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2020 LA STORIA DEL BRAND

Dunlop è oggi la palla più amata al mondo, scelta nei più prestigiosi tornei
dei circuiti ATP e WTA.

Dunlop è una serie di racchette all’avanguardia progettate nelle sezioni di
ricerca e sviluppo di Sumitomo Rubber Industries.

Dunlop prende forma nei suoi prodotti e negli atleti che li portano in campo.

Dunlop è tutto questo e molto altro ancora… Ma facciamo un balzo
indietro, proviamo a capire dove e come tutto questo ha avuto inizio.



2020 Quando tutto ebbe inizio: 
il primo pneumatico e la nascita del brand Dunlop

Era il 1888 quando John Boyd
Dunlop brevettò il primo
pneumatico , una novità che
cambiò il mondo delle automobili
per sempre. Un anno dopo nacque
ufficialmente il brand Dunlop.

Vent’anni più tardi Dunlop esordì
nel mondo dello sport
producendo palle da golf.

Nel 1909 aprì la sua prima
fabbrica a Kobe (sì, proprio dove
ora si trova la sede del brand).



2020

Inizia l’avventura nel mondo del tennis

Nel 1923 Dunlop entrò
prepotentemente nel mondo del
tennis creando, grazie a un
innovativo processo chimico e di
vulcanizzazione, una palla di
qualità superiore.

Dieci anni più tardi lanciò la
racchetta Maxply, oggi considerata
una delle icone della storia del
tennis.



2020

Le prime grandi vittorie internazionali

Nel 1936, appena quattro anni dopo la sua creazione, la
Maxply si rivelò la racchetta più utilizzata a
Wimbledon . Helen Jacobs fu la prima giocatrice a
vincere il torneo impugnando una racchetta Dunlop.

Il marchio continuò la sua «cavalcata» verso il successo:
nel 1956 Lew Hoad vinse Wimbledon, l’Australian Open
e il French Open giocando con Dunlop.



2020

Le imprese e i record (ancora intatti) di Rod Laver

Nel 1962, appena due anni dopo
l’introduzione del logo Flying-D, Rod
Laver vinse il suo primo Grand
Slam usando la racchetta Maxply.

Nel 1969 ripeté l’impresa
guadagnandosi un posto eterno nella
storia del tennis e un record che fino
ad ora nessuno è riuscito a
eguagliare.



2020

La racchetta che cambiò il gioco del tennis

Nel 1980 Dunlop lanciò la prima
racchetta con fibre di carbonio: la
150G.

Un anno dopo John McEnroe vinse
la finale di Wimbledon battendo in
finale Bjorn Borg.



2020

La mitica 200G e l’impresa, forse irripetibile, di Steffi Graff

Nel 1982 venne lanciata la mitica
Dunlop 200G , ancora oggi riconosciuta
come una delle migliori e più innovative
racchette della storia del tennis.

Nel 1988 un altro «mostro sacro» del
tennis sigla una delle più prestigiose
imprese sportive di sempre (ancora oggi
nessuno, tra uomini e donne, è riuscito a
ripeterla): si tratta di Steffi Graff , che
quell’anno vinse tutti i tornei dello Slam
e le Olimpiadi impugnando proprio la
200G.



2020

La vittorie moderne

Nel 2002 Thomas Johansson vinse
l’Australian Open giocando con la racchetta
Dunlop Muscle Weave.

Nel 2006 Amelie Mauresmo vinse Wibledon
con la racchetta Dunlop M-FIL-300.



2020

Dunlop e il successo negli altri sport

Dunlop, negli anni, ha sviluppato prodotti innovativi
anche in altri sport, portando in bacheca grandissimi
risultati con i suoi giocatori e testimonial.

Al momento il brand, oltre al tennis, tratta badmington,
padel, tennis tavolo e squash, dove vanta ormai una
storia decennale.



2020

Il momento di difficoltà e il desiderio di riscossa  

Dunlop quindi è un marchio con più di 130 anni di storia nello sport e, come tutte
le grandi aziende, ha avuto un periodo di difficoltà . Nel decennio che ci ha
preceduto (dal 2007 al 2017) ha un po’ trascurato il mondo delle racchette
perdendo così quote di mercato e la fiducia degli appassionati.

La palla, talmente forte e nel cuore della gente, non ha subìto un grande calo e il
brand è rimasto tra i leader mondiali.

Ma era necessario un drastico cambiamento, qualcosa che riportasse il marchio
sulla vetta del tennis, qualcosa che rendesse Dunlop di nuovo grande.

