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Gas
al prezzo di ingrosso

Luce
al prezzo di ingrosso

Mobile
una SIM a 6,99 al mese
con 20 GB su rete mobile 4G e 
minuti e SMS illimitati

Offerta
Amici

L’attivazione di ciascuna SIM ha un costo una tantum pari a 15 Euro/SIM IVA inclusa. Offerta valida solo per 
nuove sottoscrizioni ed esclusivamente per utta la durata della fornitura di luce e gas contestuale. Ulteriori 
condizioni limitative sul sito www.withu.it e nella documentazione contrattuale.

BB14

Visita il sito
withu.it

Numero verde gratuito
800 12 16 16

Passa a WITHU e avrai
100 euro di sconto
su Luce e Gas  

#BB14PARTNERS
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colo – cercheremo di sfondare metaforicamente quelle 
porte per lanciare un messaggio a tutti i nostri tifosi, a 
tutta la gente che ci segue: NOI SIAMO BERGAMO!
È un impegno che ci prendiamo, tenere alto il nome di 
questa città ovunque andremo, da Udine fino a Trapa-
ni. Ecco, il girone: un raggruppamento complicato ed 
affascinante, con squadre di grande tradizione che lot-
teranno per quei due posti in Serie A. La Withu Bergamo 
è pronta alla sfida. Sappiamo che lo siete, seppur a di-
stanza, anche voi.
Buon campionato a tutti!  

Il Campionato è (finalmente) cominciato. Non dovreb-
be essere nemmeno una notizia, ma di questi tempi 
di certezze ce ne sono poche. Una stagione partita 

in ritardo, tra l’attesa di poter avere i palazzetti aperti e 
la voglia di tornare in campo, dopo il forzato stop dello 
scorso marzo. 
Sarà una stagione particolare, condensata in 4 mesi cir-
ca: 26 gare di regular season prima della seconda fase 
(ancora in bilico, perché come detto di certezze ce ne 
sono poche…), un frullato di appuntamenti che tra gen-
naio e marzo vedrà scendere in campo i nostri beniami-
ni per ben 21 volte.
Bergamo c’è. C’è con l’entusiasmo ritrovato, nonostante 
ciò che ha passato la città e la provincia. C’è con la vo-
glia di tornare a sorridere, ad emozionarsi, ad esultare 
per un canestro da tre punti o per una palla recuperata 
in difesa. Non era scontato, ma nessuno ha mai fatto un 
passo indietro, anzi. Tutti sulla stessa barca, nonostante 
le acque burrascose e le insidie che solo una stagione 
del genere può nascondere.
Oggi si gioca la prima gara casalinga di campionato: i 
decreti hanno detto “porte chiuse”, e noi – nel nostro pic-
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UNO SGUARDO A CAPO D’ORLANDO

Terza gara in sei giorni per la 
Withu Bergamo, che ospita 
l’Orlandina Capo d’Orlando al  

PalaAgnelli di Bergamo per quella 
che da calendario è la settima gior-
nata d’andata del Girone Verde di Serie A2 Old Wild West. 
C’è voglia di riscatto tra i gialloneri, dopo i primi due 
passi falsi stagionali: attenzione però ai siciliani, for-
mazione giovane che ha già messo in mostra la coppia 
di americani formata dal rookie Jordan Floyd e Xavier 
Johnson. Un appuntamento non semplice per Zugno 
e compagni, vogliosi di siglare il primo successo in 
campionato: i siciliani hanno battuto Casale Monfer-

rato all’esordio, rimediando poi tre 
sconfitte, contro Tortona, Udine ed 
in casa di Mantova.
Oltre al già citato duo straniero, che 
sta viaggiando a medie altissime 

(24 punti di media per Floyd, 21.8 per Johnson) coach 
Sodini – alla terza stagione sulla panchina di Capo d’Or-
lando – può contare su Matteo Laganà in cabina di regia, 
Bellan nello spot di ala piccola e Fall sotto le plance. I 
primi cambi sugli esterni sono Flavio Gay ed il nazionale 
albanese Taflaj, mentre sotto canestro trova importanti 
minuti Moretti. Possibile impiego per la guardia Del Deb-
bio e per l’ala-centro Tintori. NOI SIAMO BERGAMO!  

