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Diventa PROTAGONISTA con  NOI, 
vai oltre il concetto di sponsorizzazione!



Ori Ora Pistoia Basket è un’eccellenza di Pistoia e della Toscana,
essendo l’unica squadra della regione in Lega Basket A1.

Il Consorzio Pistoia Basket City è l’unico Consorzio sportivo di questa 
tipologia presente in Toscana e nell’intera area centrale.

Attualmente è composto da oltre 90 imprese.

✓ il Consorzio possiede, dal 2019, il 35% del capitale sociale della squadra Pistoia Basket 2000,  
rafforzando così la posizione di azionista di maggioranza

✓il Consorzio ha un proprio rappresentante nel CdA del Pistoia Basket 2000

✓ i consorziati hanno benefit speciali pensati ad hoc

Diventa parte attiva del TUO club! 
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Attraverso l’attività svolta da realtà sportive presenti sul territorio pistoiese tra le quali, in particolare, la prima squadra: 

• Creare  una  organizzazione comune  per  promuovere  la propria  immagine,  i  propri  marchi e immagine, propri  prodotti  e/o 

servizi dei soci consorziati;

• Favorire e approfondire la conoscenza tra i consorziati, la  condivisione e  la  comunanza di intenti fra i soci; 

• Innescare un processo virtuoso che apra anche lo scenario delle referenze di business, agevolando il networking;

• Promuovere  la cultura, la formazione  e  la  ricerca  in  ambito sportivo o comunque   in    ambiti    ritenuti    utili    al 

miglioramento dell’immagine esterna dei Consorziati;
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La nostra VISION
#insiemesivince
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La nostra MISSION

• APPARTENENZA : essere  parte di un club esclusivo che sostiene da vicino la società biancorossa pistoiese e che attraverso di esso e delle sue 

attività consolida la propria immagine e quella dei consorziati;

• ESCLUSIVITÀ: essere una rete di imprese che crede in un progetto di eccellenza e che attraverso attività di new business engagement implementi 

in modo più rapido  il proprio network, giovando di benefit e privilegi;

• VISIBILITÀ:  garantire la riconoscibilità del Consorzio e dei Consorziati,  sfruttando diverse opportunità di promozione dell’immagine, attraverso 

l’utilizzo di led bordo campo, del sistema comunicativo mediatico denominato   “Video Integrated System”, di mezzi social, etc…

• PARTECIPAZIONE: essere  protagonisti di decisioni e di progetti, mettendo le proprie competenze al servizio del network; promuovere il basket

pistoiese e nello stesso tempo se stessa, organizzando e/o partecipando a eventi formativi, ricreativi, di beneficenza, ecc….

Agevolare la creazione di relazioni tra i consorziati con l’obiettivo, tra gli altri, di generare
nuove opportunità di business e rappresentare un valido supporto al basket pistoiese
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Dal 2015 il Consorzio Pistoia Basket City partecipa a diverse attività in ambito sociale a sostegno di progetti
nati e sviluppati sul territorio di Pistoia.
Segnaliamo in particolare:

2017/2018
Progetto di mobilità gratuita a sostegno di Auser Pistoia
Acquisto di uno spirometro per LILT Pistoia

2018/2019
Acquisto di un ecografo portatile

#7forYou Days -> eventi in ricordo di Matteo Bertolazzi
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SOCIAL RESPONSABILITY
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BENEFIT GENERALI del CONSORZIO

• Logo del Consorzio PBC sulla sopramaglia della squadra OriOra Pistoia Basket 2000 

• Logo del Consorzio PBC sul materiale di comunicazione di OriOra Pistoia Basket 2000

• Logo del Consorzio PBC sui led bordocampo, lunghi e corti e su vari panel all’interno del palazzetto

• Possibilità utilizzo dei giocatori in occasione di eventi organizzati dal Consorzio

• Possibilità utilizzo immagine dei giocatori per proprie operazioni promo pubblicitarie

• NEW!!! Match program: il PB2000 realizzerà una pubblicazione in occasione di ogni match casalingo, prevedendo 

una sezione interamente dedicata al Consorzio, con focus su 6/8 aderenti per ogni singolo numero



BENEFIT COMUNI A TUTTI I CONSORZIATI

APPARTENENZA

• Vetrofania ed espositore da banco in pvc con logo Consorzio 

• Presenza a evento con squadra e staff (cena di presentazione della squadra) 

