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Pallacanestro
Reggiana nasce il
3 settembre 1974
dall’idea di otto amici che vogliono
creare una società di riferimento
nel panorama reggiano, dove
raccogliere i migliori giocatori della
provincia.
A quasi cinque decenni di distanza,
Pallacanestro Reggiana può vantare
più di 40 stagioni consecutive tra i
professionisti, inizierà a settembre
la sua undicesima di fila in Serie
A ed annovera nel suo palmares
un’Eurochallenge, una Supercoppa
Italiana e sei promozioni in Serie A,
oltre a due Scudetti giovanili.
Inoltre, nel panorama della
massima serie, è l’unica società,
insieme all’Olimpia Milano ed alla
Pallacanestro Varese, ad aver
mantenuto per tutta la sua storia il
medesimo codice di affiliazione alla
Federazione Italiana Pallacanestro,
sintomo di un’attività mai interrotta.

La
nostra
storia

SCUDETTO U20

2003

SCUDETTO U21

2007

EUROCHALLENGE

2014

SUPERCOPPA

2015

MIKE MITCHELL

JOE BRYANT

BOB MORSE

PINO BRUMATTI

PIERO MONTECCHI

1982 1983 1984 1989 1992

1982-87
e 1995-98

1983-87

1984-86

1989-91

1992-99

1995 2007 2013 2014 2014
1995-99
2007-10
2013-17
2014-16

2014-17

ACHILLE POLONARA

DARJUS LAVRINOVIC

RIMANTAS KAUKENAS

NICOLÒ MELLI

GIANLUCA BASILE

La stagione

2021-22

La
stagione
2021-22

Una splendida annata che
ha nuovamente proiettato la
Pallacanestro Reggiana ai vertici
in Italia ed in Europa. La stagione
2021-2022 ha visto i biancorossi
tornare ai Playoff cinque anni dopo
l’ultima partecipazione, concludendo
il proprio cammino ai Quarti di
Finale contro l’Olimpia Milano.
Parallelamente, la UNAHOTELS
ha onorato nel migliore dei modi la
propria partecipazione alla FIBA
Europe Cup, venendo sconfitta
solamente in finale sul parquet
dei turchi del Bahcesehir College
Istanbul.

A livello societario, la stagione
appena conclusa ha ridefinito
l’assetto delle quote in capitale
sociale: la Antichi Poderi di Canossa
Srl della famiglia della Presidente
Veronica Bartoli detiene ora la
maggioranza con l’81%, GS Brands
Srl del Consigliere d’Amministrazione
Graziano Sassi il 16% , il VicePresidente Enrico San Pietro il 3%.

Pallacanestro Reggiana guarda al
futuro: è già iniziato infatti un nuovo
ciclo tecnico, che ha visto il ritorno
alla base di coach Massimiliano
Menetti.
Menetti riprenderà un percorso
che lo ha visto sedere 369 volte
sulla panchina biancorossa,
conquistando una promozione
in Serie A, un’Eurochallenge ed
una Supercoppa Italiana, oltre alla
partecipazione a cinque Playoff, due
Finali scudetto, cinque Final Eight di
Coppa Italia ed il raggiungimento di
una semifinale di Eurocup.

Al via l’era
Menetti 2.0

Condivisione ed ambizione per questo
nuovo inizio
“È un grande inizio, una sfida con una
nuova proprietà - ha detto Menetti
durante la sua presentazione ai
media - da questo punto di vista,
o restavo a sfogliare l’album dei
ricordi e delle cose che son state,
oppure insieme a tutto l’ambiente mi
mettevo in moto per scrivere nuove
e fantastiche pagine della storia di
questo Club”.

