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Il progetto SIAMO TUTTI IN SQUADRA  

Akademia Sant’Anna lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2021>2022 rivolta a tutti gli appassionati ed ai 
supporters che vogliano supportare il progetto sportivo della società pallavolistica messinese.  

Ma non si tratta di una semplice campagna abbonamenti quanto, piuttosto, di un progetto unico e più ampio di 
“fan engagement” costruito intorno al supporter attraverso un meccanismo di club membership tramite il quale il 
tifoso potrà vivere in prima persona l’esperienza di partecipazione al team, seguendo da vicino la squadra, 
partecipando ai meeting societari ed organizzandosi in un vero e proprio fan club organizzato, oltre a godere di tutta 
una serie di vantaggi e prelazioni. 

ABBONATI AD AKADEMIA SANT’ANNA. SUPPORTA, PARTECIPA E VIVI IL TEAM! 

Scopri tutti i benefits ed i dettagli su www.akademiasantanna.com nella sezione dedicata al Progetto Siamo Tutti in 
Squadra. 

 

SIAMO TUTTI IN SQUADRA | LA NOSTRA PROMO PER LE AZIENDE  

Crediamo fortemente nei valori positivi legati all’attività sportiva e, nel particolare, di una disciplina coniugata al 
femminile. Al contempo crediamo fortemente nell’alto tasso di spettacolarità che si racchiude attorno ad un match di 
pallavolo di alto livello: tifare per la propria squadra, senso di appartenenza ed aggregazione sono solo alcuni dei 
principali fattori che rendono indescrivibili i benefici che ci regala lo sport.  
Proprio per questo motivo Akademia Sant’Anna vuole accostare il progetto Siamo Tutti in Squadra ad un contesto 
di welfare aziendale, proponendo la campagna di Club Membership come formula di benefit che l’Aizenda partner 
di Akademia può offrire ai propri collaboratori, dipendenti o clienti. 
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I VANTAGGI DEI BENEFIT AZIENDALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAMO TUTTI IN SQUADRA / PARTNERSHIP 

L’Azienda che vorrà aderire al nostro progetto Siamo Tutti in Squadra potrà scegliere tra 3 diverse soluzioni, 
attraverso le quali acquistare delle Club Membership Cards (con tutti i benefici legati alla sottoscrizione della 
campagna abbonamenti) da regalare ai propri dipendenti o ai propri clienti. 

Di contro, inoltre, Akademia Sant’Anna promuoverà l’Azienda partner comunicandone l’adesione nel network e 
garantendo degli spazi di comunicazione attraverso i propri canali istituzionali ufficiali (logo sul sito web nell’apposita 
sezione, promozione dell’accordo di partnership sui social …) 

Aderendo al progetto, infine, l’Azienda ed i beneficiari della Club Membership Card aziendale entreranno a far parte 
del grande network di Akademia Sant’Anna, con scontistiche dedicate, news in anteprima, promozioni di marketing 
dedicate e tante altre iniziative. 

  

I benefit aziendali ormai sono uno strumento 
largamente diffuso tra le Aziende per aumentare 
il livello di benessere del proprio dipendente 
piuttosto che del proprio dipendente, ricevendo 
di contro maggiore soddisfazione ed attenzione 
nei confronti dell’Azienda stessa. 
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CLUB MEMBERSHIP CARD AZIENDALE | LE TRE SOLUZIONI PER LE AZIENDE 

L’Azienda che vuole aderire al circuito di abbonamenti aziendale potrà scegliere tra 3 diverse opzioni: 

• Pack da 5 Club Membership Card > L’azienda acquisterà 5 card. Pack dal valore di € 500,00   

• Pack da 10 Club Membership Card > L’azienda acquisterà 10 card. Pack dal valore di € 1000,00 

• Pack da 20 Club Membership Card > L’azienda acquisterà 20 card. Con la sottoscrizione di questo Pack, 
inoltre, le card potranno essere personalizzate con il logo dell’Azienda Partner. Pack dal valore di € 2000,00 

 

NB. Akademia Sant’Anna specifica che le card acquistate dall’Azienda partner dovranno essere associate ad una 
persona fisica, saranno nominative e non cedibili. 


