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 EICMA 2016: BOOM DI VISITATORI, REALI E VIRTUALI   

Primopiano  Spot  

PosteMobile on air con la campagna per la tariffa
flessibile CreamiGiga
 Questa notizia piace a 47 lettori

  13 dicembre 2016

PosteMobile, operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane, torna on air nel circuito cinematografico
nazionale con una campagna di comunicazione che promuove con uno spot di 45” la nuova tariffa “Creami
Giga” la cui caratteristica è la possibilità di gestire in piena autonomia e in maniera del tutto personalizzata e
flessibile chiamate, sms e internet.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

La creatività dello spot è stata affidata alla sede romana di McCann Worldgroup. Il filmato ha per protagonisti
dei bone breakers, ballerini di questa particolare tecnica di street dance definita anche “flexing”. La
rappresentazione di questa danza suggestiva evoca ed esalta la flessibilità di utilizzo, cioè proprio l’aspetto che
valorizza la gamma “Creami” ed in particolare l’offerta “Creami Giga”.

Il cast dello spot è di livello internazionale con ballerini provenienti da New York (X e Killa), Londra (Gianna) e
Napoli (Cisky) guidati dal coreografo Supple Nam.

Lo spot sarà nei cinema fino al 18 gennaio 2017, coprendo il periodo più “caldo” dell’anno per la stagione
cinematografica.

CREDITS
Chief Creative Officer: Alessandro Sabini
Creative Director: Alessandro Sciortino
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Production Company: Film Master
Director: Tom Haines
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Iscrizione Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere
sempre informato

Email: *

Please enable javascript to work with this
subscription form.

iscriviti

Adv

Ultimo:

 HOME RUBRICHE  AUDIOINTERVISTE SPECIALI  REDAZIONE CORSI ARRETRATI  

HiQPdf Evaluation 12/13/2016

RASSEGNA WEB SPOTANDWEB.IT Data pubblicazione: 13/12/2016
Link al Sito Web

http://www.spotandweb.it/news/806553/eicma-2016-boom-visitatori-reali-virtuali.html
http://www.spotandweb.it/news/806551/postemobile-air-la-campagna-la-tariffa-flessibile-creamigiga.html
http://www.spotandweb.it/news/806549/imbrigliare-la-felicita-oggi-alle-17-la-diretta-web-roberto-vecchioni.html
http://www.spotandweb.it/news/806544/la-total-digital-audience-italia-nel-mese-ottobre-2016.html
http://www.spotandweb.it/news/806542/lexport-dei-venditori-italiani-marketplace-amazon-si-stima-superera-250-milioni-euro-nel-2016.html
https://www.facebook.com/spotandweb
https://twitter.com/spotandweb
https://plus.google.com/100356950119689739832/posts
http://www.spotandweb.it/
http://www.spotandweb.it/
http://www.spotandweb.it/
http://www.spotandweb.it/categorie/rubriche
http://www.spotandweb.it/categorie/audioinerviste
http://www.spotandweb.it/categorie/speciali
http://www.spotandweb.it/redazione
http://www.spotandweb.it/categorie/corsi-2
http://www.spotandweb.it/categorie/arretrati
http://www.spotandweb.it/categorie/primopiano
http://www.spotandweb.it/categorie/spot
http://www.spotandweb.it/news/806551/postemobile-air-la-campagna-la-tariffa-flessibile-creamigiga.html#
http://www.spotandweb.it/news/806551/postemobile-air-la-campagna-la-tariffa-flessibile-creamigiga.html
http://www.autopezzistore.it/
http://www.youtube.com/watch?v=Br5RXQlAnuY
http://www.spotandweb.it/news/806551/postemobile-air-la-campagna-la-tariffa-flessibile-creamigiga.html


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 17-DIC-2016
da pag.  31
foglio 1

Dir. Resp.:  Paolo De Paola www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   839.000
Diffusione   09/2016:    61.317
Tiratura      09/2016:   142.857

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 17-DIC-2016
da pag.  35
foglio 1

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.199.000
Diffusione   09/2016:   154.324
Tiratura      09/2016:   222.715

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 17-DIC-2016
da pag.  62
foglio 1

Dir. Resp.:  Diego Minonzio www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2015:   130.000
Diffusione   12/2013:    21.518
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Como



Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa NuovaEuropa America Latina Brasil English

PRIMOPIANO • FORMULA 1 • MOTO • BASKET • TENNIS • NUOTO • ALTRI SPORT

Mobile

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
MeteoSport

ANSA.it Sport Basket PosteMobile nuovo sponsor Lega Basket

Redazione ANSA

BOLOGNA

16 dicembre 2016
18:33

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Condividi Suggerisci

COMMENTI

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - Nuovo 'title sponsor' per la Lega Basket
serie A: è PosteMobile che ha firmato un accordo pluriennale. Lo ha
comunicato il presidente Egidio Bianchi nel corso dell'assemblea della
Lba. L'accordo con l'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste
Italiane verrà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si
svolgerà giovedì 22 dicembre nella sede di Poste Italiane a Roma.
    Nel corso dell'assemblea è stato poi approvato il Rendiconto
Economico e Finanziario Preventivo 2016-17. Infine il Presidente
Bianchi ha aggiornato i club in merito alle prossime competizioni
europee per club. A questo riguardo i club hanno dato mandato al
Presidente di esprimere, di fronte alle istituzioni cestistiche italiane ed
internazionali, la posizione assunta oggi in merito alla partecipazione a
tutte le prossime competizioni europee.
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PosteMobile nuovo sponsor Lega
Basket

