
  

 
 

 
 

 
 
 
Spett. SOCIETA' SPORTIVA,  
 
 

Great Italy, azienda di servizi di marketing digitale di ultima generazione, in collaborazione 
con Roberto Cabalisti, icona del Baseball italiano e Roberto Lillini, ricercatore e analista, 
vuole porre alla vostra attenzione il progetto: baseappball pensato da APPASSIONATI 
di Baseball per TUTTI gli APPASSIONATI di Baseball.  
 

Il progetto, che ha come obiettivo principale di sviluppare le aree organizzative, 
comunicazione e visibilità del mondo del Baseball e del Softball Italiano, vuole portare tutte le 
singole società italiane ad entrare nell’era digitale di ultima generazione fornendo ognuna di 
esse di una APP mobile con la quale ogni utente (sia persona di passaggio, fan, giocatore, 
allenatore, dirigente, etc) possa interagire in tempo reale avendo accesso a tutte le notizie 
salienti con facilità e dinamicità in una soluzione sempre in tasca con lui ovunque si trovi. 
 

L'utente, scaricando l’ Applicazione, reperibile gratuitamente sui principali Store (APPstore e 
GOOGLEplay), usufruirà’  di una serie di funzioni interattive quali News, Rosa giocatori con 
statistiche, risultati in tempo reale attraverso notifiche push, Video Highlights e un E-
commerce dove poter acquistare biglietti delle partite, il Merchandise della società e i prodotti 
degli Sponsor, che avranno così la possibilità reale e quantificabile di vedere un ritorno del 
loro nuovo e accessibile investimento sino ad ora limitato sotto molti aspetti. 
 

La soluzione verrà affidata alle singole società che potranno tenere aggiornata la propria 
APP  aggiornando automaticamente una APP centrale (disponibile gratuitamente al 
download sui principali store dal 8 dicembre 2017 ) chiamata baseAPPball la quale avrà 
visibilita' su territorio nazionale e permetterà quindi a chiunque di vedere e ricevere 
(attraverso notifiche push, cioè messaggi nella APP che informano su eventi o offerte) in 
tempo reale informazioni su risultati, trasferimenti, video , radiocronache e la possibilità’ di 
acquistare prodotti specifici attraverso ad un E-commerce con tutte le funzioni utili a fornire 
un servizio affidabile e tempestivo accessibile a tutti gli Sponsor delle società. 
 

Restiamo in attesa di una Vostra cortese risposta via mail o telefonica allo 01871852050 con 
la Vostra disponibilità per un incontro dove poter esporre nel dettaglio il progetto che 
crediamo possa incrementare l'interesse verso la VS Società, dei Vs Sponsor attuali e futuri e 
per questo nostro meraviglioso Sport. 
 

Ringraziando per l’attenzione, vi porgiamo i nostri saluti. 
 
 

                                                                           IN FEDE 
 

                                                                           ______________________ 
																																																																																																																															Jonathan	Peri	

																																																																																																																														Director	Manager	Great	Italy	
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