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Ideas Move
Your Plans
Nelle poche parole a seguire, si racchiude lo spirito che ha portato alla nascita di
Reset come concetto, dalla sua ideazione, alla costituzione poi di Reset Group e Reset
Marketing, due aziende che oggi si prefiggono obiettivi diversi, condividendo la stessa
filosofia e gli stessi valori.
L’idea iniziale di Reset fu dare una scossa all’ambiente sportivo, in particolare al mondo
calcistico, “resettando” tutto, voltando pagina, lasciandosi alle spalle le vicende di
calciopoli, in modo tale da poter ripartire con nuovi stimoli e nel rispetto dei valori che
avevano portato il calcio ad essere il principale sport per tutti gli italiani.
Il rispetto e la coerenza di questa visione, sono state le linee guida che nel periodo dal
2007 ad oggi, hanno portato alla nascita di Reset Group prima e di Reset Marketing in
seguito.
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Davide Lippi

I Soci
Fondatori

Presidente di Reset Group, dopo aver operato nell’area marketing della
Juventus F.C., ha intrapreso nel 1999 la carriera di procuratore sportivo
e dal 2004 ha iniziato ad operare autonomamente, rappresentando una
decina di giocatori di massimo livello e una significativa rosa di giovani
emergenti. Parallelamente alla sua attività, ha avviato una collaborazione
per supportare in ambito marketing e comunicazione l’attuale socio in
Reset. Potendo contare su una completa rete di conoscenze nel mercato
internazionale, nel tempo ha creato e solidificato proficue relazioni che lo
hanno portato a diventare oggi uno dei principali e più importanti agenti
e mediatori sportivi del panorama calcistico italiano, potendo vantare
collaborazioni strette con i più prestigiosi club nazionali e internazionali.

Carlo Diana

Direttore generale delle società, è un Manager di comprovata esperienza.
Ha guidato per 7 anni le aree marketing, sales & sponsorship della
Juventus F.C. e gestito poi in esclusiva l’area marketing degli atleti juventini.
Grazie all’esperienza acquisita è in grado di supportare le aziende clienti
in ogni attività di marketing e comunicazione, dalla pianificazione alla
realizzazione. Laureato in Economia e Commercio con specializzazione
in Marketing Sportivo e Master in Diritto ed Economia dello Sport, vanta
tra le sue numerose collaborazioni ed attività svolte, anche quella di
ricercatore presso la cattedra di marketing della facoltà di economia e
commercio presso La Sapienza di Roma, durante la quale pubblica il primo
libro in Italia, sul Marketing delle Società Sportive; collabora alla stesura
di altri due libri, sempre nel marketing sportivo e scrive numerosi articoli
pubblicati su varie riviste.
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Il Mondo
Reset
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Fanno parte oggi del mondo Reset, due società di servizi con una importante
esperienza nel mercato di riferimento, con sede operativa a Milano e sede legale
a Roma. Forniamo una consulenza a 360° chiavi in mano, amministriamo procure
sportive, commercializziamo e curiamo l’immagine delle celebrities, operiamo come
agenzia per le aziende che abbiano interesse ad investire nei media sportivi, agendo
da consulenti prima e da intermediari dopo, con gli operatori del settore: federazioni,
club, atleti etc.

Agiamo inoltre, anche in altri settori, attraverso rapporti privilegiati e usufruendo
di terze parti che operano per nostro conto: agenzia di pubblicità, uffici stampa e
tutti gli altri soggetti che possono garantirci l’offerta di un servizio completo per
tutte quelle imprese che non vogliano limitarsi solo all’aspetto sportivo nelle loro
attività di marketing. Offriamo ai nostri clienti la capacità di combinare competenze
specializzate settorialmente ed un forte network di relazioni in ambito sportivo e non.
La nostra struttura garantisce alle aziende che lavorano con noi, un servizio ampio e
completo, attraverso un supporto globale che assicura la creazione di un vantaggio
competitivo.
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Marketing,
Sponsorships,
Testimonials
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BIC
Operazione di licensing
con FC Juventus,
FC Internazionale e AC Milan

