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OLIMPIADI 2018 – DA ARIANNA FONTANA AL CONI: HERBALIFE
PROTAGONISTA IN COREA – Comunicato stampa

HERBALIFE24 A FIANCO DELL’ITALIA TEAM ALLE OLIMPIADI INVERNALI COME

FORNITORE UFFICIALE PER GLI INTEGRATORI SPORTIVI

 

La multinazionale supporta tutti gli azzurri e la nostra portabandiera Arianna
Fontana

Roma, 2 febbraio 2018 – Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi Invernali in Corea e Herbalife24 è ancora una volta
in prima linea al �anco di tutti gli italiani in gara.

Grazie al pluriennale accordo con il CONI, partito già alle Olimpiadi di Rio 2016, Herbalife24 sarà infatti anche in
questa occasione fornitore u�ciale degli integratori sportivi per l’Italia Team. Un supporto fondamentale che
consentirà agli atleti di controllare al meglio le fasi di allenamento, recupero e sforzo durante le gare a
Pyeongchang. 

C’è grande attesa per i nostri campioni, e c’è grande attesa soprattutto per Arianna Fontana: la plurimedagliata

pattinatrice di short track, portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura, fa stabilmente parte del Team

Herbalife24 ed è testimonial principale del marchio durante i Giochi.

 

Non mancherà lo spettacolo, e a raccontarlo ai tanti appassionati ci sarà anche RAI Sport, con cui Herbalife24 ha

studiato un diario da Pyeongchang con il progetto “L’altra Olimpiade”. Sarà l’ex nuotatore olimpionico

Massimiliano Rosolino, l’inviato speciale dalla Corea in questa avventura.

 

L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo originale. Il racconto di Rosolino avrà infatti un taglio non

convenzionale e solo apparentemente lontano dalla attualità olimpica, soprattutto quella delle prestazioni e dei

risultati. Il tutto attraverso un �l-rouge di “parole chiave” vicine al mondo Herbalife, che accompagnano il racconto:

tra allenamento, stile di vita, nutrizione, integrazione.

 

“L’Altra Olimpiade” sarà on air all’interno della trasmissione “Back: lo sport raccontato dietro le quinte” (5 e 9

febbraio e 13 marzo, ore 18.45, RAI Sport 1), in cui sono previsti due racconti di preparazione e un resoconto post-

olimpico, e sui canali social RAI Sport ed Herbalife24 con una video-pillola giornaliera contenente estratti del viaggio

di Massimiliano e curiosità raccolte nel backstage olimpico. 

 

Le Olimpiadi sono alle porte e ora più che mai crescono le emozioni: Herbalife24 augura a tutti i ragazzi di vivere

un’esperienza ricca di soddisfazioni, all’insegna dello spirito sportivo, della correttezza e del rispetto!
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“L’altra Olimpiade” sui canali Rai Sport
Categoria: Tv, editoria, radio e concessionarie 

Sarà Rai Sport 1 all’interno della trasmissione BACK a raccontare
nella sede dei prossimi Giochi Olimpici della Corea del Sud il diario di
viaggio del campione olimpionico di nuoto del 2000, Massimiliano
Rosolino. Tre i racconti, due sul training per una settima Olimpiade
(ipotetica da atleta e reale da inviato) e una narrazione finale che
vuole raccontare back-stage e curiosità olimpiche. Il tutto all’interno di
un articolato progetto di comunicazione, denominato “L’altra
Olimpiade”, che porta la firma di Rai Pubblicità in collaborazione con
Herbalife24. 

 
‘Back: lo sport raccontato dietro le quinte’ è la rubrica che tutti i giorni
da lunedì a venerdì alle ore 18,50 con repliche a mezzanotte, alle
8,00 e 13,15, racconta cosa c’è dietro lo sport: un evento, un
personaggio, una situazione o una macchina. Un curioso backstage

degli sport endurance, outdoor e emotional. Un contenitore nuovo, di grande qualità produttiva, caratterizzato da
una forte originalità creativa e narrativa per vivere lo sport da un punto di vista alternativo.

 
L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo originale. Il racconto di Rosolino avrà infatti un taglio non
convenzionale e solo apparentemente lontano dalla attualità olimpica, soprattutto quella delle prestazioni e dei
risultati.

 
Lo stile sarà in linea con i nuovi percorsi narrativi di Rai, ma anche con quelli del mondo di Herbalife24, ed il suo
modo di costruire e promuovere la ricerca del benessere e di uno stile di vita sano e attivo. Attraverso un fil-rouge
di “parole chiave” che accompagna il racconto, tra allenamento, nutrizione e integrazione, l’ex nuotatore
racconterà un lato diverso dell’Olimpiade.

La campagna crossmediale sarà on air e on line a partire dal 2 febbraio e prevede: branded content in tv, i tre
racconti di Rosolino in onda sul programma Back nelle date 5, 9 febbraio e 13 marzo alle ore 18,45 con repliche
nei giorni successivi, product placement durante la trasmissione, advdigital su Rai Play e la pagina di Rai Sport.
Sui canali social di Rai Sport il racconto sarà sviluppato attraverso un’inedita pillola giornaliera contenente estratti
del viaggio di Rosolino e curiosità raccolte nel back-stage olimpico.
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COME FORNITORE UFFICIALE PER GLI INTEGRATORI SPORTIVI
Scritto da Administrator   
Venerdì 02 Febbraio 2018 15:25

Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi Invernali in Corea e Herbalife24 è ancora una volta in
prima linea al fianco di tutti gli italiani in gara.

Grazie al pluriennale accordo con il CONI, partito già alle Olimpiadi di Rio 2016, Herbalife24 sarà
infatti anche in questa occasione fornitore ufficiale degli integratori sportivi per l’Italia Team. Un
supporto fondamentale che consentirà agli atleti di controllare al meglio le fasi di allenamento,
recupero e sforzo durante le gare a Pyeongchang.

C’è grande attesa per i nostri campioni, e c’è grande attesa soprattutto per Arianna Fontana: la
plurimedagliata pattinatrice di short track, portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura, fa
stabilmente parte del Team Herbalife24 ed è testimonial principale del marchio durante i Giochi.

Non mancherà lo spettacolo, e a raccontarlo ai tanti appassionati ci sarà anche RAI Sport, con cui
Herbalife24 ha studiato un diario da Pyeongchang con il progetto “L’altra Olimpiade”. Sarà l’ex
nuotatore olimpionico Massimiliano Rosolino, l’inviato speciale dalla Corea in questa avventura.

L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo originale. Il racconto di Rosolino avrà infatti
un taglio non convenzionale e solo apparentemente lontano dalla attualità olimpica, soprattutto
quella delle prestazioni e dei risultati. Il tutto attraverso un fil-rouge di “parole chiave” vicine al
mondo Herbalife, che accompagnano il racconto: tra allenamento, stile di vita, nutrizione,
integrazione.

“L’Altra Olimpiade” sarà on air all’interno della trasmissione “Back: lo sport raccontato dietro le
quinte” (5 e 9 febbraio e 13 marzo, ore 18.45, RAI Sport 1), in cui sono previsti due racconti di
preparazione e un resoconto post-olimpico, e sui canali social RAI Sport ed Herbalife24 con una
video-pillola giornaliera contenente estratti del viaggio di Massimiliano e curiosità raccolte nel
backstage olimpico.

Le Olimpiadi sono alle porte e ora più che mai crescono le emozioni: Herbalife24 augura a tutti i
ragazzi di vivere un’esperienza ricca di soddisfazioni, all’insegna dello spirito sportivo, della
correttezza e del rispetto!
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  Lunedi 5 Febbra

 
 

PyeongChang 2018 – Herbalife24 a
�anco dell’Italia Team alle Olimpiadi
invernali

LaPresse/Xinhua

Herbalife24 a �anco dell’Italia Team alle Olimpiadi invernali come
fornitore uf�ciale per integratori sportivi. La multinazionale supporta
tutti gli azzurri e la nostra portabandiera Arianna Fontana

Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi Invernali in Corea e Herbalife24 è ancora una volta in prima

linea al �anco di tutti gli italiani in gara. Grazie al pluriennale accordo con il CONI, partito già alle

Olimpiadi di Rio 2016, Herbalife24 sarà infatti anche in questa occasione fornitore uf�ciale degli

integratori sportivi per l’Italia Team. Un supporto fondamentale che consentirà agli atleti di

controllare al meglio le fasi di allenamento, recupero e sforzo durante le gare a Pyeongchang. C’è

grande attesa per i nostri campioni, e c’è grande attesa soprattutto per Arianna Fontana: la

plurimedagliata pattinatrice di short track, portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura, fa

stabilmente parte del Team Herbalife24 ed è testimonial principale del marchio durante i Giochi.

Non mancherà lo spettacolo, e a raccontarlo ai tanti appassionati, ci sarà anche RAI Sport, con cui

Herbalife24 ha studiato un diario da Pyeongchang con il progetto “L’altra Olimpiade”. Sarà l’ex

nuotatore olimpionico Massimiliano Rosolino, l’inviato speciale dalla Corea in questa avventura.
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L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo originale. Il racconto di Rosolino avrà infatti

un taglio non convenzionale e solo apparentemente lontano dalla attualità olimpica, soprattutto

quella delle prestazioni e dei risultati. Il tutto attraverso un �l-rouge di “parole chiave” vicine al

mondo Herbalife, che accompagnano il racconto: tra allenamento, stile di vita, nutrizione,

integrazione. “L’Altra Olimpiade” sarà on air all’interno della trasmissione “Back: lo sport raccontato

dietro le quinte” (5 e 9 febbraio e 13 marzo, ore 18.45, RAI Sport 1), in cui sono previsti due racconti di

preparazione e un resoconto post-olimpico, e sui canali social RAI Sport ed Herbalife24 con una

video-pillola giornaliera contenente estratti del viaggio di Massimiliano e curiosità raccolte nel

backstage olimpico. Le Olimpiadi sono alle porte e ora più che mai crescono le emozioni: Herbalife24

augura a tutti i ragazzi di vivere un’esperienza ricca di soddisfazioni, all’insegna dello spirito

sportivo, della correttezza e del rispetto!

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 veri�care la presenza di sostanze vietate nello

sport o dopanti.

 15:47 | 02/02/18 | di Rita Caridi
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Non poteva esserci portabandiera migliore: Arianna Fontana , la nostra guerriera
dello short track, è una che non si tira mai indietro. Invita gli italiani «ad avere
più carattere» e le donne a farsi rispettare: «Non abbiate paura». Lei ne ha solo una...

il siMbolo
dell’italia
che lotta

di Silvia Guerriero foto di Mattia Zoppellaro

ineSAuribile

La valtellinese
Arianna Fontana
(27 anni)

ha appena vinto
a Dresda (Ger) il
7° titolo europeo

all-around.

l
ei non ha paura. Sul
ghiaccio, dove sfrec-
ciaa50all’orasgomi-
tandoconleavversa-
rie, e fuori, perché
nonècertounachele

manda a dire. Non l’ha mai fatto
Arianna Fontana, 27enne alfiere az-
zurra dello short track, leader nata
(«Sonoportabandieradentro»)eatle-
ta da record, con quel bronzo in staf-
fetta aTorino 2006 che l’ha fatta di-
ventare la più giovane medagliata
italiana in un’Olimpiade invernale
(15anni e 314 giorni). Quando a di-
cembre ha ricevuto il tricolore, ha
lasciato senza parole anche il presi-
denteMattarella,parlandodisécome
di «una donna pronta ad affrontare
ogni sfida comefa lei ogni giorno per
ilbenedelPaese»,el’ultimasfidapri-
madeiGiochi,l’Europeodimetàgen-
naio aDresda, l’ha vinta alla grande,
conquistandoiltitoloall-roundperla
settima volta in carriera.
Arianna, il ruolo da portabandiera
l’ha galvanizzata?
«In effetti sì. Tutti mi chiedono sesia
un peso,io lo vivo comeuna carica in
più. Un grande stimolo: rappresento
l’Italia, vi pare poco?».
un’italia che, almeno per l’Olim-
piade, sarà finalmente unita: pote-
re dello sport…

«Purtroppo e per fortuna è l’unica
cosa che ancora legai popoli e fa ri-
nascere l’orgoglio nazionale. Al gior-
no d’oggi, disgraziatamente, in tanti
non sono fieri di essereitaliani».
lei per che cosa si sente fiera di
esserlo?
«Per la nostra storia: quando parlo
con mio marito (l’ex pattinatore An-
thony Lobello, americano naturaliz-
zatoitaliano; ndr)glidicosempre:“Oh,
guarda che noi vi abbiamo scoperto!
AltrimentisaresteancoralìcoiMaya
egliAztechi…”.Poilanostrapassione,
la cultura, l’arte, il cibo: c’è tanto di
cui essereorgogliosi».
C’è qualcosa che invece vorrebbe
cambiare?
«Sì,credochebisognerebbeaverepiù
carattere: una volta si facevano le Ri-
voluzioni, adessosi sta zitti esi subi-
sce.Credo che una via di mezzo non
ci starebbe male, senessuno parla le
cosenon cambieranno mai».
lei è una che non sta zitta, vero?
«Già, sono sempre la rompimaroni di
turno, quando c’è qualcosa da chie-
dere... eccomi qua».
Quindi il ruolo da portabandiera –
in quanto portavoce – le calza a
pennello, giusto?
«Esatto! Sono felice anche perché ho
sempre voluto che tutti vedessero
quanta passione metto in quello che
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“

faccio: adesso ho l’occasione per di-
mostrarlo e sela gente riesce a rece-
pirlo penso sia un bell’esempio, non
solo in ambito sportivo».
Chi è il suo esempio, tra chi ha fat-
to il portabandiera prima di lei?
«Antonio Rossi. Perché èfigo, lo am-
metto,eperchésiamocompaesani:lo
conosco da anni, splendida persona.
Poi neammiro tanti, dalla Pellegrini
a Zoeggeler. Che mi ha mandato un
video facendomi un grande in bocca
al lupo».
E Federica, che è stata la più giova-
ne medagliata ai Giochi estivi, così
come lei a quelli invernali?
«Mi ha scritto: “Preparati, sarà un’e-
mozionechemaihaiprovatoprima”».
Tra tutti i messaggi che ha ricevu-
to, qual è stato il più bello?
«Una mia amica mi ha detto che a
febbraionasceràlasuasecondabam-
binaechesarannointredonneaguar-
darmi: mi ha scaldato il cuore».
A proposito: non si è ancora spenta
l’eco del caso Weinstein, si dice che
il 2018 è l’anno delle donne. Il fatto
che a portare la bandiera sia una
“lei” può essere visto come un mes-
saggio in questo senso?
«Lo spero, anche perché noi donne
siamo sempre trattate con leggerezza

COVERSTORY

intantiambiti,mentrevaliamoquan-
to e spesso più degli uomini. Forse è
questo che dà fastidio… Mi fa arrab-
biareilfattochealgiornod’oggisiamo
ancora qui aparlare di soprusi evio-
lenza sulle donne».
Fa ancora più rabbia quando si par-
la di giovanissime: nello sport sono
venuti fuori alcuni casi allucinan-
ti di abusi.
«Lì è pazzesco, perché le ragazzine
non sanno neanche come difendersi
e gli adulti, in questo caso gli allena-
tori, ne approfittano. Io sono sempre
stataunpeperino,masemifossesuc-
cessa una cosa del genere non so se
avrei saputo difendermi e denuncia-
re, come potrei fare adesso».
Adesso, da portabandiera, vuol far-
si anche simbolo delle donne… con
le palle?

«Sì, e spero di dare un po’ di forza a
chi ha bisogno di una spinta per tira-
re fuori il coraggio. Seuna cosa non
ci sta bene, dobbiamo dirlo. Se qual-
cunocidàfastidio,dobbiamoreagire.
E andare avanti, sempre a testa alta.
Senza paura. Mai».
A lei non fa paura niente?
«L’unico timore che ho èdi conclude-
relacarrierasenzapiùriuscireacom-
petere ad alti livelli, lottando con le
migliori:finchéstosulghiaccio,voglio
pattinare per una medaglia».
Ha iniziato a farlo presto: non ave-
va nemmeno 16 anni quando ha

Negli Stati Uniti il domani
è un portone aperto,

in Italia una porticina
dove tutti si ammassano
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vAldosTAnA

Arianna a
Courmayeur, sede
del ritiro della
Nazionale (nell’altra
pagina è all’interno
del palazzetto).

In questa tabella sono indicate le medaglie olimpiche
vinte dall’Italia nello short track. Tutte le medaglie
femminili sono state conquistate da Arianna Fontana

mEdAglIERE
O A B O A B

uOmini dOnne

ShortTrack

500 m 1 1 1

1500 m 1

staffetta 3000 m 2

staffetta 5000 m 1 1

Totale 1 2 1 4
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conquistato la prima ai Giochi!
«ATorinoeroveramenteunabambi-
na:non avevoidea diquello chestava
succedendo,horealizzatodopolapor-
tata di quell’impresa».
Comunque non è mai tornata a casa
a bocca asciutta…
«A Vancouver mi ero impuntata, vo-
levo una medaglia individuale e in-
fatti l’ho vinta. A Sochi volevo arri-
vare competitiva e chiudere in
bellezzaperchépensavofossel’ultima
Olimpiade,eroconcentratissimaeho
datotutto. A PyeongChang sarà…un
nuovo inizio, perché questo per me è
davverounritorno,mieroanchepre-
saun anno sabbatico, il 2015».
Che cosa era successo?
«Neavevobisogno:pattinodatroppo
tempo,hoiniziatocheeropiccolissima
enon avevo mai smesso.Ho iniziato
afare attività agonistica così presto
che non mi sono mai neanche posta
il problema di che cosaavrei fatto da
grande».
Ha qualche rimpianto?
«No,ma ogni tanto adessoci penso e
me lo chiedo. Probabilmente avrei
studiatoStoriadell’arte,mihasempre
appassionata. Ma va benissimo così,
sonocontentadellasceltachehofatto
anni fa. Però mi serviva un periodo
per ricaricare le batterie, si dice così?
Ne avevo le palle piene! E dovevo ca-
pire seera così perché era arrivato il
momentodismettereoppureseavevo

solo bisogno di staccare».
Quando l’ha capito?
«Nel mese di ottobre: sono andata a
vedereuna gara di Coppa del mondo
emirodevastarefuori…Peròquell’an-
no mi è servito, anche perché per la
primavoltahofattounavitatranquil-
la e ho frequentato gente normale,
lontana dallo sport».
Non c’è mai normalità nella sua
vita?
«Poca roba: la mia migliore amica,
Veronica,nonhanienteachefarecon
ilpattinaggio.Sehounproblemachia-
mo lei, non la mia compagna di staf-
fetta. E mi riporta alla realtà».
Secondo lei fare la portabandiera è
qualcosa fuori dalla realtà? Nel

Arianna Fontana è nata a Sondrio
il 14 aprile 1990. Sposata dal
2014 con l’ex collega e ora tecnico
Anthony Lobello, gareggia per le
Fiamme gialle. Detiene il primato
di più giovane medagliata
azzurra ai giochi invernali
(15 anni e 314 giorni), grazie
al bronzo vinto a Torino 2006
in staffetta. Alle Olimpiadi
ha conquistato anche un bronzo
nei 500 m (Vancouver 2010),
un argento (500 m) e due bronzi
(1.500 e staffetta) a Sochi 2014.
ha vinto anche 14 medaglie
ai Mondiali e 41 agli Europei.
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senso: “Arianna Fontana portaban-
diera” è come dire “Paperino astro-
nauta” o ci sta?
«Beh,certo, èuna cosa grossa…un’e-
mozionecuinonsonoabituata.Quan-
do Malagò mi ha telefonato per dir-
melo,all’iniziosonorimastaunattimo
così, senza parole…poi però mi sono
subito immaginata lì».
Se l’aspettava?
«Ci speravo, lo ammetto, d’altronde i
nomi che giravano non erano molti,
ma non mi ero fatta illusioni. Mia
mamma si èmessaapiangere, quan-
do gliel’ho detto. Ci saranno tutti in
Corea: i miei, mio fratello, mio zio.
Mamma all’inizio non voleva venire,
diceva di esseretroppo agitata».

Portabandiera d’Italia
Lei lo sarà?
«Mah…speriamodinoninciampare!».
Anche in pista…
«…perché stavolta, non lo nascondo,
voglio l’oro. Mi manca quello. Io poi
ho sempre puntato in alto,ho sempre
cercatodi migliorare. E dopo 4 bron-
zi eun argento…Il primo passo èen-
trare in finale, poi me la gioco. Con
quell’obiettivo, certo. L’importante
sarà aver dato il massimo, sepoi le
altre saranno più forti amen».
Farà tutte e quattro le distanze?
«Sì,con un occhiodi riguardo ai 500
metri, la “mia” gara. Mi manca una
medaglia sui 1.000, non mi dispiace-
rebbesaliresulpodioinquelladistan-
za.Anche perché poi forse smetto».
L’abbiamogiàsentita,questafrase…
«Prima di Sochi avevo detto: dopo i
Giochi smetto, mi sposo e faccio un
figlio.Beh,misonosposata,no?!L’idea
dei figli c’è ancora, Anthony preme
molto, li farebbe subito. Io aspetterei
unanno,giustopergodermelaunpo’:
ho voglia di tranquillità, di vivermi
ilmatrimonio.Colfattocheluièanche
il mio preparatore atletico, diciamo
chenonsiamopropriolaclassicacop-
pia di sposini».
Ilfattocheleiabbiasuomaritocome
allenatorepersonalehacreatoqual-
che problema all’interno della Na-
zionale?
«Nooooo,macosadite??Okay,qualche
screzio col c.t., Kenan Gouadec c’è

AL QuIrINALe

Arianna Fontana
con Florian
Planker

(hockeista
paralimpico)
e Sergio
Mattarella alla

consegna
del tricolore.

stato, ma abbiamo risolto. Nel senso
che all’inizio di questa stagione mi
sono imposta. Adesso Anthony mi
segueancheper quanto riguarda l’a-
limentazione,mipreparatutto.Seguo
una dieta in cui si mangia ogni due
ore emezzo,uso i prodotti Herbalife
per integrare, oppure la mia bella
bresaoladellaValtellina.Sulghiaccio
seguo i programmi della squadra,
fuori faccio anchecosepersonalizza-
te, un po’ diverse. Dopo 12 anni in
Nazionale penso di saperequello che
mi serve».
e tra diciamo… altri 12 anni come
si vede?
«Semprenel mondo dello sport. Cre-
do però chevivremo negli Stati Uni-
ti: là ci sono molte più opportunità,
le scuole sono migliori. Negli Usa è
più facile vedere il futuro: da loro il
domani è un portone aperto, qui in
Italia una porticina dove tutti si am-
massano per infilarcisi. È un’espe-
rienza chevoglio fare, vorrei cresce-
re i miei figli là».
Ma voi che venite dallo short track
come fareste in Florida?
«Con le rotelle! Sia io sia Anthony
abbiamo iniziato così. È sempre pat-
tinaggio, ci sono un saccodi club da
allenare. Al caldo. Col sole. Poi però
torniamo a vivere in Italia, acasa:è il
mio Paese,non lo rinnegherei mai».
Già: la bandiera nelle mani, ma
soprattutto nel cuore.

ChamOnix-mOnT-BlanC1924lEOnaRdOBOnzi BOB
SankTmORiTz1928 FERdinandOGlüCkSCidiFOndO
lakEPlaCid1932 ERminiOSERTORElliSCidiFOndO
GaRmiSCh-PaRTEnkiRChEn193HadRianOGuaRniERiSCialPinO
SankTmORiTz1948 ViTTORiOChiERROniSCialPinO
OSlO1952 FidESROmanin SCidiFOndO
CORTinad’amPEzzO195HTiTOTOlin SalTOCOnGliSCi
SquawVallEY19H0 BRunOalBERTi SCialPinO
innSBRuCk19H4 EuGEniOmOnTi BOB
GREnOBlE19H8 ClOTildEFaSOliSSCialPinO
SaPPORO1972 luCianOdEPaOliSBOB
innSBRuCk197H GuSTaVThöni SCialPinO
lakEPlaCid1980 GuSTaVThöni SCialPinO
SaRajEVO1984 PaulhildGaRTnERSliTTinO
CalGaRY1988 PaulhildGaRTnERSliTTinO
alBERTVillE1992 alBERTOTOmBa SCialPinO
lillEhammER1994 dEBORahCOmPaGnOniSCialPinO
naGanO1998 GERdawEiSSEnSTEinERSliTTinO
SalTlakECiTY2002 iSOldEkOSTnER SCialPinO
TORinO200H CaROlinakOSTnERPaTTinaGGiOaRTiSTiCO
VanCOuVER2010 GiORGiOdiCEnTaSCidiFOndO
SOči2014 aRminzöGGElERSliTTinO
PYEOnGChanG2018 aRiannaFOnTanaShORTTRaCk
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SaràRaiSport1,all’internodellatrasmissione
“Back”,a raccontarenellasededei prossimi
Giochi OlimpicidellaCoreadel Sudil dia-

rio di viaggiodel campioneolimpionicodi nuoto
del 2000,MassimilianoRosolino.Trei racconti,due
sul trainingper una settimaOlimpiade(ipotetica
daatletaerealedainviato)e unanarrazionefinale
che vuoleraccontareback-stagee curiositàolim-
piche.Il tutto all’internodi un articolatoprogetto
di comunicazione,denominato“L’altraOlimpiade”,
cheportalafirmadiRaiPubblicitàin collaborazio-
ne conHerbalife24.“Back:lo sportraccontatodie-
tro lequinte”èlarubricachetutti i giorni,dalunedì
a venerdìalleore 18,50,con replichea mezzanot-
te, alle8,00e alle13,15,raccontacosac’èdietro lo
sport:un evento,un personaggio,una situazione
o unamacchina.Uncuriosobackstagedegli sport
endurance,outdoor e emotional.Un contenitore
nuovo,di grandequalitàproduttiva,caratterizzato

dauna forteoriginalitàcreativae narrativaper vi-
verelosport daunpunto di vistaalternativo.

L’intento del progetto
L’intentodel progetto è costruireun percorsonar-
rativooriginale.Il raccontodi Rosolinoavrà,infatti,
un taglio non convenzionalee soltantoapparen-
temente lontano dall’attualità olimpica, soprat-
tutto quelladelleprestazionie dei risultati.Losti-
le saràin lineacon i nuovipercorsinarratividi Rai,
maancheconquellidel mondo di Herbalife24eil
suomododi costruireepromuoverelaricercadel

benesseree di uno stiledi vitasanoe attivo.Attra-
versounfil-rougedi“parolechiave”cheaccompa-
gna il racconto,tra allenamento,nutrizionee in-
tegrazione,l’exnuotatoreracconterà,così,un lato
diversodell’Olimpiade.Lacampagnacrossmedia-

leè on aire onlinedal 2 febbraioeprevede:bran-
ded content in televisione,i tre raccontidi Rosoli-
no in onda sulprogramma“Back”nelledatedel 5,
9 febbraioe 13marzo,alleore 18,45con repliche
nei giorni successivi,product placementdurante
la trasmissione,advertisingdigital su RaiPlaye la
paginadi RaiSport.Suicanalisocialdi RaiSportil
raccontosaràsviluppatoattraversoun’ineditapil-
lola giornalieracontenente estrattidel viaggio di
Rosolinoin Coreae una seriedi curiositàraccolte
direttamentenel back-stageolimpico.

Televisione“L’altraOlimpiade”
raccontatasuicanaliRaiSport
RaiPubblicitàedHerbalife24
presentanoil“dietrolequinte”
deiGiochidiPyeongChangattraverso
il diariodiunnarratored’eccezione,
l’exnuotatoreMassimilianoRosolino

Massimiliano
Rosolino
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L a campionessa di short track è la portabandiera italiana alle
Olimpiadi invernali della Corea del Sud: «Noi atleti siamo forse

l’unico collante del Paese, soprattutto in questo periodo dif�cile in
cui molti fanno fatica a essere orgogliosi dell’Italia»

Elsa, l'eroina Disney amata dalle bimbe di tutto il mondo, ha un grande potere:
sa controllare il ghiaccio. In Italia c’è un’altra ragazza capace di una magia simile,
anche lei bionda, forte e testarda. Si chiama Arianna Fontana ed è la regina dello
short track, il pattinaggio di velocità.

Oggi mi apre le porte del suo “castello”, il palazzetto del ghiaccio di Courmayeur,
dove si allena per le Olimpiadi invernali in Corea del Sud. Mi stringe la mano
decisa, mi scruta come per prendere le misure di una gara, ma le bastano un
sorriso e un cappuccino per “sciogliersi”. Sono passate le 11 e lei si è già lasciata
alle spalle la prima sessione di allenamento della giornata. La tabella di marcia
verso la Corea è serrata, ma sul calendario spicca un appuntamento segnato in
rosso: Arianna, che è la portabandiera dell’Italia, il 18 dicembre ha ricevuto il
tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «È un’emozione
nuova per me, sono più abituata all’adrenalina della gara» dice la campionessa,
testimonial Herbalife. «Il ruolo di portabandiera mi dà una carica in più: noi atleti
siamo forse l’unico collante del Paese, soprattutto in questo periodo dif�cile in
cui molti fanno fatica a essere orgogliosi dell’Italia. Eppure grazie al pattinaggio
ho girato il mondo e non ho mai visto una Nazione così ricca di bellezza e cultura
come la nostra. Ecco, forse ci manca un po’ il carattere». 

«Il mio primo allenatore diceva che non ero
portata»

A questa 27enne nata in provincia di Sondrio il carattere non manca di certo.
Leader nata («Sono portabandiera dentro» ride), ha in�lato i pattini a 4 anni per
imitare il fratello, ma non si è innamorata di piroette e volteggi. «Ho scelto la
velocità perché mi fa sentire viva, mi sembra di volare, di non avere limiti. E
pensare che all’inizio cadevo sempre e il mio primo allenatore aveva detto ai
miei che non ero portata». Invece a 15 anni, a Torino 2006, è diventata la più
giovane atleta italiana a vincere una medaglia olimpica: quelli in Corea saranno i
suoi quarti Giochi invernali e, nel frattempo, ha conquistato 14 medaglie ai
Mondiali. «A Torino ero una bimba, non avevo idea di quello che accadeva
intorno a me. A Vancouver sono cresciuta e nel 2014 a Sochi, in Russia, ho dato
tutto, portando a casa un argento e 2 bronzi. Manca l’oro. Inutile nascondersi:
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punto a questo. Sto lavorando sodo e mi sento bene. A livello �sico, ora punto sul
potenziamento muscolare e macino tanti chilometri in pista, poi nelle prossime
settimane af�nerò i dettagli per essere veloce ed esplosiva. Sono attenta
all’alimentazione: mangio poco e spesso, ogni 2 ore, e uso integratori speci�ci». 