Quel qualcosa ha preso una forma e un «volto» nel 2017, quando il colosso
giapponese Sumitomo Rubber Industries è diventato a tutti gli effetti
proprietario del brand.



2020

La rivoluzione di Sumitomo Rubber Industries

Il brand è oggi proprietà del colosso
giapponese Sumitomo Rubber
Industries (nell’immagine a destra il
palazzo «quartier generale» a Kobe in
Giappone) che lo ha rilevato da Sports
Direct nel 2017 con l’idea di farlo tornare
grande: il motto dell’azienda è «Make
Dunlop Great Again ».

Lo stile, il carattere e la tecnologia
giapponese rappresentano una garanzia di
alta qualità, proprio quello di cui il brand
aveva bisogno.



2020

L’organizzazione del Brand

Sumitomo Rubber Industries (SRI)
nasce nel 1909 a Kobe, in Giappone;
oggi impiega oltre 37000 persone in
tutto il mondo con un fatturato di circa 8
miliardi di dollari.

SRI possiede inoltre i marchi leader nel
golf: Srixon, Cleveland e XXIO.

È specializzata nell’industria dei
pneumatici ma fornisce molti altri
prodotti a base di gomma a industrie
mediche, di costruzione, navali ecc.



2020

IL PRODOTTO

Tecnologia che non smette di evolvere : possiamo riassumere in queste
poche parole il lavoro sul prodotto esercitato da Dunlop.

Tutto origina e prende forma nell’area Ricerca e Sviluppo della sede
Sumitomo Rubber Industries a Kobe, dove il colosso investe circa 750
milioni di dollari all’anno (ovviamente tale cifra riguarda anche il core
business «pneumatici») e dove gli ingegneri giapponesi lavorano duramente
per creare prodotti all’avanguardia.

Oggi Dunlop produce, oltre a una vasta gamma di palle, racchette da tennis
e padel, tutto ciò che riguarda badmington, squash e tennis tavolo, corde da
tennis, macchine incordatrici, accessori, abbigliamento.



2020

La palla da tennis più amata al mondo

La palla da tennis Dunlop non ha bisogno
di presentazioni: da oltre un secolo è la più
conosciuta, amata e usata al mondo .

Oltre alla mitica Fort, che prende il nome
dalla prima fabbrica Dunlop, che per un
periodo è stata anche la fabbrica più
grande del pianeta, vanta una vastissima
scelta di palle da tennis.

Oggi nella maggior parte dei tornei ATP,
WTA, Challenger e ITF la palla ufficiale è…
Dunlop! Ma andiamo a scoprire la gamma
completa.



2020 Dunlop Fort All Court e Clay Court: tra mito e realt à

La Fort è la palla da tennis per eccellenza.

La All Court ha un nucleo privo di carbonio
ed è una palla che tocca la perfezione dopo
i primi palleggi , quando diventa più giocabile.
Ha lo stesso nucleo che viene utilizzato nelle
Slazenger Wimbledon.

Il feltro ha un’alta percentuale di lana e viene
aggiunto un colorante di qualità per conferirne
la nota luminosità che la contraddistingue.

La Clay Court vanta le stesse caratteristiche
della All Court con una differenza: viene
utilizzato un idrorepellente che mantiene la
palla pulita quando si gioca sulla terra rossa.



2020

Dunlop ATP, la palla di cui il tennis aveva bisogno

La palla ATP è la regina: una palla pensata per i professionisti
spinta dall’avanguardia tecnologica del brand.

HD Pro Core e HD Pro Cloth le tecnologie utilizzate: HD sta per
“High Definition”, il nucleo (core) prevede degli inserti in carbonio
per mantenere la pressione costante, caratteristica richiesta
espressamente dell’ATP - e il feltro (cloth) è prodotto con lana
pregiata della Nuova Zelanda.

Il mantenimento della pressione permette di mantenere un livello di
gioco costante anche nei tornei dove il cambio palle è poco
frequente .

Questo aspetto risulta fondamentale per quei giocatori che si
trovano a passare dal tennis semi-professionistico a quello
professionistico: grazie a questa palla non subiranno lo «shock» di
giocare sempre con palle ultra performanti.



2020

Dunlop Australian Open: la palla del primo Slam

La palla ufficiale dell’Australian Open, di cui Dunlop è
sponsor ufficiale dall’edizione 2019.

