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Noberasco supportato da Andersen in Italy, con il partner 
Gilberto Cavagna, nella sponsorizzazione di I Tennis 

Foundation 
 

Lo studio ha prestato assistenza nella negoziazione e contrattualizzazione per 
definire tutti gli aspetti dell’influencer marketing e della promozione del brand nella 

manifestazione sportiva 

 

Milano – 14 giugno 2021 – L’avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana, partner di Andersen, lo 
studio di consulenza fiscale e legale e di advisory finanziaria con 269 sedi nel mondo, ha assistito 
il dipartimento marketing di Noberasco SpA, nota azienda italiana del settore alimentare e leader 
nel mercato della frutta secca e disidratata, nella negoziazione del contratto di sponsorizzazione 
con I Tennis Foundation, associazione senza scopo di lucro volta a promuovere a livello nazionale 
e internazionale la pratica e lo sviluppo dell’attività sportiva in tutte le sue componenti e rivolta, in 
particolare, a bambini/ragazzi appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate. 

In particolare, l’avvocato Cavagna, specializzato in diritto della proprietà intellettuale e dello 
sport, è stato di supporto nella contrattualizzazione tra l’azienda e l’associazione delle condizioni 
e termini della sponsorizzazione finalizzata a contribuire al sostentamento della formazione 
sportiva finalizzata all’inserimento nel circuito tennistico professionistico dei giovani talenti più 
meritevoli, ma privi dei necessari mezzi economici, portata avanti da I Tennis Foundation.  

L’assistenza ha avuto ad oggetto anche la disciplina delle iniziative di influencer marketing sui social 
e, più in generale, la promozione del brand di Noberasco SpA. 

 
 
*** 

Andersen  

Andersen è lo studio di dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global, 
associazione di studi fiscali e legali fondata nel 2013 che conta oggi oltre 7.000 professionisti in 269 location 
nel mondo. Andersen assiste clienti nazionali ed esteri, offrendo consulenza a gruppi multinazionali, individui 
e famiglie anche con interessi transnazionali, imprenditori, aziende ed enti non profit in area fiscale, legale, 
amministrativa, di bilancio, finanziaria, su operazioni straordinarie, crisi d’impresa, contrattualistica, 
responsabilità civile, patti parasociali e governance, problematiche giuslavoristiche.  
Info: it.Andersen.com 
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