
 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELICO PALLACANESTRO BIELLA & THE PLACE LUXURY OUTLET 
 
Biella 4 Novembre 2009 - Angelico Pallacanestro Biella è lieta di annunciare un 
importante accordo di sponsorizzazione con The Place Luxury Outlet di Biella. La 
partnership, che è valida sia per il campionato italiano che in occasione dell’EuroCup 
2009/2010, prevede la presenza del logo The Place Luxury Outlet nei LED luminosi 
televisivi e vedrà le due realtà organizzare momenti di visibilità all’interno del prestigioso 
mall. 
 
The Place Luxury Outlet di Sandigliano (Biella) è il primo Luxury Outlet del Norditalia ed 
è un’eccellenza del territorio biellese: ospita all’interno di un vero e proprio villaggio del 
lusso alcuni tra i principali marchi italiani della moda. Le peculiarità di The Place sono 
l’esclusività del luogo e la particolare cura nel servizio offerto, oltre alla ampia 
disponibilità di capi di abbigliamento, scarpe e accessori griffati, scontati fino al 40% 
rispetto al prezzo originale e fino al 70% nel periodo di saldi. 
Oltre a Shopping di alta qualità presso le boutique monomarca, i visitatori di The Place 
possono infatti fruire di offerte eno-gastronomiche tipiche della migliore tradizione locale 
al The Place Cafè Restaurant, situato all’interno del centro. 
 
“Questo accordo – afferma Giandomenico Schellino, Responsabile The Place -  
segna l’incontro fra una Società, espressione di eccellenza nello sport a livello 
internazionale e orgoglio per il biellese e il più prestigioso outlet del lusso del 
Norditalia, The Place Luxury Outlet, realtà appartenente allo stesso territorio, che 
condivide la fama internazionale con visitatori provenienti da tutti i paesi del mondo”.  
 
 “E’ un piacere avere tra i nostri partners un’azienda come il The Place Luxury Outlet, 
altra importante espressione di qualità del nostro territorio – commenta Marco 
Atripaldi, Presidente dell’Angelico Pallacanestro Biella – che contribuirà a rafforzare il 
concetto di una Pallacanestro Biella veicolo delle eccellenze del biellese”. 
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