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Perché la Fondazione Blu Basket 1971
1. Cosa cambia per la gestione sportiva?

La creazione di un organo esecutivo, in ottica di
lungo termine, sposta l'ambito decisionale dal
singolo all'organo collegiale, fermo restando il
rispetto dei ruoli e, soprattutto, oggi, delle per
sone che già stanno svolgendo tale ruolo.

2. Quali vantaggi e benefici (economici o fiscali)
può portare il modello "fondazione" rispetto al
la tradizionale "società dilettantistica"?

di Treviglio detiene interamente le partecipa
zioni della Blu Basket 1971 ma è vincolato alla
Fondazione e in particolare al Consiglio Diret
tivo Tecnico. In sintesi, il Trust è una cassaforte
che custodisce le quote e può ricevere in qual
siasi momento fondi a favore della Blu Basket
1971. La Fondazione è l'ente che regola le de
cisioni del Trust e della società sportiva. Il Con

siglio Direttivo Tecnico ha la governance in au
La Fondazione è un ETS (Ente del Terzo Setto tonomia. Ciò permette l'allargamento della ba
re), veicolo che consente di raccogliere le dona se sociale ma contestualmente di mantenere
zioni e i fondi per sostenere lo sviluppo della Blu indipendente e snello il processo decisionale e
Basket 1971 e delle attività sociali a favore del gestionale.
territorio. Le donazioni sono deducibili o de 5. C'è un obiettivo "concreto" per il triennio
traibili in sede di dichiarazione dei redditi.
2021/2024?

3. È previsto o è possibile anche l'azionariato Consolidare il progetto allargando la base par
popolare?
tecipativa alla squadra. Verranno utilizzati que
Sono previste le figure dei soci sostenitori e dei
soci donatori.

4. Che differenza c'è con altri "trust" della pal
lacanestro?
La differenza con gli altri trust è totale: quello

sti tre anni per preparare un veicolo in grado di
tradurre, anche nei risultati sportivi, l'ambizio
ne che ha motivato questo progetto.
(risposte a cura dell'Ufficio Comunicazione
Blu Basket 1971)
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