




ARMANI JUNIOR PROGRAM

OLIMPIA ACADEMY

ARMANI VESTE IL SANGA

“Il mio coinvolgimento con EA7 nel mondo dello sport è

sempre più ampio e inclusivo. Sono felice di questa

nuova collaborazione con il Sanga Milano, la squadra di

basket femminile della città, che va ad affiancarsi a

quella con l’Olimpia Milano, l’eccellenza del basket

milanese”, ha dichiarato Giorgio Armani.



IL SANGA 
E IL SINDACO
SALA
INAUGURAZIONE

CENTRO CAMBINI

FOSSATI



CHI 

SIAMO

Sanga significa sport di alto livello, ma anche 

progetti educativi, di integrazione e inclusione 

sociale.

Sanga è il basket femminile di serie A a Milano 

dal 1999.



LA NOSTRA 

MISSION

Essere un modello di organizzazione, espressione

di cultura e valori sportivi attraverso l’eccellenza

di comportamenti, di azioni e di risultati.

Ogni anno le attività e i progetti del Sanga vengono

presentati a Palazzo Marino, con il pieno sostegno

dell’Amministrazione Comunale e in presenza delle

personalità più note legate al Comune di Milano.



BASKET

FEMMINILE

Sanga Milano è l’unica squadra di Milano a militare 

nella massima serie (A2) e rappresenta dal 1999 

l’eccellenza cestistica del capoluogo lombardo.



BASKET

FEMMINILE Il progetto sportivo vive su una grande continuità

di risultati, che portano ogni anno Sanga Milano a 

lottare per i più importanti risultati sportivi a livello 

nazionale.

A.S. 2020_2021 FINALISTA per promozione in A1



BASKET

FEMMINILE OLIMPIADI …e lo Sport di Genere…

Il basket maschile viene ammesso nel 1936

Si deve aspettare Montreal 1976 per vedere il 

basket femminile alle Olimpiadi



IL SANGA E IL
COMUNE DI
MILANO

“Questa mattina ho incontrato Franz Pinotti del Sanga Milano. Onore a lui

e alle ragazze del SANGA che hanno combattuto con grande coraggio fino

alla finale del Campionato! Le aspettiamo il prossimo anno per coronare il

sogno. Onore alla Società che fa un immenso lavoro sia sportivo che

sociale, in quanto presidio che, da sempre, promuove lo sport di base e per

disabili, in particolare il Baskin. È di questo che abbiamo parlato, di progetti

futuri e di come arrivare a realizzarli.

A noi tutti è affidato il compito di ingaggiare e formare nuove ragazze e

ragazzi e preparare la Generazione 2026 in vista delle Olimpiadi Milano-

Cortina, per diffondere i valori dello sport olimpico, impegno, lealtà,

solidarietà , rispetto nella pratica sportiva e nella vita. Mi auguro che il

Sanga sia protagonista di questo progetto, obiettivo verso il quale è già al

lavoro da molto tempo. Grazie Sanga, grazie Franz, avanti tutta!”

Roberta Guaineri – Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita



LE SCUOLE

25.000 contatti nel mondo scuola

10 scuole coinvolte

6.000 alunni

250 insegnanti



PROGETTI
EDUCATIVI E
SOCIALI

Basketball StreeTrotter
Tutti i sabati pomeriggi nella palestra del Parco Trotter, Istruttori 

qualificati Fip del Sanga accolgono e organizzano squadre per 

gioco libero. Attività gratuita frequentata soprattutto da ragazzi 

stranieri di Scuola Media.



PROGETTI
EDUCATIVI E
SOCIALI

Playground 3vs3 Street Basketball City 
Torneo svolto nei Parchi e Giardini Pubblici a iscrizione gratuita, 

per giovani e bambini.



IL SANGA E IL
COMUNE DI
MILANO

«L'esperienza di SANGA Milano è preziosa e ci conferma
l'importanza di superare con più decisione gli steccati
ancora troppo rigidi tra interventi sociali, educativi e
sportivi. Lo sport è una straordinaria occasione per
promuovere benessere, riscatto e coesione sociale nei
nostri quartieri.

