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INTRODUZIONE

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Perché fare il Bilancio di Sostenibilità?
Trasparenza e responsabilità sono i termini che
meglio spiegano perché un’azienda dovrebbe
scegliere di rendicontare le proprie performance
socio-ambientali, in particolar modo se si tratta di un
club sportivo.

Il bilancio di sostenibilità è uno strumento utile a
rendicontare i risultati economici, sociali e ambientali
generati dall’azienda nello svolgimento delle proprie
attività, e a comunicare gli stessi ad un pubblico
ampio rappresentato da tutti gli stakeholder
(dipendenti, fornitori, tifosi, comunità locale, media,
sponsor, ﬁnanziatori ecc…).

IL SALUTO DEL PRESIDENTE
La stagione 2021-2022 è stata una stagione meravigliosa e al tempo stesso davvero
molto complessa da un punto di vista gestionale.
Inevitabilmente si è risentito della pandemia e delle ondate delle varianti covid che
hanno investito l’Italia e che certo non hanno risparmiato la nostra zona; aspetto
questo, attorno al quale sono ruotate molte energie nella gestione e
nell’organizzazione, secondo protocolli federali, di lega e governativi, comportando un
lavoro e una responsabilità extra per la dirigenza e lo staff medico. La nostra società si
è distinta per un’elevata attenzione in questa materia, fra le principali per spesa in
screening covid e prevenzione. Durante il campionato di A2 sono stati individuati e
prontamente isolati due casi covid, e siamo riusciti a contenere il focolaio. Possiamo
dire con orgoglio che tutte le nostre ragazze hanno risposto subito alle tre dosi di
vaccinazione contro il covid, e che questo ha aiutato nel gestire i sintomi del contagio.
Questi fattori esterni fortunatamente non hanno inciso sulla serenità delle squadre,
anche grazie all’aiuto di tutti i dirigenti e dei volontari, che ringrazio apertamente per il
loro contributo fondamentale a tutti i livelli. Se abbiamo retto così bene un biennio di
sport e covid lo dobbiamo alla generosità delle persone con cui collaboriamo e alla
struttura organizzativa rodata, fatta di professionisti seri, che hanno in qualche modo
alleviato gli enormi sacriﬁci del Club per tenere la barra a dritta in un periodo così
complesso. Complessità alla quale si è aggiunta dal febbraio 2022 la drammatica
guerra in Ucraina. Millenium ha provato a fare la sua parte anche in questa circostanza,
collaborando attivamente dapprima con la Lega Pallavolo Serie A Femminile per una
spedizione di materiale umanitario nelle zone del conﬂitto, e poi con i volontari della
Protezione Civile Gruppo Leonessa di Brescia per raccogliere materiale per i rifugiati
nella nostra provincia.

