
 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INFOLOG: nuovo sponsor ufficiale della Liu•Jo Modena 
 

06/11/2014 Modena (MO) – È iniziato domenica il campionato di volley femminile 

di serie A1 e Infolog, nuovo sponsor di Liu•Jo Modena, era e sarà per tutta la 

stagione in prima linea a supportare la squadra Modenese.  

Con la sua prima vittoria Liu•Jo Modena inaugura il campionato battendo Forlì 

per 3-0. 

 

“siamo davvero felici di aver stretto questa partnership con un'azienda di grande 

prestigio nel settore.” - ha affermato Carmelo Borruto, General Manager di 

Liu•Jo Modena - “Tecnologia e innovazione sono fondamentali al giorno d'oggi, 

a maggior ragione per una realtà sportiva come la nostra, e proprio per questo 

motivo ci siamo affidati ad un partner che saprà fornirci i servizi necessari per le 

nostre attività. Continuiamo in questo modo anche a seguire quella che è la 

nostra mission, ovvero stringere rapporti con partner di livello, radicati nel nostro 

territorio ed Infolog è sicuramente uno di questi.” 

 

“siamo davvero soddisfatti di questa nuova collaborazione” - ha dichiarato 

Umberto Vescovini, Amministratore Delegato di Infolog - “da azienda fortemente 

radicata nel territorio Modenese e appassionati di pallavolo, oltre che ex 

giocatore in prima persona, è per noi importante dare un contributo ad una 

società in cui crediamo e che si prepara a dare ottimi risultati a livello nazionale” 
 

Per maggiori informazioni, foto e documentazioni contattare l’ufficio stampa: 

Contatto: Federica Melis - Mail: federica.melis@infolog.it - Tel (+39) 059.822.446 - 

Fax (+39) 059.822.478 

 

*** 

Infolog SpA, softwarehouse di Modena, sviluppa soluzioni informatiche per la 

gestione del business aziendale. 

Da oltre 25 anni diamo risposte concrete alle richieste di competizione e 

innovazione delle imprese, mettendo in relazione le caratteristiche e le necessità 

del sistema d’impresa italiano alle prassi e innovazioni del mercato informatico 

globale. 

Nel nostro laboratorio di sviluppo, “innovazione” è sinonimo di soluzioni efficienti 

e performanti: la priorità dei nostri professionisti resta sempre quella di dotare il 

cliente di strumenti di lavoro che gli permettano di rispondere tempestivamente 

alle evoluzioni del mercato.  

L’utilizzo delle nostre soluzioni software, sia gestionali sia di logistica, e hardware 

deve essere in grado di assicurare nel tempo il maggior valore aggiunto possibile.  

Una soluzione informatica può ripagare se stessa in molti modi, ma oggi è la 

garanzia di adeguarsi costantemente alle dinamiche del mercato il vero fattore 

competitivo. 
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