GEWISS È IL NUOVO GOLD SPONSOR DELLA LEGA
NAZIONALE PALLACANESTRO
È ufficiale la collaborazione tra le due realtà impegnate a rendere sicuri ed efficienti gli impianti
sportivi italiani, in piena sintonia con la piattaforma Digital Sport Innovation.
Febbraio 2019 – GEWISS entra a far parte della famiglia di Lega Nazionale Pallacanestro, diventando
Gold Sponsor e Fornitore Ufficiale a partire dalla stagione 2018/2019. L’accordo è stato siglato
nell’ambito del progetto Digital Sport Innovation, che si pone come obbiettivo principale quello di
rinnovare e rendere migliori le strutture sportive in cui atleti di ogni sport e ogni fascia di età praticano
attività agonistica sull’intero territorio nazionale.
“Il nostro impegno a favore dell’intero movimento sportivo italiano continua”. Annuncia Luca Bosatelli,
Vice Presidente & CEO GEWISS, che aggiunge: “Quello con LNP è un accordo importante, perché ci
vede collaborare con una Lega che cura e gestisce le attività di migliaia di atleti che praticano uno degli
sport più seguiti e amati in Italia. Il nostro impegno da Gold Sponsor sarà quello non solo di contribuire
allo sviluppo della Lega e delle sue iniziative, ma anche di diffondere i valori di collaborazione, solidarietà
e rispetto. Gli stessi che perseguiamo con Digital Sport Innovation”.
“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Gewiss”, dichiara Pietro Basciano, Presidente Lega
Nazionale Pallacanestro. “Si tratta di un’azienda molto importante e di respiro internazionale, che porta
innovazione e riveste un ruolo importante all’interno del percorso di aggiornamento qualitativo degli
impianti sportivi. Sia i giocatori che i tifosi che riempiono i palasport, oppure guardano le gare su LNP Tv
Pass e Sportitalia, potranno giovarsi di un miglioramento dell’illuminazione dell’ambiente. Il fatto che
Gewiss sia entrata a far parte dei nostri partner ci inorgoglisce e conferisce ulteriore importanza al nome
della LNP”.
Lega Nazionale Pallacanestro nasce nel 2013 per unire Società e Associazioni Sportive affiliate alla
Federazione Italiana Pallacanestro, che partecipano ai Campionati maschili Dilettanti Nazionali di Serie
A2 e Serie B. LNP ha il compito di “coordinare, indirizzare e sviluppare l’attività sportiva relativa al gioco
della pallacanestro”, gestendo ben 6 gironi dei Campionati maschili, 2 di Serie A2 (est e ovest) e 4 di
Serie B, oltre la LNP Coppa Italia, la Supercoppa LNP e la Final Four di Serie B. Per un totale di 96
squadre iscritte.
GEWISS è una realtà italiana che opera a livello internazionale nella produzione di soluzioni e servizi per
la home & building automation, per la protezione e la distribuzione dell'energia, per la mobilità elettrica
e per l'illuminazione intelligente. Fondata nel 1970 sull'intuizione dell'uso del tecnopolimero
nell'impiantistica elettrica, GEWISS è oggi la più importante azienda del settore elettrotecnico a capitale
italiano. GEWISS Spa è al vertice di un Gruppo internazionale, con circa 1.500 dipendenti, siti industriali,
filiali commerciali, agenzie e distributori in più di 100 paesi nel mondo.

www.digitalsportinnovation.com

DIGITAL SPORT INNOVATION:
DIAMO NUOVA LUCE ALLO SPORT
GEWISS, in collaborazione con partner di eccellenza, presenta DIGITAL SPORT INNOVATION, la
piattaforma composta da tecnologie e servizi integrati per il rinnovo di tutti gli impianti sportivi.
Febbraio 2019 – Cosa rende un atleta di oggi un campione
di domani? Ci vogliono talento, passione, impegno,
determinazione e perseveranza: qualità caratteriali
indispensabili che da sole, però, non bastano. Ci vogliono
anche il duro allenamento e strutture adeguate. A
cominciare dagli impianti sportivi dove ogni giorno milioni
di atleti, giovani e adulti, praticano lo sport che amano.
Ed è per questa ragione che il progetto Digital Sport
rappresenta
una
risorsa
importante
per lo sport italiano. La pattaforma intende rinnovare
Innovation
fortemente tutto il mondo dello sport, a partire dalle strutture ad esso dedicate. Un’iniziativa ambiziosa
quanto necessaria, che nasce per garantire comfort e sicurezza agli atleti di tutti gli sport e di tutte le età,
grazie a impianti elettrici efficienti, un’illuminazione sostenibile e una lunga serie di altri servizi.
Digital Sport Innovation è una piattaforma di aziende che propone un’offerta completa e chiavi in mano
composta da tecnologie e servizi integrati per ogni ambiente: dai campi da gioco (e strutture annesse
come tribune e spogliatoi) alle strutture adibite alla ristorazione (chioschi o bar), fino ai parcheggi ad altri
locali tecnici.
Il team Digital Sport Innovation si occupa direttamente di tutte le attività di diagnosi, progettazione e
realizzazione degli impianti, integrando prodotti di qualità con servizi d’eccellenza.
Digital Sport Innovation è un brand GEWISS, interlocutore che propone la maggior parte delle soluzioni
offerte dalla piattaforma. Dalle tecnologie smart per l’illuminazione e la Building Automation ai servizi di
audit complessivo, aiuto alla progettazione, intervento operativo e finanziamenti su misura per ogni
esigenza.
Il progetto ha un impatto sulla crescita delle associazioni sportive italiane, ma è soprattutto sul piano
sociale che se ne può misurare l'efficacia. Garantire strutture migliori dove esercitare lo sport, infatti,
significa creare le condizioni ottimali che favoriscono la socializzazione fra milioni di atleti che
quotidianamente si incontrano, crescono e si confrontano per superare i propri limiti, per vincere
individualmente le sfide più impegnative e per condividere i successi così come le sconfitte.
Luoghi in cui si diventa, forse, campioni, ma sicuramente sportivi migliori.
UN INTERLOCUTORE PER MILLE SERVIZI
L’ offerta Digital Sport Innovation consente ai gestori delle strutture di realizzare gli interventi di nuove
installazioni o di rinnovamento di impianti esistenti dialogando con un solo interlocutore. Tutta la
gamma è consultabile sul sito digitalsportinnovation.com ma un con un contatto diretto sarà possibile
identificare i prodotti più adatti. Sono disponibili soluzioni in ogni contesto, per raggiungere nuovi
obiettivi di sicurezza e di efficienza grazie all’elevato sviluppo tecnologico garantito dagli apparecchi di
ultima generazione.
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