Modena, 28 settembre 2018

PARMAREGGIO E MODENA VOLLEY:
UNA PARTNERSHIP CHE CONTINUA NEL TEMPO!
E’ con grande piacere che per l’ottavo anno consecutivo abbiamo scelto di essere al
fianco di Modena Volley, - ha dichiarato Giuliano Carletti, Amministratore Delegato
di Parmareggio - una squadra che negli anni ha regalato a noi e alla nostra città grandi
soddisfazioni e siamo sicuri che anche in questa nuova stagione ci farà divertire ed
emozionare. Con Modena Volley condividiamo i valori dello sport e del forte legame
con il territorio, ma anche la tenacia nell’affrontare sfide ambiziose e l’importante e
continua ricerca del miglioramento. Parmareggio, con 350 dipendenti, suddivisi negli
stabilimenti di Modena e di Montecavolo di Quattro Castella (Re), è da sempre
fortemente radicata sul territorio. È questo forte legame con le zone di produzione del
Parmigiano Reggiano, nel quale vivono le famiglie dei soci e dei collaboratori di
Parmareggio, - continua Carletti - che ci ha portato a rinnovare nuovamente questo
importante sodalizio, sempre all’insegna dei valori che Parmareggio e Modena Volley
condividono da sempre”.
“Parmareggio sarà ancora una volta a fianco della squadra per tifare insieme a tutti i
sostenitori della squadra gialloblù - afferma Maurizio Moscatelli, Direttore
Commerciale di Parmareggio. Siamo contenti di far parte anche quest’anno del pool
degli sponsor di Modena Volley, una realtà che da sempre è protagonista della
tradizione sportiva, quest’anno ancor più rafforzata dal ritorno a Modena di coach Julio
Velasco e del vice Luca Cantagalli, e che ricopre un importante ruolo nel panorama
sportivo nazionale ed internazionale”
Parmareggio nasce nel 1983 a Montecavolo di Quattro Castella, diventando in pochi anni azienda leader mondiale
nella produzione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano.
Nel 2006 nasce il Progetto Parmareggio con l’intento di creare una marca nel mondo indifferenziato del Parmigiano
Reggiano ed introducendo nel brand il Sig. Parmareggio, che rappresenta il mastro casaro garante della qualità del
Parmigiano Reggiano Parmareggio.
Oggi Parmareggio, con i due stabilimenti produttivi di Modena e di Montecavolo, è un riferimento per il consumatore,
essendo leader sia nel mercato del Parmigiano Reggiano sia nel mercato del Burro.
Parmareggio è la prima azienda del settore ad aver comunicato i valori della propria marca attraverso una campagna
televisiva, con l’ormai famosa mascotte Emiliano, il Topolino Intenditore di Parmigiano Reggiano.
La capacità di innovazione è stata un elemento determinante che ha permesso, attraverso una intensa attività di
ricerca, di sviluppare nuovi prodotti e soprattutto nuove occasioni di consumo del Parmigiano Reggiano.
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