


Dal 2006 Zona Eventi opera nel settore dei servizi sportivi B2B e B2C. 

Zona Eventi è diventata l’azienda leader milanese nell’ambito 
dell’organizzazione, gestione e sviluppo di eventi sportivi, gestione impianti, 
eventi corporate, team building e incentive. 

“La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili 
per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni”  Alex Zanardi 



Lo sport è la nostra passione.  

6000 tesserati 
4000 partite  
450 squadre partecipanti ai nostri Campionati e Tornei 
30 squadre partecipanti ai nostri eventi dedicati al calcio femminile 
15.000 utenti presso i nostri centri sportivi 

18-24 anni
25-34 anni
35-44 anni
over 45 Maschile

Femminile



Zona Eventi gestisce direttamente tre impianti sportivi e collabora inoltre con i 
migliori centri sportivi di Milano e provincia. 
Un’attività sviluppata tramite un accurato processo di selezione al fine di 
garantire uno standard qualitativo elevato. 



Zona Eventi crea e sviluppa eventi, manifestazioni e competizioni sportive 

• Campionati di calcio amatoriale a 5,7 e 11 su Milano e provincia 

• Competizioni internazionali di calcio amatoriale 

• Formazione, preparazione ad eventi sportivi di sport di gruppo o individuali 
(padel,maratone, beach volley, beach tennis, tennis, squash, footgolf, 
atletica, basket, volley) 

• Scuola calcio come modello d’integrazione e di formazione 

• U.C.A. (Unione Calcio Amatoriale) circuito nazionale di tornei indipendenti di 
calcio a 5-7 

• Company League l’evento aziendale che ogni anno vede la partecipazione di 
10 top team aziendali 

• Press League l’evento ufficiale dei media 



Zona Eventi è diventata nel corso degli anni il punto di riferimento per 
numerose aziende che si affidano alla nostra esperienza per l’organizzazione 
di eventi sportivi utili per il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso la leva 
strategica dello sport. 

• Ampliamento della brand awareness aziendale 

• Attività diretta su un’utenza profilata ed in target 

• Sviluppo della comunicazione attraverso canali media, social web  

• Support di testimonials del mondo sportivo, giornalistico e televisivo 

Abbiamo lavorato per: 



I tornei aziendali e le Olimpiadi sono eventi sportivi pluridisciplinari utili per 
creare momenti di aggregazione  ed integrazione al di fuori del classico 
ambiente lavorativo.  
Competizioni all’insegna del fair play per un momento di confronto e di 
crescita al fine di rafforzare le dinamiche di team building e team leadership 
mediante lo sport. 
Uno scenario sportivo a 360 gradi per poter coinvolgere al meglio tutti gli 
appassionati di tutte le fasce d’età. 



Zona Eventi 
Via Canaletto 13 
20133 Milano 
T. +39.02.36.53.19.76 
M. info@zonaeventi.com 
www.zonaeventi.com 
www.zonagoal.com  
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