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18 Settembre 2018 Rassegna Comunicazione

ITAS è il nuovo main sponsor di Trentino Volley
ITAS è il nuovo main sponsor della squadra trentina di pallavolo che affronterà il massimo campionato
di SuperLega 2018/19 con il nome di “ITAS Trentino”. La nuova partnership unisce il prestigio di un
team sportivo di successo in Italia e nel mondo come Trentino Volley al nome della mutua
assicuratrice più antica a livello nazionale. “Quella con Trentino Volley è un rapporto che si rinnova da
anni e attraverso questa nuova partnership si consolida ancora di più. Essere main sponsor di un team
sportivo blasonato in tutta Europa, per il nostro gruppo è un’azione estremamente significativa –
commenta Fabrizio Lorenz, presidente di ITAS – La vicinanza della Compagnia al territorio passa anche
attraverso il supporto alle società e alle associazioni sportive. ITAS è infatti da sempre attenta al
mondo dello sport praticato a tutti i livelli, sia professionistico che dilettantistico o amatoriale e
individua nella pratica sportiva un importante elemento di crescita e formazione personale e sociale. Il
vero valore alla base di questa importante sponsorizzazione è proprio quello di coinvolgere giovani e
famiglie, facendo crescere le nuove generazioni consapevoli del valore educativo dello sport”.
Conclude Lorenz: “Siamo quindi orgogliosi di poter accompagnare la squadra della nostra città
attraverso un futuro sportivo che, ne siamo certi, saprà dare gioie e soddisfazioni a un’intera
comunità”. Da sempre i tifosi, gli appassionati di pallavolo e gli addetti ai lavori associano il nome di
Trentino Volley a quello di ITAS, un accostamento inevitabile, per i primi tredici anni di attività del Club
gialloblù trascorsi insieme, caratterizzati dal nome “ITAS Diatec Trentino” e da importanti vittorie
ancora nella memoria di tutti i tifosi. “Celebriamo ed inauguriamo oggi un nuovo capitolo della
fortunata partnership con ITAS – ha commentato il presidente di Trentino Volley Diego Mosna – Il suo
impegno con forze maggiori rispetto al recente passato sosterrà in maniera importante non solo
l’attività della prima squadra ma anche quella del Settore Giovanile, argomento che abbiamo
particolarmente a cuore. Siamo grati di tutto ciò; la speranza è che il binomio fra ITAS e Trentino Volley
continui a prolungare una tradizione particolarmente ricca di pagine importanti ed indimenticabili”. La
Società gialloblù, già quattro volte Campione del Mondo e d’Italia e tre volte Campione d’Europa, ha
allestito per la stagione che scatterà a Perugia sabato 6 ottobre con la semifinale di Supercoppa 2018
un organico di primissimo livello e punta ad ottenere ancora risultati di grande livello, che possano
confermarla al vertice della pallavolo italiana ed Europea. Il momento più alto del binomio fra ITAS e
Trentino Volley rimane la stagione 2010/11, conclusa con la vittoria di un “triplete” che ha fatto epoca:
Scudetto, Champions League e Mondiale per Club. The post ITAS è il nuovo main sponsor di Trentino
Volley appeared first on Spot and Web. ...

Clicca qui per continuare a leggere su Spot and Web

Fonte: Spot and Web
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(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Itas Assicurazioni è di nuovo il main
sponsor di Trentino Volley per le prossime due stagioni. La squadra
gialloblù assumerà la denominazione ufficiale di "Itas Trentino" in tutte
le manifestazioni nazionali a cui prenderà parte (SuperLega,
Supercoppa Italiana e Coppa Italia).
    "Da tempo con Trentino Volley condividiamo un percorso comune
pur operando in settori molto differenti fra loro e abbiamo istanze di
base forti e simili come serietà, affidabilità e professionalità", ha detto il
presidente di Itas Mutua, Fabrizio Lorenz. "Quello che ufficializziamo
oggi non è un ritorno, perché in realtà Itas anche negli ultimi cinque
anni, pur non figurando più come main sponsor, non ci ha mai
abbandonato", ha sottolineato il presidente di Trentino Volley, Diego
Mosna. "Il suo apporto da questa stagione - ha aggiunto - diventerà
però ancora più importante e si rivelerà decisivo per continuare a
restare a grandi livelli".
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''Torniamo a vincere insieme'', Trentino Volley ritorna Itas per

scrivere nuove pagine di storia

Società

''Torniamo a vincere insieme'', Trentino volley ritorna Itas per scrivere nuove pagine di

storia

Già main sponsor dal 2000, anno di esordio in serie A, fino al 2013. Un periodo d'oro

condito da tre scudetti, tre Champions league e quattro mondiali per club

Da sinistra diego mosna, Fabrizio Lorenz e Raffaele Agrusti con la nuova maglia dell'Itas

Trentino

Di Luca Andreazza - 18 settembre 2018 - 17:38

Condividi

TRENTO. "Torniamo a vincere insieme", ritorna il binomio Itas e Trentino volley. Un

matrimonio, felicissimo, che riporta alla memoria il periodo d'oro della pallavolo trentina,

dall'esordio in massima serie nel 2000 fino al 2013.

