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IL BRAND RABONA®

RABONA® è il marchio dello sport ed è 
dedicato a gente attiva e dinamica.
Il marchio RABONA® è sponsor di importanti 
squadre di calcio e promotore di vari eventi 
sparsi per tutto il territorio nazionale.®

www.rabona.it

CHI SIAMO:
RABONA® è un brand dedicato al mondo del calcio e attivo 
in vari settori, come la moda e la telefonia. Il brand è riuscito 
ad unire due settori contrastanti mettendo in atto una 
strategia di marketing che prevede lo sviluppo della 
diffusione oltre che nei canali istituzionali della telefonia 
mobile, anche nel canale della moda con collezioni dedicate 
e prodotti tecnologici mobile, come smartphone APP e SIM.
COS'E' LA RABONA:
La  RABONA® da cui prende il nome e il logo il brand è, 
nel gioco del calcio un movimento in cui viene colpito il 
pallone spostando il piede con cui si calcia dietro il piede di 
appoggio (e quindi incrociandolo con esso). Il pallone viene 
così colpito da un colpo secco alla base, che genera quindi 
un cross o comunque un tiro morbido verso l'alto. La 
giocata, scomoda e per niente naturale, presenta notevoli 
difficoltà nel mantenimento dell'equilibrio e nella 
coordinazione del tiro. Risulta però una delle spettacolari 
"finezze" calcistiche proprie dei fuoriclasse.

®
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RABONA SVILUPPO APP
REPARTO SVILUPPO RABONA MOBILE CON TECNOLOGIA AVANZATAREPARTO SVILUPPO RABONA MOBILE CON TECNOLOGIA AVANZATA

RABONA APP è il nuovo reparto di Rabona Mobile dedicato 
alla realizzazione e sviluppo di applicazioni per smartphone e tablet.
Se desideri creare una nuova APP, dai un'occhiata 
a cosa possiamo fare per te!

®
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Le App possono essere realizzate oltre che per le squadre 
professionistiche di Serie A, Serie B e Lega Pro, anche per le squadre 
dilettantistiche o amatoriali, oppure, addirittura per il settore giovanile.

Tutto il calcio godrà del proprio spazio sugli smartphone grazie a Rabona Mobile!

Tutto il calcio godrà del proprio spazio sugli smartphone grazie a 
Rabona Mobile!
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APP NATIVE ANDROID E iOS

®
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Applicazioni native per Android e iOS (iPhone - iPad) con la soluzione 
chiavi in mano compresa la pubblicazione sugli store 

(PlayStore - AppStore)

Con le nostre APP native puoi scegliere la soluzione migliore adatta 
alle tue esigenze. 

LA TUA APP NEGLI STORE
ANDROID E IOS

PRESENZA DEI SOCIAL NELL'APP LE TUE NEWS IN TEMPO REALE

http://www.rabona.it/


  

COSA PUOI FARE CON LE APP

®
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Invia notifiche PUSH ai tuoi clienti

● Avrai un tuo pannello di controllo per inserire 
le tue news in tempo reale, inviare notifiche o 
semplicemente vedere le statistiche.

● Possiamo aggiungere tutti i contenuti che 
vuoi, foto, video e molto altro...

● Inserisci il CLICK AND CALL (un bottone 
specifico che cliccandolo fa partire la 
chiamata verso un numero)

● Gestisci i tuoi utenti iscritti all'applicazione
● Puoi lasciare libera l'applicazione o utilizzarla 

solo per gli iscritti. Oppure, addirittura, puoi 
decidere quali sezioni rendere visibili solo agli 
iscritti.

● Rendi la tua applicazione più social che puoi, 
gli utenti possono condividere i tuoi contenuti 
via email o tramite i social network Facebook, 
Twitter, Linkedin solo con un semplice gesto!

● Converti i tuoi utenti in collaboratori. 
Permettigli di inviarti articoli, foto e video. La 
scelta è tua, ma stai certo che loro 
l’adoreranno e avrai sempre contenuti freschi 
e coinvolgenti.

E se non ti basta...possiamo fare quello che ti salta per la testa!

Trasmettici la tua idea e noi la realizziamo per te!

● Se ad esempio hai una 
sezione dedicata agli 
sponsor o partner, puoi 
inserire dei banner su 
determinate pagine che 
riportano ad altre con 
relativo link per siti esterni.

● Se invece vuoi monetizzare 
con banner esterni 
possiamo inserire le tue 
iscrizioni all'interno della tua 
APP

Vedrai crescere i tuoi introiti provenienti dalla pubblicità

Valorizza il tuo sponsor con la pubblicità interna ed esterna
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               PER CLUB SPORTIVI

®
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Le app sono gestibili in autonomia da un 
pannello di controllo intuitivo

● Puoi coinvolgere i tifosi ad inviare foto o video
● News in tempo reale
● Puoi inviare notifiche push per i goal live
● Per il settore giovanile: puoi pubblicare le convocazioni
● Puoi creare la tua community
● Pubblichi le news in tempo reale
● Collega la tua app al sito ufficiale del tuo club
● Valorizza i tuoi sponsor con sezioni dedicate

http://www.rabona.it/


  

PER CALCIATORI

®
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NELL'APPLICAZIONE SI POSSONO INSERIRE DIVERSE SEZIONI

● PRESENZE E GOAL
● STORIA E CARRIERA
● CARATTERISTICHE TECNICHE
● E MOLTO ALTRO...

