
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Friliver® Sport è Partner ufficiale della Federazione Italiana Triathlon 

 
 

Milano, 5 febbraio 2018 – Friliver® Sport, la gamma di integratori per lo sport di Dompé, è Partner 
ufficiale della Federazione Italiana Triathlon. Lo annunciano l’azienda biofarmaceutica italiana, che vede 
nel proprio listino una serie di soluzioni per il benessere e la salute della persona, e FITRI, Federazione 
Italiana Triathlon. 
 
L’accordo vedrà Friliver® Sport al fianco di FITRI come main partner per i prossimi tre anni, in occasione 
dei campionati validi per il titolo italiano e per il percorso di avvicinamento dei triatleti alle Olimpiadi di 
Tokyo 2020.  
 
“Passione e attenzione al dettaglio: sono le caratteristiche che accomunano i quasi 30mila triatleti in 
Italia, a qualsiasi livello, con la nostra gamma di integratori Friliver® Sport”, ha commentato Eugenio 
Aringhieri, CEO di Dompé. “Vogliamo essere al fianco degli atleti in un tutte le fasi dell’attività sportiva: 
da quella della preparazione a quella della performance, fino al recupero. Senza dimenticare che per noi 
promuovere una cultura del benessere continuo passa anche e soprattutto attraverso l’attività sportiva, 
a qualsiasi livello”. 
 
Quando si fa sport l’organismo deve avere a disposizione tutti gli “ingredienti” di cui necessita. Così 
come la scelta dello sport va fatta in base a parametri variabili, così anche il supporto nutrizionale 
offerto dagli integratori deve essere modulato in base alle necessità. È questa la filosofia della gamma 
Friliver® Sport, qualità e eccellenza completamente “made in Italy” per rispondere alle diverse esigenze 
metaboliche dell’organismo, prima, durante e dopo l’attività sportiva e offrire agli atleti, professionisti e 
amatoriali, una risposta su misura in ogni momento. 
 
“Oggi annunciamo una partnership per noi importante al fine di rafforzare un legame imprescindibile tra 
il mondo dello sport ad alto livello e quello dell’integrazione, fondamentale nella vita di ogni sportivo”, 
ha dichiarato Luigi Bianchi, Presidente di FITRI. “Il Triathlon è una disciplina che oggi in Italia ha numeri 
in costante crescita e che ha il merito di avere riavvicinato allo sport molti appassionati e tantissimi 
giovani. La collaborazione con un’azienda farmaceutica come Dompé ci permetterà di continuare nel 
dialogo aperto a tutti i livelli per contribuire a diffondere una corretta cultura dello sport e 
dell’integrazione”. 
 
Per maggiori informazioni www.friliver.it e www.fitri.it  
 
 

http://www.friliver.it/
http://www.fitri.it/


 

 
 

 

 
About FITRI 
La Federazione Italiana Triathlon nasce nel 1989. In seguito alla prima gara di triathlon ad Ostia nel 1984, nacque la AIT (Associazione 
Italiana Triathlon) nel 1985. Tre anni dopo, nel 1988, il Triathlon viene ufficialmente riconosciuto dal CONI e l’AIT diventa disciplina 
associata alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno appena 12 mesi prima di diventare Federazione a tutti gli effetti. Nel 2000, la 
Federazione partecipa alle sue prime Olimpiadi a Sydney mentre nel 2016, in occasione dell’edizione di Rio de Janeiro, il triathlon viene 
inserito nel programma dei Giochi Paralimpici. Attualmente, la Fitri conta oltre 26.000 tesserati e, nell’ultima stagione agonistica, sono 
state disputate 614 gare nella multidisciplina sul territorio nazionale. Le diverse discipline federali sono Triathlon (Nuoto, Ciclismo, Corsa), 
Duathlon (Corsa, Ciclismo, Corsa), Aquathlon (Corsa, Nuoto, Corsa), Cross (Nuoto, Mtb, Corsa) e Winter Triathlon (Corsa, Ciclismo, Sci di 
Fondo). 
Per maggiori informazioni: www.fitri.it     
 

About Dompé  
Dompé è un’azienda biofarmaceutica italiana focalizzata sull’innovazione, in cui una lunga tradizione nel settore del benessere e della 
salute della persona si coniuga a un impegno in ricerca e sviluppo per bisogni terapeutici insoddisfatti. Presente direttamente in oltre 
10.000 farmacie in Italia, l’azienda è attiva nello sviluppo e nella distribuzione di farmaci etici e di automedicazione, integratori, dispositivi 
medici e cosmetici, nel settore dell’integrazione di vitamine e minerali e dell’igiene della persona. Tra le aree terapeutiche presidiate quella 
cardiovascolare, gastrointestinale, pediatrica, neurologica, urologica, oftalmica, stomatologica e respiratoria. 
Fondata nel 1940 a Milano, Dompé mantiene in questa città il proprio quartier generale. In Italia è inoltre presente a L’Aquila, con un polo 
industriale e di ricerca biotecnologica, e a Napoli, dove è attivo un segmento di Ricerca & Sviluppo. Il Gruppo Dompé ha sedi attive anche 
negli Stati Uniti, a Boston, e in Europa, a Barcellona, Berlino, Parigi, Marlow (UK) e Tirana.  
Per maggiori informazioni: www.dompe.com  
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