Tredici anni e nel mezzo l'ingresso nella bacheca di via Trener di tre scudetti, tre

Champions league, 4 mondiali per club consecutivi, 3 coppa Italia e 2 Supercoppa

italiana.

Un periodo ricchissimo, tanto che nel 2010, Gian Luca Pasini sulla Gazzetta dello sport

è arrivato a commentare "Più forte della fatica, più forte del calendario, più forte

dell'avversario, più forte e basta. [...] Semplicemente Trento è la squadra più forte che

abbia mai giocato in Italia in epoca di rally point system". Anni di strapotere.

Itas e Trentino volley è un accostamento naturale e da oggi il colosso trentino ritorna alle

origini, cioè main sponsor di Trentino volley per le prossime due stagioni e i gialloblu

assumono la denominazione di Itas Trentino in tutte le manifestazioni nazionali, mentre

a livello internazionale il nome resta Trentino Diatec, ma il logo della mutua assicuratrice

più antica d'Italia resterà in bella mostra sulle casacche di Giannelli e compagni.

Si riannodano quei fili e quel cammino tracciato da patron Edo Benedetti. L'obiettivo di

Trentino volley è sempre quello, restare ai vertici della pallavolo, e questo ritorno di

fiamma non può che portare maggior respiro alla compagine di via Trener.

Se dopo il 2013 la partnership è rimasta, la Mutua c'era tra gli sponsor di maglia e si è

spesa soprattutto nel sostenere il settore giovanile, oggi Itas ritorna a acquistare

maggior peso. Se la Trentino volley è forte del Made in Italy (ma anche Made in

Trentino) nel proprio roster, tanto è per l'impegno e le energie profuse nel formare i

giovani pallavolisti.

"Da tempo - spiega Fabrizio Lorenz, presidente di Itas - condividiamo un percorso
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comune. Operiamo in settori diversi, ma abbiamo basi forti e simili: le parole chiave in

questo senso sono serietà, affidabilità e professionalità".

Si riparte da qui per rispolverare i grandi risultati del recente passato. "Dopo i primi anni

- aggiunge il presidente - abbiamo rivolto maggiore attenzione ai giovani. Trentino volley

rappresenta una felice eccezione nel panorama della pallavolo italiana per attenzione e

dedizione al vivaio".

Un vivaio florido e oggi i frutti di questo lavoro si riflettono in prima squadra, i

giovani sono diventati adulti e ben cinque difendono i colori del Trento, il capitano

Simone Giannelli a guidare la pattuglia composta da Gabriele Nelli, Lorenzo Codarin e

Carlo De Angelis in attesa del rientro dall'infortunio di Mazzone. A questo si aggiungono

le tante promesse in rampa di lancio e nel giro delle nazionali di categoria, ma anche i

tantissimi giovani prestati in altre società o che si sono formati e affermati ai massimi

livelli nel capoluogo, come Filippo Lanza.

Un settore giovanile capace di vincere in questi anni tre titoli tricolori under 20, due

campionati under 19 e altrettanti under 16, uno scudetto tra under 18, under 17 e under

14, senza dimenticare i certificati di qualità per l'attività giovanile conferito dalla Fipav.

"I risultati - evidenzia Lorenz - sono sotto gli occhi di tutti e li stiamo ammirando anche in

questi giorni se si guardano le partite dell'Italia al Mondiale. Il progetto prosegue

insieme, ma con maggior impegno perché crediamo negli stessi valori: impegno, fatica e

passione, così come vittorie e sconfitte. Vogliamo portare avanti questo progetto di

lungo periodo".

Soddisfazione ovviamente anche in via Trener. "E' un ritorno - commenta il presidente

diego mosna, numero uno di Trentino volley - Itas in realtà anche negli ultimi cinque anni

non ci ha mai abbandonato, ma l'apporto della Mutua diventa più importante: un aiuto

decisivo per continuare a restare a grandi livelli. Speriamo di portare avanti una

tradizione ricca di pagine indimenticabili, ma anche sviluppare un progetto di marketing

di ampio respiro e visione".

Un modo per la Mutua di supportare il territorio e implementare la possibilità ai ragazzi di

praticare sport, anche a alti livelli. "Un valore aggiunto - dice Raffaele Agrusti, direttore

generale di Itas - in quanto in questo modo possiamo restituire servizi. Il Trentino è un

modello da imitare anche per questo tipo di operazioni".