«Il 2014 è stato un anno speciale: ho vinto 3
medaglie a Sochi e mi sono sposata»

Arianna viene richiamata all'ordine dal suo angelo custode, il marito Anthony
Lobello, americano di origini italiane, un passato nel pattinaggio. “Rapisce” la
moglie per pranzo, ma prima c’è tempo per raccontarci che si sono piaciuti
subito, quando lei era ancora una ragazzina. Si sono rincorsi in mezzo a
campionati e altre storie d’amore. Poi lui ha lasciato gli Stati Uniti e nel 2014 si
sono detti sposati sul lago di Como. Mi mostrano le fedi, con incise le parole “the
luckiest”, i più fortunati, e le foto sullo smartphone. Anche adesso hanno gli
stessi occhi innamorati.

«Il 2014 è stato un anno speciale per me» con�da Arianna. «Dopo Sochi avevo
bisogno di una pausa. Pattino da sempre e volevo capire se avevo ancora
qualcosa da dire. Mi sono sposata, ho fatto yoga e boxe, ho pensato a quello che
avrei fatto se non fossi diventata un’atleta. Mi sarebbe piaciuto studiare storia
dell’arte, ma senza ghiaccio non resisto. A ottobre 2015 ho assistito a una gara:
rodevo perché non c’ero io in pista. Allora sono tornata. La mia è una passione
troppo forte». 

«Nel mio futuro vedo gli Stati Uniti e un �glio»

Già, tra Arianna e il ghiaccio c’è un’attrazione magnetica che percepisco quando
la guardo rientrare nel palazzetto, dopo una pausa veloce. Va in palestra, suda
sugli attrezzi e poi ritorna in pista. Macina metri dopo metri, simula una gara,
sorpassa le compagne di squadra. Raggiunge la velocità di 50 chilometri all’ora,
si inclina �no a toccare terra. Ma non cade mai, il ghiaccio fa parte di lei, le lame
dei pattini sembrano ali, le gambe sprigionano potenza. La sessione
pomeridiana sarebbe �nita ma lei continua �no a sera, quando nei �nestroni del
palazzetto entra il buio. «Da piccola avevo due sogni: partecipare alle Olimpiadi e
fare la portabandiera. Li ho realizzati, devo trovarne altri». L’oro? «Quello è un
obiettivo, non un sogno. Le atlete coreane e cinesi sono agguerrite, anche
olandesi e inglesi non scherzano, ma io non arretro. Non è detto che questi
saranno i miei ultimi Giochi». Anthony la guarda sereno. Vogliono dei �gli. In
Florida li aspetta la famiglia di lui, magari un futuro da allenatori da pattinaggio.
«Negli Usa è più facile vedere il futuro: da loro il domani è un portone aperto, qui
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in Italia una porticina. Ma questa resterà sempre casa mia». C’è tempo per
pensare al dopo Olimpiadi. Ora pregusta una serata tranquilla, un libro fantasy
per rilassarsi o un �lm horror con le amiche. «Ho bisogno di adrenalina anche nel
tempo libero. Ecco, in Corea voglio che gli italiani vedano quello che sono: una
ragazza forte, con una passione inesauribile». 
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RAI PUBBLICITÀ EDHERBALIFE24
ALLE OLIMPIADI CON ROSOLINO
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Rai Pubblicità ed Herbalife24 presentano
il “dietro le quinte” dei Giochi Olimpici

SUI CANALI DI RAI SPORT ‘L’ALTRA OLIMPIADE’ CON IL DIARIO DEL NARRATORE MASSIMILIANO ROSOLINO

Sarà Rai Sport 1 all’in-
terno della trasmissione

Back a raccontare nella sede
dei prossimi Giochi Olimpici
della Corea del Sud il diario
di viaggio del campione olim-
pionico di nuoto del 2000,
Massimiliano Rosolino . Tre
i racconti, due sul training per
una settima Olimpiade (ipote-
tica da atleta e reale da invia-
to) euna narrazione finale che
vuole raccontare back-stage
e curiosità olimpiche. Il tut-
to all’interno di un articolato
progetto di comunicazione,
denominato ‘L’altra Olimpia-
de’, che porta la firma di Rai
Pubblicità in collaborazio-
ne con Herbalife24 . Back:
lo sport raccontato dietro le
quinte è la rubrica che tutti i
giorni da lunedì a venerdì alle
ore 18,50 con repliche a mez-
zanotte, alle 8,00 e 13,15,rac-
conta cosa c’è dietro lo sport:

un evento, un personaggio,
una situazione o una macchi-
na. Un curioso backstage de-
gli sport endurance, outdoor
e emotional. Un contenitore
nuovo, di grande qualità pro-
duttiva, caratterizzato da una
forte originalità creativa e
narrativa per vivere lo sport
da un punto di vista alterna-
tivo. L’intento del progetto è
costruire un percorso narra-
tivo originale. Il racconto di
Rosolino avrà infatti un taglio

Rosolino avrà infatti un taglio
non convenzionale e solo ap-
parentemente lontano dalla
attualità olimpica, soprattutto

quella delle prestazioni e dei
risultati. Lo stile sarà in linea
con i nuovi percorsi narrativi
di Rai, ma anche con quelli del
mondo di Herbalife24, e il suo
modo di costruire e promuo-
vere la ricerca del benessere e
di uno stile di vita sano e atti-
vo. Attraverso un fil-rouge di
‘parole chiave’ che accompa-
gna il racconto, tra allenamen-

to, nutrizione e integrazione,
l’ex nuotatore racconterà un
lato diverso dell’Olimpiade.
La campagna cross mediale,
on air e on line dal 2 febbraio,
prevede: branded content in
tv, i tre racconti di Rosolino in
onda sul programma Back nel-
le date 5, 9 febbraio e 13marzo
alle ore 18,45con repliche nei
giorni successivi, product pla-
cement durante la trasmissio-
ne, advdigital su Rai Play e la
pagina di Rai Sport. Sui canali
social di Rai Sport il raccon-
to sarà sviluppato attraverso
un’inedita pillola giornaliera
contenente estratti del viaggio
di Rosolino e curiosità raccol-
te nel back-stage olimpico.
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b randed content

Herbalife24 dietro le quinte
di PyeongChang con Rosolino
SaràRai Sport 1, all’interno
della trasmissione “Back”,
a raccontare nella sede dei
prossimi Giochi Olimpici
della Corea del Sud il dia-
rio di viaggio del campione
olimpionico di nuoto del
2000, Massimiliano Roso-
lino. Tre i racconti, due sul
training per una settima
Olimpiade (ipotetica da at-
leta e reale da inviato) e una
narrazione inale che vuo-
le raccontare back-stage e

ca, soprattutto quella delle
prestazioni e dei risultati.
Lo stile sarà in linea con i
nuovi percorsi narrativi di
Rai,ma anche con quelli del
mondo di Herbalife24, ed il
suo modo di costruire e pro-
muovere la ricerca del be-
nessere e di uno stile di vita
sanoe attivo. Attraverso un

sanoe attivo. Attraverso un
il-rouge di “parole chiave”
che accompagna il raccon-
to, tra allenamento, nutri -
zione e integrazione, l’ex
nuotatore racconterà un

curiosità olimpiche. Il tutto
all’interno di un articolato
progetto di comunicazione,
denominato “L’altra Olim -
piade”, che porta la irma
di Rai Pubblicità in collabo -
razione con Herbalife24.
L’intento del progetto è
costruire un percorso nar-
rativo originale. Il racconto
di Rosolino avrà infatti un
taglio non convenzionale e
solo apparentemente lon-
tano dalla attualità olimpi -

lato diverso dell’Olimpiade.
La campagna crossmedia-
le è on air e online a parti -
re dal 2 febbraio e prevede
branded content in tv (i tre
racconti di Rosolino in onda
sulprogramma “Back” nelle
date 5, 9 febbraio e 13mar-
zo alle ore 18,45 con repli -
che nei giorni successivi),
product placement durante
la trasmissione, advdigital
su RaiPlay e la pagina di Rai
Sport. Sui canalisocial di Rai
Sport il racconto sarà svi-
luppato attraverso un’inedi -
ta pillola giornaliera conte-
nente estratti del viaggio di
Rosolino e curiosità raccolte
nel back-stage olimpico.

Tutti i diritti riservati
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Olimpiadi, l’ex nuotatore Massimiliano
Rosolino inviato in Corea
Scritto da: Giuliana Lorenzo (https://www.361magazine.com/author/giuliana-
lorenzo/)

L’azzurro racconterà le avventure degli atleti
con un video – diario
Le Olimpiadi Invernali 2018, sono ormai alle porte. L’ex nuotatore e campione
azzurro Massimiliano Rosolino sarà inviato in Corea per Rai Sport
ed Herbalife24, con un video diario postato su tutti i canali social.

L’iniziativa nasce da un accordo pluriennale con CONI (già sancito dalle
Olimpiadi estive di Rio 2016) e Herbalife24 che sarà fornitore uf�ciale degli
integratori sportivi per l’Italia Team.

Attesa per la squadra azzurra in cerca di grandi soddisfazioni. A tenere alti i
nostri colori, nella cerimonia di apertura la pattinatrice di short track Arianna
Fontana (portabandiera) che fa, inoltre, stabilmente parte del Team
Herbalife24 ed è testimonial principale del marchio durante i Giochi.

07 FEBBRAIO - Lifestyle (https://www.361magazine.com/category/lifestyle/)
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4 GIORNI FA

Da Pyeongchang così l’ex azzurro e Olimpionico Massimiliano Rosolino vestirà i
panni di inviato speciale, raccontando retroscena delle Olimpiadi Invernali.

Il nuotatore non si limiterà a fare un mero resoconto delle gare o dei risultati ma
mostrerà anche i retroscena dell’avventura olimpica. “L’Altra Olimpiade” sarà on
air all’interno della trasmissione (iniziata il 5 febbraio, altre puntate con Rosolino
protagonista il 9 febbraio e 13 marzo, ore 18.45, RAI Sport 1), in cui sono previsti
due racconti di preparazione e un resoconto post-olimpico.

Ma non solo: sarà possibile seguire quotidianamente l’avventura dell’ex nuotatore
olimpico anche sui canali social RAI Sport ed Herbalife24 con una video-pillola
giornaliera contenente estratti del viaggio di Massimiliano e curiosità raccolte
nel backstage olimpico.
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Spettacoli e Cultura - Grazie al pluriennale accordo con il CONI ,
partito già alle Olimpiadi di Rio 2016, Herbalife24 sarà infatti anche
in questa occasione fornitore ufficiale degli integratori sportivi per
l'Italia Team . Un supporto fondamentale che consentirà agli ...
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-9)

La sorella più giovane di Kim Jong-un sarà presente alla cerimonia di apertura delle
Olimpiadi invernali
La sorella più giovane del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sarà
presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Pyeongchang, in
Corea del Sud, venerdì 9 febbraio. La notizia, confermata dal governo sudcoreano,
è importante perché Kim Yo-jong The post La sorella più giovane di Kim Jong-un
sarà presente alla ...
Il Post  -  7-2-2018

Niente pellicce alle Olimpiadi: le ragioni degli animali arrivano sotto i 5 cerchi di
Pyeongchang

L'attivista di Peta Ashley Fruno, senza vestiti, sfida i
dieci gradi sotto zero di Pyeongchang per portare
fin sotto i cinque cerchi olimpici le ragioni degli
animali. Per un quarto d'... in Corea del ...
24zampe  -  7-2-2018

La Russia è stata ufficialmente esclusa dai Giochi Paralimpici Invernali di
Pyeongchang
Il Comitato Paralimpico Internazionale , CPI, ha confermato l'esclusione della
delegazione russa dai prossimi Giochi Paralimpici Invernali, in programma
a Pyeongchang , Corea del Sud, dal 9 al 18 marzo. La decisione è stata presa
durante l'assemblea generale del CPI in corso a Bonn, in The post La Russia è
stata ufficialmente esclusa dai Giochi ...
Il Post  -  29-1-2018

Cucine a Londra, carta in Marocco, imprese vicentine a Bruxelles e altoatesine in
Svizzera #AziendeConLaValigia

... non solo per le XXIII Olimpiadi Invernali di
Pyeongchang , Corea del Sud, , che avranno luogo
fra sole due settimane, ma anche per Pechino 2022.
"Con Alpitec China offriamo un accesso importante
al ...
Il cielo sopra San Marco  -  28-1-2018

169 atleti russi potranno gareggiare alle Olimpiadi invernali, ma senza
rappresentare ufficialmente il loro paese
169 atleti russi hanno ricevuto il permesso di gareggiare alle prossime Olimpiadi
invernali Pyeongchang, in Corea del Sud, ma lo faranno senza rappresentare il
loro paese, la cui nazionale è stata esclusa dalle competizioni al termine di una
grossa indagine The post 169 atleti russi potranno ...
Il Post  -  25-1-2018

Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi
invernali di Pyeongchang, in tre sport diversi
...Olimpico Internazionale ha annunciato oggi che saranno 22 gli atleti della Corea
del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali che si terranno il prossimo
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Olimpiadi – Massimiliano Rosolino inviato in
Corea: un diario quotidiano per Rai Sport ed
Herbalife
7 febbraio 2018 di redazione — Lascia un commento

HERBALIFE24 A FIANCO DELL’ITALIA TEAM. ALLE
OLIMPIADI INVERNALI COME FORNITORE
UFFICIALE PER GLI INTEGRATORI SPORTIVI

La multinazionale supporta tutti gli azzurri e la nostra
portabandiera Arianna Fontana. L’ex nuotatore Massimiliano
Rosolino inviato in Corea per Rai Sport ed Herbalife24 con un
video–diario in onda in televisione e ogni giorno sui canali social.

Roma, 7 febbraio 2018 – Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi Invernali in Corea e Herbalife24 è ancora
una volta in prima linea al �anco di tutti gli italiani in gara.

Grazie al pluriennale accordo con il CONI, partito già alle Olimpiadi di Rio 2016, Herbalife24 sarà infatti
anche in questa occasione fornitore u�ciale degli integratori sportivi per l’Italia Team. Un supporto
fondamentale che consentirà agli atleti di controllare al meglio le fasi di allenamento, recupero e sforzo
durante le gare a Pyeongchang.
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Max Rosolino a Pyeongchang (fonte twitter
@sarcobelli)

C’è grande attesa per i nostri campioni, e c’è grande attesa
soprattutto per Arianna Fontana: la plurimedagliata
pattinatrice di short track, portabandiera dell’Italia alla
cerimonia di apertura, fa stabilmente parte del Team
Herbalife24 ed è testimonial principale del marchio durante i
Giochi.

Non mancherà lo spettacolo, e a raccontarlo ai tanti
appassionati ci sarà anche RAI Sport, con cui Herbalife24 ha
studiato un diario da Pyeongchang con il progetto “L’altra
Olimpiade”. Sarà l’ex nuotatore olimpionico Massimiliano
Rosolino, l’inviato speciale dalla Corea in questa avventura
che svelerà i retroscena delle Olimpiadi Invernali.

L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo originale. Il racconto di Rosolino avrà infatti un taglio
non convenzionale e solo apparentemente lontano dalla attualità olimpica, soprattutto quella delle
prestazioni e dei risultati. Il tutto attraverso un �l-rouge di “parole chiave” vicine al mondo Herbalife, che
accompagnano il racconto: tra allenamento, stile di vita, nutrizione, integrazione.

“L’Altra Olimpiade” sarà on air all’interno della trasmissione “Back: lo sport raccontato dietro le quinte”
(iniziata il 5 febbraio, altre puntate con Rosolino protagonista il 9 febbraio e 13 marzo, ore 18.45, RAI Sport
1), in cui sono previsti due racconti di preparazione e un resoconto post-olimpico.

Ma non solo: sarà possibile seguire quotidianamente l’avventura dell’ex nuotatore olimpico anche sui canali
social RAI Sport ed Herbalife24 con una video-pillola giornaliera contenente estratti del viaggio di
Massimiliano e curiosità raccolte nel backstage olimpico.

Le Olimpiadi sono alle porte e ora più che mai crescono le emozioni: Herbalife24 augura a tutti i ragazzi di
vivere un’esperienza ricca di soddisfazioni, all’insegna dello spirito sportivo, della correttezza e del rispetto!

Condividi:

Archiviato in:Sport Invernali

Riguardo a redazione
Se sei interessato a collaborare, scrivendo articoli di calcio o altri sport, o desideri
inserire la tua pubblicità su Road 2 Sport puoi mandarci una mail a questo

 
1
    Altro
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Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi Invernali in Corea e Herbalife24 è ancora una volta in
prima linea al fianco di tutti gli italiani in gara.

Grazie al pluriennale accordo con il CONI, partito già alle Olimpiadi di Rio 2016, Herbalife24 sarà
infatti anche in questa occasione fornitore ufficiale degli integratori sportivi per l’Italia Team. Un
supporto fondamentale che consentirà agli atleti di controllare al meglio le fasi di allenamento,
recupero e sforzo durante le gare a Pyeongchang.

C’è grande attesa per i nostri campioni, e c’è grande attesa soprattutto per Arianna Fontana: la
plurimedagliata pattinatrice di short track, portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura, fa
stabilmente parte del Team Herbalife24 ed è testimonial principale del marchio durante i Giochi.

Non mancherà lo spettacolo, e a raccontarlo ai tanti appassionati ci sarà anche RAI Sport, con cui
Herbalife24 ha studiato un diario da Pyeongchang con il progetto “L’altra Olimpiade”. Sarà l’ex
nuotatore olimpionico Massimiliano Rosolino, l’inviato speciale dalla Corea in questa avventura
che svelerà i retroscena delle Olimpiadi Invernali.

L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo originale. Il racconto di Rosolino avrà infatti
un taglio non convenzionale e solo apparentemente lontano dalla attualità olimpica, soprattutto
quella delle prestazioni e dei risultati. Il tutto attraverso un fil-rouge di “parole chiave” vicine al
mondo Herbalife, che accompagnano il racconto: tra allenamento, stile di vita, nutrizione,
integrazione.

“L’Altra Olimpiade” sarà on air all’interno della trasmissione “Back: lo sport raccontato dietro le
quinte” (iniziata il 5 febbraio, altre puntate con Rosolino protagonista il 9 febbraio e 13 marzo, ore
18.45, RAI Sport 1), in cui sono previsti due racconti di preparazione e un resoconto post-olimpico.

Ma non solo: sarà possibile seguire quotidianamente l’avventura dell’ex nuotatore olimpico anche
sui canali social RAI Sport ed Herbalife24 con una video-pillola giornaliera contenente estratti del
viaggio di Massimiliano e curiosità raccolte nel backstage olimpico.
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Le Olimpiadi sono alle porte e ora più che mai crescono le emozioni: Herbalife24 augura a tutti i
ragazzi di vivere un’esperienza ricca di soddisfazioni, all’insegna dello spirito sportivo, della
correttezza e del rispetto!
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Olimpiadi PyeongChang 2018: Herbalife24 fornitore ufficiale di
integratori per l’Italia
di Giona Maffei - 7 febbraio 2018
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Herbalife24 sarà il fornitore ufficiale di

integratori sportivi per la squadra azzurra ai

Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang

2018. La nota società aveva firmato un

accordo col Coni già nel 2016, in occasione

dei Giochi di Rio De Janeiro. Una

collaborazione che è andata a buon fine e che

le due parti hanno deciso di prolungare anche

per la trasferta in Corea Del Sud. Il principale

testimonial del marchio sarà la

portabandiera azzurra Arianna Fontana,

punta di diamante dello short track nostrano,

su cui tutti gli appassionati di questo sport

fanno affidamento.

Inoltre, Herbalife24 e Rai Sport hanno

sviluppato l’idea di un diario giornaliero da

PyeongChang, che verrà realizzato dall’ex

nuotatore olimpionico Massimiliano

Rosolino.
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PyeongChang 2018 – Massimiliano
Rosolino inviato in Corea per Rai Sport
ed Herbalife 24

LaPresse/Vincenzo Livieri

La multinazionale supporta tutti gli azzurri e la nostra portabandiera
Arianna Fontana. L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino inviato in
Corea per Rai Sport ed Herbalife24 con un video-diario in onda in
televisione e ogni giorno sui canali social

Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi Invernali in Corea e Herbalife24 è ancora una volta in prima

linea al �anco di tutti gli italiani in gara. Grazie al pluriennale accordo con il CONI, partito già alle

Olimpiadi di Rio 2016, Herbalife24 sarà infatti anche in questa occasione fornitore uf�ciale degli

integratori sportivi per l’Italia Team. Un supporto fondamentale che consentirà agli atleti di

controllare al meglio le fasi di allenamento, recupero e sforzo durante le gare a Pyeongchang.  C’è

grande attesa per i nostri campioni, e c’è grande attesa soprattutto per Arianna Fontana: la

plurimedagliata pattinatrice di short track, portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura, fa

stabilmente parte del Team Herbalife24 ed è testimonial principale del marchio durante i Giochi.

Non mancherà lo spettacolo, e a raccontarlo ai tanti appassionati ci sarà anche RAI Sport, con cui

Herbalife24 ha studiato un diario da Pyeongchang con il progetto “L’altra Olimpiade”. Sarà l’ex

nuotatore olimpionico Massimiliano Rosolino, l’inviato speciale dalla Corea in questa avventura che

svelerà i retroscena delle Olimpiadi Invernali. L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo

originale. Il racconto di Rosolino avrà infatti un taglio non convenzionale e solo apparentemente

lontano dalla attualità olimpica, soprattutto quella delle prestazioni e dei risultati. Il tutto attraverso

un �l-rouge di “parole chiave” vicine al mondo Herbalife, che accompagnano il racconto: tra
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Ann.

allenamento, stile di vita, nutrizione, integrazione.  “L’Altra Olimpiade” sarà on air all’interno della

trasmissione “Back: lo sport raccontato dietro le quinte” (iniziata il 5 febbraio, altre puntate con

Rosolino protagonista il 9 febbraio e 13 marzo, ore 18.45, RAI Sport 1), in cui sono previsti due racconti

di preparazione e un resoconto post-olimpico. Ma non solo: sarà possibile seguire quotidianamente

l’avventura dell’ex nuotatore olimpico anche sui canali social RAI Sport ed Herbalife24 con una

video-pillola giornaliera contenente estratti del viaggio di Massimiliano e curiosità raccolte nel

backstage olimpico.   Le Olimpiadi sono alle porte e ora più che mai crescono le emozioni:

Herbalife24 augura a tutti i ragazzi di vivere un’esperienza ricca di soddisfazioni, all’insegna dello

spirito sportivo, della correttezza e del rispetto!

 14:29 | 07/02/18 | di Rita Caridi
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Essere percepiti come inclusivi e non
discriminatori conviene. I marchi che
tutelano la diversità sono decisamente più
apprezzati da consumatrici e
consumatori, attirano più talenti e
registrano migliori performance
economiche con un aumento dei ricavi
fino al 16,7%. Il dato è stato comunicato
durante il Diversity Brand Summit,
primo evento europeo che mette in
relazione diversità e business, ideato da
Diversity, associazione no profit
impegnata nella promozione di politiche

di diversity e Focus Management, società di consulenza strategica esperta sui temi del trust e
del brand.

“L’inclusione è un percorso culturale: le aziende hanno una responsabilità sociale in
questo ambito. La D&I è capace di far convivere etica e business in maniera armonica,
abbattendo discriminazione e generando valore per le aziende” spiega Francesca Vecchioni,
presidente di Diversity.

Durante il summit è stato consegnato anche il Diversity brand award 2018 che è stato vinto da
Coca Cola. Il premio è stato assegnato durante il Diversity brand summit per "l’impegno
costante nell’attuazione di politiche di diversità&inclusione e allo stesso tempo, alla capacità
dell’azienda di comunicarle al mercato finale".

Secondo la ricerca Diversity Brand Index, presentata durante il summit, tra i 45 brand
percepiti come più inclusivi dal mercato finale, il 24% di essi fa parte del settore
del largo consumo (Akuel, Barilla, Coca-Cola, Dash, Dove, Durex, Herbalife, Lierac, Nutella,
P&G, Ringo Pavesi) mentre il 20% opera invece nel settore retail dove compaiono Amazon,
Coop, Ebay, H&M, Ikea, Lidl, Piazza Italia, Oviesse, United Colors of Benetton e un altro 20%
brand nel comparto apparel&luxury good (Adidas, Calvin Klein, Desigual, Diesel,
Dolce&Gabbana, Liu Jo, Nike, Tod’s, Versace). A seguire, poi, il 7% è costituito da
aziende consumer service come Airbnb, American Express e Poste Italiane e di
information technology come Facebook, Google, Microsoft; il 5% è rappresentato da aziende
come Apple e Samsung e Media Rai e Sky. Infine, il 4% ritiene inclusive aziende del settore
Telco (Vodafone e TIM) e utilities (Eni, Enel).
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RAI PUBBLICITÀ ED HERBALIFE24
PRESENTANO IL “DIETRO LE QUINTE”
DEI GIOCHI OLIMPICI CON MAX
ROSOLINO
 05 Febbraio 2018

FREE BRANDED CONTENT FOOD TV



Sarà Rai Sport 1 all’interno della trasmissione Back a raccontare nella sede dei prossimi Giochi
Olimpici della Corea del Sud il diario di viaggio del campione olimpionico di nuoto del 2000,
Massimiliano Rosolino.

       

First
Share

 (http://www.brand-news.it/wp-

 

LOGIN (http://www.brand-news.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fbrand%2Falimentari%2Ffood%2Frai-pubblicita-

herbalife24%2F) - CONTATTI (/contatti) - ABBONAMENTI (/abbonamenti)

(http://www.brand-news.it/)



http://www.brand-news.it/
http://www.brand-news.it/comunicazione/
http://www.brand-news.it/comunicazione/branded-content/
http://www.brand-news.it/comunicazione/branded-content/
http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/
http://www.brand-news.it/media/tv/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/
https://twitter.com/home?status=http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/
https://plus.google.com/share?url=http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/&title=http://Rai%20Pubblicit%C3%A0%20ed%20Herbalife24%20presentano%20il%20%E2%80%9Cdietro%20le%20quinte%E2%80%9D%20dei%20Giochi%20Olimpici%20con%20Max%20Rosolino&summary=http://Sar%C3%A0%20Rai%20Sport%201%20all%E2%80%99interno%20della%20trasmissione%20Back%20a%20raccontare%20nella%20sede%20dei%20prossimi%20Giochi%20Olimpici%20della%20Corea%20del%20Sud%20il%20diario%20di%20viaggio%20del%20campione%20olimpionico%20di%20nuoto%20del%202000,%20Massimiliano%20Rosolino.%20Tre%20i%20racconti,%20due%20sul%20training%20per%20una%20settima%20Olimpiade%20(ipotetica%20da%20atleta%20e%20reale%20da%20inviato)%20e%20una%20narrazione%20finale%20che...&source=http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/
http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/
http://slackbutton.herokuapp.com/post/new?url=http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/
mailto:?subject=http://Rai%20Pubblicit%C3%A0%20ed%20Herbalife24%20presentano%20il%20%E2%80%9Cdietro%20le%20quinte%E2%80%9D%20dei%20Giochi%20Olimpici%20con%20Max%20Rosolino&body=http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/
http://www.brand-news.it/wp-content/uploads/2018/02/Herbalife24_Rosolino_1.jpg
http://www.brand-news.it/wp-login.php?redirect_to=%2Fbrand%2Falimentari%2Ffood%2Frai-pubblicita-herbalife24%2F
http://www.brand-news.it/contatti
http://www.brand-news.it/abbonamenti
http://www.brand-news.it/


8/2/2018 Rai Pubblicità ed Herbalife24 presentano il “dietro le quinte” dei Giochi Olimpici con Max Rosolino

http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/rai-pubblicita-herbalife24/ 2/5

Tags: Herbalife24 (http://www.brand-news.it/tag/herbalife24/), Massimiliano Rosolino
(http://www.brand-news.it/tag/massimiliano-rosolino/), Rai (http://www.brand-news.it/tag/rai/), Rai
Pubblicità (http://www.brand-news.it/tag/rai-pubblicita/), RaiSport (http://www.brand-
news.it/tag/raisport/)



Tre i racconti, due sul training per una settima Olimpiade (ipotetica da atleta e reale da inviato) e
una narrazione �nale che vuole raccontare back-stage e curiosità olimpiche. Il tutto all’interno di
un articolato progetto di comunicazione, denominato “L’altra Olimpiade”, che porta la �rma di Rai
Pubblicità in collaborazione con Herbalife24.

‘Back: lo sport raccontato dietro le quinte’ è la rubrica che tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore
18,50 con repliche a mezzanotte, alle 8,00 e 13,15, racconta cosa c’è dietro lo sport: un evento, un
personaggio, una situazione o una macchina. Un curioso backstage degli sport endurance,
outdoor e emotional. Un contenitore nuovo, di grande qualità produttiva, caratterizzato da una
forte originalità creativa e narrativa per vivere lo sport da un punto di vista alternativo.

L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo originale. Il racconto di Rosolino avrà infatti
un taglio non convenzionale e solo apparentemente lontano dalla attualità olimpica, soprattutto
quella delle prestazioni e dei risultati.

Lo stile sarà in linea con i nuovi percorsi narrativi di Rai, ma anche con quelli del mondo di
Herbalife24, ed il suo modo di costruire e promuovere la ricerca del benessere e di uno stile di vita
sano e attivo. Attraverso un �l-rouge di “parole chiave” che accompagna il racconto, tra
allenamento, nutrizione e integrazione, l’ex nuotatore racconterà un lato diverso dell’Olimpiade.

La campagna crossmediale è on air e on line a partire dal 2 febbraio e prevede: branded content in
tv, i tre racconti di Rosolino in onda sul programma Back nelle date 5, 9 febbraio e 13 marzo alle ore
18,45 con repliche nei giorni successivi, product placement durante la trasmissione, advdigital su
Rai Play e la pagina di Rai Sport. Sui canali social di Rai Sport il racconto sarà sviluppato attraverso
un’inedita pillola giornaliera contenente estratti del viaggio di Rosolino e curiosità raccolte nel
back-stage olimpico.
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“
Leo Turrini

«PREVENIRE èmeglio che repri-
mere. Quindi, anticipo la battuta:
è vero, la nazionale di curling si è
qualificata per i Giochi e invece
quella di calcio per i Mondialino.
Manon voglio parlare di pallo-
ne...». Giovanni Malagòmi chia-
ma dalla Corea. «Qui fa un freddo
spaventoso, quindici gradi sotto
zero di giorno, peggio alla sera,
non so come faremo a resistereal-
la cerimonia inaugurale, che dura
cinque ore».
È alla sua terza Olimpiade in ve-
ste di presidente del Coni. Dei
gol e dei Lotito si occuperà al ri-
torno: «Ci sono tante coseda fare
tra Figc e Legae se non altro lo
sappiamo tutti. Manon dovrem-
mo parlare di medaglie?».

Appunto. Qui si parte da ze-
ro.

«In che senso?».
A Sochi, quattro annifa, nem-
meno un azzurro sul gradino
più alto del podio.

«Amico mio, nello sport ci si pre-
para per il risultato. Che, ovvia-
mente, non èmai garantito».

Però quello zero brucia, im-
magino.

«Immagina bene. Maio preferi-
sco ragionare in una logica più
ampia».

Ragioniamo pure.
«Complessivamente mi aspettodi
andare in doppia cifra. Abbiamo
belle storie da raccontare su neve
e ghiaccio, avventure da vivere».

