
 

 

 

 

                 ITALMATCH CHEMICALS GROUP  

                 MAIN SPONSOR DELLA 3° ITALMATCH CUP 

                 TORNEO DI PASQUA – CITTA’ DI SPOLETO 

 

   

 
Siamo lieti di informarvi che Italmatch Chemicals Group per il terzo anno consecutivo 
sarà main sponsor del 3° Trofeo di Pasqua “Città Di Spoleto” – Italmatch Chemicals Cup 
– torneo di calcio giovanile riservato alla categoria “Allievi” in programma nella località 
umbra dal 15 al 17 aprile 2017. 

Dopo il successo delle edizioni passate e le vittorie della Juventus (2015) e del Napoli 
(2016), la manifestazione organizzata dal ASD Spoleto Calcio 2015 si terrà nuovamente 
a Spoleto presso il Centro Sportivo Flaminio e lo Stadio Comunale nelle feste pasquali, 
anche a dimostrazione che la Regione Umbria è visitabile e sta tornando alla normalità 
dopo la profonda ferita lasciata dai recenti avvenimenti sismici. 

A sfidarsi sul campo ci saranno sette società professionistiche e sette compagini 
dilettantistiche, ed è proprio il confronto tra queste due realtà competitive a costruire 
la formula vincente della manifestazione. Tra le società PRO hanno confermato la loro 
presenza il Genoa e il Napoli, formazioni delle città in cui rispettivamente Italmatch 
Chemicals ha il quartier generale e dove ha sede la controllata GRS Chemical 
Technologies, acquisita dal gruppo nel 2014 e centro di eccellenza specializzato nella 
produzione di polimeri idrosolubili e additivi per oli combustibili densi.   

 

 

Questa sponsorizzazione si inserisce tra le iniziative in favore dei territori in cui il 
Gruppo è presente ed opera per le rispettive comunità locali, in un’ottica di sviluppo 
sostenibile in sinergia con la crescita industriale.  

“Per il terzo anno consecutivo, Italmatch Chemicals ha il piacere di sostenere questo 
importante torneo giovanile – ha affermato Maurizio Turci, CFO/HR Director di 
Italmatch Chemicals Group e Amministratore Unico di Grs Chemical Technologies – 
questa sponsorizzazione, oltre a rafforzare il legame con la città di Spoleto e la sua 
comunità, ci permette di essere promotori di una visione dello sport etica e valoriale 
da condividere con le nuove generazioni.” 

La storia del gruppo è fortemente legata alla città di Spoleto. Infatti proprio nella città 
umbra nel 1997 Italmatch Chemicals viene fondata, rilevando lo storico stabilimento 
del Gruppo Saffa e qui oggi risiede uno dei siti principali di produzione. 

 Negli anni l’azienda ha promosso e preso parte a numerosi progetti e iniziative locali 
con lo scopo di diffondere la cultura dello sport e i suoi sani valori soprattutto tra i 
giovani e i giovanissimi. 

 

 

 


