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Tescoma Italia nuovo back jersey sponsor gialloblù con Milan, Lazio e Juventus. 

 

Cazzago San Martino, febbraio 2020 

Tescoma S.p.A., solida realtà internazionale nel comparto dei casalinghi, è il nuovo back jersey 
dell’Hellas Verona in occasione di tre big match: Milan, Lazio e Juventus. I gialloblù sono pronti 
ad affrontare una settimana importante con un alleato in più. Nell’ultima partita che il Verona 
giocherà in casa sabato 8 febbraio, Tescoma Italia sarà inoltre presente nella prima fila di led di 
giro-campo dello stadio Bentegodi.  

"Siamo felici che una azienda affermata e di respiro internazionale come Tescoma Italia abbia 
deciso di legarsi al nostro Club – sottolinea Marco Pistoni, Chief Revenue Manager di Hellas 
Verona FC -. È la testimonianza tangibile che il nostro Club sta acquisendo sempre più una 
forza attrattiva rispetto a partner di assoluto valore che vogliono accrescere la propria 
visibilità. Tanti i tratti che ci accomunano con Tescoma Italia, fra cui – in primis - la volontà di 
crescere, puntando su qualità e innovazione". 

“Per noi - dichiara Lorenzo Fiorani, amministratore delegato di Tescoma Italia - è un grande 
orgoglio accostare il nostro nome a quello di un’importante realtà calcistica qual è l’Hellas 
Verona.  È un legame saldo quello che unisce Tescoma al mondo del calcio, due realtà tanto 
lontane quanto vicine nei valori e nel modo di agire: collaborazione e competizione leale. 
Crediamo fermamente che nel lavoro, come nello sport, l’impegno costante e lo spirito di 
squadra siano la ricetta vincente per il successo”.  

Continua Nicoletta Abeni, responsabile marketing e comunicazione di Tescoma Italia: “Esporre 
il nostro logo sulle maglie da gioco e negli ambienti calcistici costituisce un’eccellente 
piattaforma mediatica per la promozione del brand su un piano nazionale ed internazionale. 
Significa moltiplicare le nostre opportunità di visibilità, colpendo un pubblico molto 
eterogeneo e diverso dal nostro focus target ”. 

 


