




CONSORZIO PROGETTO MESTREConsorzio Progetto Mestre

Il Consorzio Progetto Mestre nasce nel 2021 come 
realtà giuridica che aggrega le aziende consorziate 
per rafforzare il progetto sportivo del Basket 
Mestre.

Il Basket Mestre ha un progetto ambizioso, in 
perfetta linea con la sua lunga storia durante la 
quale  ha donato fama e glorie sportive alla città in 
Italia e nel mondo. 

È proprio il desiderio di crescita che ci ha portato a 
costituire il Consorzio rendendolo fin da subito una 
realtà attiva e decisiva ad alto livello sia dirigenziale 
che come opportunità di business.
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CONSORZIO PROGETTO MESTREPerchè entrare nel Consorzio

Far parte del Consorzio Progetto Mestre significa 
entrare a fare parte di una vera e propria squadra 
fuori dal campo, condividere obiettivi comuni sia 
imprenditoriali che sportivi.

L’obiettivo a medio-lungo termine è che le aziende 
consorziate aumentino sia numericamente che in 
business sviluppato assieme dando così allo stesso 
tempo grande forza al progetto sportivo del Basket 
Mestre.

Il Consorzio Progetto Mestre detiene oggi il 30% 
delle quote sociali del Basket Mestre 1958 (con 
possibilità nel futuro di aumentare questa 
partecipazione) e nomina un proprio 
rappresentante nel CDA della società sportiva. 4



CONSORZIO PROGETTO MESTREIl Network

Sotto i valori positivi ed aggreganti dello sport, 
entrare nel Consorzio Progetto Mestre e sposare 
la filosofia sociale e territoriale del Basket Mestre 
significa attivare un nuovo modello di business, 
far parte di una rete di aziende sempre in contatto 
e di scambio così da poter contare su una nuova 
opportunità di visibilità e promozione adattata alle 
più svariate esigenze, ad alto valore aggiunto.
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CONSORZIO PROGETTO MESTREIl CDA del Consorzio

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Progetto Mestre è formato dai membri:
Arch. Filippo Caprioglio
Presidente
Dott. Federico Stelè
Vice Presidente
Dott. Alessandro Valentini
Consigliere

Il Consiglio si occupa di tutte le scelte strategiche del 
Consorzio stesso, sia gestionali che commerciali che 
di  comunicazione e promozione del Consorzio verso 
l’ambiente esterno, si di interazione proficua tra gli 
stessi consorziati.
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CONSORZIO PROGETTO MESTREI nostri Valori
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CONSORZIO PROGETTO MESTRELa nostra Missione
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Riportare il Basket Mestre 
in Serie A è la nostra missione.

La costruzione di una realtà 
imprenditoriale locale capace 
di realizzare grandi progetti 
anche extra sportivi è il motore 
che ci guida.



CONSORZIO PROGETTO MESTREObiettivi

● Aumentare il numero di consorziati
● Creare un network di imprese che 

condividono business
● Dare visibilità alle aziende consorziate a livello 

locale e nazionale
● Grande peso del Consorzio all’interno delle 

strategie del Basket Mestre 1958
● Coinvolgere i consorziati anche nel sostegno di 

progetti sociali con una ricaduta reale sulla 
comunità mestrina
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CONSORZIO PROGETTO MESTREAziende e professionisti aderenti 
al Consorzio oggi

Filippo Caprioglio
Architetto

Sandro Valentini
Dott. Commercialista

Federico Stelé
Aziendalista

Stefano Giacomazzi
Consulente

Massimo Tremante
Dott. Commercialista

Simone Carraro
Ingegnere

Andrea Bortoluzzi
Avvocato MDA Studio Legale    
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Il Consorzio oggi
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CONSORZIO PROGETTO MESTRE
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Quanto vale il Consorzio, 
quanto valiamo noi?
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Dati aggregati in migliaia di Euro



CONSORZIO PROGETTO MESTRE

13

Eventi societari 2022

Data OdG

Febbraio CdA adesione soci

Marzo Evento Consorzio 02

Aprile CdA adesione soci

Giugno Evento Consorzio 03

Giugno Presentazione progetto di bilancio

Giugno Ratifica Aumento di Capitale soci aderenti

Agosto Presentazione Roster Gemini Basket Mestre

Settembre Evento Consorzio 04 

Ottobre Inizio Campionato Stagione 2022-2023

Dicembre Evento consorzio 05



CONSORZIO PROGETTO MESTREEventi del Consorzio

Ogni due mesi circa ci impegniamo ad organizzare 
degli eventi sempre differenti tra loro sia per 
location che per attività.
Obiettivi degli appuntamenti bimestrali saranno:

● fare il punto della situazione del progetto 
sportivo grazie anche al membro del CDA 
delegato dal Consorzio

● presentare le nuove aziende consorziate
● proporre delle attività di team building
● presentare insieme proposte concrete 
● fare il punto sui progetti già in corso
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CONSORZIO PROGETTO MESTRE

Entra a far parte della nostra squadra!

Scrivici a
consorzio@basketmestre.it

Scopri di più sul progetto
www.basketmestre.it/consorzio-progetto-mestre


