
 

 
 

EOLO DIVENTA TITLE SPONSOR DEL NUOVO TEAM EOLO-
KOMETA, PROGETTO DELLA FONDAZIONE ALBERTO CONTADOR  

 
L’accordo triennale partirà nel 2021 e il nuovo team EOLO-Kometa sarà 

iscritto nella categoria UCI ProTeam  
 
EOLO, azienda italiana leader nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business 
e residenziale, annuncia oggi la firma dell’accordo e diventa title sponsor del nuovo 
progetto sportivo della Fondazione Alberto Contador. Accanto ad EOLO conferma il 
sostegno anche Kometa, in qualità di co-sponsor ufficiale. 
 
L’accordo, che partirà nel 2021 e avrà una durata di tre anni, conferma la profonda 
vicinanza di EOLO al mondo dello sport e in particolare del ciclismo con il quale condivide 
valori e obiettivi. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, l’azienda ha già supportato 
competizioni ciclistiche quali la Milano-Sanremo, la Strade Bianche e la Tirreno-
Adriatico. 
 
La dirigenza sportiva è già al lavoro per la creazione del team di nazionalità italiana che 
dal 2021 sarà rinominato EOLO Kometa Cycling Team, avrà la sede italiana a Busto 
Arsizio nel campus di EOLO e guiderà la prossima stagione della Fondazione Alberto 
Contador nella categoria UCI ProTeam. 
 
Luca Spada, Presidente e fondatore di EOLO, commenta: “Siamo entusiasti di 
supportare il progetto di Ivan Basso e della Alberto Contador Foundation: in EOLO 
crediamo fortemente nel talento e nell’ottenimento dei risultati attraverso l’impegno, la 
fatica, il sacrificio e il gioco di squadra. Ma non solo, con il ciclismo condividiamo molti 
altri valori profondi. Questo sport è in grado di unire il Paese attraverso una rete unica 
in tutta Italia, che porta i campioni più titolati sia nelle grandi città sia nei piccoli comuni, 
quelli a cui come EOLO siamo particolarmente vicini. Come i campioni del ciclismo, noi di 
EOLO vogliamo far vivere anche nei comuni più piccoli eventi indimenticabili, per questo 
ci impegniamo ogni giorno nella nostra missione di portare internet dove gli altri non 
arrivano.” 
 

Giacomo Pedranzini, CEO di Kometa: “Oggi siamo molto felici! Da tre anni siamo partner 
della Fondazione Alberto Contador! La strada non è stata facile, ma abbiamo ottenuto 
risultati importanti: abbiamo allenato atleti e formato giovani uomini. Grazie a diverse 
vittorie, sei di loro sono passati dal nostro Continental Team a importanti squadre World 
Tour. Ecco perché siamo una grande squadra! Oggi siamo molto felici, perché la nostra 
partnership è cresciuta ed ha ricevuto nuova energia e nuova forza. Alla Fondazione 
Contador e Kometa si affianca un importante partner EOLO! Nasce così il team pro-
continental EOLO-KOMETA, che dal 2021 gareggerà anche in molte delle gare del 
calendario del World Tour. Competere a questo livello ci darà l'opportunità di avere una 
maggior voce e visibilità, per comunicare i nostri valori ad un pubblico più ampio. I valori 



 

fondamentali di Kometa - perseveranza, integrità, cura e attenzione per le prossime 
generazioni - sono in linea con i valori del ciclismo professionistico e con i valori della 
Fondazione Contador. Vogliamo migliorare la vita delle persone, con cibo buono, sano 
ad un prezzo accessibile e motivandole attraverso il ciclismo a mantenere uno stile di vita 
attivo. 

Da ultimo ma non meno importante, dopo i tempi difficili che tutti abbiamo affrontato 
durante la pandemia, questo nuovo Team EOLO-KOMETA vuole essere anche un 
messaggio di speranza e fiducia nel futuro ". 

