
 

  

Pasta Garofalo sponsor ufficiale della  
Federazione Italiana Canottaggio 

Lo storico pastificio di Gragnano rinnova la collaborazione diventando sponsor di maglia 
 

 
Milano, xxx aprile 2018 – Da quest’anno il Pastificio Garofalo sarà non solo fornitore ufficiale ma anche 
sponsor di maglia della Federazione Italiana Canottaggio.  
Alla novità del rinnovato accordo per la fornitura di pasta integrale trafilata al bronzo e biologica, si 
aggiunge, infatti, l’inserimento del logo sulla divisa di gara della squadra nazionale maschile di 
canottaggio.  
 
Una corretta alimentazione associata all’attività fisica è uno dei segreti per mantenersi in forma e la 
pasta è l’alimentazione ideale per tutti coloro che fanno sport: una ricarica di carboidrati da 
trasformare in un corretto apporto di energia. Pasta Garofalo, da sempre sinonimo di qualità “made in 
Italy”, ha messo a disposizione dei giovani atleti la sua esperienza e attenzione per sostenerli e 
affrontare insieme le sfide della stagione.  
A partire dai Campionati Italiani Senior, Junior, Pesi Leggeri e Para-Rowing 2018, il Pastificio Garofalo 
sarà anche fornitore ufficiale delle squadre della Nazionale della Federazione Italiana 
Canottaggio. La fornitura consisterà soprattutto in pasta integrale trafilata al bronzo e 
biologica, più consona al regime alimentare degli atleti, dato il maggior apporto di fibre, un apporto 
lipidico e proteico leggermente superiore, una buona presenza di vitamine B ed E, minerali, steroli ed 
enzimi di altissimo valore nutrizionale.   
 
“Questa nuova partnership conferma ulteriormente il forte legame instauratosi nel corso degli ultimi 
anni tra il mondo dello sport e il Pastificio Garofalo, in particolare il nostro impegno nel sostenere 
sempre di più lo sport giovanile. Da oggi gli atleti della Federazione Italiana di Canottaggio potranno 
contare sulla Pasta Garofalo come alleato per una sana e corretta alimentazione”, commenta Emidio 
Mansi, Direttore Commerciale Italia Pasta Garofalo.  
 
Background Pasta Garofalo 
Pasta Garofalo è una realtà imprenditoriale dalla storia ultra centenaria. Nel 1997 passa sotto il controllo al 100% della 
famiglia Menna, nel capitale sociale al 50% già dal 1952. Nel 2001 il Pastificio, che aveva concentrato il proprio business 
all’estero e nella produzione per conto terzi, decide di ripartire con la produzione di una linea a marchio Garofalo destinata 
anche all’Italia. Nel 2002 lancia la linea Garofalo, che da allora cresce esponenzialmente in un contesto molto competitivo 
raggiungendo una posizione di leadership nel segmento della pasta premium, a livello nazionale e internazionale, e 
generando un vero fenomeno di affezione al brand grazie alla qualità del prodotto, valorizzata da un sapiente mix di 
marketing e politiche commerciali. Nel giugno del 2014 entra nel capitale sociale dell’azienda con una partecipazione del 
52%, il Gruppo Ebro Foods (EBRO.MC), multinazionale che opera nei settori del riso, della pasta e dei condimenti, quotato 
alla Borsa di Madrid. Il restante 48% è controllato dell’Amministratore Delegato Massimo Menna, alla guida dell’azienda.     
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