Caffè Motta è Official Partner di FC Internazionale Milano
Milano, gennaio 2018 – Caffè Motta S.p.A. marchio che si è affermato, in Italia e all’estero, come sinonimo
di eccellenza nell’arte italiana della selezione e torrefazione del caffè, è Official Partner di FC Internazionale
Milano per la Stagione Sportiva 2017/2018.
Caffè Motta condivide i valori dello sport
Non è la prima volta che Caffè Motta sceglie di affiancarsi al mondo dello sport con cui condivide la passione
per l’eccellenza, l’impegno e l’energia. Negli anni passati, infatti, è stata sponsor di squadre di calcio della
massima serie (Napoli, Parma, Torino e Atalanta) e locali (Salernitana, Nocerina, Sorrento, Ischia Isolaverde),
oltre a essere sponsor e fornitore ufficiale del Giro d’Italia nel triennio 2013-2015 e aver affiancato nelle sue
gare il pilota Ducati Michele Pirro.
“È con grande entusiasmo che torniamo a supportare una squadra di calcio dal successo mondiale come FC
Internazionale Milano, che è senza dubbio una bandiera italiana di questo sport fatto di determinazione e
spirito di squadra” ha affermato Nicola Mastromartino, Amministratore Unico di Caffè Motta S.p.A.
“Siamo lieti di aver coinvolto un brand importante e vicino al movimento del calcio come Caffè Motta “- ha
dichiarato Alessandro Giacomini, Direttore Commerciale Infront Italy - “L’associazione del marchio in
qualità di Official Partner a FC Internazionale Milano permetterà infatti di supportare la strategia di
visibilità a livello nazionale e internazionale dell’azienda campana”.

Caffè Motta s.p.a. è una tra le più affermate e floride aziende del capoluogo campano. Avviata agli inizi degli anni ’60 con l’attività d’importazione e
produzione di caffè, è cresciuta nel tempo grazie a importanti investimenti in strutture e tecnologie all’avanguardia uniti alla genuina passione
artigiana e alla professionalità della famiglia Mastromartino. La crescita del marchio Caffè Motta posiziona oggi l’Azienda come un’eccellenza del
Made in Italy: tra le prime 10 del settore caffè nella Moderna Distribuzione italiana e nel mercato europeo ed estero. Caffè Motta è la sintesi compiuta
di combinare l’innovazione tecnologica e l’affinamento qualitativo dei processi produttivi con la coerenza con le proprie origini artigiane e la fedeltà
alla migliore tradizione italiana del caffè.
Infront Sports & Media
Infront Sports & Media, azienda Wanda Sports, è una delle più rinomate agenzie di marketing sportivo al mondo e gestisce un portafoglio di aziende
leader a livello internazionale. Guidata dal Presidente e CEO Philippe Blatter,
Infront gestisce ogni aspetto di un evento sportivo di grande successo - compresi la distribuzione dei diritti media, sponsorizzazioni, produzioni media,
organizzazione eventi e soluzioni digitali – e si è conquistata un’ottima reputazione per i suoi elevati standard di produzione. In qualità di primo attore
negli sport invernali e con un ruolo guida nel calcio, negli sport estivi e in quelli di resistenza, Infront ha instaurato collaborazioni di lunga durata
con 170 rights-holder nonché con centinaia di sponsor e di aziende nel settore dei media. Con sede a Zug, in Svizzera, Infront si avvale di un team di
oltre 900 professionisti che lavorano in oltre 35 sedi, situate in più di 15 paesi, erogando ogni anno 4100 giornate di eventi sportivi del massimo livello,
in ogni parte del mondo. A novembre 2015, Infront è stata assorbita da Wanda Sports Holding, partecipata della società conglomerata cinese Dalian
Wanda Group.
Wanda Sports
Wanda Sports è l’azienda leader mondiale nel settore del business sportivo, fondata per cogliere le opportunità nell’industria sportiva globale e per
fornire un contributo nel fiorente panorama sportivo internazionale in tre aree chiave:
1) Spectator Sports (media e marketing), 2) Participation Sports (active lifestyle), 3) Service (digital, produzione e servizi). Guidata dal Presidente e
Vice Chairman Philippe Blatter, Wanda Sports incorpora l’azienda internazionale di marketing sportivo Infront Sports & Media, l’iconico marchio di
sport di resistenza IRONMAN, e Wanda Sports China. La sede centrale è a Guangzhou, in Cina.
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