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A.s.d. Cheraschese e Banca di Cherasco accordo per il main sponsor 

L’Istituto e la squadra cheraschesi insieme per la stagione 2017/2018 

 

Roreto di Cherasco, lunedì 4 settembre – Banca di Cherasco e A.s.d. Cheraschese hanno 

rinnovato la sponsorizzazione per la stagione 2017/2018: un accordo che da molti anni lega 

l’istituto bancario alla squadra di casa. 

L'accordo ha durata annuale, con la possibilità di essere rinnovato anche nelle prossime 

stagioni, e prevede l'inserimento del logo Banca di Cherasco su tutto l'abbigliamento sportivo 

dell'A.s.d. Cheraschese. 

L’A.s.d. Cheraschese milita in eccellenza con la prima squadra ed è molto importante nel 

settore giovanile che, dai “piccoli amici” agli allievi, conta circa 200 tesserati. 

La 3° edizione del Trofeo di Banca di Cherasco, che ha avuto luogo il 23 agosto scorso, si è 

tenuta nello stadio E. Roella della Cheraschese, che ha giocato un triangolare con A.s.d. 

Roretese e A.C. Bra. 

 

“Il rapporto con la Cheraschese è consolidato ormai da anni e la sua attività coinvolge non soltanto 

molti dei nostri soci e clienti ma il nostro stesso territorio - spiega il Direttore Generale della 

Banca di Cherasco Pier Paolo Ravera – per questo motivo, come Banca del territorio, riteniamo 

fondamentale essere main sponsor di una realtà che appassiona e rende viva la nostra comunità”. 

 

“Voglio ringraziare la Banca di Cherasco, che continua ad appoggiare il nostro progetto mirato 

soprattutto alla crescita del nostro settore giovanile. Avere la fiducia ed il supporto di una delle 

realtà più importanti del nostro territorio ci fa un enorme piacere” dichiara il Presidente 

dell’A.s.d. Cheraschese Roberto Olivero. 

 

 

Fondata nel 1962, oggi la Banca di Cherasco conta 27 agenzie tra le province di Cuneo, Torino, Genova e Savona e oltre 170 dipendenti con un’età 

media inferiore ai 39 anni. Proprio la giovane età dei collaboratori è uno dei punti di forza dell’istituto perché garantisce quella dinamicità da 

sempre apprezzata dalla clientela e dai suoi oltre 12.000 soci.  Competenza e forte radicamento nel tessuto socio-economico del territorio fanno 

della banca un affidabile punto di riferimento per la capacità di rispondere alle richieste a sostegno della crescita delle comunità in cui opera. Per 

informazioni www.bancadicherasco.it  

http://www.bancadicherasco.it/

