
- Club Net

Work in è il titolo

del meeting che si è tenuto

119 e il IO novembre presso
lo Juventus Stadium, che ha

rappresentato non soltan-
to un momento di incontro

tra gli esponenii di alciuii dei

più importanti club calcisti-

ci nazionali e internaziona-

li, ma anche una formidabi-
le occasione di crescita e di

formazione, nel momento
in cui l'organizzazione delle

società di calcio richiede un
lavoro costante e capifiare,

e che sia inevitabilmente al

passo coni tempi. E al pari
di altri otto sodalizi di Lega

Pro (nonché 13 di Serie A e

dieci di Serie B, unitamente

a due club di Serie De otto
in arrivo da altri paesi euro-

pei), l'UnicusanoFondi è sta-

ta presente per una due gior-

nidi lavoro di assoluto livel-

lo e prestigio.

GLIUNIVERSITARI.Il segreta-
rio Emilio Miele e i rappre-

sentanti del settore marke-

ting e ufficio stampa Dino
Capotosto e Messia Filippi

hanno rappresentato il club

delrUniversitàNiccolò Cusa-

no nell'appuntamento tori-

nese, in cui siè parlato dell'a-

nalisi dei costi, della condot-

ta virtuosa da parte dei dub e

delle nuove tecnologie perla

realizzazione e all'animoder-

namento degli stadi.

Print

311.284

96.833

1.451.000
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FOOTBALLAVENUE» 
TORINO 
Una 
giornata 
dedicata 
allo 
scambio 
di 
idee 
e 
al 
rapporto 
tra 
società 
calcistiche 
italiane 
e 
straniere. 
Si 
è 
tenuto 
ieri, 
nello 
Juventus 
stadium, 
a 
Torino, 
l'edizione 
2016 
di 
Football 
Avenue, 
il 
forum 
dedicato 
allo 
sviluppo 
del 
business 
nel 
panorama 
del 
calcio 
italiano 
e 
internazionale. 
Molte 
le 
società 
italiane 
presenti, 
13 
di 
Serie 
A, 
9 
di 
Serie 
B, 
8 
di 
Legapro 
e 
2 
di 
Serie 
D, 
presenza 
impreziosita 
da 
6 
club 
internazionali, 
fra 
i 
quali 
spiccavano 
Valencia 
e 
Lugano. 
La 
giornata 
ha 
preso 
il 
via 
con 
il 
panel 
sul 
fair-play 
finanziario 
ed 
è 
proseguita 
con 
il 
forum 
Stadium 
& 
Technology 
e 
Football 
& 
Sport. 
Nel 
corso 
dell'evento 
sono 
stati 
anche 
consegnati 
i 
premi 
per 
la 
«miglior 
maglia 
della 
stagione», 
vinto 
dal 
Cagliari, 
per 
il 
«miglior 
centro 
d'allenamento», 
in 
cui 
ha 
trionfato 
il 
Novara, 
e 
per 
la 
«migliore 
tecnologia 
nel 
giorno 
della 
partita», 
in 
cui 
l'ha 
fatta 
da 
padrona 
la 
società 
bianconera 
organizzatrice 
delH'even- 
to. 
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FOOTBALL AVENUE

Allemagliettedel Cagliari
il premio peril migliordesign
I TORINO
Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al rapporto
tra società calcistiche italia-
ne e straniere. Si è tenuto ie-
ri, nello Juventus stadium, a
Torino, l'edizione 2016 di Fo-
otballAvenue, il forum dedi-

cato allo sviluppo del busi-
ness nel panorama del calcio
italiano e internazionale.
Molte le società italiane pre-
senti, 13 di Serie A, 9 di Serie
B, 8 di Legapro e 2 di Serie D,
presenza impreziosita da 6
club internazionali, fra i qua-
li spiccavano Valencia e Lu-

gano.
La giornata ha preso il via

con il panel su fair -play fi-
nanziario ed è proseguita
con il forum Stadlium & Tech-
nology e Football & Sport.
Nel corso dell'evento sono
stati anche consegnati i pre-
mi per la «miglior maglia del-
la stagione», vinto dal Caglia-
ri, per il «miglior centro d'al-
lenamento», in cui ha trionfa-
to il Novara, e per la «miglio-
re tecnologia nel giorno della
partita», in cui l'ha fatta da
padrona la società biancone-
ra organizzatrice delll'even-
to.
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Siciliano 
"allontana" 
la 
sconfitta 
di 
Coppa 
Italia 
«Partita 
come 
le 
altre, 
da 
vincere 
per 
volare 
alto» 
MARTIN 
CERVELLI 
DI 
QUEL 
2-5 
subito 
in 
coppa 
Italia 
al 
Bacigalupo 
l'entourage 
del 
Savona 
non 
ne 
vuole 
proprio 
sentir 
parlare. 
Era 
il 
21 
agosto, 
il 
Savona 
era 
ancora 
alla 
ricerca 
della 
sua 
dimensione 
e 
sulla 
panchina 
era 
seduto 
Maurizio 
Braghin. 
Fu 
una 
mazzata 
pesantissima 
che 
spinse 
il 
tecnico 
piemontese 
a 
rassegnare 
le 
dimissioni, 
che 
la 
società 
poi 
respinse. 
Sono 
passati 
due 
mesi 
e 
mezzo 
e 
la 
situazione 
è 
notevolmente 
cambiata 
e 
gli 
ex 
Cabeccia, 
Taddei 
e 
Riolfo 
troveranno 
una 
squadra 
che 
ha 
mutato 
fisionomia. 
«Spirito 
di 
rivalsa 
non 
ne 
abbiamo 
e 
come 
sempre 
sarà 
il 
campo 
a 
parlare 
- 
spiega 
il 
diesse 
Roberto 
Canepa 
- 
Cam- 
min 
facendo 
abbiamo 
trovato 
giocatori 
che 
non 
c'erano 
nella 
partita 
di 
Coppa 
Italia 
e 
anche 
per 
mister 
Siciliano 
sarà 
una 
sfida 
nuova». 
Match 
però 
molto 
sentito 
dalla 
tifoseria 
savonese 
che 
non 
è 
mai 
stata 
amica 
di 
quella 
sanremese 
ma 
è 
anche 
vero 
che 
caricare 
eccessivamente 
di 
responsabilità 
la 
squadra 
sarebbe 
deleterio 
e 
mister 
Siciliano 
lo 
sa 
bene. 
«Per 
noi 
deve 
essere 
una 
partita 
come 
le 
altre, 
certo 
stimolante 
e 
da 
vincere 
come 
abbiamo 
fatto 
con 
il 
Reai 
Querceta 
- 
spiega 
- 
Vogliamo 
proseguire 
la 
striscia 
positiva 
e 
mettere 
in 
campo 
una 
prestazione 
ancora 
migliore 
di 
quella 
offerta 
nel 
primo 
tempo 
domenica 
e 
portarla 
a 
60-70 
minuti, 
che 
poi 
alla 
lunga 
ti 
permette 
di 
lottare 
perle 
posizioni 
che 
contano». 
E 
Siciliano 
sa 
quali 
sono 
le 
priorità. 
«L'anno 
scorso 
quando 
ero 
allenatore 
del 
Bellinzago 
persi 
il 
primo 
derby 
con 
il 
Gozzano 
e 
mi 
fu 
rimproverato 
- 
svela 
l'allenatore 
piemontese 
- 
Risposi 
che 
avrei 
barattato 
volentieri 
la 
sconfitta 
nel 
derby 
con 
la 
vittoria 
del 
campionato, 
e 
così 
è 
stato. 
Personalmente 
oggi 
direi 
la 
stessa 
cosa, 
poi 
è 
chiaro 
che 
faremo 
di 
tutto 
per 
dare 
una 
gioia 
ai 
nostri 
tifosi». 
E 
nulla 
è 
stato 
lasciato 
al 
caso 
per 
mettere 
in 
cassaforte 
una 
nuova 
vittoria. 
Il 
tecnico 
ha 
sottoposto 
la 
squadra 
a 
un 
lavoro 
intenso 
e 
ieri 
si 
è 
giocata 
la 
consueta 
partitella 
a 
ranghi 
misti 
per 
tenere 
alta 
la 
concentrazione. 
Sul 
fronte 
infermeria 
Carta 
e 
De 
Martini 
sono 
ancora 
ai 
box 
mentre 
sta 
recuperando 
Amirante. 
Oggi 
consueta 
doppia 
seduta 
di 
allenamento. 
Intanto 
ieri 
il 
Savona, 
nella 
persona 
del 
responsabile 
marketing 
e 
comunicazione 
Massimo 
Piperissa, 
è 
stato 
ospite 
allo 
Juventus 
Stadium 
in 
occasione 
della 
quarta 
edi- 
zionedel 
"Football 
Avenue". 
La 
società 
biancoblù, 
unica 
non 
professionistica 
insieme 
al 
Varese 
invitata 
all'evento, 
ha 
partecipato 
a 
incontri 
con 
aziende 
e 
a 
conferenze 
incentrate 
su 
tre 
temi 
strategici 
nell'attuale 
panorama 
quali 
"Gli 
sport 
e 
il 
calcio 
posso 
coesistere?", 
"Stadi 
e 
tecnologia" 
e 
"Financial 
fair 
play". 
 
Savona-Sanremo 
di 
Coppa 
Italia: 
il 
gol 
di 
Boggian 
pugno 

Il Secolo XIX Savona (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa locale Tiratura: 14.590

Publication date: 11.11.2016 Diffusione:

Pagina: 30 Spread: 6.472

Readership: 45.334

Il Secolo XIX Savona (ITA) - it

Tipo media: Stampa locale

Publication date: 11.11.2016

Pagina:

Tiratura:

Diffusione:

Spread:

Readership:

Savona lanciato:
contro il Sanremo
senza \fantasmi\
Siciliano \allontana\ la sconfitta di Coppa Italia
«Partita come le altre, da vincere per volare alto»
MARTIN CERVELLI

DI QUEL 2-5 subito in coppa
Italia al Bacigalupo l'entoura-

ge del Savona non ne vuole

proprio sentirparlare. Era il 21
agosto, il Savona era ancora al-

la ricercadella sua dimensione

e sulla panchina era seduto

Maurizio Braghin. Fuuna maz-
zata pesantissima che spinse il

tecnico piemontese a rasse-

gnare le dimissioni, che la so-

cietà poi respinse. Sono passa-

ti due mesi e mezzo e la situa-
zione è notevolmente cambia-

ta e gli ex Cabeccia, Taddei e

Riolfo troveranno una squadra
che ha mutato fisionomia.

«Spirito di rivalsa non ne ab-

biamo e come sempre sarà il
campo a parlare - spiega il

diesse Roberto Canepa - Cam-
mm facendo abbiamo trovato

giocatori che non c'erano nella

partita di Coppa Italia e anche
per mister Siciliano sarà una

sfida nuova». Match però mol-

to sentito dalla tifoseria savo-

neseche non è mai stata amica
di quella sanremese ma è an-

che vero che caricare eccessi-
vamente di responsabilità la

squadra sarebbe deleterio e

mister Siciliano lo sa bene.

«Per noi deve essere una parti-

ta come le altre, certo stimo-

lante e da vincere come abbia-
mo fatto con il Real Querceta -

spiega - Vogliamo proseguire
la striscia positiva emettere in

campouna prestazione ancora
migliore di quella offerta nel

primo tempo domenica e por-

tarlaa 60-70 minuti, chepoial-

la lunga ti permette di lottare

perleposizioniche contano». E
Siciliano sa quali sono le prio-

rit[anno scorsoquandoero

allenatore del Bellinzago persi

30

il primo derby con il Gozzano e
mi fu rimproverato - svela l'al-

lenatore piemontese - Risposi

che avrei barattato volentieri
lasconfitta nel derby con lavit-

toria del campionato, e così è
stato. Personalmente oggi di-

rei la stessa cosa, poi è chiaro

che faremo di tutto per dare
una gioia ai nostri ti fasi».

Enulla è statolasciato al caso
per mettere in cassaforte una

nuova vittoria. Il tecnico h
sottoposto la squadra a un la-

voro intenso e ieri si è giocata
la consueta partitella a ranghi

misti pertenerealta la concen-

trazione. Sul fronte infermeria

Carta e De Martini sono ancora

ai box mentre sta recuperando

Amirante. Oggi consueta dop-

pia seduta di allenamento.
Intanto ieri il Savona, nella

persona del responsabile
marketing e comunicazione

Massimo Piperissa, è stato

ospite allo Juventus Stadium
in occasione della quarta ecu-

zionedel\FootballAveriue\.La

società biancobiù, unica non
professionistica insieme alVa-

rese invitata all'evento, ha
partecipato a incontri con

aziende e a conferenze incen-

trate su tre temi strategici nel-

l'attuale panorama quali 'Gli

sport e il calcio posso coesiste-

re?\'Stadietecnologia\

nancial
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Savona-Sanremo di Coppa Italia: il gol di Boggian PUGNO
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VOTI 
E 
CONCORSI 
Con 
questi 
colori 
non 
può 
che 
essere 
la 
maglia 
più 
bella 
d'Italia. 
Che 
dite? 
Dai 
tifosi 
biancocelesti 
votate 
qui. 
E' 
questo 
ilmessaggio 
comparso 
sulla 
pagina 
facebook 
dell'En- 
tella 
che 
rimanda 
al 
concorso 
per 
votare 
la 
maglia 
preferita 
del 
Football 
Avenue. 
Intanto 
continua 
l'iniziativa 
del 
sito 
dedicata 
alle 
foto 
scattate 
dai 
tifosi. 
«Rea- 
lizza 
una 
foto, 
ironica 
o 
ar- 
tistica, 
che 
I 
m.milesti 
il 
I 
tuo 
legame 
I 
con 
il 
nostro 
I 
* 
/ 
^ 
1 
club 
e 
inviala 
UwH'- 
.. 
m1 
all'indirizzo 
? 
Mr' 
mail 
ufficio- 
1^^ 
stampa@en- 
tella.it 
speci- 
I 
beando, 
non 
' 
obbligatoria- 
mente, 
il 
titolo 
scelto 
per 
lo 
scatto 
e 
l'idea 
che 
sta 
dietro 
al 
progetto. 
Le 
migliori 
saranno 
via 
via 
pubblicate 
sulla 
pagina 
Facebook 
ufficiale 
con 
l'hashtag 
#EntellaExperience, 
quella 
che 
riceverà 
il 
maggior 
numero 
di 
likes 
entro 
la 
fine 
del 
2016 
sarà 
incoronata 
foto 
vincitrice 
e 
il 
suo 
autore 
riceverà 
in 
premio 
la 
maglia 
del 
proprio 
giocatore 
preferito 
autografata, 
oltre 
a 
un 
tour 
completo 
del 
Comunale 
e 
la 
possibilità 
di 
assistere 
ad 
un 
allenamento 
da 
bordocampo» 
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Qualè la maglia
più bellad'Italia?

-I

Print

C
on questi colori non può che
essere la maglia più bella d'Italia.
Che dite? Dai tifosi biancocelesti

votate qui. E' questo il messaggio com-
parso sulla pagina facebook dell'En-
tella che rimanda al concorso per vo-
tare la maglia preferita del Football
Avenue. Intanto continua l'iniziativa
del sito dedicata alle foto scattate dai

tifosi. «Rea-
- !i,zaunafoto,

.A
ionica

ocir

obbligatoria
iììente il tito
lo scelto per
lo scatto e li -
dea che sta
dietro al pro-

getto. Le migliori saranno via via pub-
blicate sulla pagina Facebook ufficiale
con l'hashtag #EntellaExperience,
quella che riceverà il maggior numero
di likes entro la fine del 2016 sarà
incoronata foto vincitrice e il suo au-
tore riceverà in premio la maglia del
proprio giocatore preferito autogra-
fata, oltre a un tour completo del Co-
munale e la possibilità di assistere ad
un allenamento da bordocampo»
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FOOTBALLAVENUE» 
TORINO 
 
Una 
giornata 
dedicata 
allo 
scambio 
di 
idee 
e 
al 
rapporto 
tra 
società 
calcistiche 
italiane 
e 
straniere. 
Si 
è 
tenuto 
ieri, 
nello 
Juventus 
stadium, 
a 
Torino, 
l'edizione 
2016 
di 
Football 
Avenue, 
il 
forum 
dedicato 
allo 
sviluppo 
del 
business 
nel 
panorama 
del 
calcio 
italiano 
e 
internazionale. 
Molte 
le 
società 
italiane 
presenti, 
13 
di 
Serie 
A, 
9 
di 
Serie 
B, 
8 
di 
Legapro 
e 
2 
di 
Serie 
D, 
presenza 
impreziosita 
da 
6 
club 
internazionali, 
fra 
i 
quali 
spiccavano 
Valencia 
e 
Lugano. 
La 
giornata 
ha 
preso 
il 
via 
con 
il 
panel 
sul 
fair-play 
finanziario 
ed 
è 
proseguita 
con 
il 
forum 
Stadium 
& 
Technology 
e 
Football 
& 
Sport. 
Nel 
corso 
dell'evento 
sono 
stati 
anche 
consegnati 
i 
premi 
per 
la 
«miglior 
maglia 
della 
stagione», 
vinto 
dal 
Cagliari, 
per 
il 
«miglior 
centro 
d'allenamento», 
in 
cui 
ha 
trionfato 
il 
Novara, 
e 
per 
la 
«migliore 
tecnologia 
nel 
giorno 
della 
partita», 
in 
cui 
l'ha 
fatta 
da 
padrona 
la 
società 
bianconera 
organizzatrice 
delH'even- 
to. 
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FOOTBALL AVENUE

Allemagliettedel Cagliari
il premio peril migliordesign

I TORINO

Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al rapporto
tra società calcistiche italia-

ne e straniere. Si è tenuto ie-
ri, nello Juventus stadium, a
Torino, l'edizione 2016 di Fo-
otball Avenue, il forum dedi-
cato allo sviluppo del busi-
ness nel panorama del calcio
italiano e internazionale.
Molte le società italiane pre-
senti, 13 di Serie A, 9 di Serie
B, 8 di Legapro e 2 di Serie D,
presenza impreziosita da €
club internazionali, fra i qua-
li spiccavano Valencia e Lu -

gallo.
La giornata ha preso il via

con il panel sul fair -play fi-
nanziario ed è proseguita
con il forum Stadium & Tech-

nology e Football & Sport.
Nel corso dell'evento sono
stati anche consegnati i pre-
mi per la «miglior maglia del-
la stagione», vinto dal Caglia-
ri, per il «miglior centro d'al-
lenamento», in cui ha trionfa-
to il Novara, e per la «miglio-
re tecnologia nel giorno della
partita», in cui l'ha fatta da
padrona la società biancone-
ra organizzatrice delll'even-
to.

20.637

166.429

Print

Tutti i diritti riservati

Nuova Sardegna (IT)

PAESE : Italia 

PAGINE : 41

SUPERFICIE : 0 %

11 novembre 2016 - Edizione Gallura

P.136



FOOTBALLAVENUE» 
TORINO 
 
Una 
giornata 
dedicata 
allo 
scambio 
di 
idee 
e 
al 
rapporto 
tra 
società 
calcistiche 
italiane 
e 
straniere. 
Si 
è 
tenuto 
ieri, 
nello 
Juventus 
stadium, 
a 
Torino, 
l'edizione 
2016 
di 
Football 
Avenue, 
il 
forum 
dedicato 
allo 
sviluppo 
del 
business 
nel 
panorama 
del 
calcio 
italiano 
e 
internazionale. 
Molte 
le 
società 
italiane 
presenti, 
13 
di 
Serie 
A, 
9 
di 
Serie 
B, 
8 
di 
Legapro 
e 
2 
di 
Serie 
D, 
presenza 
impreziosita 
da 
6 
club 
internazionali, 
fra 
i 
quali 
spiccavano 
Valencia 
e 
Lugano. 
La 
giornata 
ha 
preso 
il 
via 
con 
il 
panel 
sul 
fair-play 
finanziario 
ed 
è 
proseguita 
con 
il 
forum 
Stadium 
& 
Technology 
e 
Football 
& 
Sport. 
Nel 
corso 
dell'evento 
sono 
stati 
anche 
consegnati 
i 
premi 
per 
la 
«miglior 
maglia 
della 
stagione», 
vinto 
dal 
Cagliari, 
per 
il 
«miglior 
centro 
d'allenamento», 
in 
cui 
ha 
trionfato 
il 
Novara, 
e 
per 
la 
«migliore 
tecnologia 
nel 
giorno 
della 
partita», 
in 
cui 
l'ha 
fatta 
da 
padrona 
la 
società 
bianconera 
organizzatrice 
dellTevento. 

La Nuova Sardegna (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa locale Tiratura: 62.727

Publication date: 11.11.2016 Diffusione:

Pagina: 41 Spread: 39.183

Readership: 316.000

La Nuova Sardegna (ITA) - it

Tipo media:

Publication date:

Pagina:

Stampa locale

11.11.2016

41

Tiratura:

Diffusione:

Spread:

Readership:

FOOTBALL AVENUE

Allemagliettedel Cagliari
il premio peril migliordesign

TORINO

Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al rapporto
tra società calcistiche italia-
ne e straniere. Si è tenuto ie-
ri, nello Juventus stadium, a
Torino, l'edizione 2016 di Fo-
otball Avenue, il forum dedi-
cato allo sviluppo del busi-
ness nel panorama del calcio
italiano e internazionale.
Molte le società italiane pre-
senti, 13 di Serie A, 9 di Serie
B, 8 di Legapro e 2 di Serie D,
presenza impreziosita da 6
club internazionali, fra i qua-
li spiccavano Valencia e Lu-

gano.
La giornata ha preso il via

con il panel su fair -play fi-
nanziario ed è proseguita
con il forum Stadium & Tech-
nology e Football & Sport.
Nel corso dell'evento sono
stati anche consegnati i pre-
mi per la «miglior maglia del-
la stagione», vinto dal Caglia-
ri, per il «miglior centro d'al-
lenamento», in cui ha trionfa-
to il Novara, e per la «miglio-
re tecnologia nel giorno della
partita», in cui l'ha fatta da
padrona la società biancone-
ra organizzatrice delll'even-
to.

