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“Tutti i nostri sogni possono diventare realtà se 
solo abbiamo il coraggio di perseguirli”.



La tradizione per la “Palla al cesto” a Budrio, ri-
sale al 1938 quando alcuni pionieri della palla a 
spicchi formarono la prima formazione budrie-
se di pallacanestro. Ne seguì la prima affilia-
zione alla FIP con codice 289 della nascente 
“A.S.S.I Pallacanestro Budrio”, che da quel 
momento, e fino ad oggi, continua ininter-
rottamente a scrivere pagine della sua storia. 
Nel corso degli anni 60-70-80 tanti giovani 
allenatori e giocatori budriesi hanno vestito 
la casacca della Pallacanestro Budrio, alcuni 
dei quali passando proprio dalla vecchia “Pa-
lestra Comunale”, hanno poi spiccato al volo 
per eccellere a livello nazionale.
Storicamente Budrio ha sempre avuto un 
importante settore giovanile, e tantissimo 
seguito, e così dopo aver sfiorato negli anni 
80 lo storico approdo in Serie B, ci si riesce 
nella stagione 2008/2009, non prima però 
di aver conquistato, nella precedente sta-
gione, la 2007/2008 la storica Coppa Italia 
Dilettanti in diretta tv su Sportitalia.
Si arriva quindi al punto più alto della sua 
storia a cavallo degli anni 2008-2010, ed 
all’inevitabile flessione, che porterà anche 
ad un cambio di direttivo e generazionale, 
ma non cambia il “metodo” e non viene 
meno la passione per la pallacanestro, e così 
si continua a lanciare nuove generazioni di 
ragazzi budriesi con un sogno, riportare Bu-
drio a competere a livello nazionale, riporta-
re la Pallacanestro Budrio in Serie B.

STORIA



Hall of Fame

Palmares
1970/1971 
Vittoria campionato di PROMOZIONE

1980/1981 
Vittoria campionato Serie C2

2001/2002 
Vittoria campionato Serie C2

2003/2004 
Record 23 vittorie consecutive campionato C1 
Nazionale

2007/2008
Vittoria Coppa Italia Dilettanti C1 Nazionale

2008/2009 
Vittoria campionato Serie C1 Nazionale

2009/2010 Qualificazione Playoff Serie B

La storia di una società è fatta di 
grandi squadre ma anche di grandi 
personaggi. I quali con talento, ca-
risma e capacità hanno vestito con 
onore i colori della Pallacanestro 
Budrio per poi diventare personag-
gi di caratura nazionale.

Il playmaker Fabio Magri, indiscutibilmente il 
più grande talento budriese degli ultimi 20 
anni; cresciuto nel settore giovanile, lanciato 
dalla prima squadra ha militato per anni in serie 
A2 e B.

Il grandissimo Ettore Zuccheri in una 
foto d’epoca: è lui il personaggio più 
rappresentativo della nostra pallaca-
nestro avendo militato per anni nella 
gloriosa Virtus Bologna e colleziona-
to 20 presenze con la maglia della na-
zionale Italiana. Ha inoltre allenato la 
stessa Virtus come head coach e vinto 
uno scudetto come vice di Terry Dri-
scoll nel 1979/80.

Coach Stefano Michelini ai tempi in 
cui allenava la Quick Frites Budrio, 
oggi affermato tecnico di serie A e B.



SEMPRE IN CRESCITA!
LE NOSTRE STATISTICHE

VISITE 
WEBSITE

FOLLOWER 
INSTAGRAM 

LIKE
FACEBOOK

289 CHANNEL
YOUTUBE

dal 2019 al 2022

dal 2019 al 2022

dal 2019 al 2022

dal 2020 al 2022

+ 50%

+ 35%

+ 15%

+ 15%

Al 30/04/22, dal 01/09/21 abbiamo 
avuto 12.000 visite al sito

2020/2021 14 nuovi contenuti + 800 visualizzazioni
2021/2022 65 nuovi contenuti + 5400 visualizzazioni



NUMERO DI 
SPONSOR

FATTURAZIONE

ECOMMERCE
PRODOTTI
ONLINE

TWITCH 
TV

MADE IN 
BO TV

dalla stagione precedente

dal 2020 al 2022

Trasmissione sul canale 120 del digitale 
terrestre delle partite della Pallacanestro 
Budrio con commento e spot.

+ 55%

+ 30%

+ 42,56%

+ 19,60%

+ 15,00%

+ 14,56%

Tra il 2019/2020 ed il 2020/2021

Tra il 2020/2021 ed il 2021/2022

Tra il 2019/2020 ed il 2020/2021

Tra il 2020/2021 ed il 2021/2022



SEMPRE IN CRESCITA!
LE NOSTRE STATISTICHE

Serie D 
prima squadra

180 atleti 
nel settore giovanile

Situazione attuale:



180 atleti 
nel settore giovanile

OBIETTIVO 250 ATLETI nel settore giovanile nella stagione 2025/2026

- investimenti per il reclutamento ed allenamento di giovani atleti 
   (attrezzature, professionisti)
- obiettivo a lungo termine di poter competere in campionati nazionali 
  con gruppi giovanili

