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Prosegue la collaborazione tra FIR e IQUII, Digital Company parte del Gruppo Be, per lo
sviluppo di strategie di Fan Engagement integrate tra tutti i canali di comunicazione fisico-digitali

Milano - 24 ottobre. Nell’era della disattenzione e della continua esposizione all’informazione, i
tifosi e tutti gli appassionati di sport cercano esclusività, velocità e accesso ai contenuti in
mobilità.

La Federazione Italiana Rugby, focalizzata su una strategia per far diventare la propria
applicazione ufficiale l’hub di riferimento per appassionati e sportivi e uno strumento per i
partner, presenta oggi la terza versione dell’app, sviluppata in collaborazione con IQUII, Official
Digital Partner della FIR.

Nuovo design e contenuti esclusivi, rafforzati dall’impianto della Sport Platform basata su
SportXP, il framework proprietario della Business Unit IQUII Sport: piattaforma che assisterà la
Federazione nelle attività di acquisizione e fidelizzazione, ottimizzando il coinvolgimento e
l’esperienza dei tifosi.
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LA NUOVA APP FIR
L’applicazione della FIR è stata progettata e pensata per offrire:
agli utenti la massima esperienza sul rugby, grazie a iniziative di relazione dedicate a Fan
Experience, Infotainment, Engagement;
ai partner la possibilità di aumentare la visibilità, trarre vantaggio dalla profilazione e ampliare le
proprie opportunità di marketing.

Grazie all’app ufficiale FIR, disponibile per tutti i sistemi operativi iOS e Android , infatti si
potrà:

* Seguire tutti i campionati internazionali e italiani di Rugby
Classifiche, calendari e risultati, dal PRO14 al TOP12 fino a Serie A, Serie B, Serie C, Coppa
Italia, Serie A Femminile e Under 18

* Leggere le news ufficiali
Tutte le notizie relative al rugby italiano e non solo

* Seguire le Nazionali
Fare il tifo per le nostre Nazionali (ItalRugby, Femminile e Under 20) e non perdere risultati,
calendario ufficiale delle prossime partite e le schede dei giocatori

* Scoprire live il Campionato TOP12 con la diretta video
Tutte le partite del principale campionato italiano sia in diretta streaming che testuale sull’app
FIR, con tutte le informazioni utili (i giocatori, la formazione in campo, il commento al match)

* Personalizzare le foto con la FIRCAM
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Aggiungere alle foto filtri e adesivi dedicati al mondo del rugby non è mai stato così facile

* Giocare con l’Instant Win
Per mettersi alla prova con le domande sulla storia del rugby

* Installare la keyboard FIR
Scopri gli sticker ufficiali FIR, tutti da condividere con gli amici sulle principali app di
messaggistica

* Seguire i canali social ufficiali FIR
Tutte le foto e i contenuti in anteprima dagli account ufficiali della Federugby (Facebook,
Instagram, Twitter)

* Ricevere notifiche push ed email
Per rimanere aggiornato in tempo reale su news e risultati e non perdere nessuna novità
relativa a sconti e promozioni esclusive

In più con l’app si potranno consultare le info sul Ticketing, i pacchetti Hospitality, il
merchandising con Macron e su tutte le iniziative dedicate alla community di appassionati.

I NUMERI DELL’APP FIR
L’applicazione ufficiale della Federazione continua a far registrare numeri in costante crescita
sin dal primo lancio.

Tra i principali:
più di 42mila download totali
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oltre 36mila gli utenti profilati
più di 600mila le sessioni in app da gennaio a ottobre 2018
circa 5 milioni le schermate viste (gennaio-ottobre)
media utenti connessi nel weekend: più di 4mila

Link al download per App iOS > https://goo.gl/GLBYuL
Link al download per App Android > https://goo.gl/Ty8NFR
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