Fari puntati sul duo americano 
Floyd-Johnson
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7A GIORNATA

CASA OSPITE RISULTATO

Urania Milano Bertram Tortona 0 - 0

Orlandina Basket Capo d´Orlando UCC Assigeco Piacenza 0 - 0

Edilnol Biella 2B Control Trapani 0 - 0

Novipiù JB Monferrato Agribertocchi Orzinuovi 0 - 0

Staff Mantova Withu Bergamo 0 - 0

Tezenis Verona Apu Old Wild West Udine 0 - 0

BCC Treviglio Reale Mutua Torino 0 - 0

CASA OSPITE RISULTATO

Withu Bergamo Orlandina Basket Capo d´Orlando 0 - 0

UCC Assigeco Piacenza Tezenis Verona 0 - 0

2B Control Trapani Reale Mutua Torino 0 - 0

Agribertocchi Orzinuovi Staff Mantova 0 - 0

Apu Old Wild West Udine Novipiù JB Monferrato 0 - 0

Edilnol Biella Urania Milano 0 - 0

Bertram Tortona BCC Treviglio 0 - 0

8A GIORNATA

PTI G V P %
Bertram Tortona 10 5 5 0 100.0

Apu Old Wild West Udine 10 5 5 0 100.0

Reale Mutua Torino 4 3 2 1 66.7

BCC Treviglio 4 3 2 1 66.7

2B Control Trapani 4 5 2 3 40.0

Urania Milano 2 2 1 1 50.0

Tezenis Verona 2 2 1 1 50.0

Novipiù JB Monferrato 2 2 1 1 50.0

Edilnol Biella 2 3 1 2 33.3

Staff Mantova 2 4 1 3 25.0

UCC Assigeco Piacenza 2 4 1 3 25.0

Orlandina Basket Capo d´Orlando 2 4 1 2 25.5

Agribertocchi Orzinuovi 0 2 0 2 0.0

Withu Bergamo 0 2 0 2 0.0

LA CLASSIFICA

ROSTER WITHU BERGAMO ROSTER ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

6 Mattia Da Campo 1.97 1997 ITA Ala

8 Ferdi Bedini 1.94 1999 ITA Guardia/ala

10 Matteo Parravicini 1.86 2001 ITA Playmaker

11 Magaye Seck 2.00 2001 ITA/SEN Centro

13 Gabriele Riboli 1.95 2002 ITA Ala

15 Rodney Purvis 1.93 1994 USA Guardia

16 Simone Vecerina 1.96 1999 ITA Guardia/ala

22 Stefano Masciadri 2.00 1989 ITA Ala

43 Tony Easley 2.06 1987 USA Centro

44 Andrea Siciliano 1.85 2002 ITA Playmaker

55 Rei Pullazi 2.00 1993 ITA Ala

66 Ruben Zugno 1.87 1996 ITA Playmaker

N. NOME ALTEZZA ANNO NAZION. RUOLO

0 Andrea Del Debbio 1.95 1999 ITA Guardia

4 Celis Taflaj 2.01 1998 ITA/ALB Guardia/ala

6 Flavio Gay 1.85 1998 ITA Play/guardia

8 Jordan Floyd 1.88 1997 USA Guardia

9 Matteo Laganà 1.89 2000 ITA Playmaker

11 Xavier Johnson 2.01 1993 USA Ala

18 Alberto Triassi 1.92 2002 ITA Guardia

19 Tommaso Tintori 2.03 2002 ITA Ala/centro

21 Simone Bellan 1.96 1996 ITA Ala

28 Abdel Pierre Fall 2.02 1991 ITA Centro

30 Quinn Ellis 1.84 2003 ITA Playmaker

33 Samuele Moretti 1.97 1998 ITA Ala
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Nelle numerose videochiamate su zoom, teams o altra 
piattaforma scoperta da poco, in piena pandemia, ogni in-
contro era buono per seminare idee e pensare a un futuro 
che allora eravamo impossibilitati a vivere. Abbiamo pen-
sato a qualcosa di significativo, a un gesto che potesse 
essere simbolico, ma anche pieno di speranza; che conte-
nesse il senso della ripartenza e spargesse un po’ di luce 
su quei momenti bui che tutti abbiamo provato osservan-
do le immagini alla tv o ascoltando le cronache dagli ospe-
dali bergamaschi. Ci siamo confrontati, abbiamo proposto 
tanti nomi. Angeli, eroi, mòla mia, alla fine, l’unico elemento 

