
 

 

Pasta Garofalo Second Main Sponsor del Napoli per le stagioni 
calcistiche 2014-2015 e 2015-2016 

 

 

Castel Volturno - Gragnano, 15 luglio 2014. La Società Sportiva Calcio Napoli e il 

Pastificio Garofalo annunciano oggi di aver siglato un accordo di sponsorizzazione per le stagioni 

sportive 2014-2015 e 2015-2016. Per i prossimi due anni, quindi, Garofalo sarà il secondo 

sponsor di maglia della squadra azzurra.   

Azienda simbolo della pasta di Gragnano nel mondo, Garofalo negli ultimi anni ha scelto di 

raccontare e valorizzare il proprio territorio, la Campania e la città di Napoli grazie al progetto 

“Garofalo firma il Cinema” o attraverso la partnership con il Teatro San Carlo. Un racconto che 

mira a mettere in luce l’arte, la bellezza e la passione di una regione unica al mondo. Oggi grazie 

all’accordo siglato con il Napoli, a questo racconto viene aggiunto un nuovo capitolo: quello 

sportivo.  

Questa intesa, inoltre, non è solo una sponsorizzazione sportiva ma prevede delle iniziative che 

coinvolgeranno la città ed i tifosi in modo molto originale.  

“Dopo aver raccontato Napoli con il cinema prima e con l’arte poi, oggi 

scegliamo di farlo attraverso lo sport. Abbiamo scelto il Napoli Calcio non 

solo per avere il logo sulla maglia che amiamo e di cui siamo orgogliosi, ma 

soprattutto perché rappresenta nel mondo il buono del nostro territorio e 

della nostra città”  ha dichiarato Massimo Menna, Amministratore 

Delegato Pasta Garofalo.  

L’accordo siglato oggi rafforza ulteriormente un rapporto che esiste da 

tempo: nel 2011 Garofalo ha realizzato per la squadra azzurra il formato 

http://www.sscnapoli.it/
http://www.pastagarofalo.it/it/
http://www.pastagarofalo.it/it/garofalo-firma-il-cinema/produzioni/


speciale ENNE e, dal 2010, al termine di ogni partita, sia in casa che in trasferta, l’antico Pastificio 

di Gragnano fa preparare per i giocatori un piatto speciale a base di pasta. Un vero e proprio “tir 

cucina” che assicura i carboidrati necessari alla squadra dopo il dispendio di energie post gara. 

Inoltre il servizio catering è a disposizione del Presidente e dei suoi ospiti. 
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