
 
 

NET INSURANCE RINNOVA FINO AL 2025 

LA SPONSORSHIP DEGLI ARBITRI ITALIANI DI CALCIO   

 

La Compagnia assicurativa continuerà a sostenere i 30.000 Arbitri italiani fino al 2025. 
 

28 Luglio 2022 - Oggi a Roma, Net Insurance e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con l’Associazione 
Italiana Arbitri, hanno firmato il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione ufficiale degli Arbitri italiani di 
calcio. 
 
La firma è avvenuta presso la Sala ‘Paolo Rossi’ nella sede della FIGC alla presenza del Presidente federale 
Gabriele Gravina, dell’Amministratore Delegato Net Insurance Andrea Battista e del Presidente dell’Aia 
Alfredo Trentalange. Il brand Net Insurance, Compagnia assicurativa quotata alla Borsa Italiana, continuerà 
a spiccare fino al 2025 sulle divise dei 30.000 Arbitri sui campi di calcio di tutta Italia. 
 
Il ruolo di garanzia, il rispetto delle regole e la grande attenzione verso i giovani e per lo sviluppo della 
tecnologia sono solo alcuni dei valori del mondo arbitrale alla base della longeva collaborazione con Net 
Insurance. Un sostegno convinto alle politiche di crescita del settore arbitrale che non è mancato nemmeno 
nella difficoltà vissute durante la pandemia, quando la compagnia di assicurazione ha confermato la sua 
vicinanza anticipando il prolungamento dell’accordo sottoscritto nel 2019 per dare ancora maggiore impulso 
alla ripartenza dopo il lockdown. 
 
Il progetto di Sponsorship, che prevede un’articolata partnership strategica tra FIGC, AIA e Net Insurance che 
ormai dura già da 3 anni, è stato sviluppato con la collaborazione di Innova et Bella, che ha agito da advisor 
indipendente. 
 
Il Presidente FIGC Gabriele Gravina ha espresso la propria soddisfazione: “Net Insurance è un Partner a cui 
siamo grati per la costante vicinanza alla Federazione e all’Associazione Italiana Arbitri. È stata la prima 
società a confermarci il suo totale supporto nelle difficoltà dell’emergenza pandemica e questa fiducia ha 
creato nuove opportunità e generato ancora maggiore valore alla partnership. Gli arbitri rappresentano un 
caposaldo del mondo del calcio e Net Insurance ormai è entrata a pieno titolo nella nostra grande famiglia”. 
 
Andrea Battista, Amministratore Delegato Net Insurance, ha sottolineato il successo crescente della 
sponsorizzazione arbitrale: “Siamo molto contenti dei risultati conseguiti dall’impresa e della crescita 
registrata dalla nostra società. I nostri clienti e il pubblico dello sport apprezzano i valori dell’integrità, della 
lealtà e del rispetto delle regole che ci accomunano agli Arbitri Italiani. La sponsorship ha contribuito e 
continuerà a contribuire in modo importante alla valorizzazione della nostra offerta di servizi assicurativi. 
Continueremo a condividere i nostri successi insieme alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e all’Associazione 
Italiana Arbitri”. 
 
Il Presidente AIA Alfredo Trentalange ha aggiunto i ringraziamenti di tutta l’Associazione Arbitri Italiani: 
“Siamo grati e lusingati dalla conferma ricevuta dal nostro Sponsor Net Insurance che testimonia e riconosce 
nel tempo il valore aggiunto dei nostri 30.000 Arbitri su tutti i campi di calcio. Le nostre donne e i nostri uomini 
rappresentano un’eccellenza sportiva del calcio italiano che siamo fieri di rappresentare in tutti i contesti, dai 
campi di periferia alle grandi partite delle coppe internazionali”. 
 

Roma, 28 luglio 2022  



 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI 
 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”) | www.figc.it 
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, fondata nel 1898, riconosciuta dalla FIFA nel 1905 e membro fondatore 
della UEFA nel 1954, è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di 
praticare il giuoco del calcio in Italia. Fanno parte della Federazione le Leghe, alle quali è demandata 
l’organizzazione dei campionati professionistici (Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro) e dilettantistici (Lega 
Nazionale Dilettanti), l’Associazione Italiana Arbitri, la quale designa gli arbitri e gli assistenti arbitrali per le 
gare di competenza della FIGC, le Componenti Tecniche (Associazione Italiana Calciatori e Associazione 
Italiana Allenatori Calcio), il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Associazione Italiana Arbitri (“AIA”) | www.aia-figc.it 
L’AIA è l’associazione che, all’interno della FIGC, riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza 
alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e 
degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa. L’AIA conta circa 30.000 associati che 
partecipano attivamente alla vita sociale e sportiva di oltre 200 Sezioni distribuite su tutto il territorio italiano. 
Gli arbitri italiani garantiscono la regolarità tecnica e sportiva di circa 600.000 gare ufficiali organizzate dalla 
FIGC e dalle sue Leghe durante ciascuna stagione sportiva, con una media di oltre 12.000 designazioni a 
settimana. Gli arbitri italiani sono riconosciuti tra i migliori al mondo, come testimoniano i 43 arbitri 
internazionali e la scelta di affidare a rappresentanti AIA la direzione di 2 delle ultime 5 finali della Coppa del 
Mondo FIFA. 
 
Net Insurance S.p.A. (“Net Insurance”) | www.netinsurance.it 
Net Insurance è una compagnia assicurativa quotata alla Borsa Italiana che offre soluzioni di protezione 
dedicate alla persona, alla famiglia e alla piccola e media impresa. La storia, la solidità finanziaria, l'agilità e 
l'offerta di prodotti e approcci innovativi rendono Net Insurance un unicum nel panorama assicurativo 
italiano. Un’azienda in continua evoluzione con lo sguardo volto al futuro. 
 
Innova et Bella (“I&B”) | www.i-b.com 
I&B è una società di consulenza strategica e servizi professionali. Fondata il 21 giugno 1985, I&B annovera fra 
i propri clienti imprese, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private di ogni nazionalità. 
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