Su chi puntiamo?
«L’Italia è donna ma non solo.
Penso alla Goggia, alla Brignone,
alla Moiolinello snowboard. An-
che a Carolina Kostner. Manon
dimentico le staffettiste dello
short track».

Maschi non pervenuti?
«Questolo dice lei. Pellegrino nel-
lo sprint del fondo èun fuoriclas-
se, da solo e in coppia. Paris e gli
uomini jet sono competitivi. Dal
pattinaggio in pista lunga arrive-
ranno sorprese gradevoli. Maa

me interessa segnalare una realtà
che riempie di orgoglio».

Stapensando a Costacurta vi-
ce commissario Figc?

«Nonmi provochi. No, è che qui
in Corea siamo presenti in novan-
tacinque competizioni su cento-
due. Significa che il movimento
ha lavorato bene, ci siamo qualifi-
cati sul campo. Poi, capisco che il
pubblico si limiti alla contabilità
dellemedaglie, ma per uno sporti-
vo vero il discorso è diverso».

Posso chiedere al presidente
del Coni chi sceglierebbe co-
me simbolo della partecipa-
zione azzurra ai Giochi?

«Nadia Fanchini, la discesista.
Per la persona che èe per la storia

di famiglia che si porta dietro e
dentro. Laammiro tantissimo».

E conil doping comela mettia-
mo?

«Lamettiamo che io sto con Ba-
ch, il presidente del Cio. Lasen-
tenza del Tas che ha riabilitato
tanti atleti russi è scandalosa.
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«Mai stati così for ti:
èun’Italiadi superdonne»
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tanti atleti russi è scandalosa.
Non la possiamo accettare.Quise
passa l’idea che chi imbroglia se
la cavacomunque,insomma, non
ne usciamo più. Il Coni è per la
tolleranza zero».

Anche perché non è che con il
nostro Alex Schwazer, prima
di Rio de Janeiro, sia stato
usato lo stesso metro.

«Infatti. Non entro nel merito di
un caso così doloroso, di sicuro
stupisce che solo ieri sia partita
da Colonia verso l’Italia la provet-
ta per il test del Dna».

Sa, sono storie come queste
che mettono in crisi l’immagi-
ne olimpica.

«Il Cio con Bach stafacendo mol-
te cosebuone.Pensi a come stan-
no gestendolastoria delle dueCo-
ree, è straordinario che a pochi
chilometri da unconfine di guer-
ra sudisti e nordisti siano pronti a
sfilare sotto unaunica bandiera e
schierino unasquadradi hockey
in comune.All’Olimpiade stiamo
realizzando ciò che non è riuscito
all’Onu!Lepare poco?»

No, ma adesso come faccio a
scomodare Lotito, i diritti tv, il
ct eccetera?

«Non li scomodi, mi sa che avrò
tempo per occuparmene. Dopo i
Giochi!».

Il simbolo azzurro
«Ammirotantissimo Nadia
Fanchini per la persona che è
e per la storia di famiglia»
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“
Leo Turrini

«PREVENIRE èmeglio che repri-
mere. Quindi, anticipo la battuta:
è vero, la nazionale di curling si è
qualificata per i Giochi e invece
quella di calcio per i Mondialino.
Manon voglio parlare di pallo-
ne...». Giovanni Malagòmi chia-
ma dalla Corea. «Qui fa un freddo
spaventoso, quindici gradi sotto
zero di giorno, peggio alla sera,
non socome faremo a resistereal-
la cerimonia inaugurale, che dura
cinque ore».
È alla sua terza Olimpiade in ve-
ste di presidente del Coni. Dei
gol e dei Lotito si occuperà al ri-
torno: «Ci sono tante coseda fare
tra Figc e Legae se non altro lo
sappiamo tutti. Manon dovrem-
mo parlare di medaglie?».

Appunto. Qui si parte da ze-
ro.

«In che senso?».
A Sochi, quattro annifa, nem-
meno un azzurro sul gradino
più alto del podio.

«Amico mio, nello sport ci si pre-
para per il risultato. Che, ovvia-
mente, non èmai garantito».

Però quello zero brucia, im-
magino.

«Immagina bene. Maio preferi-
sco ragionare in una logica più
ampia».

Ragioniamo pure.
«Complessivamente mi aspetto di
andare in doppia cifra. Abbiamo
belle storie da raccontare su neve
e ghiaccio, avventure da vivere».

Su chi puntiamo?
«L’Italia è donna ma non solo.
Penso alla Goggia, alla Brignone,
alla Moiolinello snowboard. An-
che a Carolina Kostner. Manon
dimentico le staffettiste dello
short track».

Maschi non pervenuti?
«Questolo dice lei. Pellegrino nel-
lo sprint del fondo è un fuoriclas-
se, da solo e in coppia. Paris e gli
uomini jet sono competitivi. Dal
pattinaggio in pista lunga arrive-
ranno sorprese gradevoli. Maa

me interessa segnalare una realtà
che riempie di orgoglio».

Stapensando a Costacurta vi-
ce commissario Figc?

«Nonmi provochi. No, è che qui
in Corea siamo presenti in novan-
tacinque competizioni su cento-
due. Significa che il movimento
ha lavorato bene, ci siamo qualifi-
cati sul campo. Poi, capisco che il
pubblico si limiti alla contabilità
dellemedaglie, ma per uno sporti-
vo vero il discorso èdiverso».

Posso chiedere al presidente
del Coni chi sceglierebbe co-
me simbolo della partecipa-
zione azzurra ai Giochi?

«Nadia Fanchini, la discesista.
Per la persona che è eper la storia

di famiglia che si porta dietro e
dentro. Laammiro tantissimo».

Econil doping comela mettia-
mo?

«Lamettiamo che io sto con Ba-
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«Lamettiamo che io sto con Ba-
ch, il presidente del Cio. Lasen-
tenza del Tas che ha riabilitato
tanti atleti russi è scandalosa.
Non la possiamo accettare.Quise
passa l’idea che chi imbroglia se
la cavacomunque,insomma, non
ne usciamo più. Il Coni è per la
tolleranza zero».

Anche perché non è che con il
nostro Alex Schwazer, prima
di Rio de Janeiro, sia stato
usato lo stesso metro.

«Infatti. Non entro nel merito di
un caso così doloroso, di sicuro
stupisceche solo ieri sia partita
da Colonia verso l’Italia la provet-
ta per il test del Dna».

Sa, sono storie come queste
che mettono in crisi l’immagi-
ne olimpica.

«Il Cio con Bach sta facendo mol-
te cosebuone.Pensi a come stan-
no gestendola storia delle dueCo-
ree, è straordinario che a pochi
chilometri da unconfine di guer-
ra sudisti enordisti siano pronti a
sfilare sotto unaunica bandiera e
schierino unasquadradi hockey
in comune.All’Olimpiade stiamo
realizzando ciò che non è riuscito
all’Onu!Lepare poco?»

No, ma adesso come faccio a
scomodare Lotito, i diritti tv, il
ct eccetera?

«Non li scomodi, mi sa che avrò
tempo per occuparmene.Dopo i
Giochi!».

Il simbolo azzurro
«Ammirotantissimo Nadia
Fanchiniper la persona che è
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“
Leo Turrini

«PREVENIRE èmeglio che repri-
mere. Quindi, anticipo la battuta:
è vero, la nazionale di curling si è
qualificata per i Giochi e invece
quella di calcio per i Mondialino.
Manon voglio parlare di pallo-
ne...». Giovanni Malagòmi chia-
ma dalla Corea. «Qui fa un freddo
spaventoso, quindici gradi sotto
zero di giorno, peggio alla sera,
non so come faremo aresistere al-
la cerimonia inaugurale, che dura
cinque ore».
È alla sua terza Olimpiade in ve-
ste di presidente del Coni. Dei
gol e dei Lotito si occuperà al ri-
torno: «Ci sono tante coseda fare
tra Figc e Legae se non altro lo
sappiamo tutti. Manon dovrem-
mo parlare di medaglie?».

Appunto. Qui si parte da ze-
ro.

«In che senso?».
A Sochi, quattro anni fa, nem-
meno un azzurro sul gradino
più alto del podio.

«Amico mio, nello sport ci si pre-
para per il risultato. Che, ovvia-
mente, non è mai garantito».

Però quello zero brucia, im-
magino.

«Immagina bene. Maio preferi-
sco ragionare in una logica più
ampia».

Ragioniamo pure.
«Complessivamente mi aspetto di
andare in doppia cifra. Abbiamo
belle storie da raccontare su neve
e ghiaccio, avventure da vivere».

Su chi puntiamo?
«L’Italia è donna ma non solo.
Penso alla Goggia, alla Brignone,
alla Moiolinello snowboard. An-
che a Carolina Kostner. Manon
dimentico le staffettiste dello
short track».

Maschi non pervenuti?
«Questolo dice lei. Pellegrino nel-
lo sprint del fondo èun fuoriclas-
se, da solo e in coppia. Paris e gli
uomini jet sono competitivi. Dal
pattinaggio in pista lunga arrive-
ranno sorprese gradevoli. Maa

me interessa segnalare una realtà
che riempie di orgoglio».

Stapensando a Costacurta vi-
ce commissario Figc?

«Non mi provochi. No, è che qui
in Corea siamo presenti in novan-
tacinque competizioni su cento-
due. Significa che il movimento
ha lavorato bene, ci siamo qualifi-
cati sul campo. Poi, capisco che il
pubblico si limiti alla contabilità
dellemedaglie, ma per uno sporti-
vo vero il discorso è diverso».

Posso chiedere al presidente
del Coni chi sceglierebbe co-
me simbolo della partecipa-
zione azzurra ai Giochi?

«Nadia Fanchini, la discesista.
Per la persona che èe per la storia

di famiglia che si porta dietro e
dentro. Laammiro tantissimo».

E conil doping comela mettia-
mo?

«Lamettiamo che io sto con Ba-
ch, il presidente del Cio. Lasen-
tenza del Tas che ha riabilitato
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tenza del Tas che ha riabilitato
tanti atleti russi è scandalosa.
Non la possiamo accettare. Quise
passa l’idea che chi imbroglia se
la cavacomunque,insomma, non
ne usciamo più. Il Coni è per la
tolleranza zero».

Anche perché non è che con il
nostro Alex Schwazer, prima
di Rio de Janeiro, sia stato
usato lo stesso metro.

«Infatti. Non entro nel merito di
un caso così doloroso, di sicuro
stupisceche solo ieri sia partita
daColonia verso l’Italia la provet-
ta per il test del Dna».

Sa, sono storie come queste
che mettono in crisi l’immagi-
ne olimpica.

«Il Cio con Bach sta facendo mol-
te cosebuone.Pensi a come stan-
no gestendola storia delle dueCo-
ree, è straordinario che a pochi
chilometri da unconfine di guer-
ra sudisti enordisti siano pronti a
sfilare sotto unaunica bandiera e
schierino unasquadradi hockey
in comune.All’Olimpiade stiamo
realizzando ciò che non èriuscito
all’Onu!Lepare poco?»

No, ma adesso come faccio a
scomodare Lotito, i diritti tv, il
ct eccetera?

«Non li scomodi, mi sa che avrò
tempo per occuparmene.Dopo i
Giochi!».
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Essere percepiti come inclusivi e non discriminatori conviene. I marchi che tutelano la

diversità sono decisamente più apprezzati da consumatrici e consumatori, attirano più

talenti e registrano migliori performance economiche con un aumento dei ricavi fino al

16,7%. Il dato è stato comunicato durante il Diversity Brand Summit, primo evento

europeo che mette in relazione diversità e business, ideato da Diversity, associazione no

profit impegnata nella promozione di politiche di diversity e Focus Management, società di

consulenza strategica esperta sui temi del trust e del brand.

“L’inclusione è un percorso culturale: le aziende hanno una responsabilità sociale in

questo ambito. La D&I è capace di far convivere etica e business in maniera armonica,

abbattendo discriminazione e generando valore per le aziende” spiega Francesca Vecchioni,

presidente di Diversity.

Durante il summit è stato consegnato anche il Diversity brand award 2018 che è stato vinto

da Coca Cola. Il premio è stato assegnato durante il Diversity brand summit per “l’impegno

costante nell’attuazione di politiche di diversità&inclusione e allo stesso tempo, alla capacità

dell’azienda di comunicarle al mercato finale”.

Secondo la ricerca Diversity Brand Index, presentata durante il summit, tra i 45 brand

percepiti come più inclusivi dal mercato finale, il 24% di essi fa parte del settore

del largo consumo (Akuel, Barilla, Coca-Cola, Dash, Dove, Durex, Herbalife, Lierac,

Nutella, P&G, Ringo Pavesi) mentre il 20% opera invece nel settore retail dove compaiono

Amazon, Coop, Ebay, H&M, Ikea, Lidl, Piazza Italia, Oviesse, United Colors of Benetton e un

altro 20% brand nel comparto apparel&luxury good (Adidas, Calvin Klein, Desigual, Diesel,

Dolce&Gabbana, Liu Jo, Nike, Tod’s, Versace). A seguire, poi, il 7% è costituito da

aziende consumer service come Airbnb, American Express e Poste Italiane e di

information technology come Facebook, Google, Microsoft; il 5% è rappresentato da

aziende come Apple e Samsung e Media Rai e Sky. Infine, il 4% ritiene inclusive aziende

del settore Telco (Vodafone e TIM) e utilities (Eni, Enel).

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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HERBALIFE24 PARTNER DI ITALIATEAM SI AFFIDA
AL RACCONTO DI MASSIMILIANO ROSOLINO
08 FEB   REDAZIONE

Manca ormai pochissimo alle Olimpiadi Invernali in Corea e Herbalife24 è ancora una volta in

prima linea al anco di tutti gli italiani in gara.

Grazie al pluriennale accordo con il CONI, partito già alle Olimpiadi di Rio 2016, Herbalife24

sarà infatti anche in questa occasione fornitore uf ciale degli integratori sportivi per l’Italia

Team. Un supporto fondamentale che consentirà agli atleti di controllare al meglio le fasi di

allenamento, recupero e sforzo durante le gare a Pyeongchang.

C’è grande attesa per i nostri campioni, e c’è grande attesa soprattutto per Arianna Fontana: la

plurimedagliata pattinatrice di short track, portabandiera dell’Italia alla cerimonia di

apertura, fa stabilmente parte del Team Herbalife24 ed è testimonial principale del marchio

durante i Giochi.
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Non mancherà lo spettacolo, e a raccontarlo ai tanti appassionati ci sarà anche RAI Sport, con

cui Herbalife24 ha studiato un diario da Pyeongchang con il progetto“L’altra Olimpiade”. Sarà

l’ex nuotatore olimpionico Massimiliano Rosolino, l’inviato speciale dalla Corea in questa

avventura che svelerà i retroscena delle Olimpiadi Invernali.

L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo originale. Il racconto di Rosolino avrà

infatti un taglio non convenzionale e solo apparentemente lontano dalla attualità olimpica,

soprattutto quella delle prestazioni e dei risultati. Il tutto attraverso un l-rouge di “parole

chiave” vicine al mondo Herbalife, che accompagnano il racconto: tra allenamento, stile di vita,

nutrizione, integrazione.

“L’Altra Olimpiade” sarà on air all’interno della trasmissione “Back: lo sport raccontato dietro le

quinte” (iniziata il 5 febbraio, altre puntate con Rosolino protagonista il 9 febbraio e 13 marzo,

ore 18.45, RAI Sport 1), in cui sono previsti due racconti di preparazione e un resoconto post-

olimpico.

Ma non solo: sarà possibile seguire quotidianamente l’avventura dell’ex nuotatore olimpico

anche sui canali social RAI Sport ed Herbalife24 con una video-pillola giornaliera contenente

estratti del viaggio di Massimiliano e curiosità raccolte nel backstage olimpico.
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Herbalife24 a fianco dell’Italia Team ai Giochi Olimpici
invernali come fornitore ufficiale per gli integratori sportivi
La multinazionale supporta tutti gli azzurri e la nostra portabandiera Arianna Fontana (in foto). L’ex nuotatore Massimiliano
Rosolino inviato in Corea per Rai Sport ed Herbalife24 racconterà la sua esperienza con un video-diario in onda in televisione e
ogni giorno sui canali social.

Grazie al pluriennale accordo con il CONI, partito già alle Olimpiadi di Rio 2016, Herbalife24 è fornitore u�ciale degli integratori sportivi per
l’Italia Team anche per i Giochi Olimpici invernali in Corea (9-25 febbraio 2018). Un supporto fondamentale che consentirà agli atleti di
controllare al meglio le fasi di allenamento, recupero e sforzo durante le gare a Pyeongchang. 

C’è grande attesa per i nostri campioni, e c’è grande attesa soprattutto per Arianna Fontana (in foto): la plurimedagliata pattinatrice di short
track, portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura, fa stabilmente parte del Team Herbalife24 ed è testimonial principale del
marchio durante i Giochi.

Non mancherà lo spettacolo, e a raccontarlo ai tanti appassionati ci sarà anche RAI Sport, con cui Herbalife24 ha studiato un diario da
Pyeongchang con il progetto “L’altra Olimpiade”. Sarà l’ex nuotatore olimpionico Massimiliano Rosolino, l’inviato speciale dalla Corea in
questa avventura che svelerà i retroscena delle Olimpiadi Invernali.

L’intento del progetto è costruire un percorso narrativo originale. Il racconto di Rosolino avrà infatti un taglio non convenzionale e solo
apparentemente lontano dalla attualità olimpica, soprattutto quella delle prestazioni e dei risultati. Il tutto attraverso un �l-rouge di “parole
chiave” vicine al mondo Herbalife, che accompagnano il racconto: tra allenamento, stile di vita, nutrizione, integrazione.
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“L’Altra Olimpiade” sarà on air all’interno della trasmissione “Back: lo sport raccontato dietro le quinte” (iniziata il 5 febbraio, altre puntate con
Rosolino protagonista il 9 febbraio e 13 marzo, ore 18.45, RAI Sport 1), in cui sono previsti due racconti di preparazione e un resoconto post-
olimpico.

Ma non solo: sarà possibile seguire quotidianamente l’avventura dell’ex nuotatore olimpico anche sui canali social RAI Sport ed Herbalife24
con una video-pillola giornaliera contenente estratti del viaggio di Massimiliano e curiosità raccolte nel backstage olimpico. 

Le Olimpiadi sono alle porte e ora più che mai crescono le emozioni: Herbalife24 augura a tutti i ragazzi di vivere un’esperienza ricca di
soddisfazioni, all’insegna dello spirito sportivo, della correttezza e del rispetto!

MG
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Diversity Brand Summit. L'inclusione fa
crescere le aziende
Redazione Romana venerdì 9 febbraio 2018

Aumento dei ricavi fino al 16,7%. Premiata Coca-Cola come impresa più inclusiva per
il mercato. Riconoscimenti anche a American Express, Google, Tim e Vodafone

La diversità è una risorsa preziosa e irrinunciabile che genera valore a livello
sociale e aziendale con un aumento dei ricavi fino al +16,7% per tutte quelle
aziende che vengono percepite da consumatrici e consumatori come
maggiormente inclusive. Il dato è stato comunicato durante il Diversity Brand
Summit, primo evento europeo che mette in relazione diversity e business, ideato
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da Diversity, associazione no profit impegnata nella promozione di politiche di

diversity, e Focus Management, società di consulenza strategica esperta sui temi del

trust e del brand. Nello stesso tempo sono stati presentati i dati della ricerca

Diversity Brand Index, realizzata da un team di ricerca eterogeneo in termini di

competenze e supervisionata da un Comitato Scientifico, presieduto da Sandro

Castaldo, Professore di Marketing presso l’Università Bocconi di Milano. L’evento è

sostenuto dalla Commissione Europea e patrocinato dal Comune di Milano e

dall’Ambasciata del Canada in Italia, con il sostegno del Comitato Interministeriale

per i diritti umani e la sponsorship di Assocom, Valore D, Fcb Milan e Good Move.  

Il Diversity Brand Summit rappresenta un momento unico di condivisione che, per

la prima volta, dà spazio e voce alle buone pratiche nazionali e internazionali in

ambito di diversity&inclusion (D&I) con l’obiettivo di promuovere la responsabilità

sociale delle aziende nello sviluppo di una cultura inclusiva, rimarcando i risultati

economici positivi che ne derivano. 

«L’inclusione è un percorso culturale: le aziende hanno una responsabilità sociale in

questo ambito. La D&I è capace di far convivere etica e business in maniera

armonica, abbattendo discriminazione e generando valore per le aziende - ha

specificato Francesca Vecchioni, presidente di Diversity -. Attraverso il Summit

vogliamo sensibilizzare il mondo dell’impresa su questo tema, mettendo in

evidenza i progressi già fatti da alcune aziende e illustrando quanto ancora si può

fare in termini di inclusione. Un segnale importante arriva anche dalle Nazioni

Unite, con la promozione degli “Standards of Conduct for business” contro le

discriminazioni per le persone: un messaggio forte che le aziende italiane devono

recepire e attuare per poter crescere». 

«La D&I attiva un percorso virtuoso per i brand, generando fiducia, fedeltà e

passaparola positivo - dichiara Sandro Castaldo, presidente del Comitato

Scientifico del Diversity Brand Summit -. L’impegno delle aziende è percepito e

valutato da consumatrici e consumatori, che scelgono i marchi da acquistare con
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crescente consapevolezza. Un brand inclusivo incontra la sensibilità e le preferenze

del mercato finale, registrando un impatto concreto nelle performance di business.

È infatti dimostrato il forte link tra il Net Promoter Score e la crescita dei ricavi

aziendali». 

Il Diversity Brand Index, il primo “indicatore” della capacità dei brand di essere

percepiti come inclusivi e di lavorare fattivamente per sviluppare una cultura

orientata alla D&I, ha permesso di inquadrare lo scenario attuale, che vede l’80%

della popolazione italiana preferire i brand inclusivi attenti alla diversità in senso

ampio, in termini di orientamento sessuale, religione, etnia, età, genere, disabilità e

status socio-economico: solo un italiano/a su cinque sembra essere insensibile ai

messaggi di inclusione.  

La diversity&inclusion è diventata quindi decisiva per il successo delle aziende: la

propensione a consigliare un brand aumenta quando si intraprende una strada di

inclusione e il passaparola (Net Promoter Score) arriva sino al 70,8%

contrapponendosi al -43% dei brand non inclusivi. 

È quindi dimostrato che i brand più inclusivi sono decisamente più apprezzati da

consumatrici e consumatori, attirano più talenti e registrano migliori performance

economiche. Per un brand essere percepito come inclusivo rappresenta un valore

aggiunto non solo in termini di mercato - +16,7% di crescita massima dei ricavi per i

brand inclusivi (fonte: Dbi 2018) - ma anche da un punto di vista etico e umano. 

Secondo la ricerca, analizzando i 45 brand percepiti come più inclusivi dal mercato

finale, il 24% di essi fa parte del settore del largo consumo (Akuel, Barilla, Coca-

Cola, Dash, Dove, Durex, Herbalife, Lierac, Nutella, P&G, Ringo Pavesi); il 20% opera

invece nel settore retail dove compaiono Amazon, Coop, Ebay, H&M, Ikea, Lidl,

Piazza Italia, Oviesse, United Colors of Benetton e un altro 20% brand nel comparto

apparel&luxury good (Adidas, Calvin Klein, Desigual, Diesel, Dolce&Gabbana, Liu Jo,

Nike, Tod’s, Versace). A seguire, poi, il 7% è costituito da aziende consumer service

come Airbnb, American Express e Poste Italiane e di information technology come

Facebook, Google, Microso�; il 5% è rappresentato da aziende come Apple e
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Samsung e Media Rai e Sky. Infine, il 4% ritiene inclusive aziende del settore Telco

(Vodafone e Tim) e utilities (Eni, Enel). 

Grazie agli esiti del Diversity Brand Index è stato possibile quindi eleggere l’azienda

maggiormente inclusiva per il mercato: Coca-Cola si è aggiudicata il Diversity
Brand Award 2018 grazie all’impegno costante nell’attuazione di politiche di D&I e,

allo stesso tempo, alla capacità dell’azienda di comunicarle al mercato finale.

American Express, Google, Tim e Vodafone, insieme a Coca-Cola, compongono

la top five dei brand concretamente impegnati sulla D&I ed e�icaci nel parlarne a

consumatrici e consumatori. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La diversity è una risorsa preziosa e irrinunciabile che
genera valore a livello sociale e aziendale con un
aumento dei ricavi fino al +16,7% per tutte quelle
aziende che vengono percepite da consumatrici e
consumatori come maggiormente inclusive.

Il dato è stato comunicato durante il Diversity Brand
Summit, primo evento europeo che mette in relazione
diversity e business, ideato da Diversity, associazione
no profit impegnata nella promozione di politiche di
diversity, e Focus Management, società di consulenza
strategica esperta sui temi del trust e del brand. Nello
stesso tempo sono stati presentati i dati della ricerca
Diversity Brand Index, realizzata da un team di ricerca
eterogeneo in termini di competenze e supervisionata da
un Comitato Scientifico, presieduto da Sandro Castaldo,
Professore di Marketing presso l’Università Bocconi di
Milano.

L’evento è sostenuto dalla Commissione Europea e
patrocinato dal Comune di Milano e dall’Ambasciata del
Canada in Italia, con il sostegno del Comitato
Interministeriale per i diritti umani e la sponsorship di
Assocom, Valore D, FCB Milan e Good Move.

Il Diversity Brand Summit rappresenta un momento unico
di condivisione che, per la prima volta, dà spazio e voce
alle best practice nazionali ed internazionali in ambito di
diversity&inclusion con l’obiettivo di promuovere la
responsabilità sociale delle aziende nello sviluppo di una
cultura inclusiva, rimarcando i risultati economici positivi
che ne derivano.

“L’inclusione è un percorso culturale: le aziende hanno una responsabilità sociale in questo ambito. La D&I è
capace di far convivere etica e business in maniera armonica, abbattendo discriminazione e generando valore per
le aziende” ha specificato Francesca Vecchioni, Presidente di Diversity.  “Attraverso il Summit vogliamo
sensibilizzare il mondo dell’impresa su questo tema, mettendo in evidenza i progressi già fatti da alcune aziende e
illustrando quanto ancora si può fare in termini di inclusione. Un segnale importante arriva anche dalle Nazioni
Unite, con la promozione degli “Standards of Conduct for business” contro le discriminazioni per le persone LGBTI;
un messaggio forte che le aziende italiane devono recepire e attuare per poter crescere.”

“La D&I attiva un percorso virtuoso per i brand, generando fiducia, fedeltà e passaparola positivo.” dichiara Sandro
Castaldo, Presidente del Comitato Scientifico del Diversity Brand Summit. “L’impegno delle aziende è percepito e
valutato da consumatrici e consumatori, che scelgono i marchi da acquistare con crescente consapevolezza. Un
brand inclusivo incontra la sensibilità e le preferenze del mercato finale, registrando un impatto concreto nelle
performance di business. È infatti dimostrato il forte link tra il Net Promoter Score e la crescita dei ricavi aziendali.”
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Il Diversity Brand Index, il primo “indicatore” della capacità dei brand di essere percepiti come inclusivi e di
lavorare fattivamente per sviluppare una cultura orientata alla D&I, ha permesso di inquadrare lo scenario attuale,
che vede l’80% della popolazione italiana preferire i brand inclusivi attenti alla diversità in senso ampio, in
termini di orientamento sessuale, religione, etnia, età, genere, disabilità e status socio-economico: solo un
italiano/a su cinque sembra essere insensibile ai messaggi di inclusione.

La diversity&inclusion è diventata quindi decisiva per il successo delle aziende: la propensione a consigliare un
brand aumenta quando si intraprende una strada di inclusione e il passaparola (Net Promoter Score) arriva sino al
70,8% contrapponendosi al -43% dei brand non inclusivi.

È quindi dimostrato che i brand più inclusivi sono decisamente più apprezzati da consumatrici e consumatori,
attirano più talenti e registrano migliori performance economiche. Per un brand essere percepito come inclusivo
rappresenta un valore aggiunto non solo in termini di mercato – +16,7% di crescita massima dei ricavi per i
brand inclusivi (fonte: DBI 2018) –  ma anche da un punto di vista etico e umano.

Secondo la ricerca, analizzando i 45 brand percepiti come più inclusivi dal mercato finale,  il 24% di essi fa parte
del settore del largo consumo (Akuel, Barilla, Coca-Cola, Dash, Dove, Durex, Herbalife, Lierac, Nutella, P&G, Ringo
Pavesi); il 20% opera invece nel settore retail dove compaiono Amazon, Coop, Ebay, H&M, Ikea, Lidl, Piazza Italia,
Oviesse, United Colors of Benetton e un altro 20% brand nel comparto apparel&luxury good (Adidas, Calvin Klein,
Desigual, Diesel, Dolce&Gabbana, Liu Jo, Nike, Tod’s, Versace). A seguire, poi, il 7% è costituito da aziende
consumer service come Airbnb, American Express e Poste Italiane e di information technology come Facebook,
Google, Microsoft; il 5% è rappresentato da aziende come Apple e Samsung e Media Rai e Sky. Infine, il 4% ritiene
inclusive aziende del settore Telco (Vodafone e TIM) e utilities (Eni, Enel).

Grazie agli esiti del Diversity Brand Index è stato possibile quindi eleggere l’azienda maggiormente inclusiva per il
mercato: Coca-Cola si è aggiudicata il Diversity Brand Award 2018 grazie all’impegno costante nell’attuazione di
politiche di diversity&inclusion e, allo stesso tempo, alla capacità dell’azienda di comunicarle al mercato finale.

American Express, Google, TIM e Vodafone, insieme a Coca-Cola, compongono la top five dei brand
concretamente impegnati sulla D&I ed efficaci nel parlarne a consumatrici e consumatori.

Molte sono le aziende coinvolte nell’evento che hanno portato la propria testimonianza: dalle politiche di inclusione
di VIA Rail Canada, alle esperienze di manager di American Express, Amazon, Avanade, Crédit Agricole, Diesel,
Fico Eataly World, Google, Henkel, Lierac, Vodafone, fino alla partnership siglata tra F.I.S.H. e Airbnb Italia, una
best practice per il settore ricettivo che rende l’hospitality accessibile a tutti, nel rispetto delle diversità.
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La diversity è una risorsa preziosa e irrinunciabile che genera valore a livello sociale e
aziendale con un aumento dei ricavi fino al +16,7% per tutte quelle aziende che
vengono percepite da consumatrici e consumatori come maggiormente inclusive.

Il dato è stato comunicato durante il Diversity Brand Summit, primo evento europeo
che mette in relazione diversity e business, ideato da Diversity, associazione no profit
impegnata nella promozione di politiche di diversity, e Focus Management, società di
consulenza strategica esperta sui temi del trust e del brand. Nello stesso tempo sono
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stati presentati i dati della ricerca Diversity Brand Index, realizzata da un team di
ricerca eterogeneo in termini di competenze e supervisionata da un Comitato
Scientifico, presieduto da Sandro Castaldo, Professore di Marketing presso l’Università
Bocconi di Milano.

