


LA NOSTRA STORIA COSA OFFRIAMO
AI NOSTRI SPONSOR

NON SOLO PRIMA SQUADRA

Il Basket Team Crema nasce nel 1989 come
centro di “minibasket”, improntando 
inizialmente la propria attività al settore 
giovanile, per poi esordire nel 1992 nel 
campionato senior di Promozione e raggiungere 
dal 2006 il campionato nazionale di serie A2.

Nel 2018 e nel 2019 abbiamo ottenuto la 
doppia e storica vittoria della Coppa Italia 
di serie A2, primo trofeo nazionale ad essere 
stato conquistato da una squadra cremasca.

Per la gestione della nostra attività ci 
avvaliamo del supporto e del contributo di 
sponsor e/o sostenitori ai quali offriamo la 
possibilità di instaurare varie forme di 
partnership, sponsorizzazione e/o pubblicità, 
anche personalizzate in base alle specifiche 
e reciproche esigenze, con l’intento di 
creare una forte sinergia per raggiungere 
i migliori risultati possibili.

Grazie ai risultati conseguiti in questi anni 
la nostra Società è stata insignita di 
numerosi premi al merito sportivo e prestigiosi 
riconoscimenti isitituzionali che ci hanno 
collocato tra le eccellenze dello sport 
cremasco.
Tutto questo ha contribuito ad accrescere 
la visibilità del Basket Team Crema e dei 
propri sponsor sia a livello locale e regionale 
che in ambito nazionale.

ATTIVITA’ DI MARKETING
& SPONSORSHIP

PREMI E RICONOSCIMENTI

Abbiamo particolarmente a cuore tutte 
le iniziative volte a veicolare i valori 
educativi e morali dello Sport; in particolare
sosteniamo e condividiamo con la Pallacanestro 
Crema l’iniziativa #noviolenzacontroledonne 
e siamo impegnati nel progetto “tutti a 
canestro” nelle scuole primarie.

ULTERIORI INIZIATIVE

- abbinamento nome come sponsor principale    
  e/o secondario;

- apposizione marchio aziendale su divise     
   da gioco e/o di rappresentanza;

- appos i z ione march io  az ienda le  su l la
   cartellonistica all’interno del palazzetto,
   ovvero sul sito istituzionale, pulmini, giornali,    
  locandine, manifesti e pubblicazioni varie;

- diffusione comunicati stampa via pagine
   social o carta stampata;

- organizzazione eventi ad hoc per scopi
  commerciali e/o benefici;

- attività di co-marketing e/o networking   
  con gli altri sponsor.

Poniamo da sempre una particolare attenzione 
all’addestramento e alla crescita delle 
nostre giovani atlete.

Il nostro settore giovanile è presente con le 
proprie squadre nelle categorie a loro riservate.
e gestiamo un’importante Centro Minibasket 
per l’avviamento alla pallacanestro che si 
rivolge a bambine/i dai 5 agli 11 anni.


