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La partnership prosegue dal 2011

10/09/2015

Dalle divise della Berretti e di allenamento a main sponsor della Prima

squadra. È l’escalation di Assiteca, che per la nuova stagione di Lega Pro

rafforza la sua partnership (avviata nel 2011) con il Pordenone Calcio. Da

domenica, in occasione dell’esordio casalingo con l’Albinoleffe, il marchio

del più grande broker assicurativo italiano comparirà sulle maglie da gara

dei ramarri (prima neroverde e seconda bianca).

Al centro sportivo De Marchi è stato formalizzato l’accordo fra il presidente e

ad di Assiteca, Luciano Lucca, e il presidente neroverde, Mauro Lovisa, alla
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presenza del responsabile Area Nordest, Carlo Orlandi, e dell'amministratore

della società controllata Assiteca Agricoltura, Maurizio Orenti. A sancire

l'intesa una foto con i giocatori e lo staff tecnico durante l'allenamento. «Il

Pordenone - dichiara il presidente Lucca - è l’unica realtà calcistica che

sponsorizziamo. Da quest’anno diventa ancor più la “nostra” squadra e

siamo orgogliosi di ciò. Crediamo nel territorio pordenonese: per questo

investiamo con entusiasmo e convinzione nel progetto neroverde. Progetto

forte e sano, di una realtà ben integrata nel tessuto socio-economico e che

valorizza i giovani». Il presidente Lovisa ringrazia «Assiteca per la fiducia che

ha riposto in noi da quando abbiamo cominciato questo percorso comune, 4

anni fa. Una vicinanza fondamentale. Ci toglieremo delle nuove belle

soddisfazioni insieme».

Assiteca, fondata nel 1982 e da luglio quotata in borsa su Aim Italia, ha oltre

500 dipendenti, sedi in 25 città d’Italia e in Spagna (a Madrid, Barcellona e

Siviglia). Svolge attività di consulenza, intermediazione assicurativa e analisi

tecnica dei rischi aziendali a livello nazionale e internazionale. Con una

particolare attenzione per il territorio della provincia di Pordenone (due

sedi), frutto di una politica di investimento avviata nel 2011 con l'apertura

dell'ufficio di Assiteca Agricoltura e proseguita nel 2015 con l'acquisizione

del 100% del capitale di Infinas (divenuta Assiteca spa), noto broker

assicurativo legato in passato al gruppo Electrolux.
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presenza del responsabile Area Nordest, Carlo Orlandi, e dell'amministratore

della società controllata Assiteca Agricoltura, Maurizio Orenti. A sancire

l'intesa una foto con i giocatori e lo staff tecnico durante l'allenamento. «Il

Pordenone - dichiara il presidente Lucca - è l’unica realtà calcistica che

sponsorizziamo. Da quest’anno diventa ancor più la “nostra” squadra e

siamo orgogliosi di ciò. Crediamo nel territorio pordenonese: per questo

investiamo con entusiasmo e convinzione nel progetto neroverde. Progetto

forte e sano, di una realtà ben integrata nel tessuto socio-economico e che

valorizza i giovani». Il presidente Lovisa ringrazia «Assiteca per la fiducia che

ha riposto in noi da quando abbiamo cominciato questo percorso comune, 4

anni fa. Una vicinanza fondamentale. Ci toglieremo delle nuove belle

soddisfazioni insieme».

Assiteca, fondata nel 1982 e da luglio quotata in borsa su Aim Italia, ha oltre

500 dipendenti, sedi in 25 città d’Italia e in Spagna (a Madrid, Barcellona e

Siviglia). Svolge attività di consulenza, intermediazione assicurativa e analisi

tecnica dei rischi aziendali a livello nazionale e internazionale. Con una

particolare attenzione per il territorio della provincia di Pordenone (due

sedi), frutto di una politica di investimento avviata nel 2011 con l'apertura

dell'ufficio di Assiteca Agricoltura e proseguita nel 2015 con l'acquisizione

del 100% del capitale di Infinas (divenuta Assiteca spa), noto broker

assicurativo legato in passato al gruppo Electrolux.
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11 commenti Condividi

AUTORE: Monica Tosolini

Articoli correlati 

Pordenone: il difensore Zavan passa alla Fiorentina

Pordenone: test con il Valvasone

Pordenone: due giovani a Vicenza e Atalanta

Il Pordenone pareggia a Piacenza

Pordenone: abbonamenti a quota 150

0 Commenti

AGGIUNGI UN COMMENTO

Per poter commentare l'articolo devi essere loggato nel sito.

PRIMAVERA E GIOVANILI

Primavera: sabato la prima di
campionato con il Milan

Sabato 12 settembre a
Milano: è questo il primo
appuntamento di
campionato per
l'Udinese Primavera che
si trova davanti un

inizio non facile. La squadra bianconera, come
ovvio, ha cambiato volto ma può contare sulla
continuità ra...

