CUSB Esports
Tournament
•
A giugno 2020 il CUSB ha lanciato, in accordo con la governance di Ateneo, il primo CUSB
ESports Tournament: un appuntamento aperto a tutta la comunità universitaria con due le
piattaforme di gioco - FIFA 20 e Assetto Corsa - per gli appassionati di calcio e di motori.
•
Un progetto fortemente voluto che ha visto ancora una volta l’Università di Bologna
avere un ruolo di primo piano in un settore, quello degli eSports, che sta riscuotendo un
enorme successo in tutto il mondo, specialmente nella fascia di età dei giovani e giovanissimi.
•
Una iniziativa che nasce come espressione di un più ampio progetto promosso
dall’Ateneo nel diffondere una rinnovata attenzione per le pratiche sportive all’interno della
comunità studentesca ed inteso ad alimentare un processo formativo incentrato sul
miglioramento degli stili di vita e sulla tutela della salute, che ha assunto ancora più
importanza a seguito del lockdown imposto dal Covid-19.
•
Il CUSB Esports Tournament si è tenuto dal 13 al 26 luglio e ha ottenuto un buon
riscontro da parte della comunità studentesca, oltre che una forte visibilità media, grazie alla
qualità del progetto e dei partner scelti dal CUSB (Bologna Fc, Ferrari, Macron e Technogym).

I numeri
ASSETTO CORSA: 300 iscritti, di cui 105
studenti

FIFA: 150 iscritti, di cui 90 studenti
Facebook
Reach* dell’evento: 300.000 utenti

Impression* dell’evento: 350.000
Instagram
Reach* dell’evento: 36.000 utenti

Impression* dell’evento: 40.000
*Reach: il numero di persone raggiunte da un certo post
**Impression: numero di volte che un contenuto della pagina è
stato visualizzato da una persona.

Digital Viewership
Ore di diretta streaming: 5
Visualizzazioni totali: 65.000
Interazioni totali: 5.000

Followers totali: 206.000
Utenti web: 1.400

Visibilità media

• Comunicati stampa: 4
• Media list: > 200
• Uscite media: > 100
• Rassegna stampa: clicca qui