Print

62.727

39.183

316.000

Tutti i diritti riservati

Nuova Sardegna (IT)

PAESE : Italia 

PAGINE : 41

SUPERFICIE : 0 %

11 novembre 2016

P.137



FOOTBALLAVENUE» 
TORINO 
 
Una 
giornata 
dedicata 
allo 
scambio 
di 
idee 
e 
al 
rapporto 
tra 
società 
calcistiche 
italiane 
e 
straniere. 
Si 
è 
tenuto 
ieri, 
nello 
Juventus 
stadium, 
a 
Torino, 
l'edizione 
2016 
di 
Football 
Avenue, 
il 
forum 
dedicato 
allo 
sviluppo 
del 
business 
nel 
panorama 
del 
calcio 
italiano 
e 
internazionale. 
Molte 
le 
società 
italiane 
presenti, 
13 
di 
Serie 
A, 
9 
di 
Serie 
B, 
8 
di 
Legapro 
e 
2 
di 
Serie 
D, 
presenza 
impreziosita 
da 
6 
club 
internazionali, 
fra 
i 
quali 
spiccavano 
Valencia 
e 
Lugano. 
La 
giornata 
ha 
preso 
il 
via 
con 
il 
panel 
sul 
fair-play 
finanziario 
ed 
è 
proseguita 
con 
il 
forum 
Stadium 
& 
Technology 
e 
Football 
& 
Sport. 
Nel 
corso 
dell'evento 
sono 
stati 
anche 
consegnati 
i 
premi 
per 
la 
«miglior 
maglia 
della 
stagione», 
vinto 
dal 
Cagliari, 
per 
il 
«miglior 
centro 
d'allenamento», 
in 
cui 
ha 
trionfato 
il 
Novara, 
e 
per 
la 
«migliore 
tecnologia 
nel 
giorno 
della 
partita», 
in 
cui 
l'ha 
fatta 
da 
padrona 
la 
società 
bianconera 
organizzatrice 
delH'even- 
to. 
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FOOTBALL AVENUE

Allemagliettedel Cagliari
il premio peril migliordesign
I TORINO

Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al rapporto

tra società calcistiche italia-
ne e straniere. Si è tenuto ie-
ri, nello Juventus stadium, a
Torino, l'edizione 2016 di Fo-
otball Avenue, il forum dedi-
cato allo sviluppo del busi-
ness nel panorama del calcio
italiano e internazionale.
Molte le società italiane pre-
senti, 13 di Serie A, 9 di Serie
B, 8 di Legapro e 2 di Serie D,
presenza impreziosita da 6
club internazionali, fra i qua-
li spiccavano Valencia e Lu-

gano.
La giornata ha preso il via

con il panel sul fair -play fi-
nanziario ed è proseguita
con il forum Stadium & Tech-
nology e Football & Sport.
Nel corso dell'evento sono
stati anche consegnati i pre-
mi per la «miglior maglia del-
la stagione», vinto dal Caglia-
ri, per il «miglior centro d'al-
lenamento», in cui ha trionfa-
to il Novara, e per la «miglio-
re tecnologia nel giorno della
partita», in cui l'ha fatta da
padrona la società biancone-
ra organizzatrice delll'even-
to.
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La 
curiosità 
LA 
ROBUR 
Siena 
ha 
partecipato 
alla 
quarta 
edizione 
del 
'Football 
A 
venne 
Business 
Development 
Forum', 
una 
due 
giorni 
che 
si 
è 
tenuta 
mercoledì 
e 
ieri 
a 
Torino. 
Proprio 
ieri 
la 
giornata 
clou 
dell'evento 
alla 
quale 
hanno 
preso 
parte 
13 
squadre 
di 
serie 
A, 
10 
di 
serie 
B, 
8 
di 
Lega 
Pro 
e 
6 
club 
intemazionali 
tra 
i 
quali 
il 
Valencia 
e 
il 
Galatasaray, 
oltre 
a 
varie 
federazioni, 
leghe, 
associazioni 
e 
aziende. 
Teatro 
del 
forum 
è 
stato 
lo 
Juventus 
Stadium, 
dove 
si 
sono 
tenute 
quattro 
conferenze 
con 
relatori 
di 
eccellenza 
su 
«Financial 
Fair 
Play», 
«Stadiums 
& 
Technology», 
«Football 
& 
Sport» 
e 
«Cattolica 
per 
lo 
Sport». 
Durante 
la 
giornata 
sono 
state 
affrontate 
varie 
tematiche 
che 
riguardano 
le 
società 
di 
calcio, 
dalla 
governance 
al 
marketing, 
dal 
business 
development 
alla 
comunicazione; 
ospitato 
anche 
un 
incontro 
sugli 
Sio 
(Supporr 
Liaison 
Officer). 
Un'occasione 
di 
confronto 
e 
crescita 
per 
la 
Robur 
Siena, 
rappresentata 
per 
l'occasione 
dall'ufficio 
marketing 
bianconero. 
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La curiosità

Siena
a Torino
LA ROBUR Siena ha
partecipato alla quarta
edizione del 'Football
Avenue Business
Development Forum',
una due giorni che si è
tenuta mercoledì e ieri
a Torino. Proprio ieri la
giornata clou
dell'evento alla quale
hanno preso parte 13
squadre di serie A, 10 di
serie B, 8 di Lega Pro e
6 club internazionali tra
i quali il Valencia e il
Galatasaray, oltre a
varie federazioni, leghe,
associazioni e aziende.
Teatro del forum è stato
lo Juventus Stadium,
dove si sono tenute
quattro conferenze con
relatori di eccellenza su
«Financial Fair Play»,
«Stadiums &
Technology», «Football
& Sport» e «Cattolica
per lo Sport». Durante
la giornata sono state
affrontate varie
tematiche che
riguardano le società di
calcio, dalla governance
al marketing, dal
business development
alla comunicazione;
ospitato anche un
incontro sugli Slo
(Support Liaison
Officer). Un'occasione
di confronto e crescita
per la Robur Siena,
rappresentata per
l'occasione dall'ufficio
marketing bianconero.
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Il 
premio 
Novarello 
è 
il 
miglior 
centro 
sportivo 
d'Italia. 
Il 
Villaggio 
azzurro 
di 
Granozzo 
è 
stato 
premiato 
alla 
quarta 
edizione 
del 
«Football 
avenue», 
un 
forum 
dedicato 
allo 
sviluppo 
del 
business 
nel 
panorama 
del 
calcio. 
La 
sede 
di 
allenamento 
del 
Novara 
è 
stata 
la 
più 
votata 
da 
una 
commissione 
di 
giornalisti. 
Novarello 
ha 
raccolto 
più 
preferenze 
di 
Torre 
del 
Grifo, 
dove 
prepara 
le 
sue 
partite 
il 
Catania, 
Milanello 
(Milani, 
Vinovo 
(Juventus) 
e 
Pi- 
netina 
(Inter). 
Il 
premio 
è 
stato 
consegnato 
ieri 
allo 
Juventus 
stadium 
di 
Torino, 
dove 
si 
sono 
riunite 
32 
società 
italiane 
e 
altre 
sei 
internazionali, 
tra 
cui 
Valencia 
e 
Lugano. 
Durante 
l'evento, 
le 
delegazioni 
dei 
vari 
club 
hanno 
discusso 
di 
fair 
play 
finanziario 
e 
tecnologia 
applicata 
agli 
impianti 
sportivi. 
Inaugurato 
nel 
2007 
Il 
riconoscimento 
a 
Novarello 
è 
arrivato 
nello 
stesso 
giorno 
in 
cui 
dieci 
anni 
fa 
la 
famiglia 
De 
Salvo 
prese 
il 
comando 
della 
società 
azzurra. 
Il 
centro 
sportivo 
venne 
poi 
inaugurato 
il 
29 
settembre 
2007 
su 
una 
superficie 
di 
oltre 
100 
mila 
metri 
quadri. 
Ospita 
cinque 
campi 
da 
calcio, 
un 
hotel 
resort 
di 
fronte 
al 
complesso 
dove 
alloggiano 
i 
ragazzi 
del 
settore 
giovanile, 
un 
bar 
e 
ristorante, 
un 
palazzetto 
dello 
sport, 
un 
auditorium, 
una 
sala 
congressi 
da 
400 
posti 
e 
una 
spa. 
Anche 
una 
chiesetta 
In 
questi 
mesi 
si 
stanno 
realizzando 
anche 
una 
chiesetta 
ispirata 
al 
monastero 
siriano 
di 
Mar 
Elian 
distrutto 
dal- 
ITsis 
e 
due 
nuovi 
campi 
da 
calcio 
che 
verranno 
utilizzati 
dalle 
squadre 
ospiti 
nell'albergo 
di 
Novarello. 
Il 
progetto 
di 
ampliamento 
prevede 
inoltre 
l'apertura 
di 
un 
centro 
di 
riabilitazione 
per 
gli 
atleti 
infortunati 
con 
camere 
e 
piscina 
per 
le 
cure 
in 
acqua. 
Oltre 
ai 
dirigenti 
del 
Novara, 
a 
Torino 
sono 
stati 
premiati 
quelli 
del 
Cagliari 
per 
la 
maglia 
più 
bella 
e 
della 
Juventus 
per 
la 
migliore 
tecnologia 
sviluppata 
nel 
giorno 
della 
partita. 
[F.M.] 
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Il premio

Novarello
migliorcentro
sportivo
d'italia
Novarello è il miglior centro
sportivo d'Italia. Il Villaggio

azzurro di Granozzo è stato
premiato alla quarta edizio-

ne del «Footb] avenue, un
forum dedicato allo sviluppo

del business nel panorama

del calcio. La sede di allena-
mento del Novara stata la

più votata da un commis-

sione di giornalisti.

Novarello ha raccolto più
preferenze di Torre del Gri-

fo, dove prepara le sue parti-

te il Catania, Milanello (Mi-

lan), Vinovo (Juventus) ePi-

netina (Inter). Il premio è
stato consegnato ieri allo Ju-

ventus stadium di Torino,

dove si sono riunite 32 socie-
tà italiane e altre sei interna-
zionali, tra cui Valencia e Lu-

gano. Durante l'evento, le de-

legazioni dei vari club hanno
discusso di fair play frnanzia-

rio e tecnologia applicata

agli impianti sportivi.

Inaugurato neI 2007

Il riconoscimento a Novarel-

lo è arrivato nello stesso

giorno in cui dieci anni fa la
famiglia De Salvo prese il co-

mando della società azzurra.
Il centro sportivo venne poi

inaugurato il 29 settembre

2007 su una superficie di ol-

tre 100 mila metri quadri.

Ospita cinque campi da cal-

do, un hotel resort di fronte

al complesso dove alloggia-
no i ragazzi del settore giova-

rìile, un bar e ristorante, un

palazzetto dello sport, un au-
ditorium, una sala congressi

da 400 posti e utla spa.

Anche una chiesetta
In questi mesi si stanno rea-

lizzando anche una chiesetta
ispirata al monastero siriano

di Mar Elian distrutto dal-

l'Isis e due nuovi campi da
calcio che verranno utilizza-

ti dalle squadre ospiti nell'al-
bergo di Novarello. Il proget-

to di ampliamento prevede
inoltre l'apertura di un cen-

tro di riabilitazione per gli

atleti infortunati con camere
e piscina per le cure in ac-

qua. Oltre ai dirigenti del No-
vara, a Torino sono stati pre-

miati quelli del Cagliari per

la maglia più bella e della Ju-

ventus per la migliore tecno-

logia sviluppata nel giorno
della partita.
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TORINO 
Sette 
gol 
nel 
test 
Ok 
Maxi 
e 
Boyé 
* 
(f.t.) 
E' 
finito 
7-0 
il 
test 
del 
Torino 
con 
il 
Bra 
(Serie 
D). 
Doppietta 
di 
Maxi 
Lopez, 
a 
segno 
Gustafson, 
Iago 
Falque, 
Boyè, 
Vives 
e 
Rossetti. 
NAZIONALI 
GIOVANILI 
Euro 
U19, 
Italia 
ok 
U20 
k.o., 
oggi 
l'U18 
* 
(m.cal.) 
Inizia 
con 
una 
vittoria 
l'avventura 
della 
Nazionale 
Under 
19 
nelle 
qualificazioni 
all'Europeo: 
a 
Yerevan 
(Armenia), 
la 
squadra 
di 
Baronie 
ha 
battuto 
1-0 
l'Ungheria 
(Cutrone 
al 
25' 
s.t.). 
Nel 
primo 
tempo, 
un 
rigore 
sbagliato 
per 
parte: 
Takacs 
al 
5', 
Marchizza 
al 
43'. 
Domani 
seconda 
gara 
con 
l'Armenia, 
ieri 
k.o. 
4-0 
con 
la 
Svizzera. 
In 
una 
gara 
valida 
per 
il 
Quattro 
Nazioni, 
invece, 
l'Under 
20 
di 
Evani 
è 
stata 
sconfitta 
1-0 
a 
Forlì 
dalla 
Germania. 
Alle 
14.30 
a 
Caldogno 
(Vi), 
Italia- 
Austria 
U18. 
SERIE 
A 
CALCIO 
A 
5 
Oggi 
due 
anticipi 
* 
(m.cal.) 
Stasera 
due 
anticipi 
della 
6" 
giornata: 
Latina-Isola 
(20.30), 
Napoli-Acqua&Sap. 
(20.45, 
Sportitalia). 
Domani: 
Imola-Kaos 
(18), 
Luparense- 
Rieti 
(18), 
Lazio-Came 
Dosson 
(20). 
Domenica: 
Pescara- 
Cogianco 
(18.30). 
FOOTBALL 
AVENUE 
Chiuso 
il 
workshop 
* 
Si 
è 
chiusa 
la 
quarta 
edizione 
di 
FootballAvenue, 
con 
aziende 
e 
oltre 
50 
club 
allo 
Juventus 
Stadium. 
Assegnati 
anche 
quest'anno 
i 
premi: 
maglia 
più 
bella 
al 
Cagliari, 
miglior 
centro 
d'allenamento 
al 
Novara, 
migliore 
esperienza-partita 
alla 
Juventus. 
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TACCUINO
TORINO
Sette gol nel test

Ok Maxie Boyé
• (f.t.) E finito 7-O il test del

Torino con il Bra (Serie D).

Doppietta di Maxi Lopez, a

segno Gustafson, lago Faique,

Boyè, Vives e Rossetti.

NAZIONALI GIOVANILI

Euro U19,Italia ok

U20 k.o.,oggi I'U18
• (m.cal.) Inizia con una

vittoria l'avventura della

Nazionale Under 19 nelle

qualificazioni all Europeo: a

Yerevan (Armenia), la squadra

di Baro nio ha battuto 1-O

l'Ungheria (Cutrone al 25 s.t.).
Nel primo tempo, un rigore

sbagliato per parte: Takacs al

5 Marchizza al 43 Domani

seconda gara con l'Armenia,

ieri ko. 4-O con la Svizzera. In

una gara valida per il Quattro

Nazioni, invece, l'Under 20 di

Evani è stata sconfitta 1-Oa

Forlì dalla Germania. Alle

14.30 a Caldogno (Vi), Italia -

Austria U18.

SERIEA CALCIOA5

Oggidue anticipi
• (m.cal.) Stasera due anticipi

della &giorI1ata: Latina -Isola

(20.30), Napoli-Acqua&Sap.

(20.45, Sportitalia). Domani:

Imola-Kaas (18), Lupatense-

Rieti (18), Lazio-Carne Dosson

(20). Domenica: Pescara-

Cogianco (18.30).

FOOTBALLAVENUE

Chiusoil workshop
• Si è chiusa la quarta

edizione di FootballAvenue,

con aziende e oltre 50 club

allo Juventus Stadium.

Assegnati anche quest'anno i

premi: maglia più bella al

Cagliari, miglior centro

dallenamento al Novara,

miglioro esperienza-partita

alla Juventus.
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L'EVENTO 
La 
società 
al 
"Football 
Avenue 
Forum" 
Quattro 
conferenze 
allo 
Juventus 
Stadium 
su 
varie 
tematiche 
calcistiche 
? 
SIENA 
 
La 
Robur 
Siena 
ha 
partecipato 
alla 
quarta 
edizione 
del 
"Football 
Avenue 
Business 
Development 
Forum", 
che 
si 
è 
tenuto 
mercoledì 
e 
ieri 
a 
Torino. 
Ieri 
è 
stata 
la 
giornata 
clou 
alla 
quale 
hanno 
partecipato 
13 
squadre 
di 
serie 
A, 
10 
di 
serie 
B, 
8 
di 
Lega 
Pro 
e 
6 
club 
intemazionali 
tra 
i 
quali 
il 
Valencia 
e 
il 
Galatasaray. 
Teatro 
dell'iniziativa 
è 
stato 
lo 
Juventus 
Stadium, 
con 
quattro 
conferenze 
su 
"Financial 
Fair 
Play", 
"Stadiums 
& 
Technology", 
"Football 
& 
eSport" 
e 
"Cattolica 
per 
lo 
Sport". 
Sono 
stati 
affrontati 
vari 
aspetti, 
dalla 
govemance 
al 
marketing, 
dal 
business 
development 
alla 
comunicazione. 
La 
Robur 
Siena 
è 
stata 
rappresentata 
daU'ufficio 
marketing, 
con 
il 
direttore 
Vincenzo 
Federico 
e 
Alexander 
Borghesi, 
e 
dal 
responsabile 
della 
comunicazione 
Tommaso 
Salomoni. 
i 
La 
Robur 
Presente 
a 
Torino 
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[EVENTO
Lasocietà al Avenue
Quattro conferenze allo Juventus Stadium su varie tematiche calcistiche

SIENA
La Robur Sienahapartecipatoallaquartaedizionedel
ball AvenueBusinessDevelopment che si è tenuto
mercoledìe ieriaTorino. Ieri èstatala giornataclou allaquale
hanno partecipato 13squadre di serieA, 10 di serieB, 8 di
Lega Pm e 6 club internazionali tra i quali il Valenciae il
Galatasaray.Teatrodell'iniziativaèstatolo JuventusStadium,
con quattro conferenzesu Fair
& & e per lo

Sonostati affrontati vari aspetti,dalla governanceal
marketing,dal businessdevelopmentallacomunicazione.La
Robur Sienaèstatarappresentatadall'ufficio marketing,con
il direttore VincenzoFedericoe Alexander Borghesi,e dal
responsabiledellacomunicazioneTommasoSalomoni. I

La Robur Presente a Torino
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UNDER 
19- 
EURO 
QUALIFICAZIONI 
Ungheria 
ko, 
azzurrini 
primi 
ROMA 
- 
Parte 
bene 
l'Under 
19 
di 
Baronio 
nelle 
qualificazioni 
per 
l'Europeo 
in 
Polonia 
a 
giugno. 
Grazie 
ad 
un 
gol 
di 
Cutro- 
ne, 
gli 
azzurrini 
hanno 
battuto 
l'Ungheria, 
con 
un 
rigore 
fallito 
per 
parte 
(Takàcs 
e 
Marchizza). 
Domani 
l'Annenia 
(ieri 
battuta 
dalla 
Svizzera 
4-0),martedì 
gli 
svizzeri. 
UNDER 
20 
- 
«QUATTRO 
NAZIONI» 
Italia 
battuta 
dalla 
Germania 
ROMA 
- 
L'Italia 
di 
Evani 
ko 
a 
Forlì 
nel 
«Quattro 
Nazioni» 
(secondo 
ko 
per 
gli 
azzurrini): 
vince 
la 
Germania 
conuna 
rete 
di 
Teuchert. 
Martedì 
trasferta 
a 
Nyon 
contro 
la 
Svizzera. 
PER 
LA 
STAGIONE 
2015-16 
A 
lune 
il 
premio 
«Scopigno» 
GENOVA- 
Ivan 
Juric 
ha 
vinto 
per 
la 
Serie 
B 
2015/16 
il 
prestigioso 
premio 
Manlio 
Scopigno, 
intitolato 
al 
tecnico 
che 
viriselo 
scudetto 
con 
il 
Cagliari, 
per 
la 
stagione 
scorsa 
che 
lo 
ha 
visto 
protagonista 
con 
il 
Crotone 
promosso 
in 
Serie 
A. 
«Per 
aver 
centrato 
un 
risultato 
storico 
riuscendo 
a 
coniugare 
bel 
caldo 
e 
gestione 
del 
gruppo», 
è 
la 
motivazione. 
ALLOJSTADIUM 
Football 
Avenue 
a 
Torino 
TORINO 
- 
Grande 
successo 
per 
la 
4a 
edizione 
di 
Football 
Avenue, 
forum 
dedicato 
allo 
sviluppo 
del 
business 
nel 
calcio: 
oltre 
50 
club 
e 
moltissime 
aziende 
si 
sono 
incontrati 
allo 
Juventus 
Stadiumper 
stringere 
accordi 
commerciali 
o 
confrontarsi 
su 
nuove 
opportunità. 
Panel 
sul 
fair-play 
finanziario 
e 
forum 
Stadium 
& 
Technology 
e 
Football 
& 
Sport. 
Assegnati 
i 
premi 
per 
la 
"migliormaglia'' 
al 
Cagliari, 
perii 
"miglior 
centro 
d'allenamento" 
al 
Novara 
e 
per 
la 
"migliore 
tecnologia 
nel 
giorno 
della 
partita" 
alla 
Juventus. 
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UNDER19- EUROQUALIFICAZIONI

Ungheria ko. azzurnni primi
ROMA - Parte bene l'Under 19di Baronio
nelle qualificazioni per l'Europeo in Po-

lonia a giugno. Grazie ad un gol di Cutro-
ne, gli azzurrini hanno battuto l'Unghe-
ria, con un rigore fallito per parte (Takàcs
eMarchizza). Domani l'Amienia (ieri bat-
tuta dallaSvizzera4-0),martedì gli svizzeri.

UNDER20- «QUArrRO NAZIONI»

Italia battuta dalla Germania
ROMA- L'Italia di Evaniko aForli nel «Quat-
ti-o Nazioni»(secondoko per gli azzurrini):

vince la Germania conuna iete diTeucheit
Martedì trasferta a Nyon contro la Svizzera

PER LA STAGIONE2015-16

A Juric 11premio«Scopigno»
GENOVA- Ivan Juricha vinto per la Serie B

2015/ 1611prestigioso premio Manilo Sco-

pigno, intitolato al tecnico chevinse lo scu-

detto con il Cagliari, per la stagione scorsa
che lo ha visto protagonista con il Croto-

ne promosso in Serie A. «Peraver centra-
to un risultato storico riuscendo a coniu-

garebel caldo e gestione del gruppo», èla
motivazione.
ALLOJSTADIUM

Football Avenue a Torino
TORINO- Grande successoper la4 edizio-
ne di Football Avenue,forum dedicato allo
sviluppo del business nel calcio: oltre 50
club e moltissime aziende si sono incon-
trafi allo JuventusStadiumper stringere ac-
cordi commerciali o confrontarsi su nuo-
ve opportunità. Panel sul fair -play finan-
ziario e forum Stadium & Technology e
Football & Sport. Assegnati i premi per la
\migliormaglia\ alCagliari,
centro al Novara e per la

tecnologia nel giorno della par-
alla Juventus.
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FootballAvenue , allo Juventus Stadium la quarta edizione

Chiude con un ottimo

risultato la quarta edizione
di FootballAvenue , il
Business Development
Forum " dedicato agli
incontri B2B tra club e
aziende , confermandosi
uno degli appuntamenti più
importanti del panorama
calcistico Italiano.

Numerose le aziende e oltre
50 i club calcistici che si
sono incontrati allo
Juventus Stadium.

Financial Fair Play ,
Stadiums & Technology ,
Football & eSports: questi i
tre temi strategici su cui si
sono incentrate le
conferenze.

Valorizzazione del talento e

degli assetti societari , attenzione al territorio e alla responsabilità sociale , capacità di comunicare lo

sport sono stati gli argomenti affrontati durante il workshop Cattolica per lo Sport dai manager e
ricercatori dell

'

Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ampio spazio è stato dedicato alla realtà degli SLO (Support Liaison Officer) , la figura
professionale che funge da anello di congiunzione tra le società calcistiche e i tifosi.

FootballAvenue è un punto di riferimento per il settore calcistico e ha ormai le caratteristiche ideali

per poter crescere nel futuro dal punto di vista organizzativo "- spiega Paolo Bedin , Direttore
Generale LNPB -

"

Il nostro auspicio per le prossime edizioni è un maggior coinvolgimento di tutti i

soggetti interessati al sistema.

Un buon esempio in questa direzione è la promozione di workshop all ' interno del Forum , che
contribuiscono a rafforzarne i contenuti

"

.
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Football Avenue , la maglia del Cagliari è la più bella d ' Italia -
Goal

Me News

Al Football Avenue la maglia del Cagliari è stata premiata come la più bella del calcio italiano ,
riconoscimenti anche per Juventus e Novara.

Serata di gala mercoledì a Torino dove , a margine del Business Development Forum , sono state

premiate tre società italiane che si sono contraddistinte in campi molto diversi tra loro.

In particolare , durante il Football Avenue , il Cagliari ha conquistato il riconoscimento per la maglia
più bella del calcio italiano.

#FootballAvenue Awards 2016 go to: @CagliariCalcio best jersey ; @NovaraChannel best training
center ; @juventusfc best technology pic .twitter .com/ le2T7h3DnR

- FOOTBALLAVENUE (@football_avenue) 9 novembre 2016

A essere premiato per il centro sportivo migliore d
'

Italia è invece stato il Novara con Novarello che
viene dunque preferito tra le altre a Vinovo , Milanello , la Pinetina e Torre del Grifo.
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Infine un premio è andato anche alla Juventus che secondo una commissione di giornalisti
specializzati pub vantare la migliore organizzazione tecnologica durante le partite casalinghe.

L ' articolo sembra essere il primo su Salute Per Me.
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Calcio . Giornata tra le big per il Savona , gli Striscioni sono
stati invitati alla quarta edizione di FootballAvenue

Un antipasto in attesa del ritorno sugli altari del calcio professionistico? Leggi tutta la notizia

Tutti i diritti riservati

virgilio.it
URL : http://virgilio.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

10 novembre 2016 - 09:58 Clicca qui per visualizzare la versione online

P.147

http://campo-ligure.virgilio.it/notizielocali/calcio_giornata_tra_le_big_per_il_savona_gli_striscioni_sono_stati_invitati_alla_quarta_edizione_di_footballavenue-50253577.html


Calcio . Giornata tra le big per il Savona , gli Striscioni sono
stati invitati alla quarta edizione di FootballAvenue

Gli eSport , Con Faceit

Un antipasto in attesa del ritorno sugli altari del calcio professionistico? E' quello che si sono

augurati i dirigenti del Savona , invitati stamane allo Juventus Stadium per partecipare alla quarta
edizione di " FootballAvenue "

, la kermesse che ha ospitato presso l' avveniristico impianto
bianconero i principali club italiani , le Federazioni , le Leghe e le Associazioni e le Aziende del
mondo calcistico , oltre a due società blasonate come Valencia e Lugano.

Savona era l ' unico sodalizio dilettantistico presente , oltre al Varese.

Ricco il programma di incontri e di conferenze , con relatori di primo piano , pronti a illustrare le
dinamiche e le strategie più recenti del panorama continentale.

A seguire il programma della giornata Financial Fair Play (10 .30 - 11.15) con la collaborazione

ACBGroup Stadiums & Technology (11 .30 -12 .15) ; in collaborazione con ESSMA GlieSport e il
Calcio possono coesistere? (12.30-13 .15) in collaborazione con FACEIT Leggi l

'

articolo completo:
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Calcio . Giornata tra le big per il Savona , gli Striscioni sono
stati invitati alla quarta edizione di FootballAvenue

Un antipasto in attesa del ritorno sugli altari del calcio professionistico? E' quello che si sono

augurati i dirigenti del Savona , invitati stamane allo Juventus Stadium per partecipare alla quarta
edizione di " FootballAvenue "

, la kermesse che ha ospitato presso l ' avveniristico impianto
bianconero i principali club italiani , le Federazioni , le Leghe e le Associazioni e le Aziende . . .
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Calcio . Giornata tra le big per il Savona , gli Striscioni sono
stati invitati alla quarta edizione di FootballAvenue

Gli eSport , Con Faceit

Un antipasto in attesa del
ritorno sugli altari del calcio

professionistico?

E' quello che si sono

augurati i dirigenti del

Savona , invitati stannane
allo Juventus Stadium per
partecipare alla quarta
edizione di
FootballAvenue

"

, la
kermesse che ha ospitato
presso l'

avveniristico

impianto bianconero i

principali club italiani , le
Federazioni , le Leghe e le
Associazioni e le Aziende
del mondo calcistico , oltre a
due società blasonate come
Valencia e Lugano.

Il Savona era l' unico
sodalizio dilettantistico

presente , oltre al Varese.
Ricco il programma di incontri e di conferenze , con relatori di
dinamiche e le strategie più recenti del panorama continentale.

