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Le Arti Marziali Filippine
Donne

Uomini
Bambini

FMA-TRIBE A.S.D.
Chi siamo

GM Nheal Zamuco

Mission:
La Mission di FMA-Tribe A.S.D. è di
promuovere e diffondere le Arti Marziali
Filippine (FMA) in Italia e in Europa, studiando
e lavorando con i migliori Grand Master e
Master a livello mondiale, in maniera da
coniugare insieme ricerca e stili tradizionali
filippini. I nostri corsi e i nostri allenamenti si
rivolgono a Maestri, tecnici e appassionati di
tutte le età, indipendentemente dagli stili già
praticati, che in un clima di collaborazione e
condivisione avranno la possibilità di
intraprendere un’avventura formativa,
imparando uno stile marziale che garantisce una
difesa pratica e concreta, e allo stesso tempo di
crescita personale, acquisendo sicurezza e
consapevolezza nei propri mezzi.
Vision:
La nostra Vision sul lungo periodo è di poter
essere considerati un punto di riferimento a
livello mondiale per le Arti Marziali Filippine,
istituendo, in futuro, anche un luogo fisico in cui
gli appassionati e i tecnici di tutto il mondo
potranno venire ad allenarsi con i migliori
Grand Master e Master del settore. Lo scopo di
questa scuola, che potremmo considerare come
“Università” delle Arti Marziali Filippine, sarà di
essere riconosciuta dalle autorità e dalle
istituzioni competenti come un centro di ricerca
d’elite, pur non snaturando la caratterizzazione
associativa di FMA-Tribe A.S.D., e di tramandare
allo stesso tempo gli stili tradizionali
privilegiando la condivisione delle conoscenze tra
le persone.

La creazione della società
• Iter burocratico
• Definizione della direzione e della strategia societaria
La prima versione del Business Model Societario

Il valore aggiunto
• Direttore Tecnico nativo delle Filippine, membro della Hall of Fame
delle Arti Marziali Filippine e responsabile tecnico nazionale CSEN
di Kali (GM Nheal Zamuco).

•

Rete di collaborazione, esclusiva sul territorio, con i migliori Grand Master a
livello internazionale (fondatori di stili e sistemi, in alcuni casi anche
formatori militari)
•

GM Percival Pableo e GM Danny Huertas

•

GM Tuhon Mel Tortal

•

GM Renè Tongson

L’impostazione del piano marketing
Fase 1 analisi di mercato
•

Analisi principali competitor
–
–
–
–

•

Offerta
Comunicazione
Qualifiche
Organizzazione

Analisi SWOT di FMA-TRIBE
–
–
–
–

Punti di forza
Punti di debolezza
Minacce
Opportunità

Fase 2 implementazione del marketing mix (4 P)

L’implementazione del marketing mix (4 P)

L’implementazione del marketing mix (4 P)
Creazione dell’offerta
•
•
•
•

Corsi Arti Marziali Filippine
Corsi autodifesa (Urban Kali Concept)
Corsi di Arti Marziali per bambini
Seminari con i Grand Master di livello
internazionale

Definizione del prezzo
•
•
•

Mantenimento del prezzo del principale
competitor (almeno per il primo anno)
Agevolazioni per nuclei familiari (coppie,
genitori e figli, famiglie)
Agevolazioni per i soci già iscritti che portano
altre membri in società

L’implementazione del marketing mix (4 P)
Creazione dell’offerta
•

Palestre comunali (agevolazioni per le società
del territorio)

•

Scuole (fondamentali per i corsi bambini per
promuovere la conoscenza delle arti marziali e
i corsi)

•

Centri Fitness (meno vantaggiosi ma
garantiscono un bacino di attrazione ampio e
consolidato)

Promozione e Comunicazione
•

Scelta di discostarsi dall’immagine “aggressiva “
dei competitor (scelta di colori e grafiche meno
“intimidatorie”)

•

Sito internet responsive e funzionale

•

Attività intensa sui canali social (FB e Instagram)

•

Partecipazione a fiere locali

•

Volantinaggio

•

Promozione seminari tramite portali per eventi

•

Partnership con Kali Weapons (azienda che vende
attrezzature da allenamento)