Non sono mancate anche altre iniziative in ambito sociale, come il progetto Ace For The
Cure, che portiamo avanti da 4 anni con il nostro title sponsor Banca Valsabbina.
Piena soddisfazione dal punto di vista dei risultati con numeri del nostro settore giovanile
sempre in crescendo e ben 4 podi provinciali nelle 4 principali categorie under, e la Serie
A2 a vincere la Coppa Italia di categoria dopo un campionato straordinario, sfortunato
solo nel ﬁnale.
L’eccellente lavoro dello staff tecnico della Serie A2 ha portato all’immediata riconferma
dell’allenatore Alessandro Beltrami, attorno al quale verrà ridisegnata una squadra di
primo livello per la categoria, in grado di poter cogliere obiettivi importanti e portare
ancora una volta soddisfazioni alla città di Brescia, che ci ha ripagato in estate con la
nostra terza Vittoria Alata, simbolo dell’eccellenza bresciana. Il premio più importante
conferito dalla municipalità a una società sportiva. Non sono mancati anche i
riconoscimenti in ambito federale, con l’ottenimento del Certiﬁcato di Qualità Oro Fipav
per l’attività giovanile, e il certiﬁcato Ecovolley per l’impegno green del nostro Club.
La stagione 21-22 è stata anche caratterizzata da una crescita dell’organico dirigenziale,
con l’inserimento di un team manager di comprovata bravura, di un performance coach,
e non possiamo dimenticare la strutturazione del dipartimento digital che ci ha fatto fare
un ulteriore salto di qualità nella gestione dei social e della comunicazione, battezzata
ad agosto da un rebranding del Club. Uno degli studi primari d’Italia nel suo settore ha
infatti rivisitato il nostro logo, il nostro sito web, e la creatività in generale associata alla
nostra immagine. Queste attività di marketing hanno portato ad un aumento
considerevole della fan base di Millenium, con numeri ben superiori rispetto agli altri
team della categoria.
Inﬁne non dimentichiamo che abbiamo ospitato la Finale Regionale 2022 U18 Femminile
al PalaGeorge di Montichiari, distinguendoci ancora una volta per intraprendenza in tutti
gli ambiti.
Voglio ringraziare inﬁne i nostri sponsor, partner e sostenitori, senza i quali tutto ciò che
realizziamo con passione e dedizione non sarebbe possibile. Quest’anno oltre i 100 in
totale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
17 punti per l’Agenda 2030
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, OSS (in inglese: Sustainable Development Goals,
SDG), sono una serie di 17 obiettivi interconnessi, deﬁniti dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti".
Sono conosciuti anche come Agenda 2030, dal nome del documento che porta per titolo
Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che riconosce lo
stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sﬁde
comuni per tutti i paesi.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile mirano ad affrontare un'ampia gamma di questioni
relative allo sviluppo economico e sociale, che includono la povertà, la fame, il diritto alla
salute e all'istruzione, l'accesso all'acqua e all'energia, il lavoro, la crescita economica
inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente,
l'urbanizzazione, i modelli di produzione e consumo, l'uguaglianza sociale e di genere, la
giustizia e la pace.

CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA
La società nasce nel 1999, ma è dal 2006, grazie alla guida del nuovo presidente Roberto Catania, che la Società viene
sostanzialmente rifondata da zero nella sua struttura e nella sua immagine, adottando un modello nuovo di gestione: snello,
bilanciato, orientato alla crescita equilibrata e alla professionalità. I frutti di questo progetto non tardano ad arrivare nel
giovanile, ma è soprattutto la prima squadra a compiere un grande salto di qualità, inanellando una serie di promozioni
consecutive per approdare nella serie B1 nazionale, che mancava nella città di Brescia da 25 anni ormai.
Il motto della Società è “evolution”, e infatti la stagione agonistica 2012-2013 è nuovamente un anno di gradi sﬁde e nuovi
progetti in cantiere, che vedono protagonista di un rilancio anche il settore giovanile, dove la società investe in allenatori
qualiﬁcati e preparati, e i risultati non tardano a venire. Intanto in serie B1 la squadra ottiene una prima storica salvezza e
nell’anno successivo sﬁora addirittura i play-off. La stagione 2015-2016 si apre con un’ottima campagna acquisti, il cui nome più
importante è quello della campionessa del mondo Manuela Leggeri, e un grande gruppo raggiunge due traguardi storici:
vincere la Coppa Italia di B1 e ottenere la promozione in A2 vincendo i play-off dopo aver dominato il proprio girone.
Il 2016-2017 è la stagione in cui un sogno diventa realtà: giocare la serie A2. Nel corso dell’annata Millenium riesce a farsi
valere, conquistando per tempo una storica salvezza, ma si spinge anche oltre. Una ciliegina sulla torta inaspettata corona una
bella stagione, ovvero la conquista del primo turno dei play-off all’ultima giornata.