18:33 (ANSA) - BOLOGNA - Nuovo 'title sponsor' per la Lega Basket serie A: è

PosteMobile che ha firmato un accordo pluriennale. Lo ha comunicato il
presidente Egidio Bianchi nel corso dell'assemblea della Lba. L'accordo con
l'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane verrà illustrato nel
corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 22 dicembre nella
sede di Poste Italiane a Roma. Nel corso dell'assemblea è stato poi approvato
il Rendiconto Economico e Finanziario Preventivo 2016-17. Infine il
Presidente Bianchi ha aggiornato i club in merito alle prossime competizioni
europee per club. A questo riguardo i club hanno dato mandato al Presidente
di esprimere, di fronte alle istituzioni cestistiche italiane ed internazionali, la
posizione assunta oggi in merito alla partecipazione a tutte le prossime
competizioni europee.
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legabasket serie a basket

16 dicembre 2016

ROMA - Si è svolta oggi a Roma
la Assemblea della Lega Basket
Serie A nel corso della quale il
presidente Egidio Bianchi ha
comunicato ai Club l'avvenuto
accordo pluriennale con
PosteMobile SpA - operatore di
telefonia mobile del Gruppo Poste
Italiane - che diventerà il Title
Sponsor della LBA. L'accordo tra
LBA e PosteMobile verrà illustrato
nel corso di una conferenza
stampa che si svolgerà il
prossimo giovedì 22 dicembre
alle ore 11.00 presso la sede di

Poste Italiane di Viale Europa, 175 a Roma.
 
Basket, Cantù e Forst: di nuovo insieme per il derby contro Milano
Nel corso della Assemblea è stato poi approvato il Rendiconto Economico e
Finanziario Preventivo 2016-17. Infine il Presidente Bianchi ha aggiornato i club
in merito alle prossime competizioni europee per club. A questo riguardo i club
hanno dato mandato al presidente Bianchi di esprimere, di fronte alle istituzioni
cestistiche italiane ed internazionali, la posizione assunta oggi in merito alla
partecipazione a tutte le prossime competizioni europee.
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Legabasket, ecco lo sponsor:
accordo con Postemobile

L'operatore di telefonia legato al gruppo Poste Italiane
diventerà sponsor della LBA. La partnership verrà presentata
giovedì 22 dicembre
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PosteMobile nuovo sponsor
Lega Basket
Siglato accordo pluriennale con operatore di
telefonia

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - Nuovo 'title sponsor' per la Lega Basket serie A: è
PosteMobile che ha firmato un accordo pluriennale. Lo ha comunicato il
presidente Egidio Bianchi nel corso dell'assemblea della Lba. L'accordo con
l'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane verrà illustrato nel
corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 22 dicembre nella
sede di Poste Italiane a Roma. Nel corso dell'assemblea è stato poi
approvato il Rendiconto Economico e Finanziario Preventivo 2016-17. Infine
il Presidente Bianchi ha aggiornato i club in merito alle prossime
competizioni europee per club. A questo riguardo i club hanno dato
mandato al Presidente di esprimere, di fronte alle istituzioni cestistiche
italiane ed internazionali, la posizione assunta oggi in merito alla
partecipazione a tutte le prossime competizioni europee.
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NOTIZIE SPORTNEXT

Basket, PosteMobile nuovo title sponsor
della Lega di Serie A
di Redazione -  16 dicembre 2016

Home   Notizie   SportNEXT   Basket, PosteMobile nuovo title sponsor della Lega di Serie A

 
   

1Mi piaceMi piace

Il nuovo logo della Legabasket Serie A

Nuovo ‘title sponsor’ per la Lega Basket serie A: è PosteMobile, che ha firmato un accordo

pluriennale. Lo ha comunicato il presidente Egidio Bianchi nel corso dell’assemblea della

Lba.

