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SEAT è sponsor principale della UEFA Europa League 
 
SEAT S.A. diventa sponsor principale della UEFA Europa League con effetto immediato. 
L'accordo di cui sopra è stato stipulato per tre anni. "Siamo molto lieti di essere sponsor 
principale della nuova Europa League", afferma James Muir, presidente della direzione 
di SEAT S.A. "Il calcio europeo è una fonte inesauribile di emozioni, e pertanto si adatta 
perfettamente al nostro marchio. L'Europa League è per noi un'ottima piattaforma per 
avvicinare i tifosi del calcio alla marca SEAT". 
 
Grazie a questo contratto di sponsorizzazione, SEAT approfitta dell'opportunità di 
presentarsi davanti al mondo degli appassionati del pallone. La UEFA Europa League è il 
risultato della trasformazione della più famosa Coppa UEFA. Grazie ad una nuova 
identità del marchio, un formato e un concetto televisivo migliorati, la nuova Europa 
League giocherà un ruolo fondamentale nella stagione calcistica. 
 
Il segretario generale dell'UEFA, David Taylor, sostiene che "il fattore più importante 
della nuova Europa League è la sua dimensione. Quest'anno, infatti, in Europa si 
disputeranno ben 205 partite. Si tratta di una competizione europea, e quindi sono 
molto lieto di aver trovato in SEAT un'impresa del Vecchio Continente che si faccia 
carico di questo ruolo di sponsor principale per i prossimi tre anni. La UEFA Europa 
League costituirà in egual misura una sfida per società di calcio, tifosi e giocatori e non 
posso che rallegrarmi del fatto che il marchio di Martorell ci accompagni in questo 
entusiasmante viaggio". 
 
Il primo incontro della prima fase della UEFA Europa League ha avuto luogo il 17 
settembre 2009. L'FC Basilea 1983 si trova nel Gruppo E contro avversari del calibro di 
AS Roma, CSKA di Sofia e Fulham FC. 
 
Grazie ad un sonoro 2 a 0 all'AS Roma, il Basilea si è imposto nella prima partita della 
fase a gruppi. Le reti dei basilesi sono state firmate da Carlitos e Almerares. In ragione 
di questo successo, l'avventura europea dell'FCB nella prima manifestazione UEFA 
Europa League è cominciata nel migliore dei modi. Il prossimo incontro, il 22 ottobre, 
prevede la sfida tra i renani e il CSKA di Sofia (la squadra bulgara più titolata). Il San 
Giacomo di Basilea ospiterà invece la sfida del 5 novembre (contro il CSKA di Sofia) e 
del 16 dicembre (contro il Fulham FC). 
 
Ulteriori informazioni sull'UEFA Europa League si trovano al seguente link: 
http://www.uefa.com. 
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