NIVEA
Attivazione e gestione
della sponsorizzazione in
collaborazione con AC Milan
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GLOBE SOCCER AWARDS
Attivazione e gestione della partnership di Hublot con l’evento Globe Soccer Awards 2018-19
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3
Giorgio Chiellini quale testimonial per campagna 3 2019
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PUMA
Giorgio Chiellini in qualità
di testimonial Puma

NUTELLA
Giorgio Chiellini per
campagna pubblicitaria
Nutella 2018
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HUBLOT
Diego Armando Maradona ambassador per Hublot
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MEDIAWORLD
Giorgio Chiellini e Marco Materazzi per campagne pubblicitarie Mediaworld durante Mondiali
ed Europei
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D&G
Lionel Messi per D&G

PARTY POKER
Francesco Totti per
Party Poker
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SLAM
Marcello Lippi brand ambassador per Slam
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NINTENDO SWITCH
Gianluigi Donnarumma per Nintendo Switch
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PERONI
Luciano Spalletti per
concorso promozionale
Peroni

FERRARELLE
Gianluigi Buffon per
campagna stampa e tv
Ferrarelle
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ERMENEGILDO ZEGNA
Marcello Lippi brand ambassador per Ermenegildo Zegna
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LIBRO MASSIMILIANO
ALLEGRI
Ideazione e pubblicazione
del libro “È molto
semplice” di Massimiliano
Allegri con Mondadori

LIBRO CAMPIONI D&G
Ideazione del libro D&G con i migliori giovani giocatori
emergenti
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HUBLOT
Dopo il grande successo della prima edizione del Match of Friendship, nel marzo
2018, in occasione del Baselworld 2018, Reset collabora nuovamente con Hublot
alla realizzazione del “Match of Friendship 2”, evento nel quale alcune delle più
grandi leggende del calcio si sfidano in un campo 5 Vs 5. In questa cornice, Hublot
presenta il suo “Big Bang Referee 2018”, un orologio ispirato totalmente al calcio
e dedicato alla Coppa del Mondo 2018.

Gli
Eventi
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Successivamente nell’aprile 2018, a pochi mesi dall’inizio della Coppa del Mondo
2018 in Russia, Reset ha il piacere di lavorare, ancora una volta, a fianco di Hublot
per la realizzazione del “Match of Friendship 3”. Dopo i giardini del Palais Royal
di Parigi e la Hall 4 di Basilea, è nel cuore di Dubai, accanto al Burj Khalifa, che
Hublot decide di realizzare questo evento e di ospitare le due squadre.
Entrambi gli eventi ottengono una rilevanza mediatica importante, grazie anche
alla scelta di location uniche e della partecipazione di calciatori di livello mondiale.

Le due squadre
erano così
composte

Le due squadre
erano così
composte

Mourinho Team
DEASILLY
ROBBIE
KEANE
SMARTEN

CHAPUISAT
KLUIVERT
USAIN BOLT

Pelè Team
DIDA
SERGINHO
ROBBIE

KEANE
DESAILLY
HASSAN

Maradona Team
PERUZZI
MATERAZZI
TREZEGUET

CRESPO
MENDIETA
KAREMBEU

Lippi Team
AMELIA
MATERAZZI
ZAMBROTTA

KAREMBEU
SALGADO
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LA STORICA PACE MARADONA - PELÈ
Nel giugno del 2016, per celebrare in maniera straordinaria 10 anni di attività, dopo
un lungo lavoro, siamo finalmente riusciti a realizzare il sogno coltivato per lungo
tempo, quello di organizzare un evento che avesse una portata mondiale per la sua
importanza: celebrare la pace tra quelli che vengono considerati indiscutibilmente
i due calciatori più forti della storia del calcio: Maradona e Pelè. In partnership con
Hublot abbiamo organizzato questo evento che è passato alla storia come “Match
of Friendship”, vista l’eccezionalità di riuscire a mettere su un campo da gioco i due
campioni con la rivalità più forte della storia del calcio.

