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FINAL EIGHT 2018
Il progetto Basket and More
Alla PosteMobile Final Eight 2018 di Firenze non è andato
in scena solo il grande Basket di Serie A ma il basket in
tutte le sue forme, differenti per regole e obiettivi ma
accumunate dalla stessa passione.
Lo sport e la palla a spicchi come inclusione nel campo e
nella vita all'interno del progetto Basket and More che ha
visto coinvolte in esibizioni e gare ufficiali squadre,
associazioni e selezioni nazionali accumunate dal
desiderio di fare canestro.
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GLI EVENTI
o Giovedì 15/2 – esibizione associazione Over Limits
o Venerdì 16/2 – esibizione Volpi Rosse, squadra di basket in
carrozzina
o Sabaro 17/2 – esibizione della Nazionale Italiana FISDIR per
ragazzi con la sindrome di down
o Domenica 18/2 – partita ufficiale di baskin tra Warriors Capannori
e Costone Siena, disciplina che integra ragazzi con differenti
disabilità e ragazzi normodotati
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FINAL EIGHT 2018
I numeri dell’evento e il valore generato

Spettatori
Live

Oltre 20.000 spettatori live nell’arco
dei quattro giorni di gioco

Coverage
TV

Coverage di oltre 72 ore cumulate su
RaiSport, Eurosport 2 e la
piattaforma Ott Eurosport Player

Audience
TV

Audience cumulate di 1.050.000 su
tutti I canali di distribuzione

QI Media
Value

QI Media value generato per I propri
partner di oltre 2.5 milioni di Euro,
grazie alle oltre 208 ore di brand
exposure
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IL VALORE AGGIUNTO
Gli eventi di inclusione hanno generato importanti
revenue per la LBA e l’evento Final Eight
In prima istanza il progetto e Basket and More ha generato un
importante valore aggiunto in termini di brand equity e brand
image della LBA verso tutti I propri stakeholders. Le attività sono
state organizzate e supportate a livello di comunicazione sia sui
propri canali che con i media partner di Lega Rai e Eurosport.
Parallelamente, l’impegno sociale della LBA ha ricevuto un
importante supporto da parte dei propri partner commerciali ed
ha reso possibile la collaborazione con alcuni primari partner
istituzionali, su tutti il Ministero dello Sport, che hanno
riconosciuto la valenza educativa e promozionale della
manifestazione.
A livello commerciale vi è stata una piena copertura delle iniziative
a carico della LBA sia a livello organizzativo che di supporto in
comunicazione; molti dei partner LBA hanno attuato degli
investimenti integrativi dedicati alla manifestazione.

Egidio Bianchi

#DBS2019

THANK YOU!
Egidio Bianchi
Presidente LBA