L’accordo con l’operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane verrà illustrato nel

corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 22 dicembre nella sede di Poste

Italiane a Roma.
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PosteMobile nuovo sponsor
Lega Basket

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - Nuovo 'title sponsor' per la Lega
Basket serie A: è PosteMobile che ha firmato un accordo
pluriennale. Lo ha comunicato il presidente Egidio Bianchi nel corso
dell'assemblea della Lba. L'accordo con l'operatore di telefonia
mobile del Gruppo Poste Italiane verrà illustrato nel corso di una
conferenza stampa che si svolgerà giovedì 22 dicembre nella sede di
Poste Italiane a Roma. Nel corso dell'assemblea è stato poi
approvato il Rendiconto Economico e Finanziario Preventivo 2016-
17. Infine il Presidente Bianchi ha aggiornato i club in merito alle
prossime competizioni europee per club. A questo riguardo i club
hanno dato mandato al Presidente di esprimere, di fronte alle
istituzioni cestistiche italiane ed internazionali, la posizione assunta
oggi in merito alla partecipazione a tutte le prossime competizioni
europee.
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PosteMobile nuovo sponsor
Lega Basket

(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - Nuovo 'title sponsor' per la Lega
Basket serie A: è PosteMobile che ha firmato un accordo
pluriennale. Lo ha comunicato il presidente Egidio Bianchi nel corso
dell'assemblea della Lba. L'accordo con l'operatore di telefonia
mobile del Gruppo Poste Italiane verrà illustrato nel corso di una
conferenza stampa che si svolgerà giovedì 22 dicembre nella sede di
Poste Italiane a Roma. Nel corso dell'assemblea è stato poi
approvato il Rendiconto Economico e Finanziario Preventivo 2016-
17. Infine il Presidente Bianchi ha aggiornato i club in merito alle
prossime competizioni europee per club. A questo riguardo i club
hanno dato mandato al Presidente di esprimere, di fronte alle
istituzioni cestistiche italiane ed internazionali, la posizione assunta
oggi in merito alla partecipazione a tutte le prossime competizioni
europee.
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saranno pubblicati.
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terminale utilizzato.
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ROMA. La 46esima assemblea generale ordinaria della Federbasket ha eletto
ieri a Roma il presidente, i consiglieri federali e il presidente del collegio dei
revisori dei conti in carica per il quadriennio olimpico 2017 - 2020. Senza alcun

tipo di pathos, visto l’unico candidato presente, la scelta è ricaduta su Giovanni

Petrucci, che con il 92,05% dei voti è stato eletto e confermato presidente.

«Sono felice per la grande partecipazione a questa assemblea – ha affermato il
presidente Petrucci – Avevo due possibilità, ricandidarmi al comune di San

Felice Circeo (di cui è sindaco dal 2012 a capo di una lista civica ndr) o al
basket, ho scelto la seconda. Qui c’è il mio cuore, voi mi volete bene come io ne
voglio a voi». Il presidente ha poi ringraziato i consiglieri uscenti, i presidenti
delle Leghe, la Giba e l’Usap. Concludendo il suo intervento ha detto: «Ringrazio
il presidente del Coni Giovanni Malagò per quello che ha fatto nel basket in
questi anni, lo rivoterò alle prossime elezioni».

Oltre a Petrucci è stato rinnovato anche il consiglio, che tra le varie figure vede i
nomi di Ario Costa in qualità di consigliere in rappresentanza delle società
professionistiche e di Giacomo Galanda in qualità di consigliere in
rappresentanza degli atleti del settore professionistico. L’assemblea, su
proposta del presidente Petrucci, ha inoltre nominato Fausto Maifredi e Dino
Meneghin presidenti d’onore della Fip.

Sempre a Roma si è svolta anche la assemblea della Lega Basket Serie A nel
corso della quale il presidente Egidio Bianchi ha comunicato ai club l’avvenuto
accordo pluriennale con Poste Mobile SpA, operatore di telefonia mobile

del Gruppo Poste Italiane, che diventerà il title sponsor della LBA. PosteMobile
prenderà il posto di Beko che, non avendo rinnovato la sua sponsorizzazione

dopo 4 anni di partnership, aveva lasciato la Serie A senza title sponsor per i

primi 3 mesi di campionato. (s.z.)
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Basket: Lega A e PosteMobile insieme fino al 2019 
Gruppo Poste Italiane sponsor Serie A e Final Eight Coppa Italia 
(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Lega Basket Serie A e PosteMobile hanno raggiunto un accordo di 
sponsorizzazione grazie al quale l'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane sara' title 
sponsor, a partire dal prossimo gennaio fino a giugno 2019, del massimo campionato e delle Final 
Eight di Coppa Italia, che quest'anno si disputeranno al polo fieristico di Rimini dal 16 al 19 
febbraio.  
La presentazione dell'accordo, del valore di circa 2 milioni complessivi per due anni e mezzo, e' 
avvenuta stamane presso la sede di Poste Italiane a Roma: "Siamo molto felici di questo accordo - 
ha spiegato l'ad di PosteMobile, Stefano Santini – per noi si tratta di una sponsorizzazione 
importante. Abbiamo scelto la Lega Basket Serie A perche' il basket e' uno sport popolare con 
un'ampia base di appassionati, ma anche perche' ci riconosciamo nei valori di fiducia, rispetto, 
determinazione e gioco di squadra, tutti valori che rispecchia la pallacanestro".  
Entusiasta anche il presidente della Lega Basket Serie A, Egidio Bianchi, secondo il quale "e' stato 
un lavoro complicato e ancora non e' finito perche' stiamo lavorando ancora sulla parte operativa. 
Siamo veramente felici di annunciare questa partnership, dopo Fiat sponsor della squadra di 
Torino, questa e' un'ulteriore conferma di come il basket di A sia tornato ad attrarre marchi 
importanti della nostra economia".  