Gli
Eventi

Questo evento ha avuto grande rilevanza su tutti i principali media mondiali per
la sua unicità e difficoltà a livello di realizzazione. Vista l’eccezionalità dell’evento,
anche la location richiedeva una cornice adeguata ed esclusiva, per questo è
stato costruito, un campo da gioco 5 vs 5, all’interno del Palais Royal, sede del
Consiglio di Stato Francese, fornendo uno scenario ancora più magico e carico di
effetti, come era necessario per esaltare al meglio tutti i protagonisti in campo.
A scontrarsi c’erano infatti non solo i due campionissimi, ma due squadre da loro
capitanate ed allenate, composte da grandissimi calciatori del recente passato,
tra i quali erano presenti Campioni del Mondo e calciatori straordinari che hanno
avuto carriere di altissimo livello.
Il meraviglioso scenario, il grande afflusso di pubblico, di giornali, tv e testate
web, ha garantito un grandissimo successo dell’evento, che ha tenuto banco sui
principali giornali e siti mondiali per giorni.
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Le due squadre
erano così
composte

Maradona Team
PERUZZI
FERRARA
MATERAZZI

SEEDORF
TRAZEGUET

Pelè Team
DIDA
RIO FERDINAND
HIERRO

BEBETO
CRESPO
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CALCIO LEGEND
L’evento Calcio Legend è stato organizzato a Jakarta, in Indonesia, nel maggio
2016, grazie al nostro costante impegno nel collaborare con un gruppo di
importanti imprenditori e politici locali che avevano la volontà di organizzare
un evento che potesse concedere l’occasione a migliaia di tifosi Indonesiani, di
celebrare i loro beniamini storici, incontrarli e fargli sentire il loro calore.
A questo evento, grazie a Reset Group, hanno partecipato i più importanti
calciatori del campionato italiano degli ultimi anni, quelli che hanno reso celebre
la serie A in tutto il mondo.

Gli
Eventi

Sono venuti a Jakarta insieme a noi campioni del calibro di: Alessandro Del Piero,
Fabio Cannavaro, Angelo Peruzzi, David Trezeguet, Hernan Crespo, Edgar Davids,
Ciro Ferrara e moltissimi altri che ci hanno consentito di organizzare un evento
che non fosse solo una partita amichevole, ma una celebrazione del calcio italiano
in un Paese in cui la Serie A è considerata il campionato top mondiale.
Oltre all’evento della partita in sé, che ha visto una forte partecipazione di pubblico,
giocata contro una selezione di calciatori indonesiani, sono state organizzate
molte attività collaterali che hanno consentito ai tifosi locali di incontrare, fare
foto, chiedere autografi e porre domande a questi grandissimi calciatori.
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SLA DERBY TORINO
Organizzazione e raccolta fondi per la ricerca per la battaglia contro la SLA

Gli
Eventi

28 | COMPANY PROFILE

SLA DERBY GENOA
Organizzazione e raccolta fondi per la ricerca per la battaglia contro la SLA
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INSUPERABILI
Il progetto Insuperabili è volto a garantire la crescita e l’integrazione di ragazzi
diversamente abili all’interno della società.
Il calcio viene individuato come strumento di socializzazione e integrazione
che, attraverso il divertimento e l’allenamento, porti miglioramenti al livello di
salute psico-fisica e alla soddisfazione personale del singolo atleta.

Il
Sociale
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Si parte dal presupposto che l’attività fisica apporti benefici e miglioramenti, in
primis al soggetto disabile e successivamente alle persone che lo circondano;
con obiettivi di miglioramento, per passare da essere Diversamente Abili
all’essere IN-SUPER-ABILI. A partire dal 2015 Reset Academy ha inglobato il
progetto Insuperabili.
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LE ATTIVITÀ BENEFICHE
Nel corso degli ultimi anni Reset ha intensificato i suoi sforzi e il suo impegno in
nuovi progetti sociali a favore di molteplici associazioni benefiche, Fondazione
Vialli Mauro, Arisla, Anffas Onlus.

