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Un modo nuovo di intendere 
lo sport ed i suoi protagonisti
Lisporteam 360° rappresenta una nuova realtà nel mondo 
dello sport, con particolare riferimento ai cosiddetti “sport 
minori” che non godono dell’attenzione e della popolarità 
sulle quali altre discipline possono contare: karate, judo, 
knickboxing, boxe, nuoto, scherma, bocce, ginnastica 
artistica, futsal, vela.  Un’Agenzia orientata alla piena va-
lorizzazione degli atleti (siano essi già campioni o talenti 
del domani) e delle Società sportive (comprese quelle impe-
gnate nelle discipline più famose), oltre che di tutte quelle 
aziende che intendono avvalersi dello sport come vettore di 
notorietà e di immagine. Ad essi Lisporteam 360° offre la 
competenza ed esperienza di uno staff di specialisti ed una 
serie di servizi utili a costruire, sostenere e orientare al 
meglio l’immagine del mondo sportivo in tutte le sue 
forme e in tutti i suoi protagonisti, esaltandone gli aspetti più 
positivi. Secondo un approccio concretamente legato ad una 
visione “etica” dello sport e della figura dell’atleta e del 
campione, sia esso tale o meno. 
Una mission condivisa e trasmessa nel nostro stile, nella 
scelta degli atleti da rappresentare, nella coerenza e novità 
delle proposte, nella trasparenza dei costi, nell’immagine che 
Lisporteam 360° è capace di riverberare di sé e degli atleti, 
società e  aziende che ad esso si affidano.



Al fianco degli atleti, 
i campioni di oggi e di domani
L’attività di Lisporteam 360° si rivolge idealmente a chi pratica lo 
sport per agonismo e tende ad ottenere risultati e visibilità elevate e 
alle loro Società di appartenenza. Sia nel caso degli atleti di valore, 
che hanno già raggiunto risultati considerevoli e puntano a migliora-
re ulteriormente le proprie performances e la propria visibilità e 
immagine, sia nel caso di atleti che rappresentano potenzialmente i 
talenti di domani. Futuri campioni che hanno bisogno di consolidare 
oggi il proprio patrimonio fisico, vogliono puntare ad una accresciuta 
visibilità in vista di interessanti sponsorizzazioni dando vita ad carriera 
sportiva di successo.
Sia ai campioni di oggi che a quelli di domani Lisporteam 360° of-
fre una serie di servizi mirati. Nel team trovano modo di valorizzarsi 
i campioni di discipline minori ai quali vengono offerti servizi e van-
taggi, oltre che il sostegno di specialisti nella formazione fisica, 
nell’immagine, nella ricerca di sponsor. Ai campioni del futuro Li-
sportteam 360° offre la possibilità di venir scoperti, affiancandoli per 
poi raggiungere accresciuti livelli agonistici e di notorietà.



Il partner ideale per le Società 
sportive che vogliono crescere

Le Società sportive sono un patrimonio di umanità e crescita so-
ciale, “serbatoio naturale” ed ambito elettivo di formazione di talenti 
veri già rivelatisi o di potenziali tali.  
Lisporteam 360° mette a loro disposizione i propri servizi e la pro-
pria esperienza. Rivolgendosi soprattutto a quelle medio/piccole delle 
discipline cosiddette “minori”, che vivono il mondo dello sport e sono 
quotidianamente alle prese con problemi di gestione, di valorizzazio-
ne del proprio parco atleti e sono continuamente alla ricerca di risorse. 
Lisporteam 360° fornisce alle Società Sportive assistenza in ogni 
ambito, con una serie di servizi orientati a risolvere ogni esigenza e 
alla loro valorizzazione.
Propone percorsi mirati per costruire o potenziare la propria imma-
gine, per aumentare la possibilità di attrarre sponsor, per migliorare gli 
aspetti gestionali con particolare riferimento al fisco, alle normative, 
alla managerialità dei propri dirigenti. Contribuendo al contempo, at-
traverso uno staff specializzato e servizi e assistenza, alla formazione 
tecnico-atletica dei loro atleti.



Accanto alle aziende 
che credono nello sport
Lisporteam 360° grazie ad una serie di esperti del marketing e del-
la Comunicazione d’Impresa e alla confidenza con i problemi legati 
alle opportunità che il mondo dello sport offre, propone alle aziende 
interessate allo sport strumenti e servizi per individuare nuove 
opportunità e gestire al meglio la propria immagine nel sostene-
re società sportive ed atleti. L’Agenzia si propone quale partner per le 
aziende che, pur investendo, non sanno trarne il giusto vantaggio e 
l’atteso riscontro. O a quelle che intendono ottimizzare le risorse da 
investire.

Ad esse, come a quelle che per la prima volta intendono avvicinarsi 
allo “sport system”, offre inoltre la possibilità di entrare in contatto 
con atleti di successo o potenziali campioni, capaci di poter diventare 
“testimonial” di una azienda e dei suoi prodotti.



Una vasta offerta di servizi mirati

I servizi che Lisporteam 360° propone agli atleti già affer-
mati, ai talenti da rivelare, alle Società sportive  e alle azien-
de interessate a migliorare la loro presenza nel mondo del-
lo sport o entrarvi per la prima volta,sono molteplici:

COMUNICAZIONE & IMMAGINE
Creando percorsi e strumenti per aumentare la propria visi-
bilità e immagine.

