
 
Lanciato a Roma il progetto #UnaReteperilTennis 

Il primo network sul tennis a Roma per rendere  accessibile, sicura e piacevole la 
pratica del tennis è stato avviato. 

Con il desiderio di aumentare il numero di persone che iniziano a praticare il tennis 
e ridurre coloro che lo abbandonano, il network si propone di unire le forze tra chi 
mette a disposizione i campi di pratica, i maestri, gli utilizzatori e chi propone 
un’offerta di prodotti. 

Coscienti di quanto sia arduo portare avanti da soli lo sviluppo dell’attività sul tennis 
oggigiorno, la rete farà in modo che ogni attore possa esprimersi al meglio nel 
proprio ruolo, approfittando della credibilità dell’Insegna Decathlon e attraverso 
l’accessibilità del marchio Artengo. 

La rete fonderà le sue strategie su 3 leve principali: 

1/ promuovere il tennis come pratica economicamente accessibile 
2/ rassicurare sul tema sport “completo’’, relativamente alla rigorosità 
dell’attività fisica di sostegno 
3/ aumentare la socializzazione nel tennis 

Si proporranno collaborazioni tra gli aderenti al network: dalla visibilità reciproca, 
all’organizzazione congiunta di eventi di promozione della pratica, alla fornitura di 
materiale ed abbigliamento Artengo per i maestri, fino alla comunicazione e al 
sostegno reciproco dell’attività di ciascuno.  

Alla presenza di oltre 20 club, il network è stato lanciato: aperto a chiunque ne 
condivida il senso ed il progetto. 
Al momento del lancio, 12 scuole tennis hanno manifestato l’interesse a proseguire 
il progetto ed è su questo team che ci stiamo concentrando per sviluppare le basi 
per l’attività futura. 



@Decathlonitalia       #CondiVivi         
Facebook: https://www.facebook.com/UnaReteperilTennis/

Artengo ha definito delle partnership per avvalersi del supporto tecnico di 
professionisti. Appassionati di tennis e giocatori di livello, testano i nostri prodotti 
lavorando fianco a fianco con i nostri ingegneri di prodotto per migliorarne le 
prestazioni. 

“Sono orgoglioso di essere il primo giocatore tra i top-100 del mondo ad utilizzare la 
racchetta TR 900 ARTENGO nel circuito professionista ATP e di potere partecipare allo 
sviluppo dei futuri prodotti della marca”. Steve Darcis 

"Essere con Artengo vuol dire essere in accordo con ciò che ho realizzato nel corso 
della mia carriera. È dunque con voglia e motivazione che affronto la nostra 
collaborazione”. Nicolas Escudé
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