Il
Sociale

Le attività organizzate sono state varie: dall’organizzazione di eventi benefici
con il supporto di testimonial (Derby Slancio di Vita), alle attività online, tramite
aste di beneficenza (Quanto Vale il Tuo Idolo, Charity Stars), alla organizzazione
di campagne di raccolta (#spezziamoSLA, Ice Bucket Challenge) e alle attività
con l’ausilio di testimonial (Giorgio Chiellini, Marcello Lippi, Cristian Brocchi e
altri) ottenendo dei risultati soddisfacenti sia in termini economici (oltre 100.000
Euro donati direttamente e oltre 1.000.000 euro raccolti) sia come obiettivi.
Siamo consapevoli che insegnare calcio ai giovani è una grande responsabilità.
Ci vogliono competenze e capacità specifiche per interagire con i giovani che
vogliono imparare uno sport e il calcio in particolare....
Un’altra importante collaborazione che ci ha reso molto orgogliosi è stata
quella con Arisla, Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sclerosi Laterale
Amiotrofica, nelle vesti di partner e agenzia di riferimento nel promuovere
iniziative e incentivare la raccolta fondi, attraverso campagne, organizzazioni di
eventi e coinvolgimento di importanti testimonial del livello di Giorgio Chiellini.
Negli anni di collaborazione abbiamo sviluppato progetti interessanti e proficui
che hanno raggiunto l’obiettivo di migliorare ulteriormente e innalzare il livello
dei contributi di solidarietà già ottenuti, fin dall’inizio della nostra attività.
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Raccolti 100 mila euro per la lotta contro la SLA
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Reset Academy è un progetto unico, sponsorizzato in precedenza da
Reset Group e oggi da Reset Marketing rivolto al mondo del calcio
giovanile, nato dalla passione e dall’esperienza dei fondatori, ma
soprattutto dalla consapevolezza del nostro gruppo, di come il calcio
giovanile, italiano e non, abbia bisogno di riferimenti, guide, modelli a
cui ispirarsi e nei quali sia realmente possibile diventare protagonisti
della propria crescita sportiva e calcistica.

Reset
Academy

Abbiamo realizzato un modello di insegnamento nuovo perché crediamo
fortemente che i modelli e i progetti di calcio moderni debbano rispettare
i nuovi stili di vita, di gioco e di apprendimento dei giovani che praticano
calcio. Portiamo avanti con energia la storia, la tradizione e lo stile del
calcio italiano, che da sempre è riconosciuto come il più completo,
strutturato e creativo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
● Diventare il miglior programma di insegnamento di calcio
● Essere riconosciuti per competenza, efficacia e qualità
● Garantire soddisfazione e apprendimento ad ogni giovane calciatore
● Progetti applicabili in ogni contesto e ad ogni latitudine
● Modello di insegnamento personalizzato sulle esigenze e sulle

aspettative dell’utente
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LA CASA DEL PROGETTO
PUNTI DI FORZA
●

Innovazione tecnico tattica

●

Qualità del lavoro svolto

●

Calcio professionistico

●

Progetto esportabile nel mondo

●

Attenzione particolare alla crescita dei giovani

●

Formazione e istruzione trasversale

●

Modello di business sostenibile

●

Centro studi e formazione
con la supervisione di Marcello Lippi

Tutti gli eventi e progetti relativi a Reset Academy
avranno la sede centrale e si svilupperanno presso il
famoso Centro Sportivo “La Borghesiana”, uno dei
migliori impianti sportivi di tutta Italia, sede scelta da
club e dalla Nazionale di calcio per i loro ritiri, grazie
all’alto livello qualitativo delle strutture. La struttura è
composta da 8 campi da calcio, nello specifico:
• n.4 campi da calcio a 11
• n.3 campi da calcio a 8
• n.1 campi da calcio a 5
La completezza della struttura è data dalla presenza
di edifici adatti ad offrire tutti i servizi complementari,
necessari per la pratica sportiva.
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ATLETI

