
Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione - press@gmcomunicazione.net 
mob. +39.3355447254 - www.gmcomunicazione.net

WILSON PALLINA DA TENNIS UFFICIALE
FINALI DI COPPA DAVIS BY RAKUTEN 
2021 IN AUSTRIA, ITALIA E SPAGNA

hashtag di riferimento: #Wilson #WilsonTennis

CHICAGO (23 novembre 2021) — Attraverso una nuova partnership, Wilson Sporting Goods Co. 
è stata nominata Fornitore Ufficiale di palline da tennis per la Coppa Davis 2021 alle Rakuten 
Finals che si terranno a Innsbruck, in Austria, a Torino in Italia e a Madrid, in Spagna, con il 
calendario delle partite che ha visto l’inizio dal 25 novembre in tutte le località.

Come nuovo ruolo della partnership, Wilson fornirà oltre 14.000 palline da tennis alle finali 
di Coppa Davis e alle finali di Coppa Davis giovanile. A Madrid, Wilson e Rakuten 
realizzeranno un'installazione artistica con palline da tennis che sarà sicuramente molto 
apprezzata tra i fan che parteciperanno all'evento dal 25 novembre al 5 dicembre.
"Wilson è orgogliosa di diventare fornitore ufficiale di palline da tennis della Coppa Davis", ha 
affermato Hans-Martin Reh, Global General Manager di Racquet Sports di Wilson. “Il nostro 
obiettivo è quello di far crescere il  tennis, supportando tutti gli atleti, dai principianti  ai 
professionisti. Siamo molto entusiasti di continuare a raccontare la storia di Wilson attraverso il 
nostro coinvolgimento con la Coppa Davis e i loro atleti d'élite".
Per Wilson Advisory Staff  gareggeranno nelle finali della Coppa Davis lo statunitense Reilly 
Opelka, gli spagnoli Pablo Carreño Busta e Roberto Bautista Agut, l'italiano Lorenzo Sonego, la 
russa Karen Khachanov, il serbo Dusan Lajovic e l'australiano Alex de Minaur.
ABOUT WILSON:
Wilson Sporting Goods Co., con sede a Chicago, una consociata di Amer Sports, è uno dei 
principali produttori mondiali di attrezzature, abbigliamento e accessori sportivi ad alte prestazioni. 
Wilson è il leader mondiale negli sport con utilizzo di racchette ad alte prestazioni, tra cui tennis, 
padel, racquetball, badminton e pickleball. L'azienda utilizza le conoscenze dei migliori giocatori al 
mondo per sviluppare prodotti padel innovativi che aiutano a scoprire nuovi territori. Grazie alla 
sua dedizione alla creazione di prodotti che consentono agli atleti di tutti i livelli di dare il meglio di 
sé, Wilson si è guadagnata il posto di leader tra gli articoli sportivi.
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