A seguire il programma della giornata Financial Fair Play (10 .30 - 11.15) con la collaborazione

ACBGroup Stadiums & Technology (11 .30 -12 .15) ; in collaborazione con ESSMA GlieSport e il
Calcio possono coesistere? (12 .30-13 .15) in collaborazione con FACEIT

si si
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Calcio. Giornata tra le big per il
Savona, gli Striscioni sonostati
invitati alla quarta edizione di
FootballAvenue

4
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primo piano , pronti a illustrare le
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Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport al centro dell ' incontro di Torino

Tommaso Maschio articolo letto 841 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO , 10 NOV - Una giornata
dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B , 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l' ha fatta da padrone.
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Calcio e marketing si incontrano allo Juventus Stadium

FootballAvenue è ormai di
casa allo Juventus Stadium.

Una folta rappresentanza
dei club di Serie A ,. ..

Calcio e marketing si
incontrano allo Juventus
Stadium (Di giovedì 10
novembre 2016)
FootballAvenue è ormai di
casa allo Juventus Stadium.

Una folta rappresentanza
dei club di Serie A , B , Lega
Pro , Serie D e di alcuni

campionati esteri ha

partecipato alla quarta
edizione del forum che ...
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Calcio e marketing si incontrano allo Juventus Stadium

Alberto Dolfin

Vai in fondo all ' articolo e parla con tutti quelli che amano la " Vecchia Signora"

FootballAvenue è ormai di casa allo Juventus Stadium.

Una folta rappresentanza dei club di Serie A , B , Lega Pro , Serie D e di alcuni campionati esteri ha

partecipato alla quarta edizione del forum che mette in contatto le società con le aziende che si

occupano del settore marketing e degli aspetti logistici che stanno dietro ai grandi eventi e alle

partite di ogni domenica.

Juventus , Torino , Milan , Inter , Roma , Galatasaray , Valencia e tante altre realtà hanno avuto
l

'

occasione di confrontarsi faccia a faccia su tanti temi come il rapporto con i tifosi , il Financial Fair

Play , le tecnologie per garantire la sicurezza e la migliore fruizione di ogni partita.

La mente dell
'

evento è Ludovica Mantovani , figlia dello storico presidente sampdoriano Paolo.

Assieme al fratello Enrico , Ludovica ha messo in piedi nel 2012 questo forum che è diventato un

appuntamento fisso per tutte le realtà di spicco del calcio italiano: «Questa quarta edizione di
FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e apprezzato dalla comunità
calcistica e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per
approfondire temi importanti con i vari club» .

Tra i presenti anche il direttore generale della Lega Serie A , Marco BruneIli: «Da alcune stagioni
siamo partner di FootballAvenue , un bellissimo evento diventato occasione di incontro e scambio di
idee tra club e addetti ai lavori.

In particolare , il nostro workshop si è concentrato sulla figura sempre più trasversale dello

(Support Liason Officer) , quale punto di contatto e interazione tra le società calcistiche e i tifosi.

Oggi , infatti , abbiamo presentato il Manuale dello Sb e il portale a loro dedicato , un ulteriore passo
per la valorizzazione e la crescita di chi svolge questo importante ruolo» .

Nell
'

occasione sono stati consegnati anche i FootballAvenue Awards alla realtà che si sono distinte
in diversi ambiti.

Ad aggiudicarsi il titolo di miglior maglia per la stagione 2016/ 2017 è stato il Cagliari , mentre il
Novara ha trionfato nella categoria miglior centro sportivo d

'

Italia e la Juventus per la migliore
organizzazione tecnologica degli incontri casalinghi.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.lastampa.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

10 novembre 2016 - 00:06 Clicca qui per visualizzare la versione online

P.153

http://www.lastampa.it/2016/11/10/sport/calcio/qui-juve/calcio-e-marketing-si-incontrano-allo-juventus-stadium-o8pMrWgu0dnqCET7thQjyJ/pagina.html


Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport al centro dell ' incontro di Torino

Tommaso Maschio articolo letto 825 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO , 10 NOV - Una giornata
dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B , 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l' ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

Alessandra Stefanelli

Finanza tecnologia e sport
al centro dell

'

incontro di
Torino

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.
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La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.

Tutti i diritti riservati

tuttojuve.com
URL : http://www.tuttojuve.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

10 novembre 2016 - 08:53 Clicca qui per visualizzare la versione online

P.156

http://www.tuttojuve.com/altre-notizie/football-avenue-club-a-confronto-344383


FootballAvenue: conclusa la quarta edizione . Che successo!

Lo Juventus Stadium ospitava oggi la quarta edizione di FootballAvenue , il
"

Business Development
Forum" dedicato agli incontri B2B tra club e aziende che si confermato come uno degli

appuntamenti più importanti del panorama calcistico Italiano.

LA GIORNATA - All
'

evento hanno partecipato numerose aziende e oltre 50 club calcistici e dagli
incontri sono scaturiti accordi e spunti.

Sono stati tre i temi strategici su cui si sono centrate le conferenze: Financial Fair Play , Stadiu &

Technology , Football & eSports.

Quest quarta edizione si è rivelata una delle più internazionali di sempre , con la presenza di
numerosi club e relatori stranieri.

Spazio anche per l
'

Università Cattolica del Sacro Cuore , che ha tenuto un workshop dedicato alla

valorizzazione del talento e degli assetti societari , all
'

attenzione al territorio e alla responsabilità
sociale e capacità di comunicare lo sport.

Spazio anche alla realtà degli SLO (Support Liaison Officer) , la figura professionale che funge da
anello di congiunzione tra le società calcistiche e i tifosi.

I PREMI - Non potevano mancare i premi , precisamente i FootballAvenue Club Award.

La cerimonia di consegna si è svolta ieri sera nella cornice del TuretSports Bar , durante il

Networking Cocktail.

A vincere sono stati: il Cagliari , per la maglia da gioco più bella dei Campionati 2016/ 2017 di Serie

A e B , il Novara con Novarello come miglior centro d
'

allenamento calcistico e la Juventus per la

miglior esperienza e organizzazione tecnologica durante le partita.

LE PAROLE - Ludovica Mantovani , Director Europe FootballAvenue , si è espressa così:
"

Questa

quarta edizione ha ormai reso il forum un appuntamento ariconosciuto e apprezzato dalla comunità

calciscita
"

.

Soddisfatto anche Marco Brunelli , Direttore Generale Lega Serie A:
"

Da alcune stagioni siamo

partner di FootballAvenue , un bellissimo evento diventato occasione di incontro e scambio di idee

tra club e addetti ai lavori.

In particolare il nostro workshop si è concentrato sulla figura sempre più trasversale dello SLO

quale punto di contatto e interazione tra le società calcistiche e i tifosi.

Oggi infatti abbiamo presentato il Manuale dello SLO e il portale a loro dedicato , un ulteriore passo

per la valorizzazione e la crescita di chi svolge questo importante ruolo
"

.
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Si chiude il quarto FootballAvenue business forum , premiati
Cagliari , Juventus e Novara

Un pallone utilizzato nelle gare di Champions League (Foto: Imagefoto .com)

Chiude la quarta edizione di FootballAvenue , il " Business Development Forum
"

dedicato al calcio ,
con incontri B2B tra club e aziende.

A partecipare numerose aziende e oltre 50 club calcistici che si sono incontrati allo Juventus

Stadium di Torino per stringere accordi commerciali e capire come dare vita a nuove opportunità di

sviluppo del settore.

Tre le squadre premiate: Cagliari , Juventus e Novara.

"

Questa Quarta edizione di FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e

apprezzato dalla comunità calcistica - spiega Ludovica Mantovani , Director Europe
FootBallAvenue - e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per
approfondire temi importanti con i vari club

"

.

Financial Fair Play , Stadiums & Technology , Football & eSports: questi i tre temi strategici su cui si
sono incentrate le conferenze.

Al centro dell ' attenzione di quella che è stata una delle edizioni più cosmopolite anche la
valorizzazione del talento e degli assetti societari , l

'

attenzione al territorio e alla responsabilità
sociale , la capacità di comunicare lo sport , argomenti affrontati durante il workshop Cattolica per lo

Sport dai manager e ricercatori dell '

Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ampio spazio anche alla realtà degli SLO (Support Liaison Officer) , la figura professionale che

funge da anello di congiunzione tra le società calcistiche e i tifosi.

Durante il Forum si è svolto un importante workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club italiani
di serie A e Lega B e sono stati presentati il Manuale SLO Lega Serie A e il portale web dedicato.

In questa edizione , come accennato , sono stati assegnati i "

FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD "

, i
riconoscimenti pensati per premiare i Club di Serie A TIM e Serie B che si sono distinti in diversi
settori del calcio professionistico.

La cerimonia di consegna , svoltasi ieri sera nella raffinata cornice del Turet Sports Bar durante il

Networking Cocktail , ha decretato vincitori: II Cagliari per la maglia da gioco più bella dei

Campionati 2016-17 (Serie A TIM Lega B) II Novara , con Novarello miglior centro d ' allenamento
calcistico La Juventus per la miglior esperienza e organizzazione tecnologica durante le partite

" Da
alcune stagioni siamo partner di FootballAvenue , un bellissimo evento diventato occasione di
incontro e scambio di idee tra club e addetti ai lavori -dichiara Marco Brunelli , Direttore Generale

Lega Serie A -.
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In particolare il nostro workshop si è concentrato sulla figura sempre più trasversale dello SLO quale
punto di contatto e interazione tra le società calcistiche e i tifosi.

Oggi infatti abbiamo presentato il Manuale dello SLO e il portale a loro dedicato , un ulteriore passo
per la valorizzazione e la crescita di chi svolge questo importante ruolo

" .

" FootballAvenue è un punto di riferimento per il settore calcistico e ha ormai le caratteristiche ideali

per poter crescere nel futuro dal punto di vista organizzativo "- spiega Paolo Bedin , Direttore
Generale LNPB -

" Il nostro auspicio per le prossime edizioni un maggior coinvolgimento di tutti i

soggetti interessati al sistema.

Un buon esempio in questa direzione è la promozione di workshop all ' interno del Forum , che
contribuiscono a rafforzarne i contenuti " .
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Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport
al centro dell

'

incontro di
Torino

Tommaso Maschio articolo
letto 711 volte Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato

allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di

Serie B , 8 di e 2 di
Serie D, presenza impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia
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18 :36) Veronello: lavori

propriocettivi e tecnica di . . .

18 :30 Hamsik punta su Zielinski:
veloce ed ha .. .

18 :30 QUOTE PROMOZIONE IN A -

Matchpoint dopo il . . .

: 30 PAGELLE UNGHERIA U19 vs

ITALIA U19 0-1

18 :29 II Real Madrid tenta un

e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport
al centro dell

'

incontro di
Torino

Tommaso Maschio articolo
letto 692 volte Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato

allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di

Serie B , 8 di e 2 di
Serie D, presenza impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia
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Europa

10.112016 10. -rulo 711

TORINO. ID -Una
Olio

0551.
,

alto del

nel panorama del

la

A.

.

ha

panel 1

forum

&Technology e Football &Sport . stall wane

per la . Caguen, per

a dell.

Video

Radio

Magneto

NAPOLI SERVEUNCAMBIO

ASCOLTA ThIWRADIO. TUTTOMERCATOWEB ASCOLTARE

LAVORA. ECCOPERCHE CIHA

MESSOUNA SETTIMANAA FARLO

ESCLUSIVE

LETTE

18:34 Bernardeschi: Inter? Ora non

se ne parla , .. .

18 :31 AS -Valencia , gli occhi di

Prandelli su .. .

18 :36) Veronello: lavori

propriocettivi e tecnica di . . .

18 :30 Hamsik punta su Zielinski:
veloce ed ha .. .

18 :30 QUOTE PROMOZIONE IN A -

Matchpoint dopo il . . .

: 30 PAGELLE UNGHERIA U19 vs

ITALIA U19 0-1

18 :29 II Real Madrid tenta un

e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.
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Calcio: Football Avenue , club a confronto

TORINO - Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B, 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la

"

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l ' ha fatta da padrone.
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Benevento a Torino per parlare degli SLO

Presente il segretario generale Antonino Trotta Benevento.

Quest' oggi il Benevento era presente a Torino per la riunione degli SLO (Supporter Liason Officer ,
in parole povere il delegato della società ai rapporti con la tifoseria) , realizzato nell ' ambito della 4^
edizione della Football Avenue.

A rappresentare il sodalizio giallorosso il segretario generale Antonino Trotta.

Ecco il comunicato emanato dalla Lega B:

Si è svolto questa mattina il secondo giorno di lavori della 4a edizione di Football Avenue , l
' evento

dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono quotidianamente l ' universo del pallone , al

quale anche la Lega B ha partecipato attivamente.

L '

incontro di quest' anno , presentato lo scorso 3 novembre presso gli uffici della Lega a Milano in
via Rosellini , ha assunto un carattere ancor più internazionale vista la presenza di numerosi club e
relatori provenienti da altri Paesi.

Dopo il Networking Cocktail di ieri , durante il quale sono stati assegnati i "

Footballavenue Club
Award "

, speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in diversi settori del calcio

professionistico , oggi è stato dato il via ufficiale al meeting , con numerosi incontri
"

business to
business" tra club e aziende e con una serie di conferenze con relatori esperti dei tre argomenti
trattati dall '

evento:

"

Financial Fair Play
"

;

" Stadium & technology
"

;

" Gli E-sport e il calcio possono coesistere? .
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contributo della Lega B si è rivolto soprattutto al tema degli SLO , Supporter Liaison Officer , visto
che durante l' evento è stato organizzato un workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B.

" Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto ed

apprezzato dalla comunità calcistica" - ha dichiarato Ludovica Mantovani , Director Europe Fotball
Avenue - "e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per
approfondire temi importanti con i vari club " .

"

Football Avenue è un punto di riferimento per il settore calcistico e ha ormai le caratteristiche ideali

per poter crescere nel futuro dal punto di vista organizzativo "- ha spiegato Paolo Bedin , Direttore
Generale LNPB - " Il nostro auspicio per le prossime edizioni è un maggior coinvolgimento di tutti i

soggetti interessati al sistema.

Un buon esempio in questa direzione è la promozione di workshop all ' interno del Forum , che
contribuiscono a rafforzarne i contenuti

"

.

Tra i relatori che hanno presentato l' incontro anche Federico Smanio , Responsabile Area Digital e
Relazioni con i tifosi della Lega B: " Football Avenue offre l'

opportunità di unire domanda e offerta ,
creando un momento per fare business e networking.

In questa edizione ci siamo concentrati sulla realtà degli SLO , Supporter Liason Officer , figura
professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione tra
le società e i tifosi

"

.

© Riproduzione Riservata giovedì 10 novembre 2016 alle 18 .06

condividi
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Football Avenue I club a confronto

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum .. .

Football Avenue , club a confronto (Di giovedì 10 novembre 2016) La giornata ha preso il via con il

panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium & Technology e Football &

Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati i premi per .. .
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Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport
al centro dell

'

incontro di
Torino

Tommaso Maschio articolo
letto 229 volte Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato

allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di

Serie B , 8 di Legapro e 2 di
Serie D, presenza impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia
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La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport
al centro dell ' incontro di
To

Tommaso Maschio articolo
letto 419 volte Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato
allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di
Serie B , 8 di e 2 di
Serie D, presenza impreziosita da 6 club internazionali , fra quali spiccavano Valencia
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La giornata ha preso il via con panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per

"

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l
'

ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport
al centro dell

'

incontro di
Torino

Tommaso Maschio articolo
letto 419 volte Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato

allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di

Serie B , 8 di Legapro e 2 di
Serie D, presenza impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia
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La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

(ANSA) - TORINO , NOV - Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società
calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B , 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e ...

la provenienza: Tutto Mercato Web
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Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport
al centro dell

'

incontro di
Torino

Tommaso Maschio articolo
letto 338 volte Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato

allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di

Serie B , 8 di Legapro e 2 di
Serie D, presenza impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia
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per Mauro Zarate

17 :33 dubbio più grande è in difesa

:30 Scandalo in Lega Pro ,

sospeso figlio di .. .

17:30 Frosinone-Ascoli: in casa

Ascoli c' è un giovane . . .

:24 TMW RADIO -Rivera ricorda:
" e Mazzola , una . . .

17 :24 Ecco l
'

arbitro di Perugia-

Trapani: con lui il .. .

17 :24 Casteilinl:
"

Inter , ora tutti si

rimbocchino le . ..

e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.
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10/ 11/ 16 17 :15 I Robur Siena al Football Avenue 2016

La Robur Siena ha partecipato alla quarta edizione del " Football Avenue Business Development
Forum

"

, che si è tenuto dal 9 al 10 novembre a Torino.

In particolare oggi , giovedì 10 novembre , è stata la giornata clou dell ' evento alla quale hanno

partecipato 13 squadre di serie A , 10 di serie B , 8 di Lega Pro e 6 club internazionali tra i quali il
Valencia e il Galatasaray.

Teatro della giornata odierna è stato lo Juventus Stadium , dove si sono tenute quattro conferenze
su " Financial Fair Play

"

,
" Stadiums & Technology

"

,
" Football &

eSport"
e " Cattolica per lo Sport

"

.

Durante la giornata sono stati affrontati vari aspetti delle società di calcio , dalla governance al

marketing , dal business development alla comunicazione.

Un' occasione di confronto e crescita per la Robur Siena , rappresentata dall
'

ufficio marketing , con il
direttore Vincenzo Federico e Alexander Borghesi , e dal responsabile della comunicazione
Tommaso Salomoni.
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Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport al centro dell ' incontro di Torino

Tommaso Maschio articolo letto 338 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO , 10 NOV - Una giornata
dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B , 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l' ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

Oggi in Calcio

10 .11 .2016 Tags: TORINO , Football Avenue , club a confronto

(ANSA) - TORINO , 10 NOV - Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società
calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B, 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

(ANSA) - TORINO , NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato
allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di
Serie B , 8 di Legapro e 2 di
Serie D , presenza
impreziosita da 6 club
internazionali , fra quali
spiccavano Valencia e

Lugano.
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La giornata ha preso via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l ' ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

Mario Primerano

Finanza tecnologia e sport
al centro dell

'

incontro di
Torino

TORINO , 10 NOV - Una

giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l '

edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato
allo sviluppo del business
nel panorama del calcio

italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di
Serie B , 8 di Legapro e 2 di
Serie D , presenza
impreziosita da 6 club
internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.
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Football Avenue , club a confronto
11/ 2016

Finanza tecnologia e sport al centro dell
'
incontro di Torino
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La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la

"

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l' ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

Finanza tecnologia e sport al centro dell ' incontro di Torino twitta

(ANSA) - TORINO , 10 NOV - Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società
calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l'

edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B, 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell ' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d
'

allenamento
"

, in cui ha trionfato il Novara , e per la
"

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l ' ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l

'

edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato
allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Moite le società italiane
presenti , 13 di Serie A , 9 di
Serie B , 8 di Legapro e 2 di
Serie D , presenza
impreziosita da 6 club
internazionali , fra i quali
spiccavano Valencia e

Lugano.

La giornata ha preso via
con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium & Technology e Football &

Sport.
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Nel corso dell '

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,

per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l ' ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport
al centro dell

'

incontro di
Torino

Tommaso Maschio articolo
letto 229 volte Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato

allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di

Serie B , 8 di e 2 di
Serie D, presenza impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia
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La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.
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- Una giornata dedicata allo

scambio di idee e al
rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello

Juventus stadium , a Torino ,
l

' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato
allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Moite le società italiane
presenti , 13 di Serie A , 9 di
Serie B , 8 di Legapro e 2 di
Serie D , presenza
impreziosita da 6 club
internazionali , fra i quali
spiccavano Valencia e

Lugano.

La giornata ha preso il via
con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium & Technology e Football &

Sport.
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"

, in cui la Juventus l ' ha fatta da padrone.
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Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport
al centro dell

'

incontro di
Torino

Tommaso Maschio articolo
letto 229 volte Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato

allo sviluppo del business
nel panorama del calcio
italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di

Serie B , 8 di e 2 di
Serie D, presenza impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia
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17 :12 Qul Casteivolturno Seduta
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17: 10 Palermo , Zamparini:
incedibile , ma .. .

17:09 L '

agente di Vidal paria chiaro:

"E sul mercato . . . .

07 :09 Lombalgia per Helander ,

rientra a Bologna

17 :05 Petriccione: Salerno

e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.
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Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport al centro dell ' incontro di Torino

Tommaso Maschio articolo letto 116 volte Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO , 10 NOV - Una giornata
dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B , 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l' ha fatta da padrone.
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TORINO - Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B, 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la

"

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l ' ha fatta da padrone.
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Tommaso Maschio

Finanza tecnologia e sport al centro dell ' incontro di Torino

Tommaso Maschio Fonte: ANSA (ANSA) - TORINO , 10 NOV - Una giornata dedicata allo scambio
di idee e al rapporto tra società calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B , 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l' ha fatta da padrone.
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Finanza tecnologia e sport al centro dell
'

incontro di Torino

TORINO , 10 NOV - Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società calcistiche
italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B, 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la

"

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l ' ha fatta da padrone.
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Football Avenue , club a confronto

(ANSA) - TORINO , NOV - Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società
calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B , 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
'

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l '

ha fatta da padrone.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.larena.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

10 novembre 2016 - 09:22 Clicca qui per visualizzare la versione online

P.185

http://www.larena.it/home/sport/calcio/football-avenue-club-a-confronto-1.5272156


Football Avenue , club a confronto

Notizie Ultim' ora

Finanza tecnologia e sport al centro dell ' incontro di Torino

Twitta

(ANSA) - TORINO , 10 NOV - Una giornata dedicata allo scambio di idee e al rapporto tra società
calcistiche italiane e straniere.

Si è tenuto oggi , nello Juventus stadium , a Torino , l' edizione 2016 di Football Avenue , il forum
dedicato allo sviluppo del business nel panorama del calcio italiano e internazionale.

Molte le società italiane presenti , 13 di Serie A , 9 di Serie B, 8 di Legapro e 2 di Serie D, presenza
impreziosita da 6 club internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.

La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed è proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell '

evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in cui la Juventus l' ha fatta da padrone.
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Finanza tecnologia e sport
al centro dell '

incontro di
Torino

(ANSA) - TORINO , 10 NOV
- Una giornata dedicata allo
scambio di idee e al

rapporto tra società
calcistiche italiane e
straniere.

Si è tenuto oggi , nello
Juventus stadium , a Torino ,
l' edizione 2016 di Football
Avenue , il forum dedicato
allo sviluppo del business
nel panorama del calcio

italiano e internazionale.

Molte le società italiane

presenti , 13 di Serie A , 9 di
Serie B , 8 di Legapro e 2 di
Serie D, presenza
impreziosita da 6 club
internazionali , fra i quali spiccavano Valencia e Lugano.
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La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play finanziario ed proseguito con il forum Stadium
& Technology e Football & Sport.

Nel corso dell
' evento sono stati anche consegnati i premi per la "

miglior maglia
"

, vinto dal Cagliari ,
per il "

miglior centro d ' allenamento "

, in cui ha trionfato il Novara , e per la "

migliore tecnologia nel

giorno della partita
"

, in culla Juventus l
'

ha fatta da padrone.
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La maglia più bella d ' Italia? Quella del Cagliari

Esultanza Cagliari Getty

Un concorso promosso all ' interno dei Football Avenue Awards ha premiato la maglia del Cagliari
come la più bella d

'

Italia.

La squadra di Rastelli intanto si prepara alla sfida contro il Chievo e questo pomeriggio affronterà la
formazione Primavera in amichevole

C' è chi all
' inizio di ogni campionato non aspetta altro che correre nello store della propria squadra

del cuore per comprare la nuova maglia , la stessa che verrà indossata per tutta la stagione dai

campioni per i quali si fa il tifo.

Appassionati pronti a sfidare il sole cocente , incuranti di qualsiasi attesa che a volte , in questi casi ,
può anche essere decisamente lunga.

Non prima , però , di aver cercato sul web per settimane magari qualche anticipazione sulla divisa
ancora non ufficialmente presentata.

C' è poi chi , invece , va ancora oltre: collezionisti veri e propri , si.

Maglie da calcio come passione , spesso tramandata da padre in figlio.

Ma qual è la maglia più bella d ' Italia? Nell ' ambito di un concorso promosso all ' interno della quarta
edizione dei Football Avenue Awards , i voti degli appassionati di tutto il mondo hanno premiato la

maglia del Cagliari come la più bella tra tutte quelle di Serie A e Serie B.

Sempre durante lo stesso evento , che si è svolto allo Juventus Stadium e che ha avuto come

protagonisti gli operatori del mondo del calcio e della comunicazione , è stato premiato Novarello -
struttura che ospita gli allenamento del Novara - come il centro sportivo più bello d ' Italia , mentre la
Juventus si è aggiudicata il riconoscimento per la migliore esperienza fornita ai tifosi durante i giorni
delle partite grazie al suo nuovo stadio , ormai molto apprezzato anche a livello internazionale.

La squadra allenata da Massimo Rastelli , intanto , prosegue la preparazione in vista della sfida con
il Chievo Verona in programma alla ripresa del campionato.

Questa mattina alle 10:30 seduta di allenamento a cui non hanno preso parte i giocatori impegnati
con le Nazionali , oltre all '

infortunato Marco Capuano (10 giorni di terapie per lui) .

Alle 15:30 , il Cagliari scenderà in campo a Decimomannu nel test in famiglia contro la formazione
Primavera: un evento con scopo benefico a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal
terremoto , visto che il ricavato dell ' incontro sarà devoluto alla Società Sportiva Settempeda di San
Severino Marche attraverso l

'

acquisto di attrezzature sportive.

