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Valentina Bracalello – Head of Operations 

Mansioni: 

o Coordinamento e supervisione generale dello Staff 

o Rapporti con FIR 

o Budget 

o Gestione pagamenti 

o Procedura acquisti 

o Supervisione organizzazione eventi e progetti 

o Gestione procedura infortuni 

o Merchandising 



Terry Paletta – International Relations Manager 

 

Mansioni: 

o Relazioni internazionali 

o Rapporti con PRO14 e EPCR 

o Rapporti con squadre ospiti 

o Organizzazione trasferte tifosi input output 

o Organizzazione e gestione eventi per supporter squadre ospiti (in Italia) 

o Gestione giocatori 



Leonardo Mussini - Head of Communications and Special Projects 

 

Mansioni: 

o Rapporti con i media 

o Rassegna stampa 

o Gestione sito web 

o visibilità sponsor 

o Progetti Gestione social network 

o Gestione speaker 

o Marketing strategico 

o Gestione progetti speciali 

o Predisposizione report dati comunicazione (campagne adv, video etc) 



Alessandro Zanrè - CFO 

 

Mansioni: 

o Supervisione e coordinamento area amministrativa e contabile 

o Gestione stipendi  

o Pagamenti 

o Incassi giorno partita 

o Redazione bilancio, nota integrativa relazione sulla gestione e adempimenti connessi 

o Redazione bilancini mensili  

o Responsabile della contabilità e adempimenti fiscali  

o Gestione contratti giocatori, staff tecnico e collaborazioni 

o Gestione libri sociali 



Chiara Alloisio - Accountant 

 

Mansioni: 

o Predisposizione prima nota di contabilità e situazioni contabili mensili 

o Fatturazione attiva agli sponsor 

o Contabilità biglietteria 

o Controllo conto corrente e home banking 

o Aggiornamento scadenzario fornitori 

o Gestione scadenze premi assicurativi 

o Riepilogo mensile dei compensi e ritenute 

o Interfaccia con commercialista e consulente paghe 

o Archivio documenti contabili 

o Progetto speciale: contabilita interna 



Enzo Raisi - Head of Commercial 

 

Mansioni: 

o Supervisione e coordinamento area commerciale 

o Sviluppo / consolidamento e gestione Sponsor 

o Marketing territoriale 

o Negoziazione e contrattualizzazione degli Sponsor e Partner 

o Supporto nella organizzazione degli eventi 



Roberto Avesani - Commercial Manager 

 

Mansioni: 

o Ricerca nuovi Sponsor 

o Planning azioni di mrkt sponsor 

o Gestione attività mrkt e co-mrkt sponsor  

o Report fotografico e media per sponsor 

o Formalizzazione contratti 

o Accrediti sponsor e prospect 

o Gestione attività sponsor per partite, passaggi pubblicitari maxischermo e fonici  

o Assistant merchandising 

o Data base sponsor 

o Aggiornamento ageing sponsor  

o Progetti speciali: teambuilding e ritiro estivo 



Francesca Boraschi - Community Manager 

 

Mansioni: 

o Relazioni istituzionali Parma: Comune, Provincia, Scuola, universita, associazioni etc. 

o Marketing territoriale / gestione iniziative speciali su Parma 

o Attività commerciale/ PR 

o Gestione calendario giocatori con A. De Rossi 

o Rapporti con squadre rugby franchigia 

o Attivita di co-marketing 



Monia Salvini - Sport and Administration Assistant 

 

Mansioni: 

o  Gestione della segreteria sportiva 

o  Riferimento per «ordinaria amministrazione» 

della squadra 

o  Gestione «data base» giocatori 

o  Gestione tesseramenti 

o  Gestione abbonamenti 

o  Inviti autorità, sponsor e diversi 

o  Responsabile biglietteria 

o  Rapporti e gestione steward e personale 

biglietteria 

o  Segreteria generale 

o  Centralino 

o  Corrispondenza 

o  Data base tifosi/supporter, autorità, fornitori 

o  Gestione e controllo note spese 

o  Controllo pulizie 

o  Controllo toner / cancelleria 

o  Gestione autovetture a noleggio 

o  Gestione archivio 


