
    

PANASONIC MAIN SPONSOR LBA 
 

Panasonic sponsorizzerà il campionato di basket Serie A  
e gli Eventi LBA della stagione 2017-18 

 
Milano, 21 Settembre 2017 – Prosegue con successo il sodalizio tra Panasonic e 
Lega Basket Serie A: forte di un accordo biennale avviato con successo nel 2016, 
Panasonic sarà Main Sponsor del Campionato di Serie A e degli eventi LBA (Final 
Eight di Coppa Italia e SuperCoppa) anche nella prossima stagione, fino a Giugno 
2018. Nello specifico, il marchio Panasonic comparirà sui campi già dal 23 e 24 
Settembre, week-end dedicato alla Supercoppa e successivamente dal 1 Ottobre, 
in concomitanza con la prima giornata di Campionato di Serie A. Grande visibilità 
anche durante la PosteMobile Final Eight che si disputerà dal 15 al 18 Febbraio.  
 

 
 
Per Panasonic si tratta di una conferma nel mondo del basket, visto che il marchio 
è già stato Main Sponsor della Viola Reggio Calabria, attualmente militante in 
Serie A2, nel momento di massimo splendore del basket reggino che raggiunse i 
vertici della Serie A alla fine degli anni 80.  
 
“Il proseguimento della partnership con Lega Basket di Serie A " - afferma Claudio 
Lamperti, Direttore Generale di Panasonic Italia - "conferma la forte condivisione 
di valori tra Panasonic e questo magnifico sport: sana competitività, il rispetto 
delle regole, la dinamicità, il fair play, l’impegno per il superamento dei propri 
limiti e le top performance. Siamo certi che affiancare il nostro marchio ad uno 
sport con grande seguito mediatico e coinvolgimento di pubblico come il basket 
consoliderà ulteriormente la nostra brand awareness, favorendo la percezione di 
passione e dedizione che da sempre contraddistinguono la nostra filosofia e 
l’identità del marchio Panasonic.” 

 “Siamo felici di poter continuare a lavorare con Panasonic -  afferma il 
presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi “ Sia nel campionato 
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che negli Eventi di Lega che sono stati inaugurati con la Supercoppa, 
insieme all’aspetto agonistico, svilupperemo per gli appassionati e le loro 
famiglie appuntamenti di intrattenimento e di contatto con le nostre 
aziende sponsor capaci di creare loro un valore aggiunto, unito agli spazi di 
visibilità che il nostro sport è in grado di assicurare. Questo per confermare 
la tradizione che vede il basket da sempre in testa alle preferenze delle 
aziende per la riconoscibilità che può garantire grazie anche al 
coinvolgimento emotivo che crea e a tutte le attività di supporto che genera 
insieme ai suoi partner” 

 
 
 
A proposito di Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale, automobilistico e business. 
L'Azienda, che nel 2018 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 
2017), con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 
marzo 2017. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e 
segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri 
clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 180 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it. 
 
Lega Basket Serie A 
La LBA - Lega Basket Serie A organizza il principale campionato italiano di basket, la Serie A, 
disputato da 16 club che si sfidano in 30 gare di andata e ritorno. Alla fine della stagione regolare le 
migliori 8 squadre si qualificano di diritto ai playoff che assegnano lo scudetto. La LBA organizza 
anche gli Eventi di Lega come l'All Star Game (che vede protagonisti i miglior giocatori del 

campionato), la Final Eight di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Tutte le notizie sul campionato di 
Serie A su www.legabasket.it. 
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