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Milan Games Week 2016: 

ASUS sponsor della squadra di E-Sport Nextgaming 

Il team professionale di atleti elettronici potrà contare sulle soluzioni ASUS per gareggiare nei 

prossimi tornei live, inclusi quelli della Milan Games Week 

Cernusco sul Naviglio, 13 ottobre 2016. ASUS annuncia la sua collaborazione, in qualità di 

sponsor, con NextGaming, Team Professionale specializzato negli E-Sport, indiscusso 

protagonista in Italia in queste competizioni. Grazie al supporto di ASUS, gli atleti elettronici di 

NextGaming potranno beneficiare di prodotti innovativi e di qualità estrema in grado di 

garantire loro prestazioni di gioco ottimali nei tornei. 

Tra i prossimi appuntamenti, il primo che vedrà scendere in campo insieme ASUS e 

Nextgaming sarà Milan Games Week: la manifestazione dedicata ai videogiochi prevista a 

FieraMilanoCity dal 14 al 16 ottobre, avrà un’intera area dedicata ai tornei dove gli atleti 

elettronici si cimenteranno sui principali giochi del momento come League of Legends e 

Overwatch. 

Il fenomeno degli E-Sport, capace di conquistare centinaia di milioni di spettatori in tutto il 

mondo, è in piena fase di sviluppo anche nel nostro Paese e ASUS, con questa collaborazione, 

punta a contribuire alla sua crescita, mettendo a disposizione del team di Nextgaming tutto il 

meglio delle proprie soluzioni per il gaming.  

ASUS sarà coinvolta nella collaborazione in particolar modo con il brand ROG (Republic of 

Gamers), che proprio quest’anno celebra il suo decimo anniversario.   I prodotti ROG si 

distinguono per qualità distintiva, funzionalità ricche, stile deciso e design inconfondibile, creati 

e sviluppati da gamer per i gamer, con l’obiettivo ultimo di premiare ed esaltare le performance 

di gioco. 

L’appuntamento quindi per vedere gareggiare insieme ASUS e Nextgaming è a Milan Games 

Week dal 14 al 16 ottobre. 
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### 

ASUS è tra i primi tre vendor a livello mondiale di PC portatili consumer e leader nella produzione delle 

schede madri più vendute e premiate al mondo. Dal 1989, ASUS ha infatti venduto oltre 500 milioni di 

schede. 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 2015 ASUS ha ottenuto 4368 

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 la qualità costruttiva dei propri prodotti e nei confronti dell’ambiente con una speciale 

attenzione verso tutti gli standard e le iniziative ecofriendly. Con oltre 17.000 dipendenti, un reparto di 

R&D all'avanguardia che vanta 5.500 ingegneri, ASUS ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 14 

miliardi di dollari. 

 

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 

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Daniela Rimicci – Monica Fecchio 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 
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