Tutti i diritti riservati
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La maglia più bella d
'

Italia? Quella del Cagliari

Esultanza Cagliari (Getty)

C' è chi all ' inizio di ogni campionato non aspetta altro che correre nello store della propria squadra
del cuore per comprare la nuova maglia , la stessa che verrà indossata per tutta la stagione dai

campioni per i quali si fa il tifo.

Appassionati pronti a sfidare il sole cocente , incuranti di qualsiasi attesa che a volte , in questi casi ,
anche essere decisamente lunga.

Non prima , pero di aver cercato sul web per settimane magari qualche anticipazione sulla divisa
ancora non ufficialmente presentata.

C' è poi chi , invece , va ancora oltre: collezionisti veri e propri , si.

Maglie da calcio come passione , spesso tramandata da padre in figlio.

Ma qual è la maglia più bella d
'

Italia?

Nell ' ambito di un concorso promosso all
'

interno della quarta edizione dei Football Avenue Awards , i
voti degli appassionati di tutto il mondo hanno premiato la maglia del Cagliari come la più bella tra
tutte quelle di Serie A e Serie B.

Sempre durante lo stesso evento , che si è svolto allo Juventus Stadium e che ha avuto come

protagonisti gli operatori del mondo del calcio e della comunicazione , stato premiato Novarello -
struttura che ospita gli allenamento del Novara - come il centro sportivo più bello d ' Italia , mentre la
Juventus si è aggiudicata il riconoscimento per la migliore esperienza fornita ai tifosi durante i giorni
delle partite grazie al suo nuovo stadio , ormai molto apprezzato anche a livello internazionale.

La squadra allenata da Massimo Rastelli , intanto , prosegue la preparazione in vista della sfida con
il Chievo Verona in programma alla ripresa del campionato.

Questa mattina alle 10:30 seduta di allenamento a cui non hanno preso parte i giocatori impegnati
con le Nazionali , oltre all '

infortunato Marco Capuano (10 giorni di terapie per lui) .

Alle 15 :30 , il Cagliari scenderà in campo a Decimomannu nel test in famiglia contro la formazione
Primavera: un evento con scopo benefico a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal
terremoto , visto che il ricavato dell

'

incontro sarà devoluto alla Società Sportiva Settennpeda di San
Severino Marche attraverso l '

acquisto di attrezzature sportive.
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Novara , è il centro sportivo più bello d
'

Italia

Novarello , centro sportivo del Novara (foto: twitter ufficiale del club)

Novara ed il suo centro sportivo , Novarello , premiate tra tutti i club di Serie A e Serie B.

Riconoscimenti anche per Juventus e Cagliari , oggi la premiazione allo Stadium di Torino Guarda i
risultati , il calendario e la classifica di Serie B Guarda gli ultimi gol del Novara da Sky Sport
Milanello? Appiano Gentile? No , acqua.

Perché il miglior centro sportivo di Italia non è in Lombardia , ma in Piemonte.

E non è Vinovo , cuore della vita settimanale della Juventus.

Perché in occasione del Football Avenue , forum dedicato al Business Development nel mondo del
calcio , i tifosi hanno potuto scegliere e dire la loro opinione.

E hanno premiato il Novara.

Già , perché il sondaggio ha sancito che il centro sportivo più bello d
'

Italia è proprio Novarello , un
fiore all ' occhiello per il club che qui ha investito molto e costruito i successi degli ultimi anni , tra cui
una storica promozione in Serie A.

Premiate anche Juventus e Cagliari II Novara , che festeggia i 10 anni di presidenza di Di Salvio ,
verrà premiato oggi allo Juventus Stadium , con grande orgoglio e soddisfazione per questo
importante riconoscimento.

L
'

annuncio arriva via twitter , prima quello istituzionale del club poi quello personale di Marco

Rigoni.

Lui che del Novara è stato simbolo in campo e che ora guida il comparto marketing della società ,
twitta: "

Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito alla conquista di questa eccellenza
"

.

Bastano molto meno di 140 caratteri per esprimere una soddisfazione cos] grande.

Oggi , come detto , la premiazione allo Juventus Stadium per il Novara , insieme ai club vincitori degli
altri premi assegnati nel corso degli ultimi giorni.

Al Cagliari Calcio è infatti andato quello per la maglia più bella tra le squadre partecipanti ai

campionati di Serie A e Serie B, mentre la Juventus ha vinto il riconoscimento per la migliore
esperienza per i tifosi durante i giorni delle partite grazie al suo nuovo stadio , ormai un fortino ed
una certezza a livello internazionale.

Tre eccellenze premiate oggi allo Stadium , tra cui anche il Novara.

Che intanto però vuole mettere da parte anche i problemi in campionato e compattarsi verso la
salvezza.

Con Boscaglia (per ora) confermato e con la difficile sfida al Verona al Bentegodi davanti.

Non certo l
'

avversario migliore per ritrovare sorrisi e certezze , ma magari il centro sportivo più bello
d ' Italia può dare la spinta giusta.

A Novara , e a Novarello , se lo augurano davvero.
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Manchester United paga un giocatore per lasciare il club

© Reuters La notizia che
rimbalza dalla Germania è
tanto particolare quanto
assurda.

Secondo ' Sport Bild '

, infatti ,
il Manchester United
sarebbe addirittura disposto
a pagare ben 11 milioni di
euro a Bastian

Schweinsteiger per
una' stretta di mano' d ' addio.

Come ormai sappiamo , il

giocatore non rientra nei
piani di José Mourinho e di
tutto il Manchester United.

E' stato messo fino ad ora
fuori rosa e non si è
nemmeno allenato con la
prima squadra.

Qualche settimana fa poi il
rientro agli allenamenti , voluto proprio dal tecnico portoghese.

Ma gira voce che questo ' cioccolatino' sia servito solo a rimettere in forma il giocatore tedesco , in
modo da facilitare la sua cessione nel mese di gennaio.

Con questo possibile accordo tra la società inglese ed il tedesco , Bastian Schweinsteiger
rinuncerebbe a 7 dei 18 milioni previsti dal contratto , in cambio della libertà di potersi trasferire
immediatamente in un altro club.
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Il Manchester Utd paga un giocatore per lasciare club
Goal .com

© Reuters

La notizia che rimbalza dalla Germania è tanto particolare quanto assurda.

Secondo ' Sport Bild '

, infatti , il Manchester United sarebbe addirittura disposto a pagare ben 11
milioni di euro a Bastian Schweinsteiger per una

' stretta di mano' d
'

addio.

Come ormai sappiamo , il giocatore non rientra nei piani di José Mourinho e di tutto il Manchester
United.

E' stato messo fino ad ora fuori rosa e non si è nemmeno allenato con la prima squadra.

Qualche settimana fa poi il rientro agli allenamenti , voluto proprio dal tecnico portoghese.

Ma gira voce che questo ' cioccolatino' sia servito solo a rimettere in forma il giocatore tedesco , in
modo da facilitare la sua cessione nel mese di gennaio.

Con questo possibile accordo tra la società inglese ed il tedesco , Bastian Schweinsteiger
rinuncerebbe a 7 dei 18 milioni previsti dal contratto , in cambio della liberté di potersi trasferire
immediatamente in un altro club.

In Premier League , ormai , si ragiona cos] quando non si hanno problemi di soldi.
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Football Avenue , la maglia del Cagliari è la più bella d
'

Italia

Al Football Avenue la maglia del Cagliari è stata premiata come la più bella del calcio italiano ,
riconoscimenti anche per Juventus e Novara.

[ ...] li post dal titolo: «Football Avenue , la maglia del Cagliari è la più bella d ' Italia» apparso il

giorno 10/ 11/2016 , alle ore 13 :18, sul sito web: Goal .com News Questo è solo un estratto , per
leggere il testo completo vai all ' articolo originale.
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella , Novarello miglior
centro sportivo

A Torino Leonardo Pavoletti
vuole concludere la

stagione al Genoa
nonostante l' interessamento
del Napoli.

A dichiararlo , direttamente
dal ritiro della Nazionale , lo
stesso centravanti toscano:
" Volevo solo chiarire che ho
deciso di non partecipare
alla coppa America perch
Nel corso di Adelio Moro ,
centrocampista degli anni
Settanta e Ottanta , ha
vestito per tre stagioni
anche la maglia dell

'

Inter.

A lui ci siamo rivolti per
E' forse il mercato che sta
dando i frutti migliori , quello
del Torino.

Adem Ljajic Andrea
D ' Amico , agente di numerosi calciatori come Sebastian Giovinco , Salvatore
Criscito , ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio.
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella ,

Novarello miglior centro sportivo
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INIZIATIVE 
E' 
sempre 
più 
da 
record 
lo 
Juventus 
Stadium, 
che 
continua 
a 
inanellare 
un 
"sold 
out" 
dietro 
l'altro: 
è 
già 
esaurito 
anche 
per 
Juventus-Pescaradel 
19 
novembre, 
prima 
partita 
dopo 
la 
sosta. 
Intanto 
oggi 
nella 
casa 
bianco 
nera 
andrà 
in 
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la 
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"FootballAvenue" 
con 
la 
presenza 
di 
50 
club 
italiani 
e 
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Sarà 
una 
giornata 
dedicata 
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"business 
to 
business" 
tra 
club 
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di 
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Football Avenue: al Cagliari il Premio maglia più bella del
calcio italiano

La maglia rossoblù premiata come più bella del calcio italiano

Tempo di votazioni a Torino: una commissione di giornalisti specializzati ha eletto le società che si
sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , durante il Business Development Forum , il Cagliari ha conquistato il Premio

per la maglia più bella del calcio italiano.

Alla Juventus , invece , il Premio per la miglior organizzazione tecnologica durante la partita ; va a
Novarello il Premio per il centro sportivo più bello d

'

Italia: battuti Torre del Grifo , Milanello , Vinovo e
la Pinetina.
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Football Avenue - La maglia del Cagliari è la più bella d
'

Italia

Federico Paparusso per
tuttocagliari .net articolo letto
310 volte

E' in corso a Torino , presso
lo Juventus Stadium , la

quarta edizione del
" Football Avenue " .

Al business development
Forum , il Cagliari si è

portato a casa il premio per
la maglia più bella del calcio
italiano della stagione
2016/ 2017.

Alla Juventus il premio per
la miglior organizzazione a
livello tecnologico mentre
va a Novarello il trofeo per il

miglior centro sportivo del
calcio italiano.
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Football Avenue , è del Cagliari la maglia più bella della

stagione 16/ 17

SergioCadeddu

Piacevole riconoscimento

per i colori rossoblù
quest' oggi a Torino.

Presso lo Juventus Stadium
si sono aperte le porte della

quarta edizione del Football
Avenue , manifestazione
dedicata agli operatori del
settore calcistico e
comunicativo.

Una giuria di giornalisti
specializzati ha attribuito
alcuni premi a club di Serie
A , B e C in ragione di
diversi elementi della loro

organizzazione.

premio per la maglia da

gioco più bella della

stagione 2016/ 2017 se lo è
aggiudicato il Cagliari ,
mentre alla Juventus stata
riconosciuta la miglior esperienza tecnologica per lo spettatore durante la partita.

Fra i centri sportivi si è imposto Novarello.

Domani l'

apertura ufficiale della manifestazione , con incontri fra club e aziende oltre a numerose
conferenze in programma.

di Sergio Cadeddu

Contettl Disclaimer Lavoro con noi

Football Avenue , è del Cagliari la maglia più bella della

stagione 16/ 17
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella , Novarello miglior
centro sportivo

Gianluigi Longari

A Torino è stato tempo di
votazioni per i giornalisti
specializzati.

Una commissione , infatti ,
ha votato le società che si
sono contraddistinte nel
calcio.

Al Football Avenue , nel
business development
Forum , il Cagliari si è

portato a casa il premio per
la maglia più bella del calcio
italiano.

Alla Juventus il premio per
la miglior organizzazione
tecnologica durante la

partita mentre va a
Novarello il premio per il
centro sportivo più bello
d '

Italia: battuti Torre del
Grifo , Milanello , Vinovo e la
Pinetina.
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella , Novarello miglior
centro sportivo

A Torino è stato tempo di
votazioni per i giornalisti
specializzati.

Una commissione , infatti ,
ha votato le società che si
sono contraddistinte nel
calcio.

Al Football Avenue , nel
business development
Forum , il Cagliari si è

portato a casa il premio per
la maglia più bella del calcio
italiano.

Alla Juventus il premio per
la miglior organizzazione
tecnologica durante la

partita mentre va a
Novarello il premio per il
centro sportivo più bello
d ' Italia: battuti Torre del
Grifo , Milanello ,...
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella , Novarello miglior
centro sportivo

Gianluigi Longari

A Torino è stato tempo di
votazioni per i giornalisti
specializzati.

Una commissione , infatti ,
ha votato le società che si
sono contraddistinte nel
calcio.

Al Football Avenue , nel
business development
Forum , il Cagliari si è

portato a casa il premio per
la maglia più bella del calcio
italiano.

Alla Juventus il premio per
la miglior organizzazione
tecnologica durante la

partita mentre va a
Novarello il premio per il
centro sportivo più bello
d '

Italia: battuti Torre del
Grifo , Milanello , Vinovo e la
Pinetina.
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© foto di Daniele Liggi/ TuttoCagliari .net A Torino è stato tempo di votazioni per i giornalisti
specializzati.

Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.

Alla Juventus il premio per la miglior organizzazione tecnologica durante la partita mentre va a
Novarello il premio per il centro sportivo più bello d
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A Torino è stato tempo di votazioni per i giornalisti specializzati.

Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.
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Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.
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A Torino è stato tempo di votazioni per i giornalisti specializzati.

Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.

Alla Juventus il premio per la miglior organizzazione tecnologica durante la partita mentre va a
Novarello il premio per il centro sportivo più bello d

'

Italia: battuti Torre del Grifo , Milanello , Vinovo e
la Pinetina.

Tutti i diritti riservati

torinogranata.it
URL : http://www.torinogranata.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

9 novembre 2016 - 00:01 Clicca qui per visualizzare la versione online

P.210

http://www.torinogranata.it/ext/l.php?r=tuttomercatoweb.com-900046


Football Avenue: Cagliari maglia più bella , Novarello miglior
centro sportivo

Gianluigi Longari

A Torino è stato tempo di votazioni per i giornalisti specializzati.

Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.

Alla Juventus il premio per la miglior organizzazione tecnologica durante la partita mentre va a
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Una commissione , infatti ,
ha votato le società che si
sono contraddistinte nel
calcio.

Al Football Avenue , nel
business development
Forum , il Cagliari si è

portato a casa il premio per
la maglia più bella del calcio
italiano.
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Football Avenue: Cagliari maglia più bella , Novarello miglior
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Gianluigi Longari

A Torino è stato tempo di votazioni per i giornalisti specializzati.

Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.

Alla Juventus il premio per la miglior organizzazione tecnologica durante la partita mentre va a
Novarello il premio per il centro sportivo più bello d
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Italia: battuti Torre del Grifo , Milanello , Vinovo e
la Pinetina.
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Gianluigi Longari

A Torino è stato tempo di votazioni per i giornalisti specializzati.

Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.

Alla Juventus il premio per la miglior organizzazione tecnologica durante la partita mentre va a
Novarello il premio per il centro sportivo più bello d
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Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.

Alla Juventus il premio per la miglior organizzazione tecnologica durante la partita mentre va a
Novarello il premio per il centro sportivo più bello d
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Gianluigi Longari

A Torino è stato tempo di votazioni per i giornalisti specializzati.

Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.

Alla Juventus il premio per la miglior organizzazione tecnologica durante la partita mentre va a
Novarello il premio per il centro sportivo più bello d
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© foto di Daniele Liggi/ TuttoCagliari .net A Torino è stato tempo di votazioni per i giornalisti
specializzati.

Una commissione , infatti , ha votato le società che si sono contraddistinte nel calcio.

Al Football Avenue , nel business development Forum , il Cagliari si è portato a casa il premio per la

maglia più bella del calcio italiano.

Alla Juventus il premio per la miglior organizzazione tecnologica durante la partita mentre va a
Novarello il premio per il centro sportivo più bello d
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la Pinetina.

Tutti i diritti riservati

Tuttomercatoweb.com
URL : http://www.Tuttomercatoweb.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

9 novembre 2016 - 00:21 Clicca qui per visualizzare la versione online

P.219

http://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/football-avenue-cagliari-maglia-piu-bella-novarello-miglior-centro-sportivo-900046


Football Avenue: Cagliari maglia più bella , Novarello miglior
centro sportivo

Gianluigi Longari

© foto di Daniele Liggi/
TuttoCagliari .net A Torino è
stato tempo di votazioni per
i giornalisti specializzati.

Una commissione , infatti ,
ha votato le società che si
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Forum , il Cagliari si è

portato a casa il premio per
la maglia più bella del calcio
italiano.
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Una commissione , infatti ,
ha votato le società che si
sono contraddistinte nel
calcio.

Al Football Avenue , nel
business development
Forum , il Cagliari si è

portato a casa il premio per
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Domani Football Avenue allo Juventus Stadium

Domani partirà allo
Juventus Stadium la quarta
edizione di
"

FootballAvenue" allo
Juventus Stadium con la

presenza di 50 Club
calcistici italiani e
internazionali e Federazioni ,
Leghe , Associazioni e
Aziende.

Questo è solo un estratto ,
per leggere il testo

completo vai

originale.

SPORTIVISSIMame
Monte Calm F . C. Juventus Damara Football Manus allo Julianlus

Domani Football Avenue allo Juventus Stadium
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Domani Football Avenue allo Juventus Stadium - Tutto Juve

Domani partirà allo Juventus Stadium la quarta edizione di "

FootballAvenue" allo Juventus Stadium

con la presenza di 50 Club calcistici italiani e internazionali e Federazioni , Leghe , Associazioni e
Aziende.

Sarà una giornata dedicata agli incontri " business to business" tra club e aziende , e una serie di
conferenze con la presenza di relatori di eccellenza , italiani e internazionali , incentrate su tre temi

strategici nell '

attuale panorama del Calcio internazionale: Financial Fair Play con la collaborazione

ACBGroup , Stadiums & Technology con ESSMA e Gli eSport e il Calcio possono coesistere? con
FACEIT.
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II Savona ospite al ' Football avenue' allo ' Stadium' di Torino

Savona.

Giovedì il Savona avrà l' onore di presenziare alla la quarta edizione di ' FootballAvenue' allo
Juventus Stadium con la presenza di 50 Club calcistici italiani e internazionali e

Leggi tutta la notizia
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Savona ospite al
"

Football avenue" allo
"

Stadium" di Torino

Con il Varese , il Savona sarà l' unica società dilettantistica presente all ' evento

di - - 16:47 Savona.

Giovedì il Savona avrà l' onore di presenziare alla la quarta edizione di "

FootballAvenue" allo
Juventus Stadium con la presenza di 50 Club calcistici italiani e internazionali e Federazioni ,
Leghe , Associazioni e Aziende , la nostra Società sarà unica realtà

"

Dilettantistica" presente ,
insieme al Varese Calcio.

Sarà una giornata dedicata agli incontri " business to business" tra club e aziende , e una serie di
conferenze con la presenza di relatori di eccellenza , italiani e internazionali , incentrate su tre temi

strategici nell
'

attuale panorama del Calcio internazionale: Financial Fair Play (10 .30 11 .15) con
la collaborazione ACBGroup Stadiums & Technology (11.30 -12 .15) ; in collaborazione con
ESSMA GlieSport e il Calcio possono coesistere? ( 12.30-13 .15) in collaborazione con FACEIT
Come ogni anno FootballAvenue sarà un' importante momento d ' incontro , in cui i club e gli addetti
ai lavori potranno confrontarsi su diverse tematiche.
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La Lega B sarà presente alla 4a edizione del Football Avenue

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 12/06/2015 Torino ( Italia ) Sport Calcio Juventus Stadium 3a

Edizione Football Avenue Business Development Forum.

Ci sarà anche la Lega B i prossimi 9 e 10 novembre presso lo Juventus Stadium , per la 4a edizione
del Football Avenue , l ' incontro dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono

quotidianamente l
'

universo del pallone.

L
'

incontro di quest' anno , presentato ieri presso gli uffici della Lega a Milano in via Rosellini ,
diventerà sempre più internazionale vista la presenza di numerosi club e relatori provenienti da altri
Paesi.

Si inizia il 9 novembre con un Networking Cocktail durante il quale verranno assegnati i
" Footballavenue Club Award "

, speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in diversi
settori del calcio professionistico: la maglia da gioco più bella dei campionati 16/ 17 (Serie A Tim e
Serie B ConTe .it) ; il miglior centro di allenamento ; la miglior esperienza tecnologica durante la

partita.

giorno dopo invece ci sarà l
'

apertura ufficiale con una giornata dedicata agli incontri " business to
business" tra club e aziende e con una serie di conferenze con tanti relatori esperti dei tre

argomenti trattati dall
'

evento: " Financial Fair Play
"

;
" Stadium & technology

"

;
" Gli E-sport e il calcio

possono coesistere? " .

Anche la Lega B sarà presente all
'

evento in maniera attiva anche e soprattutto sul tema degli SLO ,
visto che durante l

'

evento si terrà un workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B.

"

Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto
ed apprezzato dalla comunità calcistica" - ha dichiarato Ludovica Mantovani , Director Europe
Fotball Avenue - "e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per
approfondire temi importanti con i vari club " .

Tra i relatori che hanno presentato l' incontro anche Federico Smanio , Responsabile Area Digital e
Relazioni con i tifosi della Lega B:

"

Football Avenue offre l
'

opportunità di unire domanda e offerta ,
creando un momento per fare business e networking.

In questa edizione ci concentreremo sulla realtà degli SLO , Supporter Liason Officer , figura
professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione
tra le società e i tifosi "

.
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La Lega B sarà presente alla 4a edizione del Football Avenue:Ci sarà anche la Lega B i prossimi 9 e 10 novembre presso lo Juventus
Stadium per la 4a edizione del Football Avenue l incontro dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono quotidianamente l

universo del pallone. L incontro di quest anno presentato ieri presso gli uffici della Lega a Milano in via Rosellini diventerà sempre più
internazionale vista la presenza di numerosi club e relatori provenienti da altri Paesi. Si inizia il 9 novembre con un Networking Cocktail

durante il quale verranno assegnati i Footballavenue Club Award speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in diversi

settori del calcio professionistico: la maglia da gioco più bella dei campionati 16/17 (Serie A Tim e Serie B ConTe.it); il miglior centro di
allenamento; la miglior esperienza tecnologica durante la partita. Il giorno dopo invece ci sarà l apertura ufficiale con una giornata
dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e con una serie di conferenze con tanti relatori esperti dei tre argomenti

trattati dall evento: Financial Fair Play ; Stadium & technology ; Gli Esport e il calcio possono coesistere? . Anche la Lega B sarà
presente all evento in maniera attiva anche e soprattutto sul tema degli SLO visto che durante l evento si terrà un workshop formativo
aperto a tutti gli SLO di A e B. Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto ed

apprezzato dalla comunità calcistica ha dichiarato Ludovica Mantovani Director Europe Fotball Avenue e siamo orgogliosi che diventi
anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club . Tra i relatori che hanno presentato l

incontro anche Federico Smanio Responsabile Area Digital e Relazioni con i tifosi della Lega B: Football Avenue offre l opportunità di
unire domanda e offerta creando un momento per fare business e networking. In questa edizione ci concentreremo sulla realtà degli
SLO Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione

tra le società e i tifosi .

La Lega B sarà presente alla 4a edizione del
Football Avenue
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La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla Football Avenue:Ci sarà anche la Lega B i prossimi 9 e 10 novembre presso lo
Juventus Stadium per la 4a edizione del Football Avenue l incontro dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono

quotidianamente l universo del pallone. L incontro di quest anno presentato ieri presso gli uffici della Lega a Milano in via Rosellini

diventerà sempre più internazionale vista la presenza di numerosi club e relatori provenienti da altri Paesi. Si inizia il 9 novembre con un
Networking Cocktail durante il quale verranno assegnati i Footballavenue Club Award speciali riconoscimenti per Club di A e B che si

sono distinti in diversi settori del calcio professionistico: la maglia da gioco più bella dei campionati 16/17 (Serie A Tim e Serie B
ConTe.it); il miglior centro di allenamento; la miglior esperienza tecnologica durante la partita. Il giorno dopo invece ci sarà l apertura
ufficiale con una giornata dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e con una serie di conferenze con tanti relatori

esperti dei tre argomenti trattati dall evento: Financial Fair Play ; Stadium & technology ; Gli E-sport e il calcio possono coesistere? .

Anche la Lega B sarà presente all evento in maniera attiva anche e soprattutto sul tema degli SLO visto che durante l evento si terrà un
workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B. Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum un appuntamento

riconosciuto ed apprezzato dalla comunità calcistica  ha dichiarato Ludovica Mantovani Director Europe Fotball Avenue  e siamo
orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club . Tra i relatori che

hanno presentato l incontro anche Federico Smanio Responsabile Area Digital e Relazioni con i tifosi della Lega B: Football Avenue

offre l opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per fare business e networking. In questa edizione ci concentreremo
sulla realtà degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello
di congiunzione tra le società e i tifosi .