BASKET: POSTEMOBILE TITLE SPONSOR LEGA BASKET SERIE A FINO AL 2019  
Operatore telefonia mobile sponsorizzera' campionato e Final Eight di Coppa Italia 
Roma, 22 dic. - (AdnKronos) - La Lega Basket Serie A e Poste Mobile hanno raggiunto un accordo di 
sponsorizzazione grazie al quale l'operatore di telefonia mobile del gruppo Poste Italiane sarà Title 
Sponsor' del massimo campionato e della Final Eight di Coppa Italia,  
che si svolgerà presso il polo fieristico di Rimini dal 16 al 19 febbraio. L'accordo di due anni e 
mezzo del valore di circa due milioni di euro, partirà da gennaio 2017 fino a giugno 2019. 
"Si tratta per PosteMobile di una sponsorizzazione importante che abbiamo a lungo valutato e 
abbiamo deciso di intraprendere con la Lega basket di Serie A. Il basket è uno sport popolare con 
un'ampia base, e ci riconosciamo nei valori che il basket trasmette, fiducia, rispetto, 
determinazione e sport di squadra. Ci siamo riconosciuti nei progetti di sviluppo e riteniamo che le 
sinergie che possiamo mettere in atto sono molto importanti. Anche per PosteMobile si tratta di 
una sponsorizzazione importante per aumentare la polarità del nostro  
brand", ha sottolineato Stefano Santini ad di PosteMobile, durante la presentazione a Roma nella 
sede di Poste Italiane.  

BASKET: POSTE MOBILE TITLE SPONSOR LEGA BASKET SERIE A FINO AL 2019 (2)  
(AdnKronos) - "E' stato un lavoro complicato e non è finito, stiamo lavorando sulla parte operativa. 
ma siamo felici oggi di annunciare questa partnership. E' l'accordo ideale, un brand in crescita, un 
grande gruppo, tutti elementi che ben si sposano con il progetto di  
Lega. Il nostro incarico e' quello di far crescere il Basket italiano -Egidio Bianchi, presidente Lega 
basket Serie A-. Abbiamo incontrato oltre 100 title sponsor e questo ci ha dato forza che il 
prodotto basket e' importante. Ci siamo convinti che era il percorso giusto, un 
progetto di innovazione e crescita. Siamo felici e pronti a lavorare in maniera combinata sulle varie 
iniziative". 
 
Basket: PosteMobile nuovo sponsor della Lega Serie A  
(AGI/ITALPRESS) - Roma, 22 dic. - PosteMobile e' il nuovo title sponsor della Lega basket Serie A. 
L'accordo e' stato presentato questa mattina a Roma presso la sede di Poste Italiane: dal prossimo 
gennaio e fino a giugno 2019 l'operatore di telefonia mobile sponsorizzera' il massimo campionato 



italiano di pallacanestro e le Final Eight di Coppa Italia. 
"L'accordo con PosteMobile e' un'ulteriore conferma di come il nostro basket sia tornato ad 
attrarre marchi importanti dell'economia - ha sottolineato il presidente della Lega Serie A Egidio 
Bianchi - E' stato un lavoro complicato, abbiamo incontrato oltre cento potenziali title sponsor  
e alla fine abbiamo capito quale fosse il percorso giusto. Volevamo affiancare il partner giusto al 
nostro progetto di innovazione e crescita, PosteMobile e' l'ideale: un brand in crescita e un grande 
gruppo. Siamo felici e pronti a lavorare in modo combinato per fra crescere il campionato di Serie 
A". La partnership ha un valore economico complessivo di circa 2 milioni di euro e, come detto, 
partira' gia' a gennaio, per poi vivere il primo grande evento a febbraio, con la PosteMobile Final 
Eight 2017 in programma da giovedi' 16 a domenica 19 al 
polo fieristico di Rimini.  
 
Basket: PosteMobile nuovo sponsor della Lega Serie A (2) 
(AGI/ITALPRESS) - Roma, 22 dic. - Santini, amministratore delegato di PosteMobile - Abbiamo a 
lungo meditato e alla fine abbiamo deciso di affiancarci alla Lega per una serie di ragioni per noi 
fondamentali: perche' il basket e' uno sport popolare con un'ampia base di appassionati; perche' ci 
riconosciamo nei valori che trasmette, la fiducia e il rispetto, la determinazione e il gioco di 
squadra; infine perche' ci siamo riconosciuti nel progetto di sviluppo della Serie A e potremo 
attivare delle sinergie importanti per contribuire alla realizzazione degli obiettivi. Per PosteMobile 
questo accordo e' un'occasione per aumentare ulteriormente la popolarita' del brand e avvicinare 
nuovi clienti alla nostra offerta". 
 
