COMUNICATO STAMPA n. 16 del 9 OTTOBRE 2019
Konami e Lega B insieme, la Serie BKT in esclusiva su eFootball PES 2020
Konami Digital Entertainment B.V e Lega B annunciano l'accordo che prevede la
licenza della Serie BKT 19/20 in via esclusiva per eFootball PES 2020, rendendolo
così l'unico videogioco di calcio su console e dispositivo mobile ad offrire l'esperienza
completa della Serie BKT.
L'accordo di licenza tra KONAMI e Lega B vede ceduti in maniera esclusiva il logo del
Campionato, il trofeo e le patch ufficiali, oltre ai kit autentici di gioco e nomi delle
squadre che saranno aggiunti a eFootball PES 2020 su PC e console il 24 ottobre. Un
accordo storico per la Serie B che, in occasione del suo 90° anniversario, permetterà
ai propri tifosi e non solo di vivere le emozioni del campionato della Serie BKT
attraverso eFootball PES 2020 ed esporterà il calcio unico della Seconda Divisione
Italiana in tutto il mondo data l’importanza internazionale del partner KONAMI.
Le aziende che hanno scelto la Serie BKT e le sue associate quali partner
commerciali potranno così beneficiare di un nuovo blasone grazie alla dimensione
mondiale di eFootball PES 2020 che per la prima volta nella storia presenterà sulla
propria piattaforma le squadre della B con i loro kit ufficiali, i nomi ufficiali, i loghi
ufficiali e tanto altro.
Mauro Balata, Presidente della Lega B, parla di ‘momento importante per la
diffusione del brand Serie B nel mondo e di occasione unica per avvicinare nuovi
giovani tifosi che attraverso eFootball PES 2020 possono coltivare la passione per la
loro squadra o appassionarsi a questo meraviglioso e sempre incerto campionato. I
numeri parlano chiaro, milioni di gamer soprattutto giovani chiedono di restare vicino
ai club anche davanti a una console e l’accordo con Konami va proprio in questa
direzione’.
I contenuti licenziati saranno presenti anche nella versione mobile di eFootball Pes
2020. L’accordo tra KONAMI e Lega B si aggiunge a numerose ed esclusive nuove
partnership di licenza di quest'anno, tra cui la Juventus e la Serie A TIM della lega
italiana, eFootball PES 2020 continua a far crescere la reputazione dei Campionati per
autenticità e realismo nel gioco.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development presso Konami
Digital Entertainment, B.V. ha commentato: ‘Il nostro impegno a garantire le licenze
di campionato e di squadra per eFootball PES va oltre le competizioni e le società di
punta. Crediamo fermamente nella volontà di ricreare l'esperienza professionale
completa, compresi i meccanismi di alti e i bassi associati alle promozioni e alle
retrocessioni dei club. Il nostro accordo esclusivo con la Serie BKT italiana è un chiaro
segno di tale impegno e non potremmo essere più entusiasti’.
Konami and Lega B together, Serie BKT exclusively on eFootball PES 2020

Konami Digital Entertainment B.V. and Lega B announced today that Italy’s second division football league
Serie BKT 19/20 will be fully licensed and exclusive in eFootball PES 2020, making it the only football video
game on console and mobile to feature the complete Serie BKT experience.
The license agreement between KONAMI and Lega B means that the league logo, trophy and associated
badges, plus authentic kits and team names will be added to eFootball PES 2020 on PC and console later
this month. A historical agreement between Serie B, in the year of its 90th anniversary, and KONAMI, will
allow the Serie B fans to live this championship in eFootball PES 2020, trough an experience full of
emotions. The Italian second league, thank to worldwide known KONAMI, will now continue expanding.
The companies that have chosen Serie BKT and its associates as commercial partners will now be able to
benefit from the global dimensions of eFootball PES 2020, that for the first time will present the Serie BKT
teams with their official kits, names, logos and much much more.
The president of the LNPB, Mauro Balata, talks about this agreement underlining how “this is a very
important moment to export Serie B in the hole world and it’s a great opportunity to approach new fans and
to let people grow the passion for their team and for the league. Million of gamers wanted to play with their
team and support them in front of their console and this is what the agreement with KONAMI is looking
for”.
The same Serie B content will also be featured in the upcoming eFootball PES 2020 on mobile update.
Following several new and exclusive license agreements this year, including Juventus and Italy’s Serie A TIM
league, eFootball PES 2020 continues to push forward the series’ reputation for authenticity and realism ingame.
Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development at Konami Digital Entertainment, B.V.
commented, “Our commitment to securing league and team licenses for eFootball PES goes beyond just the
top-flight competitions and clubs. We firmly believe in recreating the complete professional experience,
including the highs and lows that come with club promotion and relegations. Our exclusive agreement with
Italy’s Serie BKT league is a clear sign of that commitment and we couldn’t be more thrilled.”

