COMUNICATO STAMPA

NET INSURANCE ESTENDE AL 2023
LA SPONSORSHIP DEGLI ARBITRI ITALIANI
Net Insurance assicura per ulteriori due campionati il proprio impegno
a fianco degli oltre 30mila arbitri italiani di calcio.
19 novembre 2020 - Oggi Net Insurance con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e
l’Associazione Italiana Arbitri comunicano l’estensione del proprio accordo di
sponsorizzazione e partnership.
Il marchio Net Insurance, società di assicurazioni quotata alla Borsa valori di Milano,
continuerà a ornare le maglie di oltre 30mila Arbitri impegnati su tutti i campi di gioco fino al
2023, così come previsto dal Piano Industriale della Compagnia.
Andrea Battista, Amministratore Delegato Net Insurance, ha voluto sottolineare la forte
determinazione nel proseguire questa partnership strategica: “Abbiamo già dimostrato che
Net Insurance non abbandona i propri partner e i propri clienti nei momenti difficili. Anzi, li
supporta e li sostiene. Come già previsto nel nostro Piano 2019 - 2023, continueremo a
sostenere l’impegno di tutti gli Arbitri di Calcio. Potremo continuare così ad essere vicini ad
un mondo i cui valori condividiamo appieno e a rafforzare i risultati già ottenuti nella
costruzione del nostro Brand.”
Ecco le parole di ringraziamento del Presidente FIGC Gabriele Gravina: “Siamo orgogliosi del
rinnovo della partnership con Net Insurance, che ringrazio per l’impegno profuso al nostro
fianco. In questi momenti, il supporto e la fiducia da parte di Net Insurance rappresentano
un’ulteriore fonte di motivazione per tutti coloro che credono nei valori del calcio, di cui gli
arbitri sono una delle espressioni più belle per motivazione, passione e rispetto delle regole.”
Il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi in rappresentanza di tutta la classe arbitrale ha voluto
attestare la propria soddisfazione: “La conferma della partnership con Net Insurance ci onora
ed è un grande riconoscimento per la professionalità e il valore dell’intero mondo degli arbitri
di calcio. Abbiamo dimostrato ancora una volta le capacità delle nostre 30mila maglie di
valorizzare un partner importante e di prestigio per noi che ha saputo cogliere questa
opportunità. Contare sul rinnovato supporto di Net Insurance ci assicura di poter continuare
a sviluppare in serenità e con la massima determinazione il compito di garantire performance
elevate per il rispetto delle regole del gioco più bello del mondo.”
Il Progetto di Sponsorship, che prevede un’articolata partnership strategica tra FIGC, AIA e
Net Insurance, è stato sviluppato con la collaborazione di Innova et Bella, che ha agito da
advisor indipendente.
Roma, 19 novembre 2020

RIFERIMENTI
Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”)
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, fondata nel 1898, riconosciuta dalla FIFA nel 1905 e
membro fondatore della UEFA nel 1954, è l’associazione delle società e delle associazioni
sportive che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia. Fanno parte della
Federazione le Leghe, alle quali è demandata l’organizzazione dei campionati professionistici
(Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro) e dilettantistici (Lega Nazionale Dilettanti),
l’Associazione Italiana Arbitri, la quale designa gli arbitri e gli assistenti arbitrali per le gare di
competenza della FIGC, le Componenti Tecniche (Associazione Italiana Calciatori e
Associazione Italiana Allenatori Calcio), il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico.
Associazione Italiana Arbitri (“AIA”)
L’AIA è l’associazione che, all’interno della FIGC, riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri
italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara
nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione
stessa. L’AIA conta circa 30.000 associati che partecipano attivamente alla vita sociale e
sportiva di oltre 200 Sezioni distribuite su tutto il territorio italiano. Gli arbitri italiani
garantiscono la regolarità tecnica e sportiva di circa 600.000 gare ufficiali organizzate dalla
FIGC e dalle sue Leghe durante ciascuna stagione sportiva, con una media di oltre 12.000
designazioni a settimana. Gli arbitri italiani sono riconosciuti tra i migliori al mondo, come
testimoniano i 39 arbitri internazionali e la scelta di affidare a rappresentanti dell’AIA la
direzione di 2 delle ultime 5 finali della Coppa del Mondo FIFA.
Net Insurance S.p.A. (“Net Insurance”)
Net Insurance è una compagnia assicurativa quotata alla Borsa valori di Milano che ha
l'obiettivo di offrire soluzioni di protezione dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e
media impresa. La storia, la solidità finanziaria, l'agilità e l'offerta di prodotti e approcci
innovativi rendono Net Insurance un unicum nel panorama assicurativo italiano. Un’azienda
in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.
Innova et Bella (“I&B”)
Innova et Bella è la società di consulenza strategica focalizzata su progetti d’innovazione
competitiva. Fondata il 21 giugno 1985, I&B annovera fra i propri clienti imprese, istituzioni e
organizzazioni di ogni nazionalità e di ogni mercato.
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