LA NOSTRA STORIA
La stagione 2017-2018 si apre con una sorpresa e un ulteriore passo di crescita, il team di A2 Savallese Millenium si sposta nel
prestigioso impianto PalaGeorge di Montichiari. Millenium prende le misure e dall’inverno in poi mette il turbo (a gennaio arriva
la campionessa Simona Gioli), per un’incredibile rimonta che porta alla vittoria del campionato al fotoﬁnish, guadagnando la
promozione diretta in serie A1.
Il primo anno nella massima serie si chiude con un 10° posto ﬁnale, ad un solo punto dal nono, raggiungendo la salvezza con un
ampio margine, sia a livello di punti che di matematica.
Nell’anno successivo, invece, la stagione è costellata di variazioni dovute alla pandemia da Coronavirus nel Mondo.
Nonostante ciò, le nostre Leonesse riescono nuovamente a centrare la salvezza, piazzandosi in 11ª posizione alla chiusura
anticipata
della
stagione.
La stagione 2020/21 è funestata nuovamente dal Covid e il difficile campionato di Serie A1 si chiude con la Banca Valsabbina
Millenium Brescia all’ultimo posto in classiﬁca. La retrocessione in Serie A2 non fa che rinforzare la determinazione delle
Leonesse, che dopo aver varato un piano di restyling della società si lanciano con grandi ambizioni nella loro sesta stagione in
Serie
A.
La stagione 2021/22 è caratterizzata da una regular season da record, con il primo posto nel girone A (50 punti, 18 vittorie e 2
sconﬁtte). Lo spareggio promozione con Pinerolo vede la vittoria delle piemontesi per 3 match a 1 e in semiﬁnale playoff le
ragazze di coach Beltrami sono costrette a cedere di fronte alla LPM Bam Mondovì.
L’annata è arricchita dalla storica vittoria della Coppa Italia di Serie A2, ottenuta il 16 aprile 2022 contro la Omag San
Giovanni in Marignano al Palasport di Villafranca di Verona. Per questo importante successo, le Leonesse saranno insignite per
la terza volta, nel luglio 2022, del prestigioso premio Vittoria Alata (massima onoriﬁcenza del Comune di Brescia).

Oltre
vent’anni
di esperienza
in un percorso
di crescita
continua

LA NOSTRA
STORIA

LA SERIE A
La punta di diamante del Club
Con grande orgoglio la società presieduta da Roberto Catania,
che ha riportato a Brescia la massima categoria femminile,
investe e crede nella pallavolo di alto livello.
La stagione 2021-22 è stata caratterizzata da ottimi risultati da
parte di un gruppo giovane e completamente ristrutturato
rispetto alla stagione precedente. Solo un elemento e alcuni
membri dello staff, infatti, rappresentano la continuità col
passato.
Un punto di rottura fortemente voluto dalla direzione sportiva,
desiderosa di gettare nuove basi per un campionato di A2 di
vertice con atlete motivate e desiderose di ben ﬁgurare nel
palcoscenico nazionale.

La formazione bresciana, che disputa le sue gare interne nel
prestigioso PalaGeorge di Montichiari, è afﬁdata alle cure di
coach Alessandro Beltrami, chiamato a tirare fuori il massimo
dai suoi giovani talenti, coadiuvati da alcune pedine dotate di
maggiore esperienza in categoria.
Le Leonesse vincono la regular season al termine di un
cammino che vede solo due sconﬁtte incassate, ma perdono per
un grave infortunio la titolare Alice Tanase, costringendo la
società ad intervenire sul mercato con l’arrivo della valorosa
Rebecca Piva.
Il cammino si fa più impervio nello spareggio promozione
contro Pinerolo, perso dopo 4 gare di straordinario livello e
intensità, così come i play-off, dove le bresciane cedono il
passo a una più fresca Mondovì in semiﬁnale.
Bianchini e compagne riescono comunque a togliersi la grande
soddisfazione di vincere la Coppa Italia di categoria al termine
di una grande battaglia contro San Giovanni in Marignano, con
Lea Cvetnic incoronata MPV del match.

CAMPIONESSE
D’ITALIA

IL SETTORE GIOVANILE
Una fucina con Certiﬁcato di Qualità ORO Fipav
●

●

Il settore giovanile Millenium è una risorsa preziosa, che viene
coltivata affiancando alle atlete la presenza di tecnici preparati e
competenti, al ﬁne di progredire e migliorarsi negli anni, seguendo un
progetto di sviluppo che può portare le nostre giovani leonesse ﬁno
alla prima squadra. Far crescere i giovani attraverso lo sport è un
principio in cui crediamo molto.
Mini Volley, Under 13 young, Under 13, Under 14 Eccellenza, Under 16
Eccellenza, Under 18 young e Under 18 Eccellenza: un folto numero di
squadre compone il nostro settore giovanile, per un totale di ben 176
atlete. Millenium inoltre, sempre in ottica di crescita è impegnata con
le squadre giovanili nei campionati di 1° Divisione (Territoriale) e Serie
D (Regionale).

