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01. CHI SIAMO

Saturn is the ringed one. It’s
a gas giant, composed of
hydrogen and helium. It’s
named after the Roman god
of agriculture

CARLO
CEO

ADELAIDE
EVENT MANAGER

Tre grandi passioni ci uniscono così nella vita, come
nel lavoro.
GOLF, EVENTI e PR rappresentano per noi un
connubio perfetto e di grande successo.
Siamo un team di Event Management, il cui core
business è concentrato principalmente sull’utilizzo
di Golf ed Eventi come canale di comunicazione,
promozione e visibilità. Da 2 anni ci siamo
appassionati al PADEL ed in poco tempo abbiamo
portato la nostra esperienza in questo settore,
organizzando eventi per aziende a 360°.
A fronte di questa nuova richiesta AKE oggi ha
dedicato una Unit interna per lo sviluppo di eventi,
format e nuove relazioni confezionati ad HOC per il
PADEL.

02. MISSION E VISION

ü MISSION
Creiamo esperienze indimenticabili, “confezionando“
eventi su misura per ogni singolo cliente.

Saturn is the ringed one. It’s
a gas giant, composed of
hydrogen and helium. It’s
named after the Roman god
of agriculture

ü VISION
Il nostro network è il nostro punto di forza. L’obiettivo è
quello di far crescere sempre di più il numero di prospect
per creare non solo eventi di successo ma costantemente
nuove opportunità commerciali.

UNA RETE SOLIDA

NON SOLO EVENTI, MA NUOVE OPPORTUNITÀ DI
BUSINESS.

Con una rete di grande spessore possiamo
essere il punto di riferimento per un’azienda
che ha necessità di ampliare il suo network. La
Saturn is the ringed
one. It’s
nostra esperienza
ci permette
di utilizzare il
a gas giant, composed of
hydrogen
and helium. per
It’s
Padel comenamed
strumento
lo sviluppo di
after the Roman god
of agriculture
relazioni.

03.
PREMESSA

In risposta alle necessità di mercato, AKE propone diversi Format Padel dedicati al
cliente con eventi che possono essere realizzati sia infrasettimanalmente che
durante il we, su tutto il territorio Nazionale
Come Format possiamo sviluppare Tornei, Padel Clinic e Team Building dedicati
sia a giocatori che a non giocatori
Tutti gli eventi avranno la realizzazione del Format più corretto per il cliente,
arricchiti con attività che potranno prevedere contenuti di comunicazione Brand,
allestimenti, gadgettistica, servizi Hostess, realizzazione premi, servizi food &
Beverage, attività social media, servizi foto e video
Focus dell’evento sarà l’ospitalità degli invitati che potranno vivere momenti
unici in contesti esclusivi
DNA di AKE Group è costruire l’evento passo per passo con il cliente,
sviluppando in questo modo un format atto a raggiungere l’obiettivo Finale

04. IL PADEL dalla nascita ad oggi
Nel 1969 il messicano Enrique Corcuera, volendo costruire un campo da paddle tennis nella propria
abitazione, ed essendoci dei muri proprio a ridosso dello spazio disponibile per tracciare il campo, concepì
l'idea di considerare i muri come parte integrante del campo di gioco. Corcuera poi regolamentò il nuovo
gioco e lo chiamò padel.
Il padel è uno degli sport più popolari in America Latina (in particolare in Argentina) e in Spagna, con 4 milioni
e mezzo di praticanti amatoriali, diffuso anche in Portogallo e Svezia. Nel 2010 ha visto una forte crescita
anche in Italia, dove il numero di campi ad aprile 2021 ha superato quota 1.600.
A novembre del 2021 si contano più di 1.760 strutture per più di 4.430 campi (di cui 1.270 indoor). Il primo
campo fu realizzato nel 1991 a Costabissara in provincia di Vicenza. Lе nuove strutture si sono poi
sviluppate in Emilia-Romagna negli anni 1990 e nei circoli della capitale laziale dal 2013 in poi. Tuttora un
quarto delle strutture sono nel Lazio, ma altre grandi città come Milano, Firenze, Napoli, Torino e Palermo
stanno investendo nella costruzione di nuovi campi per il numero sempre crescente di praticanti, stimati in
più di 500 000.

