
 
 
 

 

 

GEWISS E CORUS FRA I PROTAGONISTI  
DELLE “FINALL” DI LEGA PRO 2017 
Importante salto di categoria per il team di società del progetto 
FOOTBALL INNOVATION, che sarà sponsor della fase finale dei playoff per 
l’accesso alla Serie B. 

29 Maggio 2017 – GEWISS e CORUS 
scendono in campo per giocare un 
nuovo importantissimo match al 
fianco della Lega Pro. Dal 12 al 
17 giugno prossimi, il progetto 
FOOTBALL INNOVATION sarà fra i 
protagonisti delle semifinali e 
finali che daranno accesso alla 
categoria cadetta per la 
stagione 2017/18. Un evento che 
vedrà il coinvolgimento del 
tessuto cittadino di Firenze e 
dei protagonisti del mondo 
culturale e sportivo, 
all’insegna dell’innovazione nel 
mondo del calcio. 

L’innovazione è infatti il cuore 
del progetto FOOTBALL INNOVATION nato lo scorso anno con l’obiettivo di 
introdurre un radicale rinnovamento nel mondo dello sport italiano che, 
partendo dalla ristrutturazione delle strutture destinate al calcio, 
garantisca la sicurezza ai milioni di atleti che praticano lo sport più 
popolare nel Paese, attraverso impianti elettrici sicuri e 
un’illuminazione più efficace e sostenibile. 

Come spiega Luca BOSATELLI, CEO & Vice Presidente di GEWISS, realtà 
italiana che negli anni ha raggiunto la dimensione internazionale con una 
presenza in più di 115 paesi nel mondo, “abbiamo scelto di aderire con 
entusiasmo a questa importante iniziativa perché vogliamo dare un segnale 
di grande fiducia verso il futuro dello sport italiano nel suo complesso. 
Vogliamo essere fra i protagonisti di questo cambiamento e puntiamo a 
contribuire alla diffusione di una nuova cultura sportiva nel nostro 
paese, anche grazie al rinnovamento delle strutture sportive. Questa 
occasione rappresenta un primo importante passo verso la costruzione di 
un percorso al fianco di Lega Pro per vincere insieme la partita più 
importante, quella del rinnovamento del mondo del calcio”. 

Anche Carlo Alberto Bonalumi, amministratore unico di Corus, partner di 
GEWISS, ha confermato la soddisfazione per la partecipazione alle FINALL 
di Lega Pro, evidenziando “la volontà di  intervenire e renderci 
protagonisti mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra 
professionalità. Con il progetto FOOTBALL INNOVATION abbiamo dato vita ad 
un network di aziende che può offrire alle società sportive e alla 
amministrazioni comunali tutte le strutture, le certificazioni e le 
qualifiche per la progettazione e la messa in opera di soluzioni 
innovative per la sicurezza e l’efficientamento energetico degli 
impianti.” 


