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ITAS è il nuovo main sponsor di Trentino Volley

ITAS è il nuovo main sponsor di Trentino volley

Mercoledì, 19 Settembre, 2018 - 09:51

Autore: Araldo

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
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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.

Tag:

RASSEGNA WEB ASEFIBROKERS.COM Data pubblicazione: 19/09/2018
Link al Sito Web

WEB 14



art

  

News

0

0

0

0

Sharing

 Twitter

 Facebook

 Google +

 Linkedin

 Email this article

 Print this article

Trentino Volley, ITAS è il nuovo sponsor
principale

2 hours ago

Unipol Banca lancia Valore

Salute più Gold, nuovo

piano sanitario dedicato

alla salute dei propri clienti

Cronache dal workshop

“Soluzioni assicurative di

nuova generazione”

(Roma, 13 settembre)

Verso HIS 2018, Blue

Assistance e l’innovazione

nell’assistenza sanitaria

Allianz nuovamente in

cima all’indice DJSI quale

gruppo assicurativo più

sostenibile

Esenti da imposta di

successione anche i Pir e i

titoli di Stato ed equiparati

Agenti assicurativi:

Redditività? È più alta per

chi si organizza meglio

RGI riceve il Premio

Camillo e Adriano Olivetti

all’Impresa Innovativa e

Responsabile

AXA Italia contribuisce

all’apertura della scuola

media “Frassoni” di Finale

Emilia

Intermedia Ch…
Mi piace questa Pagina

NOTIZIE PIÙ POPOLARI:

HOME NEWS ASS. DI CATEGORIA  IVASS GRUPPI AGENTI APPROFONDIMENTI VIDEO FORMAZIONE CONTATTI

ULTIME NOTIZIE: Verso HIS 2018, UNIQA-Italiana e l’esperienza della polizza Malattia a vita intera
 - 33 mins ago

 - 47 mins ago
Search …

Il gruppo assicurativo supporterà il team sportivo – che si chiamerà “ITAS Trentino” –
in veste di sponsor principale per la prossima stagione

ITAS è il nuovo main sponsor del Trentino Volley, la squadra di pallavolo della città

di Trento, che affronterà il massimo campionato di SuperLega 2018/19 con il nome di

“ITAS Trentino”. La nuova partnership – si legge in una nota – “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 –

ha commentato 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”.

“Siamo quindi orgogliosi – ha concluso Lorenz – 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 – prosegue la nota – 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”. Dal 2007 ad oggi la compagine trentina ha infatti conquistato a

livello nazionale quattro scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane ed

ottenuto sette trionfi a livello internazionale, grazie alla vittoria di tre Champions

League e di quattro Coppe del Mondo per club.

“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”.
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By Notizie in un Click on 20 settembre 2018

ITAS ASSICURAZIONI DI NUOVO MAIN
SPONSOR: DA OGGI LA SQUADRA SI CHIAMA
“ITAS TRENTINO”

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
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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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martedì 18 settembre 2018

VOLLEY

Il binomio Itas Assicurazioni - Trentino Volley
torna in scena

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
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Varie: Mazzanti e Lorenzetti docenti per un
giorno al workshop Fipav

Argomenti: A1 Femminile, A2 Femminile, A2 Maschile, B Maschile, B1 Femminile, B1
Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il
personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi, Varie

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».
«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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Campionati

Amichevoli: Vettori ne fa 27,
Civitanova a trazione cubana. Monza
supera Verona 4-1

MODENA – Le ultime amichevoli.

Itas Trentino-Hypo Tirol Alpenvolleys Haching 1-3 (25-14, 25-27, 17-25, 23-25)

ITAS TRENTINO: Leoni 9, Codarin 17, Vettori 27, Michieletto 14, Acuti 2, Daldello 2, De

Angelis (L); Pizzini, Poggio, Franceschini 1, Bonatesta, Zanlucchi (L). N.e. Cavuto. All. Angelo

Lorenzetti.

HYPO TIROL ALPENVOLLEYS:  De Leon 14, Duarte Souza 8, Klets 16, Halaba 13, Pollock 5,

Gelinski 2, Ringseis (L); Sagstetter 1, Kronthaler 5, Koncal, Frances 1. All. Stefan Chrtiansky.