L’evento è sostenuto dalla Commissione Europea e patrocinato dal Comune di Milano e
dall’Ambasciata del Canada in Italia, con il sostegno del Comitato Interministeriale per i
diritti umani e la sponsorship di Assocom, Valore D, FCB Milan e Good Move.

Il Diversity Brand Summit rappresenta un momento unico di condivisione che, per la
prima volta, dà spazio e voce alle best practice nazionali ed internazionali in ambito di
diversity&inclusion con l’obiettivo di promuovere la responsabilità sociale delle aziende
nello sviluppo di una cultura inclusiva, rimarcando i risultati economici positivi che ne
derivano.

“L’inclusione è un percorso culturale: le aziende hanno una responsabilità sociale in
questo ambito. La D&I è capace di far convivere etica e business in maniera armonica,
abbattendo discriminazione e generando valore per le aziende” ha specificato Francesca
Vecchioni, Presidente di Diversity.  “Attraverso il Summit vogliamo sensibilizzare il
mondo dell’impresa su questo tema, mettendo in evidenza i progressi già fatti da alcune
aziende e illustrando quanto ancora si può fare in termini di inclusione. Un segnale
importante arriva anche dalle Nazioni Unite, con la promozione degli “Standards of
Conduct for business” contro le discriminazioni per le persone LGBTI; un messaggio forte
che le aziende italiane devono recepire e attuare per poter crescere.” 

“La D&I attiva un percorso virtuoso per i brand, generando fiducia, fedeltà e passaparola
positivo.” dichiara Sandro Castaldo, Presidente del Comitato Scientifico del Diversity
Brand Summit.“L’impegno delle aziende è percepito e valutato da consumatrici e
consumatori, che scelgono i marchi da acquistare con crescente consapevolezza. Un brand
inclusivo incontra la sensibilità e le preferenze del mercato finale, registrando un impatto
concreto nelle performance di business. È infatti dimostrato il forte link tra il Net
Promoter Score e la crescita dei ricavi aziendali.”

Il Diversity Brand Index, il primo “indicatore” della capacità dei brand di essere
percepiti come inclusivi e di lavorare fattivamente per sviluppare una cultura orientata
alla D&I, ha permesso di inquadrare lo scenario attuale, che vede l’80% della
popolazione italiana preferire i brand inclusivi attenti alla diversità in senso
ampio, in termini di orientamento sessuale, religione, etnia, età, genere, disabilità e
status socio-economico: solo un italiano/a su cinque sembra essere insensibile ai
messaggi di inclusione.

La diversity&inclusion è diventata quindi decisiva per il successo delle aziende: la
propensione a consigliare un brand aumenta quando si intraprende una strada di
inclusione e il passaparola (Net Promoter Score) arriva sino al 70,8%
contrapponendosi al -43% dei brand non inclusivi.

È quindi dimostrato che i brand più inclusivi sono decisamente più apprezzati da
consumatrici e consumatori, attirano più talenti e registrano migliori performance
economiche. Per un brand essere percepito come inclusivo rappresenta un valore
aggiunto non solo in termini di mercato – +16,7% di crescita massima dei ricavi per i
brand inclusivi (fonte: DBI 2018) –  ma anche da un punto di vista etico e umano.
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Secondo la ricerca, analizzando i 45 brand percepiti come più inclusivi dal mercato
finale,  il 24% di essi fa parte del settore del largo consumo (Akuel, Barilla, Coca-Cola,
Dash, Dove, Durex, Herbalife, Lierac, Nutella, P&G, Ringo Pavesi); il 20% opera invece
nel settore retail dove compaiono Amazon, Coop, Ebay, H&M, Ikea, Lidl, Piazza Italia,
Oviesse, United Colors of Benetton e un altro 20% brand nel comparto apparel&luxury
good (Adidas, Calvin Klein, Desigual, Diesel, Dolce&Gabbana, Liu Jo, Nike, Tod’s,
Versace). A seguire, poi, il 7% è costituito da aziende consumer service come Airbnb,
American Express e Poste Italiane e di information technology come Facebook, Google,
Microsoft; il 5% è rappresentato da aziende come Apple e Samsung e Media Rai e Sky.
Infine, il 4% ritiene inclusive aziende del settore Telco (Vodafone e TIM) e utilities (Eni,
Enel).

Grazie agli esiti del Diversity Brand Index è stato possibile quindi eleggere l’azienda
maggiormente inclusiva per il mercato: Coca-Cola si è aggiudicata il Diversity Brand
Award 2018 grazie all’impegno costante nell’attuazione di politiche di
diversity&inclusion e, allo stesso tempo, alla capacità dell’azienda di comunicarle al
mercato finale.

American Express, Google, TIM e Vodafone, insieme a Coca-Cola, compongono la top
five dei brand concretamente impegnati sulla D&I ed efficaci nel parlarne a
consumatrici e consumatori.

Molte sono le aziende coinvolte nell’evento che hanno portato la propria testimonianza:
dalle politiche di inclusione di VIA Rail Canada, alle esperienze di manager di American
Express, Amazon, Avanade, Crédit Agricole, Diesel, Fico Eataly World, Google, Henkel,
Lierac, Vodafone, fino alla partnership siglata tra F.I.S.H. e Airbnb Italia, una best
practice per il settore ricettivo che rende l’hospitality accessibile a tutti, nel rispetto
delle diversità.

#DIVERSITYWINS è la campagna firmata per Diversity da FCB Milan, prodotta da
Think Cattleya e pianificata da Good Move online, che raccoglie le storie delle persone
che mostrano come la diversità sia una ricchezza in azienda. È possibile seguire la
campagna qui: www.diversitywins.it (http://www.diversitywins.it/)

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su L’inclusione fa crescere le aziende lascia il
tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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I brand inclusivi guadagnano il 16,7% in più. Coca-Cola è primo
DI FRANCESCA SOTTILARO

La diversity, ovvero l’inclusione di
target e diversità sociali e di genere
negli obiettivi e nella comunicazione
d’azienda, crea valore e fa aumenta-
re i ricavi fino al 16,7% fra i marchi
che investono. Il dato è emerso ieri
a Milano al Diversity brand summit
organizzato dalla onlus Diversity,
primo appuntamento europeo de-
dicato al tema, con il sostegno di
Commissione europea, Comune di
Milano, Ambasciata del Canada in
Italia, Comitato interministeriale
per i diritti umani e la sponsoriz-
zazione di Assocom, Valore D, FCB
Milan e Good Move.
Attraverso il Diversity Brand Index,
l’indice di riferimento per valutare
gli investimenti nel settore, Coca-
Cola è risultato il brand più inclu-
sivo, e allo stesso tempo più capace
di comunicarlo al mercato, come di-
mostrano le recenti campagne tv. La
top fi ve dei marchi più sensibili, ol-

tre alle bollicine made in Usa
include American Express,
Google, Tim e Vodafone.
«Consumatrici e consuma-
tori scelgono i marchi da
acquistare con crescente
consapevolezza: un brand in-
clusivo incontra la sensibilità
e le preferenze del mercato
fi nale, registrando un impat-
to concreto nelle performan-
ce di business», ha spiegato
Sandro Castaldo, docente di
marketing presso l’Universi-
tà Bocconi di Milano.
Nella sua veste di presidente
del comitato scientifi co dell’evento,
ha presentato i dati della Diversi-
ty Brand Index: secondo lo studio,
l’80% della popolazione italiana
preferisce marchi attenti alla di-
versità in senso ampio, in termini
di orientamento sessuale, religione,
etnia, età, genere, disabilità e status
socio-economico: solo un italiano/a
su cinque sembra essere insensibile

ai messaggi di inclusione. La propen-
sione a consigliare un brand aumenta
quando si intraprende una strada di
inclusione e il passaparola (Net Pro-
moter Score) arriva sino al 70,8%,
contrapponendosi al -43% dei brand
non inclusivi. Inoltre inclusione vuol
dire per i marchi crescita dei ricavi,
fi no a un massimo del 16,7%. «L’in-
clusione è un percorso culturale: le
aziende hanno una responsabilità so-

ciale in questo ambito», ha
detto Francesca Vecchioni,
presidente di Diversity.
Tra i 45 marchi emersi come
più inclusivi dal mercato, il
24% appartiene al largo
consumo (Akuel, Barilla,
Coca-Cola, Dash, Dove,

Coca-Cola, Dash, Dove,
Durex, Herbalife, Lierac,
Nutella, P&G, Ringo Pave-
si); il 20% opera nel settore
retail (Amazon, Coop, eBay,
H&M, Ikea, Lidl, Piazza Ita-
lia, Oviesse, United Colors
of Benetton). Nel comparto
apparel&luxury good spic-

cano Adidas, Calvin Klein, Desigual,
Diesel, Dolce&Gabbana, Liu Jo,
Nike, Tod’s, Versace.
Tra il consumer service spiccano
Airbnb, American Express e Poste
Italiane, nell’It Facebook, Google,
Microsoft; il 5% è rappresentato da
big come Apple e Samsung e media
come Rai e Sky. Tra le più votate
nelle tlc, Vodafone e Tim.
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L’inclusione fa crescere le aziende
Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award 

La diversity è una risorsa preziosa e irrinunciabile che genera valore a
livello sociale e aziendale con un aumento dei ricavi fino al +16,7%
per tutte quelle aziende che vengono percepite da consumatrici e
consumatori come maggiormente inclusive.

 
Il dato è stato comunicato durante il Diversity Brand Summit, primo
evento europeo che mette in relazione diversity e business, ideato da
Diversity, associazione no profit impegnata nella promozione di
politiche di diversity, e Focus Management, società di consulenza
strategica esperta sui temi del trust e del brand. Nello stesso tempo
sono stati presentati i dati della ricerca Diversity Brand Index,
realizzata da un team di ricerca eterogeneo in termini di competenze
e supervisionata da un Comitato Scientifico, presieduto da Sandro
Castaldo, Professore di Marketing presso l’Università Bocconi di

Milano. 
 L’evento è sostenuto dalla Commissione Europea e patrocinato dal Comune di Milano e dall’Ambasciata del

Canada in Italia, con il sostegno del Comitato Interministeriale per i diritti umani e la sponsorship di Assocom,
Valore D, FCB Milan e Good Move. 

 
Il Diversity Brand Summit rappresenta un momento unico di condivisione che, per la prima volta, dà spazio e voce
alle best practice nazionali ed internazionali in ambito di diversity&inclusion con l’obiettivo di promuovere la
responsabilità sociale delle aziende nello sviluppo di una cultura inclusiva, rimarcando i risultati economici positivi
che ne derivano.

 
“L’inclusione è un percorso culturale: le aziende hanno una responsabilità sociale in questo ambito. La D&I è
capace di far convivere etica e business in maniera armonica, abbattendo discriminazione e generando valore per
le aziende” ha specificato Francesca Vecchioni, Presidente di Diversity.  “Attraverso il Summit vogliamo
sensibilizzare il mondo dell’impresa su questo tema, mettendo in evidenza i progressi già fatti da alcune aziende e
illustrando quanto ancora si può fare in termini di inclusione. Un segnale importante arriva anche dalle Nazioni
Unite, con la promozione degli “Standards of Conduct for business” contro le discriminazioni per le persone LGBTI;
un messaggio forte che le aziende italiane devono recepire e attuare per poter crescere.”

“La D&I attiva un percorso virtuoso per i brand, generando fiducia, fedeltà e passaparola positivo.” dichiara Sandro
Castaldo, Presidente del Comitato Scientifico del Diversity Brand Summit. “L’impegno delle aziende è percepito e
valutato da consumatrici e consumatori, che scelgono i marchi da acquistare con crescente consapevolezza. Un
brand inclusivo incontra la sensibilità e le preferenze del mercato finale, registrando un impatto concreto nelle
performance di business. È infatti dimostrato il forte link tra il Net Promoter Score e la crescita dei ricavi aziendali.”

 
Il Diversity Brand Index, il primo “indicatore” della capacità dei brand di essere percepiti come inclusivi e di
lavorare fattivamente per sviluppare una cultura orientata alla D&I, ha permesso di inquadrare lo scenario attuale,
che vede l’80% della popolazione italiana preferire i brand inclusivi attenti alla diversità in senso ampio, in termini
di orientamento sessuale, religione, etnia, età, genere, disabilità e status socio-economico: solo un italiano/a su
cinque sembra essere insensibile ai messaggi di inclusione. 

 La diversity&inclusion è diventata quindi decisiva per il successo delle aziende: la propensione a consigliare un
brand aumenta quando si intraprende una strada di inclusione e il passaparola (Net Promoter Score) arriva sino al
70,8% contrapponendosi al -43% dei brand non inclusivi.

 
È quindi dimostrato che i brand più inclusivi sono decisamente più apprezzati da consumatrici e consumatori,
attirano più talenti e registrano migliori performance economiche. Per un brand essere percepito come inclusivo
rappresenta un valore aggiunto non solo in termini di mercato - +16,7% di crescita massima dei ricavi per i brand
inclusivi (fonte: DBI 2018) -  ma anche da un punto di vista etico e umano.

 
Secondo la ricerca, analizzando i 45 brand percepiti come più inclusivi dal mercato finale,  il 24% di essi fa parte
del settore del largo consumo (Akuel, Barilla, Coca-Cola, Dash, Dove, Durex, Herbalife, Lierac, Nutella, P&G,
Ringo Pavesi); il 20% opera invece nel settore retail dove compaiono Amazon, Coop, Ebay, H&M, Ikea, Lidl,
Piazza Italia, Oviesse, United Colors of Benetton e un altro 20% brand nel comparto apparel&luxury good (Adidas,
Calvin Klein, Desigual, Diesel, Dolce&Gabbana, Liu Jo, Nike, Tod’s, Versace). A seguire, poi, il 7% è costituito da
aziende consumer service come Airbnb, American Express e Poste Italiane e di information technology come
Facebook, Google, Microsoft; il 5% è rappresentato da aziende come Apple e Samsung e Media Rai e Sky. Infine,
il 4% ritiene inclusive aziende del settore Telco (Vodafone e TIM) e utilities (Eni, Enel).

 
Grazie agli esiti del Diversity Brand Index è stato possibile quindi eleggere l’azienda maggiormente inclusiva per il
mercato: Coca-Cola si è aggiudicata il Diversity Brand Award 2018 grazie all’impegno costante nell’attuazione di
politiche di diversity&inclusion e, allo stesso tempo, alla capacità dell’azienda di comunicarle al mercato finale. 

 American Express, Google, TIM e Vodafone, insieme a Coca-Cola, compongono la top five dei brand
concretamente impegnati sulla D&I ed efficaci nel parlarne a consumatrici e consumatori.

 
Molte sono le aziende coinvolte nell’evento che hanno portato la propria testimonianza: dalle politiche di inclusione
di VIA Rail Canada, alle esperienze di manager di American Express, Amazon, Avanade, Crédit Agricole, Diesel,
Fico Eataly World, Google, Henkel, Lierac, Vodafone, fino alla partnership siglata tra F.I.S.H. e Airbnb Italia, una
best practice per il settore ricettivo che rende l’hospitality accessibile a tutti, nel rispetto delle diversità.

 
#DIVERSITYWINS è la campagna firmata per Diversity da FCB Milan, prodotta da Think Cattleya e pianificata da
Good Move online, che raccoglie le storie delle persone che mostrano come la diversità sia una ricchezza in
azienda. È possibile seguire la campagna qui: www.diversitywins.it 

 
www.diversitybrandsummit.it
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Diversity Brand Summit. L'inclusione fa
crescere le aziende: aumento dei ricavi
fino al +16,7%
 
 
Il Diversity Brand Summit premia Coca-Cola come azienda più inclusiva per il
mercato, American Express, Google, TIM e Vodafone nella Top 5
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio
2018 – La diversity è una risorsa
preziosa e irrinunciabile che genera
valore a livello sociale e aziendale con un
aumento dei ricavi fino al +16,7% per
tutte quelle aziende che vengono
percepite da consumatrici e consumatori
come maggiormente inclusive. 

  
Il dato è stato comunicato durante il
Diversity Brand Summit, primo evento
europeo che mette in relazione diversity
e business, ideato da Diversity,
associazione no profit impegnata nella
promozione di politiche di diversity, e
Focus Management, società di
consulenza strategica esperta sui temi

del trust e del brand. Nello stesso tempo sono stati presentati i dati della ricerca Diversity
Brand Index, realizzata da un team di ricerca eterogeneo in termini di competenze e
supervisionata da un Comitato Scientifico, presieduto da Sandro Castaldo, Professore di
Marketing presso l’Università Bocconi di Milano. 
 
L’evento è sostenuto dalla Commissione Europea e patrocinato dal Comune di Milano e
dall’Ambasciata del Canada in Italia, con il sostegno del Comitato Interministeriale per i
diritti umani e la sponsorship di Assocom, Valore D, FCB Milan e Good Move. Il Diversity
Brand Summit rappresenta un momento unico di condivisione che, per la prima volta, dà
spazio e voce alle best practice nazionali ed internazionali in ambito di diversity&inclusion
con l’obiettivo di promuovere la responsabilità sociale delle aziende nello sviluppo di una
cultura inclusiva, rimarcando i risultati economici positivi che ne derivano. “L’inclusione è un
percorso culturale: le aziende hanno una responsabilità sociale in questo ambito. 

  
La D&I è capace di far convivere etica e business in maniera armonica, abbattendo
discriminazione e generando valore per le aziende” ha specificato Francesca Vecchioni,
Presidente di Diversity. “Attraverso il Summit vogliamo sensibilizzare il mondo dell’impresa
su questo tema, mettendo in evidenza i progressi già fatti da alcune aziende e illustrando
quanto ancora si può fare in termini di inclusione. Un segnale importante arriva anche dalle
Nazioni Unite, con la promozione degli “Standards of Conduct for business” contro le
discriminazioni per le persone LGBTI; un messaggio forte che le aziende italiane devono
recepire e attuare per poter crescere.” 

  
“La D&I attiva un percorso virtuoso per i brand, generando fiducia, fedeltà e passaparola
positivo.” dichiara Sandro Castaldo, Presidente del Comitato Scientifico del Diversity Brand
Summit. “L’impegno delle aziende è percepito e valutato da consumatrici e consumatori,
che scelgono i marchi da acquistare con crescente consapevolezza. Un brand inclusivo
incontra la sensibilità e le preferenze del mercato finale, registrando un impatto concreto
nelle performance di business. È infatti dimostrato il forte link tra il Net Promoter Score e la
crescita dei ricavi aziendali.” 

  
Il Diversity Brand Index, il primo “indicatore” della capacità dei brand di essere percepiti
come inclusivi e di lavorare fattivamente per sviluppare una cultura orientata alla D&I, ha
permesso di inquadrare lo scenario attuale, che vede l’80% della popolazione italiana
preferire i brand inclusivi attenti alla diversità in senso ampio, in termini di orientamento
sessuale, religione, etnia, età, genere, disabilità e status socio-economico: solo un italiano/a
su cinque sembra essere insensibile ai messaggi di inclusione. La diversity&inclusion è
diventata quindi decisiva per il successo delle aziende: la propensione a consigliare un
brand aumenta quando si intraprende una strada di inclusione e il passaparola (Net
Promoter Score) arriva sino al 70,8% contrapponendosi al -43% dei brand non inclusivi. È
quindi dimostrato che i brand più inclusivi sono decisamente più apprezzati da consumatrici
e consumatori, attirano più talenti e registrano migliori performance economiche. Per un
brand essere percepito come inclusivo rappresenta un valore aggiunto non solo in termini di
mercato - +16,7% di crescita massima dei ricavi per i brand inclusivi (fonte: DBI 2018) -
ma anche da un punto di vista etico e umano. Secondo la ricerca, analizzando i 45 brand
percepiti come più inclusivi dal mercato finale, il 24% di essi fa parte del settore del largo
consumo (Akuel, Barilla, Coca-Cola, Dash, Dove, Durex, Herbalife, Lierac, Nutella, P&G,
Ringo Pavesi); il 20% opera invece nel settore retail dove compaiono Amazon, Coop, Ebay,
H&M, Ikea, Lidl, Piazza Italia, Oviesse, United Colors of Benetton e un altro 20% brand nel
comparto apparel&luxury good (Adidas, Calvin Klein, Desigual, Diesel, Dolce&Gabbana, Liu
Jo, Nike, Tod’s, Versace). 

  
A seguire, poi, il 7% è costituito da aziende consumer service come Airbnb, American
Express e Poste Italiane e di information technology come Facebook, Google, Microsoft; il
5% è rappresentato da aziende come Apple e Samsung e Media Rai e Sky. Infine, il 4%
ritiene inclusive aziende del settore Telco (Vodafone e TIM) e utilities (Eni, Enel). Grazie agli
esiti del Diversity Brand Index è stato possibile quindi eleggere l’azienda maggiormente
inclusiva per il mercato: Coca-Cola si è aggiudicata il Diversity Brand Award 2018 grazie
all’impegno costante nell’attuazione di politiche di diversity&inclusion e, allo stesso tempo,
alla capacità dell’azienda di comunicarle al mercato finale. American Express, Google, TIM e
Vodafone, insieme a Coca-Cola, compongono la top five dei brand concretamente impegnati
sulla D&I ed efficaci nel parlarne a consumatrici e consumatori. Molte sono le aziende
coinvolte nell’evento che hanno portato la propria testimonianza: dalle politiche di
inclusione di VIA Rail Canada, alle esperienze di manager di American Express, Amazon,
Avanade, Crédit Agricole, Diesel, Fico Eataly World, Google, Henkel, Lierac, Vodafone, fino
alla partnership siglata tra F.I.S.H. e Airbnb Italia, una best practice per il settore ricettivo
che rende l’hospitality accessibile a tutti, nel rispetto delle diversità. #DIVERSITYWINS è la
campagna firmata per Diversity da FCB Milan, prodotta da Think Cattleya e pianificata da
Good Move online, che raccoglie le storie delle persone che mostrano come la diversità sia
una ricchezza in azienda. È possibile seguire la campagna qui: www.diversitywins.it
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Per i marchi ‘inclusivi’ aumento dei ricavi
fino al +16,7%. Coca-Cola al top della ‘d&i’

IERI NEL CORSO DEL DIVERSITY BRAND SUMMIT PRESENTATI IL BRAND INDEX E IL BRAND AWARD 2018

Si è tenuto ieri a Milano il
Diversity Brand Sum-

mit , primo evento europeo
che mette in relazione di-
versity e business, ideato
dall’associazione no proit
Diversity e dalla società di
consulenza Focus Manage-
ment , sostenuto dalla Com-
missione Europea e patroci-
nato dal Comune di Milano
e dall’ Ambasciata del Ca-
nada in Italia, con il sostegno
del Comitato Interministe-
riale per i diritti umani e
la sponsorship di Assocom ,
Valore D, FCB Milan e Good
Move . Nel corso della ma-
nifestazione stati presentati
i dati della ricerca Diversity
Brand Index, realizzata da un

team di ricerca e supervi-
sionata da un Comitato
Scientiico, presieduto da
Sandro Castaldo , profes-
sore di Marketing presso
l’Università Bocconi di
Milano. Il Diversity Brand
Index, il primo ‘indicatore’
della capacità dei brand
di essere percepiti come
inclusivi e di lavorare fat-
tivamente per sviluppare
una cultura orientata alla

diversity&inclusion, ha per-
messo di inquadrare lo sce-
nario attuale, che vede l’80%
della popolazione italiana
preferire i brand inclusivi at-
tenti alla diversità in termini
di orientamento sessuale,
religione, etnia, età, genere,
disabilità e status socio-eco-

disabilità e status socio-eco-
nomico: solo un italiano/a su
cinque sembra essere insen-
sibile ai messaggi di inclusio-
ne. La d&i è diventata quindi
decisiva per il successo delle
aziende: la propensione a
consigliare un brand aumen-
ta quando si intraprende una
strada di inclusione e il passa-
parola (Net Promoter Score)
arriva sino al 70,8% contrap-
ponendosi al -43% dei brand

non inclusivi. Per un brand
essere percepito come inclu-
sivo rappresenta un valore
aggiunto non solo in termini
di mercato - +16,7%di crescita
massima dei ricavi per i brand
inclusivi (fonte: DBI 2018) -
ma anche daun punto di vista
etico e umano. Secondo la ri-
cerca, analizzando i 45 brand
percepiti come più inclusivi
dal mercato inale, il 24% ap-
partiene al largo consumo
(Akuel, Barilla, Coca-Cola,
Dash, Dove, Durex, Herbalife,
Lierac, Nutella, P&G, Ringo
Pavesi), il 20% opera nel retail
(Amazon, Coop, Ebay, H&M,
Ikea, Lidl, Piazza Italia, Ovies-
se,United Colors of Benetton)
eun altro 20% brand nel com-

parto apparel&luxury good
(Adidas, Calvin Klein, Desi-
gual, Diesel, Dolce&Gabbana,
Liu Jo, Nike, Tod’s, Versace).
Il 7% è costituito da aziende
consumer service come Ai-
rbnb, American Express e Po-
ste Italiane e di information
technology come Facebook,
Google e Microsoft, mentre il

Google e Microsoft, mentre il
5% è rappresentato da azien-
de come Apple e Samsung e
dai media Rai e Sky. Inine, il
4% ritiene inclusive aziende
del settore Telco (Vodafone
e TIM) e utilities (Eni, Enel).
Coca-Cola si è aggiudicata il
Diversity Brand Award 2018
con American Expres s,
Google , TIM e Vodafone a
comporre la top ive dei brand

concretamente impegna-
ti sulla d&i ed eicaci nel
parlarne agli utenti. #DI-
VERSITYWINS (diver-
sitywins.it ) èla campagna
irmata per Diversity da
FCB Milan, prodotta da
Think Cattleya e pianii-
cata da Good Move online,
che raccoglie le storie del-
le persone che mostrano
come la diversità sia una
ricchezza in azienda.

Tutti i diritti riservati

Pubblicità Italia T

PAESE : Italia 
PAGINE : 11
SUPERFICIE : 0 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

9 febbraio 2018



Tutti i diritti riservati

Pubblicità Italia T

PAESE : Italia 
PAGINE : 11
SUPERFICIE : 0 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

9 febbraio 2018



Home  Sezioni  Economia

Aumento dei ricavi fino al 16,7% in più per i brand che investono in
Diversity&Inclusion. Il Diversity Brand Summit premia Coca-Cola come azienda
più inclusiva per il mercato. Nella Top 5 anche American Express, Google, TIM e
Vodafone. Riconoscimento assegnato oggi a Milano durante il Diversity Brand
Summit, primo evento europeo che mette in relazione diversity e business,
ideato dall’associazione Diversity e dalla società di consulenza Focus
Management

La diversity è una risorsa preziosa e irrinunciabile che genera valore a livello sociale e
aziendale con un aumento dei ricavi fino al +16,7% per tutte quelle aziende che vengono
percepite da consumatrici e consumatori come maggiormente inclusive. 

Il dato è stato comunicato durante il Diversity Brand Summit, primo evento europeo che
mette in relazione diversity e business, ideato da Diversity, associazione no profit impegnata
nella promozione di politiche di diversity, e Focus Management, società di consulenza
strategica esperta sui temi del trust e del brand. Nello stesso tempo sono stati presentati i

Economia

L'inclusione fa crescere le aziende
di Redazione 15 ore fa

http://www.vita.it/
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http://www.vita.it/it/article/2018/02/08/linclusione-fa-crescere-le-aziende/145909/


dati della ricerca Diversity Brand Index, realizzata da un team di ricerca eterogeneo in
termini di competenze e supervisionata da un Comitato Scientifico, presieduto da Sandro
Castaldo, Professore di Marketing presso l’Università Bocconi di Milano. 
L’evento è sostenuto dalla Commissione Europea e patrocinato dal Comune di Milano e
dall’Ambasciata del Canada in Italia, con il sostegno del Comitato Interministeriale per i
diritti umani e la sponsorship di Assocom, Valore D, FCB Milan e Good Move.

Il Diversity Brand Summit rappresenta un momento unico di condivisione che, per la prima
volta, dà spazio e voce alle best practice nazionali ed internazionali in ambito di
diversity&inclusion con l’obiettivo di promuovere la responsabilità sociale delle aziende
nello sviluppo di una cultura inclusiva, rimarcando i risultati economici positivi che ne
derivano. 

«L’inclusione è un percorso culturale: le aziende hanno una responsabilità sociale in questo
ambito. La D&I è capace di far convivere etica e business in maniera armonica, abbattendo
discriminazione e generando valore per le aziende» ha specificato Francesca Vecchioni,
Presidente di Diversity. «Attraverso il Summit vogliamo sensibilizzare il mondo dell’impresa
su questo tema, mettendo in evidenza i progressi già fatti da alcune aziende e illustrando
quanto ancora si può fare in termini di inclusione. Un segnale importante arriva anche dalle
Nazioni Unite, con la promozione degli “Standards of Conduct for business” contro le
discriminazioni per le persone LGBTI; un messaggio forte che le aziende italiane devono
recepire e attuare per poter crescere». 
«La D&I attiva un percorso virtuoso per i brand, generando fiducia, fedeltà e passaparola
positivo», dichiara Sandro Castaldo, Presidente del Comitato Scientifico del Diversity Brand
Summit. “L’impegno delle aziende è percepito e valutato da consumatrici e consumatori,
che scelgono i marchi da acquistare con crescente consapevolezza. Un brand inclusivo
incontra la sensibilità e le preferenze del mercato finale, registrando un impatto concreto
nelle performance di business. È infatti dimostrato il forte link tra il Net Promoter Score e la
crescita dei ricavi aziendali.” 
Il Diversity Brand Index, il primo “indicatore” della capacità dei brand di essere percepiti
come inclusivi e di lavorare fattivamente per sviluppare una cultura orientata alla D&I, ha
permesso di inquadrare lo scenario attuale, che vede l’80% della popolazione italiana
preferire i brand inclusivi attenti alla diversità in senso ampio, in termini di orientamento
sessuale, religione, etnia, età, genere, disabilità e status socio-economico: solo un italiano/a
su cinque sembra essere insensibile ai messaggi di inclusione. 
La diversity&inclusion è diventata quindi decisiva per il successo delle aziende: la
propensione a consigliare un brand aumenta quando si intraprende una strada di inclusione
e il passaparola (Net Promoter Score) arriva sino al 70,8% contrapponendosi al -43% dei
brand non inclusivi. 

È quindi dimostrato che i brand più inclusivi sono decisamente più apprezzati da
consumatrici e consumatori, attirano più talenti e registrano migliori performance
economiche. Per un brand essere percepito come inclusivo rappresenta un valore aggiunto



non solo in termini di mercato - +16,7% di crescita massima dei ricavi per i brand inclusivi
(fonte: DBI 2018) - ma anche da un punto di vista etico e umano. 