05. CURIOSITA’
Le Palle
P = Padel
T = Tennis

Palle simili ma racchette diverse

06. FORMAT TORNEO PADEL
Un torneo di padel può essere svolto a tempo o a numero di set.
Per regolamento a tempo viene previsto un limite per partita con
un set solo o con formula 2 set su 3, dove chi vince più game entro il tempo
massimo vince la partita.
Per regolamento a set vengono previste partite con formula 2 set su 3.
Spesso si utilizzano set sulla distanza dei 4 game con killer point in caso di parità.
Si possono creare gironi che tengano conto del livello dei giocatori,
a fronte del superamento dei quali si ottiene la qualifica per l’accesso al tabellone
principale.
Grandezza e numero dei gironi dipende dal numero dei partecipanti.
E’ consuetudine dare la possibilità anche agli ultimi qualificati di accedere
ad un tabellone dedicato a loro, così che tutti possano vivere a pieno l’evento.
Numero utilizzo campi e tempistiche di durata evento, dipendono unicamente
dal format scelto, dal numero dei giocatori, dal regolamento etc.
Per i non giocatori all’interno dell’evento si possono organizzare
lezioni di gruppo o individuali sia per giocatori che per non giocatori con maestri
dedicati.
I maestri possono essere anche utilizzati su campi separati per aiutare
riscaldamenti pre partite.

07
SERVIZI GENERALI

ALLESTIMENTO

Possibilità di realizzare ogni soluzione di
allestimento come
• Gazebo
• Tende
• Desk
• Arredi su misura
• Pannelli in plp
• Roll up
• Fly Bunner
• Adesivi per vetri campo
• Bandiere comunicazione

GADGET E
PREMI

Possibilità di realizzare premi e gadget
personalizzati
Gadget
• Palle
• Maglie
• Borraccie
• Asciugamani
• Cappellini
Premi
• Coppe
• Targhe
• Medaglie
• Prodotti in plexi
• Racchette
• Accessori Padel

Ampia scelta di maglie tecniche
jjj sia da uomo che da donna

TENDA
OSPITALITA’

Possibilità di realizzare aree ospitalità con tende o
gazebi per intrattenimenti e/o attività
commerciali
L’area ospitalità sarà il fulcro dell’evento ed il
punto di riferimento per la gestione degli ospiti, la
comunicazione dei servizi e la consegna di gadget
e/o materiale informativo.
•

L’area verrà organizzata con gazebo, tavoli,
sedie, tovagliato, fiori e comunicazione brand.

•

Hostess supporteranno l’intrattenimento
presso l’hospitality

•

Si possono utilizzare aree sia all’interno che
all’esterno delle strutture ospitanti

FOOD and
BEVERAGE

I servizi Food and Beverage possono prevedere :
•

Colazione dolce e salata al mattino

•

Angoli dolce e salato in campo

•

Angoli beverage con acqua o bevande
energetiche e caffè in campo

•

Aperitivo e degustazioni post gara

•

Cena seduta a buffet e/o servita

•

Possibilità di utilizzare catering e banqueting
esterni per la realizzazione di momenti
esclusivi post torneo arricchendo l’evento

SERVIZI AKE

STAFF
• Allestitori, responsabili, hostess, steward
SERVIZI
• Ideazione format, regolamento
• Attività non giocatori
• Sopralluoghi e scelta campo
• Logistica, allestimento e disallestimento
campo e club house circoli
• Segreteria organizzativa, gestione inviti e
ospiti, iscrizioni e stesura lista giocatori
• Rapporto con la location
• Realizzazione allestimenti, prodotti
comunicazione, gadget e premi
• Gestione Tenda ospitalità e servizi in campo
• Realizzazione e gestione attività food &
beverage, catering e banqueting

08
LOCATION

AKE Group è in
grado di utilizzare
strutture e location
su tutto il territorio
Nazionale

09. CONTATTI

Via G.C. Procaccini 47 20154 Milano Tel +39.02 841 449 92
info@akegroup.it www.akegroup.it