"Trento può vantare una società di pallavolo che è stata quattro volte campione del

Mondo e la prima compagnia assicurativa nata in Italia: non credo che siano fattori

normali per una città di 117 mila abitanti – conclude l'assessore comunale Tiziano Uez -.

E’ una grande soddisfazione vedere come questi due elementi portanti della comunità

decidano di tornare a dare vita ad un connubio vincente: la pallavolo in Trentino è

sempre stata Itas e continuerà quindi ad esserlo”.

La storia, a volte si ripete, e la speranza è quella di assistere a nuovi capitoli della

pallavolo trentina targata Itas Trentino.

Video del giorno
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Si torna al glorioso passato: Itas
main sponsor di Trentino Volley

Mar, 18/09/2018 - 14:34

ITAS Assicurazioni da oggi è di nuovo il main sponsor di Trentino Volley.
Per le prossime due stagioni la mutua assicuratrice più antica d’Italia
tornerà infatti a dare il proprio nome alla squadra gialloblù, che d’ora in
avanti assumerà la denominazione ufficiale di “ITAS Trentino” in tutte le
manifestazioni nazionali a cui prenderà parte (SuperLega, Supercoppa
Italiana e Coppa Italia).
Il ritorno dello storico binomio che ha segnato in maniera indelebile la
storia della pallavolo recente (fra il 2000 ed il 2013 ITAS aveva già
ricoperto tale ruolo, restando fra gli sponsor di maglia anche negli anni
successivi) è stato ufficialmente annunciato questa mattina, durante la
conferenza stampa appositamente convocata presso la Sala Consiglio
della sede del gruppo assicurativo a Trento.  

“Da tempo con Trentino Volley condividiamo un percorso comune – ha
spiegato Fabrizio Lorenz Presidente di ITAS Mutua - ; pur operando in
settori molto differenti fra loro, abbiamo istanze di base forti e simili come
serietà, affidabilità e professionalità. L’unione di intenti ha portato nel
recente passato grandi risultati, grandi vittorie ma anche altrettanta
attenzione ai giovani e allo sviluppo del vivaio. Da questo punto di vista
Trentino Volley è un’eccezione nel mondo sportivo e i risultati sono sotto
gli occhi di tutti, li stiamo ammirando anche in questi giorni, guardando le
partite della Nazionale al Mondiale. Il progetto quindi prosegue insieme,
come era già accaduto nelle precedenti stagioni ma con ancora maggiore
impegno da parte nostra. Torniamo ad occupare un ruolo importante, non
solo alla ricerca di ulteriori vittorie ma anche per continuare a credere
negli stessi valori. Questa è una storia che ha ancora tanti capitoli da
scrivere, insieme”. 

“Quello che ufficializziamo oggi non è un ritorno, perché in realtà ITAS
anche negli ultimi cinque anni, pur non figurando più come main sponsor,
non ci ha mai abbandonato – ha sottolineato il Presidente di Trentino
Volley Diego Mosna - . Il suo apporto da questa stagione diventerà però
ancora più importante e si rivelerà decisivo per continuare a restare a
grandi livelli. Sosterrà in maniera decisiva anche l'attività del Settore
Giovanile, argomento che abbiamo particolarmente a cuore. Siamo grati di
tutto ciò; la speranza è che il binomio fra ITAS e Trentino Volley continui a
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prolungare una tradizione particolarmente ricca di pagine importanti ed
indimenticabili”. 

“Quando ci è stata proposta questa opportunità, col Presidente ne
abbiamo parlato molto ma l’abbiamo particolarmente apprezzata,
ripercorrendo soprattutto la storia della compagnia – ha aggiunto Raffaele
Agrusti, Direttore Generale di ITAS - . Riprendiamo quindi volentieri il
cammino intrapreso tanti anni fa. Questo è anche un modo per restituire ai
soci assicurati di ITAS un valore aggiunto: vogliamo restarew sul territorio,
dimostrando che per noi il miglior dividendo possibile è restituire servizi e
la possibilità di permettere ai nostri ragazzi di praticare sport, anche ad alti
livelli. Il Trentino è un modello da imitare anche per questo tipo di
operazioni congiunte”. 

“Trento può vantare una società di pallavolo che è stata quattro volte
Campione del Mondo e la prima compagnia assicurativa nata in Italia; non
credo che siano fattori normali per una città di centodiciassettemila
abitanti – ha affermato l’Assessore allo Sport del Comune di Trento
Tiziano Uez, intervenuto all’appuntamento - . E’ una grande soddisfazione
vedere come questi due elementi portanti della comunità decidano di
tornare a dare vita ad un connubio vincente; la pallavolo in Trentino è
sempre stata ITAS e continuerà quindi ad esserlo”.
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Itas assicurazioni di nuovo main sponsor del volley

Da oggi la squadra si chiama «Itas Trentino – Il presidente Itas: «Questa è una storia

che ha ancora tanti capitoli da scrivere, insieme»

Foto di Marco Trabalza.