La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla
Football Avenue
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La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla Football Avenue:la maglia da gioco più bella dei campionati 16/17 (Serie A Tim e
Serie B ConTe.it); il miglior centro di allenamento; la miglior esperienza tecnologica durante la partita. Il giorno dopo invece ci sarà l
apertura ufficiale con una giornata dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e con una serie di conferenze con tanti

relatori esperti dei tre argomenti trattati dall evento: Financial Fair Play ; Stadium & technology ; Gli E-sport e il calcio possono

coesistere? . Anche la Lega B sarà presente all evento in maniera attiva anche e soprattutto sul tema degli SLO visto che durante l
evento si terrà un workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B. Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum
un appuntamento riconosciuto ed apprezzato dalla comunità calcistica  ha dichiarato Ludovica Mantovani Director Europe Fotball
Avenue - e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club . Tra

i relatori che hanno presentato l incontro anche Federico Smanio Responsabile Area Digital e Relazioni con i tifosi della Lega B:

Football Avenue offre l opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per fare business e networking. In questa edizione
ci concentreremo sulla realtà degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che
funge da anello di congiunzione tra le società e i tifosi .

La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla
Football Avenue
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Conto alla rovescia per FootballAvenue Ludovica Mantovani Appuntamento sempre più apprezzato Genova:GENOVA  Il 10 Novembre
si svolgerà la quarta edizione dell esclusivo Forum internazionale allo Juventus Stadium con la presenza di 50 Club calcistici italiani e
internazionali e Federazioni Leghe Associazioni e Aziende Dal 2012 FootballAvenue si impegna ad offrire un opportunità unica di
confronto per dar vita ad una nuova cultura del mondo calcistico italiano. Il prossimo 10 novembre prenderà il via la 4 edizione del
Business Development Forum che si presenta come la più internazionale di sempre grazie alla presenza di numerosi club e relatori
stranieri. L ormai consolidato format vincente prevede un primo incontro tra i partecipanti il 9 novembre nell elegante cornice del Turet

Sports Bar dove si terrà un Networking Cocktail durante il quale verranno assegnati i FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD . Per il
secondo anno questi riconoscimenti saranno consegnati ai Club di Serie A e Lega B che si sono distinti in diversi settori del calcio

professionistico: La maglia da gioco più bella dei Campionati 201617 (Serie A / Lega B) Miglior centro d allenamento calcistico Miglior
esperienza tecnologica durante la partita L apertura ufficiale del Forum il giorno seguente 10 Novembre allo Juventus Stadium con una

giornata dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e una serie di conferenze con la presenza di relatori di eccellenza

italiani e internazionali incentrate su tre temi strategici nell attuale panorama del Calcio internazionale: Financial Fair Play (10.30 -

11.15) con la collaborazione ACBGroup Stadiums & Technology (11.30 -12.15); in collaborazione con ESSMA Gli eSport e il Calcio

possono coesistere? (12.3013.15) in collaborazione con FACEIT Quest anno FootballAvenue ospiterà anche un importante incontro sul
tema degli SLO (Support Liaison Officer). Un Workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club italiani di serie A e Lega B. Questa

Quarta edizione di FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e apprezzato dalla comunità calcistica spiega
Ludovica Mantovani Director Europe FootBallAvenue e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per

approfondire temi importanti con i vari club. Come ogni anno FootballAvenue sarà un importante momento di incontro in cui i club e gli
addetti ai lavori potranno confrontarsi su diverse tematiche con un focus particolare sulla figura dello SLO ha dichiarato Fabio Santoro

Direttore Marketing e Diritti Audiovisivi della Lega Serie A . FootballAvenue giunto alla quarta edizione è ormai una realtà consolidata
che attrae un pubblico sempre più differenziato permettendo ai partecipanti di aumentare le proprie conoscenze e migliorare le proprie
competenze . FootballAvenue offre l opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per fare business e networking. ha
dichiarato Federico Smanio Responsabile Area Digital e Relazioni con i Tifosi Lega B In questa edizione ci concentreremo sulla realtà
degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di

congiunzione tra le società e i tifosi . FootballAvenue è curato da Ludovica Mantovani che vanta una lunga esperienza nell Area
Marketing dell U.C. Sampdoria  per 23 anni società di proprietà della sua famiglia  e oggi impegnata nell organizzazione di eventi non
solo sportivi.

Conto alla rovescia per FootballAvenue, Ludovica
Mantovani "Appuntamento sempre più apprezzato",

Genova
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FootballAvenue Award: vota la maglia più bella del calcio italiano:partito il contest online per assegnare il primo degli Award 2016 di
FootballAvenue il forum dedicato al business development nel panorama del calcio italiano ed internazionale. Quest anno ad essere ...

Leggi tutta la notizia

FootballAvenue Award: vota la maglia più bella del
calcio italiano
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FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD: votate la maglia più bella della Serie A:Nell ambito di FootballAvenue il prossimo 10 novembre
prenderà presso lo Juventus Stadium il via la 4 edizione del Business Development Forum . All interno della rassegna saranno
assegnati il prossimo 9 novembre i FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD . Per il secondo anno questi riconoscimenti saranno consegnati

ai Club di Serie A e Lega B che si sono distinti in diversi settori del calcio professionistico: La maglia da gioco più bella dei Campionati
2016-17 (Serie A / Lega B) Miglior centro d allenamento calcistico Miglior esperienza tecnologica durante la partita Quello della maglia

da gioco sarà votato direttamente dai tifosi. I genoani potranno scegliere la maglia della propria squadra del cuore ( CLICCA QUI PER
VOTARE ). L apertura ufficiale del Forum il giorno seguente 10 Novembre allo Juventus Stadium con una giornata dedicata agli incontri

business to business tra club e aziende e una serie di conferenze con la presenza di relatori di eccellenza italiani e internazionali

incentrate su tre temi strategici nell attuale panorama del Calcio internazionale: Financial Fair Play (10.30 11.15) con la collaborazione

ACBGroup Stadiums & Technology (11.30 -12.15); in collaborazione con ESSMA Gli eSport e il Calcio possono coesistere? (12.30-

13.15) in collaborazione con FACEIT Quest anno FootballAvenue ospiterà anche un importante incontro sul tema degli SLO (Support
Liaison Officer). Un Workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club italiani di serie A e Lega B. Questa Quarta edizione di

FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e apprezzato dalla comunità calcistica spiega Ludovica Mantovani
Director Europe FootBallAvenue e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi

importanti con i vari club. Come ogni anno FootballAvenue sarà un importante momento di incontro in cui i club e gli addetti ai lavori
potranno confrontarsi su diverse tematiche con un focus particolare sulla figura dello SLO ha dichiarato Fabio Santoro Direttore

Marketing e Diritti Audiovisivi della Lega Serie A . FootballAvenue giunto alla quarta edizione è ormai una realtà consolidata che attrae
un pubblico sempre più differenziato permettendo ai partecipanti di aumentare le proprie conoscenze e migliorare le proprie competenze
. FootballAvenue offre l opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per fare business e networking. ha dichiarato
Federico Smanio Responsabile Area Digital e Relazioni con i Tifosi Lega B In questa edizione ci concentreremo sulla realtà degli SLO
Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione tra le

società e i tifosi . CLICCA QUI PER VOTARE LA MAGLIA PIU BELLA DELLA SERIE A

FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD: votate la maglia
più bella della Serie A

pianetagenoa1893.net
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La maglia più bella del calcio italiano? Si elegge allo Juventus Stadium:La Spezia  Ci sarà anche la Lega B i prossimi 9 e 10 novembre
presso lo Juventus Stadium per la 4a edizione del Football Avenue l incontro dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono

quotidianamente l universo del pallone. L incontro di quest anno presentato ieri presso gli uffici della Lega a Milano in via Rosellini

diventerà sempre più internazionale vista la presenza di numerosi club e relatori provenienti da altri Paesi. Si inizia il 9 novembre con un
Networking Cocktail durante il quale verranno assegnati i Footballavenue Club Award speciali riconoscimenti per Club di A e B che si

sono distinti in diversi settori del calcio professionistico: la maglia da gioco più bella dei campionati 16/17 (Serie A Tim e Serie B
ConTe.it); il miglior centro di allenamento; la miglior esperienza tecnologica durante la partita. Il giorno dopo invece ci sarà l apertura
ufficiale con una giornata dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e con una serie di conferenze con tanti relatori

esperti dei tre argomenti trattati dall evento: Financial Fair Play ; Stadium & technology ; Gli E-sport e il calcio possono coesistere? .

Anche la Lega B sarà presente all evento in maniera attiva anche e soprattutto sul tema degli SLO visto che durante l evento si terrà un
workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B. Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum un appuntamento

riconosciuto ed apprezzato dalla comunità calcistica  ha dichiarato Ludovica Mantovani Director Europe Fotball Avenue  e siamo
orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club . Tra i relatori che

hanno presentato l incontro anche Federico Smanio Responsabile Area Digital e Relazioni con i tifosi della Lega B: Football Avenue

offre l opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per fare business e networking. In questa edizione ci concentreremo
sulla realtà degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello
di congiunzione tra le società e i tifosi .
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Football Avenue c è anche la Lega B il 9 e il 10 novembre:l 9 ed il 10 novembre si svolgerà la 4a edizione del Forum Internazionale allo
Juvenus Stadium Salerno.Ci sarà anche la Lega B i prossimi 9 e 10 novembre presso lo Juventus Stadium per la 4a edizione del
Football Avenue l incontro dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono quotidianamente l universo del pallone. L incontro di

quest anno presentato ieri presso gli uffici della Lega a Milano in via Rosellini diventerà sempre più internazionale vista la presenza di
numerosi club e relatori provenienti da altri Paesi. Si inizia il 9 novembre con un Networking Cocktail durante il quale verranno assegnati

i Footballavenue Club Award speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in diversi settori del calcio professionistico: la

maglia da gioco più bella dei campionati 16/17 (Serie A Tim e Serie B ConTe.it); il miglior centro di allenamento; la miglior esperienza
tecnologica durante la partita. Il giorno dopo invece ci sarà l apertura ufficiale con una giornata dedicata agli incontri business to
business tra club e aziende e con una serie di conferenze con tanti relatori esperti dei tre argomenti trattati dall evento: Financial Fair

Play ; Stadium & technology ; Gli Esport e il calcio possono coesistere? . Anche la Lega B sarà presente all evento in maniera attiva
anche e soprattutto sul tema degli SLO visto che durante l evento si terrà un workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B. Questa
quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto ed apprezzato dalla comunità calcistica  ha
dichiarato Ludovica Mantovani Director Europe Fotball Avenue - e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle

leghe per approfondire temi importanti con i vari club . Tra i relatori che hanno presentato l incontro anche Federico Smanio

Responsabile Area Digital e Relazioni con i tifosi della Lega B: Football Avenue offre l opportunità di unire domanda e offerta creando
un momento per fare business e networking. In questa edizione ci concentreremo sulla realtà degli SLO Supporter Liason Officer figura
professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione tra le società e i tifosi . Redazione
Sport
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FootballAvenue: 4 edizione del Business Development Forum allo Juventus Stadium:Il prossimo 10 novembre prenderà il via la 4
edizione del Business Development Forum che si presenta come la più internazionale di sempre grazie alla presenza di numerosi club e
relatori stranieri. L ormai consolidato format vincente prevede un primo incontro tra i partecipanti il 9 novembre nell elegante cornice del

Turet Sports Bar dove si terrà un Networking Cocktail durante il quale verranno assegnati i FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD . Per il
secondo anno questi riconoscimenti saranno consegnati ai Club di Serie A e Lega B che si sono distinti in diversi settori del calcio

professionistico:  La maglia da gioco più bella dei Campionati 201617 (Serie A / Lega B)  Miglior centro d allenamento calcistico 
Miglior esperienza tecnologica durante la partita L apertura ufficiale del Forum il giorno seguente 10 Novembre allo Juventus Stadium

con una giornata dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e una serie di conferenze con la presenza di relatori di

eccellenza italiani e internazionali incentrate su tre temi strategici nell attuale panorama del Calcio internazionale: - Financial Fair Play

(10.30 - 11.15) con la collaborazione ACBGroup - Stadiums & Technology (11.30 -12.15); in collaborazione con ESSMA - Gli eSport e il

Calcio possono coesistere? (12.3013.15) in collaborazione con FACEIT Quest anno FootballAvenue ospiterà anche un importante
incontro sul tema degli SLO (Support Liaison Officer). Un Workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club italiani di serie A e Lega B.

Questa Quarta edizione di FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e apprezzato dalla comunità calcistica
spiega Ludovica Mantovani Director Europe FootBallAvenue e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe

per approfondire temi importanti con i vari club. Come ogni anno FootballAvenue sarà un importante momento di incontro in cui i club e
gli addetti ai lavori potranno confrontarsi su diverse tematiche con un focus particolare sulla figura dello SLO ha dichiarato Fabio

Santoro Direttore Marketing e Diritti Audiovisivi della Lega Serie A . FootballAvenue giunto alla quarta edizione è ormai una realtà
consolidata che attrae un pubblico sempre più differenziato permettendo ai partecipanti di aumentare le proprie conoscenze e migliorare
le proprie competenze . FootballAvenue offre l opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per fare business e
networking. ha dichiarato Federico Smanio Responsabile Area Digital e Relazioni con i Tifosi Lega B In questa edizione ci

concentreremo sulla realtà degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che
funge da anello di congiunzione tra le società e i tifosi . FootballAvenue è curato da Ludovica Mantovani che vanta una lunga
esperienza nell Area Marketing dell U.C. Sampdoria  per 23 anni società di proprietà della sua famiglia  e oggi impegnata nell
organizzazione di eventi non solo sportivi. Sport Business Management è media partner ufficiale dell evento e promotore del contest
Vota la maglia più bella del Calcio Italiano primo dei tre Awards 2016 di FootballAvenue.
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FootballAvenue il 10 novembre allo Juventus Stadium il business forum dedicato al calcio:La quarta edizione del Business Development

Forum di FootballAvenue prenderà il via il prossimo 10 novembre allo Juventus Stadium con la presenza di 50 club calcistici italiani e
internazionali più federazioni leghe associazioni e aziende. Il forum è stato presentato oggi a Milano. Dal 2012 FootballAvenue si
impegna ad offrire un opportunità di confronto per dar vita ad una nuova cultura del mondo calcistico italiano e l edizione 2016 si
presenta come la più internazionale di sempre grazie alla presenza di numerosi club e relatori stranieri. Secondo il consolidato format il
forum curato da Ludovica Mantovani partirà con un primo incontro tra i partecipanti il 9 novembre nella cornice del Turet Sports Bar
dove verranno assegnati i FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD . Per il secondo anno questi riconoscimenti saranno consegnati ai club

di Serie A e B che si sono distinti in diversi settori del calcio professionistico: la maglia da gioco più bella dei Campionati 201617 (Serie
A / Lega B) il miglior centro d allenamento calcistico ; la miglior esperienza tecnologica durante la partita. Il giorno dopo allo Stadium di

Torino si aprirà il forum con incontri business to business tra club e aziende e una serie di conferenze con la presenza di relatori di
eccellenza italiani e internazionali incentrate su tre temi strategici nell attuale panorama del calcio internazionale: Financial Fair Play ;

Stadiums & Technology ; e un confronto sugli eSport e la loro coesistenza con il calcio. Inoltre FootballAvenue ospiterà un incontro sul
tema degli SLO (Support Liaison Officer) un Workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club italiani di serie A e Lega B. Questa

Quarta edizione di FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e apprezzato dalla comunità calcistica spiega
Ludovica Mantovani Director Europe FootBallAvenue e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per

approfondire temi importanti con i vari club. Come ogni anno FootballAvenue sarà un importante momento di incontro in cui i club e gli
addetti ai lavori potranno confrontarsi su diverse tematiche con un focus particolare sulla figura dello SLO ha dichiarato Fabio Santoro

Direttore Marketing e Diritti Audiovisivi della Lega Serie A . FootballAvenue giunto alla quarta edizione è ormai una realtà consolidata
che attrae un pubblico sempre più differenziato permettendo ai partecipanti di aumentare le proprie conoscenze e migliorare le proprie
competenze . FootballAvenue offre l opportunità di unire domanda e offerta creando un momento per fare business e networking ha
dichiarato Federico Smanio Responsabile Area Digital e Relazioni con i Tifosi Lega B In questa edizione ci concentreremo sulla realtà
degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di

congiunzione tra le società e i tifosi .
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FootballAvenue allo Stadium:Nella casa dei bianconeri che la scorsa settimana ha tagliato il traguardo delle 100 partite in Serie A

saranno ospitati oltre 50 club italiani e non leghe e federazioni. RIPRODUZIONE RISERVATA

FootballAvenue allo Stadium

jn24.it
COUNTRY : Italy 

 04 November 2016

P.237



FootballAvenue al via la quarta edizione del Forum internazionale a Torino Torino:TORINO  Il 10 novembre si svolgerà la quarta
edizione dell esclusivo Forum internazionale allo Juventus Stadium con la presenza di 50 club calcistici italiani e internazionali

federazioni leghe associazione e aziende. Tutto sotto la regia di FootballAvenue che dal 2012 offre un opportunità di confronto per dar
vita a una nuova cultura del mondo calcistico italiano. Il 9 novembre al Turet Sports Bar si terrà un Networking Cocktail durante il quale
verranno assegnati i FootballAvenue Club Award: la maglia da gioco più bella dei campionati 2016/17 (serie A e B) il miglior centro d
allenamento e la migliore esperienza tecnologica durante la partita. Il 10 novembre si apre ufficialmente il forum allo Juventus Stadium

con una giornata dedicata agli incontri business su business e relatori di eccellenza su vari temi. Quest anno anche un importante

incontro sul tema degli Slo (Support Liaison Officer). Questa quarta edizione ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e

apprezzato dalla comunità calcistica  spiega Ludovica Mantovani Director Europe FootballAvenue  e siamo orgogliosi che diventi
anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti coi vari club .
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FootballAvenue: al via la quarta edizione del Forum internazionale a Torino:

FootballAvenue: al via la quarta edizione del Forum
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FootballAvenue Juventus Stadium 2016 Lega Calcio:Scritto da Administrator Giovedì 03 Novembre 2016 22:31 Dal 2012
FootballAvenue si impegna ad offrire un opportunità unica di confronto per dar vita ad una nuova cultura del mondo calcistico italiano. Il
prossimo 10 novembre prenderà il via la 4 edizione del Business Development Forum che si presenta come la più internazionale di
sempre grazie alla presenza di numerosi club e relatori stranieri. L ormai consolidato format vincente prevede un primo incontro tra i

partecipanti il 9 novembre nell elegante cornice del Turet Sports Bar dove si terrà un Networking Cocktail durante il quale verranno
assegnati i FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD . Per il secondo anno questi riconoscimenti saranno consegnati ai Club di Serie A e

Lega B che si sono distinti in diversi settori del calcio professionistico: La maglia da gioco più bella dei Campionati 201617 (Serie A /
Lega B) Miglior centro d allenamento calcistico Miglior esperienza tecnologica durante la partita L apertura ufficiale del Forum il giorno

seguente 10 Novembre allo Juventus Stadium con una giornata dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e una

serie di conferenze con la presenza di relatori di eccellenza italiani e internazionali incentrate su tre temi strategici nell attuale panorama

del Calcio internazionale: Financial Fair Play (10.30 - 11.15) con la collaborazione ACBGroup Stadiums & Technology (11.30 -12.15); in

collaborazione con ESSMA Gli eSport e il Calcio possono coesistere? (12.30-13.15) in collaborazione con FACEIT Quest anno

FootballAvenue ospiterà anche un importante incontro sul tema degli SLO (Support Liaison Officer). Un Workshop formativo aperto a
tutti gli SLO dei club italiani di serie A e Lega B. Questa Quarta edizione di FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento

riconosciuto e apprezzato dalla comunità calcistica spiega Ludovica Mantovani Director Europe FootBallAvenue e siamo orgogliosi che
diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club. Come ogni anno FootballAvenue

sarà un importante momento di incontro in cui i club e gli addetti ai lavori potranno confrontarsi su diverse tematiche con un focus
particolare sulla figura dello SLO ha dichiarato Fabio Santoro Direttore Marketing e Diritti Audiovisivi della Lega Serie A .

FootballAvenue giunto alla quarta edizione è ormai una realtà consolidata che attrae un pubblico sempre più differenziato permettendo
ai partecipanti di aumentare le proprie conoscenze e migliorare le proprie competenze . FootballAvenue offre l opportunità di unire
domanda e offerta creando un momento per fare business e networking. ha dichiarato Federico Smanio Responsabile Area Digital e

Relazioni con i Tifosi Lega B In questa edizione ci concentreremo sulla realtà degli SLO Supporter Liason Officer figura professionale
obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione tra le società e i tifosi . FootballAvenue è curato da
Ludovica Mantovani che vanta una lunga esperienza nell Area Marketing dell U.C. Sampdoria  per 23 anni società di proprietà della
sua famiglia - e oggi impegnata nell organizzazione di eventi non solo sportivi.
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Tecnologia eSports Fair Play finanziario. Allo Juventus Stadium la nuova edizione di Football Avenue il forum del calcio 2.0: una

giornata in cui Club Federazioni Leghe e Aziende si incontrano per confrontarsi su progetti e proposte innovative. Quest anno si terrà il
9 e 10 Novembre presso lo Juventus Stadium. All ordine del giorno ci saranno tre macro aree tematiche che rappresentano parametri

importanti di questo sport: Financial Fair Play Stadiums & Technology Football & eSports . Punti essenziali sono i nuovi trend i tifosi e il

miglioramento del match-day (raggiungibile migliorando l e-ticketing e l accesso agli stadi). Alla presentazione del Forum Ludovica

Mantovani responsabile della gestione di Football Avenue dal 2013 ha infatti tenuto a specificare sull ultimo punto che per gli spettatori

al di là della partita in sé è bello non dover fare code e avere stadi funzionali. Il calcio 2.0 insomma volto a prestare attenzione anche
alle nuove ere che avanzano; un caso su tutti quello degli eSports (elettronic sports) che sono sempre più in espansione per numero di
giocatori e montepremi. La Corea del Sud per fare un esempio ha sfruttato al massimo questa nuova tendenza attraverso la sua rete

televisiva e ad oggi i giocatori per la popolazione sono veri e propri idoli sportivi. Verranno inoltre consegnati tre premi non legati al

calcio giocato. Il primo per la maglia più bella tra le 42 in concorso tra Serie A e Serie B: e sono proprio gli utenti che attraverso il sito
footballavenue.biz decreteranno la classifica finale (la short list delle più votate al momento è costituita dalle maglie del Torino del
Brescia e della Sampdoria). ll secondo premia il miglior campo di allenamento e tra le infrastrutture selezionate spiccano quella del

Catania Milanello la Pinetina e Novarello. Il terzo ed ultimo riconoscimento riguarda la tecnologia utilizzata durante il match day: e in

quest ambito si considererà sì l estetica coreografica su cui possono contare strutture come lo Juventus Stadium ma anche elementi
come i materiali tecnici utilizzati negli impianti in cui si distingue per esempio il Mapei Stadium. Non mancheranno inoltre Workshop

riservati agli studenti dell Università Cattolica di Milano e di altri atenei così come approfondimenti in merito a nuove figure professionali.
Significativa è quella dello SLO (Supporter Liaison Officer) voluta fortemente dal UEFA per gestire il rapporto tra società e tifosi
garantendo un dialogo costante tra le parti. Il caso del Pisa funge da esempio: nella situazione difficile del club lo SLO della società ha
costituito l interfaccia tra dirigenza e tifoseria. L Italia cresce anche sotto questo aspetto ma per capire quanto sia ancora indietro in

paesi come la Germania si arriva ad avere fino a sette SLO per una sola squadra. Prima di concludere Ludovica Mantovani ha

orgogliosamente dato il benvenuto ai club che da quest anno si affacciano per la prima volta a Football Avenue: gli italiani Cagliari

Calcio e Fc Internazionale; gli stranieri Football Club Lugano Garden City Panthers (Nigeria) e Valencia Club de Fútbol. Il Business
Development Forum si propone quindi come luogo di incontro e confronto tra club nazionali e internazionali al fine di capire come il

mondo del calcio stia cambiando e quali siano le soluzioni che possano portare a un livello sempre più alto uno degli sport più seguiti al
mondo.

Tecnologia, eSports, Fair Play finanziario. Allo
Juventus Stadium la nuova edizione di “Football

Avenue”, il forum del calcio 2.0

GianlucaDiMarzio.com
COUNTRY : Italy 
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il Quinto a caccia dei primi punti:Tag: Sport Genova Sono stati designati gli arbitri della 12esima giornata di Serie A. Nicola Rizzoli della

sezione di Bologna dirigerà FiorentinaSampdoria mentre GenoaUdinese è stata affidata a Gianluca Manganiello della sezione di
Pinerolo. 02 novembre 2016  ore 17:48 Tag: Sport Genova Lo Sporting Club Quinto torna già in vasca: a quattro giorni dalla sfortunata
trasferta in casa della Pallanuoto Trieste stasera alle 20 alla piscina di Sori arrivano i veronesi della Bpm Sport Management. I

biancorossi di mister Marco Paganuzzi cercano riscatto dopo le tre sconfitte consecutive con cui hanno aperto il campionato. 02

novembre 2016  ore 15:30 Tag: Sport Nazionale È partito il contest online per assegnare il primo degli Award 2016 di FootballAvenue il
forum dedicato al business development nel panorama del calcio italiano ed internazionale. Quest anno ad essere premiata sarà la
maglia più bella dei club di Serie A e Serie B. Chi vota? La giuria popolare è il pubblico che potrà

il Quinto a caccia dei primi punti

babboleo.it
COUNTRY : Italy 

 03 November 2016
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A 12esimo turno: gli arbitri delle genovesi:Tag: Sport Genova Lo Sporting Club Quinto torna già in vasca: a quattro giorni dalla
sfortunata trasferta in casa della Pallanuoto Trieste stasera alle 20 alla piscina di Sori arrivano i veronesi della Bpm Sport Management.

