
Il torneo veronese? Interessante anche perché 
"tutte le giovani promesse e i talenti del futuro 
passeranno di qui" ha sottolineato Bertolucci. 

SPAZIO AI NUOVI TALENTI
"Sono tennisti che nel giro di poco tempo vedremo su 

palcoscenici più importanti". A dirlo è stato il grande 
"ex" Paolo Bertolucci, commentando l'ATP 80 di Verona.

LE PAROLE DI BERTOLUCCI

L'obiettivo è creare 
un flusso inineterrotto
di emozioni tra 
giocatori e pubblico

Gli organizzatori. L'approccio di Galovic e Piccoli: tornei del circuito ATP innovativi e di qualità

"Road to Arena” è il sogno di 
VK Events sin dall’origine 
dell’attività. Trascorsi i 10 an-

ni di attività come tennista profes-
sionista di Viktor Galovic, durante i 
quali si è consolidata la stima e l'a-
micizia con  Carlo Piccoli, i due so-
dali hanno avviato nel 2021 la so-
cietà VK Events Srl, con un preciso 
indirizzo: organizzare tornei di ten-
nis professionistico, nel circuito ATP, 
che brillassero per innovazione e 
qualità. 

La prima edizione nel 2021 de-
gli Internazionali Tennis di Verona 
ha confermato questa loro capaci-
tà, con un grande successo di pub-
blico e l’esplicito riconoscimento 
pubblicato da ATP sul loro sito uf-
ficiale: “Avete inaugurato un nuovo 
modo di organizzare i tornei Chal-
lenger….”. In cosa consiste la novità 
e la qualità della loro impostazio-
ne? Il torneo è il contenuto tecni-
co che si inserisce in un più am-
pio evento, capace di emozionare 
e coinvolgere i giocatori e il pub-
blico. In sintesi per Galovic e Piccoli 
il campo da tennis è la sede tea-

Un campo ospitato in Arena:
il grande sogno di VK Events

ALLIANZ TRADE

Allianz Trade è davvero orgogliosa di sostenere il torneo Internazio-
nale di Tennis di Verona organizzato dal Circolo Tennis Scaligero e 
valevole per il circuito Challenger ATP.
Un evento di caratura mondiale, che avvicina le persone a uno 
sport nobile e allo stesso tempo rinforza una comunità che dà 
spazio e valore ai giovani di talento della racchetta.
Questo è il senso dello sport, della disciplina mentale al servizio 
del fisico. Un concentrato di principi fatto di passione, dedizione, 
impegno, merito, partecipazione, lealtà. Gli stessi valori che Allianz 
Trade riconosce nel proprio business. 
Allianz Trade è infatti parte di un gruppo multinazionale specializ-
zato nell’assicurare i crediti commerciali delle imprese: un grup-
po che vive e agisce al fianco delle aziende come un partner affi-
dabile e specializzato.  Le accompagna nella gestione e nella va-
lutazione dei rischi, le sostiene nelle operazioni commerciali, in I-
talia e all’estero. L’Agenzia Allianz Trade di Verona e Mantova, grazie 
ad un team di professionisti ed esperti nella gestione del credi-
to, a partire dal 2010 ha consolidato sempre di più la sua presenza 
in questo territorio che è tra i più dinamici dell’economia italiana, 
grazie alle capacità del tessuto imprenditoriale che, anche all’ini-
zio di quest’anno, ha dimostrato forza e resilienza. Gli ultimi ac-
cadimenti macroeconomici e geopolitici stanno però mettendo a 
dura prova la resilienza del nostro Paese e ancor più quella delle 
nostre aziende: guerra, materie prime ed energia aggiungono tur-
bolenza ad una fase che sembrava di pieno recupero dopo la re-
cessione del periodo pandemico. 
Siamo però anche consapevoli che stiamo tutti vivendo all’alba di 
una nuova era. Un’era dove siamo chiamati a riscrivere la nostra 
vita, le nostre abitudini, il rispetto verso gli altri e l’ecosistema in 
cui viviamo. E questo slancio, insieme ad alcuni piccoli insegna-
menti, possono arrivare da un campo da tennis. Perché i principi 
dello sport sono anche i principi di Allianz Trade. Il merito prima di 
tutto, insieme alla lealtà verso i clienti e l’impegno nelle sfide che 
vengono affrontate insieme. 
Forte di questi principi Allianz Trade è in prima linea nelle sfide che 
ci attendono, convinta che proprio lo sport possa indicarci la stra-
da da imboccare per ricostruire il nostro futuro.

Dallo sport un'occasione speciale
per riscrivere il nostro futuro

trale di una splendida recita che ge-
nera un flusso ininterrotto di scambi 
di emozioni tra i giocatori e il pubbli-
co. Per tale motivo l’arredamento del 
campo assume la funzione di una ve-
ra e propria scenografia, nella quale i 
giochi di luce, nelle partite serali, rive-
stono un ruolo importante. L’attività è 
iniziata con umiltà a partire dal livello 
ATP Challenger Tour, per  dimostrare la 
capacità di organizzare e gestire simili 
eventi, ma punta ad arrivare a proporre 
l’organizzazione di un Torneo ATP 250 o 
500 con il Campo centrale nell’Arena 
di Verona. D'altronde, quale altro luogo 
al mondo potrebbe realizzare, in mo-
do inimitabile, un simile connubio di 
sport e arte fino a farli fondere per cre-
are emozioni uniche? Verona e il suo 
tennis sono pronti ad entrare nella 
storia per sempre!
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