COMUNICATO STAMPA

Parma, 18 novembre 2018
Alla luce degli ultimi sviluppi del Parma Calcio 1913 innescato da Nuovo
Inizio nelle ultime settimane, Hope Group, a nome di Jiang Lizhang,
vorrebbe chiarire alcuni punti:
L'amore di Jiang Lizhang per il Parma Calcio 1913 è stato dimostrato in
questi ultimi anni grazie alle numerose iniezioni di denaro nel club e allo
spiegamento di una gestione altamente capace da parte di Hope Group
per prendere il Parma Calcio a cui appartiene. Questo impegno finanziario
e personale è stato determinante per portare il club in un meraviglioso
viaggio dalla serie C alla serie A.
Jiang Lizhang e Hope Group ritengono che il loro lavoro al Parma Calcio
non sia terminato, perché vorremmo vedere il Club pienamente
consolidato in Serie A e competere per obiettivi più ambiziosi che rimanere
nella massima divisione italiana offrendo ai nostri fan un'esperienza
avvincente.
Jiang Lizhang considera i recenti cambiamenti nella partecipazione
azionaria, nella presidenza e nella gestione del Parma Calcio 1913 non
validi e non coerenti con il principio di buona fede. Di conseguenza, Hope
Group, Link International e Jiang Lizhang stanno per avviare azioni legali
per riprendere il controllo del Parma Calcio, al fine di offrire ai nostri tifosi il
Club del futuro che tutti noi vogliamo e meritiamo.
HOPE GROUP è responsabile della gestione integrale delle squadre di calcio
professionistiche, come Granada FC (Liga 1I2I3 Spagna), Parma Calcio 1913 (Serie
A Italia), CD Tondela (Primeira Liga Portogallo), Chongqing Lifan (SuperLiga Cina) e
Sunfun FC (3a Divisione cinese), sotto la sua responsabilità l'ottimizzazione delle
risorse e la generazione di valore, la gestione dello sport, la metodologia, la
formazione e l'istituzione di ponti tra il mercato cinese e lo sport professionale
internazionale

PRESS RELEASE
Parma, november 18, 2018
In light of the latest developments at Parma Calcio 1913 triggered by
Nuovo Inizio over the last few weeks, Hope Group on behalf of Jiang
Lizhang would like to clarify a few points:
Jiang Lizhang’s love for Parma Calcio 1913 has been demonstrated over
these past few years through its numerous cash injections in the club as well
as the deployment of highly capable management from Hope Group to
take Parma Calcio where it belongs. This financial and personal
commitment has been instrumental to take the Club on a marvellous
journey from Serie C to Serie A.
Jiang Lizhang and Hope Group consider that their job at Parma Calcio 1913
is not finished as we would like to see the Club fully consolidated in Serie A
and competing for more ambitious goals than staying in the top Italian
division while offering our fans a riveting experience.
Jiang Lizhang's consider the recent changes in shareholding, chairmanship
and management of Parma Calcio 1913 invalid and not consistent with
good faith principle. Accordingly, Hope Group, Link International and Jiang
Lizhang are going to start legal actions to regain control of Parma Calcio in
order to deliver to our fans the Club of the future that we all want and
deserve
HOPE GROUP is in charge of the integral management of professional football
clubs, such as Granada FC (Liga 1I2I3 Spain), Parma Calcio 1913 (Serie A Italia), CD
Tondela (Primeira Liga Portugal), Chongqing Lifan (SuperLiga China) and Sunfun
FC (3rd Chinese Division), being its responsibility the optimization of resources
and generation of value, the sports management, methodology, training and the
establishment of bridges between the Chinese market and international
professional sport

