COMUNICATO STAMPA

Stonex® annuncia la sponsorizzazione del A.C. Milan
Con la firma dell'accordo di sponsorship per la prossima stagione, Stonex® diventa OFFICIAL
PARTNER dei rossoneri.

MILANO, 9 Settembre 2011 - Stonex®, brand leader nel settore degli strumenti di misura e di
rilevazione in ambito industriale e topografico, ha annunciato di aver siglato un importante
accordo di sponsorizzazione con la squadra di calcio dell'A.C. Milan.
In qualità di Official Partner, Stonex® supporterà la stagione 2011/2012 della squadra di
Milanello con la quale condivide strategie e ambiziosi traguardi: entrambe le società infatti
confermano che per il nuovo anno si aspettano di raggiungere grandi risultati.
Il calcio rappresenta per l’azienda Stonex® l’opportunità di sottolineare la propria vocazione al
dinamismo e all’innovazione e consolidare la propria presenza in alcuni mercati strategici,
come ad esempio quello europeo.
“Stonex® vede nel calcio, e in particolare nel Milan, un ulteriore ambito per dimostrare la
propria mission, che vede nei valori quali Precisione, Efficienza, Flessibilità e Affidabilità i
propri pilastri”, afferma Davide Erba, CEO di Stonex® Europe. “Il calcio diviene così un terreno
di dialogo ideale col proprio target, che identifica nello sport un luogo di condivisione di valori e
passioni. Abbiamo scelto l’A.C. Milan, una delle migliori squadre al mondo, che come noi
poggia i propri successi sul lavoro di squadra e sulla volontà di raggiungere sempre
l’eccellenza. La nuova stagione porterà ad entrambe le società grandi successi, ne siamo
certi”.
L’accordo stretto con la squadra rossonera permette a Stonex® di avere un’ampia visibilità sia
allo stadio di San Siro, sia su tutto il materiale promozionale che gravita intorno alle iniziative
organizzate dalla squadra rossonera. Il marchio della Stonex® sarà infatti presente a rotazione
sui pannelli a LED disposti a bordo campo durante ogni partita giocata in casa, sui backdrop
nella mixed zone e sui totem in area hospitality.
Il logo Stonex® accompagnerà la squadra su maxi cartelli affissi sui campi di allenamento a
Milanello e sarà inoltre inserito sul materiale pubblicitario istituzionale: sul retro delle cartoline
della squadra, sulle cartelle stampa, sul programma partita distribuito allo stadio e sul materiale
eventualmente prodotto nel corso della stagione.
Non poteva mancare la presenza di Stonex® sul sito internet ufficiale della squadra, con link
attivi, banner e pagine promo-pubblicitarie.
Infine Stonex®, avrà la possibilità di organizzare anche un evento a Milanello, quartier
generale e sede degli allenamenti della squadra, e di avere almeno 4 giocatori come
testimonial della propria attività.

Chi è Stonex® Europe
Stonex® Europe è una multinazionale, con sede in Italia, che progetta, produce e
commercializza strumenti di misura e rilevazione di precisione, destinati ad un utilizzo in
numerosi campi d’applicazione quali, per esempio, ingegneria civile, topografia, sicurezza,
trasporti e industria mineraria.
L’azienda opera a livello internazionale (le nazioni a livello mondiale nei quali sono diffusi i
prodotti a marchio Stonex® sono oltre 50), grazie a una rete distributiva competente, capace di
assistere il cliente su qualsiasi sua richiesta.
La gamma prodotti Stonex® comprende: ricevitori GPS/GNSS, stazioni totali manuali e
robotizzate, software field e desktop, sistemi GIS con software proprietario GeoGIS, ricevitori
GPS/GNSS per stazioni permanenti e software per reti GPS, ecoscandagli idrografici digitali,
laser scanner di altissima precisione e produttività.
Una conoscenza profonda del settore e un’incomparabile esperienza professionale consentono
a Stonex® di offrire al mercato servizi della massima qualità, tali da soddisfare qualsiasi
esigenza pre e post vendita.
http://www.stonexpositioning.com

