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Assiteca, l'ad: 
«Crediamo 
nella squadra 
e nei giovani» 

«Con la partnership defini
ta già nel 2011 con il Porde
none calcio vogliamo testi
moniare la vicinanza al ter
ritorio, che sosteniamo con 
la nostra attività di broker e 
consulenti assicurativi». Pa
rola di Carlo Orlandi, ammi
nistratore delegato area 
nordest di Assiteca. 

«Crediamo nel progetto 
Pn calcio non solo per le fi
nalità sportive, ma anche 
sociali, ne condividiamo i 
valori aziendali e attenzio
ne peri giovani». 

Assiteca opera in Friuli 
dal 1989 e «anche grazie a 
questa collaborazione, sia
mo cresciuti e diventati più 
riconoscibili». Lo scorso As
siteca ha aderito all'equity 
crowdfunding «e continue
remo a essere a fianco della 
città e della squadra». — 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Morto il giudice Passannante 
storico magistrato del lavoro 
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Da sinistra il presidente del Pordenone calcio Mauro Lovisa, Gianpaolo Zuzzi e Maurizio (Drenti, storico socio del club neroverde 

Maurizio Orenti è uno dei soci che ha sempre creduto nei neroverdi 
«Il nuovo impianto sportivo deve essere un obiettivo sociale» 

«Stadio, imprenditori avanti 
Sia un'operazione sostenibile 
a prescindere dal Pn calcio» 
L'INTERVISTA 

BRUNO OLIVETI 
\ 

E^ lo sponsor più "lon
gevo" del Pordeno
ne calcio, rappre-

J sentato da uno dei 
soci ormai storici di Mauro Lo
visa: Assiteca da quasi due lu
stri affianca il proprio nome a 
quello del club neroverde, e 
Maurizio Orenti, pordenone
se doc, amministratore del ra
mo del broker assicurativo 
che si occupa del settore agri

colo, in questo periodo ha ac
compagnato il patron nell'av
ventura culminata con la pro
mozione in serie B. Anche lui, 
come il nuovo socio Franco 
Marcati di Omega group, ha 
un obiettivo ben preciso da 
centrare nel medio periodo: il 
nuovo stadio in città. 

«Deve essere un obiettivo so
ciale, non speculativo - affer
ma Orenti -, però non poten
do per forza di cose essere in 
questo momento tra le priori
tà dell'amministrazione comu
nale, pur con il suo supporto 
va realizzato da privati. E per 
coinvolgere gli imprenditori 

serve innanzitutto un bisness 
pian, in cui sia ben chiaro 
quanto si spende, tempi e con
sistenza del ritorno economi
co. Perché, parliamoci chiaro, 
nessuno fa niente per niente. 
Lo stadio andrà realizzato nei 
tempi e nei modi giusti e non 
potrà prescindere dal bacino 
d'utenza e quindi dalla sua uti
lità rispetto a ciò che manca in 
città: non solo un luogo dedi
cato al calcio, ma anche un 
centro congressi, un'arena 
per concerti. La struttura do
vrà "stare in piedi" da sola, a 
prescindere dal Pordenone 
calcio. Non è che se un giorno 
tornasse in serie D, lo stadio 
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andrebbe demolito. I suoi co
sti dovrebbero comunque es
sere sostenibili». 

Orenti è socio di Lovisa, Assi-
tesca di recente lo è diventata 
prendendo parte al crowdfun-
ding nella categoria "A", quel
la che prevede gli importi mag
giori di partecipazione. «Co
me ho detto - ribadisce l'im
prenditore - le aziende si muo
vono con l'obiettivo di fare bu
siness e anche per me e Assite-
ca, società milanese, non cer
to pordenonese, è stato lo stes
so. Come per la veneta Ome
ga. Lovisa lo conosco da parec
chi anni, con lui e con la sua fa
miglia abbiamo sviluppato af
fari importanti e Assiteca agri
coltura, che è nata nel 2010. 

in poco tempo è diventata il 
broker numero uno in Italia 
nel settore, grazie alle poten
zialità del mercato delle barba
telle, di cui Rauscedo è leadre 
mondiale. Nel Pordenone cal
cio abbiamo fatto una scom
messa e siamo cresciuti di pari 
passo. Questo dico ai miei col
leghi imprenditori, che nella 
nostra città vogliono tutto e su
bito: il calcio è come l'agricol
tura, si semina, si coltiva e poi 
si raccolgono i frutti. Bisogna 
avere fiducia in questo club, 
che dà frutti sicuri. E il calcio è 
il veicolo che assicura la massi
ma visibilità possibile. Per que
sto Assiteca continuerà ad af
fiancare il Pordenone». 

Dopo l'ingresso di Omega, a 
gennaio è previsto quello di 
un'altra cordata di imprendi
tori. «Ne parleremo a tempo 
debito - conclude Orenti -.L'o
biettivo rimane allargare la ba
se societaria e anche "sperso
nalizzare" un po' il club da Lo
visa. La società deve essere ta
le anche fuori dall'entourage, 
non identificarsi in un solo uo
mo. Che rimane però il nume
ro uno, una persona dalla de
terminazione non comune: 
da quando lo conosco si è sem
pre posto uno dopo l'altro nuo
vi obiettivi, e volta per volta li 
ha raggiunti tutti. La serie A? 
Per ora vogliano consolidare 
la B. Poi non si sa mai».— 
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