
EVERYONE CAN
LIVE JUVENTUS

LA TUA MEMBERSHIP
UNICA, COME TE



APPASSIONATI
SEMPRE DI PIÙ
AI NOSTRI COLORI

I nostri colori sono la nostra storia e tu puoi farne parte, 
con la Membership che ti farà appassionare sempre di 
più alla tua squadra.
Eventi esclusivi, vendite riservate, promozioni dedicate: 
scopri tutti i vantaggi e vivi in ogni momento lo spirito 
bianconero.

Attraverso questa brochure digitale Juventus si impegna
a non produrre sprechi e salvaguardare l’ambiente



A CASA COME
ALLO STADIO
Per tutti i Black&White Member è incluso il Welcome 
Pack Black&White, con una selezione di gadget 
dedicati, da utilizzare dentro e fuori lo stadio per 
portare lo spirito bianconero sempre con se.

WELCOME PACK



SECONDA FASE DI
VENDITA RISERVATA

PARTI
AVVANTAGGIATO

Con Black&White Membership il sogno di vedere 
la tua squadra dal vivo può diventare realtà! 

Hai infatti la possibilità di acquistare il tuo biglietto, 
durante la seconda fase di vendita riservata, e 
conquistarti un posto all’Allianz Stadium!



Per poter usufruire della SECONDA FASE DI 
VENDITA RISERVATA, dovrai registrarti subito 
all’OFFICIAL TICKET SHOP con il numero della tua 
Membership e, una volta aperta la tua fase di 
vendita, potrai accedervi selezionando la partita e 
facendo il log in.

Ti ricordiamo che per l’acquisto del biglietto per la partita non è 
necessario di essere in possesso di una Juventus Card.

Inoltre, ti informiamo che potrai acquistare fino ad un massimo 
di quattro ticket, a patto che tutti gli intestatari dei biglietti siano 
Member aventi diritto alla tua stessa fase di vendita riservata.
Durante il processo di acquisto potrai scegliere se caricare il ticket 
sulla tua Juventus Card o se riceverlo in formato digitale via e-mail.

Accendendo alla tua pagina MY TICKET SHOP, se hai caricato il biglietto 
sulla tua Juventus Card potrai scaricare il segnaposto, altrimenti 
potrai effettuare il download del tuo ticket in formato pdf.

SECONDA FASE DI
VENDITA RISERVATA

COME ACQUISTARE
I BIGLIETTI?

NOTA: In caso di Member minore di anni 18, l’accesso ai servizi di ticketing durante le fasi 
di vendita riservata, ove incluso nei servizi oggetto della specifica tipologia di Membership 
acquistata, può essere esercitato solo tramite un utente Member maggiorenne in possesso 
della medesima tipologia di Membership.

https://tickets.juventus.com/it/calendar/authentication/?back=fromHeader
https://tickets.juventus.com/it/calendar/authentication/?back=fromHeader


JUVENTUS TV: 
SEMPRE CON TE, 
24 ORE SU 24
Fino a 8 mesi di emozioni con la tua squadra, dove e 
quando vuoi su Juventus TV: per te intrattenimento, 
interviste e curiosità imperdibili!

Highlights, contenuti esclusivi, allenamenti, partite, i 
grandi match della storia e ogni settimana le novità dal 
mondo bianconero.

> SCOPRI JUVENTUS TV

JUVENTUS TV

https://www.juventus.com/it/juventus-tv/


JUVENTUS COME 
L’HAI SEMPRE 
SOGNATA   

Ricalca le orme dei Campioni con la Membership 
che ti porta negli spogliatoi e sul campo e ti fa vivere 
l’atmosfera adrenalinica pre-gara.

NON PERDERTI NEANCHE UN’ESPERIENZA! 
Candidati per assistere agli allenamenti e partecipare a 
tutti gli eventi pensati per te: controlla la PAGINA DEDICATA e 
non perderne nemmeno uno.

EVENTI E CONTEST

https://memberevents.juventus.com/


EVENTI E CONTEST

UN GIORNO
CON LA JUVE
Una possibilità unica: essere invitati ad assistere ad 
un match casalingo all’Allianz Stadium e poter visitare, 
pochi minuti prima del fischio d’inizio, lo spogliatoio 
della squadra e il campo per vivere l’atmosfera di 
avvicinamento alla partita! 

Una giornata indimenticabile da trascorrere con un 
accompagnatore: entrambi sarete nostri ospiti e 
seguirete la partita dalla tribuna.

> SCOPRI DI PIÙ

https://memberevents.juventus.com/it/


EVENTI E CONTEST

INVITO ALL’ALLIANZ 
STADIUM
Juventus Membership ti offre la possibilità di ricevere 
in omaggio due biglietti per assistere ad una partita di 
Champions League della Juventus, all’Allianz Stadium.

Un’esperienza indimenticabile da vivere e condividere 
insieme ad un accompagnatore; sarete nostri ospiti e 
potrete godervi lo spettacolo della Champions League 
dalla tribuna.

> SCOPRI DI PIÙ

https://memberevents.juventus.com/it/


EVENTI E CONTEST

MVP JERSEY
CONTEST
FOR MEMBERS ONLY!

Essere un Member ti da la possibilità di partecipare a 
contest con premi imperdibili!

MVP Jersey Contest mette in palio ogni mese, ad 
estrazione, la Maglia Home autografata dell’MVP, votato 
direttamente dai tifosi!

> SCOPRI DI PIÙ

https://memberevents.juventus.com/it/


Per usufruire delle promozioni dedicate negli Juventus Store e al J Medical dovrai dimostrare di 
essere un Member effettuando il log-in su Juventus.com e accedendo al tuo profilo MyJuve.

ESSERE MEMBER 
CONVIENE!

SCONTI E PROMOZIONI

JUVENTUS OFFICIAL 
ONLINE STORE
10% di sconto

MUSEUM & ALLIANZ 
STADIUM TOUR
Tariffe scontate

JUVENTUS
STORE
10% di sconto

J MEDICAL
10% di sconto 
su tutto il listino

Scopri tutti i vantaggi dedicati ai Member 
dal mondo Juventus:



SCONTI E PROMOZIONI

Scopri tutti i vantaggi dedicati ai Member 
dai nostri Partner:

ESSERE MEMBER 
CONVIENE!

Voucher del 15% di sconto valido su 
tutta la gamma Mobility.

> VAI SU NILOX.COM

Voucher del 30% di sconto valido 
per l’acquisto di capsule A Modo 
Mio e del 20%  per l’acquisto di caffè 
macinato e in grani.

Lo sconto è valido per i Black&White Member residenti in Italia.

> VAI SU LAVAZZA.IT

Voucher sconto di 10€ valido tutta la 
stagione sui tuoi acquisti online.

Lo sconto è valido per i Black&White Member residenti 
in Svizzera, Polonia, Slovacchia, Belgio, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Austria, Irlanda, Francia, Olanda, Germania, Spagna, 
Finlandia, Grecia, Italia, Inghilterra, Svezia, Norvegia, Portogallo.

> VAI SU ADIDAS.COM

https://www.nilox.com/it/home
https://www.lavazza.it/it.html
https://www.adidas.it


LIVE AHEAD