Secondo la ricerca, analizzando i 45 brand percepiti come più inclusivi dal mercato finale, il
24% di essi fa parte del settore del largo consumo (Akuel, Barilla, Coca-Cola, Dash, Dove,
Durex, Herbalife, Lierac, Nutella, P&G, Ringo Pavesi); il 20% opera invece nel settore retail
dove compaiono Amazon, Coop, Ebay, H&M, Ikea, Lidl, Piazza Italia, Oviesse, United Colors
of Benetton e un altro 20% brand nel comparto apparel&luxury good (Adidas, Calvin Klein,
Desigual, Diesel, Dolce&Gabbana, Liu Jo, Nike, Tod’s, Versace). A seguire, poi, il 7% è
costituito da aziende consumer service come Airbnb, American Express e Poste Italiane e di
information technology come Facebook, Google, Microsoft; il 5% è rappresentato da aziende
come Apple e Samsung e Media Rai e Sky. Infine, il 4% ritiene inclusive aziende del settore
Telco (Vodafone e TIM) e utilities (Eni, Enel). 

Grazie agli esiti del Diversity Brand Index è stato possibile quindi eleggere l’azienda
maggiormente inclusiva per il mercato: Coca-Cola si è aggiudicata il Diversity Brand Award
2018 grazie all’impegno costante nell’attuazione di politiche di diversity&inclusion e, allo
stesso tempo, alla capacità dell’azienda di comunicarle al mercato finale. American Express,
Google, TIM e Vodafone, insieme a Coca-Cola, compongono la top five dei brand
concretamente impegnati sulla D&I ed efficaci nel parlarne a consumatrici e consumatori. 

Molte sono le aziende coinvolte nell’evento che hanno portato la propria testimonianza:
dalle politiche di inclusione di VIA Rail Canada, alle esperienze di manager di American
Express, Amazon, Avanade, Crédit Agricole, Diesel, Fico Eataly World, Google, Henkel, Lierac,
Vodafone, fino alla partnership siglata tra F.I.S.H. e Airbnb Italia, una best practice per il
settore ricettivo che rende l’hospitality accessibile a tutti, nel rispetto delle diversità. 

#DIVERSITYWINS è la campagna firmata per Diversity da FCB Milan, prodotta da Think
Cattleya e pianificata da Good Move online, che raccoglie le storie delle persone che
mostrano come la diversità sia una ricchezza in azienda. È possibile seguire la campagna
qui: www.diversitywins.it
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bellezza rolif- r f i i o l r srleaA

Alla sera zvutsrponmligedca

È importante assecondare
il lavoro di rigenerazione
dermica durante il riposo. vutronliecaF

Favorire il
lavoro cutaneo
La pelle di notte lavora,
diversamente dal giorno,
ma pur sempre a pieno ritmo.
* «Con il buio la
rigenerazione delle cellule
cutanee aumenta: i
cheratinociti, le cellule
superficiali, e i fibroblasti,
quelle che determinano la
struttura e l'elasticità dei
tessuti, mettono in moto
meccanismi di
autoriparazione dai danni
ambientali e dai raggi
ultravioletti, mentre la
melatonina, particolarmente
attiva tra mezzanotte e le
quattro del mattino, svolge
una potente azione
antiossidante per combattere
l'invecchiamento» spiega
la dottoressa Sorbellini. VUTRQPOLIEBA

PER RITROVARE
L'EQUILIBRIO zvutsrqponmlihgfedcbaUSRPONMEDCBA

Sost enere la ri p arazione della pelle è
fo nd am en tale per aiut arla a preservare

equilibrio e giovinezza.
• «Usare una cr em a da not te è ut ile anche

per com pe nsar e event uali carenze, vist o
che la pr od uzione di sebo diminuisce e la
pelle t en d e a perdere acqua per via della

dilat azione dei capillari e del conseguent e
aum ent o della t em p erat ur a corporea»

specifica la der m at ol o ga.
• Nat u r alment e, perché la fo rmula penet ri
e sia efficace è f on d am ent ale applicarla sul

viso pulit o. «Ecco perché la det ersione è
un gest o imprescindibile, anche per chi

non si t r ucca, prima di andare a let to»
conclude la specialist a. SI

S I
A un m assaggio al viso
prima di dormire, con
sfiorament i dal basso

verso l'alto.

1. Prédermine
Sculpting Night Cream vsrpnlkigfecbaSROLHGD
Darpnin
Conl '84%di ingredientidi
originenaturale,rassodae
ridefinisceconvitaminea
lentorilascioe tuberosa,il
fiorechesbocciasolodi notte
(farmacia,50mi, € 108).

2. Re-Energizing
Sleeping Cream
Laverò
Acidoialuronico,olivegetali
biologici,zuccheri,estrattidi
uvae vitaminaEper
regalarenuovaenergia

all'epidermidee renderlapiù
lisciaetonicaduranteil
riposo(grandedistribuzione,
50 mi,€ 9,99).

3. Mirade
Sleeping Cream
Anti-Eta Defatigante
Garnier
Morbidaesetosacomeuna
maschera,efficacecomeuna
crema:durantela notte
cancellai segnidellafatica,
idratae distendei tratti,
donandonuovaluce
(grandedistribuzione,
50mi, € 11,49).

4. Crema Notte
Rigenerante
HerbalifeSkin
Aloevera,vitamineB e i e
antiossidantipereccellenzaE
e C,piùpreziosioli vegetali
perun'azioneidratantee
riparatriceintensacherende
lapellepiùfrescaevitale
(venditadiretta,
06.52304444,50mi,
€ 44,45).

5. Organic Dead Sea
Minerals Night Cream
Dr.Organic
Pertutti i tipidipelle,grazie

aisalidelMarMortoapporta
idratazionee nutrimento
intensivo,rigeneralecellule
estimolala produzionedel
collagenee dell'acido
ialuronico(erboristeriae
farmacia,50 mi,€ 21,90).

6. Re-Sleep
BalsamotoeNNotte
Rilaslil
Unantietòchelavoradi notte
edesfoliadolcementelo pelle
perrenderlapiùcompattae
luminosa,larigenera,la nutre
ela addolcisce(farmacia,
50mi, € 59,90).
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Olimpiadi invernali:al viale gare,primooroalla Svezia
Al via ieri le prime garealle Olimpiadi invernali di PyeongChang, in
Corea del Sud. Il primo oro dei Giochi èandato alla Svezia.Oggi nel-
la notte (ora italiana) la discesa libera maschile. u pagina 14

Laspedizioneazzurra. Il teamolimpicotricoloreconta121atleti qualificati,recordstoricoinunarassegnainvernaleoltreconfine

La cacciaall’oro ècostata38milioni
Mario Nicoliello

p Nei Giochi dalla partecipa-
zione record anche l’Italia recita
la suaparte. La squadra tricolore
atterrata in Corea del Sud conta
121atleti, numero mai registrato
in precedenza in una rassegna
invernale oltre i confini nazio-
nali. Solo a Torino 2006 gli az-
zurri furono di più.

In 32solcheranno il ghiaccio
con i pattini, mentre 89 calche-
ranno neve e budello. Con la ta-
vola ai piedi scivolerà sul manto
candido il più anziano del ploto-
ne, lo snowboarder Roland Fi-
schnaller, 37 anni compiuti in
settembre.

L’altoatesino è anche il vete-
rano a cinque cerchi, avendo
alle spalle già quattro parteci-
pazioni: Salt Lake City 2002,
Torino 2006, Vancouver 2010
e So i 2014.

Lapiù giovane del team indos-

serà invece la tuta aerodinamica
per lanciarsi dal trampolino e
sfruttare gli sci come ali: l’esor-
diente saltatrice Lara Malsiner,
nata il 14aprile 2000, è la prima
millenial olimpica azzurra.

Scorrendo le località di nasci-

ta a farla dapadrone è l’Alto Adi-
ge con 47 atleti, mentre l’unica
regione del Centro-Sud rappre-
sentata èil Lazio: aFrascati èna-
ta la pattinatrice di velocità
Francesca Lollobrigida (lontana
parente dell'attrice Gina), a Ro-

ma lo sciatore Matteo Marsaglia
e il pattinatore Matteo Rizzo.

Come da tradizione azzurra,

la disciplina più corposa è lo sci
alpino, a quota 20, seguito dal
fondo con 15atleti. L’Italia sarà
presente in 14discipline su15con
l’unica casella vuota dell’hoc-
key. Arianna Fontana, portaban-
diera venerdì nella cerimonia
d’apertura, è la più medagliata
del lotto con un argento e quat-
tro bronzi olimpici in cascina.

L’obiettivo della carica dei 121
– 73uomini e48 donne – èfar ri-
suonare l’Inno di Mameli, melo-
dia inascoltata quattro anni or
sono in riva alMar Nero. A Sochi
l’Italia raccolse otto podi, con
due secondi e seiterzi posti, per-
ciò la vittoria manca dallo sla-
lom di Vancouver 2010,quando
Giuliano Razzoli salvò il bilan-
cio della spedizione.

Per invertire larotta erivestir-
si d’oro il Coni ha investito mas-
sicciamente nell’ultimo quadri-
ennio, assegnando 35,6 milioni
di euro alle due federazioni inte-
ressate: 23,2 milioni alla Fisi,
sport invernali, e12,4milioni alla
Fisg, sport del ghiaccio. Altri 2,1
milioni di euro sono finiti diret-
tamente agli atleti del club olim-
pico e alle promesse olimpiche.
Nel biennio 2015/1680mila euro
sono stati invece spesi per alle-
namenti e raduni, mentre
196mila euro per la ricerca e lo
sviluppo dei materiali edelle at-
trezzature dagara.

D’azzurro vestiti gli italiani
gareggiano per la gloria perso-
nale, l’onore della patria eanche
per portare acasaqualche soldi-
no: ai raccoglitori d’oro vanno

150mila euro, mentre 75mila eu-
ro spettano ai conquistatori
d’argento e50mila achi si riveste
di bronzo. I medagliati lasera so-

no festeggiati a CasaItalia, nello
Yongpyong Golf Club adAlpen-
sia.È qui che il Coni haallestito il
luogo d'incontro per atleti, gior-
nalisti e sponsor.

Oltre ai prodotti del Made in
Italy ampia visibilità per le
aziende che hanno investito sul-
la spedizione tricolore. I partner
principali sono EA7 Emporio
Armani, Kinder + Sport, Unipol
Sai Assicurazioni, Toyota e
Samsung, mentre nella catego-
ria partner ufficiali rientrano
Herbalife 24e Coca Cola.

Novantadue sono i Paesi
iscritti ai Giochi con sei esor-
dienti: Ecuador nel fondo, Eri-
trea e Kosovo nello sci alpino,
Malesia nel pattinaggio figura,
Nigeria nello bob e nello skele-
ton e Singapore nello short
track. Gli oltre 160 russi gareg-
giano da indipendenti, mentre la
Corea del Nord ha inviato 22rap-
presentanti in 5 discipline. Il
gruppo più numeroso è quello
statunitense (242 atleti), mentre
i padroni di casasono 144.
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Il Diversity Brand Summit premia Coca-Cola come
azienda più inclusiva per il mercato
Home » Below The Line » Eventi » Il Diversity Brand Summit premia Coca-Cola come azienda più inclusiva per il
mercato

La diversity è una risorsa che genera valore a livello sociale e aziendale con un aumento dei ricavi fino al
16,7% per tutte quelle aziende che vengono percepite da consumatrici e consumatori come maggiormente
inclusive. A dirlo il Diversity Brand Summit, primo evento europeo, tenutosi a Milano 8 febbraio, che mette in
relazione diversity e business, ideato dall’associazione no profit Diversity e Focus Management, società di
consulenza strategica esperta sui temi del trust e del brand. Nella stessa occasione sono stati presentati i
dati di “Diversity Brand Index”, ricerca realizzata da un team eterogeneo in termini di competenze e
supervisionata da un comitato scientifico, presieduto da Sandro Castaldo, professore di Marketing presso
l’Università Bocconi di Milano. Il Diversity Brand Index, il primo “indicatore” della capacità dei brand di essere
percepiti come inclusivi e di lavorare fattivamente per sviluppare una cultura orientata alla D&I, ha permesso
di inquadrare lo scenario attuale, che vede l’80% della popolazione italiana preferire i brand inclusivi attenti
alla diversità in senso ampio, in termini di orientamento sessuale, religione, etnia, età, genere, disabilità e
status socio-economico: solo un italiano/a su cinque sembra essere insensibile ai messaggi di inclusione. La
diversity&inclusion è diventata quindi decisiva per il successo delle aziende: la propensione a consigliare un
brand aumenta quando si intraprende una strada di inclusione e il passaparola (Net Promoter Score) arriva
sino al 70,8% contrapponendosi al -43% dei brand non inclusivi. È quindi dimostrato che i brand più inclusivi
sono decisamente più apprezzati da consumatrici e consumatori, attirano più talenti e registrano migliori
performance economiche. Per un brand essere percepito come inclusivo rappresenta un valore aggiunto
non solo in termini di mercato – +16,7% di crescita massima dei ricavi per i brand inclusivi (fonte: DBI 2018)
–  ma anche da un punto di vista etico e umano. Secondo la ricerca, analizzando i 45 brand percepiti come
più inclusivi dal mercato finale, il 24% di essi fa parte del settore del largo consumo (Akuel, Barilla, Coca-
Cola, Dash, Dove, Durex, Herbalife, Lierac, Nutella, P&G, Ringo Pavesi); il 20% opera invece nel settore
retail dove compaiono Amazon, Coop, Ebay, H&M, Ikea, Lidl, Piazza Italia, Oviesse, United Colors of
Benetton e un altro 20% brand nel comparto apparel&luxury good (Adidas, Calvin Klein, Desigual, Diesel,
Dolce&Gabbana, Liu Jo, Nike, Tod’s, Versace). Il 7% è costituito da aziende consumer service come Airbnb,
American Express e Poste Italiane e di information technology come Facebook, Google, Microsoft; il 5% è
rappresentato da aziende come Apple e Samsung e Media Rai e Sky. Infine, il 4% ritiene inclusive aziende
del settore Telco (Vodafone e TIM) e utilities (Eni, Enel). In base a questi risultati Coca-Cola è stata
proclamata l’azienda maggiormente inclusiva per il mercato e si è aggiudicata il Diversity Brand Award 2018
grazie all’impegno costante nell’attuazione di politiche di diversity&inclusion e, allo stesso tempo, alla
capacità dell’azienda di comunicarle al mercato finale. American Express, Google, TIM e Vodafone, insieme
a Coca-Cola, compongono la top five dei brand concretamente impegnati sulla D&I ed efficaci nel parlarne a
consumatrici e consumatori. #DIVERSITYWINS è la campagna firmata per Diversity da FCB Milan, prodotta
da Think Cattleya e pianificata da Good Move online, che raccoglie le storie delle persone che mostrano
come la diversità sia una ricchezza in azienda. L’evento è sostenuto dalla Commissione Europea e
patrocinato dal Comune di Milano e dall’Ambasciata del Canada in Italia, con il sostegno del Comitato
Interministeriale per i diritti umani e la sponsorship di Assocom, Valore D, FCB Milan e Good Move.
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Il Diversity Brand Summit premia Coca-Cola
come azienda più inclusiva per il mercato
La diversità è una risorsa
che genera valore a livel-
lo sociale e aziendale con
un aumento dei ricavi ino
al 16,7% per tutte quelle
aziende che vengono per-
cepite da consumatrici e
consumatori come mag-
giormente inclusive. A dirlo
il Diversity Brand Summit,
primo evento europeo – te-
nutosi a Milano 8 febbra-
io – che mette in relazione
diversity e business, ideato
dall’associazione non proit
Diversity e Focus Manage-
ment, società di consulen-
za strategica esperta sui
temi del trust e del brand.
Nella stessa occasione
sono stati presentati i dati
di “Diversity Brand Index”,
ricerca realizzata da un
team eterogeneo in termi-
ni di competenze e super-
visionata da un comitato
scientiico, presieduto da
Sandro Castaldo, profes-
sore di marketing presso
l’Università Bocconi di Mi-
lano. Il Diversity Brand In-
dex, il primo “indicatore”
della capacità dei brand di
essere percepiti come in-
clusivi e di lavorare fattiva-
mente per sviluppare una
cultura orientata alla D&I,
ha permesso di inquadra-
re lo scenario attuale, che
vede l’80% della popola-

vede l’80% della popola-
zione italiana preferire i
brand inclusivi attenti alla
diversità in senso ampio,
in termini di orientamento
sessuale, religione, etnia,
età, genere, disabilità e
status socio-economico:
solo un italiano/a su cinque
sembra essere insensibile
ai messaggi di inclusione.
La diversity & inclusion è

diventata quindi decisiva
per il successodelle azien-
de: la propensione a con-
sigliare un brand aumenta
quando si intraprende una
strada di inclusione e il pas-
saparola (Net Promoter
Score) arriva sino al 70,8%
contrapponendosi al 43%
dei brand non inclusivi. È
quindi dimostrato che i
brand più inclusivi sono de-
cisamente più apprezzati
da consumatrici e consu-
matori, attirano più talenti
e registrano migliori per-
formance economiche. Per
un brand essere percepito
come inclusivo rappresen-
ta un valore aggiunto non
solo in termini di mercato
(+16,7% di crescita massi-
ma dei ricavi per i brand in-
clusivi, fonte: DBI 2018) ma
anche da un punto di vista
etico e umano. Secondo
la ricerca, analizzando i 45
brand percepiti come più

brand percepiti come più
inclusivi dal mercato inale,
il 24% di essi fa parte del
settore del largo consumo
(Akuel, Barilla, Coca-Cola,

Dash, Dove, Durex, Herba-
life, Lierac, Nutella, P&G,
Ringo Pavesi); il 20% ope-
ra invece nel settore retail
dove compaiono Amazon,
Coop, Ebay, H&M, Ikea,
Lidl, Piazza Italia, Oviesse,
United Colors of Benetton
e un altro 20% brand nel
comparto apparel&luxury
good (Adidas, Calvin
Klein, Desigual, Diesel,
Dolce&Gabbana, Liu Jo,
Nike, Tod’s, Versace). Il
7% è costituito da azien-
de consumer service come
Airbnb, American Express
e Poste Italiane e di infor-
mation technology come
Facebook, Google, Micro-
soft; il 5% è rappresenta-
to da aziende come Apple
e Samsung e Media Rai e
Sky. Inine, il 4% ritiene in-
clusive aziende del settore
Telco (Vodafone e TIM) e
utilities (Eni, Enel). In base
a questi risultati Coca-Cola
è stata proclamata l’azien-
da maggiormente inclusiva
per il mercato e si è aggiu-
dicata il Diversity Brand

Award 2018 grazie all’im-
pegno costante nell’at-
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pegno costante nell’at-
tuazione di politiche di di-
versity & inclusion e, allo
stesso tempo, alla capacità
dell’azienda di comunicarle
al mercato inale. Ameri -
can Express, Google, TIM e
Vodafone, insieme a Coca-
Cola, compongono la top
ive dei brand concreta -
mente impegnati sulla D&I
ed eicaci nel parlarne a
consumatrici e consumato-
ri. #diversitywins è la cam-
pagna irmata per Diversity
da FCB Milan, prodotta da
Think Cattleya e pianiicata
da Good Move online, che
raccoglie le storie delle per-
sone che mostrano come la
diversità sia una ricchezza
in azienda. L’evento è so-
stenuto dalla Commissio-
ne Europea e patrocinato
dal Comune di Milano e
dall’Ambasciata del Canada
in Italia, con il sostegno del
Comitato Interministeriale
per i diritti umani e la spon-
sorship di Assocom, Valore
D, FCBMilan e Good Move.
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Dopo averlo fatto come portabandiera durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici
Invernali, Arianna Fontana tiene ancora una volta altissimo il tricolore in Corea, e conquista una
bellissima medaglia d’oro nello short track 500 metri.

Per l’azzurra, è già il sesto podio in quattro diverse edizioni dei Giochi nella sua inimitabile carriera.

Un risultato meritato, per cui Herbalife24 vuole esprimere tutte le sue congratulazioni e
soddisfazioni. La multinazionale degli integratori sportivi, fornitore ufficiale della Squadra
Olimpica Italiana, supporta Arianna da un anno: la Fontana è testimonial principale dell’azienda e fa
stabilmente parte del Team Herbalife24 dal febbraio 2017, insieme a tanti altri campioni dello sport
italiano.

In tutte le discipline olimpiche, raggiungere una medaglia richiede sacrificio, fatica e resistenza.
Complimenti quindi ad Arianna Fontana per aver rappresentato splendidamente, per l’ennesima
volta, l’Italia.

Lorenzo Baletti
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La prima medaglia d’oro della spedizione azzurra alle Olimpiadi invernali di PyeongChang2018 non poteva che essere la sua.

Arianna Fontana, 27enne di Berbenno, ha vinto i 500 metri dello short track. Era dal 1994, con lo slalom gigante di Deborah

Compagnoni, che la portabandiera azzurra non riusciva a conquistare il gradino più alto del podio.

 

“Ragazzi, siete pronti?” aveva chiesto Arianna ai compagni dell’Italia Team, con il

tricolore in mano, pronta a entrare nello stadio durante la sfilata delle squadre alla

cerimonia di inaugurazione..

Lei era pronta, anzi prontissima. L’entusiasmo e l’emozione di una capitana che si è

trasformato in grinta e determinazione con i pattini ai piedi nell’anello di 111,12 metri

dell’Ice Arena. Quella forza che le ha permesso di condurre la finale sempre in testa, una

gara che sembrava doversi concludere al fotofinish. Invece non è servito perché i giudici

hanno visto una spinta di troppo della favorita, la sudcoreana Choi, squalificata. Dietro

l’azzurra, quindi, l’argento è andato all’olandese Van Kerkhof e il bronzo alla canadese

Boutin.
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Poi la commozione di Arianna e l’abbraccio con il marito e allenatore Anthony Lobello e

con il ct Kenan sotto gli occhi di mamma Maria Luisa, papà Renato, il fratello Alessandro

e lo zio Michele presenti in tribuna.

Di essere pronta a vincere anche da portabandiera, Arianna lo aveva dimostrato già il

giorno successivo alla cerimonia, quando si è aggiudicata in scioltezza la batteria dei 500

metri e ha contribuito a portato la staffetta in finale, insieme alle compagne Martina

Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei.

 

 

 

La finanziera valtellinese è diventata così la prima europea capace di aggiudicarsi questa gara, finora

sempre ad appannaggio di atlete asiatiche e nordamericane. Per lei si tratta della sesta medaglia olimpica,

dopo quattro bronzi e un argento, nella quarta edizione consecutiva dei Giochi in cui sale sul podio, come

Josefa Idem alle Olimpiadi estive. Per la Fontana, la prima volta è stata all’età di 15 anni e 10 mesi, a Torino

2006, bronzo con la staffetta.

La portabandiera azzurra sarà ancora in gara nei 1.000 metri, nei 1.500 metri e nella staffetta. Le Olimpiadi

di PyeongChang, per lei, sono appena cominciate.
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Arianna Fontana, primo oro azzurro alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Per questo successo ogni
dettaglio è stato curato, compresa anche un ferrea dieta che l'ha portata al massimo della forma per
l'appuntamento olimpico.
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Come ormai da tempo riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, l'alimentazione è un aspetto
fondamentale nella preparazione degli atleti: grazie a un protocollo firmato tra Coni e Herbalife,
multinazionale che opera nel settore della nutrizione, sono stati realizzati quattro volumi destinati a tutti gli
allenatori e i trainer italiani. Il primo si intitola Sport ad impegno aerobico anaerobico alternato.
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Anche l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino è inviato a Pyeongchang per il programma “L’Altra Olimpiade”
e con un diario quotidiano in onda sui canali social di Herbalife24, l’azienda partner del Coni e fornitore
ufficiale per gli integratori sportivi di tutti gli azzurri in gara.
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Evento b2i

Herbalife Italia festeggia 25 anni con l’Italian Summit 2018.
Allestimento di palcoscenico e luci a cura di Planet Service
L’evento, che si è svolto al Palalottomatica di Roma dal 16 al 18 febbraio davanti a oltre 10mila persone, è stato anche
l’occasione per presentare due nuove partnership. La prima, in ambito sportivo, con la Federazione Italiana Atletica Leggera, a
cui l’azienda fornirà la sua vasta gamma di integratori, dando anche supporto al progetto Runcard, community di runners
d’Italia con oltre 50.000 iscritti. La seconda, in ambito bene�co, con l’apertura di Casa Herbalife nel Villaggio Sos di Ostuni.

Si è svolto dal 16 al 18 febbraio al Palalottomatica di Roma l’Italian Summit di Herbalife, l’appuntamento annuale che ha coinvolto oltre
10.000 membri (distributori indipendenti), e durante il quale sono state lanciate le novità per il 2018 e sono stati festeggiati i primi 25
anni di Herbalife Italia. 

L'azienda ha curato tutti gli aspetti dell'evento internamenti, avvalendosi della partnership di Planet Service per l’allestimento di
palcoscenico e luci.

Presenti leader aziendali internazionali come Des Walsh, Presidente Mondiale di Herbalife, e Susan Peterson, distributore numero 1 al
mondo. Insieme a loro, anche Edi Hienrich (Senior Vice President & Managing Director EMEA), Giuliano Sciortino (Segretario Generale Avedisco -
Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) e i due atleti olimpici della scherma e del canottaggio, Arianna Errigo e Giuseppe Vicino. 

Il Summit 2018 è stata l’occasione per lanciare due nuove ed importanti partnership di Herbalife Italia. La prima in ambito sportivo con la
Federazione Italiana Atletica Leggera, a cui l’azienda fornirà la sua vasta gamma di integratori, in particolare la linea H24, dando anche
supporto al progetto Runcard, grande community di runners d’Italia con oltre 50.000 iscritti. La seconda, in ambito bene�co con
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l’apertura di Casa Herbalife anche nel Villaggio SOS di Ostuni, dopo le iniziative di Herbalife Family Foundation già promosse a Roma e
Torino.

Herbalife Italia si conferma quindi vicinissima al mondo dello sport e a chi è meno fortunato, con particolare attenzione ai bambini. Ma le novità
non sono certo �nite qui. Al Summit è stato anche lanciato il nuovo e rivoluzionario prodotto Pro20 Select, studiato per coloro che prediligono gli
ingredienti naturali. Il prodotto è un preparato proteico solubile in acqua al gusto di vaniglia,  adatto ai vegetariani, con un alto contenuto di
proteine e �bre (rispettivamente 20 grammi e 6 grammi, a porzione), oltre che 25 minerali e vitamine (incluse le Vitamine A, B12, C, D, E, e calcio,
manganese e fosforo). Inoltre, presenta un basso contenuto di zuccheri e non contiene glutine, senza lattosio, senza dolci�canti o coloranti
arti�ciali, non utilizza ingredienti geneticamente modi�cati, ed è certi�cato Halal.

In�ne Herbalife Italia ha presentato a tutti i membri il 2° protocollo  “Nutrizione e Integrazione Alimentare nella pratica sportiva – Sport di
Resistenza”, realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI diretto dal Prof. Antonio Spataro, frutto della collaborazione tra il
CONI e Herbalife. Secondo di quattro protocolli, suddivisi per discipline sportive (Sport  ad  impegno  aerobico, anaerobico  alternato; Sport  di 
resistenza; Sport di potenza; Sport di destrezza), si tratta di un vero e proprio manuale che contiene tutti i dettagli, i consigli e le  informazioni, da
un punto di vista sportivo e scienti�co, per riuscire a costruire piani alimentarti corretti per chi pratica sport di resistenza.

Una collaborazione sempre più stretta quella tra Herbalife e il CONI: l’azienda è infatti fornitore u�ciale della Squadra Olimpica Italiana ai Giochi
Invernali in corso in Corea del Sud, e ha in Arianna Fontana (vincitrice del primo oro olimpico della spedizione azzurra) la testimonial
principale del Team Herbalife24. Ma non solo, perché Herbalife è presente a Pyeongchang anche con un inviato speciale: Massimiliano
Rosolino, che sta raccontando “L’Altra Olimpiade” sul canale Rai Sport e sui canali social di Herbalife, un diario quotidiano per svelare i retroscena
delle Olimpiadi.

Herbalife - anche nel 2018 – grazie a tutte queste iniziative dimostra come sia saldamente legata al mondo dello sport che rappresenta in
maniera perfetta i valori aziendali del marchio leader nel settore della nutrizione: la ricerca e la promozione di uno stile di vita sano e attivo.

MG
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HERBALIFE NUTRITION – Italian Summit 2018  
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L'ANNO DEI RECORD CON OLTRE 10.000
PRESENZE
 
Molte le novità presentate dall'azienda alla
convention: ospiti vip internazionali, partnership e
prodotti per festeggiare i 25 anni di Herbalife in
Italia

  

Roma, 19 febbraio 2018 – Si è svolto dal 16 al 18 febbraio al Palalottomatica di Roma
l'Italian Summit di Herbalife, l'appuntamento annuale che ha coinvolto
oltre 10.000 membri, e durante il quale sono state lanciate le novità per il
2018 e sono stati festeggiati i primi 25 anni di Herbalife Italia. Presenti leader
aziendali internazionali come Des Walsh, Presidente Mondiale di Herbalife, e
Susan Peterson, distributore numero 1 al mondo. Insieme a loro, anche Edi
Hienrich (Senior Vice President & Managing Director EMEA), Giuliano Sciortino
(Segretario Generale Avedisco - Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) e i
due atleti olimpici della scherma e del canottaggio, Arianna Errigo e Giuseppe
Vicino.

 

Il Summit 2018 è stata l'occasione per lanciare due nuove ed importanti partnership di
Herbalife Italia. La prima in ambito sportivo con la Federazione Italiana Atletica
Leggera, a cui l'azienda fornirà la sua vasta gamma di integratori, in particolare la
linea H24, e darà supporto al progetto Runcard, la più grande community di
runners d'Italia con oltre 50.000 iscritti. La seconda, in ambito benefico con
l'apertura di Casa Herbalife anche nel Villaggio SOS di Ostuni, dopo le
iniziative di Herbalife Family Foundation già promosse a Roma e Torino.

 

Herbalife Italia si conferma quindi vicinissima al mondo dello sport e a chi è meno
fortunato, con particolare attenzione ai bambini. Ma le novità non sono certo finite qui.
Al Summit è stato anche lanciato il nuovo e rivoluzionario prodotto Pro20 Select,
studiato per coloro che prediligono gli ingredienti naturali. Il prodotto è un preparato
proteico solubile in acqua al gusto di vaniglia,  adatto ai vegetariani, con un alto
contenuto di proteine e fibre (rispettivamente 20 grammi e 6 grammi, a porzione), oltre
che 25 minerali e vitamine (incluse le Vitamine A, B12, C, D, E, e calcio, manganese e
fosforo). Inoltre, presenta un basso contenuto di zuccheri e non contiene glutine, senza
lattosio, senza dolcificanti o coloranti artificiali, non utilizza ingredienti geneticamente
modificati, ed è certificato Halal.

