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PRECISAZONE DELLA FORTITUDO B.C. 1953 IN SEGUITO A NOTIZIE APPARSE 
SU ALCUNI ORGANI DI INFORMAZIONE, IN MERITO ALL’ACCORDO RAGGIUNTO 

CON L’AZIENDA EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO 
 
 
La Fortitudo B.C. 1953, ribadendo i contenuti del proprio comunicato del 1 agosto u.s., precisa che il 
rapporto con la società Emil Banca Credito Cooperativo si basa su un accordo di partnership commerciale, 
e che dunque Emil Banca si va ad aggiungere alle altre Aziende commerciali - rispetto alle quali cogliamo 
questa occasione per ribadire loro il nostri sentimenti di riconoscenza - che già sostengono l’attività 
sportiva della Fortitudo. 
 
Il fatto di aver reso nota con un comunicato la conclusione di questo accordo, avvenuta alla vigilia dei 
playoff e avente la durata temporale degli stessi, ha probabilmente indotto alcuni organi di informazione 
a considerare e riportare il tenore del rapporto in modo non corrispondente alla realtà; un rapporto che, 
ribadiamo ancora una volta, non prevede un accordo di sponsorizzazione principale, bensì di 
collaborazione commerciale. 
 
La Fortitudo B.C. 1953, infatti, pur continuando a legare il proprio nome all’Italeri, ad oggi non ha potuto 
concludere con alcuna Azienda, né con quelle che già sostengono la “causa biancoblu”, né con altre, un 
accordo di sponsorizzazione principale, che richiede un impegno economico, da parte dello sponsor, 
maggiore rispetto a quelli attualmente in essere con le Aziende sostenitrici, al quale naturalmente 
corrisponde un altro tipo di impegno da parte della Fortitudo nel garantire la massima visibilità al proprio 
“main sponsor”. 
 
Un quadro, per altro, che pone la Fortitudo B.C. 1953, come più volte ribadito, in grave difficoltà 
economica nel presente e propone una forte incertezza per quanto riguarda il futuro, qualora questa 
situazione di mancanza di uno sponsor principale dovesse permanere.  
 
Ringraziando ancora Emil Banca, così come tutte le altre Aziende che sostengono la Fortitudo, ci 
auguriamo che questa precisazione possa essere utile per riportare correttamente la realtà dei fatti, 
auspicando la rettifica delle notizie apparse inesatte sugli organi di informazione, ai quali siamo 
comunque grati per l’attenzione riservataci in questa occasione. 
 
Tanto dovevamo per chiarezza e per rispetto delle Aziende che collaborano con la Fortitudo B.C. 1953. 
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