NELL'APPLICAZIONE SI POSSONO INSERIRE DIVERSE SEZIONI

● PRESENZE E GOAL
● STORIA E CARRIERA
● CARATTERISTICHE TECNICHE
● E MOLTO ALTRO...

Per un calciatore l'immagine è fondamentale 
e il rapporto con i tifosi ancora di più.

Con l'applicazione personale, il calciatore si mette in contatto con i 
propri sostenitori rilasciando news in esclusiva in completa 
autonomia.. 
Inoltre può dare uno spazio importante al proprio sponsor.

L'applicazione è il puzzle mancante

http://www.rabona.it/


  

PERCHE' AVERE UNA TUA APP

®
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SVILUPPARE UN APPLICAZIONE PER RAFFORZARE IL PROPRIO BRAND, LA PROPRIA IMMAGINE O QUELLA DEL TUO CLUB.
Perchè limitare la visibilità al sito internet quando è possibile avere un ulteriore biglietto da visita che migliaia di possibili acquirenti possono 
visionare? Immaginate di poter veicolare la vostra immagine, il vostro brand, i vostri prodotti direttamente nelle mani dei clienti. Una APP 
Mobile può mostrare fotografie dei vostri prodotti, permettere la ricerca e la localizzazione di punti vendita, comunicare con le notifiche “push” 
e molto altro ancora…il mercato delle APPi mobili sta conoscendo una crescita vertiginosa e senza precedenti, e tutte le maggiori agenzie di 
ricerca stanno evidenziando come la presenza nel settore delle mobile Apps sia fondamentale per un'azienda… ma proviamo a spiegare il 
motivo per cui la presenza nei vari Mobile Store come l'Apps Store di Apple e l'Andorid Market di Google sia vantaggiosa per un'azienda:

1. Visibilità
I dati visti in precedenza fanno capire come il numero di ricerche all'interno degli Apps Store sia molto elevato e quindi, comparire tra i 
risultati di ricerca, rappresenta un'ottima pubblicità per un'azienda
2. Aumento del valore del Brand: 
Avere la propria applicazione è indice di un'azienda dinamica, sempre attenta all'evoluzione della tecnologia e al passo con i tempi valori che 
aumentano di molto l'autorità del Brand Aziendale o di un club sportivo
3. Futuro: 
Avere la propria applicazione in questi negozi è indice di come l'azienda o un club sia reattivo, sempre pronta allo sviluppo di nuove idee in 
ottica futura del mercato.
4. Copertura mediatica:
il 75% del pianeta non è ancora connesso ad internet, con il mondo mobile possiamo raggiungere anche l'utenza con scarsa connettività 
internet, cogliendo quindi ogni opportunità possibile per il nostro business.
5. Si porta il proprio brand direttamente negli smartphone dei clienti:
Come abbiamo visto prima, il numero di smartphone venduti è sempre in continua crescita ed, essere presenti nei mercati delle applicazioni 
dei vari produttori telefonici comporta la possibilità far conoscere il proprio brand direttamente nel telefono dell'utente.
6. Facilità di condividere i propri contenuti con quelli degli utenti mobili:
Poiché l'applicazione permettono molta creatività è possibile realizzare Apps apposite per comunicare direttamente con i clienti senza dover 
ricorrere ad altri mezzi come mailing list, messaggi sul cellulare ecc.
7. Capacità di differenziarsi dai concorrenti:
Sicuramente al momento attuale i vostri concorrenti non avranno un'Apps quindi essere i primi a pubblicizzare questa notizia aumenterà il 
vostro valore nei confronti dei potenziali clienti.
8. Crescita del mercato mobile:
Il mondo mobile cresce molto più velocemente rispetto ad Internet e sempre di più l'utente sostituisce un classico cellulare con uno 
smartphone diventando un elemento insostituibile nella vita professionale di un utente che con il suo smartphone può ricevere mail, lavorare, 
e divertirsi.
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APP RABONA

Scarica l'applicazione dallo 
Store del tuo smartphone.
Avvia l'APP e attendi il 
Caricamento...

Una volta caricata l'APP
Puoi entrare ad usufruire 
Di tutto il mondo Rabona.

L'applicazione gratuita per tutti i tipi di
smartphone,permette di avere a 
disposizione tutto il mondo RABONA.
Dall'APP si può avere, il controllo del 
profilo SIM, credito residuo, opzione 
attiva etc...
Inoltre è completamente compatibile 
con tutte le piattaforme dei cirduiti
Rabona, social network e mlto altro..

®
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