 

Infine Herbalife Italia ha presentato a tutti i membri il 2° protocollo  "Nutrizione e
Integrazione Alimentare nella pratica sportiva – Sport di Resistenza", realizzato
dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI diretto dal Prof. Antonio
Spataro, frutto della collaborazione tra il CONI e Herbalife. Secondo di quattro
protocolli, suddivisi per discipline sportive (Sport  ad  impegno  aerobico, anaerobico 
alternato; Sport  di  resistenza; Sport di potenza; Sport di destrezza), si tratta di un vero
e proprio manuale che contiene tutti i dettagli, i consigli e le  informazioni, da un punto
di vista sportivo e scientifico, per riuscire a costruire piani alimentarti corretti per chi
pratica sport di resistenza.
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Una collaborazione sempre più stretta quella tra Herbalife e il CONI: l'azienda è infatti
fornitore ufficiale della Squadra Olimpica Italiana ai Giochi Invernali in corso in Corea
del Sud, e ha in Arianna Fontana (vincitrice del primo oro olimpico della
spedizione azzurra) la testimonial principale del Team Herbalife24. Ma non
solo, perché Herbalife è presente a Pyeongchang anche con un inviato speciale:
Massimiliano Rosolino, che sta raccontando "L'Altra Olimpiade" sul canale Rai Sport
e sui canali social di Herbalife, un diario quotidiano per svelare i retroscena delle
Olimpiadi.

 

Herbalife - anche nel 2018 – grazie a tutte queste iniziative dimostra come sia
saldamente legata al mondo dello sport che rappresenta in maniera perfetta i valori
aziendali del marchio leader nel settore della nutrizione: la ricerca e la promozione di
uno stile di vita sano e attivo.

 

Informazioni su Herbalife Nutrition:

Herbalife Nutrition è una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della nutrizione migliorando la vita
delle persone. I nostri prodotti per la nutrizione, per il controllo del peso, per lo sport e la cura della
persona sono disponibili in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri Herbalife. Siamo impegnati
in tutto il mondo nella lotta all'eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari; offrendo prodotti di alta
qualità basati sulla ricerca scientifica e realizzati principalmente in stabilimenti proprietari; promuoviamo
fra i nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche attraverso l'assistenza personalizzata dei nostri
Membri.

Sosteniamo l'Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per garantire
un'alimentazione sana ai bambini più bisognosi. Siamo sponsor di oltre 190 squadre, eventi sportivi e atleti
in tutto il mondo, fra cui Cristiano Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti altri campioni e squadre
di diverse discipline sportive.

In Italia Herbalife Nutrition è Fornitore Ufficiale della Squadra Olimpica Italiana (CONI) per gli
Integratori Sportivi con la linea di prodotti H24, ed è Partner Nutrizionale di Arianna Fontana (Short
Track), Rachele Bruni (Nuoto di Fondo), Arianna Errigo (Scherma), Giuseppe Vicino (Canottaggio),
Simone Giannelli (Pallavolo), oltre che della Federazione Italiana Nuoto, della Trentino Volley, della Lega
B di Calcio.

L'azienda ha circa 8.000 dipendenti in tutto il Mondo, è quotata nella borsa di New York (NYSE: HLF) e
nel 2016 ha registrato un fatturato netto pari a 4.5 miliardi di dollari. 
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Atletica – Herbalife Nutrition fornitore ufficiale 

Fidal per gli integratori sportivi e partner del 

progetto Runcard
Di NotiziediSport.com - febbraio 19, 2018

Dopo il CONI e la Squadra Olimpica Italiana, la 

multinazionale è al fianco anche della 

Federazione Italiana Atletica Leggera e della più 

grande community italiana di runner

Una corretta nutrizione e una corretta idratazione sono aspetti 

fondamentali per chi pratica atletica leggera. Lo sa molto bene Herbalife 

Nutrition, che proprio per questo ha deciso di diventare fornitore 

ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera. Dopo le 

partnership con il CONI, la Squadra Olimpica Italiana, e la FIN, arriva 
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un’altra prestigiosa collaborazione: Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti 

della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti e le squadre 

nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di 

preparazione, gara e recupero. Ma non solo, perché il legame tra la 

multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition diventa 

infatti anche partner ufficiale del progetto Runcard, la più grande 

community di runner promossa dalla Federazione Italiana Atletica 

Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e condividono il 

movimento come passione e stile di vita. Ai suoi tesserati, RUNCARD 

offre una serie di servizi e vantaggi: dall’accesso a contenuti specifici sul 

mondo del running, a convenzioni mediche, passando per la 

partecipazione agli eventi e alle gare.

Herbalife Nutrition affianca così uno sport che in Italia cresce sempre di 

più: nel 2017 c’è stato infatti un incremento di tesserati Runcard 

del 25% rispetto al 2016, per un totale di oltre 50.000 iscritti. 

Numeri destinati ad aumentare, numeri che valorizzano ancora di più 

l’impegno che Herbalife Nutrition ha deciso di prendere con FIDAL, sia a 

livello professionistico con gli atleti, sia con il progetto Runcard, per 

garantire ulteriore crescita al movimento. La ricerca di uno stile di vita 

sano è la missione di Herbalife Nutrition, e questo passa anche attraverso 

un’attività fisica costante e un’alimentazione corretta. I runner in questo 

senso rappresentano il target ideale, e adesso al loro fianco avranno un 

compagno di corsa in più. Nel 2018 l’azienda sarà infatti presente anche a 

una serie di maratone ed eventi FIDAL sul territorio, con stand e spazi 

dedicati all’interno delle varie manifestazioni. Ma non solo: a 

dimostrazione dell’impegno in questo progetto, Herbalife Nutrition ha 

stretto una convenzione per garantire la tessera Runcard anche a tutti i 

propri Membri.

14:04 | 
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Una corretta nutrizione e una corretta idratazione sono aspetti fondamentali per chi pratica atletica
leggera.

Lo sa molto bene Herbalife Nutrition, che proprio per questo ha deciso di diventare fornitore
ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera.

Dopo le partnership con il CONI, la Squadra Olimpica Italiana, e la FIN, arriva un’altra prestigiosa
collaborazione: Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire
a tutti gli atleti e le squadre nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di
preparazione, gara e recupero.

Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition
diventa infatti anche partner ufficiale del progetto Runcard, la più grande community di runner
promossa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e
condividono il movimento come passione e stile di vita. Ai suoi tesserati, RUNCARD offre una
serie di servizi e vantaggi: dall’accesso a contenuti specifici sul mondo del running, a convenzioni
mediche, passando per la partecipazione agli eventi e alle gare.

Herbalife Nutrition affianca così uno sport che in Italia cresce sempre di più: nel 2017 c’è stato
infatti un incremento di tesserati Runcard del 25% rispetto al 2016, per un totale di oltre 50.000
iscritti. Numeri destinati ad aumentare, numeri che valorizzano ancora di più l’impegno che
Herbalife Nutrition ha deciso di prendere con FIDAL, sia a livello professionistico con gli atleti, sia
con il progetto Runcard, per garantire ulteriore crescita al movimento.

La ricerca di uno stile di vita sano è la missione di Herbalife Nutrition, e questo passa anche
attraverso un’attività fisica costante e un’alimentazione corretta. I runner in questo senso
rappresentano il target ideale, e adesso al loro fianco avranno un compagno di corsa in più. Nel
2018 l’azienda sarà infatti presente anche a una serie di maratone ed eventi FIDAL sul territorio,
con stand e spazi dedicati all’interno delle varie manifestazioni. Ma non solo: a dimostrazione
dell’impegno in questo progetto, Herbalife Nutrition ha stretto una convenzione per garantire la
tessera Runcard anche a tutti i propri Membri.

Lorenzo Baletti
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Diletta Leotta durante l'allena

Atletica – Herbalife Nutrition fornitore
uf�ciale Fidal per gli integratori
sportivi e partner del progetto
Runcard

Dopo il CONI e la Squadra Olimpica Italiana, la multinazionale è al
�anco anche della Federazione Italiana Atletica Leggera e della più
grande community italiana di runner

Una corretta nutrizione e una corretta idratazione sono aspetti fondamentali per chi pratica atletica

leggera. Lo sa molto bene Herbalife Nutrition, che proprio per questo ha deciso di diventare

fornitore uf�ciale della Federazione Italiana Atletica Leggera. Dopo le partnership con il CONI, la

Squadra Olimpica Italiana, e la FIN, arriva un’altra prestigiosa collaborazione: Herbalife fornirà alla

FIDAL i prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti e le squadre nazionali

delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione, gara e recupero. Ma non solo,

perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition diventa infatti anche

partner uf�ciale del progetto Runcard, la più grande community di runner promossa dalla

Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e condividono il

movimento come passione e stile di vita. Ai suoi tesserati, RUNCARD offre una serie di servizi e

vantaggi: dall’accesso a contenuti speci�ci sul mondo del running, a convenzioni mediche, passando

per la partecipazione agli eventi e alle gare.

Herbalife Nutrition af�anca così uno sport che in Italia cresce sempre di più: nel 2017 c’è stato infatti

un incremento di tesserati Runcard del 25% rispetto al 2016, per un totale di oltre 50.000 iscritti.

Numeri destinati ad aumentare, numeri che valorizzano ancora di più l’impegno che Herbalife

Nutrition ha deciso di prendere con FIDAL, sia a livello professionistico con gli atleti, sia con il

progetto Runcard, per garantire ulteriore crescita al movimento. La ricerca di uno stile di vita sano è
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la missione di Herbalife Nutrition, e questo passa anche attraverso un’attività �sica costante e

un’alimentazione corretta. I runner in questo senso rappresentano il target ideale, e adesso al loro

�anco avranno un compagno di corsa in più. Nel 2018 l’azienda sarà infatti presente anche a una serie

di maratone ed eventi FIDAL sul territorio, con stand e spazi dedicati all’interno delle varie

manifestazioni. Ma non solo: a dimostrazione dell’impegno in questo progetto, Herbalife Nutrition ha

stretto una convenzione per garantire la tessera Runcard anche a tutti i propri Membri.
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HERBALIFE Nutricion - Italian Summit 2018
Molte le novità presentate dall'azienda alla convention: ospiti vip internazionali, partnership e prodotti
per festeggiare i 25 anni di Herbalife in Italia
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Si è svolto dal 16 al 18 febbraio al Palalottomatica di Roma l’Italian Summit di Herbalife,
l’appuntamento annuale che ha coinvolto oltre 10.000 membri, e durante il quale sono state
lanciate le novità per il 2018 e sono stati festeggiati i primi 25 anni di Herbalife Italia.
Presenti leader aziendali internazionali come Des Walsh, Presidente Mondiale di Herbalife, e
Susan Peterson, distributore numero 1 al mondo. Insieme a loro, anche Edi Hienrich (Senior
Vice President & Managing Director EMEA), Giuliano Sciortino (Segretario Generale Avedisco -
Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) e i due atleti olimpici della scherma e del
canottaggio, Arianna Errigo e Giuseppe Vicino. 
  
Il Summit 2018 è stata l’occasione per lanciare due nuove ed importanti partnership di Herbalife
Italia. La prima in ambito sportivo con la Federazione Italiana Atletica Leggera, a cui l’azienda
fornirà la sua vasta gamma di integratori, in particolare la linea H24, e darà supporto al progetto
Runcard, la più grande community di runners d’Italia con oltre 50.000 iscritti. La seconda, in
ambito benefico con l’apertura di Casa Herbalife anche nel Villaggio SOS di Ostuni, dopo le
iniziative di Herbalife Family Foundation già promosse a Roma e Torino. 
  
Herbalife Italia si conferma quindi vicinissima al mondo dello sport e a chi è meno fortunato, con
particolare attenzione ai bambini. Ma le novità non sono certo finite qui. Al Summit è stato anche
lanciato il nuovo e rivoluzionario prodotto Pro20 Select, studiato per coloro che prediligono gli
ingredienti naturali. Il prodotto è un preparato proteico solubile in acqua al gusto di vaniglia,
 adatto ai vegetariani, con un alto contenuto di proteine e fibre (rispettivamente 20 grammi e 6
grammi, a porzione), oltre che 25 minerali e vitamine (incluse le Vitamine A, B12, C, D, E, e calcio,
manganese e fosforo). Inoltre, presenta un basso contenuto di zuccheri e non contiene glutine,
senza lattosio, senza dolcificanti o coloranti artificiali, non utilizza ingredienti geneticamente
modificati, ed è certificato Halal. 
  
Infine Herbalife Italia ha presentato a tutti i membri il 2° protocollo  “Nutrizione e Integrazione
Alimentare nella pratica sportiva – Sport di Resistenza”, realizzato dall’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del CONI diretto dal Prof. Antonio Spataro, frutto della collaborazione tra il
CONI e Herbalife. Secondo di quattro protocolli, suddivisi per discipline sportive (Sport  ad 
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impegno  aerobico, anaerobico  alternato; Sport  di  resistenza; Sport di potenza; Sport di
destrezza), si tratta di un vero e proprio manuale che contiene tutti i dettagli, i consigli e le 
informazioni, da un punto di vista sportivo e scientifico, per riuscire a costruire piani alimentarti
corretti per chi pratica sport di resistenza. 
  
Una collaborazione sempre più stretta quella tra Herbalife e il CONI: l’azienda è infatti fornitore
ufficiale della Squadra Olimpica Italiana ai Giochi Invernali in corso in Corea del Sud, e ha in
Arianna Fontana (vincitrice del primo oro olimpico della spedizione azzurra) la testimonial
principale del Team Herbalife24. Ma non solo, perché Herbalife è presente a Pyeongchang
anche con un inviato speciale: Massimiliano Rosolino, che sta raccontando “L’Altra Olimpiade” sul
canale Rai Sport e sui canali social di Herbalife, un diario quotidiano per svelare i retroscena delle
Olimpiadi.  
  
Herbalife - anche nel 2018 – grazie a tutte queste iniziative dimostra come sia saldamente legata
al mondo dello sport che rappresenta in maniera perfetta i valori aziendali del marchio leader nel
settore della nutrizione: la ricerca e la promozione di uno stile di vita sano e attivo. 
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L’ANNO DEI RECORD CON OLTRE 10.000 PRESENZE

Molte le novità presentate dall’azienda alla convention: ospiti vip internazionali, partnership e prodotti per

festeggiare i 25 anni di Herbalife in Italia.

Roma, 19 febbraio 2018 – Si è svolto dal 16 al 18 febbraio al Palalottomatica di Roma l’Italian Summit di

Herbalife, l’appuntamento annuale che ha coinvolto oltre 10.000 membri, e durante il quale sono state

lanciate le novità per il 2018 e sono stati festeggiati i primi 25 anni di Herbalife Italia. Presenti leader

aziendali internazionali come Des Walsh, Presidente Mondiale di Herbalife, e Susan Peterson, distributore

numero 1 al mondo. Insieme a loro, anche Edi Hienrich (Senior Vice President & Managing Director EMEA),

Giuliano Sciortino (Segretario Generale Avedisco – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) e i

due atleti olimpici della scherma e del canottaggio, Arianna Errigo e Giuseppe Vicino.

Il Summit 2018 è stata l’occasione per lanciare due nuove ed importanti partnership di Herbalife Italia. La prima in

ambito sportivo con la Federazione Italiana Atletica Leggera, a cui l’azienda fornirà la sua vasta gamma di

integratori, in particolare la linea H24, e darà supporto al progetto Runcard, la più grande community di runners

d’Italia con oltre 50.000 iscritti. La seconda, in ambito bene�co con l’apertura di Casa Herbalife anche nel Villaggio

SOS di Ostuni, dopo le iniziative di Herbalife Family Foundation già promosse a Roma e Torino.

 

Herbalife Italia si conferma quindi vicinissima al mondo dello sport e a chi è meno fortunato, con

particolare attenzione ai bambini. Ma le novità non sono certo �nite qui. Al Summit è stato anche lanciato
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il nuovo e rivoluzionario prodotto Pro20 Select, studiato per coloro che prediligono gli ingredienti naturali.

Il prodotto è un preparato proteico solubile in acqua al gusto di vaniglia, adatto ai vegetariani, con un alto

contenuto di proteine e �bre (rispettivamente 20 grammi e 6 grammi, a porzione), oltre che 25 minerali e

vitamine (incluse le Vitamine A, B12, C, D, E, e calcio, manganese e fosforo). Inoltre, presenta un basso

contenuto di zuccheri e non contiene glutine, senza lattosio, senza dolci�canti o coloranti arti�ciali, non

utilizza ingredienti geneticamente modi�cati, ed è certi�cato Halal.

In�ne Herbalife Italia ha presentato a tutti i membri il 2° protocollo “Nutrizione e Integrazione Alimentare nella

pratica sportiva – Sport di Resistenza”, realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI diretto dal

Prof. Antonio Spataro, frutto della collaborazione tra il CONI e Herbalife. Secondo di quattro protocolli, suddivisi

per discipline sportive (Sport ad impegno aerobico, anaerobico alternato; Sport di resistenza; Sport di potenza;

Sport di destrezza), si tratta di un vero e proprio manuale che contiene tutti i dettagli, i consigli e le informazioni,

da un punto di vista sportivo e scienti�co, per riuscire a costruire piani alimentarti corretti per chi pratica sport di

resistenza.

Una collaborazione sempre più stretta quella tra Herbalife e il CONI: l’azienda è infatti fornitore u�ciale

della Squadra Olimpica Italiana ai Giochi Invernali in corso in Corea del Sud, e ha in Arianna Fontana

(vincitrice del primo oro olimpico della spedizione azzurra) la testimonial principale del Team Herbalife24.

Ma non solo, perché Herbalife è presente a Pyeongchang anche con un inviato speciale: Massimiliano

Rosolino, che sta raccontando “L’Altra Olimpiade” sul canale Rai Sport e sui canali social di Herbalife, un

diario quotidiano per svelare i retroscena delle Olimpiadi.

Herbalife – anche nel 2018 – grazie a tutte queste iniziative dimostra come sia saldamente legata al mondo dello

sport che rappresenta in maniera perfetta i valori aziendali del marchio leader nel settore della nutrizione: la

ricerca e la promozione di uno stile di vita sano e attivo.

Se vuoi conoscere meglio Herbalife, vai al seguente link in Area Aziende del Blog:

https://www.mlmzoom.it/herbalife-italia-opinioni/

Se vuoi leggere tutte le notizie riguardanti Herbalife all’interno del Blog, clicca qui–>>>

https://www.mlmzoom.it/news-network-marketing/aziende/herbalife/ 
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Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di
Ostuni

 

Dopo l’esperienza nel Villaggio SOS di Roma, Casa Herbalife arriva anche in Puglia

nel Villaggio SOS di Ostuni con una nuova importante iniziativa promossa da

Herbalife Family Foundation a favore di SOS Villaggi dei Bambini, la più grande

organizzazione a livello mondiale, impegnata dal 1949 nel sostegno di bambini privi
di cure familiari o a rischio di perderle.

Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale Herbalife
Nutrition – la multinazionale leader nel settore del benessere e dello sport – sosterrà

una serie di attività per promuovere una corretta educazione alimentare e uno stile
di vita sano insieme ai bambini e ragazzi accolti nel Villaggio SOS di Ostuni.

SOS Villaggi dei Bambini si impegna da oltre 60 anni in 135 Paesi del mondo ad

accogliere bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. Ovvero,

bambini e ragazzi che provengono da situazioni familiari complesse e traumatiche e

che nei Villaggi SOS ritrovano un ambiente familiare nel quale poter crescere con la

serenità e la protezione necessarie per costruire con le loro mani il loro stesso futuro.
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Il progetto a sostegno del Villaggio SOS di Ostuni, prevede una formazione con un

nutrizionista, per dare ai bambini e ragazzi l’opportunità di imparare da personale

specializzato come mangiare in modo sano ed equilibrato. Verranno coinvolti nella

preparazione dei pasti e nell’elaborazione della lista della spesa, che privilegerà la

scelta di prodotti legati al territorio e alle tradizioni locali.

“La partnership che ci lega da anni a Herbalife si è già trasformata in un importante

aiuto concreto per i bambini e ragazzi che accogliamo a Roma. Poter contare sul

supporto di questa realtà anche per il Villaggio SOS di Ostuni conferma il valore e la

qualità di questa collaborazione.” a erma Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS

Villaggi dei Bambini. “È proprio grazie al sostegno di realtà come Herbalife che ogni

giorno possiamo portare avanti e migliorare il nostro lavoro, facendo sì che centinaia

di bambini trovino un luogo da poter chiamare casa”.

La partnership con SOS Villaggi dei Bambini nasce nel 2006 con l’obiettivo di

sostenere il Villaggio SOS di Roma. Questa collaborazione ora si estende e

coinvolgerà anche i bambini e ragazzi accolti a Ostuni, a conferma del costante

impegno di Herbalife Nutrition al anco di SOS Villaggi dei Bambini.

Un impegno dimostrato anche dai numeri di Herbalife Family Foundation: 88.195
bambini nel mondo hanno usufruito dei vari progetti in ben 130 Case HFF in tutti
e cinque i continenti.
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Evento non pro�t

Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio Sos di Ostuni con
un programma speciale all’insegna della sana alimentazione
e dello sport
Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale Herbalife Nutrition sosterrà una serie di attività per
promuovere una corretta educazione alimentare e uno stile di vita sano insieme ai bambini e ragazzi accolti nel Villaggio Sos di
Ostuni.

Dopo l’esperienza nel Villaggio SOS di Roma, Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni con una nuova importante iniziativa
promossa da Herbalife Family Foundation a favore di SOS Villaggi dei Bambini, la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata
dal 1949 nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle.

Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale Herbalife Nutrition - la multinazionale leader nel settore del benessere e
dello sport – sosterrà una serie di attività per promuovere una corretta educazione alimentare e uno stile di vita sano insieme ai bambini e
ragazzi accolti nel Villaggio SOS di Ostuni.

SOS Villaggi dei Bambini si impegna da oltre 60 anni in 135 Paesi del mondo ad accogliere bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di
perderle. Ovvero, bambini e ragazzi che provengono da situazioni familiari complesse e traumatiche e che nei Villaggi SOS ritrovano un ambiente
familiare nel quale poter crescere con la serenità e la protezione necessarie per costruire con le loro mani il loro stesso futuro. Per essere pronti a
diventare un giorno adulti responsabili e attivi nella società.
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Il progetto a sostegno del Villaggio SOS di Ostuni, prevede una formazione con un nutrizionista, per dare ai bambini e ragazzi
l'opportunità di imparare da personale specializzato come mangiare in modo sano ed equilibrato. Verranno coinvolti nella preparazione dei pasti e
nell’elaborazione della lista della spesa, che privilegerà la scelta di prodotti legati al territorio e alle tradizioni locali.

Considerato, inoltre, il ruolo fondamentale delle attività sportive e ricreative per la crescita e lo sviluppo sano ed equilibrato dei giovani, nonché la
loro importanza come strumento per stimolare le relazioni interpersonali e processi di integrazione e socializzazione, parte del progetto sarà
dedicato alle attività sportive extra scolastiche scelte dai ragazzi.

“La partnership che ci lega da anni a Herbalife si è già trasformata in un importante aiuto concreto per i bambini e ragazzi che
accogliamo a Roma. Poter contare sul supporto di questa realtà anche per il Villaggio SOS di Ostuni conferma il valore e la qualità di questa
collaborazione.” -  a�erma Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini - “È proprio grazie al sostegno di realtà come Herbalife che
ogni giorno possiamo portare avanti e migliorare il nostro lavoro, facendo sì che centinaia di bambini trovino un luogo da poter chiamare casa”.

“Il programma alimentare di Casa Herbalife è nato con l'obiettivo di garantire il giusto supporto a tutti quei bambini che si trovano a vivere, loro
malgrado, in situazioni di disagio, o�rendogli un luogo di crescita e di sviluppo sano. Herbalife Nutrition con questo nuovo progetto nel Villaggio
SOS di Ostuni - preceduto dall’esperienza di Roma - vuole confermare il suo impegno nella promozione di un’alimentazione e uno stile di vita sani,
soprattutto nell’importantissima fase di crescita dei bambini. " - dichiara Cristiano Napoli, Amministratore Delegato Herbalife Italia - "La
Herbalife Family Foundation dal 1994 aiuta migliaia di persone nel mondo, e in Italia questo percorso cresce costantemente grazie alla passione e
all’ entusiasmo di tutti i nostri Membri al �ne di garantire un futuro migliore a questi bambini”.

Il Progetto “Casa Herbalife Ostuni” è frutto di una collaborazione fortemente voluta da Herbalife Nutrition  e perfettamente a�ne agli
obiettivi della Herbalife Family Foundation, l’associazione no-pro�t che dal 1994 lavora a livello internazionale per migliorare la vita dei bambini
e che, dal 2005, attraverso il programma Casa Herbalife collabora con le più importanti organizzazioni umanitarie internazionali, contribuendo a
fornire ai bambini e ai ragazzi una nutrizione sana ed un corretto stile di vita.

La partnership con SOS Villaggi dei Bambini nasce nel 2006 con l’obiettivo di sostenere il Villaggio SOS di Roma. Questa collaborazione ora si
estende e coinvolgerà anche i bambini e ragazzi accolti a Ostuni, a conferma del costante impegno di Herbalife Nutrition al �anco di SOS Villaggi
dei Bambini.

Un impegno dimostrato anche dai numeri di Herbalife Family Foundation: 88.195 bambini nel mondo hanno usufruito dei vari progetti in
ben 130 Case HFF in tutti e cinque i continenti.
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Basilicata (Https://Www.Intopic.It/Basilicata/Basilicata/) Matera (Https://Www.Intopic.It/Basilicata/Matera/)

Puglia (Https://Www.Intopic.It/Puglia/Puglia/) Brindisi (Https://Www.Intopic.It/Puglia/Brindisi/)

Matera Capitale Europea della Cultura 2019, Ostuni è tra i comuni di
Puglia e Basilicata invitati a... (https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=13091448)
16 ore fa BrindisiSera

Tanti campanili, per
un'unica sinfonia. Questo
il senso che Adriana Poli
Bortone, assessore al
Turismo di Matera,  città
eletta Capitale Europea
della Cultura 2019, ha dato
al progetto turistico "in
rete" avviato ieri,

mercoledì 21 febbraio, presso...  
Articolo completo » (https://www.intopic.it/rdr.php?go_njs=13091448)   Commenti » (https://www.intopic.it/forum/post/?
a=D%2Fki2zdO8HpQrA%2FDvyWO4OG8aqkwyaT4Us6FrNox%2FZY%3D&c=ostuni&r=puglia)

Puglia (Https://Www.Intopic.It/Puglia/Puglia/) Lazio (Https://Www.Intopic.It/Lazio/Lazio/)

Roma (Https://Www.Intopic.It/Lazio/Roma/)

SOS Villaggi dei Bambini e Herbalife Family Foundation
(https://www.intopic.it/rdr.php?go_njs=13091446)
16 ore fa Il Corriere Nazionale

Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni con un programma speciale all'insegna della sana alimentazione e
dello sport Dopo l'esperienza nel Villaggio SOS di Roma, Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni con una
nuova...  
Articolo completo » (https://www.intopic.it/rdr.php?go_njs=13091446)   Commenti » (https://www.intopic.it/forum/post/?
a=MfMNKqx%2FFdEFjRTCzKAn1YFlTOz7%2Blk1mG8WV8w%2Bu9M%3D&c=ostuni&r=puglia)

Puglia (Https://Www.Intopic.It/Puglia/Puglia/) Brindisi (Https://Www.Intopic.It/Puglia/Brindisi/)

Ostuni (BR) – Aveva trasformato la sua edicola in una centrale di spaccio:
arrestato dai... (https://www.intopic.it/rdr.php?go_njs=13088772)
21 ore fa BrindisiSera

I Carabinieri della Stazione di Ostuni, al termine di attività investigativa, hanno tratto in arresto, in �agranza di reato, UNGARO
Paolo, classe 1979 del luogo, per detenzione ai �ni di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, proprietario...  
Articolo completo » (https://www.intopic.it/rdr.php?go_njs=13088772)   Commenti » (https://www.intopic.it/forum/post/?
a=1MutvlwbWtV0%2BBVnQXPMWf2mXB1ki128a%2B4%2FnXR%2BwH4%3D&c=ostuni&r=puglia)

Aveva trasformato la sua edicola in una centrale di spaccio: arrestato dai
carabinieri (https://www.intopic.it/rdr.php?go_njs=13086846)

di Kim Jong-un applaude e �rma la 
condanna
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=13089756)

Isola dei Famosi 2018, grave malore
abbandono per un concorrente
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=13088212)

Siria, “a Ghouta è l’inferno”: Mosca
convoca il Consiglio di Sicurezza
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=13088146)

Gemma si sente male e lascia lo stu
di UeD: Tina, preoccupata, corre da
dietro le quinte
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=13089294)

Bu�on e il rinnovo. Dagospia: “Port
infuriato dopo l’o�erta di Agnelli”. E
Allegri… (https://www.intopic.it/rdr
go_njs=13088914)

Calcolo pensione e La mia futura
pensione: perché l’Inps propone 2
scenari possibili?
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=13088903)

Come funzionerà la criptomoneta l
dal Venezuela di Maduro
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=13092509)

Sneaker GEOX

121,10 €
55,50 €

-69%

-82% -66%

-71% -69%

 (https://www.intopic.it/rdr.php?go_njs=13091448)
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Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni 

 

con un programma speciale
all'insegna della sana alimentazione
e dello sport 

 Roma, febbraio 2018 – Dopo
l'esperienza nel Villaggio SOS di
Roma, Casa Herbalife arriva anche
nel Villaggio SOS di Ostuni con una
nuova importante iniziativa
promossa da Herbalife Family

Foundation a favore di SOS Villaggi dei Bambini, la più grande organizzazione a livello
mondiale, impegnata dal 1949 nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di
perderle. 

 

Il nuovo progetto
prevede un
programma
nutrizionale grazie al
quale Herbalife
Nutrition - la
multinazionale leader
nel settore del
benessere e dello
sport – sosterrà una
serie di attività per
promuovere una
corretta educazione
alimentare e uno stile
di vita sano insieme ai
bambini e ragazzi
accolti nel Villaggio
SOS di Ostuni.]3c] 

 SOS Villaggi dei
Bambini si impegna
da oltre 60 anni in
135 Paesi del mondo
ad accogliere bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. Ovvero,
bambini e ragazzi che provengono da situazioni familiari complesse e traumatiche e che
nei Villaggi SOS ritrovano un ambiente familiare nel quale poter crescere con la serenità e
la protezione necessarie per costruire con le loro mani il loro stesso futuro. Per essere
pronti a diventare un giorno adulti responsabili e attivi nella società. 

 Il progetto a sostegno del Villaggio SOS di Ostuni, prevede una formazione con un
nutrizionista, per dare ai bambini e ragazzi l'opportunità di imparare da personale
specializzato come mangiare in modo sano ed equilibrato. Verranno coinvolti nella
preparazione dei pasti e nell'elaborazione della lista della spesa, che privilegerà la scelta di
prodotti legati al territorio e alle tradizioni locali. 

