AS Roma e Tiscali connessi da una nuova partnership
Cagliari/Roma 15 settembre 2020 – Tiscali, primo operatore di telecomunicazioni ad aver portato Internet
gratis in Italia e oggi Smart Telco, diventa Premium Partner del Club giallorosso.
Tiscali metterà in campo i propri servizi fornendo l’accesso alla connettività in Fibra al Centro Sportivo di
Trigoria, alla sede dell’Eur, allo Stadio Olimpico per le gare casalinghe dei giallorossi, e alle altre strutture
utilizzate dal Club.
Insieme alla Roma Tiscali lavorerà anche alla realizzazione di iniziative esclusive per i tifosi giallorossi, al
fine di offrire opportunità di accesso alla rete vantaggiose e trasparenti, in linea con i valori dell’azienda. Sarà
inoltre Partner della Scuola Calcio nel territorio.
Il marchio Tiscali sarà visibile sui LED a bordo campo in occasione delle gare interne della squadra, al centro
sportivo della squadra e, attraverso una presenza stabile e variegata, sui social network e nei digital media.
Tiscali, che ha alle spalle una decennale storia di sostegno a manifestazioni e società sportive del territorio
sardo e non solo, ancora una volta lega il suo nome al mondo del calcio e, riconoscendo al Club giallorosso
la stessa ambizione all’innovazione, ha ritenuto strategico affiancare il suo brand a quello della Roma.
A suggellare l’accordo, stasera in diretta streaming alle ore 17 sul canale televisivo Roma TV, 213 del
bouquet di Sky, sui canali social Facebook, Twitter e Youtube del Club, su Roma Radio e sul portale Tiscali.it,
ci saranno Guido Fienga (Ceo AS Roma) e Renato Soru (Amministratore Delegato Tiscali), che risponderanno
alle domande dei giornalisti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------AS Roma
Legato alla città di Roma, il Club, fondato nel 1927, porta il nome, i colori (il rosso e il giallo) e il logo (la leggendaria lupa che allatta
Romolo e Remo) della Città Eterna. Il primo presidente fu Italo Foschi, Dan Friedkin è il venticinquesimo. Dal giorno della sua fondazione
il Club ha vinto – 3 Campionati Italiani di Serie A (1942, 1983 e 2001); 9 Coppe Italia (1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1991, 2007 e 2008);
1 Coppa delle Fiere (1961); 2 Supercoppe Italiane (2001 e 2007); 1 Coppa CONI.
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) , Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti,
privati, aziende e PA, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless,
servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui mail, servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 31 dicembre 2019 Tiscali
ha registrato un portafoglio clienti pari a 668,2 migliaia di unità. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo
circa 10 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Ufficio stampa AS Roma
Lorenzo Serafini
Lorenzo.serafini@asroma.it
06/501911

Ufficio stampa Tiscali S.p.A.
Ilenia Loi
iloi@tiscali.com
070/46011

