
Indirizzo:
Via dei Mutilati 3,
VERONA
37122 - Italia

website:

www.onsports.it

mail:

info@onsports.it

Sports Agency

https://www.instagram.com/on_sportsagency/
https://www.facebook.com/onsportsagency/


We are
ON

ON_ Sport Agency è un’agenzia sportiva 
rivolta al futuro.
L’evoluzione costante del mondo dello 
sport ha comportato un sempre maggiore 
innalzamento del grado di preparazione che 
viene richiesto ad un’atleta, anche fuori dal 
campo.
Il concept ON_ sports agency nasce 
dalla sinergia dell’esperienza maturata 
da professionisti nei rispettivi settori di 
appartenenza.
Lo scopo primario del progetto è quindi 
quello di garantire un’assistenza TOTALE 
rispetto ad ogni esigenza che può sorgere 
nella vita sportiva di un atleta, di un club o di 
un agente sportivo.

La specializzazione dei professionisti del 
team ON_ convoglia la cura della procura 
sportiva, la tutela degli interessi
legali, fiscali e di crescita dell’immagine in 
un’unica soluzione.
Il nostro minimo comune denominatore è la 
professionalità, dedicata allo sport.
WE ARE ON_ SPORTS. Al Tuo servizio. 

Il progetto ON_

Manuel Iori
A.S. Cittadella

Lega B
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Chi Siamo

Iscritto all’Albo degli Avvocati 
di Verona dal 2016, opera 
prevalentemente nel settore 
del Diritto Penale e Sportivo. È 
inoltre specializzato nella gestione 
della compliance aziendale, in 
particolare nella redazione e 
predisposizione per le società 
di Modelli Organizzativi e di 
Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nella 
partecipazione in Organismi di 
Vigilanza delle stesse.
Si è laureato nel 2013 presso 
l’Università degli Studi di Trento, 
con tesi in diritto processuale 
penale dal titolo “Captazione 
occulta della corrispondenza del 
detenuto”.
Dal 2018 è inserito nell’area legale 
dell’Hellas Verona F.C. S.p.A., ove 

offre consulenza continuativa in 
ambito penale, stragiudiziale e 
patrocinio giudiziale a tutela della 
società, dei dirigenti e dei tesserati 
(organigramma societario al link: 
https://www.hellasverona.it/it/club 
e federale della Lega Calcio Serie A 
al link: http://www.legaseriea.it/it/
serie-a/squadre/hellas-verona)
Nel 2019 ha conseguito il Master 
“Diritto, Giustizia e Management 
dello Sport” della Scuola di 
Formazione Altalex, approfondendo 
gli istituti che governano il diritto 
sportivo e gli aspetti economico-
aziendali legati al mondo del calcio 
e dello sport.

Avvocato
Alessandro Avanzi
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Chi Siamo.
Content Creator/SSM 

Luca Taddeo

Follow me on:

- https://www.behance.net/
lucataddeo

- https://www.instagram.com/
luca_taddeo/

Nato a Verona nel 1988
Laureato in Scienze e Tecniche 
della Comunicazione Grafica e 
Multimediale allo Iusve di Venezia 
nel marzo 2016.
Nel 2017 ha conseguito il diploma 
in Fotografia allo IED di Milano.
Dall’agosto 2016 ha iniziato a 
lavorare come fotografo di moda, 
still-life e portrait.
Nel Febbraio 2017 inizia a 
fotografare l’ambito sportivo 
appassionandosene sempre più.
Attualmente è impegnato come 
Art Director del brand produttore 
di guanti da portiere IILEVEN.
Fotografo della Lega Serie B di 
calcio, lega Serie A di Basket 
Femminile, Eurolega di Basket 
femminile.
Tra le sue collaborazioni abbiamo 
brand come Nike, Browning, 
Maya Illuminazione, Manila 
Grace, Hellas Verona, Italbasket.
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Chi Siamo.

Iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Verona dal 
2015 ed al Registro dei Revisori 
Legali dal 2016, si occupa 
principalmente di compliance 
aziendale in ambito Nazionale 
ed Internazionale, Business Plan 
e pianificazione Patrimoniale. 
È inoltre specializzato nella 
redazione e predisposizione per le 
società di Modelli Organizzativi e 
di Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e 
nella partecipazione in Organismi 
di Vigilanza delle stesse. Membro 
della Commissione Responsabilità 
amministrativa degli enti ex d. 
Lgs 231/01 dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Verona. SAF 
Controllo di Gestione. 
Negli anni ha stabilito rapporti 

duraturi con management e 
collaboratori di importanti società 
calcistiche di serie A.

