
Latteriadi SoligoentranellaAcademy
SPONSORIZZAZIONI

Latteria di Soligo, importante brand ali-

mentare della Marcatrevigiana,entraa far
parte del mondo bianconero,grazie alla
partnershipconUdineseAcademy, la retedi
52societàaffiliate distribuitesull’intero ter-

ritorio nazionalecheècapacedi coinvolgere
più di 10mila ragazziedoltre 20mila perso-

ne in 14 regioni. LatteriaSoligo si accosta
perfettamentealla missione ai valori tra-

smessi dallaUdinese Academy e,daoggi, ne
è PartnerUfficiale. «Siamomolto soddisfatti
di questapartnershipcon Latteria Soligo -

commenta FrancoCollavino, dg dell Udine-
se – chesi abbinaperfettamenteadiversiva-

lori che Udinese Academy intendeportare
avanti. Attraversoquestacollaborazioneso-

no sicurosi potrannopromuovereulterior-

mente i duebrand sull’intero territorio na-

zionale. Il marchio Latteria Soligo, infatti,

rappresentai più alti valoridellosportperi
giovani. Affrontare il nuovo annosportivo
insiemea loro, che speriamosia di rilancio
per tuttoil movimentogiovanile edilettanti-
stico, cidàforzae fiducia» . Il mottoe la mis-

sion di LatteriaSoligo è quello di realizzare
prodotti perfetti, com’era nelle intenzioni
dei fondatorinel lontano1883.Lo ricordaLo-
renzo Brugnera, presidentedi LatteriaSoli-

go. «Oggi come allora è questo il nostro
obiettivo, allabasedi unacorrettaalimenta-
zione. Untemacheci stamolto acuore, per-
ché mangiarebenevuol dire rimanerein sa-
lute. Perquesto,negliultimi anni,abbiamo
scelto di affiancare il mondo dello sport e,

nellacollaborazione conUdinese Academy,
abbiamotrovato il giustopartner per pro-

muovere l’importanza di unadieta equilibra-
ta, soprattuttofra i piùgiovani. Siamo con-

vinti che questapartnershipsaràun espe-
rienza entusiasmante,l’inizio di un lungo
camminonelsolcodei valori cheaccomuna-
no LatteriaSoligoeUdineseCalcio».

PROMOZIONE

Il brand“ LatteriaSoligo” saràpresentein
tutte le attività di marketingecomunicazio-

ne di Udinese Academy,sianelle affiliate in
tutta Italia che suicanali social eweb, oltre a

UdineseTV, il canaletelevisivo di Udinese
Calcio, visibile sulcanale110del digitale Ter-

restre e,in streaming,su www.udinesetv.it.
LatteriaSoligo saràpresenteanchein occa-
sione delle tappeintermediee delle finali
dell’Udinese Academy League,il Torneocal-
cistico che coinvolge tutte le affiliate
dell’Udinese Academy, oltre ai Summer
Camp, cheverrannoorganizzatiin tutta Ita-

lia. Latteria Soligo fu fondata nel 1883 sui
principi dell’economia socialeelaboratadal
professorGiuseppeToniolo, oggi beato,edè
una delle aziende simbolo nel settorein Ita-
lia. Èunafiliera organizzataconunabaseso-

ciale di 200 soci-allevatori produttori di lat-
te, distribuiti traFriuli- Venezia Giulia e Ve-

neto. Ora le duerealtàcondividerannoi loro
valoricomuniinquestanuovapartnership.
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