
Il Consorzio Vero Volley, da tanti anni all’avanguardia nella comunicazione sportiva italiana, è 
presente su diverse piattaforme di comunicazione digitale, ognuna con un suo specifico “tone 
of voice” e un suo diverso obiettivo di engagement.

SITO VEROVOLLEY.COM -> La “casa” delle notizie del Consorzio: resta aggiornato con news 
quotidiane, sezioni dedicate, call to action e tanto altro. Vai sulla voce “giovanili” per non 
perderti le imprese dei nostri giovani atleti, mentre alla voce “biglietteria” potrai acquistare in
pochi click i biglietti per tutte le partite all’Arena di Monza.

INSTAGRAM “Vero Volley Monza”-> Reel, post, stories, video, caroselli di foto. Varietà di 
contenuti, nuove grafiche e metodi di interazione, per non perdere nemmeno un momento 
delle prime squadre del mondo Vero Volley Monza.

INSTAGRAM “Vero Volley Young” -> Tutte le notizie sul settore giovanile del Consorzio, da 
sempre fiore all’occhiello monzese. Dalla quotidianità in foresteria alle imprese sul campo: un 
canale interamente dedicato alla vita pallavolistica dei nostri ragazzi.

TIKTOK “Vero Volley Monza” -> Video, video e ancora video. Skills, musica, balli e tanto altro: 
prime squadre e settore giovanile… insieme!

FACEBOOK “Vero Volley Monza” -> Il “primo nato” in casa Vero Volley, il social che 
accompagna le squadre monzesi dal 2008. Varietà di contenuti, quantità e qualità di 
pubblicazione: tutta la storia del Consorzio passa da qui.

YOUTUBE “Vero Volley Monza” -> Più di 600 video all’anno, in alta qualità e in formato
“shorts”, per seguire i nostri ragazzi… sul campo e dietro le quinte!

TWITTER “Vero Volley Monza” -> Cronaca live dei match, nuovi format e contenuti esclusivi, su 
uno dei canali più “cool” del Consorzio.

NETTY SOCIAL -> L’ultimo arrivato in casa Vero Volley: un social “proprietario”, per raccontare le
gesta delle nostre prime squadre. Tabellini, sondaggi, interviste esclusive: un dietro le quinte 
unico per entrare in campo con i nostri ragazzi, durante il “matchday”.

LINKEDIN “Vero Volley Monza” -> Aggiornamenti professionali, offerte di lavoro e 
opportunità di partnership. Sport, innovazione, responsabilità sociale: il claim perfetto per il
Consorzio Vero Volley.

E’ possibile seguirci quotidianamente su tutti i nostri profili social, e interagire con noi, 
taggando “Vero Volley Monza” e “Vero Volley Young”, avendo la possibilità di essere 
repostati sui canali ufficiali; usando l’hashtag #VVGenerations poi, sia in Arena che da casa, 
potrai sentirti sempre parte della grande community Vero Volley!
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