ARBITRO: Giglio di Trento.

DURATA SET: 20’, 24’, 22’, 24’; tot  1h e 30’.

NOTE: 500 spettatori circa. Itas Trentino: 9 muri, 7 ace, 13 errori in battuta, 10 errori

azione, 51% in attacco, 45% (21%) in ricezione. Hypo Tirol Alpenvolleys: 6 muri, 8 ace, 12

errori in battuta, 5 errori azione, 48% in attacco, 53% (23%) in ricezione.
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CIVITANOVA – CASTELLANA GROTTE  3-0 (25-16 25-21 25-13)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov n.e., Ciccarelli n.e., Larizza n.e., Marchisio (L), Massari 5,

Stankovic 8, Diamantini 5, Leal 15, Cantagalli n.e., Simon 13, Partenio 4, Balaso (L). All.

Medei.

BCC CASTELLANA GROTTE: Zingel 5, Cavaccini (L), Pace (L), Falaschi 2, Scopelliti 4, De Togni

n.e., Kruzhkov 3, Mirzajanpour 6, Renan 10, Agrusti n.e., Studzinski, Quartarone n.e., Kovac

n.e., Wlodarczyk 3. All. Tofoli.

Note: spettatori 300 circa. Cucine Lube: 12 battute sbagliate, 11 aces, 6 muri vincenti, 49%

in attacco, 63% in ricezione (46% perfette). Castellana: 16 b.s., 4 ace, 4 m.v. 39% in

attacco, 50% in ricezione (29% perfette). 

Vero Volley Monza – Calzedonia Verona 4-1 (25-23, 25-19, 28-26, 25-17, 20-25)

Vero Volley Monza: Botto 9, Buti 9, Giannotti 15, Dzavoronok 18, Beretta 13, Orduna 3;

Rizzo (L). Calligaro 3, Galliani 4, Arasomwan 3, Galliani 1, Malvestiti 3, Picchio (L). N.E.

Papalexiou. All. Soli

Calzedonia Verona: Marretta 7, Grozdanov 18, Magalini 3, Savani 21, Alletti 10, Spirito 3; De

Pandis (L). De Marchi, Donati (L), Zanotti 1, Bertoli 1, Boroniak 7. N.E. Giuliani (L), Birarelli.

All. D’Amico

NOTE  – Durata set: 21’, 16’, 25’, 18’, 19’. Tot. 1h39’. Vero Volley Monza: battute sbagliate

18, vincenti 5, muri 16, errori 31, attacco 47%. Calzedonia Verona: battute sbagliate 24,

battute vincenti 6, muri 10, errori 41, attacco 42%.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA – MAURY’S ITALIANA

ASSICURAZIONE TUSCANIA 5-0 (25-20 25-20 25-21 25-21 15-11)

SORA: Kedzirski 5, Petkovic 15, Joao Rafael 8, Nielsen 6, Di Martino 8, Caneschi 6, Bonami

(L), Marrazzo 1, Bermudez 14, Esposito 3, Fey 4, Rawiak 6, Farina, Mauti (L). I All. Mario

Barbiero. B/V 12; B/P 19; muri: 7.

TUSCANIA: Peslac, Osmanovic 15, Bertoli 8, Formela 6, Fabi 7, Pizzichini 10, Sorgente (L),

Buzzelli 6, Panciocco 6, Fall 3, Gentilini (L), Cappelletti 3, Piedepalumbo. I All. Morganti, II All.

Russo. B/V 4; B/P 18; muri: 7.

Gas Sales Piacenza – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 4-1 (25-18 25-

18 27-25 25-20 14-16)

Volley Savigliano – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 0-5

(21-25 21-25 26-28 19-25 16-25)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Cortellazzi 6, Alexandre 13, Alborghetti 11,

Picco 11, Bolla 9, Menardo 7; Prandi (L1); Galaverna 12, Dutto 7, Amouah 10, Chiapello,

Testa 1, Armando (L2). All.: Barisciani. Ricezione positiva: 65%; Attacco: 45%.

Videx Grottazzolina – Sieco Service Ortona 2-3 (25-22 25-19 21-25 23-25)

Sostieni Volleyball.it

10€
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