ESCLUSIVITA’

• Possibilità di comunicare i propri eventi/promozioni/novità via email attraverso il Consorzio

• Presenza a eventi dedicati ai consorziati mettendo in contatto le varie realtà per fini di business 

• Possibilità di acquistare a condizioni vantaggiose abbonamenti per le gare interne del Pistoia Basket 

• Prelazione biglietti: possibilità di acquistare i biglietti delle partite in casa con prenotazione anticipata e ritiro alla cassa e utilizzarli per proprie azioni di 

pr ( kit biglietti omaggio in caso di adesione al contributo volontario “WildLovers”)

• Parcheggio al PalaCarrara (solo per chi avrà sottoscritto l’abbonamento)
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BENEFIT COMUNI A TUTTI I CONSORZIATI
VISIBILITA’

• Logo aziendale o breve spot  a rotazione sul circuito interno “Video Integrated System”: 3 monitor da 55’’ posizionati ai tre ingressi /bar del 
PalaCarrara

• Autorizzazione utilizzo del logo Consorzio PBC in tutta la propria comunicazione/adv cartacea e digitale (con la dicitura “Member of” seguita dal logo) 

• Inserimento azienda sul sito responsive www.pistoiabasektcity.it, con logo azienda in home page e nella landing page dedicata (a rotazione), pagina 
dedicata all’azienda con foto e link al proprio sito

• Promozioni e convenzioni attivate dalla aziende, rivolte ai consorziati: inserimento su sito, social idoneo, newsletter ai consorziati

• NEW!!!  Social: Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube attraverso il canale Pistoia Basket TV

• NEW!!! APP PISTOIA BASKET  il PB2000 realizzerà un’applicazione con all'interno una sezione dedicata al consorzio con tutti i loghi delle aziende 
aderenti.

PARTECIPAZIONE

• Partecipazione alle assemblee consortili, in particolare quella di approvazione bilancio consuntivo (ottobre)

• Presenza a tutti gli eventi organizzati dal Consorzio (mediamente una volta al mese con la sola eccezione del mese di agosto)
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SI
TO
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LED BORDO CAMPO ALTA DEFINIZIONE
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pass bordocampo

Gedac Vending vs OriOra
PistoiaBasket

corsi
&

team building



ADESIONE AL CONSORZIO
QUOTA CONSORTILE UNA TANTUM E CONTRIBUTO CONSORTILE ANNUALE 

➢All’atto di ingresso nel Consorzio PBC ogni nuovo membro dovrà versare, una sola volta, la QUOTA CONSORTILE UNA TANTUM di
euro 500 (esente iva), come da Statuto.
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➢ Ogni Consorziato ha a disposizione cinque pacchetti differenti di contributo consortile fra cui scegliere, ognuno con i propri benefit   
elencati nelle prossime slide. 

Il contributo consortile ha validità per 12 mesi dal momento della sottoscrizione ed è da rinnovare (non ha tacito consenso)
al fine di mantenere/incrementare/diminuire i vari benefit comuni e specifici.

➢LEGEND € 15.000

➢PREMIUM € 10.000 

➢SENIOR € 5.000 

➢JUNIOR € 2.500 

➢ROOKIE € 1.000 
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BENEFIT SPECIFICI CONSORZIATI PER QUOTE
➢LEGEND € 15.000

Oltre ai benefit generali e comuni, gode dei seguenti benefit specifici :

APPARTENENZA

• Kit di materiale ufficiale PistoiaBasket

• Poster ufficiale della squadra personalizzato con il logo della propria azienda (formato cartaceo e digitale) 

ESCLUSIVITA’
• Evento con rappresentanti della squadra e dello staff presso la sede dell’azienda consorziata con session fotografica e video dedicata (su richiesta) 
• Possibilità di organizzare eventi aziendali presso il PalaCarrara nel post partita (costi a carico del consorziato) 
• Possibilità di organizzare giochi o eventi in occasione delle partite al PalaCarrara (costi a carico del consorziato) 
• Personalizzazione posti a sedere (solo per abbonati o previa prenotazione anticipata) 
• N° 2 posti a sedere a bordo campo (garantite almeno due gare nel corso della stagione) 
• 2 abbonamenti gratuiti + 50% di sconto sui successivi (max 4 cada) 

VISIBILITA’

• Spazi sui led luminosi (31 metri lineari) posizionati fronte televisivo (1’ a partita) 