La palla Australian Open vanta il feltro HD Pro
Cloth, lo stesso utilizzato nell’ATP, quindi è a tutti gli
effetti una palla premium. La differenza – che
riscontriamo anche nel prezzo più basso - sta nella
quantità di lana utilizzata: essendo una palla ideata
per superfici veloci, presenta una percentuale di lana
leggermente inferiore.

Inoltre viene confezionata nei tubi di plastica perché,
per ovvie ragioni, è destinata a una durata minore e
non necessita di mantenimento.



2020

Dunlop Elite e ATP Championship

La Dunlop Elite è un’altra palla Premium ,
pensata per stare addirittura un gradino sopra a
All Court e Clay Court: negli anni si è
conquistata la sua fetta di pubblico anche
perché risulta più facile e confortevole
all’impatto rispetto alle sue sorelle.

La ATP Championship invece è una palla da
allenamento che vanta un ottimo rapporto
qualità/prezzo: molto utilizzata dalle scuole
tennis che cercano un prodotto economico che
permette di insegnare ai ragazzi in modo
affidabile.



2020

La altre palle Dunlop 

Le palle economiche come le Club All Court prevedono, a differenza delle palle Premium dove 
c’è la lana, solo materiale sintetico: il nucleo è di qualità ma con un feltro privo di lana. Hanno 
una durata maggiore ma garantiscono meno sensibilità all’impatto. 

Le Tour Brilliance e Tour Performance rappresentano la «classe media» delle palle Dunlop. 
Hanno un feltro più luminoso rispetto alle Fort e vengono confezionate in tubi di plastica. Sono 
perfette per chi vuole una buona palla senza spendere troppo. 

La Pro Tour invece è una palla più dura, ideata per i giocatori di circolo, con una pressione 
maggiore per una maggiore durata; e la Pro Coach, facile da intuire, è una palla molto 
resistente ideata per l’allenamento. 



2020

Le palle Dunlop per la scuola tennis 

Le palle Dunlop per la Scuola tennis si dividono in 3 categorie: Stage 1 (green), Stage 2 
(orange) e Stage 3 (red). Le prime rappresentano il prodotto appena precedente alla palla da 
adulto, le seconde uno step intermedio, le ultime sono ideate per i bimbi che iniziano a 
impugnare la racchetta. 

A differenza di molte aziende concorrenti, Dunlop confeziona le Stage 1 e le Stage 2 nel tubo 
pressurizzato, oltre che nel bidone da 60 pezzi, utilizzando inoltre un feltro di alta qualità ideale 
per l’attività a livello giovanile.  

Infine il bidone «Training» contiene delle palle resistenti e durature ideali per le lezioni di tennis.



2020 L’unione con il marchio Srixon

Uno dei brand di Sumitomo, quello forte nel tennis anche
prima dell’acquisto di Dunlop, è Srixon .

Kevin Anderson ad esempio già scendeva in campo con
racchette Srixon (nell’immagine in basso il simbolo sulle
corde della racchetta).

Srixon è un brand molto forte anche nel golf, dove
Sumitomo Rubber Industries investe da molti anni.



2020

Le racchette Dunlop powered by Srixon

Sono nate così le racchette Dunlop powered by
Srixon , dei prodotti all’avanguardia studiati e
progettati nel minimo dettaglio.

Oltre alle tecnologie (quando si parla di tecnologia in
Giappone si fa sul serio) queste racchette vantano
un design unico e immediatamente riconoscibile.

Dunlop ha creato un design che segue e valorizza il
logo Flying-D : le nuove racchette sono
prevalentemente nere e quel nero è interrotto solo
dal rosso o giallo o blu nella zona corrispondente al
logo.

Insomma: una rivoluzione di stile!



2020

Elements of the Game, tutto quello che è il gioco de l tennis

La linea di racchette Dunlop powered
by Srixon nasce seguendo la
«semplice» logica di tutto quello che
un tennista ha bisogno in un campo
da tennis.

Gli elementi del gioco: Controllo, Spin
e Potenza.

Nascono così le linee di racchette CX
(Extreme Control), SX (Extreme Spin)
e una nuova linea presto in arrivo.

Ognuna di queste linee cerca di
soddisfare le esigenze dei vari
giocatori.

Coming 
Soon



2020

Dunlop Srixon CX

La serie di racchette Dunlop Srixon CX è
stata la prima a essere lanciata, a fine 2018.

Questa è una racchetta molto legata al
controllo ed è stata da subito molto
apprezzata da giocatori con un buon livello
di gioco .

I modelli proposti sono: CX 200 Tour 18x20 /
CX 200 Tour 16x19 / CX 200 / CX 200 LS /
CX 200+ / CX 400.