- Aumento del fatturato costante per arrivare in 5 anni ad un +90%   
rispetto al fatturato attuale 
- Trasformazione societaria in SRL per attrarre nuovi investitori e soci, e 
per preparare la struttura al semiprofessionismo
- Valorizzazione di 289Channel Tv come TvWeb di Pallacanestro Budrio, 
come strumento utile per il turismo del Comune di Budrio (valorizzazio-
ne luoghi di riferimento budriesi collegati allo sport) e come strumento 
utile per la pubblicizzazione dei nostri partner e sponsor
- Valorizzazione della “nostra casa” PalaMarani, grazie agli interventi del 
Pnrr e ad investimenti privati della società per un maggiore comfort e 
personalizzazione dell’impianto
- Mantenimento di un bilancio sano e costantemente in attivo per poter 
permettere alla società investimenti che ne possano aumentare il valore 
nel tempo

- Breve periodo: Serie C
- Medio periodo: Serie B
- Lungo periodo: “Tutti i nostri sogni posso diventare realtà se solo 
  abbiamo il coraggio di perseguirli”

1

2

3

OBIETTIVI
settore giovanile

OBIETTIVI
societari

OBIETTIVI
sportivi



COSA   OFFRIAMO



COSA   OFFRIAMO



Perchè scegliere di far parte 
del nostro team?

VISIBILITÁ IN TUTTA L’EMILIA ROMAGNA 
Da Piacenza a Rimini
Campionato FIP regionale

SERIE D MASCHILE

SCANDIANO - Pall. Scandiano
CASALECCHIO DI RENO - Pol. Masi
VIGNOLA - Spv Vignola
FERRARA - Sbf Ferrara
REGGIO EMILIA - Basket Reggio / US La Torre
PODENZANO - Basket Podenzano
PARMA - Magik Basket
CASTELLO D'ARGILE - Peperoncino Bk.
CARPI - Nazareno Bk.
NOVELLARA - Nubilaria Basket
SAN PIETRO IN CASALE - Veni Basket
BOLOGNA - Pallavicini / Giardini Margherita / 
Castiglione Murri / Stefy Bk. / Welcome
CALDERARA - Up Calderara

MONTE SAN PIETRO - Voltone Basket
CAVRIAGO - Scuola Bk. Cavriago
FORLIMPOPOLI - Baskers
IMOLA - Grifo Basket / International
S. AGATA SUL SANTERNO - Selene Basket
RICCIONE - Bk. Riccione
RUSSI - Bk. Club Russi
CESENA - Cesena Basket
BUDRIO - noi
PIANORO - Pall. Pianoro
RIMINI - Stella Pol.
VERRUCCHIO - Villanova Tigers
GRANAROLO - Bk. Village



BRANDIZZAZIONE ATLETI
Divise d’impatto

COSA OFFRIAMO

Brandizzazione della divisa con logo centrale 
sulla maglia e logo in basso a sinistra sul pan-
talone. In entrambe le versioni gialla e blu.



BRANDIZZAZIONE 
IMPIANTO SPORTIVO
Palamarani - Budrio

MEETING AZIENDALI
Incontri e riunioni

L’impianto sportivo Palamarani diventerà un’ottima vetrina pubblicitaria gra-
zie alla presenza di numerosi banner con logo ed eventuali altre promozioni.

Possibilità di organizzare riunioni ed incontri aziendali presso la bellissima 
cornice del Palamarani; un’ottima occasione di intrattenere o creare nuovi 
rapporti B2B.

1.500 posti a sedere
Palestra Corsi di Danza e Movimento
Eventi extracestistici Punto di ritrovo

Aperto 7 giorni su 77



BRANDIZZAZIONE 
NOME SOCIETARIO
Un richiamo immediato

BRANDIZZAZIONE ON THE ROAD
Ovunque insieme
Sempre insieme alla 
squadra, in ogni sua 
trasferta. Da Piacen-
za a Rimini ed anche 
fuori regione con Tor-
nei ed eventi ai quale 
annualmente la nostra 
società partecipa.

Il nome della società verrà “brandizzato” dallo sponsor, quindi diventerà il 
nome a tutti gli effetti più riconoscibile nell’immediato. Su tutti i mezzi di 
comunicazione e canali di diffusione sia OFFLINE (giornali, riviste di settore, 
televisione, annunci radiofonici ecc...) che ONLINE tramite i social, siti web, 
annuci su portali dedicati alla pallacanestro ecc. spiccherà il nome della squa-
dra “LOGO” BUDRIO.

COSA OFFRIAMO



BRANDIZZAZIONE 
ONLINE E B2B 

Spot pubblicitari 
durante le DIRETTE

Video e contenuti 
SOCIAL

Video e contenuti 
289Channel

Programma 
289 CARD



TOP
SPONSOR

MAIN
SPONSOR

SPONSOR 
SOSTENITORE

SPONSOR
UFFICIALE

SPONSOR LEVEL

289Card
Brandizzazione impianto sportivo

289Card
Brandizzazione impianto sportivo
Brandizzazione socials

289Card
Brandizzazione impianto sportivo
Brandizzazione socials
Brandizzazione 289Channel

289Card
Brandizzazione impianto sportivo
Brandizzazione socials
Brandizzazione 289Channel
Brandizzazione atleti



Pallacanestro Budrio 2012 A.S.D.
Via Camilla Partengo 13

40054 – Budrio (BO) 

Sito: www.pallacanestrobudrio.it
Mail: pallacanestrobudrio@gmail.com

marketing@la289.com

CONTATTI

Presidente

Davide Bovi

Vice Presidente

Lamberto Grilli

Consigliere

Sandra Tolomelli

Dirigente Responsabile Tecnico
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Ufficio Amministrazione

Giovanni Parini 

Marketing & Sponsorizzazioni

Davide Bovi
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Sandra Tolomelli
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