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combattiamo
insieme



I NOSTRI PARTNERS
         La Fermana e Istituti Leonardo

         Un connubio vincente e una partnership che si rinnova ormai da alcuni anni 
con reciproca soddisfazione quella lega la Fermana con gli Istituti Leonardo, scuola 
paritaria nata nel 2005 proprio nella nostra regione ma che nel corso degli anni ha 
ampliato la propria o�erta al pubblico in maniera assai importante come ci racconta il 
fondatore Yuri Paoletti. “Da sempre seguiamo gli sportivi soprattutto professionistici. Con 
la Fermana il rapporto nasce dall’approdo in Serie C, lì abbiamo sposato questa iniziativa 
per incentivare il territorio. Considerate che abbiamo una sede a Porto Sant’Elpidio e una 
a Civitanova Marche. Moltissimi ragazzi che fanno sport hanno appunto nella scuola 
paritaria un supporto 
importante. Da tempo 
ormai Istituto Leonardo 
è un franchising e da 
oltre un anno stiamo 
aprendo sedi in tutta 
Italia con diversi servizi 
o�erti. Si va dalla Scuola 
superiore al recupero 
anni scolastici, ai corsi 
professionali (per esteti-
ste, acconciatori e Oss) e 
da qualche anno siamo 
anche nel campo 
dell’aeronautica. 
Diciamo che mettiamo 
sul piatto varie opzioni”. 



I NOSTRI PARTNER 
Sardex e Fermana insieme

Il circuito Sardex e la Fermana camminano insie-
me lungo il percorso della stagione 2020-2021. 
Una partnership con la Fermana che vede il Circui-
to di Credito Commerciale presente su tutti i 
media gialloblù e che nasce con l’obiettivo della 
valorizzazione del territorio e della crescita delle 
relazioni locali. "L'accordo con Sardex - ha dichia-
rato Fabio Massimo Conti - rappresenta un ulterio-
re step per sostenere le attività del territorio. Far 
parte di un circuito attivo a livello nazionale ci 
permette di poter incentivare l'economia, soprat-
tutto del Fermano". Sardex è un circuito di Credito 
Commerciale che consente ad imprese, liberi 
professionisti e associazioni di scambiare beni e 
servizi su una piattaforma innovativa in cui, grazie 
alla valuta complementare e ad un conto digitale 
dove un sardex è uguale ad un euro, viene data la 
possibilità agli aderenti di ampliare il proprio 
mercato di riferimento, aumentare il proprio fattu-
rato e trovare nuovi sponsor. “Come Sardex abbia-
mo sempre valorizzato lo spirito di squadra tra 
imprese e imprenditori – a�erma Franco Contu, 
Direttore commerciale di Sardex - e crede 
nell’importanza della rete come elemento che 
moltiplica le opportunità. Il circuito Sardex porta 
valore sia alle imprese che alle realtà sportive che 
sposano questo progetto”. 
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Imolese 27 29 7 6 16 30:43

Matelica 42 29 12 6 11 43:49

Modena 53 29 16 5 8 36:20

Südtirol 56 29 15 11 3 48:21

Feralpisalò 45 28 13 6 9 40:35

Carpi 34 29 8 10 11 33:45

Mantova 39 29 10 9 10 40:41

Legnago 23 29 4 11 14 20:38

Vis Pesaro 30 29 8 6 15 30:42

Cesena 43 27 12 7 8 39:29

Perugia 54 28 15 9 4 48:25

A.J. Fano 27 29 4 15 10 26:34

Virtus Verona 41 29 9 14 6 32:28

Ravenna 20 29 4 8 17 25:50

Arezzo 17 29 2 11 16 27:55

Sambenedettese 42 29 11 9 9 37:37

FERMANA 35 28 8 11 9 23:26

Gubbio 35 28 8 11 9 30:33

Triestina 46 29 12 10 7 37:30

Padova 61 29 18 7 4 55:18



I NOSTRI PARTNERS
Scuola Guida Car e Squizzi 
con Simone Capriotti

Ha deciso di legare il nome della sua, o meglio delle sue due aziende, alla Fermana 
tornando in quella società che in passate gestioni lo ha visto anche come dirigenza. E’ 
quanto ci ha raccontato Simone Capriotti, titolare di Scuola Guida Car e di Squizzi, in una 
sua recente partecipazione alla conferenza stampa classica di metà settimana. “Un 
rapporto nato in un anno di di�coltà ma c’è stata l’opportunità di dare una piccola mano 
alla società di riferimento del nostro territorio – ha a�ermato Simone – e non ci siamo di 
certo tirati indietro. Nasciamo come Scuola Guida Car negli anni 50 a Fermo ma siamo 
cresciuti con 12 sedi anche fuori provincia. Le radici sono qui nel fermano e quindi il cuore 
dice Fermo e Fermana, una 
società che in passato ci ha 
visti protagonisti personal-
mente anche in ruoli 
dirigenziali e come spon-
sor con precedenti gestio-
ni. Come azienda abbiamo 
investito in sport ma 
anche nel green. Siamo 
stati la prima scuola guida 
in Italia ad utilizzare veicoli 
elettrici a due ruote 
proprio mentre come 
quattro ruote ci siamo di 
recente dotati di di un 
veicolo ibrido e un altro 
completamento elettrico”. 
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www.fermanafc.com

30a GIORNATA
13 Marzo 2021

AREZZO vs FERMANA
Virtus Verona vs Gubbio
Triestina vs Feralpisalò

Modena vs Mantova
Legnago vs A.J. Fano
Matelica vs Padova

Perugia vs Carpi 
Ravenna vs Cesena
Südtirol vs Imolese

Vis Pesaro vs Sambenedettese 

Una trasferta di 
sabato molto 
importante quella 
che attende la 
Fermana in quel di 
Fano contro una 
squadra molto 
ostica. Attualmen-
te ultima della 
classe ma dal tasso 

tecnico e dalla struttura societaria molto importante, 
almeno da metà classi�ca. Nomi di grido e un tecnico 
che ha vissuto categorie altissime come Stellone. Un bel 
biglietto da visita quello dell’Arezzo che, contro la 
Fermana, a�ronta una gara da dentro o fuori possiamo 
dire. Per noi la prima gara senza Luca Cognigni, out per 
la frattura di tibia e perone rimediata nella maledetta 
trasferta di Fano. Ma ora occhi e testa ad Arezzo!

 

Ad Arezzo per blindare la classi�ca 
e dimenticare Fano
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