IL SETTORE GIOVANILE
Una fucina con Certiﬁcato di Qualità ORO Fipav
●

●

●

●

Nella stagione 2018/2019 Millenium ha ricevuto la certiﬁcazione di
qualità del settore giovanile standard e per la stagione 2019/2020 il
Certiﬁcato di Qualità Oro, riservato a sole 9 società in tutta la
Lombardia.
Nel Settembre 2019 la squadra Under 16 Millenium è stata invitata
dalla Lega Pallavolo Serie A, al prestigioso torneo GIRL LEAGUE 2019
dedicato alle sole giovanili delle società di Serie A1 e A2 Femminile,
classiﬁcandosi con un eccellente quinto posto.
Nel Marzo 2019 Volley Millenium ha ospitato le Finali Territoriali
Under 13 presso il Palageorge di Montichiari (BS), ricevendo la
certiﬁcazione di EcoVolley sia dell’evento che societario. L’iniziativa si
propone di caratterizzare tutte le manifestazioni pallavolistiche come
eventi sostenibili, sensibilizzando addetti ai lavori e pubblico al tema
dell’ambiente e della salvaguardia del clima.
Il settore giovanile Millenium vanta, inﬁne, numerosi titoli e podi
territoriali, partecipazioni ai campionati regionali, tornei giovanili
nazionali e internazionali.

Il Certiﬁcato di Qualità Oro per l’attività giovanile
Fipav ha valore biennale

COLLABORAZIONI
NEW VOLLEY REZZATO
●

●

“Siamo molto contenti che la collaborazione tra le due società prosegua anche per la
prossima stagione. Ciò dà modo a entrambi di migliorare a livello tecnico sia per
quanto riguarda lo staff che le atlete, condividendo metodologie e attività. L’obiettivo
è quello di proseguire a lungo questa amicizia e poter dar modo a tutte le atlete di
trovare il percorso migliore per la loro crescita sportiva e non solo. New Volley
Rezzato e Volley Millenium Brescia credono fortemente in questo progetto e, grazie
all’interazione costante fra i rispettivi allenatori, la collaborazione in atto continua a
dare i risultati auspicati dentro e fuori dal campo”; Simone Giacomini - Direttore
Sportivo New Volley Rezzato
“Due anni fa è partita una collaborazione fra le due società con lo scopo di fornire alle
atlete di entrambe le realtà un percorso agonistico più adatto. La collaborazione si
appoggia anche sull’interazione di tecnici, e attività comuni, quali per esempio
allenamenti con differenti allenatori ed attività sportive condivise. Purtroppo con
l’avvento del Covid, e le conseguenti restrizioni, le ultime due stagioni hanno avuto un
non indifferente rallenamentamento, se non addirittura un blocco sui programmi
condivisi da entrambe le società. Le idee iniziali e la volontà di collaborare non è
comunque scemata e quest’anno sportivo vogliamo riprendere attivamente il
progetto, con nuove attività e programmazioni, considerando ovviamente i
cambiamenti interni di organizzazione che nel frattempo hanno toccato entrambe le
società. Rimane solida la ﬁducia e la voglia che ha contraddistinto e fatto nascere
questa collaborazione”. Stefano Ferrari - Direttore Sportivo Giovanili Volley
Millenium Brescia