BASKET: POSTEMOBILE NUOVO SPONSOR DELLA LEGA SERIE A 
ROMA (ITALPRESS) - PosteMobile e' il nuovo title sponsor della Lega basket Serie A. L'accordo e' 
stato presentato questa mattina a Roma presso la sede di Poste Italiane: dal prossimo gennaio e 
fino a giugno 2019 l'operatore di telefonia mobile sponsorizzera' il massimo campionato italiano di 
pallacanestro e le Final Eight di Coppa Italia. "L'accordo con PosteMobile e' un'ulteriore conferma 
di come il nostro basket sia tornato ad attrarre marchi importanti dell'economia - ha sottolineato il 
presidente della Lega Serie A Egidio Bianchi - E' stato un lavoro  
complicato, abbiamo incontrato oltre cento potenziali title sponsor e alla fine abbiamo capito 
quale fosse il percorso giusto. Volevamo affiancare il partner giusto al nostro progetto di 
innovazione e crescita, PosteMobile e' l'ideale: un brand in crescita e un grande gruppo.  
Siamo felici e pronti a lavorare in modo combinato per fra crescere il campionato di Serie A". La 
partnership ha un valore economico complessivo di circa 2 milioni di euro e, come detto, partira' 
gia' a gennaio, per poi vivere il primo grande evento a febbraio, con la PosteMobile Final Eight 
2017 in programma da giovedi' 16 a domenica 19 al polo fieristico di Rimini.  
 
BASKET: POSTEMOBILE NUOVO SPONSOR DELLA LEGA SERIE A-2- 
"Per noi e' una sponsorizzazione importante - ha spiegato Stefano Santini, amministratore 
delegato di PosteMobile - Abbiamo a lungo meditato e alla fine abbiamo deciso di affiancarci alla 
Lega per una serie di ragioni per noi fondamentali: perche' il basket e' uno sport popolare con 
un'ampia base di appassionati; perche' ci riconosciamo nei valori che trasmette, la fiducia e il 
rispetto, la determinazione e il gioco di squadra; infine perche' ci siamo riconosciuti nel progetto di 
sviluppo della Serie A e potremo attivare delle sinergie importanti per contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi. Per PosteMobile questo accordo e' un'occasione per aumentare 
ulteriormente la popolarita' del brand e avvicinare nuovi clienti alla nostra offerta". 
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22 dicembre 2016

La presentazione dell'accordo tra Lega serie A e

PosteMobile 

basket basket serie a

ROMA - La pallacanestro di serie
A cambia nome. Il nuovo title
sponsor della Lega basket di
Serie A è PosteMobile: accordo
raggiunto, e presentato in
mattinata a Roma nella sede delle
Poste, partirà da gennaio e
legherà il massimo campionato di
basket italiano al marchio di
telefonia mobile delle Poste - che
metterà il suo nome pure sulle
Final Eight - fino al giugno 2019.
Una partnership da 2 milioni di
euro che debutterà proprio con il
grande evento di febbraio, la
coppa Italia, che da questa

edizione prenderà il nome di PosteMobile Final Eight 2017.

Felice dell'intesa raggiunta Egidio Bianchi, numero uno della Lega: "L'accordo
con PosteMobile è un'ulteriore conferma di come il nostro basket sia tornato ad
attrarre marchi importanti dell'economia. E' stato un lavoro complicato, abbiamo
incontrato oltre cento potenziali title sponsor e alla fine abbiamo capito quale
fosse il percorso giusto. Volevamo affiancare il partner giusto al nostro progetto
di innovazione e crescita, PosteMobile è l'ideale: un brand in crescita e un
grande gruppo. Siamo felici e pronti a lavorare in modo combinato per fra
crescere il campionato di Serie A". Un punto di vista condiviso con Stefano
Santini, amministratore delegato di PosteMobile: "Per noi è una
sponsorizzazione importante. Abbiamo a lungo meditato e alla fine abbiamo
deciso di affiancarci alla Lega per una serie di ragioni per noi fondamentali:
perchè il basket è uno sport popolare con un'ampia base di appassionati;
perchè ci riconosciamo nei valori che trasmette, la fiducia e il rispetto, la
determinazione e il gioco di squadra; infine perchè ci siamo riconosciuti nel
progetto di sviluppo della Serie A e potremo attivare delle sinergie importanti per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi. Per PosteMobile questo accordo è
un'occasione per aumentare ulteriormente la popolarità del brand e avvicinare
nuovi clienti alla nostra offerta".
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Accordo presentato a Roma: partnership da 2 milioni di euro
fino al 2019. il presidente di lega Bianchi: "Abbiamo incontrato
oltre cento potenziali title sponsor e alla fine abbiamo capito
quale fosse il percorso giusto"
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Basket, Poste Mobile title sponsor della Lega
serie A fino al 2019