• Spazi sui led luminosi (12 metri lineari) posizionati sui lati corti (120’’ minimo garantito) 

PARTECIPAZIONE

• NEW: 2 gratuità per partecipazione eventi del consorzio (esclusi corsi o eventi fuori programma)
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BENEFIT SPECIFICI CONSORZIATI PER QUOTE
➢ PREMIUM € 10.000

Oltre ai benefit generali e comuni, gode dei seguenti benefit specifici 

APPARTENENZA

• Kit di materiale ufficiale PistoiaBasket

• Poster ufficiale della squadra personalizzato con il logo della propria azienda (formato cartaceo e digitale) 

ESCLUSIVITA’

• Evento con rappresentanti della squadra e dello staff presso la sede dell’azienda consorziata con session fotografica e video dedicata (su richiesta) 

• Possibilità di organizzare eventi aziendali presso il PalaCarrara nel post partita (costi a carico del consorziato) 

• Possibilità di organizzare giochi o eventi in occasione delle partite al PalaCarrara partita (costi a carico del consorziato) 

• Personalizzazione posti a sedere (solo per abbonati o previa prenotazione anticipata) 

• N° 2 posti a sedere a bordo campo (garantite almeno due gare nel corso della stagione) 

• 2 abbonamenti gratuiti + 50% di sconto sui successivi (max 2 cada) 

VISIBILITA’

• Spazi sui led luminosi (12 metri lineari) posizionati sui lati corti (120’’ minimo garantito) 

PARTECIPAZIONE

• NEW 2 gratuità per partecipazione eventi del consorzio (esclusi corsi o eventi fuori programma)
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BENEFIT SPECIFICI CONSORZIATI PER QUOTE
➢ SENIOR € 5.000

Oltre ai benefit generali e comuni, gode dei seguenti benefit specifici :

APPARTENENZA

• Sopramaglia ufficiale della squadra

• Poster ufficiale della squadra personalizzato con il logo della propria azienda (formato cartaceo e digitale) 

ESCLUSIVITA’

• N° 2 posti a sedere a bordo campo (garantita almeno 1 gara nel corso della stagione) 

• 1 Evento presso la sede dell’azienda consorziata con session fotografica e video dedicata (su richiesta) 

• NEW 2 abbonamenti  gratuiti + 50% di sconto sul successivo  (max 1)

VISIBILITA’

• Spazi sui led luminosi (12 metri lineari) posizionati sui lati corti (90’’ minimo garantito) 

• Possibilità di distribuzione flyer (o altro, come per esempio sampling) in occasione delle partite in casa

PARTECIPAZIONE

• NEW: 2 gratuità per partecipazione eventi del consorzio (esclusi corsi o eventi fuori programma)
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BENEFIT SPECIFICI CONSORZIATI PER QUOTE
➢ JUNIOR € 2.500

Oltre ai benefit generali e comuni, gode dei seguenti benefit specifici

APPARTENENZA

• Poster ufficiale della squadra personalizzato con il logo della propria azienda (formato cartaceo e digitale) 

VISIBILITA’

• Spazi sui led luminosi (12 metri lineari) posizionati sui lati corti (60’’ minimo garantito) 

• Possibilità di distribuzione flyer (o altro, come per esempio sampling) in occasione delle partite in casa

ESCLUSIVITA’

• NEW 1 abbonamento gratis + sconto del 50% sul successivo.

PARTECIPAZIONE

• 1  gratuità per partecipazione eventi del consorzio (esclusi corsi o eventi fuori programma)

➢ROOKIE € 1.000 

Oltre ai benefit generali e comuni, gode dei seguenti benefit specifici :

ESCLUSIVITA’

• NEW  1 abbonamento  al 50% 

PARTECIPAZIONE

• 1  gratuità per partecipazione eventi del consorzio (esclusi corsi o eventi fuori programma)
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Charity dinnerBusiness Speed Networking Eventi esclusivi

Serata  di Presentazione della squadra di basket in anteprima
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INFO&CONTATTI

Vera Skocir
Relazioni Esterne

info@pistoiabasketcity.it
www.pistoiabasketcity.it

Presidente: Alberto Peluffo
Vicepresidente:  Marco Geri

Consigliere: Paolo Mati
Logistica: Renzo Cecchi

mailto:info@pistoiabasketcity.it
http://www.pistoiabasketcity.it/

