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Herbalife Nutrition e Lega B:
la partnership al quarto anno consecutivo
Con la linea H24, Herbalife Nutrition si riconferma Sport Drink Ufficiale della Lega
B. Al fianco degli atleti per rispondere alle esigenze di integrazione alimentare

Herbalife Nutrition, leader multinazionale nel settore dell’integrazione di nuovo al fianco della
Serie BKT per la stagione calcistica 2018-2019. Diciannove le squadre che hanno iniziato ad
agosto a incontrarsi e sfidarsi per conquistare la Serie A. Quest’anno Frosinone, Empoli e
Parma hanno lasciato il posto a Crotone, Verona e Benevento, dalla Lega Pro sono salite
Cosenza, Lecce, Livorno e Padova. Insieme a tutte le altre cercano con grinta di raggiungere la
vetta della classifica. Lì, dove si gioca il calcio più genuino e affamato, Herbalife Nutrition,
leader mondiale nella produzione di integratori e alimenti per sportivi, si riconferma per il quarto
anno consecutivo Sport Drink Ufficiale della Lega B.
Da tempo – spiega il direttore generale della Lega B Stefano Pedrelli – siamo impegnati a
fornire alle nostre associate servizi di qualità e partnership con brand di primo livello. Questo
identikit è pienamente soddisfatto da uno dei leader nel settore dell’integrazione con alle spalle
una consolidata esperienza di successo al fianco di atleti e squadre di diverse discipline in tutto
il mondo. La Lega B si dimostra ancora una volta, per la presenza nel territorio e per l’interesse
che la accompagna, compagno di strada ideale per le aziende di successo.
Durante tutti i mesi di campionato Herbalife Nutrition sosterrà gli atleti i prodotti H24, la linea
sportiva formulata e perfezionata in tanti anni di lavoro insieme a chi lo sport lo fa per
professione, per rispondere alle esigenze nutrizionali di ciascun atleta nell’arco delle 24 ore,
dall’allenamento fino ai momenti di recupero dopo lo sforzo.
Siamo orgogliosi di accompagnare per il quarto anno di fila tutte le squadre di calcio di lega B, i
giocatori e allenatori – ha dichiarato Cristiano Napoli, Country Director Italy Herbalife Nutrition.
La fiducia che la Lega continua a riporre in noi è una conferma importante dell’alta qualità dei
nostri prodotti, in grado di rispondere ai bisogni di un settore altamente specializzato ed
esigente come il calcio professionistico. Lo sport e i valori che esso rappresenta sono parte del
DNA della nostra azienda.
A confermare il forte il legame fra l’azienda e il mondo dello sport, tanti atleti, squadre e più di
60 eventi sportivi nel mondo sponsorizzati da Herbalife Nutrition. In Italia, l’Azienda è
Fornitore Ufficiale CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per gli integratori sportivi,
Fornitore Ufficiale della FIN – Federazione Italiana Nuoto, della FIDAL – Federazione Italiana Di
Atletica Leggera, del Trentino Volley e di atleti come la schermitrice Arianna Errigo, il canottiere
Giuseppe Vicino, il pallavolista Simone Giannbelli, capitano proprio di Trentino Volley, la
nuotatrice Rachele Bruni e la pattinatrice Arianna Fontana.

Il campionato è iniziato da pochi mesi, ma partita dopo partita si entra sempre di più nel vivo di
una stagione che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Un percorso fatto di cuore,
grinta e passione; settimana dopo settimana Herbalife supporta i giocatori, all’insegna di un
campionato in grado di unire, appassionare e ispirare, con i valori che lo sport deve trasmettere:
altruismo, spirito di sacrificio, rispetto dell’avversario e lealtà.

Informazioni su Herbalife24:
Basata sui più recenti principi della scienza, la linea Herbalife24 è rivolta a tutti, da chi pratica saltuariamente jogging a chi si reca
ogni giorno in palestra, all’atleta professionista. La linea H24 risponde alle esigenze di integrazione di ciascun atleta nell’arco delle 24
ore, dall’allenamento al recupero. Per garantirne la massima sicurezza, tutti i prodotti Herbalife24 sono sottoposti ai rigorosi test
Informed-Sport in laboratori indipendenti per verificare la presenza di sostanze vietate nello sport o dopanti. Per saperne di più
visita www.herbalife24.it
Informazioni su Herbalife Nutrition:
Herbalife Nutrition è la multinazionale della nutrizione che ha l’obiettivo di rendere il mondo ‘healthier and happier’. La nostra
mission, dal 1980, è quella cambiare in meglio la vita delle persone, grazie a ottimi prodotti e specifiche soluzioni nutrizionali.
Insieme ai nostri Membri Indipendenti, in Herbalife Nutrition ci impegniamo contro la cattiva alimentazione, l’obesità,
l’invecchiamento della popolazione e l’aumento esponenziale delle spese sanitarie pubbliche, favorendo anche lo sviluppo di
opportunità imprenditoriali per persone di ogni età. Herbalife Nutrition offre prodotti di alta qualità scientificamente validati, molti
dei quali sono realizzati in strutture proprietarie, assistenza personalizzata da parte di un Membro Indipendente e un approccio volto
alla condivisione che ispira i clienti ad adottare uno stile di vita più sano e attivo.
Tutti gli integratori alimentari Herbalife Nutrition, i prodotti per la gestione del peso, per lo sport e la cura della persona sono
disponibili, in più di 90 paesi, esclusivamente attraverso la rete dei nostri Membri Indipendenti.
Supportiamo l’Herbalife Nutrition Foundation (HNF) e il suo programma di Casa Herbalife per offrire una corretta alimentazione e
promuovere la crescita e lo sviluppo dei bambini. Herbalife Nutrition è inoltre orgogliosa di sponsorizzare oltre 190 atleti, team ed
eventi sportivi di livello mondiale, tra cui Cristiano Ronaldo, LA Galaxy e numerose squadre olimpiche, tra cui il Comitato Olimpico
Italiano.
L’azienda ha più di 8.300 dipendenti in tutto il Mondo, è quotata nella borsa di New York (NYSE: HLF) e nel 2017 ha registrato un
fatturato netto pari a circa 4.4 miliardi di dollari.
Per ulteriori informazioni, visita www.herbalife.it o www.iamherbalife.com
Le informazioni finanziarie sono disponibili su ir.herbalife.com

Informazioni su Herbalife Nutrition Foundation
Herbalife Nutrition Foundation (HNF) è una società no-profit statunitense il cui scopo è quello offrire ai bambini di tutto il mondo
una corretta nutrizione associata ad un’educazione alimentare. HNF supporta più di 130 programmi in tutto il mondo, promuovendo
ogni giorno una crescita sana per lo sviluppo dei bambini, e garantendo una buona alimentazione per dar loro un futuro migliore.
HNF sostiene ed è presente anche durante le iniziative umanitarie in risposta ai disastri naturali. Per ulteriori informazioni su HNF e
su come puoi aiutare anche tu i bambini nei nostri programmi, visita il sito HerbalifeNutritionFoundation.org
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