COLLABORAZIONI
CORONA VOLLEY
●

●

“A Brescia abbiamo trovato una societa’ seria, ben organizzata, con le idee chiare
non solo sulla prima squadra ma anche sull’attivita’ giovanile. Il Corona ha tanti
allenatori giovani, con entusiasmo e voglia di crescere, ma che difettano
inevitabilmente di esperienza. E’ giusto dar loro ﬁducia ma e’ anche un dovere da
parte nostra offrirgli delle opportunità di miglioramento. Uno dei principali obiettivi
della collaborazione con Millenium e’ proprio quello di curare la crescita di tutti i
tecnici (giovani ma anche meno giovani) attraverso formazione e scambi di
esperienze. In questi primi 2 anni non e’ stato semplice perseguire queste ﬁnalita’ per
motivazioni facilmente intuibili, ma vogliamo proseguire con fermezza sulla strada
intrapresa”; Loris Ruggeri - Responsabile Consiglio di settore volley e membro del
Consiglio della Polisportiva Corona Volley
“Siamo felici che la collaborazione fra Volley Millenium e Corona Volley prosegua
anche nella nuova stagione. In un incontro di poche settimane fa, ho avuto il piacere
di incontrare lo staff dirigenziale ed il gruppo dei tecnici di Corona, nel quale si è
evidenziato, nei vari argomenti, la ﬁlosoﬁa di collaborazione fra le due società:
creare un percorso di crescita del giovanile condivisa e la continua formazione dei
tecnici, con scambi e confronti attivi fra i due sodalizi. Lavorare coscientemente nel
giovanile e creare cultura pallavolistica di livello nei giovani e nello staff tecnico è uno
dei nostri più importanti obiettivi comuni. Millenium darà massima disponibilità a
Corona Volley, certi della ben riuscita della collaborazione, grazie anche al lavoro di
coordinamento e di interfacciamento del responsabile tecnico cremonese Gabriele
Montano”. Stefano Ferrari - Direttore Sportivo Giovanili Volley Millenium Brescia

LA NOSTRA MISSION

La nostra mission è regalare alla
città di Brescia e a tutti gli
stakeholder del Club, quali tifosi e
sponsor, le massime soddisfazione
sportive nel volley femminile,
operando seguendo i principi e
l’etica dello sport e della pallavolo

Per noi
la crescita
è una
condizione
di
equilibrio

TERRITORIO
Brescia ha una storia millenaria.
Da colonia Romana all’epoca Longobarda, da teatro delle Dieci Giornate a moderno polo industriale.
Brescia è Cultura con ben 2 monumenti inseriti nella lista dei beni patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Brescia è Lavoro con un tessuto industriale e imprenditoriale tra i primi in Italia.
Brescia è Sport con tantissime associazioni sportive di base e di rilievo nazionale.
In questo contesto Volley Millenium lavora nel rispetto del suo territorio, in grado di offrire molto sotto tanti
punti di vista, ma che è anche ricco di complessità.

La nostra sede: Brescia.
Impianto di gioco Giovanile: Polivalente Raffaello a Brescia
Impianto di gioco Prima Squadra: PalaGeorge a Montichiari (BS)

PRINCIPI

A ﬁanco degli obiettivi precipuamente sportivi di natura agonistica, la società bianconera si impegna
dunque a valorizzare la componente pedagogica ed educativa implicita nelle pratiche sportive, sia in
competizione che in allenamento, attraverso un operato costantemente attento a questi aspetti da parte
di istruttrici/istruttori, allenatrici/ allenatori, dirigenti, soci, volontari, famiglie, predisponendo attività di
presa di coscienza e di informazione di base se ritenute opportune. Nell‘ampio spettro di valenze
educative di cui lo sport è portatore laddove correttamente praticato, Volley Millenium si orienta a
valorizzare in particolare i principi della consapevolezza (correlata anche alla propriocezione corporea)
e della responsabilità individuale e collettiva (correlata alla chiara correlazione fra diritti e doveri
dell‘atleta): in questo modo, la preparazione di buoni atleti e buoni praticanti sportivi sarà
particolarmente funzionale ad agevolare la formazione di persone in grado di esercitare i propri diritti e
compiere i propri doveri con spirito critico e coscienza civica. Parimenti la Millenium si adopera per
promuovere stili di vita sani.