Fan Base
Fan Base complessiva delle
piattaforme ufficiali di Pallacanestro
Reggiana

70.000
Persone
Raggiunte
Account Unici Raggiunti sulle varie
piattaforme

960.000
Post Pubblicati
Post pubblicati tra le varie piattaforme
ufficiali di Pallacnestro Reggiana

Fasce
Età

2.100

Copertura
Somma copertura dei singoli post
pubblicati

13,6

milioni

13 - 17 anni: 5%
18 - 34 anni: 51%
35 - 54 anni: 36%
55 + anni: 8%

Le grandi
piazze della
Serie A
ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

GIVOVA SCAFATI

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO

HAPPY CASA BRINDISI

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

NUTRIBULLET TREVISO BASKET

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA

OPENJOBMETIS VARESE

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

TEZENIS VERONA

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

UMANA REYER VENEZIA

GERMANI BRESCIA

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

GEVI NAPOLI BASKET

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Se la stagione 2020-2021 ha visto la Pallacanestro
Reggiana tornare a disputare le Coppe Europee,
quella appena trascorsa ha sancito il ritorno ad alti
livelli continentali del Club.
Al termine di una fantastica cavalcata infatti, la
UNAHOTELS ha raggiunto la Finale della FIBA
Europe Cup, venendo sconfitta dalla corazzata turca
del Bahcesehir College Istanbul dopo un fantastico
atto conclusivo alla Ulker Sports Arena davanti a 14
mila spettatori.
Per la società si è trattata dell’undicesima
partecipazione ad una Coppa Europea, dopo aver
disputato la Korac del ’98/’99 e del ’99/’00, la FIBA
Champions Cup nel ’02/’03, l’Uleb Cup nel ’05/’06,
l’Eurochallenge, conquistando la vittoria finale,
nel ’13/’14 e l’Eurocup per tre volte, nel ’14/’15,
nel ’15/’16 e nel ’17/’18, oltre alla FIBA Europe Cup
nelle ultime due stagioni.

Coppe
europee:
un asset
fondamentale
Nella prossima annata ad attendere la
UNAHOTELS sarà il prestigioso palcoscenico
della Basketball Champions League:
Pallacanestro Reggiana è stata infatti
selezionata tra le 28 società che accederanno
direttamente alla fase a gironi della più importante
manifestazione europea targata FIBA.
Uno step in avanti, per il Club biancorosso, pronto
a mettersi alla prova ad un livello sempre più alto.

Situato nel
centro storico di
Reggio Emilia,
è da anni punto
di riferimento
del tifo
biancorosso per
merchandising
e ticketing,
oltre a prestarsi
per eventi
ed iniziative
promozionali.

Unahotels Day

Nata nell’estate
2019 ed arrivata
quasi a 30
società iscritte
da tutta Italia, è
un progetto che
vuole “fare rete”
ed aumentare
l’interazione
tra la base ed
il vertice del
movimento
cestistico
territoriale, sotto
la Direzione
Tecnica di
coach Giordano
Consolini.

Lo stoRE

Academy

Settore giovanile

Le iniziative ed i progetti

Da lustri fiore
all’occhiello
della società,
dopo lo stop
forzato a causa
della pandemia
il Responsabile
Andrea Menozzi
è tornato,
insieme al
Club, al lavoro
per rilanciare il
reclutamento
e lo scouting
nazionale ed
internazionale.
Il tutto senza
dimenticare la
Scuola Basket
Reggio Emilia,
con tanti
inscritti coinvolti
nell’attività di
Minibasket.

Una splendida
serata in
occasione di
Reggio Emilia
- Pesaro al
PalaDozza,
dedicata
completamente
al Main Sponsor
biancorosso con
la squadra scesa
in campo con
divise speciali e
tante iniziative
corollarie
all’evento.

Un’area relax e
conviviale per
scambiare due
chiacchiere
prima dell’inizio
del match
o durante
l’intervallo,
allestita con il
catering dello
storico sponsor
“I Love My
Kitchen”.

La premiazione in Regione

Una fantastica
serata
nell’elegante
location di
“Ruote da
Sogno”, dove
scambiarsi gli
auguri natalizi
in compagnia
della proprietà,
il management,
lo staff tecnico e
la prima squadra
biancorossa,
oltre a tutti gli
sponsor e le
autorità, per un
totale di oltre
300 persone
invitate.