 

ITAS Assicurazioni da oggi è di nuovo il main sponsor di Trentino Volley. 

Per le prossime due stagioni la mutua assicuratrice più antica d’Italia tornerà infatti a dare il

proprio nome alla squadra gialloblù, che d’ora in avanti assumerà la denominazione ufficiale di

«ITAS Trentino» in tutte le manifestazioni nazionali a cui prenderà parte (SuperLega,

Supercoppa Italiana e Coppa Italia).

Il ritorno dello storico binomio che ha segnato in maniera indelebile la storia della pallavolo

recente (fra il 2000 ed il 2013 ITAS aveva già ricoperto tale ruolo, restando fra gli sponsor di

maglia anche negli anni successivi) è stato ufficialmente annunciato questa mattina, durante la

conferenza stampa appositamente convocata presso la Sala Consiglio della sede del gruppo

assicurativo a Trento.

 

 

«Da tempo con Trentino Volley condividiamo un percorso comune, – ha spiegato Fabrizio

Lorenz Presidente di ITAS Mutua. – Pur operando in settori molto differenti fra loro, abbiamo
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istanze di base forti e simili come serietà, affidabilità e professionalità. 

«L’unione di intenti ha portato nel recente passato grandi risultati, grandi vittorie ma anche

altrettanta attenzione ai giovani e allo sviluppo del vivaio. Da questo punto di vista Trentino

Volley è un’eccezione nel mondo sportivo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, li stiamo

ammirando anche in questi giorni, guardando le partite della Nazionale al Mondiale. 

«Il progetto quindi prosegue insieme, come era già accaduto nelle precedenti stagioni ma con

ancora maggiore impegno da parte nostra. Torniamo ad occupare un ruolo importante, non solo

alla ricerca di ulteriori vittorie ma anche per continuare a credere negli stessi valori. 

«Questa è una storia che ha ancora tanti capitoli da scrivere, insieme.»

 

«Quello che ufficializziamo oggi non è un ritorno, perché in realtà ITAS anche negli ultimi cinque

anni, pur non figurando più come main sponsor, non ci ha mai abbandonato, – ha sottolineato il

Presidente di Trentino Volley Diego Mosna. – Il suo apporto da questa stagione diventerà però

ancora più importante e si rivelerà decisivo per continuare a restare a grandi livelli. Sosterrà in

maniera decisiva anche l'attività del Settore Giovanile, argomento che abbiamo particolarmente

a cuore. 

«Siamo grati di tutto ciò; la speranza è che il binomio fra ITAS e Trentino Volley possa portare

avanti una tradizione particolarmente ricca di pagine importanti e indimenticabili.»

 

 

«Quando ci è stata proposta questa opportunità, col Presidente ne abbiamo parlato molto ma

l’abbiamo particolarmente apprezzata, ripercorrendo soprattutto la storia della compagnia, – ha

aggiunto Raffaele Agrusti, Direttore Generale di ITAS. – Riprendiamo quindi volentieri il

cammino intrapreso tanti anni fa. 

«Questo è anche un modo per restituire ai soci assicurati di ITAS un valore aggiunto: vogliamo

restare sul territorio, dimostrando che per noi il miglior dividendo possibile è restituire servizi e

la possibilità di permettere ai nostri ragazzi di praticare sport, anche ad alti livelli. 

«Il Trentino è un modello da imitare anche per questo tipo di operazioni congiunte.»

 

«Trento può vantare una società di pallavolo che è stata quattro volte Campione del Mondo e la

prima compagnia assicurativa nata in Italia; non credo che siano fattori normali per una città di

centodiciassettemila abitanti, – ha affermato l’Assessore allo Sport del Comune di Trento

Tiziano Uez, intervenuto all’appuntamento. – È una grande soddisfazione vedere come questi

due elementi portanti della comunità decidano di tornare a dare vita ad un connubio vincente; la

pallavolo in Trentino è sempre stata ITAS e continuerà quindi ad esserlo.»
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Trentino Volley: domani prima amichevole
stagionale

Pubblicato 1 ora fa - 18 settembre 2018
By Redazione Trento













E’ ripresa ieri pomeriggio la preparazione pre-campionato 2018/19 della Diatec
Trentino. Dopo due giorni di riposo, la squadra è tornata al lavoro alla BLM Group
Arena di Trento per sostenere la quinta settimana di allenamenti. 

