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Rugby, Music
and Love

Amiamo il rock 'n' roll e impazziamo per il reggae: questo è il nostri identikit!

Ma siamo conviniti che la MUSICA, tutta la musica, sia vita, sia vibrazioni, 
sia emozioni, per cui non disdegnamo nessun genere e nessun artista.

Negli anni passati abbiamo spaziato dal rock al punk, dal reggae alla canzone popolare, dalla techno al metal; 
perchè il RSF è di tutti, il RSF è musica per tutti e sempre lo sarà.

Crescendo, passo per passo, siamo diventati un evento di riferimento nel milanese, ma non vogliamo fermarci certo qui.

Diventare il festival per eccellenza in Lombardia, diventare un Festival (ancor di più) per tutti, diventare 
non solo un appuntamento musicale ma anche un momento di confronto culturale e sportivo:

ecco la nostra mission, ecco il nostro impegno, ecco il nostro sogno!



60.000
spettatori







Milano

Legnano

Malpensa

Varese

In auto da Milano 
20 minuti

In treno da Milano 
25 minuti

In bus da Milano 
25 minuti
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PALCO

STREET
FOOD

WAIKIKI
BAR

INGRESSO

BIGLIETTERIA

CASTELLO
MEDIOEVALE

Area
15.000 mq

Uscita Legnano
Autostrada MI-VA

5 minuti in auto

Pargheggio
4.000 posti

Pargheggio
1.500 posti



Uscita Arluno
Autostrada MI-TO

15 minuti in auto







Nel suggestivo sfondo del Castello, si sono esibiti

Max
Gazzè

GAZZELLE SKUNK
ANANSIE

J-Ax + Articolo 31





Guarda l’Aftermovie 2019

https://vimeo.com/350067625




Risultati Social Rugby Sound 2019

Report Video

Visualizzazioni totali 
delle dirette Facebook

Visualizzazioni totali
in 10 giorni

Video Facebook

352.430
views

Dirette Facebook

40.228
views

Media 
Visualizzazioni

4.894
media views

Media di visualizzazioni 
dei video della pagina





Risultati Social Rugby Sound 2019

Report Post

Profili Raggiunti

4.192.296
views

Stories Instagram Profilo Instagram

640.000
views views

130 stories

Visualizzazioni totali 
delle stories instagram

Profili raggiunti 
in 10 giorni

27.200

Visualizzazioni 
del profilo instagram

nei 10 giorni del Festival





Risultati Social Rugby Sound 2019

www.rugbysound.it

Visitatori unici
1/05 - 8/07

Totale visitatori
28/06 - 8/07

Durata media
sessione

39.372 87 sec.77.035

Provenienza dei visitatori (Province): 
MILANO > 72%  - ROMA > 7%  - TORINO > 7%  - BOLOGNA > 5%  - ALTRI > 9%









Alle aziende che intendono supportare l’edizione 2022 
del RUGBY SOUND FESTIVAL offriamo la possibilità 

di essere presenti con il loro marchio
in scegliendo tra differenti forme di visibilità

AFFISSIONI
E SPAZI

PUBBLICITARI
CAMPAGNE

SOCIAL 
ALLESTIMENTI 

E MATERIALI 
DI SERVIZIO 





AFFISSIONI E SPAZI PUBBLICITARI
AFFISSIONI e MAXI AFFISSIONI

in diversi formati sulla città di Milano | Legnano e città limitrofe
SPAZI PUBBLICITARI dedicati al Festival sui maggiori quotidiani milanesi

FLYER stampato e distribuito massivamente in punti di interesse









ALLESTIMENTI E MATERIALI DI SERVIZIO
 Teli layher a copertura delle torri audio che affiancano il palco

 Logo o piccolo filmato spot dell’azienda in rotazione sugli schermi lato palco prima dei concerti.
 T-shirt ufficiale  Bracciali di identificazione  Pass di identificazione

 Personalizzazione delle transennature previste nell’area
 È possibile allestire un gazebo / punto informativo all’esterno dell’area concerti

 Bandiere o totem disposti sul viale di ingresso
 Personalizzazione dei gonfiabili usati nell'area concerto

 Possibilità di ospitare hostess / Mascotte con distribuzione prodotti e gadget durante gli eventi





CAMPAGNE SOCIAL
Per ciascun evento viene investito un proporzionato budget pubblicitario in campagne social 

destinate alle piattaforme Facebook e Instagram attraverso la promozione di immagini e video studiati 
ad hoc. Sulle grandi rassegne è previsto un investimento generale da destinare alla presentazione 
del cartellone per promuovere l’intera manifestazione prima e dopo, presentando anche i risultati 

attraverso video e foto report delle serate. Inoltre per eventi specifici sono previste campagne 
create ad hoc su canali Google / Youtube



BRANDIZZAZIONE 
MAINSTAGE

I banner laterali verranno 
riservati completamente 
allo sponsor. 

LOGO A ROTAZIONE
SU MAXI SCHERMO

LOGO MAIN SPONSOR 
SU TORRI LAYHER

BANNER LATO 
PALCO

il maxischermo di dimensione 6x4m 
sarà attivo durante tutta 

la giornata fino all'inizio dei concerti.

li telo che ricoprirà le torri layher 
avrà il main sponsor posizionato 
subito dopo i due loghi dell'organizzazione 
(RugbySoundFestival e Shining Production). 





Affissioni
 Poster e maxi poster nei punti strategici e di maggior passaggio 

della città di Milano / Legnano e limitrofe.

Quotidiani e magazine online
 Pianificazione di pagine pubblicitarie sui quotidiani tradizionali e su online magazine in target

Digital
 Sponsorizzazioni di post e singoli eventi con targetizzazione mirata in base al pubblico 

di riferimento dalla pagina Facebook del Rugby Sound Festival

 Post sponsorizzati su Instagram mirati al target di riferimento

 Google ADV

 Copertura degli eventi con foto e video after show

Piano Promo 2022





Brand con cui abbiamo lavorato

2017: Air Action Vigorsol, Vivident, Mercedes (Conc. Autocentauro), Harley davidson, 
Slottery, Jungheinrich, Cap Holding, Red Bull, Autan

2018: Air Action Vigorsol, Vivident, Mercedes (Conc. Autocentauro), 
Harley Davidson, Jungheinrich, Red Bull, Fratelli Rossetti, Arredissima,

Martini, Gr Group, Vape, Ceres, Vivigas

2019: Autan, Harley Davidson, Red Bull, Arredissima, Gr Group, Grom, Casio, 
Montenegro, Peroni, Nuovenergie, Tailorsan, Linde, Audi Zentrum



Rassegna Stampa



Grazie per
l’attenzione

Info +39 335 6665443
cristianobienati@rugbyparabiago.com

www.rugbysound.it

Follow us    