Si oscilla tra il piatto 95 delle Tour e il piatto
100 della 400. Il prodotto più amato è la CX
200: piatto corde 98, schema corde 16x19 e
305 grammi di peso.



2020

Dunlop Srixon SX

La serie SX è stata lanciata sul mercato a
gennaio 2020 e da subito è stata molto
apprezzata da maestri e giocatori.

La S sta per Spin e la caratteristica principale
di questa racchetta e di conferire spin alla
palla. Il motto è: more spin more in!

La Spin Boost Technology lavora sulle
corde verticali, ne permette solo alcuni
movimenti che aiutano a tenere la palla in
campo anche nei colpi più decentrati.

I modelli previsti, tutti con piatto 100 e
schema corde 16x19 sono: SX 300 Tour, SX
300, SX 300 LS e SX 300 Lite. Abbiamo poi
la SX 600, piatto 105 e peso 270.



2020

Dunlop Srixon …

COMING SOON



2020

Le altre racchette Dunlop, Natural Tennis, Team e J unior

Dunlop completa la sua linea con
innumerevoli modelli, racchette per
ogni livello e stile di gioco.

Oltre alle linee CX Team e SX
Team troviamo la mitica Natural
Tennis , progetto ormai decennale
che prevede degli inserti di rame
che attraversano l’intero telaio
riducendo di molto le «cattive»
vibrazioni all’impatto con la palla.

Ovviamente abbiamo anche una
gamma completa di racchette
Junior.



2020 La borse Dunlop: Top Quality!

Per ogni racchetta c’è una
borsa, di altissima qualità.

La gamma di borse e zaini
Dunlop è molto generosa e
riprende i colori delle linee di
racchette principali: CX (nera
e rossa), SX (nera e gialla) e
Natural Tennis.

Le borse Dunlop sono molto
apprezzate da maestri e
giocatori di tennis per la loro
linea accattivante e moderna
e per la comodità data dagli
scomparti termici e dalle
numerose tasche.



2020 La gamma di corde: crescita continua!

I dipartimenti di Ricerca e
Sviluppo di Dunlop certamente
non dimenticano le corde ,
sempre più considerate un
elemento determinante la
prestazione di ogni tennista.

Il brand ha aggiunto nuove
corde altamente prestanti alla
gamma già esistente,
mettendole in relazione alle
nuove linee di racchette.

Sono nate così le Explosive
Red (insieme alla linea CX) e le
Explosive Spin (insieme alla
linea SX). In arrivo Explosive
Speed ed Explosive Bite...



2020 La gamma di corde: i multifilamenti

Certamente non manca la
gamma di corde multifilamento:
molto apprezzate da numerosi
giocatori di circolo e dai ragazzi
junior non ancora pronti per la
rigidità dei monofilamenti.

Dunlop propone corde di
altissima qualità per ogni stile di
gioco: per chi cerca velocità e
profondità dei colpi, per chi non
vuole rinunciare alle rotazioni e
al controllo.



2020

La consulenza dell’Ingegner Gabriele Medri

Nel percorso di progettazione e produzione la Dunlop International Europe Limited si
avvale della preziosa consulenza dell’Ingegner Gabriele Medri , il quale, tramite test
e studi all’avanguardia, valuta ogni prodotto comunicando dove e come lo si può
migliorare. Il risultato? Dei prodotti pressoché perfetti!



2020 Il Progetto Pro-Stringer

Dunlop, consapevole dell’importanza degli incordatori nel tennis e soprattutto
della loro conoscenza del prodotto, ha deciso di avviare il progetto Pro-Stringer.

Il progetto si avvarrà della consulenza dell’Ingegner Medri e coinvolgerà i migliori
incordatori del paese, i quali riceveranno le corde Dunlop gratuitamente per poi
testarle sulla macchina, farle testare ai giocatori in campo e dare un giudizio.

Nessuno meglio di loro, che incordano migliaia di racchette ogni anno, può
«donare» un parere veritiero e affidabile.

L’obiettivo è quello di far conoscere agli incordatori le migliori corde Dunlop che,
stando a numerosi test, sono anche tra le migliori presenti sul mercato.

Dunlop è cosciente dell’incredibile qualità dei suoi prodotti, ora l’obiettivo è farla
conoscere!

Nelle pagine successive alcuni test svolti in laboratorio dall’Ing. Medri che mettono
in rapporto le corde Dunlop con quelle dei brand concorrenti. La corda Dunlop è
rappresentata sempre in verde, le altre con diverse tonalità (ovviamente, per
correttezza, non mettiamo i nomi dei prodotti dei vari competitors).