Il periodo aperto oggi si preannuncia differente rispetto al passato ma anche fra i
più significativi dell’intero mese di settembre, tenendo conto che, oltre alle
classiche sedute di allenamento quotidiane dedicate sia al fisico sia alla tecnica
(come quella svolta oggi e che verranno sostenute martedì, giovedì e venerdì), nella
giornata di mercoledì è prevista anche la prima amichevole stagionale. 

Mercoledì 19 settembre, a partire dalle ore 18.30,  i ragazzi di Lorenzetti si
misureranno con i tedeschi dell’Hypo Tirol Alpenvolleys Haching (semifinalista
dell’ultima Bundesliga) per un interessante test match casalingo, che vedrà
impegnati i cinque giocatori gialloblù già a disposizione (Cavuto, Codarin, Daldello,
De Angelis e Vettori) e gli otto dell’Under 20 che attualmente stanno sostenendo col
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gruppo la preparazione (Acuti, Bonatesta, Franceschini, Leoni, Michieletto, Pizzini,
P o g g i o  e  Z a n l u c c h i ) .  N e l l a  s e c o n d a  p a r t e  d e l l a  s e t t i m a n a ,  a  c a u s a
dell’indisponibilità della BLM Group Arena, la squadra si allenerà alla palestra di
Sanbapolis per poi concludere l’attività di questo periodo in sala pesi sabato
mattina, di nuovo nell’impianto di via Fersina.

Questo, nel dettaglio, il programma di allenamenti della quinta settimana di
preparazione:

Lunedì 17 settembre
ore 15.00 – 16.00 pesi
ore 16.00 – 18.30 tecnica

Martedì 18 settembre
ore 9.30 – 11.00 tecnica
ore 17.00 – 18.00 pesi
ore 18.00 – 20.30 tecnica

Mercoledì 19 settembre
ore 18.30 amichevole non ufficiale alla BLM Group Arena di Trento con Hypo Tirol
Alpenvolleys Haching

Giovedì 20 settembre
ore 11.00 – 12.00 pesi
ore 12.00 – 14.00 tecnica presso palestra di Sanbapolis di Trento

Venerdì 21 settembre
ore 15.00 – 16.00 pesi
ore 16.00 – 18.00 tecnica presso palestra di Sanbapolis di Trento

Sabato 22 settembre
ore 9.30 – 11.30 pesi

Domenica 23 settembre
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La città di Trento sarà protagonista di un grande evento internazionale di
ginnastica: sabato 22 settembre p.v. alla BLM Group Arena le Nazionali Italiana,
Russa e Greca di  Ginnastica Artistica Maschile si sfideranno nell’ambitissimo
Triangolare Tre Nazioni. (altro…)
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SPORT

Aquila Basket: infortunio a Hogue,
salta l’inizio della stagione

Pubblicato 2 ore fa - 18 settembre 2018
By Redazione Trento

Prime gare ufficiali della stagione in forte dubbio per Dustin Hogue, infortunatosi
alla caviglia sabato sera durante la finale del Memorial Brusinelli. In base agli
accertamenti strumentali effettuati oggi il centro aquilotto ha riportato una
distorsione alla caviglia sinistra che lo costringerà ai box per due o tre settimane.
(altro…)
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Moscon convocato per i Mondiali di
ciclismo

Pubblicato 14 ore fa - 17 settembre 2018
By Redazione Trento

Il ct della nazionale italiana di ciclismo ha convocato il trentino Gianni Moscon per
i mondiali in Austria. (altro…)
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Volley, chiamatela di nuovo Itas Trentino.
Mosna: “E’ sempre stata con noi”

Pubblicato 2 ore fa - 18 settembre 2018
By Alfonso Norelli

Diego Mosna e Fabrizio Lorenz













Chiamatela di nuovo Itas Trentino, anche se in realtà “Itas non ci ha mai lasciato
ed è sempre stata con noi”, ha detto il presidente Diego Mosna.

Adesso però è ufficiale, stamattina nella sede Itas è arrivata la firma tra il
massimo dirigente di Trentino Volley e il presidente Fabrizio Lorenz.

ITAS è il nuovo main sponsor della squadra trentina di pallavolo che affronterà il
massimo campionato di SuperLega 2018/19 riportando in auge il nome di “ITAS
Trentino”.
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Un nome che non è mai sparito dalla bocca di tutti i tifosi trentini, come ha
sottolineato anche l’assessore allo sport di Trento, Tiziano Uez.

Per l’occasione Mosna e Lorenz hanno anche presentato la nuova maglia dell’Itas 
che richiama molto gli anni dei grandi successi.

