
CUS JONICO BASKET 
TARANTO
Presentazione A.S. 2019-2020



PREMESSA

Perché la Pallacanestro?

Lo Sport in Italia oggi è un industria che ha assunto una dimensione economica 
rilevante e riveste un ruolo importante nel tessuto sociale. 

La Pallacanestro è uno sport che richiede doti di coraggio, generosità, abnegazione, 
altruismo e sacrificio.
E’ uno sport dove le regole ben codificate e seguite con rigore da tutti gli atleti in 
campo contribuiscono ad accrescere lo spettacolo.
E’ uno sport di squadra per eccellenza, dove ogni singolo atleta in campo è 
indispensabile, ma da solo non può far nulla.
Con la pallacanestro si riescono 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.
Non è un caso, ma è l’unico sport che tende al cielo…



CHI SIAMO

Perché il Cus Jonico Basket Taranto?

Il Cus Jonico Basket Taranto nasce a Taranto nel Luglio del 1974 da un gruppo di amici 

uniti da una forte passione per la pallacanestro e per i giovani. Tra di loro l’attuale 

presidente del sodalizio cussino, Sergio Cosenza ed una figura storica nel panorama 

cestistico della città, Peppe Sportelli, scomparso nel 2007. Al suo posto l’arrivo del nuovo 

dirigente responsabile Roberto Conversano fa compiere il salto di qualità alla società e 

alla squadra. Pur rimanendo un ambiente familiare, a forti tinte tarantine, il Cus cresce 

dal punto di vista manageriale e soprattutto sportivo. In pochi anni arriva la grande 

scalata al basket nazionale fino all’attuale C GOLD, riportando a Taranto grande 

entusiasmo per la pallacanestro.



IL NOSTRO IMPEGNO
SUL TERRITORIO

Mission e Attività

Salvaguardare e rappresentare il 
basket cittadino è stata sempre 
la mission della società che negli 
anni ha sempre costruito le sue 
squadre cercando laddove 
possibile, a seconda delle 
generazioni cestistiche, di creare 
un animo “autoctono”.
La prima squadra, che disputa il 
campionato Nazionale C Gold, 
è da anni considerata la realtà 
più interessante del terriotorio
Tarantino.

Il valore aggiunto I nostri obiettivi

Gli Uomini, legati a doppio filo 
alla  città e alla  società
immagine sana e vincente, che 
fa leva sui sani valori dello sport e 
delle vita.
Legami emozionali e non solo 
commerciali con i partner che 
decidono di sostenere il nostro 
progetto.
Rivalutazione dell’immagine
culturale e turistica di Taranto
mediante iniziative specifiche 
legate alla pallacanestro.

Costruire rapporti di 
collaborazione proficui e 
interessanti, con prospettive di 
sviluppo future, che portino ad 
una linea di comunicazione 
comune tra società e partner.
La valorizzazione dell’immagine 
Cus Jonico Basket, degli atleti e 
delle aziende che decidano di 
abbinare la loro immagine e 
investire nella nostra società.
Stare al passo con i tempi 
adeguando le strategie al 
momento storico e
alle necessità di 
ogni azienda.



EVENTI MADE IN TARANTO

Il nostro senso di appartenenza al territorio
Nell’estate 2012 fu “Basket on board”, la prima amichevole tra 
nazionali, Italia e Svezia, seppur giovanili, su una portaerei in Europa, la 
nave Cavour ancorata nella base navale di Taranto con ospiti 
personaggi del calibro dell’All of Famer, Dino Meneghin (allora 
presidente della FIP) e il mitico Dan Peterson, coach e voce del 
basket. L’incontro è stato trasmesso in diretta su Sportitalia e in 
streaming sul sito della Marina.
Nel 2014 il bis con l’amichevole Italia-Francia disputata al Palamazzola
che per la prima volta ha tinto d’azzurro, con una nazionale italiana 
maschile, la città dei due mari, con l’allora ct Pianigiani ospite per tre 
giorni a Taranto. Il Cus Jonico ha dato vita ad un vero e proprio 
spettacolo e l’ottima sinergia creata con la FIP e l’amministrazione 
comunale, rende possibile la realizzazione di altri eventi della stessa 
portata se non superiori nel breve futuro.
Infine nel 2015 sempre il Cus Jonico ha riportato a Taranto la grande 
pallacanestro di Serie A con un prestigioso quadrangolare in due 
giorni al Palamazzola teatro del torneo "Città di Taranto" che ha visto 
sfidarsi sul parquet ionico l’Enel Brindisi, la Sidigas Avellino, la Juve 
Caserta e la Fortitudo Bologna.



PARTNERSHIP E 
VANTAGGI FISCALI

Valorizzazione del Brand:

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.
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 dà segni tangibili di 
responsabilità 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, eventi, 
passando dal sito internet e dai gadget.
Obiettivo del Cus Jonico Basket è la salvaguardia e la 
promozione dell’immagine della Società e dei suoi Partner.
Lavoriamo con passione per raggiungere i risultati sportivi 
prefissati e 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 sostenimento 
oppure in quote costanti in 5 esercizi (art. 90 c. 8 L. 
289/2002).
Il Cus Jonico Basket Taranto emetterà regolare 
fattura per ogni contributo ricevuto, permettendo 
inoltre l’immediato recupero dell’IVA pagata.
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