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Herbalife Nutrition e Lega B: la partnership al quarto an
consecutivo

Con la linea H24, Herbalife Nutrition si riconferma Sport Drink Uf ciale della Lega B di calcio. Al a
degli atleti per rispondere alle esigenze di integrazione alimentare
Herbalife Nutrition, leader multinazionale nel settore dell’integrazione di nuovo al anco della Serie BKT per la nuova, combattuta, stagione cal
2019. Diciannove le squadre che hanno iniziato ad agosto a incontrarsi e s darsi per conquistare la Serie A. Quest’anno Frosinone, Empoli e Parm
lasciato il posto a Crotone, Verona e Benevento, dalla Lega Pro sono salite Cosenza, Lecce, Livorno e Padova. Insieme a tutte le altre cercano co
raggiungere la vetta della classi ca. Lì, dove si gioca il calcio più genuino e affamato, Herbalife Nutrition, leader mondiale nella produzione di i
alimenti per sportivi, si riconferma per il quarto anno consecutivo Sport Drink Uf ciale della Lega B di calcio.
Da tempo – spiega il direttore generale della Lega B Stefano Pedrelli – siamo impegnati a fornire alle nostre associate servizi di qualità e partner
brand di primo livello. Questo identikit è pienamente soddisfatto da uno dei leader nel settore dell’integrazione con alle spalle una consolidata esper
successo al anco 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 p
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 d
insieme a chi lo sport lo fa per professione, per rispondere alle esigenze nutrizionali di ciascun atleta nell’arco delle 24 ore, dall’allenamento no
di recupero dopo lo sforzo.
Siamo orgogliosi di accompagnare per il quarto anno consecutivo tutte le squadre di calcio di lega B, i giocatori e allenatori – ha dichiarato Cristia
Amministratore Delegato Herbalife Nutrition Italia. La ducia che la Lega continua a riporre in noi è una conferma importante dell’alta qualità de
prodotti, in grado di rispondere ai bisogni di un settore altamente specializzato ed esigente come il calcio professionistico. Lo sport e i valori che ess
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 H
Nutrition. In Italia, l’Azienda è Fornitore Uf ciale CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per gli integratori sportivi, Fornitore Uf ciale de
Federazione Italiana Nuoto, della FIDAL – Federazione Italiana Di Atletica Leggera, della Trentino Volley e di atleti come la schermitrice Arianna
canottiere Giuseppe Vicino, il pallavolista Simone Giannelli, capitano proprio della Trentino Volley, la nuotatrice Rachele Bruni e la pattinatrice
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 sorpre
scena. Un percorso fatto di cuore, grinta e passione; settimana dopo settimana Herbalife supporta i giocatori, all’insegna di un campionato in gr
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unire, appassionare e ispirare, con i valori che lo sport deve trasmettere: altruismo, spirito di sacri cio, rispetto dell’avversario e lealtà.
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Herbalife Nutrition, leader multinazionale nel settore dell’integrazione di nuovo al
anco della Serie BKT per la stagione calcistica 2018-2019. Diciannove le squadre che
hanno iniziato ad agosto a incontrarsi e s darsi 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 classi ca. Lì, dove si gioca il calcio più
genuino e a amato, Herbalife Nutrition, leader mondiale nella produzione di
integratori e alimenti per sportivi, si riconferma per il quarto anno consecutivo Sport
Drink U ciale della Lega B.
Fonte: www.legab.it
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Serie BKT, rinnovata la partnership con
Herbalife per il quarto anno di la
di Redazione - 8 novembre 2018

Herbalife Nutrition, leader multinazionale nel settore dell’integrazione, sarà 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
https://www.calcioefinanza.it/2018/11/08/serie-b-partnership-herbalife/

1/4

9/11/2018

Sponsorizzazioni - ADC Group

Utilizzando questo sito accetti l’uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità.chiudi | Approfondisci

Home / e20express / News / Industry / Sponsorizzazioni
Sponsorizzazioni

Sponsorizzazioni 

Herbalife Nutrition e Lega B di calcio: la partnership al
quarto anno consecutivo
08/11/2018 17:54

http://www.adcgroup.it/e20-express/news/industry/sponsorizzazioni/index.html

1/9

9/11/2018

Serie BKT, rinnovata la partnership con Herbalife per il quarto anno di fila | Calcio e Finanza

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
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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.
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ITALPRESS
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CALCIO: LEGA B. PROSEGUE PARTNERSHIP CON HERBALIFE NUTRITION
MILANO (ITALPRESS) - Herbalife Nutrition, leader multinazionale nel settore dell'integrazione e' ancora al fianco della
Serie B 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. Li', dove si gioca il calcio piu' 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 qualita' e partnership con brand di primo livello. Questo identikit e' 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 sosterra' 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.

LA PRESSE
08/11/2018
LPN-Calcio, Lega B: accordo con Herbalife Nutrition per 4° anno consecutivo
Milano, 8 nov. (LaPresse) - 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. 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".
Milano, 8 nov. (LaPresse) - 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.
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Con la linea H24, Herbalife Nutrition si riconferma sport drink uf ciale della Lega B di calcio.
Herbalife Nutrition, leader multinazionale nel settore dell’integrazione di nuovo al anco della
Serie BKT per la nuova, combattuta, stagione calcistica 2018-2019.
Diciannove le squadre che hanno iniziato ad agosto a incontrarsi e s darsi 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 classi ca. 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 Uf ciale della
Lega B di calcio.

