


“ chi smette di far pubblicità
per risparmiare soldi

è come se fermasse l’orologio
per risparmiare tempo ! ”

Henry Ford

L'Arte dello Sport Network nasce dopo un'attenta valutazione, grazie ad 
un'esperienza decennale e allo sviluppo di specifiche competenze nel 

settore marketing pubblicitario sportivo e non solo.



Fin dall’inizio, lo spirito è stato quello di creare un network diverso dalla comune idea, avvicinandolo sempre di 
più ai parametri qualitativi richiesti dalla moderna comunicazione pubblicitaria.

Questo ci ha permesso di offrirvi la possibilità di realizzare il vostro sogno professionale dandovi quel supporto 
adeguato per farvi crescere, grazie ad una stretta collaborazione tra la sede centrale e il network.

Appurata la validità della nostra idea, desideriamo coinvolgere tutti coloro che cercano una soluzione
lavorativa con un impegno economico sostenibile; quanto proposto non è infatti il solito franchising,
ma un’affiliazione che permette allo stesso affiliato di creare il suo business nel settore marketing

pubblicitario, guidato dalla nostra società attraverso un corso di formazione dedicato.

Il tutto nasce dal fatto che il classico franchising ha costi che gravano totalmente sul franchisee e riteniamo 
che questo sia assolutamente da evitare, così come è da evitare di addentrarsi in un settore specifico come

quello del marketing pubblicitario(sportivo e non solo)
senza averne un'adeguata conoscenza o senza una guida competente.

Al fine di ottenere quanto descritto, l'Arte dello sport organizza
corsi formativi presso la propria sede centrale per formare gli affiliati ed introdurli nel settore pubblicitario.



I NOSTRI SERVIZI :
- Sviluppo progetti di marketing con Società Sportive;

- Noleggio macchinari led system, Totem e Monitor pubblicitari, da esterno ed interno;

- Circuito Video Spot pubblicitario

- Vendita spazi pubblicitari led system bordocampo sport professionistici;

- Pacchetti promozionali corporate hospitality, per sport e concerti, e gift card;

- Creazione aree hospitality e accoglienza con catering di 1a categoria.





- Corso di formazione iniziale
- Assistenza commerciale e operativa
- Assistenza per l'elaborazione dei lavori grafici
- Strumenti di marketing per un'efficace attività promozionale
- Locandine e brochure promozionali
- Modulistica e materiale aziendale vario
- utilizzo logo affiliati l’arte dello sport



  - Buone capacità organizzative
  - Autonomia
  - Disponibilità ad operare sul territorio della provincia di
     residenza e/o province limitrofe

Se vuoi investire sul tuo futuro e ti senti pronto,
contattaci, Ti risponderemo al più presto!



via Tomasi di Lampedusa, 149 - PISTOIA (PT)
Tel: 0573.364366 - info@lartedellosport.it

www.lartedellosport.it


