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FORTITUDO - LA STORIA

Fondata nel 1932 all’interno della
“Società Ginnastica Fortitudo”
(comunemente chiamata “Casa
Madre”), la Fortitudo Pallacanestro
è nata nella storica palestra “Furla” ubicata nel pieno centro della
città, in via San Felice 103.
Nel 1962 la pallacanestro diventò
Sezione Autonoma ed approda
per la prima volta nel Campionato
di Serie A nell’estate del 1966.

Club

LE VITTORIE
Dopo una storia sportiva di sacrifici e tenacia, alla fine degli anni ’90 arrivano i primi successi legati alla presidenza Seràgnoli, la Fortitudo arriva a disputare 10 Finali
Scudetto in 11 anni e a partecipare a 10
edizioni consecutive di Eurolega.

2 Scudetti
1 Coppa Italia
2 Supercoppa Italiana
1 Coppa Italia LNP
2 Supercoppa LNP
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Consorzio Fortitudo

A giugno 2019 nasce il Club
Fortitudo, un consorzio volto a
consolidare la base di partecipazione societaria in Fortitudo
Pallacanestro 103.
Il Consorzio ha lo scopo di consentire una programmazione
a medio/lungo termine, motivo
per cui viene richiesta un’adesione triennale.
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Consorzio Fortitudo

Il Consorzio è un istituto solido
che vede nella distribuzione
dell’impegno su più anni e su
una partecipazione diffusa il
suo animo vincente.
Il piccolo contributo di tutti per
costruire insieme una grande
Fortitudo.
Ed INSIEME sarà la parola d’ordine e filo conduttore dello spirito del Consorzio Fortitudo.
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Perché FAR PARTE DEL
consorziO FORTITUDO
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Sentirsi parte della Fortitudo, dare
alla propria squadra un sostegno concreto e duraturo.
Appartenenza al gruppo societario,
concetto molto più inclusivo di una
pura sponsorizzazione.
Totale deducibilità fiscale della partecipazione.
Far parte di un consorzio significa avere una forte opportunità di potenziare la propria rete B2B ma anche di
accedere a nuove possibilità di promozioni B2C, aspetto consortile questo che il Club Fortitudo si impegna a
promuovere e rendere fertile nel pieno
spirito dell’iniziativa e della famiglia
Fortitudo.
Numerosi benefits esclusivi.

B2B
B2C

BENEFITS
2 abbonamenti in Parterre esclusivi
1 posto auto riservato
Ingresso esclusivo al Paladozza
per i soli consorziati
Visibilità dedicata all’interno dell’Arena
Pagine dedicate sul sito web ufficiale
di Fortitudo Pallacanestro 103
Hospitality dedicata ai soli consorziati,
un salotto esclusivo aperto con largo anticipo
rispetto alle partite, durante l’intervallo e con
appuntamenti nel post partita con la squadra.
Riunione mensile di aggiornamento sulle dinamiche
societarie e sportive, incontri con la squadra e lo staff tecnico.
Possibilità di costruire assieme a Fortitudo Pallacanestro
delle iniziative di marketing customizzate.
L’esclusiva terza maglia da gioco della squadra non in vendita al pubblico.
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FORTITUDO PALLACANESTRO SSDARL
Via Andrea Costa, 15 • 40013 • Castel Maggiore (BO)
www.fortitudo103.it

