
 

ASUS con #NonCiFermaNessuno  

per lanciare ai giovani un messaggio di fiducia e speranza nel loro futuro 

 

ASUS sostiene il tour motivazionale che coinvolge numerose università italiane  

per incoraggiare e stimolare i giovani verso la realizzazione dei propri sogni ed obiettivi,  

con Luca Abete come testimonial d’eccezione 

 

Cernusco sul Naviglio, 25 Settembre 2014. ASUS annuncia il sostegno, in qualità di Main 

Partner, del progetto #NonCiFermaNessuno, il tour universitario che parte oggi 

dall’Università La Sapienza di Roma per approdare in 14 città italiane (Varese, Urbino, Bari, 

Salerno, Cosenza, Palermo, Siena, L'Aquila, Venezia, Parma, Potenza, Milano, Pescara, 

Napoli) – facendo tappa in ciascuna città in altrettante università – con l’obiettivo di aggregare 

i giovani in una community, virtuale e fisica, via via sempre più estesa e numerosa, capace di 

attrarre ed unire tutti coloro che, nonostante la crisi e le tante difficoltà di ogni giorno, vogliano 

fare fronte comune e reagire insieme, affermando il proprio impegno a non arrendersi davanti 

a nulla. 

 

Luca Abete, già inviato di Striscia La Notizia, sarà testimonial d’eccezione di questo percorso 

che attraverserà tutto il paese, da Sud a Nord, per motivare ed incoraggiare gli studenti e i 

giovani, alimentando in loro lo slancio necessario ad affrontare e superare le difficoltà che 

ciascuno può incontrare nel proprio cammino. 

 

L'idea nasce da una sperimentazione concreta sul campo iniziata già diversi anni fa da Luca 

Abete in occasione degli incontri con gli studenti di alcune università italiane e intende 

raccontare e condividere con i ragazzi l'esperienza, vissuta in prima persona dallo stesso 

Luca Abete, di studente che non smette di inseguire con grinta e determinazione il proprio 

sogno, fino a raggiungerlo.  

 

“Insegnare e preparare i ragazzi alla vita non è compito propriamente facile e motivarli è 

compito ancora più difficile perché spesso, quando si è giovani, non si accetta l'idea di essere 

influenzati dagli adulti. E’ sfida e insieme dovere di noi adulti riconoscere l’importanza di 

promuovere nei ragazzi quel senso di fiducia nelle proprie capacità, che è requisito 

indispensabile per la propria realizzazione”, ha affermato Manuela Lavezzari, Marketing 

Manager di ASUS. “Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa perché ne condividiamo 

intimamente il messaggio di base: incoraggiare i giovani e le risorse più fresche e dinamiche 



della società è indispensabile per ottenere impegno e dedizione da parte loro. Ottenere la loro 

fiducia e motivazione può rivelarsi un percorso lungo e difficile, soprattutto quando esiste un 

divario generazionale, ma indispensabile per indirizzarli al conseguimento del miglior risultato 

in termini di rendimento e di sviluppo delle loro capacità, oltre che della propria realizzazione 

professionale e personale, consentendo loro di fornire così un valido contributo alla società di 

cui essi stessi sono i protagonisti”. 

 

I numerosi feedback positivi registrati già all’avvio online dell’iniziativa, partita ufficialmente il 

15 Settembre con il lancio del sito web www.noncifermanessuno.net, confermano non solo il 

gradimento verso questo tipo di attività, ma anche il bisogno da parte dei giovani di avere 

esempi nei quali riconoscersi  e ricevere testimonianze tanto più efficaci quanto dirette, utili 

per superare le tante difficoltà della vita e, al contempo, abbattere i luoghi comuni. 

 

 

Ulteriori informazioni sul tour sono disponibili all’indirizzo: www.noncifermanessuno.net. 

 

  

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 

 


