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FANGO E SUDORE: BINOMIO 
IMPRESCINDIBILE PER BELFOR 
ITALIA E PETRARCA RUGBY 

 
BELFOR Italia, azienda leader nel ripristino post-sinistro in 
Italia e nel Mondo, rinnova ancora una volta il prestigioso 
impegno in qualità di sponsor del Petrarca Rubgy, uno dei 
più titolati club rugbistici in Italia con all’attivo ben 12 
campionati nazionali vinti.  
 
Drivers quali lavoro di squadra, preparazione tecnica e 
spirito di sacrificio, da sempre propri del mondo BELFOR, 
sono gli stessi che caratterizzano il team padovano. Le 
analogie tra il mondo del ripristino post-sinistro e quello del 
rugby sono infatti numerose: la pianificazione delle azioni, il 
perfetto coordinamento degli “addetti ai lavori”, il fango e il 
sudore, spesso sono componente imprescindibile per un 
lavoro eccellente e puntuale. 
 
Inoltre con questa sponsorizzazione BELFOR, che ha una 
delle sue sedi principali a Padova, si pone come promotrice 
dei valori sani dello sport e vuole sottolineare l’attenzione 
che da sempre dedica alle realtà locali dove si trova ad 
operare. 
 
Filippo Emanuelli, AD di BELFOR Italia commenta: 
“BELFOR Italia è presente a Padova da lungo tempo e oggi 
più che mai vuole sviluppare e sostenere il rapporto con il 
tessuto sociale ed imprenditoriale locale. Questo obiettivo, 
unito alla grande condivisione di valori comuni con lo sport 
del rugby, rende la nostra azienda orgogliosa della 
partnership con il Petrarca” 

 
 
  

About BELFOR 

BELFOR Italia è la branch nazionale di BELFOR Holding Inc., 
gruppo multinazionale leader nel settore del risanamento post-
sinistro. BELFOR è presente sul mercato da oltre 70 anni e 
conta 300 filiali, distribuite in 28 paesi, e 7000 dipendenti. 
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All’anno gestisce circa 100.000 sinistri causati da incendi, 
alluvioni e danni ambientali. Grazie ad una rete capillare è in 
grado di rispondere con rapidità e competenza ad ogni richiesta 
di intervento 24/7, 365 giorni l’anno. Con un imperativo 
costante: riportare la normalità nel più breve tempo possibile. 
 
Per conoscere BELFOR più da vicino, visitare il sito 
http:///www.belfor.it 

 

http://www.belfor.it