2020 Corde in rapporto…



2020 Corde in rapporto…



2020 Gli strumenti per l’incordatura

Il progetto Pro-Stringer prende vita anche
grazie a una macchina incordatrice
all’avanguardia .

L’area Dunlop ha messo a punto un
prodotto che ha conquistato la fiducia di
molti addetti ai lavori: comodo, affidabile,
tecnologicamente avanzato.

Disponibile nelle versioni Linear e Diabolo,
si è già guadagnato una bella fetta di
mercato e viene utilizzato dagli incordatori
di importanti tornei internazionali.

La linea prevede poi la Swingweight
Machine e la Balance Board.



2020 Una gamma completa

La gamma Dunlop prevede
ogni prodotto utile ai tennisti
di ogni livello: grip, overgrip,
antivibrazioni, materiale
didattico come carrelli, tubi
raccogli palle, borse termiche
porta palle, reti da mini tennis
e tutto quello che può tornare
utile in ambiente tennistico.
Inoltre troviamo una serie
completa di gadgets: palle
giganti, mini racchette,
portachiavi, mini bag…



2020

Dunlop Padel

Dunlop vanta anche una linea completa di padel.

Inutile sottolineare una volta ancora l’incredibile ascesa di
questo sport: prima nella Capitale, ora in tutta Italia.

Dunlop sponsorizza alcuni tra i più forti giocatori di padel
al mondo: Juani Mieres, Patty Llaguno e Ramiro
Moyano ed è riconosciuto come uno dei brand più
rappresentativi in Spagna ma non solo.

Dunlop propone ogni elemento utile per scendere in
campo: dalle racchette (o pale) accompagnate dal
paletero fino ad arrivare alle palle da padel.

La palla Pro Padel è, come prevedibile, di qualità
insuperabile. In fondo, la tecnologia e l’attenzione nella
produzione è la stessa che viene riservata alle palle da
tennis, quindi si parla di eccellenza!



2020 Dunlop Padel: le racchette e i paleteri

Dunlop propone una vasta gamma di
racchette, che parte dalla Nemesis (racchetta
di Ramiro Moyano) e dalla Nemesis
Control...

Passa per le Galactica (la Galactica di Juani
Mieres e la Galactica Light di Patty Llaguno)
e l’Inferno Power…

Per arrivare alle mid-range: Blitz Light,
Speed Control, Boost Power, Boost Light,
Rapid Power e Rapid Control. E Terminare
con le Omega.

Troviamo poi la racchetta Hire , pensata per il
noleggio e le racchette da bambino Galactica
Jnr e Nemesis Jnr.

La linea si completa con le linee di paleteri e
con tutti gli accessori utili in campo.



2020

Dunlop & K-Swiss : una squadra vincente

Dal 2017, Dunlop è distributore
europeo del brand K-Swiss , fondato
nel 1966 negli States e diventato ben
presto uno dei punti di riferimento in
termini di calzature di alta qualità nel
tennis e ora lo sta diventando anche
nel padel.

Oggi K-Swiss significa «eccellenza»:
sempre più giocatori si avvicinano
allo «scudo» (logo del brand)
scendendo in campo con le scarpe e
vestendo l’abbigliamento tecnico.

Chi prova una scarpa K-Swiss non
riesce più a tornare indietro!



2020

: tra le migliori scarpe da tennis al mondo

Le linee di abbigliamento e calzature si rinnovano ogni anno.

La Hypercourt Express rimane la calzatura regina (ideale
anche per il padel), ma altri modelli come Aeroknit, Ultrashot,
Bigshot ed Express Light sono sempre più amati da maestri
e tennisti di ogni livello.

Ovviamente è presente anche una linea Junior: prodotti di
qualità e ultra duraturi ideali per l’attività dei ragazzi.

L’abbigliamento invece si divide nelle linee Hypercourt e
Heritage, entrambe caratterizzate da materiali di altissima
qualità e dalla cura del minimo dettaglio.



2020 : i Testimonials

Il brand veste Cameron Norrie e Ajla Tomljanovic, i
quali scendono in campo con abbigliamento e scarpe
K-Swiss.

Altro importante testimonial è il nostro Roberto
Marcora , Dunlop e K-Swiss da gennaio 2019 e tra i
tennisti più «on-fire» degli ultimi tempi.