I biancorossi di mister Marco Paganuzzi cercano riscatto dopo le tre sconfitte consecutive con cui hanno aperto il campionato. 02

novembre 2016  ore 15:30 Tag: Sport Nazionale È partito il contest online per assegnare il primo degli Award 2016 di FootballAvenue il
forum dedicato al business development nel panorama del calcio italiano ed internazionale. Quest anno ad essere premiata sarà la
maglia più bella dei club di Serie A e Serie B. Chi vota? La giuria popolare è il pubblico che potrà 02 novembre 2016  ore 07:58 Tag:
Sport Nazionale Centotrenta km quadrati: è la zona deformata dall ultimo sisma in centro Italia provocato dalla rottura di una faglia che
ha fatto sprofondare il suolo - nell area di Castelluccio- di 70 centimetri. Una zona in cui dal 30 ottobre si sussegue uno sciame sismico

ininterrotto: sono già oltre 1100 le scosse registrate. Il 9 novembre

A, 12esimo turno: gli arbitri delle genovesi

babboleo.it
COUNTRY : Italy 

 03 November 2016
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Al via la quarta edizione di FootballAvenue. Il forum internazionale diretto da Ludovica Mantovani per ripensare l accoglienza allo stadio

e riconquistare il rapporto con i tifosi. Presenti Lega Serie A e B ma anche società da tutto il mondo:di Matteo Rigamonti Per
riconquistare il rapporto con i tifosi e tornare ad avere stadi pieni di spettatori il calcio italiano dovrebbe guardare all esempio delle

grandi leghe a stelle e striscie oppure ai parchi divertimento. Di questo e tanto altro tra cui la nuova figura degli Slo si parlerà il prossimo
10 novembre Football Avenue è un luogo d incontro per i club un occasione di dialogo unica perché le società possano avere un
confronto diretto e chiaro ha spiegato Ludovica Mantovani ma è anche uno spazio fisico dove poter incontrare fornitori comuni e
confrontarsi con esperienze e professionalità provenienti da tutto il mondo per cercare nuovi stimoli e opportunità . La scelta della
location quest anno è caduta sullo Juventus Stadium di Torino che l anno scorso ha vinto lo Stadium Hospitality Award. Quest anno
invece gli award saranno assegnati alle società per la miglior maglia da calcio (Best Jersey) il mioglior centro di allenamento (Best
Training Center) e la miglior tecnologia durante il giorno della partita (Best Technology during Match Day). Il programma di

FootballAvenue si suddivide in tre momenti: il primo panel di lavori dedicato al fair play finanziario e alla sua applicazione in Italia; il

secondo panel sarà dedicato alle tecnologie allo stadio dal wifi alle app passando per i sensori e l eticketing al fine di riconquistare i
supporter per migliorare lo spettacolo; e il terzo panel infine sul calcio negli e-sport il mondo dei giochi tecnologici competitivi per

professionisti. A seguire altri due momenti: Cattolica per lo sport con l Università Cattolica di Milano a illustrare come valorizzare il
capitale umano nel mondo del calcio e come promuovere il management responsabile; e Fare squadra con i tifosi con la Lega di Serie A

e quella di B ad approfondire la nuova figura del funzionario per le relazioni con i tifosi ( Slo dall acronimo anglosassone) fortemente

voluta dall Uefa come parte integrante dei regolamenti su licenze e fair play finanziario. Per approfondire la nuova figura del funzionario

per le relazioni con i tifosi è stato spiegato non si percorrerà semplicemente la solita strada del paragone con la Premier League inglese
e la Bundesliga tedesca; ci saranno sì elementi di confronto con il resto d Europa ma anche il racconto delle esperienze di una grande
lega sportiva statunitense di un parco divertimenti e di Trenitalia con Frecciarossa . Non è certo un caso infatti ha spiegato Mantovani a
margine della presentazione se in Italia la percentuale media di riempimento degli stadi è ancora inferiore al 60% mentre in Germania
per esempio ci sono società i cui impianti sfiorano il 100%. E FootballAvenue vuole essere proprio un occasione per approfondire tutte
quegli aspetti dinamiche e innovazioni che anche in Italia possono portare il tifoso a fruire della medesima esperienza allo stadio. E le

società a beneficiarne. Tante le novità per l edizione 2016 di FootballAvenue come la presenza tra i club di serie A di Inter e Cagliari e
tra quelli internazionali di Galatasaray Garden City Panthers Valencia Vojvodina Lugano e Zamalek. Si preannuncia infine il prossimo

appuntamento del 10 maggio 2017 con la premiazione della società con il Best Social Committement. .

Al via la quarta edizione di FootballAvenue. Il forum
internazionale diretto da Ludovica Mantovani per

ripensare l'accoglienza allo stadio e riconquistare il
rapporto con i tifosi. Presenti Lega Serie A e B, ma

anche società da tutto il mondo

primaonline.it
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Quinto stasera di nuovo in vasca:Tag: Sport Nazionale È partito il contest online per assegnare il primo degli Award 2016 di
FootballAvenue il forum dedicato al business development nel panorama del calcio italiano ed internazionale. Quest anno ad essere

premiata sarà la maglia più bella dei club di Serie A e Serie B. Chi vota? La giuria popolare è il pubblico che potrà 02 novembre 2016 
ore 07:58 Tag: Sport Nazionale Centotrenta km quadrati: è la zona deformata dall ultimo sisma in centro Italia provocato dalla rottura di
una faglia che ha fatto sprofondare il suolo - nell area di Castelluccio- di 70 centimetri. Una zona in cui dal 30 ottobre si sussegue uno

sciame sismico ininterrotto: sono già oltre 1100 le scosse registrate. Il 9 novembre 01 novembre 2016  ore 12:09 Tag: Sport Genova
Abbiamo parlato di pallanuoto e della stagione del Quinto l unica squadra del Comune di Genova a disputare il campionato di serie A1 e

la squadra che Babboleo News 92.9 segue come media partner partita dopo partita. Nell intervista con l allenatore Marco Paganuzzi l

analisi della sconfitta di sabato a Trieste e i preparativi per la partita di

Quinto, stasera di nuovo in vasca

babboleo.it
COUNTRY : Italy 

 02 November 2016
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FootballAvenue Award: vota la maglia più bella del calcio italiano:partito il contest online per assegnare il primo degli Award 2016 di
FootballAvenue il forum dedicato al business development nel panorama del calcio italiano ed internazionale. Quest anno ad essere ...

Leggi tutta la notizia U.C. Sampdoria 02-11-2016 11:31 Categoria: SPORT

FootballAvenue Award: vota la maglia più bella del
calcio italiano

gogreen.virgilio.it
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 02 November 2016
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Football Avenue Award: vota la maglia più bella:Qualche settimana fa la maglia della Sampdoria è stata ufficialmente riconosciuta come
la maglia più bella d Europa dietro nel Mondo dietro a quella del Boca Juniors un riconoscimento importante e su cui i tifosi blucerchiati
avevano ben pochi dubbi a riguardo ma che arrivando dall esterno non può che far piacere. Un nuovo contest relativo alle maglie è in
arrivo quello di Football Avenue dove la Samp proverà a bissare il successo. Per riuscirci servirà però il supporto di tutti i tifosi doriani
che avranno facoltà di votare sul sito di SportBusinessManagement.it in una gara che comprenderà tutte le formazioni di Serie A e Serie
B. A questo indirizzo sarà possibile esprimere la propria preferenza ovviamente per la maglia più bella del Mondo quella blucerchiata.

Football Avenue Award: vota la maglia più bella

sampnews24.com
COUNTRY : Italy 
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FootballAvenue vota la maglia più bella del calcio italiano:Quest anno ad essere premiata sarà la maglia più bella dei club di Serie A e
Serie B. Chi vota? La giuria popolare è il pubblico che potrà esprimere sul web la propria preferenza attraverso il sito di
SportBusinessManagement.it media partner del forum in programma mercoledì 9 e giovedì 10 novembre prossimi allo Juventus Stadium
di Torino.

FootballAvenue, vota la maglia più bella del calcio
italiano
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FootballAvenue Award vota la maglia più bella!:A questo link http://bit.ly/footballavenue trovate tutte le 42 maglie e potete scegliere la
vostra preferita e farla diventare la più bella del Calcio Italiano.

FootballAvenue Award, vota la maglia più bella!

torinofc.it
COUNTRY : Italy 
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FootballAvenue: vota la maglia più bella del calcio italiano:SportBusinessManagement.it media partner del forum in programma
mercoledì 9 e giovedì 10 novembre prossimi allo Juventus Stadium di Torino. Preferita. A questo link trovate tutte le 42 maglie e potete
scegliere la vostra preferita e farla diventare la più bella del calcio italiano. Noi abbiamo un piccolo consiglio da darvi

FootballAvenue: vota la maglia più bella del calcio
italiano

sampdoria.it
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Dal novembre allo Juventus Stadium

Conto alla rovescia per
FootballAvenue , Ludovica
Mantovani: "

Appuntamento
sempre più apprezzato"

GENOVA -II 10 Novembre
si svolgerà la quarta
edizione dell

'

esclusivo
Forum internazionale allo
Juventus Stadium con la

presenza di 50 Club
calcistici italiani e
internazionali e Federazioni ,
Leghe , Associazioni e
Aziende Dal 2012
FootballAvenue si impegna
ad offrire un' opportunità
unica di confronto per dar
vita ad una nuova cultura
del mondo calcistico
italia no.

prossimo 10 novembre

prenderà il via la 4'

edizione del
"

Business Development Forum "

, che si presenta come la più internazionale di sempre ,
grazie alla presenza di numerosi club e relatori stranieri.

L
'

ormai consolidato format vincente prevede un primo incontro tra i partecipanti il 9 novembre
nell '

elegante cornice del Turet Sports Bar , dove si terrà un "

Networking Cocktail" durante il quale
verranno assegnati i

"

FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD
"

.

Per il secondo anno questi riconoscimenti saranno consegnati ai Club di Serie A e Lega B che si
sono distinti in diversi settori del calcio professionistico: La maglia da gioco più bella dei

Campionati 2016-17 (Serie Lega B) Migliorcentro d
'

allenamento calcistico Miglioresperienza
tecnologica durante la partita L '

apertura ufficiale del Forum il giorno seguente , 10 Novembre , allo
Juventus Stadium con una giornata dedicata agli incontri

"

business to business" tra club e aziende ,
e una serie di conferenze con la presenza di relatori di eccellenza , italiani e internazionali ,
incentrate su tre temi strategici nell

'

attuale panorama del Calcio internazionale: Financial Fair

Play (10 .30- 11 .15) con la collaborazione ACBGroup Stadiums & Technology (11 .30 -12 .15) ; in
collaborazione con ESSMA Gli eSport e il Calcio possono coesistere? (12 .30-13 .15) in
collaborazione con FACEIT Quest' anno FootballAvenue ospiterà anche un importante incontro sul
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tema degli SLO (Support Liaison Officer) .

Un Workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club italiani di serie A e Lega B.

"

Questa Quarta edizione di FootballAvenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto e

apprezzato dalla comunità calcistica - spiega Ludovica Mantovani Director Europe FootBallAvenue
- e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi

importanti con i vari club .
"

" Come ogni anno FootballAvenue sarà un importante momento di
incontro , in cui i club e gli addetti ai lavori potranno confrontarsi su diverse tematiche , con un focus

particolare sulla figura dello SLO - ha dichiarato Fabio Santoro , Direttore Marketing e Diritti
Audiovisivi della Lega Serie A -.

FootballAvenue , giunto alla quarta edizione , è ormai una realtà consolidata che attrae un pubblico

sempre più differenziato , permettendo ai partecipanti di aumentare le proprie conoscenze e

migliorare le proprie competenze
" .

"

FootballAvenue offre l
'

opportunità di unire domanda e offerta , creando un momento per fare
business e networking ."- ha dichiarato Federico Smanio , Responsabile Area Digital e Relazioni con
i Tifosi Lega B -

"

In questa edizione ci concentreremo sulla realtà degli SLO , Supporter Liason
Officer , figura professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di

congiunzione tra le società e i tifosi
"

.

FootballAvenue è curato da Ludovica Mantovani , che vanta una lunga esperienza nell
'

Area

Marketing dell
'

U.C.

Sampdoria - per 23 anni società di proprietà della sua famiglia - e oggi impegnata
nell

'

organizzazione di eventi non solo sportivi.
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Conto alla rovescia per FootballAvenue , Ludovica Mantovani:
"

Appuntamento sempre più apprezzato"

10 Novembre si svolgerà la quarta edizione dell
'

esclusivo Forum internazionale allo Juventus
Stadium con la presenza di 50 Club calcistici italiani e internazionali e Federazioni , Leghe ,
Associazioni e Aziende Dal 2012 FootballAv Questo è solo un estratto , per leggere il testo

completo vai all ' articolo originale.
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La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla Football
Avenue

Redazione Perugia24 .net per perugia24 .net articolo letto 13 volte

Ci sarà anche la Lega B i prossimi 9 e 10 novembre presso lo Juventus Stadium , per la 4a edizione
del Football Avenue , l '

incontro dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono

quotidianamente l' universo del pallone.

L ' incontro di quest' anno , presentato ieri presso gli uffici della Lega a Milano in via Rosellini ,
diventerà sempre più internazionale vista la presenza di numerosi club e relatori provenienti da altri
Paesi.

Si inizia il 9 novembre con un Networking Cocktail durante il quale verranno assegnati i
" Footballavenue Club Award "

, speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in
diversi settori del calcio professionistico: la maglia da gioco più bella dei campionati 16/ 17 (Serie A
Tim e Serie B ConTe .it); il miglior centro di allenamento ; la miglior esperienza tecnologica durante
la partita.

giorno dopo invece ci sarà l '

apertura ufficiale con una giornata dedicata agli incontri " business to
business" tra club e aziende e con una serie di conferenze con tanti relatori esperti dei tre

argomenti trattati dall ' evento: " Financial Fair Play
"

;
"

Stadium & technology
"

;
"

Gli E-sport e il calcio

possono coesistere? "

.

Anche la Lega B sarà presente all '

evento in maniera attiva anche e soprattutto sul tema degli SLO ,
visto che durante l '

evento si terrà un workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B.

"

Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto
ed apprezzato dalla comunità calcistica" - ha dichiarato Ludovica Mantovani , Director Europe
Fotball Avenue - "e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per
approfondire temi importanti con i vari club " .

Tra i relatori che hanno presentato l' incontro anche Federico Smanio , Responsabile Area Digital e
Relazioni con i tifosi della Lega B: " Football Avenue offre l'

opportunità di unire domanda e offerta ,
creando un momento per fare business e networking.

In questa edizione ci concentreremo sulla realtà degli SLO , Supporter Liason Officer , figura
professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione
tra le società e i tifosi " .
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La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla Football
Avenue

Ci sarà anche la Lega B i prossimi 9 e 10 novembre presso lo Juventus Stadium , per la 4a edizione
del Football Avenue , l' incontro dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono

quotidianamente l' universo del pallone.

Questo è solo un estratto , per leggere il testo completo vai all
'

articolo originale.

Tutti i diritti riservati

Sportivissimo.me
URL : http://sportivissimo.me/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

7 novembre 2016 - 02:03 Clicca qui per visualizzare la versione online

P.255

http://sportivissimo.me/news/tutti-gli-sport/lega-serie-b-partecipa-mercoled%C3%AC-gioved%C3%AC-football-avenue_2999033


La Lega di serie B partecipa mercoledì e giovedì alla Football
Avenue

Redazione Perugia

Ci sarà anche la Lega B i prossimi 9 e 10 novembre presso lo Juventus Stadium , per la 4a edizione
del Football Avenue , l'

incontro dedicato al confronto tra le varie componenti che vivono

quotidianamente l ' universo del pallone.

L ' incontro di quest' anno , presentato ieri presso gli uffici della Lega a Milano in via Rosellini ,
diventerà sempre più internazionale vista la presenza di numerosi club e relatori provenienti da altri
Paesi.

Si inizia il 9 novembre con un Networking Cocktail durante il quale verranno assegnati i
"

Footballavenue Club Award "

, speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in
diversi settori del calcio professionistico:

la maglia da gioco più bella dei campionati 16/17 (Serie A Tim e Serie B ConTe .it) ; il miglior centro
di allenamento ; la miglior esperienza tecnologica durante la partita.

giorno dopo invece ci sarà l'

apertura ufficiale con una giornata dedicata agli incontri " business to
business" tra club e aziende e con una serie di conferenze con tanti relatori esperti dei tre

argomenti trattati dall
'

evento:
"

Financial Fair Play
"

;
"

Stadium & technology
"

;
" Gli E-sport e il calcio

possono coesistere? "

.

Anche la Lega B sarà presente all ' evento in maniera attiva anche e soprattutto sul tema degli SLO ,
visto che durante l'

evento si terrà un workshop formativo aperto a tutti gli SLO di A e B.

"

Questa quarta edizione di Football Avenue ha ormai reso il forum un appuntamento riconosciuto
ed apprezzato dalla comunità calcistica" - ha dichiarato Ludovica Mantovani , Director Europe
Fotball Avenue - "e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per
approfondire temi importanti con i vari club "

.

Tra i relatori che hanno presentato l' incontro anche Federico Smanio , Responsabile Area Digital e
Relazioni con i tifosi della Lega B: " Football Avenue offre l '

opportunità di unire domanda e offerta ,
creando un momento per fare business e networking.

In questa edizione ci concentreremo sulla realtà degli SLO , Supporter Liason Officer , figura
professionale obbligatoria per i club professionistici di calcio che funge da anello di congiunzione
tra le società e i tifosi " .

Tutti i diritti riservati
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#soccerpass e #gullivernet oggi allo #juventusstadium per #footballavenue

"juventusstadium", "soccerpass", "gullivernet",
"footballavenue"

beppeferri
COUNTRY : Italy  unknown

 11 November 2016
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4th Edition of #footballavenue at @juventus Stadium today #football #marketing #logistics #security #supportersclub #seriea #serieb

#juventusstadium

"logistics", "juventusstadium", "marketing",
"football", "serieb", "supportersclub", "security",

"seriea", "footballavenue"

alberto.dolfin
COUNTRY : Italy  Alberto Dolfin

 10 November 2016
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The Stadium     #juventusstadium #juventus #juventusfans #juventusday #footballavenue #footballavenue2016 #business
#development #forum #b2b #seriea #serieb #legapro #footballteam #unicatt #cattolicaperlosport #finoallafine #felicità #enjoy #torino

"development", "unicatt", "juventusday",
"cattolicaperlosport", "business", "finoallafine",

"felicità", "serieb", "seriea", "footballavenue2016",
"b2b", "footballavenue", "footballteam", "forum",

"juventusstadium", "enjoy", "juventusfans",
"legapro", "juventus", "torino"

annina_simonati
COUNTRY : Italy  Anna Simonati

 10 November 2016
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Nella mattinata di ieri conferenza Financial Fair Play Outlook internazionale e prospettive di applicazione interna per l iscrizione ai

Campionati. #footballavenue @footballavenue_events #edition4 #JuventusStadium #Torino #league #association #internationalclub

#uefa #Coni #SerieATIM #LegaB #LegaPro #LND #Mantovani #mondodellosport #delegate #unicusanofondicalcio

#Esperienzafantastica #work @juventus @juventus.stadium_

"work", "unicusanofondicalcio",
"internationalclub", "lnd", "coni", "mantovani",

"association", "footballavenue", "legab", "league",
"serieatim", "juventusstadium", "torino", "legapro",

"delegate", "esperienzafantastica",
"mondodellosport", "uefa", "edition4"

alessia_filippi91
COUNTRY : Italy  Alessia Filippi

 11 November 2016
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Aspettando il frecciarossa... #selfie #incontriinstazione #buongiorno #romatermini #viaggiando #direzionetorino #LegaPro

#JuventusStadium #footballavenue #awards #delegate #unicusanofondicalcio

"romatermini", "unicusanofondicalcio",
"juventusstadium", "selfie", "legapro",

"direzionetorino", "awards", "delegate",
"viaggiando", "buongiorno", "incontriinstazione",

"footballavenue"

alessia_filippi91
COUNTRY : Italy  Alessia Filippi

 09 November 2016
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Super breakfast this morning at #JuventusStadium     #footballavenue #forum #conference #football #working #goal #breakfast
#foodmorning #happytobehere

"conference", "working", "forum",
"juventusstadium", "goal", "football",

"foodmorning", "happytobehere", "breakfast",
"footballavenue"

saru_m
COUNTRY : Italy  saru_m

 10 November 2016
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Mr. Peruzzi (CEO) & Mr. Pazzaglia (Sales Manager) in @footballavenue_events 2016 #business #jokerfloors #b2b #footballavenue

#management #seriea #serieb #workshop #turin #juventustadium #football #footballbusiness

"management", "business", "football",
"footballbusiness", "turin", "workshop",

"jokerfloors", "juventustadium", "serieb", "seriea",
"b2b", "footballavenue"

jokerfloors
COUNTRY : Italy  Joker Floors

 11 November 2016
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We are ready! #juventus #jstadium #work #football #soccer #footballavenue2016 #footballavenue #selling #instagood #instashot #igers

#photooftheday #managing #chiellini s seat

"football", "managing", "work", "instagood",
"chiellini", "jstadium", "igers", "juventus",

"instashot", "selling", "soccer",
"footballavenue2016", "photooftheday",

"footballavenue"

lucapetricone
COUNTRY : Italy  Painting Photo Travels  LIFE

 11 November 2016
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Welcome to Torino Unicusano Fondi Calcio #footballavenue #uefa #Coni #SerieATIM #LegaB #LegaPro #LND #awards #bestjersey

#internationalclub #JuventusStadium #cocktails #turet #unicusanofondicalcio #party #besttrainingcenter #besttechnology

"besttechnology", "bestjersey",
"unicusanofondicalcio", "turet", "cocktails",
"awards", "lnd", "coni", "besttrainingcenter",
"footballavenue", "legab", "internationalclub",

"serieatim", "juventusstadium", "legapro", "party",
"uefa"

alessia_filippi91
COUNTRY : Italy  Alessia Filippi

 09 November 2016
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Buon giorno !!!! #J #juvestadium #footballavenue

"juvestadium", "j", "footballavenue"

graficarlos
COUNTRY : Italy  Carlos Grafiada

 10 November 2016
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Pranzo con vista #juventusstadium #lunch #footballavenue #footballavenue2016 #turin #incredible #view

"lunch", "incredible", "juventusstadium", "view",
"footballavenue2016", "turin", "footballavenue"

max107
COUNTRY : Italy  Max

 10 November 2016
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Football Avenue 4th Edition #instamoment #instafootball #instawork #lovemyjob #futbol #soccer #businessdevelopment #forum

#conference #b2b #juventusstadium #legendsclub #networking #footballposts #sportmanagement #footballAvenue #sport #stadium

#juventus #meeting #sportsmarketing #sportbusiness #turin

"stadium", "juventus", "instafootball",
"legendsclub", "instamoment", "sport",

"sportbusiness", "footballavenue", "conference",
"networking", "footballposts", "forum",

"juventusstadium", "sportsmarketing", "futbol",
"b2b", "instawork", "sportmanagement",

"lovemyjob", "businessdevelopment", "soccer",
"meeting", "turin"

niklajm
COUNTRY : Italy  Nikla

 10 November 2016
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Francesco Di Fraia

2.0
AVE

477.0
REACH

Italy
COUNTRY

RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari

premiata come divisa da gioco più bella della stagione 2016/17
https://t.co/d6… - Francesco Di Fraia : RT @CagliariNews24:

#FootballAvenue la maglia del #Cagliari premiata come divisa

da gioco più bella della stagione 2016/17 https://t.co/d6

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 13 November 2016 Click here to view the tweet
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Pietro Asara

N/A
AVE

41.0
REACH

Italy
COUNTRY

RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari

premiata come divisa da gioco più bella della stagione 2016/17
https://t.co/d6… - Pietro Asara : RT @CagliariNews24:

#FootballAvenue la maglia del #Cagliari premiata come divisa

da gioco più bella della stagione 2016/17 https://t.co/d6

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 12 November 2016 Click here to view the tweet
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Italy
COUNTRY

#SerieA, all'evento #FootballAvenue presentato il #Manuale

#SLO Lega Serie A e annunciato il portale web dedicato

https://t.co/6kv9TKsTvD - InfoAzPop : #SerieA all evento

#FootballAvenue presentato il #Manuale #SLO Lega Serie A e

annunciato il portale web dedicato https://t.co/6kv9TKsTvD

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 12 November 2016 Click here to view the tweet
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#footballavenue Trasferte importanti   #Robur #b2b #mktg #meeting

"robur", "mktg", "meeting", "b2b", "footballavenue"

alexander_borghesi
COUNTRY : Italy  Alexander Borghesi

 10 November 2016
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Manca solo un giorno -1 @footballavenue_events #footballavenue #edition4 #BusinessDevelopmentForum #JuventusStadium #Torino

#league #association #internationalclub #uefa #Coni #SerieATIM #LegaB #LegaPro #LND #awards #bestjersey #besttrainingcenter

#besttechnology #delegate #Rossoblù #presenti @unicusanofondicalcio

"besttechnology", "businessdevelopmentforum",
"internationalclub", "awards", "lnd", "coni",

"besttrainingcenter", "association",
"footballavenue", "legab", "league", "serieatim",

"juventusstadium", "presenti", "torino", "legapro",
"rossoblù", "bestjersey", "delegate", "uefa",

