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NASCE LA POLISPORTIVA VIRTUALE: UN “PALERMO” UFFICIALE PER
OGNI DISCIPLINA SPORTIVA
Palermo, 18 febbraio 2020 - Una “polispor va virtuale”: ovvero un circuito virtuoso tra società spor ve palermitane
che fanno sinergia per promuovere al meglio l’appartenenza allo stesso territorio, condividendo un unico brand con gli
stessi colori: rosa e nero. È questa l’idea lanciata stama na dal sindaco Leoluca Orlando e dal presidente del Palermo
Dario Mirri, che a Palazzo delle Aquile hanno presentato alla stampa il proge o.
Il presupposto è che “l’unione fa la forza”: le società spor ve che aderiranno, infa , ognuna nella propria disciplina,
manterranno la propria stru ura organizza va, la propria autonomia e la propria iden tà. Ma da adesso avranno
l’opportunità di condividere il proge o di brand iden ty del Palermo, giovando della maggiore a ra vità del calcio
per il pubblico generalista. In questo caso dunque il Palermo del calcio me erà a disposizione il proprio marchio, i
propri colori e un’intera linea di merchandising che verrà condivisa con le varie società aderen , una per ogni
disciplina. Le società, che acce eranno di anteporre la dicitura “Palermo” alla propria denominazione e di ado are i
colori rosa e nero parteciperanno dunque anche agli introi provenien dalla commercializzazione dei prodo a
marchio Palermo e rappresenteranno quindi la ci à, nella disciplina di riferimento, in tu e le compe zioni nazionali.
Ogni sport avrà dunque “il suo Palermo”, immediatamente riconoscibile dal nome e dai colori, senza però che ciò
escluda l’iden tà già acquisita ﬁnora dalle singole società aderen . A queste, d’ora in poi, l’onore e l’onere di
rappresentare non solo una compagine imprenditoriale, ma anche un intero territorio, quello ci adino, in modo
esclusivo nella propria disciplina.
“Questa inizia va – dice il sindaco Leoluca Orlando – dimostra ancora una volta che costruire una dimensione di
comunità tra le forze più virtuose diventa un’opportunità per il territorio. In più, ogni società, ogni squadra potrà
beneﬁciare dei risulta o enu dalle altre rappresentan della ci à, davvero "facendo squadra" insieme”.
“Questo proge o – dichiara Dario Mirri – va nella direzione intrapresa ﬁn dall’inizio: quella di un Palermo “aperto”.
Avere “il Palermo” in ogni disciplina è un modo per creare appartenenza. È un proge o “win, win, win”: la ci à vince
con un raﬀorzamento iden tario, la società aderente vince con un vantaggio economico senza inves men , la ssd
palermo vince con un ampliamento del pubblico degli spor vi che seguono le a vità di tu e le squadre condividendo
gli strumen di branding, come il logo e i colori. Poco importa quale sia lo sport, importa il valore di poter dire ‘io fo
Palermo’”.
Le diverse società del territorio avranno a disposizione 30 giorni a par re dal 25 febbraio, data dalla pubblicazione
della call sul sito ssdpalermo.it, dove sarà possibile scaricare il contra o predisposto ad hoc per l’avvio del proge o.
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