La nuova partnership unisce il prestigio di un team sportivo di successo in Italia e
nel mondo come Trentino Volley al nome della mutua assicuratrice più antica a
livello nazionale.
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“Quella con Trentino Volley è un rapporto che si rinnova da anni e attraverso
questa nuova partnership si consolida ancora di più. Essere main sponsor di un
team sportivo blasonato in tutta Europa, per il nostro gruppo è un’azione
estremamente significativa – commenta Fabrizio Lorenz, presidente di ITAS – La
vicinanza della Compagnia al territorio passa anche attraverso il supporto alle
società e alle associazioni sportive. ITAS è infatti da sempre attenta al mondo dello
sport praticato a tutti i livelli, sia professionistico che dilettantistico o amatoriale e
individua nella pratica sportiva un importante elemento di crescita e formazione
personale e sociale. Il vero valore alla base di questa importante sponsorizzazione
è proprio quello di coinvolgere giovani e famiglie, facendo crescere le nuove
generazioni consapevoli del valore educativo dello sport”.

Conclude Lorenz: “Siamo quindi orgogliosi di poter accompagnare la squadra della
nostra città attraverso un futuro sportivo che, ne siamo certi, saprà dare gioie e
soddisfazioni a un’intera comunità”.

Lorenz con Vettori e mister Lorenzetti

Da sempre i tifosi, gli appassionati di pallavolo e gli addetti ai lavori associano il
nome di Trentino Volley a quello di ITAS, un accostamento inevitabile, per i primi
tredici anni di attività del Club gialloblù trascorsi insieme, caratterizzati dal nome
“ITAS Diatec Trentino” e da importanti vittorie ancora nella memoria di tutti i tifosi.

“Celebriamo ed inauguriamo oggi un nuovo capitolo della fortunata partnership
con ITAS – ha commentato il presidente di Trentino Volley Diego Mosna – Il suo
impegno con forze maggiori rispetto al recente passato sosterrà in maniera
importante non solo l’attività della prima squadra ma anche quella del Settore
Giovanile, argomento che abbiamo particolarmente a cuore. Siamo grati di tutto
ciò; la speranza è che il binomio fra ITAS e Trentino Volley continui a prolungare
una tradizione particolarmente ricca di pagine importanti ed indimenticabili”.

La Società gialloblù, già quattro volte Campione del Mondo e d’Italia e tre volte
Campione d’Europa, ha allestito per la stagione che scatterà a Perugia sabato 6
ottobre con la semifinale di Supercoppa 2018 un organico di primissimo livello e
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punta ad ottenere ancora risultati di grande livello, che possano confermarla al
vertice della pallavolo italiana ed Europea. Il momento più alto del binomio fra
ITAS e Trentino Volley rimane la stagione 2010/11, conclusa con la vittoria di un
“triplete” che ha fatto epoca: Scudetto, Champions League e Mondiale per Club.
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 Trentino Volley: domani prima
amichevole stagionale
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E’ ripresa ieri pomeriggio la preparazione pre-campionato 2018/19 della Diatec
Trentino. Dopo due giorni di riposo, la squadra è tornata al lavoro alla BLM Group
Arena di Trento per sostenere la quinta settimana di allenamenti.  (altro…)
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Ginnastica artistica: a Trento il tre
nazioni Italia – Russia – Grecia

Pubblicato 7 ore fa - 18 settembre 2018
By Redazione Trento
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La città di Trento sarà protagonista di un grande evento internazionale di
ginnastica: sabato 22 settembre p.v. alla BLM Group Arena le Nazionali Italiana,
Russa e Greca di  Ginnastica Artistica Maschile si sfideranno nell’ambitissimo
Triangolare Tre Nazioni. (altro…)
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Aquila Basket: infortunio a Hogue,
salta l’inizio della stagione

Pubblicato 7 ore fa - 18 settembre 2018
By Redazione Trento

Prime gare ufficiali della stagione in forte dubbio per Dustin Hogue, infortunatosi
alla caviglia sabato sera durante la finale del Memorial Brusinelli. In base agli
accertamenti strumentali effettuati oggi il centro aquilotto ha riportato una
distorsione alla caviglia sinistra che lo costringerà ai box per due o tre settimane.
(altro…)
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Il Grande Fratello non è più
fantascienza
Un algoritmo in grado di predire gli abusi
sui minori, sembra fantascienza ed invece
[…]

In vacanza per mangiare
Dai dati diffusi da Coldiretti, sembra
proprio questa la tendenza che ha […]
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Comincia venerdì a Salsomaggiore il
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 Nuovo ruolo per Chiara Gargiulo in AstraZeneca Italia   

Primopiano  Sport and Web  

ITAS è il nuovo main sponsor di Trentino Volley
 Questa notizia piace a 256 lettori

  18 settembre 2018

ITAS è il nuovo main sponsor della squadra trentina di pallavolo che affronterà il massimo campionato di
SuperLega 2018/19 con il nome di “ITAS Trentino”.

