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Investi in emozioni 
biancoblù
Perchè la Pallacanestro?

E’ uno sport che richiede doti di coraggio, 
generosità, abnegazione, altruismo e sacrificio.
La pallacanestro non è violenza. 
E’ uno sport dove regole ben codificate e segui-
te con rigore da tutti gli atleti in campo contribu-
iscono ad accrescere lo spettacolo.
E’ sport di squadra per eccellenza dove ogni 
singolo atleta in campo è indispensabile ma da
solo non può fare nulla.
Con la Pallacanestro si riesce ad esprimere tutti 
quegli elementi che fanno di un gruppo una
squadra. I suoi principi (motivazione, attacco, 
difesa, sostegno, spirito di squadra, leadership)
sono fondamentali anche nel mondo del lavoro.
Inoltre l’esperienza sul campo da basket, da 
molti vista come qualcosa di lontano e quasi
irrealizzabile per motivi di età, sesso e condi-
zione fisica, una volta effettuata permette di
cambiare le proprie opinioni e credenze, e di 
operare sulla propria identità personale e
all’interno del gruppo di lavoro.

Perchè la PALLACANESTRO PIOVESE?

I nostri obiettivi sono:
•	costruire	rapporti	di	collaborazione	proficui	e	
 interessanti, con prospettive di sviluppo 
 futuro, che portino a una linea di comunica 
 zione comune tra la società e il partner:
•	la valorizzazione dell’immagine della 
 PALLACANESTRO PIOVESE, degli atleti e
 delle aziende che decidono di abbinare la  
 loro immagine e di investire nella nostra
 società;
•	stare sempre al passo con i tempi adeguando  
 le strategie al momento storico e alle
 necessità di ogni azienda.



Il pubblico di riferimento

I vantaggi di immagine

I vantaggi della sponsorizzazione sportiva sono 
essenzialmente due: da un lato una maggiore
notorietà della propria azienda e dall’altro una 
miglioramento dell’immagine aziendale.
Questi vantaggi derivano dai valori e dagli ide-
ali che una società sportiva esprime con le sue
attività. Una società sportiva non ha fini di 
lucro, ma finalità sociali e sportive. Affiancare 
il proprio nome ad una società sportiva nobilita 
la propria attività e da segni tangibili di respon-
sabilità sociale della propria impresa.
La gestione della comunicazione societaria è 
vissuta in maniera unitaria per far trasparire in
ogni messaggio, la passione e la dinamicità 
che guidano la società. 
Con la stessa cura e passione viene curata ogni 
forma di sponsorizzazione, dalle locandine alla 
cartellonistica, passando dal sito internet e dai 
gadget. Obiettivo quindi della Pallacanestro 
Piovese è la salvaguardia e la promozione 
dell’immagine della Società e dei suoi Partner.
Lavoriamo con passione per raggiungere i 
risultati sportivi prefissati è per promuovere il 
territorio e le aziende che ci sosteranno!

I vantaggi fiscali
I vantaggi fiscali derivanti da un contratto di 
sponsorizzazione sono rilevanti.
Le sponsorizzazioni si considerano infatti spese 
pubblicità e come tali totalmente deducibili dal 

reddito d’impresa nell’esercizio di sosteni-
mento oppure in quote costanti in 5 eserci-

zi (art. 90 c. 8 L. 289/2002).
La Pallacanestro Piovese emetterà 
regolare fattura per ogni contributo 
ricevuto, permettendo inoltre l’imme-
diato recupero dell’IVA pagata.

Il nostro valore aggiunto
Piove di Sacco è una piazza storica della pallacanestro padovana e veneta, guardata con
rispetto ed ammirazione da tutto l’ambiente cestistico sia per i trascorsi passati sia per i
risultati che la nuova società sta raggiungendo.
Il pubblico che segue la Pallacanestro Piovese alle partite casalinghe è mediamente di 250/300 
spettatori, un risultato straordinario per il campionato che ci vede protagonisti. 
Numeri importanti quindi, che possiamo vantare grazie alla grande tradizione cestistica della città.

Il pubblico del PalaJunior, è familiare, attento agli aspetti positivi dello 
sport e all’educazione dei propri figli attraverso questi valori.

Prodotti per la 
sponsorizzazione

•	Main	Sponsor	prima	squadra

•	Main	Sponsor	settore	giovanile

•	Sponsor tecnico prima squadra

•	Sponsor tecnico settore giovanile

•	Affissione cartelloni al PalaJunior 
 sia sulle pareti che sulla nuova   
 pavimentazione

•	Co-produzione di gadget 
 promozionali

•	Sponsorizzazione di singoli eventi  
 (tornei, partite, manifestazioni)

•	Banner pubblicitari sul sito 
 www.pallacanestropiovese.it

•	 Ledwall



A.S.D. Pallacanestro Piovese

Sede amministrativa: 
Via Carrarese 28/30 35028 Piove di Sacco (PD)

Sede operativa:
Via Bernardo da Piove, Cas. Post. 73/C 35028 - Piove di Sacco (PD)
Codici.	F.I.P.:	050343	-	C.M.B.:	076300	
C.O.N.I.:	936

www.pallacanestropiovese.it

Personalizzazione del campo di gioco
Realizzazione all’interno del PalaJunior di adesivi personalizzati sul parquet di gioco.

Abbigliamento
Esempio di sponsorizzazione delle divise da gioco.

Allo stesso modo possono essere sponsorizzate le 
tute ufficiali, i coprimaglia, le borse ecc.
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