GUIDA AL PERFETTO
PRESIDENTE
La guida definitiva per il successo come
presidente, uomo e amante

Prezzi Società

Nota importante: se si rinnova entro 31 gennaio del gioco, il costo della squadra
rimane invariato anche in caso di promozione
Una stagione può durare dai 4-5 mesi reali.

ECCELLENZA

SERIE D

SERIE C

SERIE B

SERIE A

€5.00 /stagione

€10.00 /stagione

€25.00 /stagione

€50.00* /stagione

€100.00* /stagione

IN GIU’

+ Accesso al server

+ Accesso al server

+ Accesso al server

+ Accesso al server

+ Accesso al server

+ Scelta di giocatori fuffa**

+ Scelta di giocatori fuffa**

+ Giocatori umani

+ Giocatori umani

+ Giocatori umani

+ Focus e curiosità sulla

+ Focus e curiosità sulla

+ Focus e curiosità sulla

+ Focus e curiosità sulla

+ Focus e curiosità sulla

squadra
+ Aggiornamenti sui

squadra
+ Aggiornamenti sui

giocatori e statistiche.

giocatori e statistiche

+ Possibilità di modifiche

+ Possibilità di modifiche

squadra
+ Aggiornamenti su

classifica risultati e
highlights

grafiche di loghi, maglie,
ecc…

grafiche di loghi, maglie,
ecc…

+ Possibilità di allenare in

+ Possibilità di promuovere

+ Possibilità di promuovere

+ Possibilità di modifiche

propria azienda

propria azienda

caso di play-off
grafiche di loghi, maglie,
ecc…
+ Possibilità di promuovere

propria azienda

squadra
+ Aggiornamenti su

classifica risultati e
highlights
+ Possibilità di allenare ogni

partita

squadra
+ Aggiornamenti su

classifica risultati e
highlights
+ Possibilità di allenare ogni

partita

+ Possibilità di vedere la

+ Possibilità di vedere la

partita in chiaro in live

partita in chiaro in live

+ Possibilità di modifiche

+ Possibilità di modifiche

grafiche di loghi, maglie,
ecc…

grafiche di loghi, maglie,
ecc…

+ Possibilità di promuovere

+ Possibilità di promuovere

*La scelta di giocatori fuffa segue delle regole che trovate nella guida generale
**Per Serie A e B, il costo minimo è quello indicato, ma dipende anche dalla posizione della società e dalla sua importanza.
I prezzi potrebbeo aumentare o diminuire nel tempo, anche se si ha già rinnovato.

propria azienda

propria azienda
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Creazione di una squadra da zero

Gruppo squadra
Verrà prima di tutto creato il
gruppo squadra, dove man mano
saranno aggiunti i nuovi
componenti della rosa

Se la squadra nella storia del progetto non ha MAI ricevuto giocatori umani, allora
la società potrà ricevere 22 nuovi utenti gratuitamente (cioè senza
trasferimenti). Da quel punto in poi le società potranno acquistare nuovi giocatori
tramite il proprio budget.
Anche se una squadra vende o svincola giocatori e si ritrova con una rosa inferiore
a 22 giocatori, non riceverà nuovi utenti gratis, per il fatto che 22 giocatori gli sono
stati comunque dati.

La

Creazione
Quando la società sarà acquistata, partirà la sua creazione divisa in diverse fasi
Questo tipo di creazione vale esclusivamente per le società di Serie A e Serie B

22 nuovi giocatori
(gratuiti)
Tutti i nuovi utenti saranno
Staff
indirizzati nella tua nuova
Allenatore e DS saranno
squadra. Ovviamente
scelti dal presidente. Se non
seguendo anche una logica
sarà in grado di trovarli,
di ruoli
potranno pensarci gli
amministratori

Creazione di una squadra già esistente
Se un presidente decide di acquistare una squadra che nel
tempo ha già ricevuto giocatori gratuitamente potrà ricevere
un numero di nuovi utenti pari al numero di inattivi
presenti in squadra. Gli inattivi verranno immediatamente
svincolati gratuitamente.