La nuova partnership unisce il prestigio di un team sportivo di successo in Italia e nel mondo come Trentino
Volley al nome della mutua assicuratrice più antica a livello nazionale.

“Quella con Trentino Volley è un rapporto che si rinnova da anni e attraverso questa nuova partnership si
consolida ancora di più. Essere main sponsor di un team sportivo blasonato in tutta Europa, per il nostro
gruppo è un’azione estremamente significativa – commenta Fabrizio Lorenz, presidente di ITAS – La vicinanza
della Compagnia al territorio passa anche attraverso il supporto alle società e alle associazioni sportive. ITAS è
infatti da sempre attenta al mondo dello sport praticato a tutti i livelli, sia professionistico che dilettantistico o
amatoriale e individua nella pratica sportiva un importante elemento di crescita e formazione personale e
sociale. Il vero valore alla base di questa importante sponsorizzazione è proprio quello di coinvolgere giovani e
famiglie, facendo crescere le nuove generazioni consapevoli del valore educativo dello sport”.

Conclude Lorenz: “Siamo quindi orgogliosi di poter accompagnare la squadra della nostra città attraverso un
futuro sportivo che, ne siamo certi, saprà dare gioie e soddisfazioni a un’intera comunità”.

Da sempre i tifosi, gli appassionati di pallavolo e gli addetti ai lavori associano il nome di Trentino Volley a
quello di ITAS, un accostamento inevitabile, per i primi tredici anni di attività del Club gialloblù trascorsi
insieme, caratterizzati dal nome “ITAS Diatec Trentino” e da importanti vittorie ancora nella memoria di tutti i
tifosi.

“Celebriamo ed inauguriamo oggi un nuovo capitolo della fortunata partnership con ITAS – ha commentato il
presidente di Trentino Volley Diego Mosna – Il suo impegno con forze maggiori rispetto al recente passato
sosterrà in maniera importante non solo l’attività della prima squadra ma anche quella del Settore Giovanile,
argomento che abbiamo particolarmente a cuore. Siamo grati di tutto ciò; la speranza è che il binomio fra ITAS e
Trentino Volley continui a prolungare una tradizione particolarmente ricca di pagine importanti ed
indimenticabili”.

La Società gialloblù, già quattro volte Campione del Mondo e d’Italia e tre volte Campione d’Europa, ha allestito
per la stagione che scatterà a Perugia sabato 6 ottobre con la semifinale di Supercoppa 2018 un organico di
primissimo livello e punta ad ottenere ancora risultati di grande livello, che possano confermarla al vertice della
pallavolo italiana ed Europea. Il momento più alto del binomio fra ITAS e Trentino Volley rimane la stagione
2010/11, conclusa con la vittoria di un “triplete” che ha fatto epoca: Scudetto, Champions League e Mondiale
per Club.
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Itas Assicurazioni main sponsor di Trentino Volley

Condividi con gli amici 
Invia agli amici
 
 
 
 

Itas Assicurazioni è di nuovo il main sponsor di Trentino Volley per le prossime due stagioni. La squadra gialloblù assumerà la denominazione ufficiale di "Itas Trentino" in tutte le manifestazioni
nazionali a cui prenderà parte (SuperLega, Supercoppa Italiana e Coppa Italia). "Da tempo con Trentino Volley condividiamo un percorso comune pur operando in settori molto differenti fra loro e
abbiamo istanze di base forti e simili come serietà, affidabilità e professionalità", ha detto il presidente di Itas Mutua, Fabrizio Lorenz. "Quello che ufficializziamo oggi non è un ritorno, perché in realtà
Itas anche negli ultimi cinque anni, pur non figurando più come main sponsor, non ci ha mai abbandonato", ha sottolineato il presidente di Trentino Volley, Diego Mosna. "Il suo apporto da questa
stagione - ha aggiunto - diventerà però ancora più importante e si rivelerà decisivo per continuare a restare a grandi livelli".

ANSA 18-09-2018 16:42
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Rugby, due nuovi acquisti per il Petrarca: ecco l'ala De Masi e la seconda linea Ortega
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CRONACA In 2.500 a passeggio fra i colli dei Castellari

Alcuni avevano già affrontato ben più di 200 chilometri , in auto, per raggiungere le...
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Torna lo storico binomio “ITAS Trentino”

Torna lo storico binomio “ITAS Trentino”
 settembre 18, 2018

Di Redazione

ITAS Assicurazioni da oggi è di nuovo il main sponsor di Trentino Volley. Per le prossime due stagioni la mutua
assicuratrice più antica d’Italia tornerà infatti a dare il proprio nome alla squadra gialloblù, che d’ora in avanti assumerà la
denominazione ufficiale di “ITAS Trentino” in tutte le manifestazioni nazionali a cui prenderà parte (SuperLega,
Supercoppa Italiana e Coppa Italia).

