
WILSON ANNUNCIA LA SPONSORIZZAZIONE 
UFFICIALE DEL MILANO PREMIER PADEL P1

hashtag di riferimento: #Wilson #WilsonPadel #NothingElsePadel

BARCELLONA – Wilson Sporting Goods Co. annuncia la sponsorizzazione ufficiale del 
Milano Premier Padel P1, che si svolgerà presso l'Allianz Cloud Arena di Milano. La 
partnership prevede Wilson come Official Equipment Partner, una partecipazione 
che ribadisce ulteriormente l'impegno del brand per la crescita dello sport del padel.

“Dopo Roma è il momento anche di Milano, parliamo certamente di due eventi 
molto importanti per il movimento del padel in Italia e nel mondo. Prendere parte 
ad entrambi i Tornei come sponsor ufficiale è per noi di grande orgoglio e, 
soprattutto, rappresenta un ulteriore passo in avanti per l'impegno che Wilson sta 
ponendo per lo sviluppo di meraviglioso sport”, commenta Andrea Peruzzo - 
Sports Marketing Executive IT. 

Il torneo si giocherà dal 5 all'11 dicembre e riunirà i migliori giocatori di padel di 
tutto il mondo. Il Milano Premier Padel P1 sarà l'ultimo torneo Premier Padel dopo il 
primo anno di otto tornei disputati in Qatar, Argentina, Italia, Spagna, Egitto, Francia 
e Messico, in luoghi iconici come il Roland-Garros di Parigi e il Foro Italico A Roma. 

Maggiori informazioni sono disponibili su: www.milanopremierpadel.com

  CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

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. 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

                                                                                                                                                                             !

PRESS RELEASE
30_11_2022

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) - Tel 0422 5291 - Fax 0422 5291999   
WWW.WILSON.COM – WWW.AMERSPORTS.COM 

"Dopo la nostra collaborazione con Premier Padel, 
siamo molto entusiasti di continuare questo 
percorso a Milano con Premier Padel Milano", 
afferma Ignacio Cabrera, Global Business 
Director di Wilson Padel. "Il nostro obiettivo in 
Wilson è continuare a promuovere la crescita del 
padel, espandendo la community dei giocatori e 
migliorando l'esperienza dei fan".
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