NOI SIAMO BERGAMO
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in comune era il senso della comunità, la compattezza tra 
le persone che il senso di appartenenza alla stessa terra 
genera. Allora ci siamo schierati. Abbiamo deciso di porta-
re in giro per l’Italia il nome di Bergamo da un’altra ottica. 
Abbiamo scelto di dare un segnale al nostro territorio, di 
rappresentare la forza dello sportivo che non abbassa mai 
la testa di fronte alle difficoltà, e che la rialza sempre, dopo 
ogni sconfitta. Con l’aiuto del nostro partner nella comuni-
cazione Publifarm abbiamo creato un nuovo logo, tatuato 
il nostro parquet, realizzato una maglia commemorativa. 
Noi siamo Bergamo ci accompagnerà tutta la stagione. 

“Quando ci hanno chiesto di disegnare questo nuovo logo abbiamo colto con grande entusiasmo l'opportunità. - spiega 
Nicola Pavesi, CEO di Publifarm - Contribuire attivamente alla ripartenza ci ha reso molto orgogliosi. Per questo era ed è 
importante per noi, sottolineare la vicinanza e la partecipazione alla squadra e alla città in questo momento particolare. 
Noi siamo Bergamo, tutti siamo Bergamo ed è importante celebrarlo, ricordarlo e da qui ripartire."

Nicola Pavesi, CEO di Publifarm

Presentazione presso il Comune di Bergamo, con il Sindaco Giorgio Gori, l’Assessora allo Sport Loredana Poli
e il Presidente BB14 Massimo Lentsch
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Nuovo Main sponsor Bergamo Basket, WithU è un brand 
Europe Energy Holding, gruppo internazionale attivo nel 
trading e nella vendita di energia elettrica e gas natura-
le sui mercati internazionali. Gestire le utenze luce, gas, 
fibra e mobile in modo semplice è la missione di WithU: 
un’offerta commerciale che raggruppa servizi diversifica-
ti, ma che ha i suoi vantaggi, anche dal punto di vista della 
convenienza, nella gestione accentrata.

CLF Italia, con sede a Pedrengo (BG), è impegnata da 
oltre 20 anni nel settore delle bonifiche ambientali (tetti 
in amianto compatto, amianto friabile, terreni), nella rico-
struzione di edifici civili ed industriali, nella realizzazione 
di impianti fotovoltaici e nella protezione passiva e attiva 
contro il fuoco. CLF ITALIA è anche un’azienda specializ-
zata nel risanamento dopo sinistri incendio, allagamento 
e inquinamento, ed è in prima linea per sanificazioni am-
bientali certificate con macchinari e materiali di assoluta 
qualità.

L’azienda vitivinicola Tenuta di Castellaro, che prende vita 
nel 2005 a Lipari, è pura espressione del territorio vulca-
nico delle Isole Eolie, luoghi magici e incontaminati, che 
hanno accolto un sogno trasformandolo in una realtà 
unica nel suo genere. Integrazione con il territorio, sfrut-
tamento delle risorse naturali e rispetto della tradizione 
costruttiva e della storia naturale dell’Isola di Lipari sono i 
tre principi fondamentali sui quali si basa il progetto della 
Cantina.

Publyteam, azienda di Villasanta (MB), offre ai propri 
clienti soluzioni per la comunicazione, occupandosi di 
stampa digitale di grande formato, decorazione di auto-
mezzi, forniture e servizi per il mondo del retail, allesti-
menti sportivi e per eventi, cartellonista ed insegne.

CONOSCIAMO I NOSTRI SPONSOR
PRIMA PARTE
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A&B Tetti è una ditta che opera in ambito civile e indu-
striale, specializzata nella ristrutturazione e nella posa di 
tetti in legno, nelle coibentazioni e impermeabilizzazioni, 
nello smaltimento amianto e nel montaggio di linee vita 
anticaduta.