Il ritorno dello storico binomio che ha segnato in maniera indelebile la storia della pallavolo recente (fra il 2000 ed il 2013
ITAS aveva già ricoperto tale ruolo, restando fra gli sponsor di maglia anche negli anni successivi) è stato ufficialmente
annunciato questa mattina, durante la conferenza stampa appositamente convocata presso la Sala Consiglio della sede
del gruppo assicurativo a Trento.

“Da tempo con Trentino Volley condividiamo un percorso comune – ha spiegato Fabrizio Lorenz Presidente di ITAS Mutua – ;
pur operando in settori molto differenti fra loro, abbiamo istanze di base forti e simili come serietà, affidabilità e
professionalità. L’unione di intenti ha portato nel recente passato grandi risultati, grandi vittorie ma anche altrettanta
attenzione ai giovani e allo sviluppo del vivaio. Da questo punto di vista Trentino Volley è un’eccezione nel mondo sportivo e i
risultati sono sotto gli occhi di tutti, li stiamo ammirando anche in questi giorni, guardando le partite della Nazionale al
Mondiale. Il progetto quindi prosegue insieme, come era già accaduto nelle precedenti stagioni ma con ancora maggiore
impegno da parte nostra. Torniamo ad occupare un ruolo importante, non solo alla ricerca di ulteriori vittorie ma anche per
continuare a credere negli stessi valori. Questa è una storia che ha ancora tanti capitoli da scrivere, insieme”.

“Quello che ufficializziamo oggi non è un ritorno, perché in realtà ITAS anche negli ultimi cinque anni, pur non figurando più
come main sponsor, non ci ha mai abbandonato – ha sottolineato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Il suo
apporto da questa stagione diventerà però ancora più importante e si rivelerà decisivo per continuare a restare a grandi livelli.
Sosterrà in maniera decisiva anche l’attività del Settore Giovanile, argomento che abbiamo particolarmente a cuore. Siamo
grati di tutto ciò; la speranza è che il binomio fra ITAS e Trentino Volley possa portare avanti una tradizione particolarmente
ricca di pagine importanti ed indimenticabili”.

“Quando ci è stata proposta questa opportunità, col Presidente ne abbiamo parlato molto ma l’abbiamo particolarmente
apprezzata, ripercorrendo soprattutto la storia della compagnia – ha aggiunto Raffaele Agrusti, Direttore Generale di ITAS
– . Riprendiamo quindi volentieri il cammino intrapreso tanti anni fa. Questo è anche un modo per restituire ai soci assicurati di
ITAS un valore aggiunto: vogliamo restare sul territorio, dimostrando che per noi il miglior dividendo possibile è restituire
servizi e la possibilità di permettere ai nostri ragazzi di praticare sport, anche ad alti livelli. Il Trentino è un modello da imitare
anche per questo tipo di operazioni congiunte”.

Blengini: “Vittoria durissima.
Dobbiamo continuare a pensare
una partita alla volta”
 settembre 19, 2018
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HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY AUDIO 

IN EVIDENZA  [ settembre 19, 2018 ] Blengini: “Vittoria durissima. Dobbiamo continuare a pensare una partita CERCA …

RUBRICHE

GLI ULTIMI ARTICOLI

RASSEGNA WEB VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 18/09/2018
Link al Sito Web

WEB 58



 ITAS ASSICURAZIONI TRENTINO SUPERLEGA

 PRECEDENTE
La squadra Under della Millenium
Brescia prenderà parte alla Serie D

SUCCESSIVO 

Presentati i gironi provinciali del
comitato Cremona Lodi

Riccardo Sbertoli fuori 2
mesi. Da valutare Fanuli

Memorial Nonno Gino:
Latina vince la prima
semifinale contro Siena

Perugia pronta per gara #4
a Civitanova e per
rompere l’equilibrio

“Trento può vantare una società di pallavolo che è stata quattro volte Campione del Mondo e la prima compagnia assicurativa
nata in Italia; non credo che siano fattori normali per una città di centodiciassettemila abitanti – ha affermato l’Assessore allo
Sport del Comune di Trento Tiziano Uez, intervenuto all’appuntamento – . E’ una grande soddisfazione vedere come questi
due elementi portanti della comunità decidano di tornare a dare vita ad un connubio vincente; la pallavolo in Trentino è
sempre stata ITAS e continuerà quindi ad esserlo”.

(Fonte: comunicato stampa)
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