Il processo
Il tempo di trovare 22 nuovi
giocatori e la squadra sarà
pronta. Se il campionato è
già iniziato si potrà
partecipare anche con i
giocatori fuffa
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Cose da fare e Cose da non fare
Presentarsi e dare il benvenuto alla squadra

Assumere allenatore ed eventuale ds

Creare un gruppo unito e amichevole

SI

NO

SI

Lasciare fare tutto allo staff

NO

SI

Delineare gli obiettivi della squadra

Gestire da solo tutta la società

NO
SI

Aiutare il giocatore e staff scrivendogli anche
in privato

NO
SI

NO

Creare un gruppo basato sul terrore

Non dare nessuna informazioni
alla squadra

Fregarsene dei propri giocatori e
staff se hanno problemi
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Come gestire una società
Leadership
Cerca di far capire chi
comanda, ma in maniera
amichevole

90%

dei presidenti hanno rinnovato
l’acquisto della società

Gestire una società su PG è simile a gestire una vera
squadra di calcio. La grande differenza è che i
giocatori non saranno veramente pagati e potranno
lasciare il progetto quando vorranno. Questo rende la
gestione ancor più difficile.
Basi di leadership, marketing, gestione del personale e
di economia saranno molto utili.

Marketing
Hai una tua azienda da
promuovere? Questo
potrebbe essere il gruppo
giusto

Gestione del personale
Crea un gruppo unito dentro
e fuori dal campo.

Creatività
Usa tutta la tua creatività per
intrattenere il tuoi giocatori

Economia
Controlla sempre il tuo budget
e come si comporta il tuo staff
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Le tue

Idee creative
Se vuoi che la tua squadra venga spesso nominata e ricordata durante la
stagione, la miglior cosa da fare è essere il più creativi possibili.
I modi sono svariati, qui sotto dei suggerimenti.
In questo modo aiuterebbe anche la promozione di una vostra possibile
azienda.
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Immagini photoshoppate

02

Prima pagina della Gazzetta

03

Immagini irriverenti e divertenti
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Video

Crea delle immagine dove sono presenti I tuoi giocatori
in qualche ambito calcistico.

Crea delle pagine di giornale dove esalti le prestazioni
dei tuoi giocatori

Una qualsiasi immagine divertente che parla della tua
squadra e/o giocatore è sempre apprezzata.

I video sono sempre I più difficili da creare, ma
sicuramente i più efficaci.

Novita’

SQUADRE SATELLITE

Squadra
satellite

Squadra di
riferimento

Le squadre di serie A o di serie B potranno avere delle squadre satellite
esclusivamente in Serie C. La squadra “madre” e la squadra satellite
dovranno avere la stessa presidenza e lo stesso DS.

Squadra
satellite

Quindi per avere una squadra satellite si dovrà necessariamente
acquistare una squadra di Serie C.
Squadra
satellite
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SPONSOR
Le squadre con dei presidenti potranno promuovere la propria
azienda/attività (anche fittizia) sotto forma di sponsor. Potranno
quindi trovare un accordo con le altre società calcistiche, che
avranno il dovere di promuovere l'azienda/attività in questione per
tutta la durata del contratto.
Il budget che avranno a disposizione per convincere le altre
società ad iniziare una collaborazione dipende dalla categoria in
cui si trovano.
Serie A: 300.000
Serie B: 100.000
Serie C: 50.000
Serie D: 25.000
Eccellenza in giù: 10.000

Sito Web

Sito personale della squadra
Con tutte le informazioni sui presidenti, staff e calciatori.
E link che portano ad una panoramica sui contratti, schede

giocatori e sponsor.
Esempio: http://www.progettogaming.it/newsfm/a-c-milan/
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ACHIEVEMENT

PUNTI
10 PUNTI: +10K capienza stadio

GLI OBIETTIVI DI UN PRESIDENTE VINCENTE

20 PUNTI: +20K capienza stadio +
terreno riscaldato

I presidenti attraverso le loro azioni

+40 PUNTI: 30K capienza stadio +

potranno sbloccare diversi

condizione 3 stadio + preparat. atl.

achievement/obiettivi che

forma fisica 20

porteranno diversi bonus. Qui in

+80 PUNTI: 40K capienza stadio +

basso troverete tutti gli achievement

condizione stadio 1 + preparatore

sbloccabili. Ogni achievement darà

20 attacco

diversi punti, con i quali si potranno

+160 PUNTI: +50K capienza stadio

sbloccare diversi bonus.

