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MAIA MANAGEMENT

Il nostro obiettivo è quello di aiutare le
organizzazioni sportive a competere e
crescere di livello, usando in modo
intelligente gli strumenti digitali.

Siamo facilitatori per la crescita, lo
sviluppo e l’adozione di modelli
innovativi per il mondo sportivo.

http://www.maiamanagement.it/


valutare le potenzialità dell’organizzazione;
definire gli obiettivi strategici da raggiungere;
costruire una mappa di implementazione
operativa;
coinvolgere le persone dell’organizzazione
affinché acquisiscano nuove competenze;
coordinarne l’implementazione in ogni fase.

Il mondo dello sport sta vivendo un cambiamento
epocale ma puoi decidere di sfruttare questo
momento per evolvere rapidamente usando
l’innovazione, ciò che vi serve è avere un manager
con esperienza nel mondo sportivo, nel mondo
aziendale e nel mondo innovativo. La congiunzione di
questi tre elementi in un’unica persona rende
possibile:
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Siamo Maia Management Srl, una società di
consulenza manageriale con un modello innovativo
che ci permette di essere sostenibili, rapidi e sempre
aggiornati sulle strategie da adottare.

Forniamo alle aziende i manager esperti di business
e di digitale in forma di abbonamento mensile, in
questo modo possiamo dare l’opportunità ai nostri
clienti di utilizzare la nostra competenza per il tempo
che serve e con un costo sostenibile.

Come possiamo
supportarvi
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Raccolta fondi: trovare fonti di finanziamento
sostenibili e affidabili per supportare le attività.
Concorrenza: competere con altre organizzazioni
non profit per ottenere finanziamenti e supporto
dalla comunità. Effettuiamo analisi di mercato e
analisi del posizionamento quando necessario.
Costi operativi: gestire i costi operativi,
mantenere un bilancio equilibrato e garantire che
le risorse vengano utilizzate in modo efficiente.
Comunicazione e sensibilizzazione: sensibilizzare
la comunità e promuovere la propria causa per
attrarre finanziamenti e supporto. Inoltre è
importante coltivare la community di genitori,
sostenitori, ambassador curando le comunicazioni
e avviando iniziative dedicate.
Prestazioni a lungo termine: garantire che le
attività a lungo termine siano sostenibili e che
l’impatto sia misurabile attraverso l’adozione di
sistemi innovativi.

All’interno del nostro team abbiamo manager esperti
del mondo sportivo che potranno occuparsi per voi
dei temi più comuni da affrontare, come:
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Raccolta fondi:

Concorrenza:

Costi operativi:

Comunicazione e sensibilizzazione:

Prestazioni a lungo termine:
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Attirare e trattenere il talento: reclutare e
trattenere personale altamente qualificato per
supportare le attività, anche beneficiando di
bandi e iniziative. Su questo fronte abbiamo
ideato un modello che ci permette di coinvolgere
i ragazzi in progetti digitali su clienti reali per
permettergli di apprendere le competenze del
futuro rispendibili fuori e dentro l’organizzazione
sportiva.
Responsabilità sociale: gestire la propria
reputazione e le aspettative della comunità
riguardo all’impatto sociale delle attività.
Collaborazione e partnership: sviluppare
partnership e collaborazioni efficaci con altre
organizzazioni sia pubbliche che private, per
raggiungere gli obiettivi.
Tecnologia: integrare tecnologie innovative per
migliorare l’efficienza operativa e la
comunicazione con i sostenitori.

Attirare e trattenere il talento:

Responsabilità sociale:

Collaborazione e partnership:

Tecnologia:
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Monitoraggio e valutazione: misurare l’impatto
delle attività e adeguare la strategia per
raggiungere gli obiettivi a lungo termine.
Cambiamenti politico-legislativi: monitorare e
adattarsi ai cambiamenti nelle leggi e nella
politica che possono influire sulle attività
dell’organizzazione.
Adozione di strategie di Marketing: per
promuovere le attività e favorire la crescita
dell’organizzazione sportiva.

