
 
 

 

 

 

 
 

 

Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell’ingegneria dei trasporti e nel 2014 

ha realizzato una cifra di affari di circa 14,3 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel, 

macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali, conta circa 55’900 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di 

attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.  
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Basilea al volante di MAN. 

MAN è partner ufficiale dell’FC Basilea 1893, campione in carica 
svizzero e partecipante alla UEFA Europa League. 

 

Dalla stagione 2015/2016, MAN è partner ufficiale del campione di Svizzera 

in carica e detentore di 18 titoli nazionali FC Basilea 1893. In virtù di questo 

partenariato, l’FCB riceve un nuovo autobus per la squadra: un MAN Lion’s 

Coach.  

La comodità del veicolo garantisce ai giocatori un viaggio rilassante e sicu-

ro. Gli interni, caratterizzati dai colori della squadra e da un design di alto 

livello, fanno del nuovo autobus della squadra un vero e proprio gioiello.  

«L’FC Basilea 1893 vanta una lunga tradizione di vittorie e rappresenta per 

noi il modo migliore di mostrare il nostro impegno in ambito calcistico in 

Svizzera. Già da diversi anni MAN è attiva sul mercato locale tedesco in 

qualità di sponsor per questo sport. Intendiamo ora adattare questa strate-

gia anche in Svizzera grazie al partenariato con il Basilea», afferma Marcus 

Gossen, Managing Director presso MAN Truck & Bus Schweiz AG. 

«Siamo lieti di aver trovato in MAN un partner con tutta questa esperienza 

in fatto di autobus per squadre sportive. Nel nuovo autobus rossoblu, la 

nostra squadra sarà sempre riconosciuta e viaggerà all’insegna di sicu-

rezza e relax attraverso la Svizzera e l’Europa», afferma il Dr. Bernhard 

Heusler, presidente dell’FC Basilea 1893. 

 

I tifosi contribuiscono alla scelta del nome dell’autobus 

I tifosi del Basilea possono suggerire un nome per il nuovo autobus sul sito 

www.MANschaftsbus.de. In autunno il nuovo autobus della squadra sarà 

presentato in occasione di una grande inaugurazione e le chiavi saranno 

consegnate all’FC Basilea 1893. 

 

L’impegno di MAN nel mondo del calcio 

MAN è partner ufficiale delle squadre del campionato di calcio tedesco 

Bundesliga FC Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchen-

gladbach, VfL Wolfsburg, FC Augsburg e Hamburger SV. In Francia, è 

partner del campione in carica Paris Saint-Germain. 


