
 

 

  

Area Brokers Industria Official Sponsor dell’ATP 250 Tennis Napoli Cup 

 
Il Broker rinnova il suo impegno per lo sport scegliendo la nuova tappa 

partenopea dell’ATP 250, che vedrà la partecipazione dei più forti tennisti del 
circuito mondiale, nonché dei migliori giocatori italiani. 

 
 
Milano, XX ottobre 2022 - Area Brokers Industria S.p.A., tra le più importanti Società di Brokeraggio 
assicurativo in Italia, leader nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali per medie e grandi 
imprese, sarà Official Sponsor dell’ATP 250 Tennis Napoli Cup, la competizione internazionale che 
si svolgerà a Napoli dal 17 al 23 ottobre.  
 
È la prima volta che il celebre circuito ATP fa tappa nel capoluogo campano, prendendo il posto 
delle date solitamente occupate dallo swing asiatico e dai tornei russi. L’intenzione è quella di 
rendere Napoli un appuntamento fisso del calendario mondiale.  
 
Area Brokers Industria entra a pieno titolo in un momento straordinario per il tennis in Italia e 
concretizza il suo impegno per lo sviluppo del territorio, per la salute, la cultura e lo sport.  
 
«Siamo lieti di sponsorizzare la Tennis Napoli Cup, nell’anno in cui diviene parte di un circuito così 
importante come l’ATP 250. I tennisti professionisti rappresentano l'eccellenza, la crescita personale 
e il lavoro di squadra. Valori a cui anche Area Brokers Industria da sempre si ispira e che 
accomunano il mondo dello sport e quello dell’innovazione. Queste iniziative ci permettono di dare 
il nostro contributo allo sviluppo del territorio con una manifestazione internazionale di primissimo 
livello che consentirà a Napoli di diventare protagonista del circuito ATP e di mostrare le bellezze 
della città ai tantissimi spettatori che seguiranno l’evento dal vivo e tramite la diffusione televisiva 
internazionale» - ha commentato Lorenzo Riccardi, CEO di Area Brokers Industria. 
 
Area Brokers Industria vanta una propria sede nei pressi del prestigioso Tennis Club di Napoli, in 
Viale Gramsci 17/B. I professionisti degli uffici partenopei vi aspettano allo stand allestito vicino alla 
Club House nella splendida cornice marittima del torneo. 
 
 
About Area Brokers Industria 
 
Fondata nel 1997, Area Brokers Industria è una realtà leader nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali, 

specializzata nel settore dell’Industria e del Terziario, con clienti che spaziano da piccole e medie realtà a gruppi con 

oltre 1 miliardo di fatturato e forti interessi economici in tutto il mondo. Con 6 sedi a Milano, La Spezia, Bologna, Napoli 

Roma e una nuova sede in apertura a Torino, Area Brokers Industria si posiziona tra le prime 10 società di  



 

 

  

intermediazione assicurativa a proprietà totalmente italiana e tra le prime 20 società di intermediazione assicurativa 

in Italia per volume d’affari su circa 3.000 Broker complessivi. 
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