Il Centro Scolastico Tua Scuola, specializzato da più di 
30 anni nel mondo della Scuola Privata Paritaria e di Re-
cupero Anni Scolastici. Le sedi Paritarie sono a Bergamo 
(Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale-curvatu-
ra Sportiva) e Brescia (Liceo delle Scienze Applicate, Ist. 
per il Turismo e CAT), mentre le sedi per recupero Anni 
Scolastici sono a Bergamo e Milano con offerta formati-
va basata su tutti i corsi

Podo Medical Center è una nuova realtà sita in Bergamo 
dove vengono trattate le patologie del Piede, della Postu-
ra, della Nutrizione e non solo.
Lo studio, formato da due Podologi, un Fisioterapista-O-
steopata e un Biologo Nutrizionista, la collaborazione tra 
i quali è fondamentale per la cura del paziente, si occupa 
di trattare le patologie di tutte le fasce d’età, dai più pic-
coli alle persone anziane, con particolare attenzione agli 
sportivi.

FIT624 CENTRI FITNESS  Il circuito FIT624 nasce dall’e-
sperienza di imprenditori che svolgono la loro attività da 
diversi anni nel mondo del Fitness e del Wellness. FIT624 
ha come obiettivo il benessere psicofisico dei propri Clien-
ti. La scelta di offrire servizi con un modello di business 
“Low Cost” non pregiudica l’elevato Standard degli stessi. 
Per questo motivo abbiamo ampliato il concetto modifi-
candone il nome, dove Low Cost diventa Low Price.



Ruben Zugno
#FEBBREGIALLONERA
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Hai le chiavi della squadra in mano, 
la completa fiducia di coach e 
compagni.
Esatto, e non c’è sensazione più bella 
che un giocatore possa provare! Sa-
pere di essere così importante per la 
squadra è sicuramente una responsa-
bilità, ma anche una spinta in più per dare il massimo 
ogni giorno.

Play da incursione e assist stile Stockton e CP3: ti 
ritrovi in loro o preferisci qualcun’altro? Chi è il tuo 
idolo cestistico?
Certo! Stockton e Chris Paul sono sempre stati tra i miei 
playmaker preferiti per il loro tipo di gioco ma il mio idolo 
in assoluto è Steve Nash.

Quando hai cominciato a giocare a basket e da cosa è 
nata la voglia di provare a giocare a questo sport?
Ho iniziato a giocare all’età di 5 anni ma sono sempre 
stato in un campo da basket o con la palla in mano: mio 
padre era un giocatore e io andavo sempre a guardare le 
sue partite..mi sono innamorato fin da subito!

Tre anni a Bergamo, qual è l'angolo 
della città che più ti ha stupito? 
Sicuramente Città Alta! Sapevo fosse 
affascinante ma mi ha stupito vera-
mente tanto; quando posso vado a 
fare un giro volentieri!

Invece cosa consiglieresti di vedere ai nostri tifosi di 
Caltanissetta e della Sicilia?
A Caltanissetta bisogna sicuramente visitare il centro 
storico e la statua del Redentore che si trova nel punto 
più alto della città dove si può ammirare un panorama 
stupendo. Per quanto riguarda la Sicilia penso sia bel-
lissima e che ci sia qualcosa di magico davvero in ogni 
posto, anche in quello più nascosto.
 
Il tuo ricordo preferito durante la tua carriera prima di 
diventare professionista? 
Sicuramente la vittoria dello scudetto under 20 con Can-
tù! Giocammo la finale in casa nello storico Pianella con 
4000 spettatori! Inoltre uno dei miei compagni di squa-
dra era mio fratello quindi è stato ancora più speciale. 

La mia maturazione 
è frutto del lavoro

quotidiano

Le prime domande delle stagione non poteva-
mo che rivolgerle al nuovo capitano della squa-
dra, Ruben Zugno, il playmaker giallonero di 24 

anni giunto alla sua terza stagione sotto le Mura. 
Ecco le risposte che ci ha dato Ruben, buona lettura!

