IBF nomina QubicaAMF come Partner mondiale esclusivo
per attrezzature per il Bowling fino al 2030
LOSANNA, Svizzera 19 marzo 2021 – L’International Bowling Federation (IBF), l’organo direttivo
mondiale per lo sport di Tenpin, Ninepin e Para Bowling, e QubicaAMF, la più grande e più innovativa
azienda di prodotti per il bowling al mondo, sono entusiasti di annunciare l’accordo a lungo termine
che riconosce a QubicaAMF lo status di partner mondiale ufficiale ed esclusivo per attrezzature per il
Bowling fino al 2030.
IBF e QubicaAMF avevano già sottoscritto a marzo 2020 un memorandum d'intesa per formare una
nuova partnership. Questo impegno strategico per l'IBF garantisce una presenza capillare di
QubicaAMF in uno degli sport più praticati al mondo.
La partnership tra IBF e QubicaAMF va oltre una semplice sponsorizzazione o accordo di licenza. IBF e
QubicaAMF lavoreranno insieme ad una serie di iniziative per far crescere il bowling, per aumentare
la sua popolarità e portata a livello mondiale e per renderlo più efficiente, più sostenibile e più
inclusivo come sport internazionale.
QubicaAMF sarà il fornitore mondiale di attrezzature per il bowling IBF e partner per tutti gli eventi
Elite IBF e giochi multi-sport, inclusa la fornitura di soluzioni innovative per i World Games,
Birmingham, USA 2022 e PanAm Games, Santiago, Cile, 2023. Inoltre, la dipendenza dalla vicinanza di
centri di bowling alle location di futuri eventi multi-sport viene rimossa grazie alla capacità di
QubicaAMF di dare risposta alle necessità infrastrutturali contingenti relative a questi eventi.
Questa partnership consentirà un aumento della capacità di adattarsi alle diverse priorità delle diverse
parti coinvolte, considerando soprattutto la centralità odierna di concetti come sostenibilità e lotta al
cambiamento climatico. IBF si avvarrà della tecnologia delle EDGE STRING, le macchine posa birilli a
filo di ultima generazione, per i propri eventi d'élite, eventi multi-sport e laddove siano previste
location temporanee per il bowling.

Questa partnership esclusiva significa un importante aumento del valore commerciale del bowling
internazionale con uso esclusivo da parte di IBF delle attrezzature QubicaAMF:le macchine posa birlli
a filo di ultima generazione EDGE String, le macchine posabirlli tradizionali a brirlli liberi EDGE, insieme
al sistema di conta punteggio BES X Bowler Entertainment System e al gestionale Conqueror X, al
modulo Online Scoring e alle piste sintetiche SPL Select Lanes. La nuova tecnologia QubicaAMF EDGE
String consente al bowling di essere più sostenibile per l’ambiente e per i proprietari di bowling, oggi
ed in futuro. La tecnologia EDGE String verrà utilizzata in mercati emergenti nei quali i centri di bowling
non sono diffusi , al fine di sostenere l’azione di IBF volta ad aumentare ilnumero delle federazioni
nazionali di bowling e dei programmi dell'Accademia a livello mondiale.
“Senza il supporto di partner a lungo termine come QubicaAMF, semplicemente non sarebbe possibile
per IBF continuare il proprio lavoro per sviluppare il bowling in tutto il mondo ", ha affermato Andrew
Oram, CEO di IBF. “QubicaAMF è ora più che mai parte integrante della vita del bowling, presente nel
cuore dell'azione in ogni Coppa del mondo negli ultimi 55 anni, lo sarà ancora fino almeno al 2030.
Siamo lieti che questa partnership strategica a lungo termine continuerà e non vediamo l'ora di
scrivere insieme nuovi capitoli della storia del bowling ".
“Siamo onorati dell'opportunità di essere i Partner mondiali in esclusiva per l'attrezzatura per bowling
di IBF ”, ha affermato Emanuele Govoni, CEO di QubicaAMF. "Negli ultimi 18 mesi abbiamo lavorato a
stretto contatto con IBF ed è stato incredibile vedere la loro visione per la crescita e promozione di
questo sport iniziare a prendere vita. Siamo entusiasti di vedere a cosa porterà il prossimo decennio
e di essere in grado di fornire le nostre nuove tecnologie a IBF per supportare le loro iniziative
strategiche e per continuare a far crescere il bowling a livello mondiale. "
Oram ha aggiunto: “La capacità di sfruttare EDGE String, la tecnologia leader delle macchine posa birilli
a corde per il bowling, è stato un fattore chiave della nostra decisione di collaborare con QubicaAMF.
Nel prossimo decennio, IBF farà affidamento sulle nuove innovazioni e sulla tecnologia EDGE String
per i propri eventi e per rendere il bowling più sostenibile per l'ambiente e per i proprietari di centri
bowling in tutto il mondo.

IBF
La International Bowling Federation rappresenta le federazioni nazionali suoi membri e i giocatori di
bowling di tutto il mondo. Al centro di ciò che facciamo, unendoci tutti, è la nostra missione di
connettere il mondo alla grandezza del bowling. Connettersi ulteriormente, più velocemente, per
tutti. Ninepin, Tenpin, accademia, para, maschile, femminile, under, over;chiunque tu sia, da
qualunque parte tu venga, il nostro sport unisce le culture. Veramente inclusivi, uniti dalla passione
per il bowling, avviciniamo il mondo innovando il nostro sport con la tecnologia.
Sostenendo il meglio del bowling. Guardiani del nostro sport, mostriamo il bowling al suo meglio,
rimuovendo gli ostacoli e le barriere, senza compromettere l'integrità del nostro sport.
IBF è l'organo di governo internazionale per lo sport di Tenpin, Ninepin e Para Bowling in
rappresentanza di cinque zone continentali e 114 federazioni suoi membri.
L'IBF è stata riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel 1979 come ente di governo
mondiale per lo sport del Bowling e dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) nel 2019 per il Para
Bowling.

QubicaAMF Worldwide
QubicaAMF è il fornitore di attrezzature da bowling più grande e innovativo al mondo con 600
dipendenti in tutto il mondo. Costruiamo e modernizziamo più centri di intrattenimento per il bowling
di qualsiasi altra società del settore e abbiamo una base installata di oltre 13.000 centri in 90 paesi.
L'azienda ha una rete di vendita e distribuzione con una portata mondiale ed è forte del team di
sviluppo e ricerca per prodotti elettromeccanici, software, elettronica e sistemi di intrattenimento,
più ampio del settore.
QubicaAMF ha oltre 100 anni di esperienza e può fornire la perfetta combinazione di attrezzature,
prodotti e servizi per centri di intrattenimento per bowling, FEC, cinema, nuovi o esistenti o qualsiasi
altra struttura nel settore dell'ospitalità, del retail o della ristorazione.
La nostra missione continua è Rendere il bowling straordinario. Siamo convinti che il bowling abbia
molto più potenziale per attrarre e intrattenere ancora più persone. Con i nostri prodotti aiuteremo i
nostri clienti a liberare e sfruttare completamente quel potenziale.
L'azienda ha sede negli Stati Uniti a Richmond, Virginia e sede europea a Bologna, Italia. Per maggiori
informazioni visita www.qubicamf.com.