Zona hospitality

Una nuova
collaborazione,
quella con
il Centro
Commerciale
diventato
sponsor
del Settore
Giovanile,
che ha visto
gli atleti della
prima squadra
alternarsi nei
tanti eventi
all’interno dello
Shopping
Center e
nel nuovo
playground
adiacente
all’ingresso.

Cena degli auguri

I Petali

Io tifo pulito

Un progetto
nato insieme
all’azienda
co-sponsor
Iren ed in
collaborazione
con Scuola
di Tifo, che si
sviluppa nelle
scuole con una
serie di incontri
volti ad educare
i giovani studenti
non solo al tifo
corretto, ma
anche ai valori
dell’ecosostenibilità,
della raccolta
differenziata e
della riduzione
degli sprechi
ambientali.

La Regione
EmiliaRomagna,
sponsor del
sodalizio
biancorosso in
FIBA Europe
Cup, ha voluto
premiare la
società per
lo splendido
cammino
europeo, con
una targa che
il presidente
Stefano
Bonaccini ha
consegnato
alla presidente
Veronica Bartoli.

Main sponsor

Top sponsor

Co-sponsor

Gli sponsor della
stagione 2021-22
Basket Pool
Bartoli&Arveda
Associazione Professionale
www.bartoliearveda.it

VENTIE30.IT

Fornitori ufficiali

Fornitore tecnico

Official medical partner

Sponsor

Fornitori

Autogepy, Casello di Bosco, Checkup Service, Cilloni Verde,
Commatre, Due Elle Impianti Elettrici, Enoteca Canalino, Evia srl,
Extrema srl, Elfi -Finpolo, FAB Arredamento Parrucchieri,
Gab Tamagnini, Gaspari Viaggi, Gomplast,
I Petali di Reggio Emilia, Concessionaria Dacia e Renault Lasagni,
Linea Uno Ceramiche, Mazzini Garden, Modulcasa Line, Montedil,
Villani Giuseppe&c Srl concessionario Olivetti,
Osteria in Scandiano, SBE-Varvit, Scat, Safim, Tecnoauto,
Transcoop, Truzzi, Vivaticket, Vivaevents, WiMORE, Zoe Adv.

Menozzi Home, Cartoleria Crotti, Comune di Castelnovo ne’ Monti,
Dumas Intex, Sartoria Iori & Bonini, Fotografi Rossi, Volvo Motorsclub,
RAM Reggiana Acque Minerali - Acqua Pejo, Ruote da Sogno, Sixtus,
Poliambulatorio Olimpia.

Gli spazi
pubblicitari
Il campo
1 - LED 25 METRI
• un led 9 metri davanti la panchina ospiti
• un led 6 metri davanti al tavolo dei giudici
• un led 9 metri davanti la panchina della PR
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La divisa
1 - MAIN SPONSOR fronte canotta grande
2 - TOP SPONSOR fronte canotta grande - 120 cmq
3 - TOP SPONSOR fronte canotta - 50 cmq
4 - TOP SPONSOR retro canotta - 30 cmq
5 - TOP SPONSOR retro canotta grande, in alto - 150 cmq
6 - TOP SPONSOR retro canotta grande, in basso - 140 cmq
7 - CO-SPONSOR pantaloncino - 50 cmq
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Proposta
pubblicitaria
L’azienda che entra a far parte del Basket Pool
si impegna a corrispondere alla Pallacanestro
Reggiana quale corrispettivo
per i servizi pubblicitari di seguito elencati una
somma fissa pari a Euro 20.000,00 + iva.
In caso di qualificazione ai playoff scudetto
l’azienda garantisce al club un bonus di
Euro 5.000,00 + iva da versare entro
30 giorni dal raggiungimento dell’obiettivo.