+ copertura + scelta erba +

Solitamente tutti i bonus sono legati

preparat. 20 tecnica

all’ingrandimento dello stadio e di

+320 PUNTI: +60K capienza stadio

preparatori maggiormente

+ preparat. Portieri 20

qualificati.

+640 PUNTI: +70K capienza stadio

Tutti gli achievement li trovate sia

+ preparat. Difesa 20

qua che nella guida generale
Attenzione non serve sbloccare un

bonus per raggiungere quello
successivo. Si possono accumulare
i punti per passare direttamente a
quello dopo. Soprattutto se si ha già
uno stadio capiente.

La nostra radio

Radio Speed
Ogni mercoledì alle ore 19.00, Alberto De Donatis ci delizia
con la sua voce e il programma radiofonico dedicato al nostro
campionato. Sempre nuovi ospiti e una costante interazione
con gli ascoltatori.
https://www.radiospeed.it/shows/progetto-football-manager/
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SPECIALE PRESIDENTI

Ogni 6 mesi un focus approfondito sulle squadre
con i presidenti.
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Mai dire Progetto
Programma ideato e sviluppato da Giacomo Sedda
e Marco Scarfone che segue l’idea dell’originale di
“Mai dire Gol”.
Ovviamente qua I protagonisti sono i nostri
giocatori e squadre

PG 1
Programma ideato e sviluppato da Filippo Ballarini.
Si tratta di un telegiornale sportivo con notizie
da tutto il mondo di Progetto Gaming.

DISCORD
Il canale Discord dedicato a Progetto
Gaming, dove ogni squadra avrà il suo
gruppo privato e spazi pubblici dove parlare.
Quando entrate, scrivete la squadra in cui
giocate ed eventuali ruoli da staff.
discord.io/progettogaming
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Dalla D in giù
Le squadre dalla Serie D in giù non hanno diritto a giocatori
umani, ma potranno creare la propria rosa coi giocatori del
computer.
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FANTACALCIO PREPARAZIONE
Le squadre parteciperanno ad un asta del fantacalcio per creare la
propria rosa.
Le squadre della Serie D avranno a disposizione 200 crediti.
Le squadre della Serie E in giù 100 crediti.
Tutti i giocatori disponibili li potrete trovare qui:
https://superscudetto.sky.it/quotazioni/
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FANTACALCIO ASTA
Ogni presidente dovrà scegliere 23 giocatori (3 portieri, 6 difensori,
6 centrocampisti e 5 attaccanti)
Di fianco ad ogni giocatore scelto dovrà mettere il prezzo
dell’offerta, che di base è quella scritta nella quotazione del sito.
Se sarà il presidente che ha offerto di più si aggiudicherà il
giocatore
I presidenti non conoscono quanto ha offerto il presidente
avversario
Se la loro offerta era troppo bassa potranno scegliere altri giocatori
fino a completare la rosa

Nuovi campionati esteri
In un futuro prossimo, i campionati «giocabili» saranno anche esteri, dove
ovviamente si parlerà la lingue di quel paese e saranno consentiti
trasferimenti internazionali e l’acquisto di società
straniere.

Premier League

J1 League

MLS

Indian Super
League

Primera Division

A-League

17

In arrivo

ULTIMATE TEAM PG
Le squadre con presidente avranno le
proprie carte stile Ultimate Team di Fifa.
Potranno collezionarle tramite l’apertura di
pacchetti online attraverso il sito in sviluppo.
I crediti e il costo (virtuale) dei pacchetti
sarà svelato quando l’applicazione sarà
pronta

