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MELEGATTI 
UFFICIALIZZA 

PER I PROSSIMI 
DUE ANNI LA

SPONSORIZZAZIONE
DEL PILOTA VICENTINO

ANDREA VERONA,
NEO-VINCITORE

DEL TITOLO MONDIALE
FIM ENDUROGP 2022 

Dalla tavola alla moto, 
un connubio all’insegna 

dell’eccellenza del 
“made in Italy”
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Verona, 24 ottobre 2022 

Da una parte, un’iconica azienda dolciaria che da anni fa parte della vita degli italiani e 
incarna l’eccellenza del “made in Italy” a tavola; dall’altra, un giovane atleta vicentino che, 
grazie a impegno, dedizione e passione, è riuscito a conquistare per il terzo anno consecutivo 
il titolo di campione del mondo Enduro1 e, qualche giorno fa, anche il titolo mondiale FIM 
EnduroGP 2022. È un connubio all’insegna dell’eccellenza quello che, dopo una stagione 
di successi condivisi, vede Melegatti ufficializzare la sponsorizzazione del pilota Andrea 
Verona per il prossimo biennio.

L’azienda veronese, da diversi anni al fianco dei giovani campioni che si stanno affermando 
nel panorama sportivo italiano ed internazionale, ha scelto con attenzione una disciplina 
sportiva che ben si associa all’azienda. L’enduro, infatti, è uno sport che richiede attenzione, 
passione e costanza, ovvero gli stessi valori a cui Melegatti si ispira ogni giorno per garantire ai 
propri clienti prodotti dai sapori unici e dagli alti standard di qualità. Di qui la scelta di puntare 
sull’asso del GASGAS Factory Racing Team, Andrea Verona, legandosi ancora una volta a 
una personalità giovane, che rappresenta un’eccellenza sportiva a livello internazionale.

Come si evince dal nome stesso, l’enduro è una specialità del motociclismo che esige un 
notevole livello di concentrazione: praticato principalmente su strade sterrate e mulattiere, con 
qualsiasi condizione del terreno e meteorologica, richiede ai piloti una notevole resistenza 
fisica e lucidità nell’allenamento e in gara, tutte qualità riconducibili a uno stile di vita sano e 
genuino, proprio come quello professato da Melegatti.

“Da sempre Melegatti è al fianco dei giovani talenti impegnati in diverse discipline sportive, 
dal volley allo sci, passando per l’immancabile motocicletta. In particolare, l’enduro è uno 
sport che ci appassiona da sempre e che da tempo eravamo intenzionati a supportare perché 
autentico e sano come i nostri prodotti e i nostri processi di lavorazione, a cui ci affidiamo per 
mettere a punto le nostre ricette”, commenta Giacomo Spezzapria, amministratore 
delegato di Melegatti. “Costante, veloce, ambizioso: sono queste le caratteristiche che ci 
hanno spinto a scommettere su Andrea Verona, un giovane che oggi fa volare alto il valore 
del ‘made in Italy’ anche sui circuiti motociclistici. Andrea è cresciuto tantissimo bruciando le 
tappe della sua carriera sportiva e si è ritagliato a poco a poco uno spazio di tutto rispetto 
nel cuore degli italiani e appassionati, proprio come ha fatto Melegatti nei 128 anni della sua 
storia”, conclude Spezzapria.

“Sono molto contento di continuare per altri due anni la collaborazione tra me e Melegatti! 
È un onore per me essere affiancato da un marchio così importante e leader nel suo settore”, 
dichiara Andrea Verona. “Da quando ero piccolo ho sempre visto il marchio nelle tavole 
di casa mia e ora far parte di questa famiglia mi fa molto piacere.”



Melegatti 1894 S.p.A. è l’iconica azienda dolciaria italiana veronese 
specializzata nella produzione di pandoro, dolce ideato dal fondatore Domenico 

Melegatti, di cui l’insegna vanta il brevetto. Sei le linee di prodotto - pandoro, 
panettoni, colombe pasquali, croissant, torte e uova di cioccolato - unite 

da un filo invisibile che le accomuna tutte: il fare parte di una famiglia.
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