
COMPANY PROFILE



LR Basketball è un progetto ambizioso che unisce e mette in sinergia due 
società storiche del nostro territorio, 

Abet Basket Bra ed Olimpo Basket Alba. 
L’obiettivo è quello di far crescere la pallacanestro, valorizzare i giovani 
talenti per offrire nuove opportunità. LRB vuole essere il luogo in cui far 
crescere i giovani del territorio, ma anche i tecnici e tutte le persone che 

ruotano attorno a una squadra di pallacanestro.
Per puntare a traguardi ambiziosi oggi è necessaria la collaborazione e 

l’unione delle forze, questa nuova sinergia rappresenta un punto di 
riferimento importante per tutto il territorio.



Pallacanestro in Italia:

● 10 milioni + di appassionati
● 315 mila i tesserati FIP

Pallacanestro in Piemonte:

● 21.000 i tessera: FIP
● 200+ Società

Pallacanestro in Langhe e Roero:

● 2.000 i tesserati FIP
● 10+ Società



Lo sport coinvolge un pubblico 
ampio e differenziato che nessun 
altro "seCore industriale" è in grado 
di raggiungere.

La sua dimensione sociale,
i valori posi:vi di cui è portatore e 
la capacità di suscitare grandi 
emozioni lo rendono un prodoCo 
estremamente interessante in cui 
inves:re.

LR Basketball non è solo una 
squadra di basket, è la 
rappresentazione di un territorio, 
uno tra i più conosciu: al mondo.

S P O R T
G I O VA N I

P A S S I O N ET E R R I T O R I O



IL NOSTRO TERRITORIO IN NUMERI
● Facendo riferimento ai territori, il segmento colline conferma la propria 

posizione con una crescita degli arrivi (+ 3,14%). La componente estera 
vale oltre il 51% delle presenze totali e il 46% degli arrivi. 

● In modo par:colare l’ATL Langhe Monferrato Roero segna un aumento del 
5,3% degli arrivi.



LA NOSTRA STORIA

1957 NASCE LA SOCIETÀ SPORTIVA 
OLIMPO BASKET ALBA

1971 NASCE LA SOCIETÀ SPORTIVA
ABET BASKET BRA

29/06/21 NASCE
LANGHE ROERO BASKETBALL

INSIEME OLTRE 100 ANNI DI ESPERIENZA NELLO SPORT



SERIE B
SERIE C

UNDER 17 GOLD
UNDER 15 ECCELLENZA

IL PROGETTO SPORTIVO – MASCHILE



UNDER 16
UNDER 14

IL PROGETTO SPORTIVO – FEMMINILE



IN ITALIA E IN PIEMONTE 

SERIE B
● Campionato nazionale
● 64 squadre in tutta Italia
● 4 gironi
● GIRONE A: Piemonte, 

Lombardia, Toscana

SERIE C
● Campionato regionale
● 18 squadre in Piemonte
● 2 gironi



ESPOSIZIONE MEDIATICA

1.500 +
ARTICOLI E SERVIZI

15.000 +
FOLLOWER

SOCIAL NETWORK STAMPA e WEB

30 + PARTITE SERIE B 
IN DIRETTA TV



I NOSTRI IMPIANTI

PALASPORT CORNELIANO D’ALBA

SERIE B

SETTORE GIOVANILE

600 PERSONE

PALASPORT BRA

SERIE C

SETTORE GIOVANILE

500 PERSONE



I NOSTRI IMPIANTI

PALASPORT LA MORRA

SETTORE FEMMINILE

EVENTI 

200 PERSONE



EVENTI SUL TERRITORIO
TORNEO NAZIONALE MINIBASKET IN LANGA

● 15 squadre da tu:a Italia
● 47 par@te in 4 giorni

● 4 palasport – Alba, Bra, La Morra, Corneliano d’Alba



Legarsi allo sport significa visibilità, emozioni e passioni al servizio 
dell’immagine del brand. Lo sport è il più efficace veicolo di 
promozione di valori positivi, unisce e coinvolge il pubblico in un unico 
ed emozionante spettacolo. Lo sport, dunque, è un vero e proprio 
mezzo di comunicazione contemporaneo diretto, personale, un media 
non convenzionale.

SPONSORSHIP



OPERATIVAMENTE

● comunicazione
● maglia di gara
● visita in sede
● match day
● esposizione al palasport 

(cartellonistica e ledwall)
● eventi personalizzati
● B2B

STRATEGICAMENTE

● possibilità di migliorare 
l’immagine del proprio marchio

● generazione conta= con aziende
● possibilità di creare 

collaborazioni e azioni di co-
marke:ng con altri sponsor



Langhe Roero Basketball è 
una realtà fortemente 
radicata sul territorio con 
un enorme potenziale, 
dentro e fuori dal campo, 
da sviluppare insieme.
Molti partner importanti 
hanno già sposato il 
progetto che punta a far 
crescere i giovani e a 
diventare un punto di 
riferimento nel panorama 
nazionale.