A TU PER TU CON...
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NOME
Marco 
COGNOME
Calvani
RUOLO SVOLTO 
Capo allenatore 
CITTÀ NATALE
Roma
SEGNO ZODIACALE 
Pesci
DA PICCOLO TIFAVO…
Roma
SQUADRA NBA PREFERITA 
Nessuna in particolare
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Chiunque ha voglia di essere allenato per migliorarsi
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Chi ha paura muore ogni giorno 
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
Roma
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Mozart, un genio
FILM PREFERITO 
Il Padrino, Il Miglio Verde, L’attimo fuggente,
Le Ali della libertà, Colazione da Tiffany

NOME
Elisa
COGNOME
Menti 
RUOLO SVOLTO 
Preparatrice atletica 
CITTÀ NATALE
Roma
SEGNO ZODIACALE 
Pesci
DA PICCOLO TIFAVO…
Niente basket, solo la Magica Roma!
SQUADRA NBA PREFERITA 
Los Angeles Lakers
GIOCATORE BASKET PREFERITO
Michael Jordan
L’ULTIMO LIBRO LETTO 
Le sette montagne 
L’ULTIMO VIAGGIO FATTO
L’alta via delle Dolomiti, un trekking
ARTISTA MUSICALE PREFERITO 
Jovanotti
FILM PREFERITO 
Mamma mia, il musical

Introduciamo oggi la nuova rubrica: Intervista dop-
pia! Andiamo a conoscere il nostro staff tecnico con 
una serie di domande botta-e-risposta, partendo 

dal capo-allenatore, Marco Calvani, e dalla prepara-
trice fisica Elisa Menti! Marco Calvani svolge il ruo-
lo di capo allenatore per la diciannovesima stagione 
consecutiva (più due stagioni alla fine degli anni ’80), 
ed ha allenato in mezza Italia, arrivando ad un passo 

dalla conquista dello Scudetto nel campionato 2012-
2013 con la Virtus Roma. Elisa Menti è la figura sto-
rica di questa società: svolge il ruolo di preparatrice 
atletica dagli albori di BB14, ed è stata protagonista 
della cavalcata dalla Serie C fino alla A2. Lo scorso 
autunno ha aperto una palestra (My Trainer 25) dove 
svolge attività di preparazione fisica per atleti profes-
sionisti e non, percorsi fitness e riatletizzazione.  

INTERVISTA DOPPIA
CALVANI-MENTI
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PLAYLIST POWERED BY MATTIA DA CAMPO

  To the Top - Lil Baby

  Star Shopping - Lil Peep

  Rose Nere - Gue Pequeno

  Only Time Will Tell - A boogie wit da hoodie

  La Leva Calcistica della classe ’68 – Francesco De Gregori

  4 Min Convo - A boogie wit da hoodie

  Shoot for the Stars - Lil Tjay

  Candles - Juice Wrld

  Freestyle - Lil baby

  Gatti - Jackboys, Pop Smoke

To the Top 

Lil Baby

#BB14WORLD
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MILESTONES...DA GIUGNO A OGGI

31 Luglio 2020: con l’arrivo di Magaye Seck si comple-
ta il parco italiani della stagione 2020/2021. Alcuni volti 
sono noti, come quelli di Ruben Zugno, Rei Pullazi e Ferdi 
Bedini; allo stesso tempo ci sono state alcune new entry, 
come il veterano Stefano Masciadri e i due giovani e pro-
mettenti Mattia da Campo e Simone Vecerina.

26 Giugno 2020: presentazione presso il comune di Ber-
gamo, con la partecipazione del Sindaco Giorgio Gori e 
dell’Assessora allo Sport Loredana Poli, del progetto “Noi 
siamo Bergamo- 2020 per non dimenticare”. Con tale pro-
getto la società vuole lanciare un messaggio forte, di ricor-
do e di speranza, che vuole abbracciare la nostra città, una 
delle più colpite al mondo dalla pandemia di Covid-19, e 
allo stesso tempo lanciare un energico grido d’incoraggia-
mento per la nostra squadra.

8 Settembre 2020: Ricominciano gli allenamenti, sotto 
l’attenta supervisione di coach Marco Calvani e del suo 
assistente Gabriele Grazzini. In questa fase è importante 
recuperare un’ottima forma: tutto ciò è avvenuto grazie al 
lavoro della nostra preparatrice atletica Elisa Menti e dei 
nostri due fisioterapisti, Daniele Maffei e Mirco Cortinovis.

15 Settembre 2020: direttamente dagli USA, ecco la 
coppia di stranieri che tenterà di portare in alto la nostra 
squadra: la guardia, con trascorsi in NBA, Rodney Purvis 
e il centro Tony Easley, con esperienze nella massima se-
rie italiana con le casacche di Sassari e Pistoia.
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6 Ottobre 2020: Bergamo Basket 2014 annuncia con sod-
disfazione l’acoordo con WithU, che sarà il title sponsor 
per le prossime due stagioni sportive. Il marchio Withu 
comparirà quindi a fianco di Bergamo su tutti i mezzi di 
comunicazione, legandosi in maniera energica alla so-
cietà presieduta da Massimo Lentsch.

