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POLK&UNION VINCE LA GARA FIGC PER CREATIVITÁ E
SOCIAL MEDIA DEL CALCIO FEMMINILE

LA FEDERAZIONE PUNTA SULLA DIGITAL AGENCY ROMANA PER

RAFFORZARE LA STRATEGIA MEDIA DELLA DIVISIONE DEDICATA AL

CALCIO FEMMINILE, OGGI IN FORTE SVILUPPO.

L'agenzia romana specializzata in digital e content marketing Polk&Union si è aggiudicata la gara
indetta dalla FIGC per il lancio e la gestione dei social media istituzionali della divisione FIGC Calcio
Femminile. Con la presa in carico diretta dell’organizzazione dei Campionati di Serie A e B, Coppa
Italia e Campionato Primavera di calcio femminile, la massima istituzione calcistica Italiana ha
scommesso sulla competenza e creatività di Polk&Union per integrare la propria comunicazione
istituzionale con attività digital.

Il concept creativo sviluppato da Polk&Union rimarca le specificità del calcio femminile e i valori che
promuove con uno storytelling positivo che sottolinea la passione e il divertimento. La declinazione
grafica esalta la freschezza e vivacità delle atlete con caratteristiche "bubbles", che costituiscono un
aspetto caratteristico dell’immagine coordinata del calcio femminile Italiano.

Il calcio femminile sta vivendo una stagione di rapido sviluppo: il match di domenica 24 marzo tra
Juventus e Fiorentina è stata la partita di calcio femminile più seguita di sempre in Italia, con il 2.68%
di share TV per Sky Sport e Sky Sport Serie A e 39 mila presenze all’Allianz Stadium.

L'agenzia romana che fa capo al gruppo Epoka non è nuova alla gestione di brand del mondo dello
sport avendo curato, tra l'altro, la presenza sui social e la comunicazione online di Francesco Totti,
raggiungendo tra l’altro un punto di apice con il tweet più popolare in Italia dell’intero 2017.

L’obiettivo del brand FIGC e, in particolare, di FIGC Calcio Femminile resta quello di rafforzare la
propria strategia media potenziando l’area digital, amplificando allo stesso tempo le opportunità per
i suoi partner e i diversi sponsor. La cabina di regia FIGC, composta dai referenti istituzionali, digital e
di ufficio stampa, è affiancata dal lavoro di redazione di un team interdisciplinare Polk&Union
coordinato da Francesco Antonini, Content & Creative Director; Francesca Giorio, Account Director
e David Origoni, Account Manager.

https://www.polkandunion.com/

