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UNA STORIA
DA RICORDARE
Il 2005 è l'anno in cui, per uscire dalle 
spicciole logiche di quartiere e abbracciare 
un progetto condiviso, le due principali 
realtà cittadine mettono insieme le forze e i 
mezzi creando il Perugia Basket.
Fù subito un gran successo con la vittoria del 
campionato di serie C e l'ingresso nel basket 
che conta.
Dopo verranno gli anni entusiasmanti di 
coach Buscaglia in cui Perugia era tra le 
piazze più ambite da giocatori e sponsor per 
la sua attrattività in termini valoriali e di 
crescita, sfiorando la promozione nei 
campionati professionistici.
La crisi economica degli ultimi anni non ha 
però messo in ginocchio la voglia di fare 
basket a un certo livello.
Oggi il Perugia Basket è espressione diretta 
del suo settore giovanile, rimanendo sempre 
un punto di riferimento nel panorama 
regionale, con l'impresa sfiorata nella scorsa 
stagione in gara 5 di finale per l'accesso alla 
serie B.



IL SETTORE
GIOVANILE

Punto di riferimento in regione, l'obiettivo 
della società è quello di coniugare al meglio 
l'aspetto sociale con quello tecnico.
I giovani atleti vengono accolti nel 
minibasket e portati per mano, passo dopo 
passo, dapprima fino all'under 20 e in 
seguito in Prima Squadra, seguiti 
quotidianamente da allenatori, preparatori 
fisici, staff medico e tutor.
Numerose le partecipazioni alle finali 
nazionali di categoria, cosi come tanti i 
prospetti usciti dal nostro vivaio accasati poi 
nelle migliori realtà a livello nazionale, fino 
anche alle varie nazionali giovanili.
Per la stagione in corso, la società ha deciso 
inoltre di affrontare con le squadre U15, U16 
e U18 il girone marchigiano, da sempre 
considerata una regione a forte vocazione 
cestistica, con piazze storiche come Pesaro, 
Jesi, Montegranaro ed Ancona.

CAMPIONI PER LA VITA



A partire dalla prossima stagione, la società 
ha deciso di investire ancora più su questo 
settore, creando una struttura autonoma ad 
hoc, il Perugia Basket Kids.
Obiettivo primario di questo programma è 
rispondere alle esigenze dei bambini, della 
loro crescita e della loro inclusione.
Inoltre particolare rilevanza avranno le 
famiglie, sempre più coinvolte e presenti, 
vero e proprio target focus delle iniziative di 
marketing. 

M I N I  B A S K E T



PALAFOCCIÀ

L'obiettivo della società è quello di 
riqualificare  la splendida cornice del 
PalaFoccià, creando degli spazi dove offrire 
tutti quei servizi intesi a renderne la 
fruizione piacevole a tutti gli interessati, 
facendoli sentire come a casa loro (Club 
House, punti ristorazione, sale studio, spazi 
verdi, corner sponsor ecc.) .
Tutto questo, insieme agli eventi che si 
svolgeranno sia all'interno che all'esterno 
dell'impianto, permetterà a tutti gli 
appassionati di diventare protagonisti di 
un'esperienza unica rafforzando il legame 
che c’è tra giocatori, famiglie e società.

LA NOSTRA CASA



Il Perugia Basket, da sempre attento alla 
responsabilità sociale d'impresa, collabora 
durante la stagione con numerosi Enti e 
Associazioni benefiche, al fine di diffondere 
quanto più possibile le iniziative e gli eventi 
a essi legati e raggiungere così un maggior 
numero di contatti.
Ecco alcune delle realtà che negli ultimi anni 
hanno collaborato con  noi:

FONDAZIONE ANT

INSIEME PER NOEMI

COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI

PERUGIA
BASKET
NEL SOCIALE



Il progetto mira a diffondere la cultura del 
movimento nelle scuole in correlazione allo 
sviluppo psichico ed intellettivo dei bambini. 
Un team di professionisti affiancherà gli 
insegnanti nella realizzazione delle attività 
durante l'anno scolastico, venendo incontro 
alle necessarie esigenze che il mondo scuola 
richiede.

PERUGIA
BASKET
E LE SCUOLE
UN CANESTRO PER MAESTRO



Nell’arco della stagione la società 
organizzerà una serie di eventi e iniziative, 
sia B2B che B2C, in partnership con i suoi 
principali Sponsor.
Obiettivo di questa attività è quello di 
coinvolgere i principali stakeholders del 
territorio gratificando chi con passione 
sostiene la nostra squadra e da fiducia al 
nostro progetto.
Innovatività, gioco di squadra e valore 
aggiunto: sono questi gli elementi che 
contraddistinguono una partnership 
commerciale con il Perugia Basket.

I NOSTRI
P A R T N E R
UNA RISORSA
DA VALORIZZARE



WWW1.500
UTENTI A SETTIMANA

TV



BASKET POOL BASKET GOLD BASKET SILVER
A PARTIRE DA € 7.000 + IVA A PARTIRE DA € 3.000 + IVA A PARTIRE DA € 1.000 + IVA

Spazio pubblicitario all'interno del campo in punti di 
maggiore visibilità (da concordare con lo sponsor)

Marchio dell’azienda sul cartellone fisso posto presso la 
biglietteria all’esterno del Palasport. 

Marchio dell’azienda sul cartellone interviste 
(backdrop) utilizzato per le conferenze stampa e 
interviste postpartita al Palasport. 

Presenza del marchio dell’azienda sulla coprimaglia 
utilizzata dai giocatori durante il riscaldamento. 

Presenza del marchio dell’azienda sull’house organ 
distribuito durante le gare interne di Campionato e 
tramite newsletter

Presenza del marchio dell’azienda sul sito internet 
della società

Presenza sui social per messaggi pubblicitari integrati

Pubblicità fonica all’interno del Palasport prima e 
durante la gara. 

Partecipazione a tutte le manifestazioni ufficiali della 
Società. 

Comunicato stampa all’ingresso nel Basket Pool. 

Possibilità di utilizzare i giocatori per eventi 
promozionali, da concordare con la società. 

Possibilità di organizzare iniziative all’interno del 
Palasport per la valorizzazione dell’azienda sponsor 
(distribuzione depliant, omaggi e gadgets). 

Presenza attiva per eventi in sinergia con la società

Marchio dell’azienda sul cartellone fisso posto sulla 
parete antistante la tribuna. 

Marchio dell’azienda sul cartellone interviste 
(backdrop) utilizzato per le conferenze stampa e 
interviste postpartita al Palasport. 

Presenza del marchio dell’azienda sull’house organ 
distribuito durante le gare interne di Campionato e 
tramite newsletter

Presenza del marchio dell’azienda sul sito internet 
della società

Presenza sui social per messaggi pubblicitari integrati

Pubblicità fonica all’interno del Palasport prima e 
durante la gara. 

Partecipazione a tutte le manifestazioni ufficiali della 
Società. 

Comunicato stampa all’ingresso nel Basket Gold. 

Possibilità di organizzare iniziative all’interno del 
Palasport per la valorizzazione dell’azienda sponsor 
(distribuzione depliant, omaggi e gadgets). 

N. 3 ingressi per tutte le partite casalinghe.

Marchio dell’azienda sul cartellone fisso posto sulla 
parete antistante la tribuna. 

Marchio dell’azienda sul cartellone interviste 
(backdrop) utilizzato per le conferenze stampa e 
interviste postpartita al Palasport. 

Presenza del marchio dell’azienda sull’house organ 
distribuito durante le gare interne di Campionato e 
tramite newsletter

Presenza del marchio dell’azienda sul sito internet 
della società.