Basket pool

Offerta 20.000 + 5.000
Servizi pubblicitari
• Spazio pubblicitario di 25 mt circa mediante led
luminoso, in posizione tv al Palasport

• Partecipazione a tutte le manifestazioni ufficiali della
Società

• Marchio dell’azienda sul cartellone fisso posto sulla
Biglietteria all’esterno del Palasport (se prodotto)

• Comunicato stampa all’ingresso nel Basket Pool

• Marchio dell’azienda sul cartellone interviste
(backdrop) utilizzato per le conferenze stampa
e interviste pre e post partita, nella Sala Stampa,
a bordocampo e in zona mista all’interno del
Palasport
• Presenza del marchio dell’azienda sul retro della
coprimaglia utilizzata dai giocatori durante il
riscaldamento e in panchina
• Presenza del marchio dell’azienda sull’house organ
PR News prodotto in occasione delle gare interne di
Campionato
• Pubblicità fonica all’interno del Palasport prima e
durante l’intervallo della gara

• Possibilità di utilizzare i giocatori per eventi
promozionali, da concordare con la società
• Possibilità di organizzare iniziative all’interno
del Palasport per la valorizzazione del marchio
dell’azienda sponsor (distribuzione depliant, omaggi
e gadget) nel corso di una giornata del campionato
di Serie A, da concordare con la società
• Possibilità di intraprendere ulteriori iniziative in
sinergia con la Società
• N. 4 ingressi per tutte le partite casalinghe: n. 2 nel
settore Tribuna Centrale e n. 2 nel settore Tribuna
• N. 4 pass per l’area hospitality all’interno del
Palasport

Proposta
pubblicitaria
L’azienda che decide di aderire a questa
proposta si impegna a corrispondere alla
Pallacanestro Reggiana quale corrispettivo
per i servizi pubblicitari di seguito elencati una
somma fissa pari a Euro 10.000,00 + iva.
In caso di qualificazione ai playoff scudetto
l’azienda garantisce al club un bonus di
Euro 2.500,00 + iva da versare entro
30 giorni dal raggiungimento dell’obiettivo.

Led laterali sottocanestro
Offerta 10.000 + 2.500
Servizi pubblicitari
• Spazio pubblicitario all’interno del Palasport con
led luminoso di 7,5 mt sottocanestro, in posizione
televisiva
• Spazio pubblicitario all’interno del Palasport con
led luminoso di 6 mt sottocanestro, in posizione
televisiva
• Pubblicità fonica prima e durante la gara
• Presenza del nome dell’azienda sull’house organ
PR News prodotto in occasione delle gare interne di
Campionato
• Partecipazione a tutte le manifestazioni ufficiali della
Società
• N. 2 ingressi per tutte le partite casalinghe nel
settore Tribuna
• N. 2 pass per l’area hospitality all’interno del
Palasport

Proposta
pubblicitaria
L’azienda che decide di aderire a questa
proposta si impegna a corrispondere alla
Pallacanestro Reggiana quale corrispettivo
per i servizi pubblicitari di seguito elencati una
somma fissa pari a Euro 5.000,00 + iva.
In caso di qualificazione ai playoff scudetto
l’azienda garantisce al club un bonus di
Euro 1.000,00 + iva da versare entro
30 giorni dal raggiungimento dell’obiettivo.

Border

Offerta 5.000 + 1.000
Servizi
pubblicitari
• Spazio pubblicitario mediante border di
mt 2x0,50 all’interno del Palasport
• Pubblicità fonica prima e durante la gara
• Presenza del nome dell’azienda sull’house
organ PR News prodotto in occasione
delle gare interne di Campionato
• Partecipazione a tutte le manifestazioni
ufficiali della Società
• N. 2 ingressi per tutte le partite casalinghe
nel settore Distinti
• N. 2 pass per l’area hospitality all’interno
del Palasport

pallacanestroreggiana
Pallacanestro Reggiana
Pallacanestro Reggiana
@PallacReggiana
pallacanestroreggiana
Pallacanestro Reggiana

PROGETTO DI COMUNICAZIONE

Ventie30
www.ventie30.it