 
Fran Contador, general manager del Kometa-Xstra Cycling Team, ha dichiarato: “Oggi 
è un giorno molto speciale, la realizzazione di un sogno per il quale abbiamo lavorato 
duramente per anni. Un sogno che si realizza dopo gli ultimi difficili mesi che hanno avuto 
anche un impatto su questo sport, per via della situazione legata alla diffusione del 
coronavirus. Ringrazio Giacomo Pedranzini, presidente di Kometa, per il suo costante 
impegno. Da questi momenti difficili è nata una grande opportunità. Abbiamo sempre 
affermato con chiarezza che il salto di categoria era un nostro obiettivo, però non da 
raggiungere a qualunque costo. Ora dovremo affrontare una grande sfida con grande 
responsabilità, fiduciosi che i frutti del nostro lavoro stanno cominciando a sbocciare”.  
 
Ivan Basso, sport manager del Kometa-Xstra Cycling Team: “Siamo molto felici per la 
fiducia che un'azienda dell'importanza di EOLO ha in questo progetto. Condividiamo 
valori come l'umiltà, lo sforzo, il sacrificio e il sacrificio di sé, valori che il suo CEO Luca 
Spada conosce perfettamente in prima persona. Siamo entrambi uniti dalla nostra 
origine nella stessa regione. Il ciclismo, a mio avviso, è un ottimo canale per la 
trasmissione del fatto che EOLO lavora ogni giorno per raggiungere dove gli altri non 
possono offrire i loro servizi Internet. Luca Spada è un grande imprenditore. Con la sua 
grande visione e il suo genio, l'azienda è diventata in brevissimo tempo uno dei 
riferimenti nel mondo delle telecomunicazioni e dell'economia italiana. Vorrei anche 
sottolineare l'appoggio incondizionato di Kometa, con Giacomo Pedranzini e Lorenzo 
Negri al timone, perché ha sostenuto la squadra in queste tre stagioni portando gran 
parte del peso della struttura. E siamo molto orgogliosi e grati che, quando si tratta di 
fare questo importante passo, anche loro lo affrontano al nostro fianco”. 
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About EOLO 

EOLO è un operatore nazionale di telecomunicazioni leader nel campo della banda ultra larga wireless 
(FWA) per il mercato residenziale e delle imprese. Oggi EOLO è presente in tutta Italia con copertura in 
oltre 6.000 comuni grazie ad una rete di oltre 3.000 BTS (ripetitori radio) e più di 10.000km di dorsali in 
fibra ottica. Offre servizio a più di 1,2 milioni di persone e a circa 70.000 tra imprese, enti della pubblica 
amministrazione e professionisti attraverso soluzioni di connettività con un forte focus sulle aree 
caratterizzate dal c.d. “digital divide”. EOLO conta su una rete di oltre 10.000 addetti fra collaboratori, 
installatori tecnici e partner commerciali sul territorio. 

Ulteriori informazioni sui servizi EOLO sono disponibili sul sito www.eolo.it. 

About Kometa 

Kometa è un'azienda alimentare che produce salumi, formaggi e carni di alta qualità.  Con una forte 
presenza nel centro Europa, soprattutto in Ungheria, ma anche in Italia, impiega più di 800 persone e 
vende la sua vasta gamma di prodotti in più di 40 paesi nel mondo. Attraverso il suo impegno per 
l’#HonestFood, Kometa offre prodotti sani, con un basso contenuto di sale, privi di glutammato, soia, 
proteine del latte e lattosio. L'azienda si impegna per un processo produttivo rispettoso dell'ambiente e 
promuove uno stile di vita attivo. Kometa è un partner di lungo termine dei Team della Fondazione Alberto 
Contador, sin dalla creazione del progetto Continental. Uno dei suoi motti è "Mangiare bene, vivere sani". 

Per maggiori informazioni, visitate Kometa. 
 

About Fundación Alberto Contador 

The Fundación Alberto Contador is non-profit institution that was born to raise awareness about Stroke, 
promote healthy living habits and encourage the use of the bicycle both as a sustainable and ecological 
means of transport. The Fundation also works in the promotion of the cycling sport with diferent 
structures (Cycling Academy, Junior, U23 and continental squad) and projects like EnBici (bikes on the 
schools) or Bicis para la Vida (to give a second life to those bicycles that, for different reasons, were 
sleeping in storage rooms, garages without any use by their owners).  

For more information, visit Fundacion Contador Team. 
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