GOVERNANCE

PERSONE
SOCI:
-

ROBERTO CATANIA (Presidente)
ELISABETTA LONATI (Vice Presidente)
EMANUELE CATANIA
LUCREZIA CATANIA

ATLETI: 173
MANAGER: 5
DIRIGENTI: 26
STAFF PALAZZETTI: 20
ACCOMPAGNATORI GIOVANILI: 8
STAFF SANITARIO: 5
TECNICI: 12

STAKEHOLDER

STAKEHOLDER DEL CLUB
ATLETI

SPONSOR

STAFF

MEDIA & GIORNALISTI

FAMIGLIE

PROCURATORI & AGENTI

TIFOSI

SOCIETÀ SPORTIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SCUOLE

FEDERAZIONE

FORNITORI

SERVIZI

SERVIZI DEL CLUB
ATLETI:

STAFF:

PREVENZIONE

FORMAZIONE TECNICA

ASSICURAZIONE

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

NUTRIZIONE
PSICOLOGO
FISIOTERAPISTA
PERFORMANCE COACH

SVILUPPO SOFT SKILLS
CULTURA SPORTIVA

COMUNITÀ:

SUPER MINI VOLLEY
MINI VOLLEY
CAMP ESTIVO
MINIVOLLEY AL PARCO
AVVIAMENTO ALLO SPORT

CONDIVISIONE

REGOLAMENTO DEL CLUB
Il Club riconosce che l'osservanza di norme di comportamento basate su
primari valori etici quali lealtà e correttezza, è un obiettivo
fondamentale per la propria crescita sportiva, economica e di
immagine. Pertanto il Club ripone il massimo impegno nella tutela e
nello sviluppo della propria immagine e reputazione e richiede
altrettanto ai propri Tesserati. Il Regolamento interno mira ad impedire
qualsiasi comportamento illecito, illegale, immorale e non etico. Il Club
si impegna a rispettare le normative e i provvedimenti emanati, in
ambito nazionale, dal CONI, dalla FIPAV, dalle Leghe e dalla NADO
nonché, in ambito internazionale, dal CIO, dalla CEV, dalla FIVB e dalla
WADA. Basandosi inoltre sulle norme del Codice Civile e del buonsenso.
Inoltre è presente un Codice Etico per tutta la Società e in particolare
per il Settore Giovanile (visualizzabile sul sito web ufficiale del Club).

COMUNICAZIONE

PRESENZA ONLINE
La comunicazione è un aspetto imprescindibile della nostra attività sportiva

@milleniumbs
32.600 followers

@milleniumBS
700 followers

VolleyMilleniumBrescia
590 iscritti
Banca Valsabbina Millenium Brescia
8.800 followers
DoppioPiù by Millenium
22 episodi

@volleymilleniumbrescia
15.600 followers

Volley Millenium Brescia
490 followers

NUOVO SITO WEB
Nel 2022 abbiamo inaugurato la nuova veste graﬁca di milleniumbs.com

Media visitatori unici mensili*
Media visualizzazioni di pagina mensili*
Picco visitatori mensili*
Picco visualizzazioni di pagina mensili*
*nel periodo marzo - luglio 2022

9.711
68.706
12.521 (luglio 2022)
97.869 (aprile 2022)

DIRETTE YOUTUBE E VISIBILITA’
Oltre 200 mila visualizzazioni su YouTube per i match delle
Leonesse di questa stagione
cui sommare il pubblico delle dirette di TeleTutto 2
Pubblico potenziale di 1 870 000 iscritti al Canale
YouTube di Volleyball World

DIRETTE YOUTUBE | PLAYOFF
DATI YOUTUBE
Spareggio con Pinerolo
Gara 1 - 14,5mila visualizzazioni
Gara 2 - 13,6mila visualizzazioni
Gara 3 - 13,6mila visualizzazioni
Gara 4 - 21mila visualizzazioni
Finale di Coppa Italia
20mila visualizzazioni

GIF MILLENIUM
Oltre 33.6 Milioni di visualizzazioni totali
●
●
●

Realizzate a partire dal 2020
Disponibili su Giphy, Instagram e Facebook
+1,8 milioni di views nell’ultimo mese

INSTAGRAM | TOP TEAM ITALIANI
Millenium è la prima realtà di Serie A2 per followers e sesta dell’intera Serie A femminile