24 Ottobre 2020: Prima vittoria stagionale e prima vittoria 
nel derby contro la BluBasket Treviglio! La partita rimane 
equilibrata per quattro quarti, poi Purvis nel finale segna 
i due punti decisivi, che sanciscono la vittoria dei nostri 
beniamini!

30 Novembre 2020: il nostro Ferdi Bedini viene convoca-
to dalla nazionale albanese, impegnata in due gare valide 
per la qualificazione ai Mondiali del 2023. Ciò ha reso or-
gogliosa la società, in cui il ragazzo è cresciuto e grazie 
alla quale ha mosso i primi passi nel mondo del basket 
professionistico.

26 Settembre 2030: di nuovo in campo! Finalmente i gio-
catori tornano sul parquet dopo 8 lunghissimi mesi di 
attesa. La prima uscita è una vittoria in trasferta con la 
Sangiorgese Basket, una squadra che attualmente milita 
in serie B.

11 Ottobre 2020: prima partita casalinga ufficiale. Il Pala-
Agnelli apre le porte ai tifosi per la prima volta dopo 8 mesi. 
La Bergamo Basket si trova ad affrontare un avversario 
ostico come l’Urania Milano e purtroppo è costretta a con-
cedere la vittoria agli ospiti. La squadra dimostra comun-
que di saper mettere in campo un buon basket.

21 Novembre 2020: in attesa dell’inizio del campionato, la 
nostra società, in collaborazione con la Blubasket Treviglio, 
inaugura il progetto #Rivals4gameFriends4OurPeople, per 
promuovere alcuni dei luoghi più caratteristici delle nostre 
città. All’iniziativa hanno aderito anche diverse altre so-
cietà del nostro bellissimo e ricchissimo territorio.
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Sono stati mesi  difficili, molto difficili, dove il basket ci è mancato come non mai anche solo per farci risentire il profu-
mo di normalità.
In questi mesi non ci siamo mai fermati, abbiamo studiato nuove bandiere e striscioni (che vedrete quando ci permette-
ranno di esporli); nei mesi più difficili, tra Marzo e Maggio, con il consenso di tutti i membri del gruppo abbiamo devoluto  
tutto il ricavato della vendita delle nostre felpe e magliette, 
raccolto nel corso dello scorso campionato alla Croce Bianca di Ber-
gamo, impegnata in prima linea nella lotta al Covid-19.
In quei mesi abbiamo ricevuto i messaggi di sostegno di tante tifo-
serie amiche, ennesima prova di come la nostra scelta di stringere 
legami al di là del tifo, sia stata la strada giusta, sulla quale vogliamo 
continuare anche nei prossimi anni. Inoltre, con i Kanker di Orzi, altra 
città molto colpita durante la scorsa primavera, abbiamo deciso, ap-
pena sarà possibile, di trovarci insieme sia qui che ad Orzinuovi per 
un momento di ricordo delle vittime del Covid, con lo slogan "Divisi 
nei colori, uniti nel ricordo" dimostrando quanto uno sport bello come 
il nostro sia in grado di creare legami unici.
Ma ora ci ritroviamo ancora lontani dalla nostra squadra e dai nostri 
colori senza possibilità di sostenere i nostri ragazzi e far sentire loro 
quanto per noi sono importanti sempre e comunque. Non vediamo 
l’ora di tornare a tifare per loro nel nostro angolo di Nord, urlando 
"Forza Bergamo e che non saranno mai soli!"
FORZA BERGAMO MOLA MIA!!!! 

#BB14WORLD

I FÒ DE CO: DOVE ERAVAMO RIMASTI
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consultare attentamente i fogli informativi disponibili sul sito www.azimut.it e presso i consulenti finanziari abilitati all’offerta.

www.azimut.it

AZIMUT 
PIR BOX
Il vero Peccato è  
non approfittarne.

Con Azimut PIR Box il tuo portafoglio eleva al cubo 
i benefici fiscali offerti dai PIR Alternative e le potenzialità  
di rendimento dell’economia reale.




