
 

ASUS è Partner Tecnologico della mostra itinerante  
“Eroi del calcio - Storie di calciatori” 

 

Oltre 100 anni di successi internazionali raccontati attraverso immagini e riproduzioni 

multimediali, anche grazie al supporto delle soluzioni ASUS 

 

 

Cernusco sul Naviglio, 26 agosto 2014 – ASUS è Partner Tecnologico della prima mostra 

itinerante “Eroi del calcio – Storie di calciatori” completamente dedicata alle storie dei calciatori, 

italiani e stranieri, che hanno reso grande il calcio in Italia, ideata e promossa dall’Associazione 

Italiana Calciatori. La mostra rientra in un progetto più ampio dell’Associazione che intende 

puntare sulla valorizzazione della cultura del calcio e sulla centralità del ruolo del calciatore. 

  

Il Museo sarà allestito in numerose città italiane e il primo appuntamento avrà luogo a Vicenza, 

sede dall’Associazione Italiana Calciatori, presso la Basilica Palladiana a partire da oggi fino al 

12 Ottobre. In ognuna delle tappe sarà possibile ripercorrere oltre 100 anni di avvenimenti 

calcistici del nostro Paese attraverso immagini e riproduzioni 3D, video e audio originali, cimeli e 

incontri dal vivo con i personaggi che questa storia l’hanno scritta.  

 

Sposando l’entusiasmo con cui l’Associazione Italiana Calciatori ha organizzato l’evento, ASUS 

fornirà i supporti video e multimediali per permettere ai visitatori di fruire al meglio di questo 

viaggio nel tempo, alla scoperta dei nomi e dei personaggi che hanno reso grande la storia del 

calcio nazionale. Tablet e notebook ASUS saranno impiegati per gestire i contenuti digitali 

dell’esposizione, mentre grazie ai monitor professionali - come il nuovo PQ321Q  con 

risoluzione 4K Ultra HD - o dal design esclusivo - come l’MX279H dal display frameless e dalle 

forme eleganti - sarà possibile apprezzare immagini incredibilmente dettagliate e realistiche, 

per rivivere questi ultimi 100 anni di storia calcistica, rendendone il ricordo ancora più 

emozionante ed indelebile. 

 

Per maggiori informazioni sulla mostra visita: http://www.assocalciatori.it/area-news/2014/ 

 

 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 



Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

 
 

### 

ASUS, tra i primi tre vendor a livello worldwide di PC portatili consumer e leader nella 

produzione delle schede madri più vendute e premiate al mondo, è uno dei principali 

protagonisti della nuova era digitale. Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre 

soluzioni in grado di soddisfare le più diverse esigenze, dal segmento office a quello dei 

personal device e della digital home, con un portafoglio prodotti estremamente ampio, che 

include anche tablet, smartphone, schede grafiche, drive ottici, PC desktop, server, soluzioni 

wireless e di networking. Nel corso del 2013 ASUS ha ottenuto 4256 riconoscimenti da parte 

della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena globale per la creazione di nuove 

categorie di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come l’Eee PC™ e le serie 

Transformer. Nell'ultimo biennio diverse ricerche indipendenti hanno qualificato ASUS come 

n.°1 per affidabilità nella classifica dei produttori di PC portatili, a testimonianza dell’impegno 

verso l’eccellenza tecnologica e della qualità costruttiva dei propri prodotti. Con oltre 12.500 

dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 3.800 ingegneri, ASUS ha chiuso il 

2013 con un fatturato di circa 14 miliardi di USD. 

  

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 

 

Bianca Maria Mettifogo 

Associazione Italiana Calciatori 

e-mail: eroidelcalcio@assocalciatori.it 

 

 