SERIE A1

verovolleymonza
49.586 followers

legavolleyfemminile
118.997 followers

SERIE A2

milleniumbs
32.600 followers

SERIE A1

uybavolley
78.827 followers

SERIE A2

romavolleyclub_femminile
11.400 followers

SERIE A1

igor_volley
57.423 followers

SERIE A1

imocovolley
122.802 followers

SERIE A1

COMUNICAZIONE DEL MATCH

Ogni incontro viene documentato con contenuti e aggiornamenti live,
che danno agli stakeholders un punto di vista più intimo e vicino alla squadra:

Live score con Pointly Scout
Aggiornamenti con i parziali dei set nelle stories Facebook e Instagram
Starting Six
Post con risultato ﬁnale
Fotogallery di ogni match casalingo e delle trasferte
Interviste in diretta a ﬁne match
Comunicato stampa ufficiale
Contenuti esclusivi nei Reel di Instagram e su TikTok

TIKTOK | TOP TEAM ITALIANI
Millenium è la prima realtà di Serie A femminile italiana per interazioni e la terza per followers
SERIE A2

milleniumbs
16.600 followers
927.200 mi piace

SERIE A1

imocovolley
29.000 followers
531.900 mi piace

SERIE A1

SERIE A1

SERIE A1

uybavolley
68.400 followers
444.700 mi piace
legavolleyfemminile
5770 followers
143.200 mi piace

verovolleymonza
3698 followers
89.000 mi piace

FORMAT ORIGINALI
Millenium è l’unica squadra italiana di Serie A a poter vantare due format originali:
Millenium Zone su YouTube e Facebook e DoppioPiù su Spotify

Un esperimento all’insegna dei trend del momento
Il Podcast su Spotify
by Millenium
●
●

●
●
●

Nato a Novembre 2021
Condotto da Luca Piantelli (speaker
televisivo ufficiale Millenium) e Giacomo
Magnani (giornalista di Sport Mediaset)
Disponibile su Spotify e altre piattaforme
Oltre 20 episodi
Oltre 400 minuti di registrazione

FORMAT ORIGINALI
Seconda stagione per un format originale ed unico nel volley italiano

●
●
●
●
●

26 puntate stagionali (più di 50 in due
stagioni)
Ospiti di rilievo
Coinvolgimento di uno sponsor per ogni
puntata
Intervista di una Leonessa per ogni puntata
Contributi originali dal campo

SPONSOR

GLI SPONSOR MILLENIUM
A discapito delle difficoltà endemiche della stagione, fra gli effetti delle pandemia Covid-19, lo scoppio
della Guerra in Ucraina, e gli aumenti indiscriminati dell’energia e delle materie prime, si è registrata una
crescita nel numero dei partner e sponsor di Volley Millenium.
Millenium è sempre alla ricerca di partnership strategiche in grade di portare valore al Club,a partire
dalle possibilità di ampliare la base ﬁnanziaria, così come per le attività con un impatto sociale, e per
allacciare rapporti saldi e duraturi improntati alla crescita reciproca per visibilità, reputazione e cultura.

TITLE SPONSOR: BANCA VALSABBINA
SPONSOR PRINCIPALI: Savallese Trasporti, Geos, Viva Fotovoltaico, Fonderia
Cunio, Autovalle, Biesse Group, Isocontrolli, Casa Del Filtro, LM Medical Division,
Oleodinamica B&B, Synergie, Tecnosider Refrattari, Studio Pelizzari e Bracuti,
Weedaloca.

PROGETTI & ATTIVITÀ
SOCIALI

ACE FOR THE CURE
Sostegno all’Unità Cinoﬁla Gruppo Leonessa Protezione Civile
●

Una collaborazione nata negli anni, e consolidata con progetti di sostegno e solidarietà

Il nuovo sito web dedicato all’iniziativa

Realizzazione video di comunicazione
dell’iniziativa

Unità Cinoﬁla Gruppo Leonessa Brescia

ACE FOR THE CURE
Consegnati al Gruppo Cinoﬁli Leonessa gli 8mila euro di Ace For The Cure
●

A fronte della cifra record di ben 80 ace casalinghi realizzati dalle atlete della Banca
Valsabbina Millenium Brescia, il title sponsor ha donato 8.000 € per sostenere le attività
del Gruppo Cinoﬁli Leonessa Protezione Civile di Brescia, consentendo di coprire in
particolare le spese vive necessarie allo svolgimento delle attività dei volontari.