 Considerato, inoltre, il ruolo fondamentale delle attività sportive e ricreative per la crescita
e lo sviluppo sano ed equilibrato dei giovani, nonché la loro importanza come strumento
per stimolare le relazioni interpersonali e processi di integrazione e socializzazione, parte
del progetto sarà dedicato alle attività sportive extra scolastiche scelte dai ragazzi. 
"La partnership che ci lega da anni a Herbalife si è già trasformata in un importante aiuto
concreto per i bambini e ragazzi che accogliamo a Roma. Poter contare sul supporto di
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questa realtà anche per il Villaggio SOS di Ostuni conferma il valore e la qualità di questa
collaborazione." a erma Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini. "È
proprio grazie al sostegno di realtà come Herbalife che ogni giorno possiamo portare
avanti e migliorare il nostro lavoro, facendo si che centinaia di bambini trovino un luogo da
poter chiamare casa". 
"Il programma alimentare di Casa Herbalife è nato con l'obiettivo di garantire il giusto
supporto a tutti quei bambini che si trovano a vivere, loro malgrado, in situazioni di
disagio, o rendogli un luogo di crescita e di 

sviluppo sano. Herbalife Nutrition con questo nuovo progetto nel Villaggio SOS di Ostuni -
preceduto dall'esperienza di Roma - vuole confermare il suo impegno nella promozione di
un'alimentazione e uno stile di vita sani, soprattutto nell'importantissima fase di crescita
dei bambini. ". - Dichiara Cristiano Napoli, Amministratore Delegato Herbalife Nutririon
Italia - "La Herbalife Family Foundation dal 1994 aiuta migliaia di persone nel mondo, e in
Italia questo percorso cresce costantemente grazie alla passione e all' entusiasmo di tutti
i nostri Membri al ne di garantire un futuro migliore a questi bambini". 
Il Progetto "Casa Herbalife Ostuni" è frutto di una collaborazione fortemente voluta da
Herbalife Nutrition e perfettamente a ne agli obiettivi della Herbalife Family Foundation,
l'associazione no-pro t che dal 1994 lavora a livello internazionale per migliorare la vita
dei bambini e che, dal 2005, attraverso il programma Casa Herbalife collabora con le più
importanti organizzazioni umanitarie internazionali, contribuendo a fornire ai bambini e ai
ragazzi una nutrizione sana ed un corretto stile di vita. 
La partnership con SOS Villaggi dei Bambini nasce nel 2006 con l'obiettivo di sostenere il
Villaggio SOS di Roma. Questa collaborazione ora si estende e coinvolgerà anche i
bambini e ragazzi accolti a Ostuni, a conferma del costante impegno di Herbalife Nutrition
al anco di SOS Villaggi dei Bambini. 
Un impegno dimostrato anche dai numeri di Herbalife Family Foundation: 88.195 bambini
nel mondo hanno usufruito dei vari progetti in ben 130 Case HFF in tutti e cinque i
continenti. 

Articolo inserito il 22/02/2018 e redatto da Herbalife Family Foundation e SOS Villaggi dei
Bambini:.
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Herbalife Family Foundation e SOS Villaggi
dei Bambini: Casa Herbalife arriva anche nel
Villaggio SOS di Ostuni con un programma
speciale all’insegna della sana alimentazione
e dello sport

Herbalife Family Foundation e SOS Villaggi dei Bambini: Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni
con un programma speciale all’insegna della sana alimentazione e dello sport

Roma, 19 febbraio 2018 – Dopo l’esperienza nel Villaggio SOS di Roma, Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni
con una nuova importante iniziativa promossa da Herbalife Family Foundation a favore di SOS Villaggi dei Bambini, la più
grande organizzazione a livello mondiale, impegnata dal 1949 nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di
perderle.

Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale Herbalife Nutrition - la multinazionale leader nel settore
del benessere e dello sport – sosterrà una serie di attività per promuovere una corretta educazione alimentare e uno stile di
vita sano insieme ai bambini e ragazzi accolti nel Villaggio SOS di Ostuni.

SOS Villaggi dei Bambini si impegna da oltre 60 anni in 135 Paesi del mondo ad accogliere bambini e ragazzi privi di cure
familiari o a rischio di perderle. Ovvero, bambini e ragazzi che provengono da situazioni familiari complesse e traumatiche e
che nei Villaggi SOS ritrovano un ambiente familiare nel quale poter crescere con la serenità e la protezione necessarie per
costruire con le loro mani il loro stesso futuro. Per essere pronti a diventare un giorno adulti responsabili e attivi nella società.

Il progetto a sostegno del Villaggio SOS di Ostuni, prevede una formazione con un nutrizionista, per dare ai bambini e ragazzi
à
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l'opportunità di imparare da personale specializzato come mangiare in modo sano ed equilibrato. Verranno coinvolti nella
preparazione dei pasti e nell’elaborazione della lista della spesa, che privilegerà la scelta di prodotti legati al territorio e alle
tradizioni locali.

Considerato, inoltre, il ruolo fondamentale delle attività sportive e ricreative per la crescita e lo sviluppo sano ed equilibrato dei
giovani, nonché la loro importanza come strumento per stimolare le relazioni interpersonali e processi di integrazione e
socializzazione, parte del progetto sarà dedicato alle attività sportive extra scolastiche scelte dai ragazzi. 

“La partnership che ci lega da anni a Herbalife si è già trasformata in un importante aiuto concreto per i bambini e ragazzi che
accogliamo a Roma. Poter contare sul supporto di questa realtà anche per il Villaggio SOS di Ostuni conferma il valore e la
qualità di questa collaborazione.” afferma Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini. “È proprio grazie al
sostegno di realtà come Herbalife che ogni giorno possiamo portare avanti e migliorare il nostro lavoro, facendo sì che
centinaia di bambini trovino un luogo da poter chiamare casa”.  

“Il programma alimentare di Casa Herbalife è nato con l'obiettivo di garantire il giusto supporto a tutti quei bambini che si
trovano a vivere, loro malgrado, in situazioni di disagio, offrendogli un luogo di crescita e di sviluppo sano. Herbalife Nutrition
con questo nuovo progetto nel Villaggio SOS di Ostuni - preceduto dall’esperienza di Roma - vuole confermare il suo impegno
nella promozione di un’alimentazione e uno stile di vita sani, soprattutto nell’importantissima fase di crescita dei bambini. ". -
Dichiara Cristiano Napoli, Amministratore Delegato Herbalife Nutririon Italia - "La Herbalife Family Foundation dal 1994 aiuta
migliaia di persone nel mondo, e in Italia questo percorso cresce costantemente grazie alla passione e all’ entusiasmo di tutti i
nostri Membri al fine di garantire un futuro migliore a questi bambini”. 

Il Progetto “Casa Herbalife Ostuni” è frutto di una collaborazione fortemente voluta da Herbalife Nutrition  e perfettamente
affine agli obiettivi della Herbalife Family Foundation, l’associazione no-profit che dal 1994 lavora a livello internazionale per
migliorare la vita dei bambini e che, dal 2005, attraverso il programma Casa Herbalife collabora con le più importanti
organizzazioni umanitarie internazionali, contribuendo a fornire ai bambini e ai ragazzi una nutrizione sana ed un corretto stile
di vita. 

La partnership con SOS Villaggi dei Bambini nasce nel 2006 con l’obiettivo di sostenere il Villaggio SOS di Roma. Questa
collaborazione ora si estende e coinvolgerà anche i bambini e ragazzi accolti a Ostuni, a conferma del costante impegno di
Herbalife Nutrition al fianco di SOS Villaggi dei Bambini. Un impegno dimostrato anche dai numeri di Herbalife Family
Foundation: 88.195 bambini nel mondo hanno usufruito dei vari progetti in ben 130 Case HFF in tutti e cinque i continenti. 

SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di cure
familiari o a rischio di perderle. Nasce nel 1949 in Austria e oggi accoglie, all’interno dei suoi Villaggi SOS, oltre 86.000
bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Garantisce a ciascuno di loro istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di
emergenza. Promuove i loro diritti e si impegna ogni giorno affinché partecipino alle decisioni che riguardano la loro vita.
Sviluppa programmi di supporto alle famiglie che vivono momenti di fragilità ed è presente in 135 Paesi nel mondo, dove aiuta
oltre 1 milione di persone.

In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS). Aiuta oltre 700 persone, tra bambini, ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente a Trento,
Ostuni (BR), Vicenza, Morosolo (VA), Roma, Saronno (VA) e Mantova - un Programma di affido familiare a Torino e un
Programma di Sostegno psicosociale per Minori Stranieri Non Accompagnati a Crotone e in provincia di Siena. Sostiene, inoltre,
il Centro Estivo Internazionale SOS di Caldonazzo (TN). 
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Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni con un programma speciale all’insegna della sana alimentazione e dello sport

Dopo l’esperienza nel Villaggio SOS di Roma, Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni con una nuova importante iniziativa promossa da Herbalife Family

Foundationa favore di SOS Villaggi dei Bambini, la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata dal 1949 nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a

rischio di perderle.

Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale Herbalife Nutrition – la multinazionale leader nel settore del benessere e dello sport – sosterrà una serie

di attività per promuovere una corretta educazione alimentare e uno stile di vita sano insieme ai bambini e ragazzi accolti nel Villaggio SOS di Ostuni.

SOS Villaggi dei Bambini si impegna da oltre 60 anni in 135 Paesi del mondo ad accogliere bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. Ovvero, bambini

e ragazzi che provengono da situazioni familiari complesse e traumatiche e che nei Villaggi SOS ritrovano un ambiente familiare nel quale poter crescere con la serenità e la

protezione necessarie per costruire con le loro mani il loro stesso futuro. Per essere pronti a diventare un giorno adulti responsabili e attivi nella società.

Il progetto a sostegno del Villaggio SOS di Ostuni, prevede una formazione con un nutrizionista, per dare ai bambini e ragazzi l’opportunità di imparare da personale

specializzato come mangiare in modo sano ed equilibrato. Verranno coinvolti nella preparazione dei pasti e nell’elaborazione della lista della spesa, che privilegerà la scelta

di prodotti legati al territorio e alle tradizioni locali.

Considerato, inoltre, il ruolo fondamentale delle attività sportive e ricreative per la crescita e lo sviluppo sano ed equilibrato dei giovani, nonché la loro importanza come

strumento per stimolare le relazioni interpersonali e processi di integrazione e socializzazione, parte del progetto sarà dedicato alle attività sportive extra scolastiche scelte dai

ragazzi.

“La partnership che ci lega da anni a Herbalife si è già trasformata in un importante aiuto concreto per i bambini e ragazzi che accogliamo a Roma. Poter contare sul supporto

di questa realtà anche per il Villaggio SOS di Ostuni conferma il valore e la qualità di questa collaborazione.” afferma Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei

Bambini. “È proprio grazie al sostegno di realtà come Herbalife che ogni giorno possiamo portare avanti e migliorare il nostro lavoro, facendo sì che centinaia di bambini

trovino un luogo da poter chiamare casa”.

“Il programma alimentare di Casa Herbalife è nato con l’obiettivo di garantire il giusto supporto a tutti quei bambini che si trovano a vivere, loro malgrado, in situazioni di

disagio, offrendogli un luogo di crescita e di

sviluppo sano. Herbalife Nutrition con questo nuovo progetto nel Villaggio SOS di Ostuni – preceduto dall’esperienza di Roma – vuole confermare il suo impegno nella

promozione di un’alimentazione e uno stile di vita sani, soprattutto nell’importantissima fase di crescita dei bambini. “. – Dichiara Cristiano Napoli, Amministratore

Delegato Herbalife Nutririon Italia – “La Herbalife Family Foundation dal 1994 aiuta migliaia di persone nel mondo, e in Italia questo percorso cresce costantemente grazie

alla passione e all’ entusiasmo di tutti i nostri Membri al fine di garantire un futuro migliore a questi bambini”.

Il Progetto “Casa Herbalife Ostuni” è frutto di una collaborazione fortemente voluta da Herbalife Nutrition  e perfettamente affine agli obiettivi della Herbalife Family

Foundation, l’associazione no-profit che dal 1994 lavora a livello internazionale per migliorare la vita dei bambini e che, dal 2005, attraverso il programma Casa

Herbalife collabora con le più importanti organizzazioni umanitarie internazionali, contribuendo a fornire ai bambini e ai ragazzi una nutrizione sana ed un corretto stile di

vita.
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La partnership con SOS Villaggi dei Bambini nasce nel 2006 con l’obiettivo di sostenere il Villaggio SOS di Roma. Questa collaborazione ora si estende e coinvolgerà anche

i bambini e ragazzi accolti a Ostuni, a conferma del costante impegno di Herbalife Nutrition al fianco di SOS Villaggi dei Bambini.

Un impegno dimostrato anche dai numeri di Herbalife Family Foundation: 88.195 bambini nel mondo hanno usufruito dei vari progetti in ben 130 Case HFF in tutti e cinque

i continenti.

SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle. Nasce nel 1949

in Austria e oggi accoglie, all’interno dei suoi Villaggi SOS, oltre 86.000 bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Garantisce a ciascuno di loro istruzione, cure mediche e tutela

in situazioni di emergenza. Promuove i loro diritti e si impegna ogni giorno affinché partecipino alle decisioni che riguardano la loro vita. Sviluppa programmi di supporto

alle famiglie che vivono momenti di fragilità ed è presente in 135 Paesi nel mondo, dove aiuta oltre 1 milione di persone.

In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Aiuta oltre 700 persone, tra

bambini, ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS – rispettivamente a Trento, Ostuni (BR), Vicenza, Morosolo (VA), Roma, Saronno (VA) e Mantova – un

Programma di affido familiare a Torino e un Programma di Sostegno psicosociale per Minori Stranieri Non Accompagnati a Crotone e in provincia di Siena. Sostiene,

inoltre, il Centro Estivo Internazionale SOS di Caldonazzo (TN). www.sositalia.it

97 total visits, 99 visits today

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Commento all'articolo

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. OkOk More InfoMore Info

http://www.corrierenazionale.net/2018/02/22/taranto-7-club-e-personaggi-per-il-113-anno-rotary/
http://www.corrierenazionale.net/2017/05/23/offriamo-un-posto-di-lavoro-a-3mila-euro-al-mese-ma-non-troviamo-nessuno/
http://www.corrierenazionale.net/2017/05/23/offriamo-un-posto-di-lavoro-a-3mila-euro-al-mese-ma-non-troviamo-nessuno/
http://www.corrierenazionale.net/2017/05/23/offriamo-un-posto-di-lavoro-a-3mila-euro-al-mese-ma-non-troviamo-nessuno/#comments
http://www.corrierenazionale.net/2017/06/21/lavoro-dal-2008-al-2016-mezzo-milione-di-italiani-sono-andati-allestero/
http://www.corrierenazionale.net/2017/06/21/lavoro-dal-2008-al-2016-mezzo-milione-di-italiani-sono-andati-allestero/
http://www.corrierenazionale.net/2017/06/21/lavoro-dal-2008-al-2016-mezzo-milione-di-italiani-sono-andati-allestero/#respond
http://www.corrierenazionale.net/2017/07/08/stress-da-rumore-chi-esagera-con-la-musica-nelle-ore-notturne-rischia-di-risarcire-i-danni/
http://www.corrierenazionale.net/2017/07/08/stress-da-rumore-chi-esagera-con-la-musica-nelle-ore-notturne-rischia-di-risarcire-i-danni/
http://www.corrierenazionale.net/2017/07/08/stress-da-rumore-chi-esagera-con-la-musica-nelle-ore-notturne-rischia-di-risarcire-i-danni/#respond
http://www.sositalia.it/
http://www.corrierenazionale.net/#facebook
http://www.corrierenazionale.net/#twitter
http://www.corrierenazionale.net/#google_plus
http://www.corrierenazionale.net/#email
http://www.corrierenazionale.net/#linkedin
http://www.corrierenazionale.net/#whatsapp
http://www.corrierenazionale.net/#facebook_messenger
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.corrierenazionale.net%2F2018%2F02%2F22%2Fsos-villaggi-dei-bambini-e-herbalife-family-foundation%2F&title=SOS%20Villaggi%20dei%20Bambini%20e%20Herbalife%20Family%20Foundation


22/2/2018 FIDAL E RUNCARD: NUOVA PARTNERSHIP CON HERBALIFE

https://www.easynewsweb.com/fidal-e-runcard-nuova-partnership-con-herbalife/ 1/3

NOTIZIE FLASH Marchionne si conferma il re indiscusso del web Cerca...

SEI IN: Home » Comunicati » FIDAL E RUNCARD: NUOVA PARTNERSHIP CON HERBALIFE

CATEGORIE 

CERCA ARGOMENTO

Cerca …  Cerca

Guarda tutti i video

 0

COMUNICATIBY REDAZIONE EASY NEWS PRESS AGENCY ON 19/02/2018

FIDAL E RUNCARD: NUOVA PARTNERSHIP CON HERBALIFE

HERBALIFE NUTRITION FORNITORE UFFICIALE DELLA FIDAL PER GLI
INTEGRATORI SPORTIVI E PARTNER DEL PROGETTO RUNCARD

Dopo il CONI e la Squadra Olimpica Italiana, la multinazionale è al �anco anche della Federazione Italiana
Atletica Leggera e della più grande community italiana di runner

Roma, 19 febbraio 2018 – Una corretta nutrizione e una corretta idratazione sono aspetti fondamentali per chi

pratica atletica leggera. Lo sa molto bene Herbalife Nutrition, che proprio per questo ha deciso di diventare

fornitore u�ciale della Federazione Italiana Atletica Leggera.

 

Dopo le partnership con il CONI, la Squadra Olimpica Italiana, e la FIN, arriva un’altra prestigiosa collaborazione:

Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti e le squadre

nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione, gara e recupero.

 

Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition diventa infatti

anche partner u�ciale del progetto Runcard, la più grande community di runner promossa dalla Federazione

Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e condividono il movimento come passione e stile

di vita. Ai suoi tesserati, RUNCARD o�re una serie di servizi e vantaggi: dall’accesso a contenuti speci�ci sul mondo

del running, a convenzioni mediche, passando per la partecipazione agli eventi e alle gare.

 

Herbalife Nutrition a�anca così uno sport che in Italia cresce sempre di più: nel 2017 c’è stato infatti un
incremento di tesserati Runcard del 25% rispetto al 2016, per un totale di oltre 50.000 iscritti. Numeri
destinati ad aumentare, numeri che valorizzano ancora di più l’impegno che Herbalife Nutrition ha deciso di
prendere con FIDAL, sia a livello professionistico con gli atleti, sia con il progetto Runcard, per garantire ulteriore
crescita al movimento.

La ricerca di uno stile di vita sano è la missione di Herbalife Nutrition, e questo passa anche attraverso un’attività
�sica costante e un’alimentazione corretta. I runner in questo senso rappresentano il target ideale, e adesso al loro
�anco avranno un compagno di corsa in più. Nel 2018 l’azienda sarà infatti presente anche a una serie di maratone
ed eventi FIDAL sul territorio, con stand e spazi dedicati all’interno delle varie manifestazioni. Ma non solo: a
dimostrazione dell’impegno in questo progetto, Herbalife Nutrition ha stretto una convenzione per garantire la
tessera Runcard anche a tutti i propri Membri.

 

Lorenzo Baletti

 

T + 39 02 57378402

M +39 342 9229541

E Lbaletti@webershandwickitalia.it
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Herbalife Family Foundation e SOS Villaggi dei Bambini: Casa
Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni

Herbalife Family Foundation e SOS Villaggi dei Bambini:

Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni

con un programma speciale all’insegna della sana alimentazione e dello

sport

 

Roma, 22 febbraio 2018 – Dopo l’esperienza nel Villaggio SOS di Roma, Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio
SOS di Ostuni con una nuova importante iniziativa promossa da Herbalife Family Foundation a favore di SOS
Villaggi dei Bambini, la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata dal 1949 nel sostegno di bambini
privi di cure familiari o a rischio di perderle.

Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale Herbalife Nutrition – la multinazionale
leader nel settore del benessere e dello sport – sosterrà una serie di attività per promuovere una corretta
educazione alimentare e uno stile di vita sano insieme ai bambini e ragazzi accolti nel Villaggio SOS di Ostuni.

SOS Villaggi dei Bambini si impegna da oltre 60 anni in 135 Paesi del mondo ad accogliere bambini e ragazzi privi di
cure familiari o a rischio di perderle. Ovvero, bambini e ragazzi che provengono da situazioni familiari complesse e
traumatiche e che nei Villaggi SOS ritrovano un ambiente familiare nel quale poter crescere con la serenità e la
protezione necessarie per costruire con le loro mani il loro stesso futuro. Per essere pronti a diventare un giorno
adulti responsabili e attivi nella società.

Il progetto a sostegno del Villaggio SOS di Ostuni, prevede una formazione con un nutrizionista, per dare ai bambini
e ragazzi l’opportunità di imparare da personale specializzato come mangiare in modo sano ed equilibrato.
Verranno coinvolti nella preparazione dei pasti e nell’elaborazione della lista della spesa, che privilegerà la scelta di
prodotti legati al territorio e alle tradizioni locali.

Considerato, inoltre, il ruolo fondamentale delle attività sportive e ricreative per la crescita e lo sviluppo sano ed
equilibrato dei giovani, nonché la loro importanza come strumento per stimolare le relazioni interpersonali e
processi di integrazione e socializzazione, parte del progetto sarà dedicato alle attività sportive extra scolastiche
scelte dai ragazzi.

“La partnership che ci lega da anni a Herbalife si è già trasformata in un importante aiuto concreto per i bambini e
ragazzi che accogliamo a Roma. Poter contare sul supporto di questa realtà anche per il Villaggio SOS di Ostuni
conferma il valore e la qualità di questa collaborazione.” –   a�erma Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS
Villaggi dei Bambini – “È proprio grazie al sostegno di realtà come Herbalife che ogni giorno possiamo portare
avanti e migliorare il nostro lavoro, facendo sì che centinaia di bambini trovino un luogo da poter chiamare casa”.

“Il programma alimentare di Casa Herbalife è nato con l’obiettivo di garantire il giusto supporto a tutti quei bambini
che si trovano a vivere, loro malgrado, in situazioni di disagio, o�rendogli un luogo di crescita e di

 

sviluppo sano. Herbalife Nutrition con questo nuovo progetto nel Villaggio SOS di Ostuni – preceduto
dall’esperienza di Roma – vuole confermare il suo impegno nella promozione di un’alimentazione e uno stile di vita
sani, soprattutto nell’importantissima fase di crescita dei bambini. " – dichiara Cristiano Napoli, Amministratore
Delegato Herbalife Italia – "La Herbalife Family Foundation dal 1994 aiuta migliaia di persone nel mondo, e in
Italia questo percorso cresce costantemente grazie alla passione e all’ entusiasmo di tutti i nostri Membri al �ne di
garantire un futuro migliore a questi bambini”.
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Il Progetto “Casa Herbalife Ostuni” è frutto di una collaborazione fortemente voluta da Herbalife Nutrition  e
perfettamente a�ne agli obiettivi della Herbalife Family Foundation, l’associazione no-pro�t che dal 1994 lavora a
livello internazionale per migliorare la vita dei bambini e che, dal 2005, attraverso il programma Casa Herbalife
collabora con le più importanti organizzazioni umanitarie internazionali, contribuendo a fornire ai bambini e ai
ragazzi una nutrizione sana ed un corretto stile di vita.

 

La partnership con SOS Villaggi dei Bambini nasce nel 2006 con l’obiettivo di sostenere il Villaggio SOS di Roma.
Questa collaborazione ora si estende e coinvolgerà anche i bambini e ragazzi accolti a Ostuni, a conferma del
costante impegno di Herbalife Nutrition al �anco di SOS Villaggi dei Bambini.

Un impegno dimostrato anche dai numeri di Herbalife Family Foundation: 88.195 bambini nel mondo hanno
usufruito dei vari progetti in ben 130 Case HFF in tutti e cinque i continenti. 

 

SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di

perderle. Nasce nel 1949 in Austria e oggi accoglie, all’interno dei suoi Villaggi SOS, oltre 86.000 bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Garantisce a

ciascuno di loro istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza. Promuove i loro diritti e si impegna ogni giorno affinché partecipino alle

decisioni che riguardano la loro vita. Sviluppa programmi di supporto alle famiglie che vivono momenti di fragilità ed è presente in 135 Paesi nel

mondo, dove aiuta oltre 1 milione di persone.

In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Aiuta oltre

700 persone, tra bambini, ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS – rispettivamente a Trento, Ostuni (BR), Vicenza, Morosolo (VA),

Roma, Saronno (VA) e Mantova – un Programma di affido familiare a Torino e un Programma di Sostegno psicosociale per Minori Stranieri Non

Accompagnati a Crotone e in provincia di Siena. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo Internazionale SOS di Caldonazzo (TN). www.sositalia.it 

 

Informazioni su Herbalife Family Foundation:

 

Herbalife Family Foundation è l’associazione benefica di Herbalife Nutrition che dal 1994 aiuta migliaia di bambini nel mondo a combattere la

malnutrizione e a condurre uno stile di vita sano e attivo. Attraverso il progetto Casa Herbalife Program, iniziato nel 2005, ad oggi supporta 90.000

bambini e ragazzi dagli 0 ai 25 anni in tutti e cinque i continenti, con 130 case e un investimento complessivo di 3 milioni di dollari solo nel 2016. In

Italia, HFF segue tre programmi Casa Herbalife: Roma, Torino e Ostuni, luoghi di ritrovo e crescita dove i bambini vengono indirizzati a una corretta

alimentazione.

 

Per saperne di più visita www.herbalife.it
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Luca Corsolini (http://startupitalia.eu/author/lucacorso)

Feb 22, 2018

I Giochi più social di sempre: per durare un
intero quadriennio olimpico
I progetti del CIO e del CONI. I consigli di Massimiliano Rosolino per gli
sportivi che vogliono restare in contatto coi tifosi. E l'expoit di So�a
Goggia

SportUp

3

È solo perché obbligato dalla contemporaneità che il CIO coccola il mondo dei social

network ? In realtà, le prime Olimpiadi social sono state quelle di Londra nel 2012:

alla vigilia il comitato olimpico lanciò l’Olympic Athletes Hub, un mega-portale nel

quale l’atleta più famoso di tutti (the best of us come diceva uno spot) si trovava sullo

stesso piano dei più sconosciuti, con beneficio per entrambi. Oggi l’hub è diventato

una vera piattaforma di servizio per gli atleti, in funzione 365 giorni all’anno. In ogni

caso, sei anni dopo Londra assistiamo 

come partner, abbiamo già avuto i primi digital olympic reporter (primato italiano di

Silvia Salis a Rio), e già si parla di un intervento di Mark Zuckerberg a Buenos Aires

per gli YOG.

Olimpiadi che durano 4 anni

all’arrivo di Alibaba (http://startupitalia.eu/85790-20180219-la-svolta-cloud-

delle-olimpiadi-grazie-ad-alibaba)

(http://www.wcap.tim.it/it) (http://it.nttdata.com/home/index.html) (https://www.microsoft.com/it-it/) (http://www.ford.it/) (https
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La sigla, ancora misteriosa per tanti, introduce gli 

: aperti a

ragazzi dai 14 ai 18 anni, chiamati a partecipare anche a un programma di lezioni e

non solo di gare. Dovesse arrivare anche Mr Facebook in persona potrebbe scattare la

più grande campagna di formazione sui social della storia, magari centrata sul

cyberbullismo. La presenza di Zuckerberg è anche più suggestiva: mettere in campo

anche  e garantire al CIO la

community più grande del mondo sarebbe una prospettiva allettante. Qualcosa di

simile a quello a cui pensa il CONI, con il progetto #italiateam, che però non può

garantire la piena e soprattutto la continua titolarità sulle attività social degli atleti

azzurri.

 

Best of Lillehammer 2016 | Youth Olympic Games

 

Il CIO corteggia i social per un motivo identitario, per avere cioè il beneficio di

diventare un fenomeno 24/7/365 nemmeno più confinato in stadi e palasport.

Obiettivo per cui è nato l’

nel 2016, per riempire di video e di emozioni i troppo lunghi intervalli tra una edizione

e la successiva dei Giochi: un espediente utile anche per valorizzare l’investimento dei

partner che hanno bisogno di ribalte più lunghe di quelle garantite da 16 giorni di

gare.

 

Youth Olympic Games (https://www.olympic.org/youth-olympic-games)

Workplace (https://www.facebook.com/workplace)

Olympic Channel (https://www.olympicchannel.com/it/)

https://www.youtube.com/watch?v=NrJhYK4NHxQ
https://www.olympic.org/youth-olympic-games
https://www.facebook.com/workplace
https://www.olympicchannel.com/it/
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In questi giorni il CIO ha aggiunto altre frecce al suo arco, lanciando l’

: un altro

servizio tutt’altro che scadente ma con una scadenza. Qui sono gli atleti che,

diventati editor, stanno cambiando il racconto dei Giochi.

I consigli di Rosolino

Prendiamo Massimiliano Rosolino, uno che festeggia due volte il compleanno: una

volta per la data anagrafica, un’altra per ricordare il giorno in cui ha vinto la medaglia

d’oro a Sidney. Senza saperlo nel 2009 ai Mondiali di nuoto di Roma realizzò un

grande servizio social girando in Vespa per Roma con un passeggero come

Michael Pelps: strizzavano l’occhiolino a Vacanze Romane. Grande apprezzamento,

pochi like perché appunto eravamo, nove anni fa, ancora alla preistoria.

Olympic Information Service (https://www.facebook.com/oisphotos/)

Oggi Rosolino è uno dei più attivi atleti sui social, dice di dover stare attento a non

diventare un influencer: intanto è inviato in Corea per conto di Herbalife che ha

scelto, anche per la natura della sua attività, di raccontare i Giochi da sponsor del

CONI facendo viaggiare il pubblico dietro le quinte invece che con una campagna

pubblicitaria tradizionale.

 

https://www.facebook.com/oisphotos/
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Rosolino è un “guru” che può insegnare tanto agli altri come quando stava in piscina

(e in realtà nemmeno ha smesso, visto che si allena praticamente quotidianamente ):

“Una volta gareggiavi quattro giorni all’anno, oggi sei social 365 giorni all’anno – dice –

Bisogna avere senso della misura, ma bisogna anche capire cosa interessa la gente.

Studiare non significa per forza copiare, anche se vedere che Shaun White ha uno

staff dedicato che lavora in tempo reale qualche pensiero te lo fa venire, e non vale

l’obiezione che lui è una star che ormai partecipa con cameo pure ai film”.

 

Massimiliano è ottimista per il movimento italiano: “Non è vero che gli stranieri

sono avanti a noi. Chi personalizza il proprio profilo ottiene buoni risultati: degli atleti

qui a PyeongChang vedo bene Sofia Goggia: è giovane, estroversa, ma questo non

basta per avere un gran seguito, bisogna avere un piano”. C’è da scommettere che la

vittoria nella discesa libera 

al seguito della sciatrice di Bergamo.

 

Sydney 2000: Massimiliano Rosolino ORO nei 200 misti

 

L’idea proposta da Rosolino è semplice, o almeno di facile applicazione per uno

sportivo disciplinato: “Hai una tua community? Prima cosa, devi fidelizzarla. Per il

momento, più che a campagne pubblicitarie, mi dedico a questo impegno. Posto la

regalerà un boost notevole (http://startupitalia.eu/85937-20180221-vincere-

diventare-star-twitter-nel-giro-mattinata-la-storia-sofia-goggia)

https://www.youtube.com/watch?v=7SDVAcpT4NU
http://startupitalia.eu/85937-20180221-vincere-diventare-star-twitter-nel-giro-mattinata-la-storia-sofia-goggia
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mattina, a pranzo e a cena, quando l’attenzione è massima, però su Instagram

contano le stories: quelle sì che fanno la differenza. La gente vuole scoprire ciò che di

solito non vede, e vuole un rapporto di fiducia. Per questo mi sforzo di rispondere a

tutti”. Conta avere un piano editoriale, proprio come si ha per le gare un piano

allenamenti. Ennesima versione del motto del barone De Coubertin: l’importante è

comunicare, anche e non solo per sopravvivere oltre la cerimonia di chiusura.

