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Be: importante accordo tra DOOM
Entertainment e Nicolò Zaniolo. Fedez ed
il Team di DOOM seguiranno lo sviluppo
del brand di uno dei maggiori talenti dello
sport italiano
Doom Entertainment, partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture
e dall’artista e “Talent Manager” Fedez, sigla un importante accordo
con Nicolò Zaniolo e con Vigo, società di sport management, che
segue l’atleta.

È ormai innegabile – dichiara Claudio Vigorelli, procuratore sportivo
– l’importanza dei social come veicolo di trasmissione dei valori e
della positività di una persona come Nicolò. Come suo manager, da
tempo cercavo di individuare la strada giusta per questa parte del
suo percorso. Quando abbiamo conosciuto DOOM e la sua squadra
abbiamo capito di aver trovato quello che cercavamo: la
professionalità nell’approccio lavorativo e, soprattutto, il rispetto
della sua personalità."
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Federico, Fedez, ed il suo Team – dichiara Stefano Achermann,
Presidente di DOOM – hanno mostrato in più occasioni una
indiscussa capacità di valorizzazione del talento e non vi è nessun
dubbio che possano svolgere un ottimo lavoro valorizzando le molte
doti di Nicolò Zaniolo. Siamo molto contenti di essere al fianco di uno
dei maggiori talenti dello sport italiano. È chiaro che la nostra
priorità deve essere quella della massima tutela dell’atleta la cui
attenzione deve essere primariamente rivolta all’attività agonistica
di cui è indiscusso protagonista. Da questa collaborazione abbiamo
l’obiettivo di creare un caso di studio che possa essere riferimento
per il mercato legato all’immagine dei talenti sportivi, che allo stato
ha un grande potenziale inespresso. Ci fa molto piacere peraltro
l’avvio di un rapporto continuativo con Claudio Vigorelli, e con il suo
Team, del quale apprezziamo le doti umane e manageriali.”
Personal Brand Building, Digital Comunication, Digital PR, sviluppo
del Licensing, Relationship Management sono solo alcune delle aree
nelle quali DOOM apporterà la propria competenza a supporto dello
sviluppo del brand di uno dei maggiori talenti dello sport italiano.
L’accordo, della durata di due anni, ha l’obiettivo di valorizzare il
“potenziale di brand” del giovane atleta ponendo le condizioni per una
sua piena affermazione, oltre che nella dimensione sportiva, nella
gestione delle relazioni con il complesso eco-sistema di uno sport ad
alta visibilità come il calcio italiano e facendone un riferimento per
Brand nazionali ed internazionali.
Vigo, società di sport management che segue l’atleta, e DOOM
collaboreranno anche nello sviluppo dell’immagine di altri selezionati
atleti tra quelli seguiti dall’agenzia di Claudio Vigorelli.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.be-tse.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
“eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarketstorage.com
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istituzioni finanziarie, assicurative e industriali internazionali nella creazione di valore e nella crescita del business. Con più di 1.200 dipendenti
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