"edition4"

alessia_filippi91
COUNTRY : Italy  Alessia Filippi

 08 November 2016
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L Unicusano Fondi Calcio parteciperà al #footballavenue Business Development Forum 9  10 novembre #uefa #coni #SerieATIM
#LegaB #LegaPro #LND #Torino #JuventusStadium #awards #internationalclub #edition4 #bestjersey #besttrainingcenter

#besttechnology

"legab", "internationalclub", "besttechnology",
"serieatim", "juventusstadium", "torino", "legapro",
"besttrainingcenter", "bestjersey", "awards", "lnd",

"coni", "uefa", "edition4", "footballavenue"

unicusanofondicalcio
COUNTRY : Italy  Unicusanofondicalcioofficial

 08 November 2016
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Cocktail party #footballavenue award 2016 #igerstorino #instagramersitalia #toro

"instagramersitalia", "toro", "igerstorino",
"footballavenue"

damiano.cori
COUNTRY : Italy  Damiano Cori

 09 November 2016
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Last party night #turet #torino #piazzasolferino #party #cocktails #footballavenue #uefa #Coni #SerieATIM #LegaB #LegaPro #LND

#internationalclub #awards #bestjersey #cagliaricalcio #besttrainingcenter #novaracalcio #besttechnology #JuventusStadium #juventus

#luxury #pubblicrelation #team #managers #association #delegate #unicusanofondicalcio @turet_torino @footballavenue_events

@silvianheach @avon @mango @albanoshoesandbags

"besttechnology", "bestjersey", "juventus",
"unicusanofondicalcio", "cocktails", "turet",

"pubblicrelation", "awards", "cagliaricalcio", "lnd",
"besttrainingcenter", "association",

"footballavenue", "legab", "internationalclub",
"serieatim", "piazzasolferino", "novaracalcio",
"juventusstadium", "coni", "torino", "legapro",
"luxury", "managers", "team", "party", "uefa",

"delegate"

alessia_filippi91
COUNTRY : Italy  Alessia Filippi

 10 November 2016
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LIVE: #Footballavenue 4a edizione allo Juventus Stadium incontro e confronto tra club nazionali e internazionali #b2b #footballavenue

"b2b", "footballavenue"

novaracalcio1908
COUNTRY : Italy  Novara Calcio 1908

 10 November 2016
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Torino Juventus Stadium a Football Avenue rassegna dedicata al business nel mondo del calcio #unicatt c è con Cattolica per lo sport.
Un workshop con manager ricercatori e 15 dei nostri studenti. Il tema? Valorizzazione del capitale umano Communications e Business

development per le società sportive. L Università Cattolica per un management responsabile. Talento e asset societari attenzione al
territorio e alla responsabilità sociale capacità di comunicare lo sport e attraverso lo sport: un workshop per approfondire una vision in
grado di andare oltre al business e considerare le differenti implicazioni di attività che mirino sempre più a generare valore e sviluppo
sociale condiviso. I nostri ragazzi sono già al lavoro! #unicatt #sport @juventus #juventus #studenticattolica #cattolicaperlosport #calcio
#football #footballavenue

"unicatt", "cattolicaperlosport", "football",
"studenticattolica", "calcio", "juventus", "sport",

"footballavenue"

unicatt
COUNTRY : Italy  Università Cattolica

 10 November 2016
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Lot of love for my job  #JuventusStadium #Turin #JuventusFC #FootballAvenue #footballevents #workingday #workingexperience
#networking #lol

"networking", "juventusstadium", "juventusfc",
"footballevents", "workingday",

"workingexperience", "lol", "turin",
"footballavenue"

erikantonioli
COUNTRY : Italy  Erika Antonioli

 10 November 2016
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#evento #footballavenue #patner #kantarmedia #aperitivo #turet

"evento", "kantarmedia", "patner", "aperitivo",
"turet", "footballavenue"

vanenoto
COUNTRY : Italy  Vanessa Noto

 09 November 2016
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Power of dreams #footballavenue #uefa #coni #serieatim #serieAtim #Legab #Legapro #internationalclub #activateyourself

"legab", "internationalclub", "serieatim", "legapro",
"coni", "activateyourself", "uefa", "footballavenue"

fraborrelli831
COUNTRY : Italy  unknown

 10 November 2016
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FOOTBALLAVENUE #footballavenue #footballavenue2016 #businessdevelopmentforum #forum #sportbusiness #sportmanagement

#sportmarketing #torino #juventusstadium #jstadium #event #sadium #stadio #football #soccer #calcio #footballevent #turin

#calcioprofessionistico #picoftheday #photooftheday #photowall #instagallery #instagramhub

"businessdevelopmentforum",
"calcioprofessionistico", "photowall", "football",

"calcio", "sportmarketing", "instagallery",
"footballavenue2016", "event", "footballavenue",

"forum", "juventusstadium", "footballevent",
"torino", "sadium", "stadio", "sportbusiness",

"jstadium", "instagramhub", "turin",
"sportmanagement", "soccer", "picoftheday",

"photooftheday"

stranomavero_90
COUNTRY : Italy  Veronica Casarin

 10 November 2016
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2 #Pietro di #Roma e tifosi della #squadra #giallorossa allo #juventusstadium in attesa di vincere la #sfida del #17dicembre

#juventusroma #footballavenue

"17dicembre", "juventusstadium", "giallorossa",
"sfida", "pietro", "juventusroma", "squadra",

"roma", "footballavenue"

pietrovultaggio
COUNTRY : Italy  Pietro Vultaggio

 10 November 2016
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Gianni e Umberto e ..... Io #carichifracichi #instafootball #80voglia #footballavenue

"footballavenue", "carichifracichi", "80voglia",
"instafootball"

damiano.cori
COUNTRY : Italy  Damiano Cori

 10 November 2016
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FootballAvenue. Business Development Forum #footballavenue #business #torino #working #juventusstadium #noi #stadio #calcio

#businessfootballavenue #football #progetti

"progetti", "football", "noi", "working",
"juventusstadium", "torino", "business", "stadio",

"calcio", "businessfootballavenue",
"footballavenue"

ireloru
COUNTRY : Italy  Irene Lorusso

 10 November 2016
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Pranzo in ottima compagnia con vista sul terreno di gioco #FootballAvenue #JuventusStadium #edizione4 #uefa #Coni #SerieATIM

#LegaB #LegaPro #LND #internationalclub #awards #delegate #pubblicrelation #unicusanofondicalcio #Torino @juventus

@juventus.stadium_ @footballavenue_events @unicusanofondicalcio

"legab", "internationalclub", "serieatim",
"unicusanofondicalcio", "juventusstadium",

"edizione4", "torino", "legapro", "pubblicrelation",
"awards", "delegate", "lnd", "coni", "uefa",

"footballavenue"

alessia_filippi91
COUNTRY : Italy  Alessia Filippi

 12 November 2016
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Italy
COUNTRY

#SerieA, all'evento #FootballAvenue presentato il #Manuale

#SLO Lega Serie A e annunciato il portale web dedicato

https://t.co/lJDOmRhKla - InfoAzPop : #SerieA all evento

#FootballAvenue presentato il #Manuale #SLO Lega Serie A e

annunciato il portale web dedicato https://t.co/lJDOmRhKla

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 11 November 2016 Click here to view the tweet
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Novarello premiato come miglior centro sportivo d Italia:Riconoscimento per il Villaggio Azzurro di Granozzo alla quarta edizione del

Football avenue . La sede di allenamento del Novara è stata la più votata da una commissione di giornalisti. Novarello ha raccolto più
preferenze di Torre del Grifo dove ...

Novarello premiato come miglior centro sportivo
d'Italia

Libero24X7
COUNTRY : Italy  unknown

 11 November 2016
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Grande successo per la quarta edizione di FootballAvenue Sampdoria presente:Tra questi l U.C. Sampdoria che ha presenziato al

forum con Area Marketing Area Comunicazione e SLO. SLO . Financial Fair Play Stadiums & Technology Football & eSports : questi i

tre temi strategici su cui si sono incentrate le conferenze ...

Grande successo per la quarta edizione di
FootballAvenue, Sampdoria presente

Libero24X7
COUNTRY : Italy  unknown

 11 November 2016
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Grande successo per la quarta edizione del forum internazionale FootballAvenue: Chiude con un ottimo risultato la quarta edizione di

FootballAvenue il Business Development Forum dedicato agli incontri B2B tra club e aziende confermandosi uno degli appuntamenti più
importanti del panorama calcistico Italiano. Numerose le aziende e oltre 50 i club calcistici che si sono incontrati allo Juventus Stadium

per stringere accordi commerciali e capire come dare vita a nuove opportunità di sviluppo in questo settore. Financial Fair Play
Stadiums & Technology Football & eSports: questi i tre temi strategici su cui si sono incentrate le conferenze. Grazie alla presenza di

numerosi club calcistici e relatori stranieri l edizione appena compiuta si è caratterizzata come la più internazionale di sempre.
Valorizzazione del talento e degli assetti societari attenzione al territorio e alla responsabilità sociale capacità di comunicare lo sport
sono stati gli argomenti affrontati durante il workshop Cattolica per lo Sport dai manager e ricercatori dell Università Cattolica del Sacro
Cuore. L ormai consolidato format ha dedicato quest anno ampio spazio alla realtà degli SLO (Support Liaison Officer) la figura
professionale che funge da anello di congiunzione tra le società calcistiche e i tifosi. Durante il Forum si è svolto un importante
workshop formativo aperto a tutti gli SLO dei club italiani di serie A e Lega B e sono stati presentati il Manuale SLO Lega Serie A e il

portale web dedicato. Anche in questa edizione sono stati assegnati i FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD i riconoscimenti pensati per

premiare i Club di Serie A e Serie B che si sono distinti in diversi settori del calcio professionistico. La cerimonia di consegna svoltasi

ieri sera nella raffinata cornice del Turet Sports Bar durante il Networking Cocktail ha decretato vincitori: Il Cagliari per la maglia da

gioco più bella dei Campionati 201617 (Serie A / Lega B) Il Novara con Novarello miglior centro d allenamento calcistico La Juventus
per la miglior esperienza e organizzazione tecnologica durante le partite Questa Quarta edizione di FootballAvenue ha ormai reso il

forum un appuntamento riconosciuto e apprezzato dalla comunità calcistica spiega Ludovica Mantovani Director Europe FootBallAvenue
e siamo orgogliosi che diventi anche una piattaforma utilizzata dalle leghe per approfondire temi importanti con i vari club. Da alcune

stagioni siamo partner di FootballAvenue un bellissimo evento diventato occasione di incontro e scambio di idee tra club e addetti ai

lavori dichiara Marco Brunelli Direttore Generale Lega Serie A . In particolare il nostro workshop si è concentrato sulla figura sempre più
trasversale dello SLO quale punto di contatto e interazione tra le società calcistiche e i tifosi. Oggi infatti abbiamo presentato il Manuale
dello SLO e il portale a loro dedicato un ulteriore passo per la valorizzazione e la crescita di chi svolge questo importante ruolo .

FootballAvenue è un punto di riferimento per il settore calcistico e ha ormai le caratteristiche ideali per poter crescere nel futuro dal
punto di vista organizzativo spiega Paolo Bedin Direttore Generale LNPB Il nostro auspicio per le prossime edizioni è un maggior
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al sistema. Un buon esempio in questa direzione è la promozione di workshop all interno del
Forum che contribuiscono a rafforzarne i contenuti . Dal 2012 FootballAvenue si impegna ad offrire un opportunità unica di confronto per
dar vita ad una nuova cultura del mondo calcistico italiano. FootballAvenue è curato da Ludovica Mantovani che vanta una lunga
esperienza nell Area Marketing dell U.C. Sampdoria  per 23 anni società di proprietà della sua famiglia  e oggi impegnata nell
organizzazione di eventi non solo sportivi.

Grande successo per la quarta edizione del forum
internazionale FootballAvenue

Sport Business Management
COUNTRY : Italy  Giuseppe Berardi
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Football Avenue: l'incontro fra Serie A e l'eSport?

https://t.co/0yalnVXsdU https://t.co/xSi6EJWZJh - DexertoIT :

Football Avenue: l incontro fra Serie A e l eSport?

https://t.co/0yalnVXsdU https://t.co/xSi6EJWZJh
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Il FC Lugano al Football Avenue a Torino

https://t.co/baXtwLIasW - Lorenzo : Il FC Lugano al Football

Avenue a Torino https://t.co/baXtwLIasW
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Grande successo per la 4'edizione di FootballAvenue, Ludovica

Mantovani: "Evento sempre più #eventi #Italia
https://t.co/UEw3AKzNBV - Eventi Italiani : Grande successo per

la 4 edizione di FootballAvenue Ludovica Mantovani: Evento

sempre più #eventi #Italia https://t.co/UEw3AKzNBV
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Grande successo per la 4'edizione di FootballAvenue, Ludovica

Mantovani: "Evento sempre più apprezzato"
https://t.co/2yKH6It8TV - PrimocanaleSPORT : Grande

successo per la 4 edizione di FootballAvenue Ludovica

Mantovani: Evento sempre più apprezzato
https://t.co/2yKH6It8TV
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Grande successo per la 4'edizione di FootballAvenue, Ludovica

Mantovani: "Evento sempre più apprezzato"
https://t.co/wXOjVMTMjv - Primocanale : Grande successo per

la 4 edizione di FootballAvenue Ludovica Mantovani: Evento

sempre più apprezzato https://t.co/wXOjVMTMjv
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Grande successo per la quarta edizione del forum internazionale

FootballAvenue https://t.co/QUsirSoSSf https://t.co/Q9fIzyRER8

- Comunicarsi : Grande successo per la quarta edizione del

forum internazionale FootballAvenue https://t.co/QUsirSoSSf

https://t.co/Q9fIzyRER8
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RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue

business forum, premiati #Cagliari, #Juventus e #Novara

https://t.co/eokv4Yb35M https… - Novara Calcio 1908 : RT

@CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business

forum premiati #Cagliari #Juventus e #Novara

https://t.co/eokv4Yb35M https
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RT @football_avenue: Si chiude il quarto FootballAvenue

business forum, premiati Cagliari, Juventus e Novara

https://t.co/rN3p6cq1Ag via @c… - Novara Calcio 1908 : RT

@football_avenue: Si chiude il quarto FootballAvenue business

forum premiati Cagliari Juventus e Novara

https://t.co/rN3p6cq1Ag via @c
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Grande successo per la quarta edizione di #FootballAvenue,

#Sampdoria presente ➡ https://t.co/mwVK5xM95X
https://t.co/6IHfnrt5j4 - U.C. Sampdoria : Grande successo per la

quarta edizione di #FootballAvenue #Sampdoria presente

https://t.co/mwVK5xM95X https://t.co/6IHfnrt5j4
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RT @football_avenue: Si chiude il quarto FootballAvenue

business forum, premiati Cagliari, Juventus e Novara

https://t.co/rN3p6cq1Ag via @c… - Lorenzo : RT

@football_avenue: Si chiude il quarto FootballAvenue business

forum premiati Cagliari Juventus e Novara

https://t.co/rN3p6cq1Ag via @c
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RT @DamianoCori: Collezione di badge ed esperienze!!!

#FootballAvenue   https://t.co/N6ACGMsf55 - Lorenzo : RT

@DamianoCori: Collezione di badge ed esperienze!!!

#FootballAvenue https://t.co/N6ACGMsf55
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RT @football_avenue: FootballAvenue: conclusa la quarta

edizione. Che successo! https://t.co/LYJ1zqKgNx via

@cmdotcom - Lorenzo : RT @football_avenue: FootballAvenue:

conclusa la quarta edizione. Che successo!

https://t.co/LYJ1zqKgNx via @cmdotcom

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 11 November 2016 Click here to view the tweet

P.303

http://www.twitter.com
http://twitter.com/LorenzoRisso/statuses/797000333075615744


SKIDATA Italia

N/A
AVE

120.0
REACH

Italy
COUNTRY

RT @football_avenue: FootballAvenue: conclusa la quarta

edizione. Che successo! https://t.co/LYJ1zqKgNx via

@cmdotcom - SKIDATA Italia : RT @football_avenue:

FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo!

https://t.co/LYJ1zqKgNx via @cmdotcom
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RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue

business forum, premiati Cagliari, Juventus e Novara

https://t.co/eokv4Yb35M #business - Luca Vulpiani : RT

@CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business

forum premiati Cagliari Juventus e Novara

https://t.co/eokv4Yb35M #business
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RT @DamianoCori: Collezione di badge ed esperienze!!!

#FootballAvenue   https://t.co/N6ACGMsf55 -
FOOTBALLAVENUE : RT @DamianoCori: Collezione di badge

ed esperienze!!! #FootballAvenue https://t.co/N6ACGMsf55
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RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue

business forum, premiati Cagliari, Juventus e Novara

https://t.co/eokv4Yb35M #business - The WorkNote : RT

@CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business

forum premiati Cagliari Juventus e Novara

https://t.co/eokv4Yb35M #business
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RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari

premiata come divisa da gioco più bella della stagione 2016/17
https://t.co/d6… - simona cambarau : RT @CagliariNews24:

#FootballAvenue la maglia del #Cagliari premiata come divisa

da gioco più bella della stagione 2016/17 https://t.co/d6
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RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari

premiata come divisa da gioco più bella della stagione 2016/17
https://t.co/d6… - MCasula : RT @CagliariNews24:

#FootballAvenue la maglia del #Cagliari premiata come divisa

da gioco più bella della stagione 2016/17 https://t.co/d6

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 11 November 2016 Click here to view the tweet

P.309

http://www.twitter.com
http://twitter.com/MarianoCasula/statuses/796958707049517056


Calcio e Finanza

17.0
AVE

5209.0
REACH

Italy
COUNTRY

Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati

Cagliari, Juventus e Novara https://t.co/eokv4Yb35M #business -

Calcio e Finanza : Si chiude il quarto FootballAvenue business

forum premiati Cagliari Juventus e Novara

https://t.co/eokv4Yb35M #business
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Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati

Cagliari, Juventus e Novara https://t.co/rN3p6cq1Ag via

@calciofinanza - FOOTBALLAVENUE : Si chiude il quarto

FootballAvenue business forum premiati Cagliari Juventus e

Novara https://t.co/rN3p6cq1Ag via @calciofinanza
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FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo!

https://t.co/LYJ1zqKgNx via @cmdotcom - FOOTBALLAVENUE

: FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo!

https://t.co/LYJ1zqKgNx via @cmdotcom
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Grazie per l'ospitalità a Ludovica Mantovani @football_avenue e
tutto lo staff! @SavonaFbc #FootballAvenue…

https://t.co/L0XMEvGVL3 - Massimo Piperissa : Grazie per l

ospitalità a Ludovica Mantovani @football_avenue e tutto lo
staff! @SavonaFbc #FootballAvenue https://t.co/L0XMEvGVL3
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RT @football_avenue: Can they work together? Panel 3 a

#FootballAvenue "Football eSport"   https://t.co/MWzOuP1wps
- Lorenzo : RT @football_avenue: Can they work together?

Panel 3 a #FootballAvenue Football eSport

https://t.co/MWzOuP1wps
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RT @football_avenue: Valorizzazione del capitale umano per le

società sportive. #FootballAvenue insieme @Unicatt per un
management responsa… - Lorenzo : RT @football_avenue:

Valorizzazione del capitale umano per le società sportive.
#FootballAvenue insieme @Unicatt per un management

responsa
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RT @skidata_it: Alcuni momenti di Business Networking al

#FootballAvenue in una location davvero unica, JStadium! -

Lorenzo : RT @skidata_it: Alcuni momenti di Business

Networking al #FootballAvenue in una location davvero unica

JStadium!
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RT @football_avenue: 4 ore al giorno per diventare un campione

di @EASPORTSFIFA come @Lonewolf92Fifa! #FootballAvenue

  https://t.co/G18B… - Lorenzo : RT @football_avenue: 4 ore al

giorno per diventare un campione di @EASPORTSFIFA come

@Lonewolf92Fifa! #FootballAvenue https://t.co/G18B
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RT @Unicatt: #FootballAvenue La prof.ssa Caterina Gozzoli

presenta temi workshop #Unicatt https://t.co/ZpK8nV4gcT -

Lorenzo : RT @Unicatt: #FootballAvenue La prof.ssa Caterina

Gozzoli presenta temi workshop #Unicatt

https://t.co/ZpK8nV4gcT
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RT @football_avenue: The (R)evolution   of eSport! Special
thanks to Hicham Chahine Ceo @NiPGaming. #FootballAvenue

https://t.co/mgzAny6yqp - Lorenzo : RT @football_avenue: The

(R)evolution of eSport! Special thanks to Hicham Chahine Ceo

@NiPGaming. #FootballAvenue https://t.co/mgzAny6yqp
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@OfficialASRoma dopo #FootballAvenue di oggi un approccio

meno serioso all'argomento #esport https://t.co/9phlnVupLC -

Pedriny : @OfficialASRoma dopo #FootballAvenue di oggi un

approccio meno serioso all argomento #esport

https://t.co/9phlnVupLC
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@OfficialSSLazio dopo #FootballAvenue di oggi un approccio

meno serioso all'argomento #esport https://t.co/9phlnVupLC -

Pedriny : @OfficialSSLazio dopo #FootballAvenue di oggi un

approccio meno serioso all argomento #esport

https://t.co/9phlnVupLC
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@Udinese_1896 dopo #FootballAvenue di oggi un approccio

meno serioso all'argomento #esport https://t.co/9phlnVupLC -

Pedriny : @Udinese_1896 dopo #FootballAvenue di oggi un

approccio meno serioso all argomento #esport

https://t.co/9phlnVupLC
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RT @spalferrara: Marketing SPAL al 4^ Football Avenue allo

Juventus Stadium: BtoB tra sponsor e società di A, B e
LegaPro. #ForzaSpal #Calc… - Zorz : RT @spalferrara:

Marketing SPAL al 4 Football Avenue allo Juventus Stadium:

BtoB tra sponsor e società di A B e LegaPro. #ForzaSpal #Calc
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RT @Unicatt: #FootballAvenue Andrea Mezzadri,

@ALTIS_Unicatt: "Affianchiamo le società sportive nella
formulazione di una strategia" RT @fr… - Gerardo Ferrari : RT

@Unicatt: #FootballAvenue Andrea Mezzadri @ALTIS_Unicatt:

Affianchiamo le società sportive nella formulazione di una
strategia RT @fr
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Robur Siena al Football Avenue 2016 SIENA CLUB

FEDELISSIMI https://t.co/ah1y7YxLVI - SienaClubFedelissimi :

Robur Siena al Football Avenue 2016 SIENA CLUB

FEDELISSIMI https://t.co/ah1y7YxLVI
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FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo!

https://t.co/ewBH5Wcnuf - ♥ SOLO JUVE ♥ : FootballAvenue:

conclusa la quarta edizione. Che successo!

https://t.co/ewBH5Wcnuf
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Marketing SPAL al 4^ Football Avenue allo Juventus Stadium:

BtoB tra sponsor e società di A, B e LegaPro.…
https://t.co/JQrfdmmOKP - SPAL : Marketing SPAL al 4 Football

Avenue allo Juventus Stadium: BtoB tra sponsor e società di A
B e LegaPro. https://t.co/JQrfdmmOKP
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FootballAvenue: conclusa la quarta edizione. Che successo!

https://t.co/37f9ZRk57F - Inter Milan Insider : FootballAvenue:

conclusa la quarta edizione. Che successo!

https://t.co/37f9ZRk57F
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@wylabincubator at the fourth edition of

#BusinessDevelopmentForum by #FootballAvenue at the

Juventus Stadium!    https://t.co/ihn7sywn8g - wylab :

@wylabincubator at the fourth edition of

#BusinessDevelopmentForum by #FootballAvenue at the

Juventus Stadium!   https://t.co/ihn7sywn8g
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RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue

business forum, premiati #Cagliari, #Juventus e #Novara

https://t.co/eokv4Yb35M https… - Luca Vulpiani : RT

@CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business

forum premiati #Cagliari #Juventus e #Novara

https://t.co/eokv4Yb35M https
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RT @CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue

business forum, premiati #Cagliari, #Juventus e #Novara

https://t.co/eokv4Yb35M https… - Mirko Billero : RT

@CalcioFinanza: Si chiude il quarto FootballAvenue business

forum premiati #Cagliari #Juventus e #Novara

https://t.co/eokv4Yb35M https
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Si chiude il quarto FootballAvenue business forum, premiati

#Cagliari, #Juventus e #Novara https://t.co/eokv4Yb35M

https://t.co/WySC5EhxCO - Calcio e Finanza : Si chiude il quarto

FootballAvenue business forum premiati #Cagliari #Juventus e

#Novara https://t.co/eokv4Yb35M https://t.co/WySC5EhxCO
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#Calcio Calcio: Football Avenue, club a confronto

https://t.co/9DuRTgU63p https://t.co/VeummZTw7A - L'occhio

azzurro : #Calcio Calcio: Football Avenue club a confronto

https://t.co/9DuRTgU63p https://t.co/VeummZTw7A
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GRAZIEEEEEE da Ludovica Mantovani, Director Europe

#FootballAvenue  davvero grazie a tutti. Arrivederci al 2017
https://t.co/44ld9dgTcp - FOOTBALLAVENUE : GRAZIEEEEEE

da Ludovica Mantovani Director Europe #FootballAvenue

davvero grazie a tutti. Arrivederci al 2017 https://t.co/44ld9dgTcp
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Football Avenue, club a confronto - Finanza tecnologia e sport al

centro dell'incontro di Torino https://t.co/nC56YttbDa - Ansa

Calcio & Sport : Football Avenue club a confronto - Finanza

tecnologia e sport al centro dell incontro di Torino

https://t.co/nC56YttbDa
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Ultimi momenti di #FootballAvenue un bel momento di incontro

tra le aziende e le più importanti società di calcio,…
https://t.co/mVf7VA5tkZ - SKIDATA Italia : Ultimi momenti di

#FootballAvenue un bel momento di incontro tra le aziende e le

più importanti società di calcio https://t.co/mVf7VA5tkZ
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Football Avenue, club a confronto https://t.co/dT13oZemZV

https://t.co/lyuFXxKq8x - carmelo : Football Avenue club a

confronto https://t.co/dT13oZemZV https://t.co/lyuFXxKq8x

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 10 November 2016 Click here to view the tweet

P.337

http://www.twitter.com
http://twitter.com/ossobuco20111/statuses/796746785381224449


FOOTBALL AVENUE ANCHE LA LEGA B PRESENTE A TORINO:Dopo il Networking Cocktail di ieri durante il quale sono stati

assegnati i Footballavenue Club Award speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in diversi settori del calcio

professionistico oggi è stato dato il via ...

