DECATHLON E ISEF A TORINO:
SUI NASTRI DI PARTENZA LA PARTNERSHIP PER DIFFONDERE LO SPORT A TUTTI.

Sarà inaugurato il 21 settembre nella storica sede dell’Isef a Torino, un corner
brandizzato Decathlon, con una selezione di prodotti sportivi ed accessori del brand
leader a livello mondiale nel settore degli articoli per lo sport.
Torino, settembre 2020 - La partnership, che sarà resa riconoscibile dagli spazi
brandizzati Decathlon, vedrà il via il 21 settembre. Questo accordo nasce dalla volontà
delle due parti di diffondere lo sport al più ampio numero di persone possibili, tramite
la proposta di articoli ideati per l’attività fisica ed il benessere, con un servizio di
prossimità.
Nel corner, gli utenti troveranno consigli e prodotti ideali per la pratica del fitness,
nuoto, tennis ed alcuni prodotti brandizzati ISEF. Lo spazio inoltre, 12 mq, permetterà
l’accesso all’intero catalogo on line e funzionerà da punto di ritiro ordini.
Commenta Fabrizio Sormani, Area Leader Piemonte:
“La diffusione dello sport ai più ampi livelli è il nostro chiodo fisso, la mission cui siamo
legati sin dalla fondazione di Decathlon oltre 45 anni fa. La collaborazione con ISEF ci
permette di portare la nostra expertise nella ideazione, produzione e distribuzione di
articoli per lo sport oltre i confini del punto vendita e di ancorarci al territorio cui
facciamo parte. Oggi siamo presenti in Piemonte con 1 deposito logistico e 4 punti
vendita, la collaborazione con ISEF risponde alla volontà di avvicinarci sempre più al
cuore della città piemontese. Stiamo progettando una rete di società sportive, scuole,

enti, associazioni ed aziende che come ISEF, credano nei nostri valori e collaborino
con noi per promuovere lo sport accessibile a tutti”.
Umberto Di Gennaro, Presidente ISEF Torino, così si esprime:
“Il nostro obiettivo è la promozione dell’attività motoria e sportiva per stimolare uno
stile di vita maggiormente consapevole finalizzato al benessere ed alla salute.
Consideriamo lo sport un farmaco a costo zero in grado di prevenire numerose
patologie e disturbi. La collaborazione con Decathlon ci aiuta a condividere questo
pensiero con sempre più persone”.

ISEF
Nato nel 1958, l’ISEF ha trasformato la sede di piazza Bernini in un centro
polisportivo, culturale e scientifico di eccellenza che fornisce un servizio ai cittadini
torinesi, a diversi istituti pubblici, privati e a diverse istituzioni scolastiche. Organizza
oltre 70 attività specifiche per bambini, adulti, anziani, studenti e persone con
disabilità.
Nell’ambito scientifico-didattico-culturale sono attivi corsi di aggiornamento
professionale grazie alla presenza del Centro di Psicologia dello Sport e della
Prestazione Umana, del Centro Ricerche Attività Motorie e Benessere, delle Palestre
della Salute e del Centro di Formazione Continua.
Tutte le attività sono orientate a consentire la frequenza degli utenti disabili, a
potenziare l’aspetto preventivo e sportivo, con particolare attenzione anche all’aspetto
rieducativo, nonché ad organizzare eventi e manifestazioni per la promozione della
salute e del benessere psicofisico sul territorio piemontese (“non solo sport ma
educazione motoria”).
Decathlon
Ideatore, produttore, distributore di articoli sportivi dal 1976. Presente in Italia con
126 punti vendita, oltre 8.000 collaboratori, 4 depositi logistici e 2 sedi di Produzione,
Decathlon ha realizzato nel 2019 1.6 miliardi di euro.
Risultati 2019 e Report sostenibilità Sociale e Ambientale.
In Piemonte, Decathlon è presente con 4 punti vendita ed un deposito logistico.
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