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Per la stagione sportiva 2015 - 2016  

Despar Nordest scende in campo con Udinese Academy 
F.Cicero: “Affianchiamo  una preziosa realtà sportiva e sociale, che diffond e tra i giovani 
atleti valori che condividiamo e in cui ci riconosc iamo” 
 

Aspiag Service , la concessionaria Despar  per il Nordest , scende in campo a fianco di 
Udinese Academy  per la stagione 2015 – 2016, consolidando un legame stretto già da 
alcuni anni con questa preziosa realtà sportiva e sociale. 

Udinese Academy , nata dalla collaborazione tra l’Udinese Calcio  e HS FOOTBALL , 
sponsor tecnico della società bianconera, è un progetto orientato ai giovani con l’obiettivo 
di scoprire e valorizzare nuovi talenti, accompagnando i piccoli calciatori in una crescita 
non solo sportiva, ma anche umana. Coinvolge una rete di società affiliate su tutto il 
territorio nazionale, che possono contare sull’impegno degli staff tecnici e di scouting di 
Udinese Calcio. 

“Il sostegno allo sport è un’espressione importante di quella vicinanza al territorio che la 
nostra azienda considera il proprio punto di forza - spiega Fabrizio Cicero Santalena , 
direttore marketing di Aspiag Service / Despar Nordest  - Abbiamo infatti accettato da 
tempo la sfida di diventare parte attiva in un processo virtuoso di educazione dei cittadini, 
perché imparino fin da piccoli ad aver cura della propria salute, sviluppino un rapporto 
sano e consapevole con il proprio corpo – anche grazie allo sport – e imparino a curare la 
propria alimentazione, diventando dei consumatori informati e autenticamente in grado di 
scegliere. 

Crediamo che Udinese Academy sia un partner più che qualificato con cui portare avanti 
questo ambizioso intento”, continua Cicero . “Affiancarla significa affiancare una preziosa 
realtà sportiva e sociale, che diffonde tra i giovani atleti valori che condividiamo e in cui ci 
riconosciamo”. 

Massimiliano Ferrigno , responsabile del Progetto Udinese Academy  e Presidente di 
HS Football , ha così commentato la partnership e la collaborazione che lega il progetto 
bianconero ad Aspiag Service/Despar Nordest: “Da diversi anni Udinese Academy ha 
trovato in Despar Nordest un partner con cui condividere i propri valori e con cui 
perseguire obiettivi comuni.  

Despar Nordest è da sempre impegnata nel diffondere, anche tra i più giovani, i principi 
della sana alimentazione e della cura del proprio corpo. Proprio per questo si rivela 
essere per noi un partner ideale con cui impegnarsi per educare i nostri giovani atleti ed 
accompagnarli nella loro crescita che sia sportiva che umana.  

L’educazione alimentare è fondamentale per lo sviluppo dei ragazzi, soprattutto degli 
sportivi, e siamo felici di poter contare sulla collaborazione di Despar Nordest per 
diffondere i valori e i principi che devono stare alla base di una vita sana.” 

Ulteriori informazioni: 

• www.udineseacademy.it  
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