Ti potrebbe interessare anche
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Il progetto di Herbalife Family Foundation prevede un programma speciale
all’insegna della sana alimentazione e dello sport. La fondazione della
multinazionale collabora con l'organizzazione dal 2006

Dopo l’esperienza nel Villaggio Sos di Roma, Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio Sos di
Ostuni con una nuova iniziativa promossa da Herbalife Family Foundation a favore di Sos
Villaggi dei Bambini. Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale
la multinazionale Herbalife Nutrition sosterrà una serie di attività per promuovere una
corretta educazione alimentare e uno stile di vita sano insieme ai bambini e ragazzi accolti
nel Villaggio Sos di Ostuni.

In particolare il progetto prevede una formazione con un nutrizionista, per dare ai bambini e
ragazzi accolti l'opportunità di imparare da personale specializzato come mangiare in modo
sano ed equilibrato. Saranno coinvolti nella preparazione dei pasti e nell’elaborazione della
lista della spesa, che privilegerà la scelta di prodotti legati al territorio e alle tradizioni locali. 
Considerato, inoltre, il ruolo fondamentale delle attività sportive e ricreative per la crescita e

Sos Villaggi dei Bambini

Casa Herbalife arriva nel Villaggio Sos di Ostuni
di Redazione 3 ore fa

http://www.vita.it/
http://www.vita.it/it/section/
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http://www.sositalia.it/
http://www.vita.it/it/article/2018/02/22/casa-herbalife-arriva-nel-villaggio-sos-di-ostuni/146029/


lo sviluppo sano ed equilibrato dei giovani, nonché la loro importanza come strumento per
stimolare le relazioni interpersonali e processi di integrazione e socializzazione, parte del
progetto sarà dedicato alle attività sportive extra scolastiche scelte dai ragazzi.

«La partnership che ci lega da anni a Herbalife si è già trasformata in un importante aiuto
concreto per i bambini e ragazzi che accogliamo a Roma. Poter contare sul supporto di
questa realtà anche per il Villaggio Sos di Ostuni conferma il valore e la qualità di questa
collaborazione», afferma Maria Grazia Lanzani, presidente di Sos Villaggi dei Bambini. «È
proprio grazie al sostegno di realtà come Herbalife che ogni giorno possiamo portare avanti
e migliorare il nostro lavoro, facendo sì che centinaia di bambini trovino un luogo da poter
chiamare casa».





«Il programma alimentare di Casa Herbalife è nato con l'obiettivo di garantire il giusto
supporto a tutti quei bambini che si trovano a vivere, loro malgrado, in situazioni di disagio,
offrendogli un luogo di crescita e di sviluppo sano. Herbalife Nutrition con questo nuovo
progetto nel Villaggio Sos di Ostuni - preceduto dall’esperienza di Roma - vuole confermare
il suo impegno nella promozione di un’alimentazione e uno stile di vita sani, soprattutto
nell’importantissima fase di crescita dei bambini», dichiara Cristiano Napoli, ad Herbalife
Nutririon Italia. «La Herbalife Family Foundation dal 1994 aiuta migliaia di persone nel
mondo, e in Italia questo percorso cresce costantemente grazie alla passione e
all’entusiasmo di tutti i nostri membri al fine di garantire un futuro migliore a questi
bambini».

Il Progetto “Casa Herbalife Ostuni” è frutto di una collaborazione fortemente voluta da
Herbalife Nutrition e perfettamente affine agli obiettivi della Herbalife Family Foundation,
l’associazione no-profit che dal 1994 lavora a livello internazionale per migliorare la vita dei
bambini e che, dal 2005, attraverso il programma Casa Herbalife collabora con le
organizzazioni umanitarie internazionali, contribuendo a fornire ai bambini e ai ragazzi una
nutrizione sana e un corretto stile di vita. 
La partnership con Sos Villaggi dei Bambini nasce nel 2006 con l’obiettivo di sostenere il
Villaggio Sos di Roma. Questa collaborazione ora si estende e coinvolgerà anche i bambini e
ragazzi accolti a Ostuni, a conferma del costante impegno di Herbalife Nutrition al fianco di
Sos Villaggi dei Bambini.

Un impegno a livello internazionale dimostrato anche dai numeri di Herbalife Family
Foundation: 88.195 bambini nel mondo hanno usufruito dei vari progetti in ben 130 Case
HFF in tutti i continenti.

Qui e in apertura alcuni scorci del Villaggio Sos di Ostuni
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... Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS
di Ostuni con un ...

Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale
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Segnalato da : brindisisera

... Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio
SOS di Ostuni con un programma speciale
all'insegna della sana alimentazione e dello
sport (Di giovedì 22 febbraio 2018) Il nuovo
progetto prevede un programma nutrizionale
grazie al quale Herbalife Nutrition - la
multinazionale leader nel settore del benessere
e dello sport - sosterrà una serie di attività per ...
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Negli ultimi trent’anni i sostituti del pasto sono diventati molto

popolari, diffondendosi dagli Stati Uniti a tutta l’Europa, portati in

palmo di mano da celebrity come Jennifer Aniston, Blake Lively ed

Eva Longoria.

C’è da dire che oggi a supporto di questi prodotti (si va dagli shake alle

barrette, dai crackers ai budini), esiste un corpo esteso e autorevole di

ricerche scientifiche e approfondimenti. In sintesi, gli esperti

concordano su questi punti: il consumo di un pasto sostitutivo al giorno

– tipicamente a pranzo – contribuisce al mantenimento del peso

forma, mentre l’utilizzo di questi prodotti in sostituzione di due dei

pasti principali aiuta a far perdere peso. Certo bisogna essere

informati e seguiti da un esperto perché il piano vada a buon fine, ma

è anche vero che – fortunatamente – la composizione in termini di

macronutrienti, micronutrienti e apporto calorico di questi
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prodotti è stabilita da un Decreto del Ministero della Salute. Quel

che conta è orientarsi sui sostituti del pasto più adatti per le proprie,

specifiche esigenze. Abbiamo chiesto il parere di due esperte per

avere qualche indicazione in più.

ALCUNE PRECAUZIONI 

«Ok i sostituti del pasto, ma attenzione a non farsi abbagliare dai claim

pubblicitari». Secondo Maria Letizia Deriu, biologa nutrizionista

Clinica Asisa Care di Milano (asisa-care.com), «occorre sempre

leggere con attenzione gli ingredienti presenti in etichetta,

ricordandosi che d’abitudine vengono riportati in ordine decrescente di

quantità: ad esempio, se leggiamo “zuccheri” tra i primi elencati,

significa che quel prodotto è ricco di zuccheri.

MORE

Allarme rosso anche per gli zuccheri nascosti, ad esempio sciroppo

di mais, sciroppo di glucosio e maltosio, e tenetevi lontane da quelli

contenenti margarina e grassi idrogenati». Inoltre, prima di assumere

sostituti del pasto, l’esperta consiglia di rivolgersi al proprio medico di

base (o in alternativa a un dietista o nutrizionista), per elaborare un

piano nutrizionale personalizzato e scegliere insieme i prodotti, a

seconda di stile di vita, età, presenza di eventuali patologie o

alterazioni metaboliche.

CHI FA SPORT 

«Differente è il discorso se si pratica sport regolarmente», sottolinea

la dottoressa Letizia Deriu. «Nel caso di una sportiva/atleta, consiglio

questi prodotti, ad esempio per assumere maltodestrine ed evitare

crisi ipoglicemiche sotto sforzo, oppure proteine in polvere nella fase

di recupero muscolare post-allenamento».

OK, MA QUALE SCEGLIERE? 

È giunto il momento di fare la spesa. La dietista Anna Cossovich di

Pesoforma (pesoforma.com), ci spiega cosa mettere nel carrello: «di

solito si può scegliere a seconda dei propri gusti tra polveri da

aggiungere ad acqua, latte scremato o bevande vegetali, per ottenere

dei morbidi milkshake o smoothie, oppure proposte classiche come

dalle barrette
alle proteine
in polvere,

cosa
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fitness/2018/02/22/pasti-

sostitutivi-
barrette-
proteine-

polvere-cosa-
scegliere/)

Il giro del mondo n
(http://www.vogu
news/2018/02/
beauty-kit-the-web

A perfect skin corre
(http://www.vogu
macchie-occhiaie-im
by  FRANCESCA GIO
(HTTP://WWW.VOG

ONLY €19,90

Sora Choi, stregata dalla Capucines

Iscriviti alla newsletter  
di Vogue

()

VOGUE NOW

ISCRIVITI  ORA

Intervista a Natalie Bergman dei WILD BELLE
(http://www.vogue.it/news/notizie-del-

i /2018/02/21/i t i t t li b d i

 02:05

Dior SS 18: il video backstage e gli accessori
protagonisti della campagna primavera estate 2018

(http://www vogue it/moda/news/2018/02/20/dior

 00:46

Allegory of Water: il video di Elena Petitti di Roreto
per The Next Green Talents

(http://www vogue it/vogue talents/video

 03:25

Imagine Pea

(http://

mailto:?subject=Pasti%20sostitutivi:%20dalle%20barrette%20alle%20proteine%20in%20polvere,%20cosa%20scegliere&body=http://www.vogue.it/bellezza/wellness-fitness/2018/02/22/pasti-sostitutivi-barrette-proteine-polvere-cosa-scegliere/
http://www.vogue.it/bellezza/tendenze-news/2018/02/19/giro-del-mondo-beauty-kit-the-webster-the-hotel-couture/
http://www.vogue.it/bellezza/tendenze-news/2018/02/19/giro-del-mondo-beauty-kit-the-webster-the-hotel-couture/
http://www.vogue.it/bellezza/trucco/2018/02/13/correttore-macchie-occhiaie-imperfezioni/
http://www.vogue.it/bellezza/trucco/2018/02/13/correttore-macchie-occhiaie-imperfezioni/
http://www.vogue.it/author/fgiorgetti/
http://www.vogue.it/bellezza/wellness-fitness/2018/02/22/pasti-sostitutivi-barrette-proteine-polvere-cosa-scegliere/
http://www.vogue.it/news/notizie-del-giorno/2018/02/21/intervista-natalie-bergman-dei-wild-belle/
http://www.vogue.it/moda/news/2018/02/20/dior-ss-18-video-accessori-campagna-primavera-estate-2018-scarpe-borse-dior/
http://www.vogue.it/vogue-talents/video-lab/2018/02/21/allegory-of-water-elena-petitti-di-roreto-yoox-the-next-green-talents-video-sostenibilita/
http://www.vogue.it/vogue-talents/video-lab/2018/02/20/imagine-peace-francesco-petroni-the-next-green-talents-yoox-palazzo-morando/


23/2/2018 Pasti sostitutivi: dalle barrette alle proteine in polvere, cosa scegliere - Vogue.it

http://www.vogue.it/bellezza/wellness-fitness/2018/02/22/pasti-sostitutivi-barrette-proteine-polvere-cosa-scegliere/ 4/5

barrette, biscotti, cracker e creme già pronte. Per la maggior

parte dei casi, i pasti sostitutivi sono dolci: si va dalle barrette al

cioccolato alle creme di vaniglia, e così via. Il perché è presto detto:

quando si è a dieta si cercano alimenti dolci per gratificarsi, e

ingredienti come nocciole, cacao, mandorle sono perfetti, perché ci

aiutano a produrre neurotrasmettitori preziosi per il tono

dell’umore».

FAI COSÌ 

Prosegue la dietista Cossovich: «usali se vai di corsa e rischi di

saltare il pasto (abitudine, ormai lo sappiamo, scorretta e da evitare),

mentre se hai un obiettivo di dimagrimento, i sostituti del pasto

possono essere inseriti all’interno di un regime ipocalorico,

sostituendoli a due pasti giornalieri, ad esempio colazione e pranzo, o

colazione e cena. Se puoi ricorda di abbinare questi prodotti a una

porzione di verdura di stagione o a un frutto, ricordando anche di

bere abbondante acqua per potenziare il senso di sazietà».

Foto in apertura Ellen von Unwerth, Beauty in Vogue, novembre 2012
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Marketing. Alquartier generaledel teamazzurroin CoreadelSud16mila visitatori eutili percirca800mila euro

La «Casa»vetrina delmade in Italy
p Ormai non c’è Olimpiade
senza Casa Italia. Anche a
Pyeongchang la sede del team
azzurro è stato il punto di rife-
rimento per atleti, ospiti e
giornalisti.

Il quartier generale italiano in
terra di Corea – sorto in mezzo a
un campo dagolf aYongpyong –
è stato visitato in due settimane
e mezzo da 16mila persone. A
pranzo, acena o durante la gior-
nata si sono alternati membri
del Cio, delegati dei Comitati
olimpici nazionali, ma anche
tanti italiani residenti in Corea.
«Ciò che conta – osserva Diego
Nepi, direttore marketing del
Coni – è quanto Casa Italia sia
riuscita ad arrivare in tutto il
mondo trasmettendo l’orgoglio
di essere italiani». La struttura
completamente rimodernata
sarà lasciata in eredità al Paese
che haospitato i Giochi. Costata

tra affitto e allestimenti quasi 1,8
milioni di euro, Casa Italia ha
generato un utile di circa
770mila euro, al netto dei costi
per il suo funzionamento.

«Volevamo un luogo che
raccontasse l’Italia – continua
Nepi –ene desse una prospetti-
va di grande impatto. Abbiamo
visitato varie strutture, ma
quando abbiamo visto lo Yon-
gpyong Golf Club, nel cuore
dell’Alpensia Resort, non ab-
biamo avuto dubbi. Era il posto
perfetto per raccontare lo sport
e l’Italia, perché Casa Italia è il
nostro modo di vedere le cose
non solo attraverso lo sport, ma
anche mediante opere d’arte,
design, arredamento e cibo».
Chi è giunto aCasa Italia haper-
cepito un pezzo di italianità in
oriente. Numerosi, oltre ai
partner del Coni, gli sponsor
del progetto. «Li abbiamo scelti

basandoci su un aspetto: l’ec-
cellenza italiana non solo dal
punto di vista sportivo, ma an-
che del design, dell’arredamen-
to, dell’alimentazione e del life-
style. Il progetto si sostiene
unicamente attraverso i fondi
privati». Tra i partner del Coni
ci sono EA7, UnipolSai Assicu-
razioni, Kinder+Sport, Toyota,
Samsung, Coca Cola, Herbali-
fe, Eurosport. La categoria dei
fornitori ufficiali di Casa Italia
annovera invece Ferrari Tren-
to e Cortina 2021,mentre tra i
fornitori degli arredi troviamo
Edra, Ethimo, Riva1920, Glas
Italia, Bross, per l’illuminazio-
ne della casa Slamp e DTS li-
ghting, per il cibo Biraghi e Caf-
fè Borbone, mentre per i vini La
Guardiense, Poggio, Sannio,
Vigne Sannite. Infine per leatti-
vazioni Technogym, Kask e
Blackhole e per le fragranze

della casaErbario Toscano.
Attiva 18ore al giorno, Casa

Italia è una leva strategica del
marketing del Coni, costituen-
do «un palcoscenico dove le
grandi emozioni avvicinano il
pubblico allo sport», chiosa
Nepi, che aggiunge: »Casa Ita-
lia è anche un generatore di
contenuti per le piattaforme te-
levisive e digitali. Presentiamo
le Olimpiadi in maniera pro-
fonda, calda, diversa dal passa-
to, moltiplicando i canali per
veicolare il brand e amplificare
il messaggio». Al centro delle
attenzioni ci sono però gli atle-
ti: «Raccontiamo le loro storie
perché possano essere cono-
sciute, e ne trasmettiamo le
emozioni che vivono ogni gior-
no a partire dal percorso di av-
vicinamento ai Giochi».

M. Nic.
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lapartnershipconHerbalifeperpromuovereuncorrettostiledivita.Il progettocoinvolgei ragazziospitidelcentro

sono state sottoposte dai loro
medici di base.

il personale medico disponibi-
le negli ambulatori. Il proble-

zi di radiologia, prestazioni
ambulatoriali specialistiche, e

malattia», ha precisato il sin-
daco Molfetta.

di Sara MACCHITELLA

Una partnership con Herba-
life all’insegna della sana ali-
mentazione e dello sport. Ca-
sa Herbalife arriva nel Villag-
gio Sos di Ostuni con una
nuova importante iniziativa
promossa da Herbalife Fami-
ly Foundation. L’Istituto sito
sui colli, che accoglie bambi-
ni e ragazzi provenienti da si-
tuazioni familiari complesse
e traumatiche, è parte di un
progetto che prevede una for-
mazione con un nutrizionista,
per dare ai bambini e ragazzi

personale

specializzato come

mangiarequalità

in modo sano ed

equilibrato.
Verranno

coinvolti nella

preparazione

dei pasti e

nell’elaborazioneal

della lista

della

spesa, che privilegerà la

scelta

di prodotti legati al ter-

ritorio

e alle tradizioni locali.

Considerato,

inoltre, il ruolo

fondamentale

delle attività

sportive

e ricreative per la

crescita

e lo sviluppo sano ed

equilibrato

dei giovani, non-

ché

loro importanza come

strumento

per stimolare le re-

lazioni

interpersonali e pro-

del progetto
alle attività

scolastiche scel-
«La partner-

da anni a
già trasformata

aiuto concre-
e ragazzi

a Roma. Po-

a Roma. Po-
supporto di

per il Vil-
Ostuni confer-

e la di
affer-

Lanzani,
Villaggi dei

grazie

balife che ogni giorno

possia-

mo portare avanti

migliora-

re il nostro lavoro,

facendo sì

che centinaia di bambini

tro-

vino un luogo da

poter chia-

mare casa». Un

di-

mostrato anche dai

numeri di

Herbalife Family
88.195 bambini

88.195 bambini

mondo

hanno usufruito dei

vari pro-

getti in ben 130

Hff in

tutti e cinque i

continenti.

«Herbalife Nutrition

con que-

sto nuovo progetto

nel Villag-

gio Sos di Ostuni,

preceduto

dall’esperienza di

vuo-

le confermare il suo

impegno

mentazione e uno stile

vita

sani, soprattutto nell’impor

-

tantissima fase di crescita

dei

bambini», dichiara Cristiano
Napoli, amministratore

dele-

gato Herbalife Nutrition

Ita-

lia.
Il Progetto “Casa Herbali

-

fe Ostuni” è frutto di una

col-
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da Herbalife Nutrition

e per-
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lizzazione, parte
sarà dedicato
sportive extra
te dai ragazzi.
ship che ci
Herbalife si è
in un importante
to per i bambini
che accogliamo
ter contare sul
questarealtà anche
laggio Sos di
ma il valore
questa collaborazione»,
ma Maria Grazia
Presidentedi
Bambini. «È
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iniziative
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Evento sportivo

Herbalife24 Active Tour 2018: week-end di
sport sulla neve a Roccaraso insieme al
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Sabato 3 e domenica 4 marzo inizio la prima tappa sulla neve di a Roccaraso-Pizzalto. Molte
saranno le attività come le escursioni in fat bike, ciaspolate, esibizioni sportive e molte altre
sorprese per tutti gli appassionati della montagna.

Riparte l’Herbalife24 Active Tour con appuntamenti e iniziative gratuite legate allo sport e al benessere
�rmati Herbalife24, la linea di integratori sportivi, dedicata sia ai dilettanti che agli atleti professionisti,
che o�re prodotti speci�ci nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero.
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Sabato 3 e domenica 4 marzo ha infatti inizio la prima tappa sulla neve di a Roccaraso-Pizzalto
(L’Aquila). Anche in questa quarta edizione ci sarà l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che Herbalife24 supporta in qualità di Fornitore u�ciale per gli
Integratori Sportivi, come successo agli ultimi Giochi Invernali di Pyeongchang.

Un weekend all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il suo igloo al
Villaggio Active dove, entrambi i giorni dalle 9.30, trekkers e appassionati della montagna potranno
prenotare le varie attività sportive gratuite, ritirare gadget e sampling di prodotto.

Gli amanti dei paesaggi innevati e dei panorami mozza�ato potranno partecipare alle escursioni sulle
ciaspole accompagnati da esperte guide locali con le speciali calzature che consentono di camminare sulla
neve fresca. Chi prenderà parte a questa attività avrà l’occasione di percorrere vie non battute, riscoprendo
così un modo di vivere la montagna autentico.

Gli amanti delle due ruote potranno invece provare la fat-bike: una speciale bicicletta adatta ad essere
utilizzata sulla neve grazie alle ruote particolarmente grandi e a bassa pressione. Un modo innovativo di
vivere la montagna in tutta sicurezza: le ruote 'grasse', infatti, consentono una grande stabilità in discesa e,
allo stesso tempo, aiutano a sostenere salite altrimenti impossibili da praticare.

Herbalife24 Active Tour 2018 vede insieme Herbalife e CONI per regalare un programma ricco di attività
gratuite per tutti gli amanti della montagna.

 

Il programma

Sabato 3 e domenica 4 marzo – Roccaraso-Pizzalto (Area Solarium)

9.30: Apertura Villaggio Herbalife24 e iscrizione alle attività gratuite

11.00: Escursione in fat-bike

12.30: Passeggiata con le ciaspole

14.30: Escursione in fat-bike

16.00: Chiusura Villaggio Herbalife24
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Herbalife24 Active Tour 2018: week-
end di sport e divertimento sulla neve
a Roccaraso insieme al CONI

Escursioni in fat bike, ciaspolate, esibizioni sportive e molte altre
sorprese  per tutti gli appassionati della montagna con Herbalife24
Active Tour 2018

Riparte l’Herbalife24 Active Tour con appuntamenti e

iniziative gratuite legate allo sport e al benessere �rmati

Herbalife24, la linea di integratori sportivi, dedicata sia ai

dilettanti che agli atleti professionisti, che offre prodotti

speci�ci nelle fasi di preparazione, allenamento e

recupero. Sabato 3 e domenica 4 marzo ha infatti inizio

la prima tappa sulla neve di a Roccaraso-Pizzalto

(L’Aquila). Anche in questa quarta edizione ci sarà

l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che

Herbalife24 supporta in qualità di Fornitore uf�ciale per gli Integratori Sportivi, come successo agli
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ultimi Giochi Invernali di Pyeongchang. Un weekend all’insegna dello sport e del divertimento in cui

Herbalife24 sarà presente con il suo igloo al Villaggio Active dove, entrambi i giorni dalle 9.30,

trekkers e appassionati della montagna potranno prenotare le varie attività sportive gratuite, ritirare

gadget e sampling di prodotto. Un’occasione imperdibile per chi ama gli sport invernali: gli amanti dei

paesaggi innevati e dei panorami mozza�ato potranno partecipare alle escursioni sulle ciaspole

accompagnati da esperte guide locali con le speciali calzature che consentono di camminare sulla

neve fresca. Chi prenderà parte a questa attività avrà l’occasione di percorrere vie non battute,

riscoprendo così un modo di vivere la montagna autentico. Gli amanti delle due ruote potranno

invece provare la fat-bike: una speciale bicicletta adatta ad essere utilizzata sulla neve grazie alle

ruote particolarmente grandi e a bassa pressione. Un modo innovativo di vivere la montagna in tutta

sicurezza: le ruote “grasse”, infatti, consentono una grande stabilità in discesa e, allo stesso tempo,

aiutano a sostenere salite altrimenti impossibili da praticare.  Herbalife24 Active Tour 2018 vede

insieme Herbalife e CONI per regalare un programma ricco di attività gratuite per tutti gli amanti

della montagna: divertimento assicurato anche sotto zero!

Il programma

Sabato 3 e domenica 4 marzo – Roccaraso-Pizzalto (Area Solarium) 

9.30 Apertura Villaggio Herbalife24 e iscrizione alle attività gratuite 

11.00 Escursione in fat-bike 

12.30 Passeggiata con le ciaspole 

14.30 Escursione in fat-bike 

16.00 Chiusura Villaggio Herbalife24

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 veri�care la presenza di sostanze vietate nello

sport o dopanti.

Per saperne di più visita www.herbalife24.it
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Sport invernali - Fat bike a Roccaraso
A Roccaraso la tappa dell Herbalife24 Active Tour.
Sabato e domenica gli appassionati si potranno
cimentare gratuitamente con fat bike, ciaspolate,
ed esibizioni sportive. m. r.
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Roccaraso. Riparte l’Herbalife24 Active Tour con appuntamenti e iniziative gratuite legate allo sport
e al benessere firmati Herbalife24, la linea di integratori sportivi, dedicata sia ai dilettanti che agli
atleti professionisti, che offre prodotti specifici nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero.

 

Sabato 3 e domenica 4 marzo ha infatti inizio la prima tappa sulla neve di a Roccaraso-Pizzalto
(L’Aquila). Anche in questa quarta edizione ci sarà l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che Herbalife24 supporta in qualità di Fornitore ufficiale per
gli Integratori Sportivi, come successo agli ultimi Giochi Invernali di Pyeongchang.

 

Un weekend all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il suo
igloo al Villaggio Active dove, entrambi i giorni dalle 9.30, trekkers e appassionati della montagna
potranno prenotare le varie attività sportive gratuite, ritirare gadget e sampling di prodotto.

 

Un’occasione imperdibile per chi ama gli sport invernali: gli amanti dei paesaggi innevati e dei
panorami mozzafiato potranno partecipare alle escursioni sulle ciaspole accompagnati da esperte
guide locali con le speciali calzature che consentono di camminare sulla neve fresca. Chi prenderà
parte a questa attività avrà l’occasione di percorrere vie non battute, riscoprendo così un modo di
vivere la montagna autentico.
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Gli amanti delle due ruote potranno invece provare la fat-bike: una speciale bicicletta adatta ad
essere utilizzata sulla neve grazie alle ruote particolarmente grandi e a bassa pressione. Un modo
innovativo di vivere la montagna in tutta sicurezza: le ruote “grasse”, infatti, consentono una grande
stabilità in discesa e, allo stesso tempo, aiutano a sostenere salite altrimenti impossibili da praticare.

 

Herbalife24 Active Tour 2018 vede insieme Herbalife e CONI per regalare un programma ricco di
attività gratuite per tutti gli amanti della montagna: divertimento assicurato anche sotto zero!

 

Il programma

 

Sabato 3 e domenica 4 marzo – Roccaraso-Pizzalto (Area Solarium)

9.30 Apertura Villaggio Herbalife24 e iscrizione alle attività gratuite

11.00 Escursione in fat-bike

12.30 Passeggiata con le ciaspole

14.30 Escursione in fat-bike

16.00 Chiusura Villaggio Herbalife24

 

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 una multinazionale che dal 1980 opera nel settore della nutrizione migliorando
la vita delle persone. I nostri prodotti per la nutrizione, per il controllo del peso, per lo sport e la cura
della persona sono disponibili in più di 90 paesi esclusivamente attraverso i Membri Herbalife.
Siamo impegnati in tutto il mondo nella lotta all’eccesso di peso e alle cattive abitudini alimentari;
offrendo prodotti di alta qualità basati sulla ricerca scientifica e realizzati principalmente in
stabilimenti proprietari; promuoviamo fra i nostri clienti uno stile di vita sano e attivo anche
attraverso l’assistenza personalizzata dei nostri Membri.

Sosteniamo l’Herbalife Family Foundation (HFF) e il suo programma Casa Herbalife, creato per
garantire un’alimentazione sana ai bambini più bisognosi. Siamo sponsor di oltre 190 squadre, eventi
sportivi e atleti in tutto il mondo, fra cui Cristiano Ronaldo, la squadra di calcio LA Galaxy e molti
altri campioni e squadre di diverse discipline sportive.

In Italia Herbalife Nutrition è Fornitore Ufficiale della Squadra Olimpica Italiana (CONI) per gli
Integratori Sportivi con la linea di prodotti H24, ed è Partner Nutrizionale di Arianna Fontana (Short
Track), Rachele Bruni (Nuoto di Fondo), Arianna Errigo (Scherma), Giuseppe Vicino (Canottaggio),
Simone Giannelli (Pallavolo), oltre che della Federazione Italiana Nuoto, della Trentino Volley, della
Lega B di Calcio.
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L’azienda ha circa 8.000 dipendenti in tutto il Mondo, è quotata nella borsa di New York (NYSE: HLF)
e nel 2016 ha registrato un fatturato netto pari a 4.5 miliardi di dollari.

Per saperne di più visita www.herbalife.it
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Sabato 3 e domenica 4 marzo fa tappa sulla neve di Roccaraso-Pizzalto (AQ) l’Herbalife24 Active
Tour, una serie di manifestazioni �rmate dalla linea di integratori sportivi, dedicata sia ai dilettanti
che agli atleti professionisti, che o�re prodotti speci�ci nelle fasi di preparazione, allenamento e
recupero.

Un weekend all’insegna dello sport e del divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il suo
igloo al Villaggio Active dove, entrambi i giorni dalle 9.30, trekkers e appassionati della montagna
potranno prenotare le varie attività sportive gratuite, ritirare gadget e sampling di prodotto.

Un’occasione   per chi ama gli sport invernali: gli amanti dei paesaggi innevati e dei panorami
mozza�ato potranno partecipare alle escursioni sulle ciaspole accompagnati da esperte guide
locali con le speciali calzature che consentono di camminare sulla neve fresca. Chi prenderà parte
a questa attività avrà l’occasione di percorrere vie non battute, riscoprendo così un modo di vivere
la montagna autentico.

Gli amanti delle due ruote potranno invece provare la fat-bike: una speciale bicicletta adatta ad
essere utilizzata sulla neve grazie alle ruote particolarmente grandi e a bassa pressione. Un modo
innovativo di vivere la montagna in tutta sicurezza: le ruote “grasse”, infatti, consentono una
grande stabilità in discesa e, allo stesso tempo, aiutano a sostenere salite altrimenti impossibili da
praticare.

Il programma

9.30 Apertura Villaggio Herbalife24 e iscrizione alle attività gratuite 
11.00 Escursione in fat-bike 
12.30 Passeggiata con le ciaspole 
14.30 Escursione in fat-bike 
16.00 Chiusura Villaggio Herbalife24

ORARIO
(Sabato) 09:30 - 16:00

 LOCATION
Impianti di risalita Pizzalto Roccaraso
Via Aremogna Roccaraso
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https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Herbalife+Winter+Tour+a+Roccaraso&dates=20180303T083000Z/20180303T150000Z&details=Sabato+3+e+domenica+4+marzo+fa+tappa+sulla+neve+di+Roccaraso-Pizzalto+%28AQ%29+l%E2%80%99Herbalife24+Active+Tour%2C+una+serie+di+manifestazioni+firmate+dalla+linea+di+integratori+sportivi%2C+dedicata+sia&location=Impianti+di+risalita+Pizzalto+Roccaraso%20-%20Via+Aremogna+Roccaraso
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