2020

GLI EVENTI INTERNAZIONALI

Dunlop è il brand che vanta più partnerships con i tornei internazionali: oltre il 40% dei tornei
ATP e WTA in tutto il mondo si gioca con palle Dunlop .

Dunlop è palla ufficiale dell’ATP , quindi delle ATP Finals - che si giocheranno a Londra fino al
2020 per poi trasferirsi a Torino dal 2021 – e delle Next-Gen ATP Finals, nate e cresciute a
Milano, prima alla Fiera di Rho, poi al Palalido.

Dunlop è «Official Ball» degli Australian Open (con la palla AO), di Wimbledon (in questo caso
la palla, da oltre 100 anni, è la Slazenger), di Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Shanghai e
di molti altri tornei ATP/WTA 500 e 250, oltre che di un’infinità di Challenger.

In Italia il brand vanta una relazione privilegiata con la FIT e con il MEF Tennis Events : questo
significa che il brand è sponsor ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia e delle Pre-qualifiche,
delle suddette Finals (Next-Gen e ATP) e di 9 tornei Challenger su tutto il territorio nazionale.



2020
Gli Internazionali BNL d’Italia

La partnership tra Dunlop e
gli Internazionali va avanti
da oltre un ventennio .

Il brand è molto orgoglioso
di aver accompagnato uno
degli appuntamenti più
prestigiosi dello sport
internazionale in tutti questi
anni, avendone vissuto in
prima linea l’esplosione
dal punto di vista della
«buona organizzazione» e
delle «presenze».



2020
Semplicemente la palla migliore

Gli Internazionali sono oggi un
appuntamento imperdibile per gli
appassionati di tennis e non solo:
essere tra i protagonisti è certamente
motivo di vanto e orgoglio.

Le palle ufficiali sono la ATP per gli
uomini e la Fort Clay Court per le
donne.

Queste le parole del direttore del
torneo Sergio Palmieri , rilasciate in
occasione della presentazione del
torneo 2019:

«Dunlop è semplicemente la palla
migliore al mondo e la più amata dai
giocatori, per questo la nostra
collaborazione si rafforza anno dopo
anno».



2020
Al Foro Italico, da protagonisti!

Dunlop ha due stand e grande visibilità nella splendida cornice del Foro Italico. 

La Palla Gigante, sui cui il brand ha l’esclusiva, è uno dei prodotti più amati da 
bambini e non, ormai un simbolo di contatto tra i ragazzi e i loro idoli in campo, che 
non mancano di autografarle alla fine di ogni match. 



2020 Next-Gen ATP Finals: il futuro è già qui!

Dalla loro nascita, nel 2017,
Dunlop è partner ufficiale delle
Next-Gen ATP Finals , che vede in
campo i migliori 8 giocatori under
21 del mondo.

Un evento che attira sempre più
pubblico in un’atmosfera divertente
e dinamica.

Torneo sperimentale (ogni anno
vengono proposte delle nuove
regole), le Finals dei ragazzi sono
ormai un appuntamento annuale
imperdibile.



2020

La vittoria di Jannik Sinner

L’edizione 2019, giocatasi con palle ATP, si è rivelata un grande successo, addirittura
oltre le attese: il diciottenne Jannik Sinner , dopo aver ottenuto una wild card, ha
trionfato battendo in finale Alex de Minaur confermando una volta ancora le sue
incredibili qualità e rendendo sempre più roseo il futuro del tennis italiano.



2020 Il MEF e i tornei Challenger

Dunlop è partner ufficiale del MEF Events, la società diretta da Marcello Marchesini che
organizza più tornei Challenger di qualsiasi altro al mondo .

In Italia sono 6: Francavilla, Todi, Parma, Perugia, Padova e L’Aquila.

Dunlop è inoltre partner dei tornei di Recanati, San Benedetto e Ortisei raggiungendo
così il 50% dei tornei totali presenti in Italia (9 su 18).



2020 La MEF Stringer Academy

Dunlop è inoltre partner ufficiale della MEF Stringer Academy: un’accademia per 
incordatori, i quali hanno la possibilità di fare esperienza, oltre che in aula con lezioni 
teoriche sulle tecniche di incordatura, durante i tornei internazionali di tennis. 

Dunlop fornisce le macchine incordatrici e altro materiale per lo svolgimento delle 
attività. 



2020

TEAM DUNLOP

Il Team Dunlop è a tutti gli effetti una grande famiglia dove i componenti sono 
ragazze e ragazzi di ogni età che hanno in comune una cosa non da poco: sono 
tennisti di alto, altissimo livello. 