Monitoraggio e valutazione:

Cambiamenti politico-legislativi:

Adozione di strategie di Marketing:
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Comunicazione: il digitale consente alle
associazioni sportive di comunicare in modo più
efficiente e rapido con i loro membri, i media e il
pubblico in generale.
Marketing: le associazioni sportive possono
utilizzare i social media e altre piattaforme digitali
per promuovere le loro attività e raggiungere un
pubblico più ampio.
Gestione delle risorse: il digitale può aiutare le
associazioni sportive a gestire le loro finanze,
pianificare le attività e tener traccia dei membri e
dei volontari.
Sviluppo delle competenze: le associazioni
sportive possono utilizzare il digitale per fornire
opportunità di formazione e sviluppo delle
competenze ai propri membri e volontari.

Il digitale può aiutare le associazioni sportive in molti
modi, tra cui:

In che modo il digitale può
aiutare le associazioni sportive?

Comunicazione:

Marketing:

Gestione delle risorse:

Sviluppo delle competenze:
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Partecipazione: il digitale consente ai membri
delle associazioni sportive di partecipare alle
attività e ai programmi in modo più conveniente e
accessibile.
Analisi dei dati: le associazioni sportive possono
utilizzare i dati raccolti digitalmente per ottenere
una comprensione più profonda dei loro membri,
dei giocatori e dei fan, e utilizzare queste
informazioni per migliorare le loro attività.

Partecipazione:

Analisi dei dati:
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Il Responsabile
Sviluppo Club

Strategia digitale: può aiutare le associazioni
sportive a sviluppare una strategia digitale
coerente e coerente con gli obiettivi a lungo
termine dell’associazione.
Innovazione: può introdurre nuove tecnologie e
soluzioni digitali per migliorare la gestione delle
attività dell’associazione sportiva e aumentare
l’efficienza.
Comunicazione: può aiutare l’associazione
sportiva a sviluppare una presenza digitale forte e
coerente, attraverso i social media, il sito web e
altre piattaforme.

Un Responsabile Sviluppo Club può aiutare le
associazioni sportive in molti modi, tra cui:

MaiaSport

Strategia digitale:

Innovazione:

Comunicazione:
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MaiaSport

Analisi dei dati: può utilizzare i dati digitali per
comprendere meglio i membri, i giocatori e i fan
dell’associazione sportiva, e utilizzare queste
informazioni per migliorare le attività
dell’associazione.
Partnership: può aiutare l’associazione sportiva a
stabilire partnership strategiche con altre
organizzazioni, sfruttando le opportunità offerte
dal digitale.
Sviluppo delle competenze: può aiutare
l’associazione sportiva a sviluppare le competenze
digitali dei propri membri e volontari, attraverso
programmi di formazione e sviluppo delle
competenze.

Analisi dei dati:

Partnership:

Sviluppo delle competenze:
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Finanza, bandi, fundraising,
normative, marketing,
innovazione, processi

MaiaSport

amministrazione, finanza, controllo;
finestra sui bandi disponibili e possibilità di
finanziamento;
fundraising e crowdfunding;
marketing, comunicazione, vendite;
analisi e ottimizzazione dei processi;
innovazione e nuove tecnologie;
sviluppo soluzioni applicativi no-code.

All’interno dell’ecosistema Maia sono presenti figure
manageriali esperte in:

Il Responsabile Sviluppo Club si occupa di analizzare
costantemente i processi interni ed esterni ed è in
grado di portare in tempi brevi soluzioni per la loro
ottimizzazione in digitale. I nostri manager sono
forniti con soluzione Plug&Play: mensile fisso, si parte
subito, si interrompe in qualsiasi momento e senza
vincoli.
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ENTRA IN
CONTATTO

CON NOI

Fai il test digitale:
https://landing.maiamanagement.it/it/test-digitali

info@maiamanagement.it

Oppure contattaci direttamente:

http://www.maiamanagement.it/
https://landing.maiamanagement.it/it/test-digitali
mailto:info@maiamanagement.it