UFFICIO STAMPA E P.R.
Mettendo a disposizione uno staff di professionisti in grado 
di creare, valorizzare e gestire l’immagine di atleti e società 
sportive presso la stampa e le emittenti radio-televisive.

DIGITAL COMMUNICATION
Propone la collaborazione di esperti nel web, “social 
network” e “new media” capaci di utilizzare al meglio le 
nuove tecnologie nella creazione dell’immagine di atleti e 
società sportive, ma anche delle Aziende interessate all’am-
bito dello sport.

FORMAZIONE
Lisporteam 360° dà vita a percorsi formativi in ambito sportivo, 
utili alla formazione dei tecnici e dei dirigenti delle Società spor-
tive. Ma anche ai manager delle Aziende interessate o coinvolte 
nel mondo dello sport. Proponendo corsi, incontri, dibattiti su te-
matiche di management o aspetti di gestione specifici. 

ASSISTENZA LEGALE E FISCALE
Lisporteam 360° è in grado di coinvolgere un pool di 
esperti nel settore legate e fiscale per offrire alle Società 
sportive (e nel caso degli atleti per curare aspetti legati alla 
gestione della loro  immagine e dei propri contratti)  massi-
ma assistenza nel affrontare tematiche e Leggi in continuo 
mutamento.

GESTIONE EVENTI
La gestione degli eventi destinati a ben comunicare e a dare 
risalto alle Società sportive, agli atleti, alle aziende coinvol-
te nello sport, richiede una complessità di competenze che 
Lisporteam 360° mette a disposizione per trasformare un 
semplice evento in un grande evento.

SPONSORIZZAZIONI
E’ propria di Lisporteam 360° la capacità di dialogare con 
le aziende titolari dei grandi marchi produttori di materiale 
sportivo e quelle che per vocazione sono interessate a lega-
re la propria immagine al mondo dello sport. 
Ciò permette di segnalare loro gli atleti emergenti e le so-
cietà sportive alla ricerca di sponsor che del Lisporteam 
360° fanno parte o al quale si rivolgeranno.



Accanto ai servizi che riguardano l’immagine, la Co-
municazione e la miglior gestione delle Società spor-
tive Lisporteam 360° propone ad esse:

LABORATORIO DI VALUTAZIONE FUNZIONALE
In vista del massimo rendimento nella prestazione 
agonistica di un atleta occorre definire le caratteristi-
che fisiologiche richieste e modellare su di esse il tipo 
di allenamento specifico. 
A Lisporteam 360° fa capo un laboratorio di valuta-
zione funzionale, in  grado di analizzare questi aspetti, 
valutando, grazie a dati e test, la capacità di perfor-
mance sportiva di un atleta, valutando i suoi margini di 
miglioramento, l’efficacia del piano di allenamento uti-
lizzato per ottenere al contempo importanti indicazio-
ni su come eventualmente modificarlo o ottimizzarlo, 
nonché evidenziare eventuali stati di sovrallenamen-
to. Un servizio previsto per gli atleti che entrano a far 
parte del Lisporteam 360° e che viene offerto anche 
ad atleti e società sportive che lo richiedano.

PREPARAZIONE TECNICA
In un ottica di assistenza completa agli atleti che en-
treranno a far parte di Lisporteam 360° (si tratti di at-
leti già famosi o quelli poco noti) l’Agenzia mette a loro 
disposizione uno staff di esperti tecnici (disciplina per 
disciplina) e preparatori atletici in grado di affiancare 
gli atleti e le società in ambiti specifici, proponendo 
loro percorsi di formazione e allenamento, oltre che 
assistenza specifica in determinati aspetti tecnici per 
singola disciplina.

MEDICINA SPORTIVA
Lisporteam 360° può contare su un gruppo di medici 
specializzati nella medicina sportiva, in grado di assi-
stere nelle varie problematiche fisiche gli atleti che ne 
abbiano bisogno.

I servizi per migliorare 
la gestione degli atleti

Accanto ai servizi che riguardano l’immagine, la Comunicazione e la miglior gestione delle Società sportive 
Lisporteam 360° propone ad esse:



Uno strumento 
importante

Lisporteam 360° ha scelto di realizzare un periodico trimestrale, First 
per diffondere la propria immagine e per tenere aperto il dibattito sui 
temi più vicini al mondo dello sport. Una rivista dal taglio editoriale e 
grafico molto alto, destinata di numero in numero a diventare cassa di 
risonanza dei ritratti di personaggi e società sportive da scoprire.
First Magazine / etica e storie di sport intende rispecchiare i “va-
lori” ed i temi che Lisporteam 360° vuole portare in alto: l’etica nel-
lo sport, il giusto spazio all’uomo prima ancora che all’atleta, la 
gara per la gara e non solo per il risultato finale. Raccontando di 
numero in numero belle storie di atleti vincenti e non,  tecnici,  allena-
tori, vivai e associazioni sportive, esaltanti vittorie ma anche cocenti 
sconfitte, grandi imprese e semplici gesti. 

Nel segno di uno sport in cui i primi possono essere 
primi in molti modi... 
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