
La prima organizzazione di eventi OPEN
tra professionisti e amatori con la partecipazione

di campioni dello sport.



PANORAMICA
Luxury Padel Open è la grande sfida 
sportiva di padel a tappe nei migliori 
centri sportivi italiani, tra giocatori 
professionisti e amatori che, con la 
partecipazione di noti personaggi 
dello sport, spettacolo ed influencer 
nazionali, si uniscono allo sviluppo di 
una disciplina sportiva in grande 
ascesa in un progetto di comunicazione 
a sfondo benefico.



TARGET
L’approccio utilizzato per introdurre il 
padel tennis come sport complemen-
tare ha, tra le altre cose, anche la fina-
lità di attrarre membri nella fascia di 
età dai 19 ai 40 anni (19.79%).
Attualmente questi gruppi, con parti-
colare riferimento alla fascia dai 40 
anni, in gran parte liberi professionisti, 
manager, imprenditori, forniscono un 
enorme e soddisfacente fatturato per i 
club.

Pubblico target:
business corporate

In sviluppo:
60 mila tesserati + 350 mila praticanti

il 26,07 % dei membri
ha un’età compresa

tra i 9 e i 18 anni

il 19,76 % dei membri
ha un’età compresa

tra i 19 e i 40 anni

il 54,17 % dei membri
ha un’età compresa

supera 40 anni



OBIETTIVO

L’obiettivo é la realizzazione di eventi 
che ottengano un’ampia copertura me-
diatica e coniughi i valori dello sport 
(rispetto degli altri, di sé, delle regole, 
amicizia, fair play, divertimento) con 
quelli dei partner, aumentando la dif-
fusione dei brand degli sponsor,     
l’attrattività della disciplina del padel, 
il coinvolgimento delle comunità locali 
e l’interesse di influencer e giornalisti 
che possano migliorare il posiziona-
mento di tutti gli stakeholders coin-
volti (sponsor, società sportive, media, 
partner, comunità locali) e attirare 
nuovi membri e nuovi partner anche 
attraverso attività benefiche, sociali 
complementari a quelle sportive.



FORMAT

1.500TAPPA
PER

€

FORMAT OPEN AMATORIALE 

DA MERCOLEDÌ A VENERDÌ
QUALIFICAZIONI

SABATO E DOMENICA
FINALI

CAT NC > 1^CAT

MONTEPREMI FINALE



FORMAT

TUTTI I LUNEDÌ
TAPPA VIP AMATORIALE

FINE EVENTO A SECONDA
DEI PARTECIPANTI

DJ SET E CATERING



CLUB TRIBIANO PADEL FACTORY
maggio 2021

PADEL SAN SIRO
luglio 2021

BLUE PADEL LODI
ottobre 2021

QUANTA VILLAGE
novembre 2021

EVENTI PREVISTI NEL

2022
minimo 6 - massimo 8



SPONSORSHIP

Presenza dei brand di partner e     
sponsor nei più esclusivi club di padel 
milanesi.

Sviluppo della comunicazione attra-
verso il coinvolgimento di media e     
influencer che possano promuovere 
gli eventi e attirare nuovi utenti,        
partner e sponsor.

Sviluppo del business corporate      
mediante azioni di P.R. mirate con 
l’invito di ospiti clienti delle società 
partner.



I PLUS LPO

PACCO GARA
con gadget sponsor
per tutti i nostri utenti

EFFETTI SPECIALI
per valorizzare
i nostri utenti

UNIONE, VALORI
E BENEFICENZA
i nostri fondamenti

LUXURY PADEL CARD
in formato digitale o fisico

INTERVISTE VIP
anneddoti e curiosità

CARTOON
su richiesta a
scopo benefico



I PLUS LPO

Dicono di noi.

COMUNICAZIONE
E MEDIA

CANALI SOCIAL

PRODUZIONE
VIDEO PUBBLICITARI

CREAZIONI VIDEO



POTENZIAMENTO EVENTO

CRESCITA COMPETITIVA SUCCESSO

AUMENTO DEL FATTURATO AUMENTO DEL BUDGET

MIGLIORAMENTO DEL POSIZIONAMENTO

MEDIATICO DELL''EVENTO

E DELLE AZIENDE PARTNER



IL CASO DI UNO DEI NOSTRI

SILVER PARTNER

I nostri post e le nostre creazioni 
video hanno visibilità minima su 
Instagram di 2.000 persone e una 
massima di 15.000 persone.

100.905
Impression

DATI CAMPAGNA

24.344
Persone raggiunte

84.059
Visualizzazioni

CLIENT



TEAM LPO

SERVIZI
ORGANIZZAZIONE
DIRETTA STREAMING
TELECRONACA
FOTO
VIDEO
INTRATTENIMENTO
CANALI DI COMUNICAZIONE
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