di Redazione Sport

La Lega Basket Serie A e Poste Mobile hanno raggiunto un accordo di
sponsorizzazione grazie al quale l'operatore di telefonia mobile del gruppo
Poste Italiane sarà Title Sponsor' del massimo campionato e della Final Eight di
Coppa Italia, che si svolgerà presso il polo fieristico di Rimini dal 16 al 19
febbraio. L'accordo di due anni e mezzo del valore di circa due milioni di euro,
partirà da gennaio 2017 fino a giugno 2019. «Si tratta per PosteMobile di una
sponsorizzazione importante che abbiamo a lungo valutato e abbiamo deciso
di intraprendere con la Lega basket di Serie A. Il basket è uno sport popolare
con un'ampia base, e ci riconosciamo nei valori che il basket trasmette, fiducia,
rispetto, determinazione e sport di squadra. Ci siamo riconosciuti nei progetti di
sviluppo e riteniamo che le sinergie che possiamo mettere in atto sono molto
importanti. Anche per PosteMobile si tratta di una sponsorizzazione importante
per aumentare la polarità del nostro brand», ha sottolineato Stefano Santini ad
di PosteMobile, durante la presentazione a Roma nella sede di Poste Italiane.

IL RETROSCENA

I comportamenti non

sono giusti El Shaarawy

escluso con giallo

SUPERCOPPA

Supercoppa a rischio, il

Milan non parte per Doha

e Galliani tuona:

«Abbiamo subito un

gravissimo danno»

LA PARTITA

Juve-Roma 1-0, decide

Higuain: bianconeri a + 7

Foto Videocommento

Juventus-Roma: le foto

della partita

Coppa Italia Primavera,

manita della Roma nel

derby contro la Lazio

Lazio-Fiorentina: le foto

della partita

NOTIZIOMETRO

Roma, Natale a -7: Spalletti disilluso Spalletti e

Roma: affinità elettive

Juventus a Doha aspettando il Milan. Pjanic e

Lichtsteiner in gruppo

Il videocommento di Massimo Caputi Spalletti:

«Dovevamo fare risultato, ne usciamo malissimo»

Allegri: «Non è una fuga, il campionato è lungo»

FOTOGALLERY TOP

Cerca il tuo immobile all'asta

 

b
 

c
 

d

 

BASKET

ACCEDI | REGISTRATI     

PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI e CULTURA CINEMA SOCIETÀ SPORT ROMA TECNOLOGIA MOTORI SALUTE VIAGGI WEB TV

inserisci testo...

HiQPdf Evaluation 12/23/2016

RASSEGNA WEB SPORT.ILMESSAGGERO.IT Data pubblicazione: 22/12/2016
Link al Sito Web

http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/
http://economia.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/SPETTACOLI/
http://trovafilm.ilmessaggero.it
http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/
http://sport.ilmessaggero.it
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/
http://www.ilmessaggero.it/TECNOLOGIA/
http://motori.ilmessaggero.it/
http://salute.ilmessaggero.it/
http://viaggi.ilmessaggero.it/
http://video.ilmessaggero.it/
http://sport.ilmessaggero.it
http://www.facebook.com/pages/Il-Messaggeroit/124918220854917?sk=wall
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https://twitter.com/IlmsgitSport&region=follow_link&screen_name=IlmsgitSport&tw_p=followbutton
https://plus.google.com/111365973934355747749/
http://www.ilmessaggero.it/rss/sport.xml
javascript:socialbar.login();void(0);
http://sport.ilmessaggero.it/basket/lega_basket_serie_a_egidio_bianchi_sponsor-2156903.html#
http://sport.ilmessaggero.it
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/
http://sport.ilmessaggero.it/calciomercato/
http://sport.ilmessaggero.it/estero/
http://sport.ilmessaggero.it/motorsport/
http://sport.ilmessaggero.it/rugby/
http://sport.ilmessaggero.it/tennis/
http://sport.ilmessaggero.it/basket/
http://sport.ilmessaggero.it/altrisport/
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/dilettanti/
http://sport.ilmessaggero.it/risultati_e_classifiche/
http://sport.ilmessaggero.it/sport/messaggero/basket/serie_a1_f/2017/index.shtml
http://sport.ilmessaggero.it
http://sport.ilmessaggero.it/basket/
http://sport.ilmessaggero.it/basket/lega_basket_serie_a_egidio_bianchi_sponsor-2156903.html#
http://www.facebook.com/pages/Il-Messaggeroit/124918220854917?sk=wall
https://twitter.com/IlmsgitSport
https://plus.google.com/111365973934355747749/
http://www.ilmessaggero.it/rss/sport.xml
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/roma_comportamenti_non_sono_giusti_el_shaarawy_escluso_con_giallo-2149196.html
http://sport.ilmessaggero.it//
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/roma_comportamenti_non_sono_giusti_el_shaarawy_escluso_con_giallo-2149196.html
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/roma_natale_7_spalletti_disilluso_cerca_di_nuove_motivazioni_di_un_esterno-2148622.html
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/spalletti_roma_affinita_elettive-2149185.html
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/supercoppa_milan_non_parte_doha_galliani_milan_subito_gravissimo_danno-2152709.html
http://sport.ilmessaggero.it//
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/supercoppa_milan_non_parte_doha_galliani_milan_subito_gravissimo_danno-2152709.html
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/supercoppa_juventus_doha_aspettando_milan_pianic_ichtsteiner_gruppo-2152751.html
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/juventus_roma_diretta_risultato_finale_live_score-2146870.html
http://sport.ilmessaggero.it//
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/juventus_roma_diretta_risultato_finale_live_score-2146870.html
http://foto.ilmessaggero.it/sport/juventus_roma_higuain-2147017.html
http://video.ilmessaggero.it/sport/juventus_roma_1_0_videocommento_di_ugo_trani-2147083.html
http://video.ilmessaggero.it/sport/juventus_roma_bianconeri_superiori-2147080.html
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/roma_juventus_spalletti_dovevamo_fare_risultato_usciamo_malissimo-2147073.html
http://sport.ilmessaggero.it/calcio/juventus_roma_allegri_non_e_fuga_campionato_lungo-2147077.html
http://foto.ilmessaggero.it/sport/juventus_roma_higuain-2147017.html
http://foto.ilmessaggero.it/sport/juventus_roma_higuain-2147017.html
http://foto.ilmessaggero.it/sport/coppa_italia_primavera_roma_lazio_derby-2154711.html
http://foto.ilmessaggero.it/sport/coppa_italia_primavera_roma_lazio_derby-2154711.html
http://foto.ilmessaggero.it/sport/lazio_fiorentina_foto_partita-2148836.html
http://foto.ilmessaggero.it/sport/lazio_fiorentina_foto_partita-2148836.html
http://sport.ilmessaggero.it/basket/lega_basket_serie_a_egidio_bianchi_sponsor-2156903.html


