E-Motion srl è un’agenzia dedicata agli eventi sportivi turistico-conviviali
nata da un’intuizione di Matteo Carponi che ha avviato l’attività nel 2015 con
il marchio E-Motion nel Beach Tennis, realizzando eventi a carattere
nazionale unici nel suo genere.
Nel 2017 Matteo Carponi ha intravisto e previsto la successiva “Esplosione”
del Padel, esportando il format proprio in questo nascente sport, creando
E-Motion Padel, riscuotendo da subito un successo indiscutibile, in quanto
oltre alla componente sportiva, è stata dedicata particolare attenzione alla
parte turistica, selezionando location di assoluto prestigio e alto livello di
servizi, nelle migliori città e località oltre alla creazione di un clima
aggregativo e conviviale nelle varie regioni italiane che hanno ospitato gli
eventi a marchio di E-Motion Padel.
Si tratta di veri e propri weekend “Emozionali” che attirano moltissimi
appassionati e accompagnatori alla scoperta di magnifiche località
in Italia e all’estero.
E-Motion Padel si caratterizza come tour di respiro nazionale nel promettente
segmento amatoriale/agonistico sia maschile che femminile.
L’indice di gradimento è testimoniato dai tanti SOLD OUT realizzati nelle
più prestigiose e blasonate strutture dedicate, in città come: Milano,
Venezia, Roma, Pescara, Bari, Verona.
La pratica sportiva più richiesta del momento, trova in E-Motion la migliore
espressione. In continua crescita il numero di sportivi professionisti in
attività’ e non, che ci si dedicano con passione: calciatori, ex giocatori di
basket, attori, registi, tenniste, che partecipano ai nostri eventi.

Il cammino nel Padel e’
iniziato da Padova con il primo
evento, diffondendosi poi a
Milano, Bari e nel Lazio vera
capitale di questo sport, con
molti appuntamenti che hanno
consolidato e velocemente
diffuso il format grazie ad una
partecipazione
numericamente importante.
E-Motion Padel e’ sceso poi in
Abruzzo, Molise, Puglia e
Sicilia, raggiungendo una
diffusione capillare nel
territorio.

Importante la presenza anche
in Veneto con Il “Trofeo Città
di Venezia” che vede ogni
anno giungere centinaia di
giocatori e accompagnatori
che si danno appuntamento in
questa meravigliosa città, per
unire la passione per il Padel,
alla cultura, alla storia, e
all’enogastronomia.
Un mix di sicuro appeal, che la
nostra organizzazione cura
nei dettagli.

PERCHÉ SCEGLIERE IL FORMAT E-MOTION PADEL?
Il Padel oggi è presente grazie a testimonial provenienti da
molti ambiti, quotidianamente in trasmissioni televisive
rubriche e telegiornali.
La sua “democraticità” è facilità iniziale consente sia a
persone allenate che a semplici amatori di giocare e
divertirsi e ne ha permesso una diffusione velocissima
nel nostro paese e in tutta Europa, continuando a crescere
con ritmi esponenziali.
Il Target dei nostri frequentatori è medio-alto, composto da
professionisti di svariati settori, imprenditori, ex sportivi
etc. Famiglie intere ci seguono in tutte le regioni in
occasione delle nostre manifestazioni.
E-Motion Padel si differenzia da altre situazioni “locali”,
per i numeri di partecipazione, di contatti,
accompagnatori, e per la sua dimensione nazionale:
attualmente presente in 11 regioni, con altre che si sono
candidate ad entrare e a far parte del circuito.
La nostra comunicazione, affidata alle intuizioni del suo
ideatore, supportato da uno staff giovane e propositivo,
capillare e curata in ambito social nelle pagine aziendali
che vedono migliaia di followers focalizzati in quanto
giocatori e fruitori dei nostri servizi, non semplici “like”
generalizzati. Molto apprezzate anche le nostre dirette
streaming con telecronaca (unici a fornire questo servizio
in ambito amatoriale) che catalizzano l’attenzione da tutta
Italia, per assistere ai match più importanti di giornata.
Anche la presenza nei quotidiani e tv rappresenta un
importante elemento di valorizzazione dei nostri eventi.
Decine i redazionali dedicati, ovunque ci sia una data del
tour, a testimonianza del livello in ascesa che la “visione EMotion” sta raggiungendo.
Unici a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’evento, un fotografo sportivo di caratura nazionale, per
foto di gioco di altissima qualità, con all’interno anche i
nostri main partners.
Possibilità, se richiesto dai nostri partners, di effettuare
operazioni di Co-marketing a bordo campo, per rafforzare
l’immagine e la comunicazione del proprio brand.

Il nostro staff è in grado di proporre programmi “Incentive”
dedicati ai dipendenti e collaboratori delle aziende
supporter, organizzando settimane o Long week end in
meravigliose località dedicate al Padel, per un’esperienza,
nuova “fresca” e coinvolgente unica nel suo genere.
Inoltre E-motion organizza giornate denominate "Padel
Experience", dove i collaboratori, dipendenti o manager
aziendali, attraverso una giornata personalizzata con il
Padel come filo conduttore, possono rafforzare, con
“TEAM BUILDING” dedicati, il gruppo di lavoro aziendali
specifici.
Il merchandising molto curato è innovativo, per veicolare i
brand che fanno parte del nostro percorso condiviso.
Dalle t-shirt tecniche celebrative degli eventi, agli
asciugamani personalizzabili, alle pochette, agli occhiali
sportivi, etc.
Grazie al Know How acquisito, su richiesta,per rendere
ancor più’ capillare l’immagine del partner,realizziamo
racchette Padel sia di fascia economica, che di alta
gamma con il logo interamente raffigurato sul “piatto”
della racchetta in tutti e due i lati.
Una linea di abbigliamento sportivo e accessori per il Padel
composta da t-shirt tecniche, felpe, Jacket, tutte con il
“Claim” oramai molto apprezzato e diffuso: YOU ARE
PADEL.
Su richiesta questa linea può’ essere personalizzata con il
logo dello sponsor.
Uno staff dedicato alla logistica del campo centrale per
una perfetta definizione “Visual” dello stesso, e di tutti i
vari brand presenti all’interno della struttura sportiva
ospitante.
Un pacchetto clienti in continua ascesa che può essere
condiviso per azioni commerciali,
comunicazioni o inviti inerenti alla attività svolta
dall’azienda supporter.

E-MOTION PADEL WORLD
1.000.000 VISUALIZZAZIONI SULLE PAGINE SOCIAL
8000 ATLETI PRESENTI NEI CAMPI DI GIOCO NEL TOUR
1000 PRESENZE IN MEDIA PER EVENTO

MAIN PARTNER

CONTACT:

E-Motion S.r.l.s. Agency Emotional Events
Largo San Giorgio, 6/D/2 30033 Noale (Ve)
info@beachandspritz.com
wapp 334 5761111
www.beachandspritz.com

@beachandspritz

beachappspritz