Lascia un commento

SERIE B

Ufficiale: Ascoli e Entella in B

Ora è ufficiale: nel

LOGIN »

REGISTRATI »

Condividi

Ora è ufficiale: nel
calendario di serie B non
si vedranno più i simboli
X e Y ma le squadre
ripescate e già designate
Ascoli e Virtus Entella

che prendono il posto di Catania e Teramo. Lo ha
reso noto la Lega di serie B.

Lascia un commento

LEGA PRO

Pordenone: Assiteca main sponsor
della Prima squadra

Dalle divise della Berretti
e di allenamento a main
sponsor della Prima
squadra. È l’escalation
di Assiteca, che per la
nuova stagione di Lega

Pro rafforza la sua partnership (avviata nel 2011)
con il Pordenone Calcio. Da domenica, in oc...

Lascia un commento

Condividi

Condividi

Ds Watford:
soddisfatti del
nostro mercato

Luke Dowling,
Direttore Sportivo del
Watford, al sito
ufficiale giallonero
traccia un bilancio
delle operazioni di
mercato portate a
termine per raffo...

12

Watford: 11
giocatori
chiamati in
Nazionale

Come l'Udinese, anche
il Watford ha dovuto
rinunciare in questo
week end a ben 11
giocatori convocati
nelle rispettive
nazionali. Ecco l'elenco
dei bi...

1

I CUGINI DI GRAN BRETAGNA

Condividi Condividi

DATA giovedì 10 settembre 2015

SITO WEB www.bergamoavvenimenti.it

INDIRIZZO http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/22053/Le-bottiglie-di-Gino---Bianchi-%22Vintage%22,-o-dell'i/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

http://www.udineseblog.it/BannerCounter.ashx?id=619
http://www.udineseblog.it/BannerCounter.ashx?id=621
http://www.udineseblog.it/articolo/Interviste_esclusive/Oscar_Damiani-points-_punto_sulla_rinascita_di_Merkel/6/191818#commenti
http://www.udineseblog.it/BannerCounter.ashx?id=614
http://www.udineseblog.it/articolo/Lega_Pro/Pordenone-points-_il_difensore_Zavan_passa_alla_Fiorentina/23/191455
http://www.udineseblog.it/articolo/Lega_Pro/Pordenone-points-_test_con_il_Valvasone/23/191675
http://www.udineseblog.it/articolo/Lega_Pro/Pordenone-points-_due_giovani_a_Vicenza_e_Atalanta/23/191716
http://www.udineseblog.it/articolo/Lega_Pro/Il_Pordenone_pareggia_a_Piacenza/23/191757
http://www.udineseblog.it/articolo/Lega_Pro/Pordenone-points-_abbonamenti_a_quota_150/23/191813
http://www.udineseblog.it/login.aspx
http://www.udineseblog.it/registrazione.aspx
http://www.udineseblog.it/BannerCounter.ashx?id=621
http://www.udineseblog.it/BannerCounter.ashx?id=614
http://www.udineseblog.it/rubrica/primavera_e_giovanili/8
http://www.udineseblog.it/articolo/Primavera_e_giovanili/Primavera-points-_sabato_la_prima_di_campionato_con_il_Milan/8/191852
http://www.udineseblog.it/articolo/Primavera_e_giovanili/Primavera-points-_sabato_la_prima_di_campionato_con_il_Milan/8/191852
http://www.udineseblog.it/articolo/Primavera_e_giovanili/Primavera-points-_sabato_la_prima_di_campionato_con_il_Milan/8/191852#commenti
http://www.udineseblog.it/rubrica/serie_b/22
http://www.udineseblog.it/articolo/Serie_B/Ufficiale-points-_Ascoli_e_Entella_in_B/22/191861
http://www.udineseblog.it/articolo/Serie_B/Ufficiale-points-_Ascoli_e_Entella_in_B/22/191861
http://www.udineseblog.it/BannerCounter.ashx?id=621
http://www.udineseblog.it/articolo/Serie_B/Ufficiale-points-_Ascoli_e_Entella_in_B/22/191861
http://www.udineseblog.it/articolo/Serie_B/Ufficiale-points-_Ascoli_e_Entella_in_B/22/191861#commenti
http://www.udineseblog.it/rubrica/lega_pro/23
http://www.udineseblog.it/articolo/Lega_Pro/Pordenone-points-_Assiteca_main_sponsor_della_Prima_squadra/23/191866
http://www.udineseblog.it/articolo/Lega_Pro/Pordenone-points-_Assiteca_main_sponsor_della_Prima_squadra/23/191866
http://www.udineseblog.it/BannerCounter.ashx?id=616
http://www.udineseblog.it/BannerCounter.ashx?id=616