Dottore Commercialista
Massimo Baciga
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I nostri servizi per gli atleti

Agente Sportivo - Consulenza legale
Noi di ON_ sports curiamo la gestione della procura sportiva, nel più ampio significato del termine.
Puntiamo a garantire la migliore assistenza contrattuale nella stipula dei contratti sportivi nonché 
di negoziare, per conto dei nostri assistiti, i trasferimenti ed i contratti con le società sportive.
Non solo, ma dedichiamo specifica attenzione alla cura dei diritti di immagine, assicurandoci che 
gli stessi vengano, al contempo, valorizzati attraverso uno specifico programma di crescita cucito su 
misura per l’atleta.

• Assistenza e cura legale nella stipula dei contratti;
• Negoziazione per conto dei nostri assistiti, i trasferimenti ed i contratti con le società sportive;
• Sviluppo e cura dei diritti di immagine;
• Ricerca e negoziazione delle sponsorizzazioni;
• Tutela del lavoratore sportivo, sia professionista che non professionistico, in ossequio agli
accordi collettivi di categoria e del sistema attuale dei controlli economico-finanziari.
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Assistenza tributaria, fiscale ed investimenti patrimoniali
Sovente si è letto di sportivi multimilionari che sono stati in grado di dilapidare interi patrimoni, frutto di 
gestioni scellerate delle loro ricchezze.
Consci di ciò, la cura degli interessi patrimoniali, fiscali e tributari dei nostri assistiti rappresenta un 
obbiettivo imprescindibile, raggiungibile attraverso un’accurata e metodica pianificazione economica.

• Consulenza in materia di imposte sul reddito e IVA e predisposizione delle dichiarazioni fiscali, con 
particolare alle voci di detrazioni fiscali, regime tributario dei diritti di immagine;
• Predisposizione di planning fiscali e immobiliari;
• Check-up e due diligence fiscali;
• Assistenza in materia fiscale trasnazionale, con particolare riguardo alle procedure di rimborso
IVA (compresa IVA pagata in altri stati UE), di identificazione diretta IVA di soggetti comunitari e
assunzione di rappresentanze IVA;
• Consulenza in materia di transfer pricing.

WE ARE 
ON_E 
TEAM
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Il repentino sviluppo 
tecnologico ha radicalmente 
rivoluzionato il concetto di sport, 
per come lo conoscevamo.
Oggi lo sviluppo e l’attenzione 
ai social media è in grado di 
influire in modo preponderante 
sul valore e sugli introiti 
commerciali degli atleti.
Noi di ON_ sports intendiamo 
valorizzare al massimo 
l’immagine dei nostri atleti, 
attraverso sedute dedicate di 
fotoshooting e attraverso una 
gestione calibrata ed oculata dei 
profili social media.
  
• Sedute di fotoshooting dedicate 
sia dentro che fuori il campo da 
gioco;
• Cura e gestione strategia dei 
social network degli atleti;
• Predisposizione di programmi 
di crescita e sviluppo social 
media personalizzati;

• Pubblicizzazione degli atleti 
attraverso una rete network 
consolidata con importanti realtà
aziendali;
• Redazione di locandine “match 
day”.

Social Media Management e Pubbliche Relazioni
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Sofia Meneghini
Hellas Verona

Serie A
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I nostri servizi per le società 
sportive e per agenti sportivi

Consulenza legale
Prestiamo consulenza qualificata sia alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che agli 
agenti sportivi.
Curiamo gli aspetti legati alla gestione del contenzioso sportivo, patrocinando - in prima persona - le 
cause avanti gli organi di giustizia sportiva, in primo grado e nei gradi di appello.
In ON_ sports abbiamo maturato altresì esperienza nella consulenza e nell’assistenza in materia di 
Diritto del Lavoro, potendo oggi offrire alla nostra clientela gli strumenti più idonei per una gestione 
del personale sempre in linea con le evoluzioni normative, anche nei rapporti con gli Enti Previdenziali 
e Assistenziali, oltre che con le Rappresentanze Sindacali.
Offriamo poi pianificazioni in materia di Diritto Societario attinenti i profili di gestione ed 
organizzazione delle società sportive.