FOOTBALL AVENUE, ANCHE LA LEGA B PRESENTE
A TORINO

Libero24X7
COUNTRY : Italy  unknown

 11 November 2016
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La maglia più bella d Italia? Quella del Cagliari: C è chi all inizio di ogni campionato non aspetta altro che correre nello store della
propria squadra del cuore per comprare la nuova maglia la stessa che verrà indossata per tutta la stagione dai campioni per i quali si fa
il tifo. Appassionati pronti a sfidare il sole cocente incuranti di qualsiasi attesa che a volte in questi casi può anche essere decisamente
lunga. Non prima però di aver cercato sul web per settimane magari qualche anticipazione sulla divisa ancora non ufficialmente
presentata. C è poi chi invece va ancora oltre: collezionisti veri e propri sì. Maglie da calcio come passione spesso tramandata da padre
in figlio. Ma qual è la maglia più bella d Italia? Nell ambito di un concorso promosso all interno della quarta edizione dei Football Avenue
Awards i voti degli appassionati di tutto il mondo hanno premiato la maglia del Cagliari come la più bella tra tutte quelle di Serie A e
Serie B. Sempre durante lo stesso evento che si è svolto allo Juventus Stadium e che ha avuto come protagonisti gli operatori del
mondo del calcio e della comunicazione è stato premiato Novarello struttura che ospita gli allenamento del Novara come il centro
sportivo più bello d Italia mentre la Juventus si è aggiudicata il riconoscimento per la migliore esperienza fornita ai tifosi durante i giorni
delle partite grazie al suo nuovo stadio ormai molto apprezzato anche a livello internazionale. La squadra allenata da Massimo Rastelli

intanto prosegue la preparazione in vista della sfida con il Chievo Verona in programma alla ripresa del campionato. Questa mattina alle

10:30 seduta di allenamento a cui non hanno preso parte i giocatori impegnati con le Nazionali oltre all infortunato Marco Capuano (10

giorni di terapie per lui). Alle 15:30 il Cagliari scenderà in campo a Decimomannu nel test in famiglia contro la formazione Primavera: un
evento con scopo benefico a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto visto che il ricavato dell incontro sarà
devoluto alla Società Sportiva Settempeda di San Severino Marche attraverso l acquisto di attrezzature sportive.

La maglia più bella d’Italia? Quella del Cagliari

Mag  Sky.it
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Football Avenue club a confronto:Molte le società italiane presenti 13 di Serie A 9 di Serie B 8 di Legapro e 2 di Serie D presenza
impreziosita da 6 club internazionali fra i quali spiccavano Valencia e Lugano. La giornata ha preso il via con il panel sul fair-play ...

Football Avenue, club a confronto

Libero24X7
COUNTRY : Italy  unknown

 10 November 2016
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La maglia più bella d Italia:La nostra maglia è la più bella del calcio italiano. Nell ambito di un concorso promosso all interno della quarta
edizione dei Football Avenue Awards - manifestazione dedicata agli operatori del mondo del Calcio e della comunicazione ospitata ...

La maglia più bella d'Italia

Libero24X7
COUNTRY : Italy  unknown

 10 November 2016
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Sport / Football Avenue, club a confronto

https://t.co/F52abjWZGH https://t.co/w35Bjgvest - Gazzetta del

Sud : Sport / Football Avenue club a confronto

https://t.co/F52abjWZGH https://t.co/w35Bjgvest
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Football Avenue, club a confronto - Finanza tecnologia e sport al

centro dell'incontro di Torino https://t.co/aW3lyFekxI - Ansa

Calcio & Sport : Football Avenue club a confronto - Finanza

tecnologia e sport al centro dell incontro di Torino

https://t.co/aW3lyFekxI
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Football Avenue, club a confronto https://t.co/ztOlwBQZMB -

Online Sports RT : Football Avenue club a confronto

https://t.co/ztOlwBQZMB
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Football Avenue, club a confronto - https://t.co/zDIJ3s6UWE

#calciomercato - Calciomercato One : Football Avenue club a

confronto - https://t.co/zDIJ3s6UWE #calciomercato
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RT @Unicatt: #FootballAvenue, selfie di gruppo per la

delegazione di studenti e docenti #Unicatt!   
https://t.co/iMBpdmwSZo - Giovanni Martoccia : RT @Unicatt:

#FootballAvenue selfie di gruppo per la delegazione di studenti

e docenti #Unicatt!   https://t.co/iMBpdmwSZo
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RT @Unicatt: #FootballAvenue Andrea Mezzadri,

@ALTIS_Unicatt: "Affianchiamo le società sportive nella
formulazione di una strategia" RT @fr… - Giovanni Martoccia :

RT @Unicatt: #FootballAvenue Andrea Mezzadri

@ALTIS_Unicatt: Affianchiamo le società sportive nella
formulazione di una strategia RT @fr
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RT @fraberlu: Andrea Mezzadri, Altis: "In @Unicatt affianchiamo

le società sportive nella formulazione di una strategia".
#FootballAvenue… - Giovanni Martoccia : RT @fraberlu: Andrea

Mezzadri Altis: In @Unicatt affianchiamo le società sportive
nella formulazione di una strategia . #FootballAvenue
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#Notizie #Sport Football Avenue, club a confronto

https://t.co/UBvHLBJ4hJ - Ricette d'Amore™ : #Notizie #Sport

Football Avenue club a confronto https://t.co/UBvHLBJ4hJ
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.@skidata_it grazie mille! #FootballAvenue -

FOOTBALLAVENUE : .@skidata_it grazie mille!

#FootballAvenue
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RT @skidata_it: Alcuni momenti di Business Networking al

#FootballAvenue in una location davvero unica, JStadium! -

FOOTBALLAVENUE : RT @skidata_it: Alcuni momenti di

Business Networking al #FootballAvenue in una location

davvero unica JStadium!
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.@dimitrihuygen thank you very much! See u soon

#FootballAvenue - FOOTBALLAVENUE : .@dimitrihuygen thank

you very much! See u soon #FootballAvenue
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RT @Unicatt: #FootballAvenue La prof.ssa Caterina Gozzoli

presenta temi workshop #Unicatt https://t.co/ZpK8nV4gcT -

FOOTBALLAVENUE : RT @Unicatt: #FootballAvenue La

prof.ssa Caterina Gozzoli presenta temi workshop #Unicatt

https://t.co/ZpK8nV4gcT
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RT @davidefanizza: Football Avenue: Cagliari maglia più bella,
Novarello miglior centro sportivo https://t.co/XtqpucmvOX

#AgenteFifa #David… - Novara Calcio 1908 : RT

@davidefanizza: Football Avenue: Cagliari maglia più bella
Novarello miglior centro sportivo https://t.co/XtqpucmvOX

#AgenteFifa #David

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 10 November 2016 Click here to view the tweet

P.354

http://www.twitter.com
http://twitter.com/NovaraChannel/statuses/796734470451851265


Danilo Mancuso

1.0
AVE

363.0
REACH

Italy
COUNTRY

RT @football_avenue: Valorizzazione del capitale umano per le

società sportive. #FootballAvenue insieme @Unicatt per un
management responsa… - Danilo Mancuso : RT

@football_avenue: Valorizzazione del capitale umano per le

società sportive. #FootballAvenue insieme @Unicatt per un
management responsa
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RT @fraberlu: Andrea Mezzadri, Altis: "In @Unicatt affianchiamo

le società sportive nella formulazione di una strategia".
#FootballAvenue… - ALTIS : RT @fraberlu: Andrea Mezzadri

Altis: In @Unicatt affianchiamo le società sportive nella
formulazione di una strategia . #FootballAvenue
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RT @Unicatt: #FootballAvenue Andrea Mezzadri,

@ALTIS_Unicatt: "Affianchiamo le società sportive nella
formulazione di una strategia" RT @fr… - ALTIS : RT @Unicatt:

#FootballAvenue Andrea Mezzadri @ALTIS_Unicatt:

Affianchiamo le società sportive nella formulazione di una
strategia RT @fr
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#FootballAvenue Prof. Claudio Sottoriva: "A febbraio 2017

inizierà in #Unicatt 2° edizione corso Finance per non finance
manager" @Lega_B - Università Cattolica : #FootballAvenue

Prof. Claudio Sottoriva: A febbraio 2017 inizierà in #Unicatt 2
edizione corso Finance per non finance manager @Lega_B
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#FootballAvenue Andrea Mezzadri, @ALTIS_Unicatt:

"Affianchiamo le società sportive nella formulazione di una
strategia" RT @fraberlu - Università Cattolica : #FootballAvenue

Andrea Mezzadri @ALTIS_Unicatt: Affianchiamo le società
sportive nella formulazione di una strategia RT @fraberlu
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RT @football_avenue: Valorizzazione del capitale umano per le

società sportive. #FootballAvenue insieme @Unicatt per un
management responsa… - Università Cattolica : RT

@football_avenue: Valorizzazione del capitale umano per le

società sportive. #FootballAvenue insieme @Unicatt per un
management responsa
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Claudio Sottoriva: "A febbraio 2017 inizierà in @Unicatt la 2^
edizione del Corso Finance per non finance manager".

@Lega_B #FootballAvenue - Francesco Berlucchi : Claudio

Sottoriva: A febbraio 2017 inizierà in @Unicatt la 2 edizione del
Corso Finance per non finance manager . @Lega_B

#FootballAvenue
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Valorizzazione del capitale umano per le società sportive.
#FootballAvenue insieme @Unicatt per un management

respo… https://t.co/Y83P28bqb4 - FOOTBALLAVENUE :

Valorizzazione del capitale umano per le società sportive.
#FootballAvenue insieme @Unicatt per un management respo

https://t.co/Y83P28bqb4
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@robbramb: "@Unicatt ha maturato una notevole competenza

nel mondo dello sport e un rilevante patrimonio di relazioni".

#FootballAvenue - Francesco Berlucchi : @robbramb: @Unicatt

ha maturato una notevole competenza nel mondo dello sport e

un rilevante patrimonio di relazioni . #FootballAvenue
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RT @Unicatt: #FootballAvenue, selfie di gruppo per la

delegazione di studenti e docenti #Unicatt!   
https://t.co/iMBpdmwSZo - ALTIS : RT @Unicatt:

#FootballAvenue selfie di gruppo per la delegazione di studenti

e docenti #Unicatt!   https://t.co/iMBpdmwSZo
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Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più bella d'Italia
https://t.co/1vwbQZFjc1 - Yahoo Sport Italia : Football Avenue la

maglia del Cagliari è la più bella d Italia https://t.co/1vwbQZFjc1
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RT @Unicatt: #FootballAvenue La prof.ssa Caterina Gozzoli

presenta temi workshop #Unicatt https://t.co/ZpK8nV4gcT -

Francesco Berlucchi : RT @Unicatt: #FootballAvenue La

prof.ssa Caterina Gozzoli presenta temi workshop #Unicatt

https://t.co/ZpK8nV4gcT
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RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari

premiata come divisa da gioco più bella della stagione 2016/17
https://t.co/d6… - Roberto Carta : RT @CagliariNews24:

#FootballAvenue la maglia del #Cagliari premiata come divisa

da gioco più bella della stagione 2016/17 https://t.co/d6
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4 ore al giorno per diventare un campione di @EASPORTSFIFA

come @Lonewolf92Fifa! #FootballAvenue  
https://t.co/G18BrP61UE - FOOTBALLAVENUE : 4 ore al giorno

per diventare un campione di @EASPORTSFIFA come

@Lonewolf92Fifa! #FootballAvenue https://t.co/G18BrP61UE
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#FootballAvenue La prof.ssa Caterina Gozzoli presenta temi

workshop #Unicatt https://t.co/ZpK8nV4gcT - Università
Cattolica : #FootballAvenue La prof.ssa Caterina Gozzoli

presenta temi workshop #Unicatt https://t.co/ZpK8nV4gcT
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The (R)evolution   of eSport! Special thanks to Hicham Chahine
Ceo @NiPGaming. #FootballAvenue https://t.co/mgzAny6yqp -

FOOTBALLAVENUE : The (R)evolution of eSport! Special

thanks to Hicham Chahine Ceo @NiPGaming. #FootballAvenue

https://t.co/mgzAny6yqp
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RT @SavonaFbc: Il #SavonaFbc presente a #FootballAvenue

allo #JuventusStadium evento legato al #marketing sportivo e

non solo.... https://t… - Massimo Piperissa : RT @SavonaFbc: Il

#SavonaFbc presente a #FootballAvenue allo #JuventusStadium

evento legato al #marketing sportivo e non solo.... https://t
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Che stile questo calcetto! @juventusfc #FootballAvenue

#CattolicaPerloSport #Unicatt https://t.co/ZxN2YOyBdA - anna

simonati : Che stile questo calcetto! @juventusfc

#FootballAvenue #CattolicaPerloSport #Unicatt

https://t.co/ZxN2YOyBdA
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Can they work together? Panel 3 a #FootballAvenue "Football

eSport"   https://t.co/MWzOuP1wps - FOOTBALLAVENUE :

Can they work together? Panel 3 a #FootballAvenue Football

eSport https://t.co/MWzOuP1wps
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Alcuni momenti di Business Networking al #FootballAvenue in

una location davvero unica, JStadium! - SKIDATA Italia : Alcuni

momenti di Business Networking al #FootballAvenue in una

location davvero unica JStadium!
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RT @GoalItalia: Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più
bella d'Italia https://t.co/ZGvWQskkai https://t.co/eEA4Sn0ydU -

CarlaFilomena : RT @GoalItalia: Football Avenue la maglia del

Cagliari è la più bella d Italia https://t.co/ZGvWQskkai
https://t.co/eEA4Sn0ydU
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RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari

premiata come divisa da gioco più bella della stagione 2016/17
https://t.co/d6… - CarlaFilomena : RT @CagliariNews24:

#FootballAvenue la maglia del #Cagliari premiata come divisa

da gioco più bella della stagione 2016/17 https://t.co/d6
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RT @Unicatt: #FootballAvenue, selfie di gruppo per la

delegazione di studenti e docenti #Unicatt!   
https://t.co/iMBpdmwSZo - Francesco Berlucchi : RT @Unicatt:

#FootballAvenue selfie di gruppo per la delegazione di studenti

e docenti #Unicatt!   https://t.co/iMBpdmwSZo
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RT @football_avenue: .... #FootballAvenue Awards 2016 go to:

@CagliariCalcio best jersey; @NovaraChannel best training

center;… - ♡ Svix ♡ : RT @football_avenue: .... #FootballAvenue

Awards 2016 go to: @CagliariCalcio best jersey;

@NovaraChannel best training center;
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#FootballAvenue, selfie di gruppo per la delegazione di studenti

e docenti #Unicatt!    https://t.co/iMBpdmwSZo - Università
Cattolica : #FootballAvenue selfie di gruppo per la delegazione

di studenti e docenti #Unicatt!   https://t.co/iMBpdmwSZo
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Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più bella d'Italia
https://t.co/ZGvWQskkai https://t.co/eEA4Sn0ydU - Goal Italia :

Football Avenue la maglia del Cagliari è la più bella d Italia
https://t.co/ZGvWQskkai https://t.co/eEA4Sn0ydU
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2° panel #FootballAvenue Stadiums & Technology "lo spettacolo
deve essere prima, durante e dopo la gara" M. Villani…
https://t.co/tTYellqRs6 - FOOTBALLAVENUE : 2 panel

#FootballAvenue Stadiums & Technology lo spettacolo deve

essere prima durante e dopo la gara M. Villani

https://t.co/tTYellqRs6
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Football Avenue, la maglia del Cagliari è la più bella d'Italia
https://t.co/qL7a7RjQAg - Musica & Calcio : Football Avenue la

maglia del Cagliari è la più bella d Italia https://t.co/qL7a7RjQAg
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RT @fraberlu Anche #CattolicaperloSport allo Juventus Stadium

per la 4^ edizione di #FootballAvenue!

https://t.co/CmUGxYXwNE … - Università Cattolica : RT

@fraberlu Anche #CattolicaperloSport allo Juventus Stadium per

la 4 edizione di #FootballAvenue! https://t.co/CmUGxYXwNE
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Dal Club Agnelli dello Juventus Stadium inizia il primo panel di

#FootballAvenue sul #FinancialFairPlay  
https://t.co/OHIOpFDabn - FOOTBALLAVENUE : Dal Club

Agnelli dello Juventus Stadium inizia il primo panel di

#FootballAvenue sul #FinancialFairPlay

https://t.co/OHIOpFDabn
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Joker Floors presente al FootballAvenue 2016

https://t.co/jrzHOJkwmW - Joker Floors : Joker Floors presente

al FootballAvenue 2016 https://t.co/jrzHOJkwmW
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RT @CagliariNews24: #FootballAvenue, la maglia del #Cagliari

premiata come divisa da gioco più bella della stagione 2016/17
https://t.co/d6… - Deo so Sardu : RT @CagliariNews24:

#FootballAvenue la maglia del #Cagliari premiata come divisa

da gioco più bella della stagione 2016/17 https://t.co/d6
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Anche Cattolica per lo Sport allo Juventus Stadium per la 4^

edizione di #FootballAvenue! @Unicatt

https://t.co/A3Q7DOW0hF - Francesco Berlucchi : Anche

Cattolica per lo Sport allo Juventus Stadium per la 4 edizione di

#FootballAvenue! @Unicatt https://t.co/A3Q7DOW0hF
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Un flash   dagli incontri tra club e aziende a lavoro!!!
#FootballAvenue   https://t.co/9J3r8Tze6s -

FOOTBALLAVENUE : Un flash dagli incontri tra club e aziende

a lavoro!!! #FootballAvenue https://t.co/9J3r8Tze6s
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Diamo il benvenuto alla 4° edizione di #FootballAvenue ai primi
professionisti che arrivano allo Juventus Stadium…

https://t.co/5UlHSJZMUU - FOOTBALLAVENUE : Diamo il

benvenuto alla 4 edizione di #FootballAvenue ai primi

professionisti che arrivano allo Juventus Stadium

https://t.co/5UlHSJZMUU
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Il team SKIDATA Italia al #FootballAvenue, pronti per una

grande giornata di business networking! #JStadium

https://t.co/GvlxyHBKY5 - SKIDATA Italia : Il team SKIDATA Italia

al #FootballAvenue pronti per una grande giornata di business

networking! #JStadium https://t.co/GvlxyHBKY5
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Un flash   dagli incontri b2b di #FootballAvenue  
https://t.co/1ozRBaPrWH - FOOTBALLAVENUE : Un flash dagli

incontri b2b di #FootballAvenue https://t.co/1ozRBaPrWH
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Novara è il centro sportivo più bello d Italia: Milanello? Appiano Gentile? No acqua. Perché il miglior centro sportivo di Italia non è in
Lombardia ma in Piemonte. E non è Vinovo cuore della vita settimanale della Juventus. Perché in occasione del Football Avenue forum
dedicato al Business Development nel mondo del calcio i tifosi hanno potuto scegliere e dire la loro opinione. E hanno premiato il

Novara. Già perché il sondaggio ha sancito che il centro sportivo più bello d Italia è proprio Novarello un fiore all occhiello per il club che
qui ha investito molto e costruito i successi degli ultimi anni tra cui una storica promozione in Serie A. Premiate anche Juventus e

Cagliari Il Novara che festeggia i 10 anni di presidenza di Di Salvio verrà premiato oggi allo Juventus Stadium con grande orgoglio e
soddisfazione per questo importante riconoscimento. L annuncio arriva via twitter prima quello istituzionale del club poi quello personale

di Marco Rigoni. Lui che del Novara è stato simbolo in campo e che ora guida il comparto marketing della società twitta: Complimenti a
tutti coloro che hanno contribuito alla conquista di questa eccellenza . Bastano molto meno di 140 caratteri per esprimere una

soddisfazione così grande. Oggi come detto la premiazione allo Juventus Stadium per il Novara insieme ai club vincitori degli altri premi
assegnati nel corso degli ultimi giorni. Al Cagliari Calcio è infatti andato quello per la maglia più bella tra le squadre partecipanti ai
campionati di Serie A e Serie B mentre la Juventus ha vinto il riconoscimento per la migliore esperienza per i tifosi durante i giorni delle

partite grazie al suo nuovo stadio ormai un fortino ed una certezza a livello internazionale. Tre eccellenze premiate oggi allo Stadium tra

cui anche il Novara. Che intanto però vuole mettere da parte anche i problemi in campionato e compattarsi verso la salvezza. Con
Boscaglia (per ora) confermato e con la difficile sfida al Verona al Bentegodi davanti. Non certo l avversario migliore per ritrovare sorrisi

e certezze ma magari il centro sportivo più bello d Italia può dare la spinta giusta. A Novara e a Novarello se lo augurano davvero.

Novara, è il centro sportivo più bello d'Italia

Mag  Sky.it
COUNTRY : Italy  unknown

 10 November 2016
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Tanto per scaldare i motori in vista di #FootballAvenue

https://t.co/1Vgi8UTD8J via @FOXSportsIT #esport

@football_avenue - Federico Smanio : Tanto per scaldare i

motori in vista di #FootballAvenue https://t.co/1Vgi8UTD8J via

@FOXSportsIT #esport @football_avenue

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 09 November 2016 Click here to view the tweet
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Ecco il programma delle Conference a #FootballAvenue! Tra gli

ospiti Kent Christian, Associate Vice President #NBA…
https://t.co/zOHjQrHoEg - FOOTBALLAVENUE : Ecco il

programma delle Conference a #FootballAvenue! Tra gli ospiti

Kent Christian Associate Vice President #NBA

https://t.co/zOHjQrHoEg

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media
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RT @SavonaFbc: Giovedì 10 Novembre il #Savona avrà l'onore
di presenziare alla la quarta edizione di #FootballAvenue. La

nostra... https:/… - Massimo Piperissa : RT @SavonaFbc:

Giovedì 10 Novembre il #Savona avrà l onore di presenziare alla
la quarta edizione di #FootballAvenue. La nostra... https:/

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media
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“Football Avenue – Club Net Work in progress”. E’ il tema del
meeting in programma a partire da domani, presso lo...

https://t.co/Z2VW74ZNFw - Sportpontino.com : Football Avenue

Club Net Work in progress . E il tema del meeting in programma

a partire da domani presso lo... https://t.co/Z2VW74ZNFw

URL : http://www.twitter.com
COUNTRY : Italy 
TYPE : Social Media

 08 November 2016 Click here to view the tweet
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Il Savona ospite al Football avenue allo Stadium di Torino:Con il Varese il Savona sarà l unica società dilettantistica presente all evento.
Sarà una giornata dedicata agli incontri business to business tra club e aziende e una serie di conferenze con la presenza di relatori di
eccellenza italiani e...

Il Savona ospite al 'Football avenue' allo 'Stadium'
di Torino

Libero24x7
COUNTRY : Italy  unknown

 08 November 2016
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FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD: votate la maglia più bella
della Serie A - https://t.co/yf2PwEeJcg https://t.co/aiNsQTdBG7

- pianetagenoa1893.net : FOOTBALLAVENUE CLUB AWARD:

votate la maglia più bella della Serie A  https://t.co/yf2PwEeJcg
https://t.co/aiNsQTdBG7

URL : http://www.twitter.com
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TYPE : Social Media
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La maglia più bella del calcio italiano? Si elegge allo Juventus Stadium:Si inizia il 9 novembre con un Networking Cocktail durante il
quale verranno assegnati i Footballavenue Club Award speciali riconoscimenti per Club di A e B che si sono distinti in diversi settori del

calcio professionistico: la maglia da gioco ...

La maglia più bella del calcio italiano? Si elegge allo
Juventus Stadium

Libero24X7
COUNTRY : Italy  unknown

 04 November 2016
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FootballAvenue: al via la quarta edizione del Forum internazionale a Torino:Il 9 novembre al Turet Sports Bar si terrà un Networking
Cocktail durante il quale verranno assegnati i FootballAvenue Club Award: la maglia da gioco più bella dei campionati 2016/17 (serie A
e B) il miglior centro d allenamento e la migliore ...

FootballAvenue: al via la quarta edizione del Forum
internazionale a Torino

Libero24X7
COUNTRY : Italy  unknown

 03 November 2016
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FootballAvenue Award: vota la maglia più bella del calcio italiano:Chi vota? La giuria popolare è il pubblico che potrà esprimere sul web
la propria preferenza attraverso il sito di SportBusinessManagement.it media partner del forum in programma mercoledì 9 e giovedì 10
novembre prossimi allo Juventus Stadium ...

FootballAvenue Award: vota la maglia più bella del
calcio italiano

Libero24X7
COUNTRY : Italy  unknown

 02 November 2016
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