Il Team Dunlop parte da Kevin Anderson, un po’ l’apripista, l’esempio per gli altri 
ragazzi, passa dalla cinese Qiang Wang per arrivare al nostro Roberto Marcora e a 
molte promesse del tennis:, Lorenzo Rottoli, Jack Draper, Vittoria Paganetti, Pietro 
Vernò e molti altri. 

Dunlop, con il grande supporto e investimento da parte della casa madre 
giapponese, sta spingendo molto sui giovani , allargando giorno dopo giorno 
questa grande squadra…. 



2020 Tutti i componenti del Team Dunlop

Il Team Dunlop è composto anche da Ambassadors come Patrick Mouratoglou e Nick
Bollettieri, Michael Chang, James Blake il mito Rod Laver oltre che da coach nazionali
e internazionali.

Anche in Italia Dunlop ha formato una squadra di promoters su tutto il territorio, ognuno
con le proprie caratteristiche: chi è attivo sui social, chi allena ragazzi di alto livello, chi
invece allena bambine e bambini promettenti a livello nazionale ma non solo..



2020

Dunlop ATP Player Contest

Uno dei progetti più interessanti è il Dunlop ATP Player Contest. Ma cos’è l’ATP Player
Contest? Un progetto veramente cool! Per usare un termine inglese…

Tutti i giocatori ATP TOP 1000 che firmano un contratto «no cash/solo materiale tecnico»
con Dunlop entreranno in un ranking interno gestito dal brand e dato, oltre che dai
risultati in campo che seguono i punti assegnati dai tornei ATP e ITF (nella tabella
sottostante), dalla quantità di materiale con cui si scende in campo.

Ad esempio chi scende in campo con racchetta Dunlop prende dei punti, chi utilizza anche
la borsa più punti, chi utilizza anche corde o abbigliamento ancora più punti ecc.



2020

Dunlop ATP Player Contest: il ranking interno e i p remi finali

Ogni mese Dunlop pubblica una classifica provvisoria, dove i giocatori (il contest è
aperto a tutti i giocatori europei) possono verificare l’andamento del contest in vista
della classifica finale, che verrà pubblicata a fine anno e che vedrà la premiazione dei
primi dieci giocatori classificati.

Il primo vincerà 15000 dollari, il secondo 12000, il terzo 10000 fino ad arrivare al
decimo che ne porterà a casa 1000.



2020 Dunlop ATP Player Contest: il nostri giocatori

Al momento l’Italia è la nazione trainante: ben 7 giocatori hanno scelto prodotti Dunlop:

• Roberto Marcora (158 ATP) – Racchetta, Borsa, Corde

• Pietro Rondoni (621 ATP) - Corde

• Riccardo Maiga (744 ATP) – Racchetta, Borsa, Corde

• Mattia Frinzi (752 ATP) – Racchetta, Borsa, Corde

• Francesco Vilardo (769 ATP) – Racchetta, Borsa, Abbigliamento

• Stefano Battaglino (830 ATP) – Racchetta, Borsa

• Luca Tomasetto (965 ATP) – Racchetta, Borsa, Corde



2020 Dunlop ATP Player Contest: i nostri giocatori



2020 Dunlop ATP Player Contest: i nostri giocatori



2020 Le giocatrici WTA

Il brand investe anche sul circuito WTA.

Al momento scendono in campo con racchette Dunlop Angelica Moratelli, Marion 
Viertler, Nuria Brancaccio e Sara Gambogi.  



2020 Team Dunlop Junior Program

Dunlop ha le idee chiare sui giovani, vuole semplicemente i migliori.

Lo staff nazionale ed europeo è in stretto contatto con quello giapponese per scoprire i più
grandi talenti in circolazione . Il brand investe molto nei giovani, che rappresentano una
delle priorità a livello planetario.

Al momento, in Italia, abbiamo Lorenzo Rottoli, Vittoria Paganetti, Pietro Vernò,
Alessandra Teodosescu, Viola Turini, Luciano Barbarino, Ginevra Gottardi, Francesco
Testori e molti altri ragazzi interessanti a livello nazionale.



2020 Team Dunlop Junior Program: i contratti

Dunlop propone contratti con supporto economico ai giovani con alto ranking
internazionale, senza dimenticare però quelli di interesse nazionale e regionale, anche loro
supportati con interessanti contratti omaggio o a pagamento.

Il brand si appoggia inoltre ad accademie di grande prestigio come la IMG di Nick
Bollettieri e la Mouratoglou Tennis Academy, dove vengono organizzati i Dunlop
Training Selection Camp.