• Patrocinio avanti sistemi di giustizia sportiva nazione ed internazionale;
• Redazione e revisione dei contratti sportivi, dei trasferimenti nazionali ed internazionali
(Tesseramento, CIT e sistema FIFA TMS), dei contratti di mandato tra atleta ed agente;
• Consulenza giuslavoristica in materia di il lavoro sportivo professionistico e la tutela degli
accordi collettivi, il sistema attuale dei controlli economico-finanziari;
• Gestione ed organizzazione delle società sportive, gestione dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni,
• Predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001 e partecipazione negli ORganismi di Vigilanza
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Assistenza tributaria, fiscale ed investimenti patrimoniali
Coadiuviamo le società sportive e gli agenti sportivi negli adempimenti contabili, fiscali 
per imposizione diretta e indiretta, nonché nei rapporti con enti amministrativi e la Pubblica 
Amministrazione.
Tale attività si sostanzia anche nella pianificazione fiscale e nell’assistenza davanti alle Autorità fiscali e 
relativi contenziosi innanzi agli Organi della Giustizia Tributaria.

• Consulenza in materia di imposte sul reddito e IVA e predisposizione delle dichiarazioni fiscali, con 
particolare alle voci di detrazioni fiscali, regime tributario dei diritti di immagine;
• Predisposizione di planning fiscali e immobiliari;
• Check-up e due diligence fiscali;
• Assistenza in materia fiscale trasnazionale, con particolare riguardo alle procedure di rimborso
IVA (compresa IVA pagata in altri stati UE), di identificazione diretta IVA di soggetti comunitari e
assunzione di rappresentanze IVA;
• Consulenza in materia di transfer pricing.

WE
ARE
ON_
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Piero Zanella
Famila Basket Schio
Serie A
Eurolega
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Social Media Management e Pubbliche Relazioni

Come si può aumentare efficacemente il numero dei 
propri sostenitori sul web?
È un dato di fatto che il “traffico” dei social media 
abbia un impatto considerevole sulle voci in entrata 
dei club, sia sotto il profilo delle sponsorizzazioni 
che dei diritti televisivi.
Anche gli agenti devono investire sul potenziamento 
dei propri social network, al fine di rendersi 
appetibili ad una platea di nuovi clienti.
I canali social devono quindi essere necessariamente 
gestiti in modo professionale affinché possano 
rivelarsi efficaci.

• Sedute di fotoshooting dedicate sia dentro che 
fuori il campo da gioco;
• Cura e gestione strategia dei social network dei 
club e degli agenti;
• Predisposizione di programmi di crescita e sviluppo 
social media personalizzati;
• Pubblicizzazione B2B attraverso una rete network 
consolidata con importanti realtà aziendali;
• Redazione di locandine “match day” e storie sullo 
svolgimento degli incontri.
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La nostra carta
dei VALORI
Noi di ON_ sports riconosciamo che l’osservanza 
di principi di comportamento basati su valori etici 
siano di fondamentale importanza per la crescita 
sportiva, economica e reputazionale degli atleti che 
assistiamo.
Crediamo fermamente nell’importanza della 
funzione sociale dello sport, quale strumento 
di formazione, educazione, integrazione e 
aggregazione dei singoli individui.
Pertanto ci proponiamo, attraverso la 
collaborazione dei nostri atleti, di costituire un 
esempio di lealtà, correttezza e probità, sia dentro 
che fuori il campo da gioco.
I principi morali che ci ispirano, nel lavoro di ogni 
giorno, sono:

• Il pieno rispetto della personalità e della 
professionalità dei nostri assistiti;
• La lotta contro il doping e nel contrasto di qualsiasi 
forma di violenza fisica e verbale,
sfruttamento, abusi e molestie;
• Il contrasto di ogni discriminazione basata su 
diversità personali o culturali o fondata sul sesso,
sulla razza, sulla religione, sugli orientamenti 
sessuali e di pensiero;
• Il principio di parità retributiva tra uomo e donna.
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ON_SPORTSCONSULTING è un progetto 
che nasce dalle esperienze professionali di 
4 amici con l’ambizione di essere la prima 
realtà italiana che offre ai propri atleti 
una consulenza completa, dal marketing 
all’assistenza legale e fiscale

Via dei Mutilati 3,
VERONA
37122 - Italia

Contatti:

Mail: info@onsports.it
Instagram: on_consulting
Facebook: on_consulting

Thank You
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