Grazie a Sanga per il vostro straordinario lavoro!»

Lamberto Bertolè – Presidente Consiglio Comunale



BASKIN

BaskIn
Basket Inclusivo aperto a diversamente abili, normalmente 

abili, donne, uomini e giovani sia praticanti che principianti. 

Dal 2016/17 è previsto un Progetto Scolastico.



BASKIN

Che cos’è il Baskin (o Basket Inclusivo)

è un’attività sportiva che persegue l’inclusione di tutte 

le persone, a prescindere da sesso, età e abilità;

rappresenta un nuovo modo di praticare lo sport da 

uomini e donne con e senza disabilità; 

promuove una cultura dell’inclusione con la 

partecipazione di tutti e dove tutti sono protagonisti.



CAMPIONI D’ITALIA

2014-15

2016-17



IL SANGA E IL
COMUNE DI
MILANO

Questo appuntamento significa per il Sanga

il riconoscimento della propria eccellenza di 

valori sportivi, comportamenti e risultati.



DIGITAL FAN
ENGAGEMENT

Pagina Facebook

4,2 follower



DIGITAL FAN
ENGAGEMENT

http://www.sangabasket.it/

Sito Ufficiale 
SangaBasket



DIGITAL FAN
ENGAGEMENT

Profilo 
Twitter

Profilo
Instagram



COMUNICARE

Perché scegliere il Sanga per comunicare?

Che benefici ottiene la tua azienda? 



BRAND 
REPUTATION

beneficiare del trasferimento al proprio brand di importanti 

tratti valoriali della squadra, in termini di positioning, 

immagine e vissuto emotivo.

Diventare PARTNER di Sanga Milano e dei suoi numerosi 

progetti in area CSR e EDUCATIONAL significa:

Nella costruzione del processo di acquisto, significa: 

lavorare sulle dimensioni di “familiarità” e “rilevanza” per 

il consumatore, con importante impatto sulla BRAND 

REPUTATION aziendale.

AWARENESS

FAMILIARITY

CONSIDERATION

PURCHASE

LOYALTY

___

___

___

___



VALORI
DEL SANGA

TERRITORIO EDUCAZIONE

INTEGRAZIONE

CULTURA SOCIALE

INCLUSIONE

LEALTÀ



SPORT 
E COMUNICAZIONE

Lo sport - e la pallacanestro in particolare - può 

essere una leva strategica per la comunicazione.



BRAND EXPOSURE in occasione delle competizioni 

agonistiche (Pala Cambini, Milano);

PROGETTO INTEGRATO di comunicazione digitale per 

il partner sulle piattaforme Sanga: sito internet, Facebook

e Instagram;

Inserimento del LOGO del partner in ogni attività di 

comunicazione on e off line realizzata da Sanga Milano;

/ BENEFITS

Opportunità di dialogo diretto con la COMMUNITY Sanga

(oltre 2.000 famiglie su Milano) per la proposizione di 

offerte commerciali;



Biglietti OMAGGIO per le partite casalinghe della 

prima squadra.

Disponibilità a costruire progettualità dedicate per 

soddisfare i bisogni e gli obiettivi delle aziende partner;

/ BENEFITS

Disponibilità di ATLETI per eventi aziendali;

Partecipazione ad appuntamenti B2B con la community 

sponsor Sanga e di carattere istituzionale (ad esempio, 

presentazione a Palazzo Marino).



«Siate sempre coerenti ma, soprattutto,

ricordatevi del Bambino che sta in voi.

Quello che sognava imprese impossibili.

Lui solo sapeva come raggiungerle.

Perché aveva le idee chiare.

E nessuno poteva fermarlo…»

il Fondatore

LA SOLUZIONE SI TROVA DENTRO DI NOI

LA 
SOLUZIONE



GRAZIE!GRAZIE!