I ragazzi più meritevoli avranno quindi la possibilità di partecipare a delle settimane di
allenamento in queste accademie dove potranno confrontarsi con altri tra i migliori giovani
al mondo (nelle foto la nostra Vittoria Paganetti a novembre 2019).



2020 LA COMUNICAZIONE

Dunlop tenta di diffondere il proprio «messaggio» attraverso i vari mezzi comunicativi: nel 
2019 sono nate le pagine Facebook e Instagram e le diverse collaborazioni con siti e riviste 
di settore , ma non solo. 

L’obiettivo del brand è quello di comunicare a tutti i livelli: quello superficiale, legato a una 
lettura rapida e veloce, con lo scopo di informare soprattutto tramite le immagini (social 
networks); e quello profondo, legato invece a siti e a magazine specifici, dove è possibile 
riportare approfondimenti su novità e prodotto. 

Il brand sta portando avanti un lavoro a tutto tondo cercando, giorno dopo giorno, di 
coinvolgere maestri di tennis, giocatori e semplici appassionati. 

Nel 2019 Dunlop ha lavorato con Supertennis.tv, Ubitennis.com, Oktennis.com e OkTennis
Magazine, Il Tennis Italiano, Tennis Slice, Padel Magazine, Scarpe e Sport, Top Sport. Nel 
2020 continua nel suo percorso comunicativo con qualche variazione. 



2020

Nel 2019 il brand ha avviato la pagina Instagram dunlopofficial_italia e la pagina 
Facebook K-Swiss Italia, dove viene portato avanti un lavoro giornaliero.

Social Networks



2020

È sui social che Dunlop
mostra i prodotti, le novità,
viene riportato il racconto
degli eventi internazionali e
dove vengono gestiti e i
concorsi che mettono in palio
i biglietti per gli Internazionali
BNL d’Italia, le Next-Gen ATP
Finals e, dal 2021, per le ATP
Finals.

Social Networks



2020

Dunlop è partner ufficiale della Federazione Italiana Tennis e degli Internazionali,
certamente una delle collaborazioni più proficue e positive è con Supertennis.tv.

Nel 2019 sono stati pubblicati molti pezzi sulla rivista, nel 2020 il lavoro sarà
sviluppato solamente sul sito gestito dal Direttore Enzo Anderloni .

Le partnership nel 2020: Supertennis.tv



2020

Si è rinnovata nel 2020 la partnership con
il sito Oktennis.it e la rivista OkTennis
Magazine, testate ormai decennali che si
sviluppano sotto lo sguardo attento del
Direttore Daniele Azzolini .

Oktennis.it e OkTennis Magazine sono i
punti di riferimento di Dunlop che vede
sempre presenti sul sito un banner
«vetrina» e un banner «skin» e uno spazio
– la rubrica «Rivoluzione Dunlop» sempre
disponibile.

Sulla rivista , che viene distribuita on-line
mensilmente a oltre 50000 indirizzi e-mail,
varie pagine pubblicitarie e la possibilità di
pubblicare degli approfondimenti
riguardanti tornei, novità e prodotti.

Oktennis.it e OkTennis Magazine



2020

Altra bella partnership è quella con Padel Magazine, il sito e la rivista dedicati
esclusivamente al padel diretti da Lorenzo Cazzaniga.

Nel 2019 Dunlop ha avuto dei banner, degli spazi dedicati ai propri prodotti testati
sapientemente dallo staff.

Oktennis.it e OkTennis Magazine



2020

Concludiamo questa presentazione augurando il meglio a chiunque la leggerà durante
questo periodo folle e difficile.

Potevamo fermarci, arrenderci, ma non lo abbiamo fatto: abbiamo lavorato ogni giorno
focalizzando lo sguardo verso la ripartenza, verso quel punto che vedrà i ragazzi
scendere in campo, i maestri consigliare il movimento perfetto, gli incordatori alle prese
con la tensione ideale delle corde, gli agenti scherzare con i proprietari di negozi che belli
così ce ne sono solo in Italia, i circoli ospitare decine di bimbi e le loro racchettine
colorate.

Il tennis, il padel, lo sport in generale, la nostra Italia è rimasta sospesa ma ora è pronta a
ripartire e noi siamo orgogliosi di percepire la voglia di ricominciare del meraviglioso
ambiente al quale fortunatamente apparteniamo.

Allarghiamo il nostro motto aziendale a tutto il mondo dello sport ma non solo…

WE ARE ONE

WE ARE ONE