«È stato un lavoro complicato e non è finito, stiamo lavorando sulla parte
operativa. ma siamo felici oggi di annunciare questa partnership. È l'accordo
ideale, un brand in crescita, un grande gruppo, tutti elementi che ben si
sposano con il progetto di Lega. Il nostro incarico è quello di far crescere il
Basket italiano - Egidio Bianchi, presidente Lega basket Serie A -. Abbiamo
incontrato oltre 100 title sponsor e questo ci ha dato forza che il prodotto basket
è importante. Ci siamo convinti che era il percorso giusto, un progetto di
innovazione e crescita. Siamo felici e pronti a lavorare in maniera combinata
sulle varie iniziative».
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Napoli, Sarri: «Dobbiamo ancora crescere in

mentalità»

ESTERO

Bayern senza pietà: batte il Lipsia (3-0) e vola al

comando in solitaria

La corazzata Bayern contro la favola Lipsia: la sfida

al vertice che non t'aspetti

MOTORSPORT

Il domino dei piloti: Massa torna in pista e lancia

Bottas alla Mercedes

Saranno feste... mondiali in tv

fino a Natale speciale su Sky

RUGBY

Rugby, le società di Eccellenza vogliono ricreare la

Lega, la Fir le sostiene

Rugby, l'arbitro internazionale romano Maria Bea

Benvenuti aggredita alle spalle da un giocatore

durante un match. Squalificato per 3 anni.
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di tornare»
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patrona è Kate
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Malagò: «Vogliamo aprire un liceo sportivo ad

Amatrice»

Ciclismo, Elia Viviani: «Anno fantastico, ora sogno la

Milano-Sanremo»
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IL PRESIDENTE DI LEGA 

«Gentile via 
danno per la A 
non per l'Italia» 
Bianchi alla presentazione 
dello nuovo sponsor 
PosteMobile: «Alessandro 
crescerà, un vantaggio 
per la Nazionale» 

Tutti parlano di Milano. E del 
caso Gentile appena chiuso. 
«La partenza di Alessandro 
Gentile è sicuramente una 
perdita per la spettacolari
tà del campionato, ma cre
do che non sia una perdita in 
assoluto per il basket italiano 
perché Gentile avrà la possibi
lità di misurarsi con una real
tà estremamente competitiva 
e questo non potrà che fargli 
bene dal punto di vista della 
crescita. E questo mi aspetto 
che possa ritornare in termi
ni di effetti positivi sulla Na
zionale». Lo dice il presiden
te della Lega Basket di Serie 
A, Egidio Bianchi, commen
tando l'addio dell'ex capitano 
dell'Olimpia Milano per an
dare a giocare con i greci del 
Panathrnaikos. Interpellato a 
margine della presentazione 
dell'accordo con PosteMo
bile a Roma (nuovo sponsor 
per 2 milioni di euro in 2 anni 
e mezzo, «impegno che con
ferma l'interesse verso il ba
sket dopo la sponsorizzazio
ne Fiat a Torino»), Bianchi ha 
anche avuto modo di rispon
dere all'appello lanciato dal 
numero uno della Fip Gianni 
Petrucci: «Far giocare più gio
vani italiani è una strada sicu
ramente perconibile e ne ab
biamo anche esempi. Non è 
semplice, c'è la questione di 

Alessandro Gentile, 24 anni 

quanti italiani e quanti stra
nieri dobbiamo avere come 
regola. È un articolato, come 
quello della premialità per chi 
fa giocare i giovani, oltre alla 
necessità di ragionare sulla 
possibilità di avere dei sala-
ry cap per i giovani italiani in 
modo da non pesare sui bud
get delle società». 