Hanno
lavorato
con noi

• Alcibiade Raffaele

• Ceccarelli Luca

• Ardizzone Francesco

• Chiellini Giorgio

• Ayala Sebastian

• Cissè Salim

• Bellomo Nicola

• Coda Andrea

• Beltrame Stefano

• Conca Darío

• Bendinelli Thomas

• Cortinovis Lorenzo

• Berni Tommaso

• D’Agostino Stefano

• Blasi Manuele

• De Biasi Riccardo

• Bordi Francesco

• Diamanti Alessandro

• Brandao

• Di Noia Giovanni

• Branescu Laurentiu

• Donadel Marco

• Brosco Riccardo

• Elkeson

• Bustos Daniel

• Emmanuello Simone

• Camara Lassana

• Fabbrini Diego

• Camporese Michele

• Falsini Gianluca

• Cancelotti Tommaso

• Galano Cristian

• Caprari Gianluca
• Caputo Alexander
• Carroccio Filadelfio
• Carvalho Roger
• Casoli Giacomo
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• Ganz Simone Andrea

• Iemmello Pietro

• Martinez Gilberto

• Ruci Alessio

• Gasbarro Andrea

• Jankovic Bosko

• Meza Francisco

• Rui Sampaio

• Gilardino Alberto

• Joao Silva

• Miranda Fredy

• Sabelli Stefano

• Gonnelli Lorenzo

• Linpeng Zhang

• Mosquera Luigi

• Santomauro Luca

• Grillo Fabrizio

• Lombardo Mattia

• Nenè

• Sbraga Andrea

• Grillo Paolo

• Luperini Gregorio

• Neto Luis

• Scardina Filippo

• Hetemaj Mehmet

• Mannini Daniele

• Nicoletti Manuel

• Spinazzola Leonardo

• Hetemaj Përparim

• Malonga Dominique

• Nocchi Timothy

• Taddei Max

• Iannarilli Antony

• Marchese Giovanni

• Palma Antonio

• Valerio Emanuele

• Marin Nico

• Parodi Giulio

• Verre Valerio

• Mario Rui

• Pastore Andrea

• Vogliacco Alessandro

• Pellini Stefano

• Vukusic Ant

• Plescia Vincenzo

• War Mustapha

• Politano Matteo

• Zucchetti Raul

• Potenza Alessandro
• Ramirez Carlos
• Ramzi Aya
• Rene Junior
• Rodas Mateo
• Rosi Aleandro
• Rossetti Matteo

ALLENATORI
• Lippi Marcello
• Brocchi Cristian
• Rastelli Massimo
• Stellone Roberto
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Clubs
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Aziende
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Celebrities

LIPPI

CHIELLINI

MARADONA

MESSI

TOTTI

BUFFON

CANNAVARO

MATERAZZI
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DONNARUMMA

ALLEGRI

SPALLETTI

CAPELLO

ZANARDI

DI COSTANZO

VEZZALI

MARCHISIO
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reset
reset

Reset Group Sri
P.IVA 09253591003
info@resetgroup.it

Follow Us

reset

Reset Marketing Sri
P.IVA 15660281005
info@resetmarketing. eu

(!)@� @RESETGROUP

Sede Legale: Via Tolmino, 12 - 00198 Roma - Sede Operativa: Via della Moscova, 38A - 20121 Milano
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I nostri
servizi
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Dopo 12 anni di intensa attività di scouting, procure
e gestione dei diritti di immagine dei calciatori, Reset
Group ha deciso di specializzarsi ulteriormente,
dedicandosi esclusivamente al vero core business
originario (area Soccer), delegando tutto il resto alla
nuova società Reset Marketing.
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Reset Group diventa cosi una società autonoma del pianeta Reset che svolge le seguenti
attività:
Consulenza di mercato nazionale e internazionale alle società in materia di mediazione
relativa a trasferimenti di calciatori da e verso l’estero.
Partnership con i migliori agenti internazionali.
Gestione delle procure di un portfolio qualificato di calciatori professionisti e giovani
talenti emergenti, grazie a una struttura divisa in ruoli ben specializzati per ogni funzione
o area di riferimento.
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Attività costante di scouting nei settori giovanili avvalendosi di collaboratori che coprono
in modo capillare il territorio nazionale.
Consulenza a favore del settore scuola calcio, attraverso il progetto Reset Academy.
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