FARE DEL CALCIO SUL WEB UN’ESPERIENZA TOTALE
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Ogni Campionato ha una sua anima, composta dalle grandi narrazioni di vittorie, di domini, di
sconfitte che hanno attraversato i campi di calcio di tutta la penisola.
IAMCALCIO vuole raccontare tutto questo ed emozionare i propri utenti coinvolgendoli in
un’esperienza unica ed irripetibile.
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IamCALCIO è innanzitutto un’esperienza, forte e semplice. Un
luogo autentico dove gli appassionati di calcio possono

condividere emozioni, informazioni, contenuti.
IamCALCIO non è un progetto ma una comunità in continua
evoluzione, che non solo vuole informare gli addetti ai lavori,
ma in primo luogo vuole coinvolgere le persone, renderle
protagoniste: scendere in campo con i giocatori e condividerne
la tensione agonistica e l’entusiasmo, essere a fianco dei tifosi
e vivere insieme con loro ogni momento, vincente o difficile,
della propria squadra del cuore.
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Un network dedicato interamente allo sport più amato
dagli italiani che sarà composto da siti provinciali ed il
centro nevralgico nazionale in una logica di
syndication digitale presente su tutto il territorio.
Redattori con il piacere di scrivere di calcio, tifosi che
aggiornano in diretta dai campi anche quelli più
remoti, uno scenario dove sarà possibile informare gli
utenti di ciò che accade in giro per l’Italia.

…rimodulando lo stesso concetto di giornalismo
partecipativo in una generazione di contenuti
continua, vivida, vera, sul campo!
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APPASSIONA E DIVERTE
I AM CALCIO offre la possibilità di creare
un profilo personale in base al proprio
ruolo di interesse (calciatore, mister,
redattore, opinionista, talent scout,
fotografo, tifoso, arbitro).

In base al profilo l'utente avrà una
bacheca personalizzata con dei ruoli e
opzioni ad hoc.
Fondamentale sarà creare una regola
sull’affidabilità dell’utente (reputation),
una sorta di punteggio ed ottenere dei
privilegi sul sito come ad esempio la
pubblicazione in tempo reale di risultati,
news, modifiche su risultati e marcatori.
TUTTA LA COMMUNITY E’ CONVOCATA!
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FARE DEL CALCIO SUL WEB UN’ESPERIENZA TOTALE
Le possibilità di espansione e di
evoluzione sono indefinibili ma nel
frattempo IamCALCIO si è già
accreditata come rigoroso
riferimento informativo ed è già
entrata nell’immaginario di una
ampia fascia di appassionati e tifosi.
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UN’AUDIENCE IN CONTINUA CRESCITA

4

IL CAPOCANNONIERE DI UN CAMPIONATO È SEMPRE
IL MIGLIOR POETA DELL’ANNO.
(PIER PAOLO PASOLINI)
VENTIDUE GAMBE HANNO LORO; VENTIDUE GAMBE
ABBIAMO NOI; IL PALLONE È ROTONDO; LA PORTA
QUADRATA; L’ARBITRO È CORNUTO.
(ORONZO CANÀ)
OGNI VOLTA CHE UN BAMBINO PRENDE A CALCI
QUALCOSA PER LA STRADA, LÌ RICOMINCIA LA STORIA
DEL CALCIO.
(JORGE LUIS BORGES)

CALCIO È CALCIO.
(VUJADIN BOŠKOV)

SE STESSI CON UN VESTITO BIANCO A UN MATRIMONIO E
ARRIVASSE UN PALLONE INFANGATO, LO STOPPEREI DI PETTO
SENZA PENSARCI.
(DIEGO ARMANDO MARADONA)

Mind the Lab opera nel campo della comunicazione
digitale, fornisce soluzioni nel campo della creatività,
dello sviluppo di piattaforme tecnologiche web
oriented e dell’editoria online.
In seno a quest’ultimo settore ha dato vita e sviluppato
importanti progetti editoriali (magazine on-line)
rappresentato inizialmente dal sito MEGAMODO
Oggi è la volta di I AM CALCIO!
Mind the Lab è una solida realtà in grado di catturare
l’interesse e il sempre rinnovato apprezzamento di
aziende nazionali e internazionali, con le quali
intrattiene importanti partnership.
SERGIO PASTORE

CONTATTI

Tel. 0824.372272
sergio.pastore@mindthelab.it