ECOVOLLEY
Millenium guadagna nuovamente l’attestato per l’attenzione all’ambiente
●

La società bianconera, impegnata nel sensibilizzare ed educare al rispetto dell’ambiente,
riceve il prestigioso attestato per la terza stagione. Il focus: l’abbattimento dell’uso della
plastica monouso nei palazzetti.

LVF X UKR
Millenium in appoggio alla spedizione di Lega Serie A Volley Femminile
●

Millenium ha fornito il van per il viaggio in direzione Medyka per consegnare beni di
prima necessità e riportare in Italia i profughi ucraini in fuga dalla guerra.

TUTTI IN PALESTRA
Millenium apre le porti degli allenamenti per le giovani rifugiate dell’Ucraina
●

Le giovani Leonesse del minivolley hanno ospitato all’interno dei corsi al Polivalente
Raffaello di Brescia due ragazzine dall’Ucraina di 7 e 10 anni, rifugiate dai parenti in
Italia, scappate da un’assurda guerra.

VIVERI PER L’UCRAINA
Supporto ai rifugiati ucraini che saranno ospitati nel bresciano
●

Millenium, insieme al Gruppo Cinoﬁli Leonessa, fornisce supporto ai nuclei familiari
provenienti dall’Ucraina e ospitati a Desenzano del Garda, raccogliendo vivere e beni di
prima necessità.

VALORE AGGIUNTO

LA CREAZIONE DI VALORE
Analizzare a fondo tutto quanto i club sportivi fanno per il territorio e
valutare il loro impatto sulla società non può e non vuole essere un mero
esercizio di stile. A qualsiasi livello è necessario far percepire l’importanza e
la ricaduta positiva che lo sport, e in particolare la pallavolo, è in grado di
dare al territorio e nella prevenzione sanitaria. D’altra parte la
realizzazione di un bilancio sociale impone una seria riﬂessione
sull’importanza di tale impatto di un club sportivo: la società, il suo ambiente
e le sue attività sono un aspetto perno della vita di tante persone e
professionisti che ruotano intorno al sodalizio, che essi siano volontari o
meno. Quindi l’augurio intrinseco è quello di conferire sempre maggiore
continuità, ovvero futuribilità e innovazione per progetti e proposte che
possano creare valore aggiunto al Club e all’output della sua operatività.
Il Valore Aggiunto Netto per l’anno 2021/2022 è stato distribuito alle
diverse categorie di stakeholder: personale non dipendente (allenatori, staff
medico - ﬁsioterapico, dirigenti, giocatori), fornitori, Pubblica
Amministrazione, Federazione, Enti di Promozione Sportiva, liberalità
esterne.

FONTI DI RICAVO
Le principali forme di redditività del Club
●

Sponsor: il cuore dei ricavi del Club deriva dalle sponsorizzazioni
private. Essendo in Serie A incide l'essere seguiti da varie TV locali e
nazionali. Al di là degli accessi al palazzetto, permane la necessità di
visibilità delle aziende sponsor, che devono associare il proprio
marchio ad attività ad ampia visibilità e ampia sensibilità nei confronti
di messaggi positivi.

●

Donazioni: in considerazione della natura dell’apporto e della
localizzazione geograﬁca del team, tale voce ha la sua valenza. Lo
spirito di comunità e il tifo crescente che ha visto oggetto la squadra
negli ultimi anni ha un effetto positivo in tal senso.

●

Ticket revenues: tifosi e appassionati non mancano di partecipare alle
gare in casa acquistando tagliandi per accedere alle partite.

●

Linee di ricavo minori: quote iscrizione, contributi (relativi alla
gestione del palazzetto ed eventuali eventi/tornei), merchandising,
cartellini e prestiti.

Volley Millenium Brescia

