
 
  

 

CONVENZIONE TRA JOMA SPORT e UISP A FAVORE DEI TESSERATI 

E DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE 

 

L’azienda JOMA SPORT, nata a Portillo de Toledo nel 1965, ad oggi può contare filiali 
proprie in tutto il mondo: Messico, America Latina, Stati Uniti, Brasile, Italia, Cina, Regno 
Unito e Germania. 

La sponsorizzazione di squadre e atleti professionistici è la base della strategia di 
marketing di Joma Sport, che oggi è sponsor tecnico di oltre 300 squadre tra calcio 
professionistico e selezioni Nazionali, tra le quali, in Italia, US Città di Palermo e UC 
Sampdoria.  

Joma ha inoltre moltiplicato le sponsorizzazioni di Federazioni Nazionali di Atletica, e, 
negli ultimi anni, ha allargato i propri orizzonti, investendo anche in altre discipline sportive, 
come padel, pallacanestro, volley, hockey e pallamano, e avvicinandosi sempre di più al 
mondo dello sport amatoriale, sempre puntando su attrezzatture e materiali di prima qualità. 

In Liguria ed in particolare a Genova, Joma è entrato di fatto nella realtà dello sport 
amatoriale legando il proprio nome a quello del Comitato Uisp di Genova: dal 2017 è infatti 
diventato sponsor tecnico ufficiale Uisp Genova. 

Il punto vendita di riferimento per il mondo Uisp, rivenditore ufficiale Joma Sport per la 
città di Genova, è WILLY SPORT, attualmente sito in Via Rimassa 175 R, che a partire dal 
mese di maggio, si trasferirà nella nuova location di piazza Rossetti, zona Foce (a fianco de Il 
Libraccio). 

L’accordo Joma Sport - Uisp si traduce in agevolazioni esclusive a favore dei tesserati e 
delle associazioni e sportive affiliate per la stagione sportiva 2016/2017 sull’acquisto di 
prodotti dell’intero catalogo Joma, possibile esclusivamente presso il punto vendita Willy 
Sport. 

TESSERATI  sconto 15% su prezzo di vendita al pubblico, non cumulabile con altre 
promozioni speciali in corso 

FORNITURE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE  sconto 30% su prezzo di vendita al 
pubblico 

Per usufruire delle agevolazioni, è necessario essere in possesso e presentare tessera Uisp 
(o certificato di affiliazione per acquisti sostenuti da associazioni e società sportive) in corso di 
validità per la stagione sportiva 2016/2017. 

Eventuali ed ulteriori promozioni verranno comunicate successivamente, con il dettaglio del 
periodo di validità. 

 

http://www.joma-sport.com/it
http://www.willysportgenova.it/

