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PRESS RELEASE 27_10_2022

WILSON SPORTING GOODS IN PARTNERSHIP CON  
PADEL GALIS PER REALIZZARE CAMPI DA PADEL A 

LIVELLO INTERNAZIONALE 
hashtag di riferimento: #wilson #wilsonpadel 

CHICAGO (27 ottobre 2022) — Wilson Sporting Goods Co. e Padel Galis a partire da quest’anno, 
hanno collaborato per la realizzazione di campi da padel in tutto il mondo. La partnership a lungo 
termine includerà l'inaugurazione dei "Wilson Courts" in luoghi chiave, con particolare 
attenzione agli Stati Uniti, nonché all'Europa e agli Emirati Arabi Uniti. 

"Lo sport del padel è una priorità per Wilson mentre cerchiamo di ampliare il nostro reach a 
livello internazionale", afferma Ignacio Cabrera, Global Business Director di Wilson Padel. 
"Siamo entusiasti di collaborare con Padel Galis per rendere lo sport del padel più accessibile ai 
giocatori appassionati e agli atleti professionisti allo stesso modo”. 
"Questa partnership con il brand Wilson ci consentirà di affermare la nostra azienda come leader 
mondiale nella realizzazione e installazione di campi da padel, e oltre a promuovere la nostra 
mission condivisa, di rendere lo sport del padel uno degli elementi di trasformazione della società", 
ha affermato Francisco Pérez Galisteo, CEO di Padel Galis. "Come Wilson, vogliamo rendere il 
padel uno sport globale riconosciuto in tutto il mondo con un incremento di giocatori professionisti, 
spettatori e potenziale olimpico". 

ABOUT PADEL GALIS 
Padel Galis, con sede a Valencia (Spagna), fa parte del Gruppo Atitlan, è l'azienda leader mondiale nella 
progettazione, produzione e installazione di campi da padel. Dal 2016 ha realizzato più di 8.000 campi da 
padel, in più di 50 Paesi in tutto il mondo. Galis è l'unico fornitore ufficiale del campo del World Padel Tour 
dal 2020. L'innovazione di prodotto e di processo è al centro della cultura dell'azienda che si distingue 
quotidianamente per raggiungere i massimi livelli di qualità ed eccellenza nel servizio clienti.  

Per ulteriori informazioni www.padelgalis.com 

ABOUT WILSON 
Wilson Sporting Goods Co., con sede a Chicago, USA, marchio consociato di Amer Sports Corporation, è il 
principale produttore mondiale di attrezzature sportive, abbigliamento, calzature e accessori ad alte 
prestazioni. L'azienda porta più di un secolo di innovazione, storia e patrimonio in molti sport tra cui sport 
con racchetta, baseball, softball, calcio, basket, pallavolo, calcio e golf.  Nell’ambito Racquet Sports, Wilson 
è leader globale nel tennis, padel, squash, badminton e pickleball. Il brand offre anche Wilson Sportswear la 
linea di abbigliamento lifestyle e per alte prestazioni affinché tutti possano giocare come veri atleti. 
Sfruttando i suggerimenti dei giocatori per realizzare prodotti che spingono l'innovazione di attrezzature e 
abbigliamento in nuovi territori, Wilson consente agli atleti di ogni livello di esibirsi al meglio.  

Per ulteriori informazioni visita il sito www.wilson.com
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