Ghiardo di Bibbiano,
Reggio Emilia 20 Novembre 2013

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA
ATTENZIONE: TESTATE GIORNALISTICHE, COMUNICAZIONE INTRANET, SOCIAL OLMEDO SPA

“Venerdì a Como torna come sponsor ufficiale sulle maglie della Reggiana la Olmedo, già
partner granata nell'amichevole col Sydney FC di Alex Del Piero”.

L’azienda con sede al Ghiardo di Bibbiano (RE) – tra i leader europei nel settore delle personalizzazioni per i veicoli
adibiti al trasporto dei disabili – aveva già affiancato il proprio marchio alla Reggiana nella serata di gala di inizio
stagione, in occasione dell’amichevole contro il Sydney F.C. di Alex Del Piero valevole per la prima edizione del trofeo
“Città del Tricolore” (foto in basso).

Una presenza significativa che, nelle intenzioni della proprietà, la famiglia Quintavalli, non era destinata a restare un
caso unico, in virtù del feeling instauratosi con il club granata.
E infatti ecco che il brand Olmedo è nuovamente protagonista sulle maglie della Reggiana, peraltro in un momento
molto particolare della stagione: l’anticipo di Venerdì 22 novembre a Como, ripreso in diretta dalle telecamere di
RaiSport 1, che Alessi e compagni affronteranno dopo quattro sconfitte consecutive, con l’obiettivo di ritrovare il
cammino positivo intrapreso in avvio di campionato.
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Per l’occasione, la casacca che indosseranno i ragazzi di mister Battistini sarà quella da trasferta bianca bordata di
granata: al centro del petto, come main sponsor, ci sarà appunto il marchio Olmedo.
“Spazio all’entusiasmo, alla determinazione e, perché no, all’ottimismo – afferma Luca Quintavalli, titolare di Olmedo
S.p.A. –: è quanto vogliamo trasmettere per la seconda volta insieme al tanto stimato club granata con la
sponsorizzazione di maglia nell’importante gara di Como, in un anno lavorativo che culmina con l’intento comune di
uscire da una crisi che attanaglia il mondo dell’imprenditoria ormai da troppo tempo… Intento che, con sani valori
sportivi, porterà certamente una ventata di innovazione per aziende come Olmedo e di sicure soddisfazioni per la
compagine del Presidente Barilli. Per questo ringraziamo nuovamente AC Reggiana 1919 e salutiamo tutti gli sportivi
reggiani”.

DUE PAROLE SULLA OLMEDO SPA:
La Olmedo Special Vehicles S.p.A con sede a Ghiardo di Bibbiano (RE) nasce nel 2004 e, seppur di recente
costituzione societaria, si presenta come azienda leader nazionale e tra le 5 maggiori Europee nell'ambito delle
personalizzazioni per i veicoli adibite al trasporto dei disabili. Le origini, ben più antiche di quelle della sua costituzione,
risalgono al lontano 1951 quando il fondatore, Olmedo Quintavalli, iniziò la propria attività in una piccola bottega
artigiana
in
territorio
reggiano.

Il nuovo stock logistico per la gestione interportuale dei veicoli allestiti e da allestire conta una superficie
di oltre 20000mq adiacenti ai fabbricati di Ghiardo di Bibbiano (RE)

Presente in altre due location operative a Parma e a Reana del Rojale (UD), in soli nove anni di attività l’ascesa di
Olmedo S.p.A. sulla scena nazionale è stata caratterizzata da scelte vincenti volte al servizio after sale, alla vastità di
gamma dei veicoli allestibili ed alla qualità del prodotto; oltre 40 officine autorizzate operano per il servizio assistenza ai
Clienti
Olmedo
in
Italia.
Questa rapida ascesa sulla scena nazionale ha consentito alla Olmedo S.p.A. di ricoprire un ruolo di prestigio anche in
ambito Europeo con esclusive realizzazioni legate all'automotive che hanno contribuito ad esportare il brand Olmedo ed
il
valore
di
italianità
anche
a
livello
internazionale.
Olmedo S.p.A. conta oggi circa 50 dipendenti e il fatturato si aggira intorno ai 9 milioni di euro al quale si aggiungono i 6
milioni della neonata Ambitalia S.p.A. società ad Olmedo collegata ed operativa in Albinea (RE) nell’ambito della
produzione di ambulanze e veicoli per la sanità.
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