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 anco 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 no ai momenti di recupero dopo lo sforzo.
https://www.sporteconomy.it/herbalife-nutrition-e-lega-b-la-partnership-al-4%c2%b0-anno-consecutivo/

2/9

9/11/2018

Herbalife Nutrition e Lega B: la partnership al 4° anno consecutivo - Sporteconomy

Siamo orgogliosi di accompagnare per il quarto anno consecutivo tutte le squadre di calcio di lega B, i
giocatori e allenatori – ha dichiarato Cristiano Napoli, Amministratore Delegato Herbalife
Nutrition Italia. La ducia 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 uf ciale CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per gli integratori sportivi,
Fornitore Uf ciale della FIN – Federazione Italiana Nuoto, della FIDAL – Federazione Italiana
Di Atletica Leggera, della Trentino Volley e di atleti come la schermitrice Arianna Errigo, il
canottiere Giuseppe Vicino, il pallavolista Simone Giannelli, capitano proprio della Trentino
Volley, la nuotatrice Rachele Bruni e la pattinatrice Arianna Fontana.
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Cristiano Ronaldo, gol e addominali:
la dieta del successo
08 novembre 2018

di Stefania Vittor Virone contributor

Cristiano Ronaldo ha appena segnato il suo primo gol
nella Juventus in Champions League contro la sua ex
squadra Manchester United e ha esultato mostrando gli
addominali scolpiti al pubblico di tifosi. Anche se non è
bastato per vincere, CR7 è senza dubbio uno dei migliori
giocatori di calcio di sempre, nell’Olimpo dello Sport a pieno
titolo accanto a miti come Pelé o Maradona con numerosi
premi vinti in tasca, tra cui il Pallone d’Oro per ben 5
volte. Di recente ha festeggiato quota 400 gol nelle squadre
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di club, ad oggi in maglia bianconera come attaccante – già
7 reti nelle prime 10 giornate! Una macchina da punti
inarrestabile che funziona grazie alla sua tenacia e al suo
ﬁsico perfetto guadagnato giorno dopo giorno con impegno
grazie ad uno stile di vita sano e controllato. Vediamo nel
dettaglio qual è la dieta del suo successo.
Il portoghese juventino ha 33 anni all’anagrafe, ma un’età
biologica registrata a 10 anni in meno rispetto a quella
reale grazie all’alimentazione basata sul consumo di
proteine, pochi carboidrati e zero zuccheri. Secondo
Business Insider
(https://www.businessinsider.com/what-cristianoronaldo-eats-and-drinks-2018-5?IR=T) , l’attaccante
della Juve si è aﬃdato allo chef della Nazionale portoghese,
Luis Lavrador, per imparare a seguire una nutrizione
perfetta, che gli consenta di mantenere il ﬁsico al top per
raggiungere risultati sportivi eccezionali.
PUBBLICITÀ
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Come riporta Sky Sport
(https://sport.sky.it/calciomercato/seriea/2018/07/10/cristiano-ronaldo-cosa-mangia-dietacr7.html) , Ronaldo pesa 84 chilogrammi per 1,87 metri
di altezza: un ﬁsico perfetto dalla massa magra ﬁssata al
7% laddove la media dei colleghi sportivi è del 10-11%
accompagnata da un buon 50% di muscoli, che allena
perlomeno 5 volte a settimana tra training, corsa e
piscina. Per mantenere sempre attivo il suo metabolismo, il
calciatore consuma 6 pasti al giorno a distanza di 3-4 ore
l’uno dall’altro e fa molta attenzione al riposo notturno che
non deve durare meno di 8 ore e iniziare a meno di 2 dalla
cena. La colazione è rigorosamente salata e prevede un
toast con prosciutto o uova, formaggi magri e spremute di
agrumi, mentre pranzo e cena si basano su proteine come
carne bianca magra o pesce accompagnato da verdure crude
o cotte al vapore. Carboidrati e cereali integrali sono
concessi solo in vista di una partita. Per mantenersi sempre
idratato, Ronaldo beve minimo due litri di acqua naturale
al giorno e consuma molta frutta. Si aggiunge la
collaborazione rinnovata ﬁno al 2021 con
Herbalife, sponsor nutrizionale uﬃciale, per ottimizzare il
suo piano nutrizionale attraverso una serie di prodotti a
supporto del suo impegnativo regime di allenamento.
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Nonostante tutte le regole e le ristrettezze, Cristiano
Ronaldo non perde occasione di postare sul suo proﬁlo
Instagram (https://www.instagram.com/cristiano/?
hl=it) momenti a tavola, che i suoi 145 milioni di follower
non mancano di apprezzare. E ora che i segreti del ﬁsico
perfetto di CR7 sono stati svelati, siete pronti ad
impegnarvi come lui?
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(https://www.facebook.com/rams.business.servi

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 a amato, Herbalife Nutrition, leader mondiale
nella produzione di integratori e alimenti per sportivi, si riconferma per il quarto anno
consecutivo Sport Drink U iciale della Lega B.
Clicca Qui (https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/legaseriebcontent/wpcontent/uploads/2018/11/08154633/CS_33-Herbalife-2018-20192.pdf) per leggere il Comunicato
stampa
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dell’informazione sportiva incentrata sulla Salernitana e Salerno.
Dopo esperienze con ruoli apicali in Tuttosalernitana, Granatissimi,
Cammino Diritto e salernoinweb, decido di mettermi in proprio col
mio braccio operativo Lino Grimaldi Avino. Corro a mille, faccio mille
cose e allora mille grazie per il vostro sostegno. ENJOY YOURSELF!
See author's posts (https://www.salernosport24.it/author/lucio/)
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Serie B, partnership rinnovata con Herbalife
08.11.2018 19:30 di Domenico Brandonisio
Fonte: legab.it

Herbalife Nutrition, leader multinazionale nel settore dell’integrazione di nuovo al fianco della Serie BKT per la stagione calcistica 20182019. 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.
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