
LatteriaSoligo con UdineseAcademy
«Portiamoavanti gli stessiv alori»
PIEVE DI SOLIGO

Latteria Sol igo entra a far
parte del mondo bianconero
grazie alla partnership con
UdineseAcademy, larete di 52
società af fi l iatedistr ibui tesul
terri tor ionazionale che ècapa-
ce di coinvolgere più di 10mila
ragazzi ed o ltre 20m ila perso-
nein 14regioni .LatteriaSol igo
si accosta al lamission eai valo-
r i trasmessi daUdinese Acade-
my, eora neèPartnerU fficiale.
«Siamo molto soddisfatti di
questa partnership - commen-
ta Franco Collavi no, dg
del l ’ Udinese – che perfetta-
mentesi abbinaa div ersi valori
che Udinese Academy intende
promuovere. Attraverso que-
stacol laborazione sono sicuro
si potranno promuovere ulte-
r iormentei duebrandsul l ’inte-
ro territorionazionale. Il mar-
chioLatteriaSoligoinfatt i ,rap-
presenta i più alti valori dello
sport per i giovani. Af frontare
i l nuovoannosport ivo insieme
a loro, chesperiamo sia di ri -
lancio per tutto i l movimento

giovanile edilettantistico,ci dà
forza e f iducia». Il motto e la
m ission di Latteria Sol igo è
quello di real izzare prodotti
perfetti,comefuscr i ttonel lon-

tano 1883. Lo ricorda Lorenzo
Brugnera, presidente di Latte-

r ia Sol igo. «Oggi , come allora,
è questoi l nostroobiettivo,alla
basedi una correttaal imenta-
zione.Untema checi stamolto
a cuore,perchémangiare bene

vuol di re rimanere in salute.
Per questonegli ulti mi anni ab-
b iamo scelto di aff iancare i l
mondo dell osport e,nella col -
laborazione con Udinese Aca-

demy, abbiamo trovato il giu-

sto partner per promuovere

l ’ importanzadi unadietaequi -
l ibrata, soprattutto nei con-

f ronti dei più giovani. Siamo

convint i che questa partner-
ship sarà un’esperienza entu-

siasmante, l’ inizio di un lungo
cammino nel solco dei valori
cheaccomunanoLatter iaSol i -
goeUdineseCalcio».

I l brand “ Latteria Soligo” sa-

ràpresentein tutteleatt ivi tàdi
marketing ecomuni cazionedi
Udinese Academy sia presso le
aff ili ate in tutta Itali a che sui
canal i social e web, oltre ad
UdineseTV, i l canale televisivo
di Udinese Calcio, visibile sul
canale 110 del digitale Terre-
stre in Friuli -Venezia Giul ia e
Veneto e in streaming su
www.udinesetv.it .“Latter ia So-

l igo” saràpresenteanche in oc-

casione del letappe intermedie
edel le finali del l ’ UdineseAca-

demy League, il torneocalcisti -
cochecoinvolgetutteleaff ili a-

tedel l ’UdineseAcademy,ol tre
ai Summer Camp che verran-

no organizzat i in tutta Italia.

Latter ia Soligoè unafili eraor-

ganizzatacon unabasesociale
di 200soci -al levator iprodutto-

r i di latte, distr ibui ti tra Fr iu-

l i-VeneziaGiuliaeVeneto.
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