ITALIA U18 BRONZO EUROPEO 
Italia di Bronzo all'Europeo 
Under 18 Maschile di Samsun 
(Turchia), la Nazionale del et 
Andrea Capobianco ha battu
to 74-68 la Germania, conqui
stando il bronzo, una meda
glia che in categoria mancava 
dal 2005. Contro la Germania 
il miglior realizzatore dell'Ita
lia è stato Alessandro Lever 
con 18 punti; in doppia cifra 
Davide Moretti con 17. Tito
lo alla Francia che aveva bat
tuto l'Italia. 

LA CRISI M MILANO 
Repesa, fiducia a1 

Due partite per svoltare 
Ì

Geriti le via 
anno per la AI 
or per l'Italia>| 
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TURCOFRA
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 PIANETABASKET.COM  

Lega A - Presentato l'accordo di 

sponsorizzazione tra LBA e 
PosteMobile 

22.12.2016 15:29 di Redazione Pianetabasket.com  articolo letto 166 volte  

 

Presentato oggi a Roma l'accordo di sponsorizzzione tra Lega Basket Serie A e 

PosteMobile Spa, l’operatore di telefonia mobile del gruppo Italiane Poste 
Italiane che diventa così il Title Sponsor della LBA pr un triennio sino al 

giugno del 2019.  Stefano Santini Amministratore Delegato PosteMobile ha 
aperto la conferenza spiegando i motivi che hanno portato alla scelta di legare 

il nome di PosteMobile al basket: "PosteMobile ha voluto legare il proprio 
brand alla Lega Basket Serie A, sia per il campionato che per la Final Eight di 

Coppa Italia, non solo per un’affinità nel target di pubblico raggiunto ma 
soprattutto per l’importante convergenza sui valori quali passione, rispetto, 

fiducia, gioco di squadra e determinazione. Abbiamo voluto sostenere il 
basket italiano anche come veicolo per la diffusione di valori educativi e 

sociali.La nostra mission è mettere in contatto le persone, farle comunicare e 
tra i principali requisiti di uno sport popolare e seguito come il basket c’è 

proprio quello di essere per la gente occasione di confronto e dialogo." 
Per Egidio Bianchi, presidente Lega Basket Serie A  "l’accordo tra Lega Basket 

e PosteMobile è una ulteriore conferma di come il basket di Serie A sia 

tornato ad attrarre marchi importanti della nostra economia.  Per noi come 
Lega e come club un ulteriore stimolo per essere all’altezza di un partner così 

prestigioso al quale vogliamo portare la massima visibilità con tutti i mezzi 
che  il nostro sport è in grado di assicurare, confermando la sua tradizione 

che lo vede da sempre in testa alla preferenze delle aziende per  la 
riconoscibilità che è in grado di assicurare grazie anche al coinvolgimento 

emotivo generato e a tutte le attività di supporto generate insieme ai suoi 
partner”. 

Federico Zurleni, Direttore Generale Lega Basket Serie A, e Marco Borroni, 
Group Brand Manager di IEG International Exhibition Group, sono poi 

intervenuti sulla prossima Final Eight di Coppa Italia che sarà targata 
PosteMobile e che si disputerà presso il Polo Fieristico di Rimini da giovedì 16 

a domenica 19 febbraio 2017. 
"Un evento che metterà in palio il primo trofeo del 2017 - ha commentato 

Zurleni - e nel quale le partite saranno al centro di una serie di eventi e di 

iniziative che trasformeranno il Polo Fieristico di Rimini in un vero e proprio 
Basket Festival per le famiglie per permettere loro di vivere l'atmosfera del 

grande basket con iniziative di spettacolo e di intrattenimento". 

http://www.pianetabasket.com/contatti/?idutente=205&id=129606


La prevendita dei biglietti per la Postemobile Final Eight aprirà ai primi di 

gennaio esclusivamente sul circuito vivaticket. 
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Lega Basket Serie A e PosteMobile hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione (ne dà notizia il

portale della LBA), grazie al quale l’operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane sarà title

sponsor del massimo campionato e delle Final Eight di Coppa Italia a partire dal prossimo gennaio fino

a giugno 2019.

“Dopo la notizia dell’ingresso del marchio Fiat come sponsor della squadra di Torino in questa stagione

– afferma il presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi – l’accordo tra Lega Basket e

PosteMobile è una ulteriore conferma di come il basket di Serie A sia tornato ad attrarre marchi

importanti della nostra economia. Per noi come Lega e come club un ulteriore stimolo per essere

all’altezza di un partner così prestigioso al quale vogliamo portare la massima visibilità con tutti i mezzi

che il nostro sport è in grado di assicurare. Si conferma così la tradizione che vede da sempre il basket

in cima alle preferenze delle aziende, per la riconoscibilità che garantisce sia per il coinvolgimento
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emotivo che crea sia per tutte le attività di supporto che può generare insieme ai suoi partner”.
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