Metano Nord sulle maglie dell’Hellas Verona che torna in serie A
Il logo di Metano Nord firma le maglie giallo blu dell’Hellas Verona FC, pronto a competere in serie
A.
Insieme si cresce meglio e più in fretta. Ne è convinta Metano Nord, che dopo aver fatto squadra con
Utilità, entrata nel Gruppo nel giugno del 2015, continua con orgoglio e fiducia il percorso intrapreso con
l’Hellas Verona FC, la squadra calcistica che varca la soglia della serie A.
Ruggero Barzaghi, vicepresidente della società bergamasca, continua con entusiasmo a supportare la
squadra giallo blu proseguendo con gli accordi di sponsorizzazione in essere. Un investimento che
descrive “in linea con la crescita ed i successi che entrambe le società hanno avuto in questi anni” e che,
aggiunge, “rappresenta l’opportunità di una vetrina strategica ed importante” sull’intero territorio nazionale.
Barzaghi descrive l’Hellas come “una tra le realtà calcistiche più amate” e conosciute sia per la passionalità
della tifoseria che per l’eccellenza e la serietà dell’organizzazione. Il fine è quindi anche quello di offrire un
fondamentale impulso alla vita sociale, promuovendo l’aggregazione e l’educazione dei giovani e delle
nuove generazioni.
Metano Nord una società importante, in grado di fornire un servizio di eccellenza alla collettività attraverso
una proposta di fornitura affidabile e sicura. Un’azienda con oltre mezzo secolo di storia alle spalle ed una
curva di crescita esponenziale, tale da portarla, oggi, a competere tra i top player del panorama energetico
nazionale.
E tra i “top” vedremo finalmente scendere in campo anche le maglie giallo blu. Con lo sponsor tecnico Nike
ed il main jersey sponsor Metano Nord, la squadra è pronta a competere in serie A.
Se sei un tifoso anche tu, dai energia alla tua passione e scegli Metano Nord per la fornitura di casa. Clicca
qui e scopri la tua offerta dedicata.

