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ASUS rinnova la collaborazione con Centro Studi Casnati. 

L’istituto, eccellenza nel settore della formazione del comprensorio comasco, si affida anche 

quest’anno alla casa taiwanese per la dotazione di portatili dei suoi studenti. 

 

Cernusco sul Naviglio, 20 marzo 2017. ASUS rinnova la collaborazione con il Centro Studi Casnati, 

rinomato istituto scolastico paritario di Como. Anche quest’anno infatti, per il sesto anno consecutivo, 

l’offerta formativa di alta qualità dell’Istituto si avvarrà dell’impiego di notebook ASUS dati in dotazione a 

tutti gli studenti per le attività didattiche. 

 

Considerato un’eccellenza nell’ambito della scuola digitale, in cui si è contraddistinto per essere pioniere 

nel nostro Paese, il Centro Studi Casnati dedica da sempre grande attenzione alle infrastrutture 

tecnologiche per la formazione dei propri studenti; in questo contesto, la qualità, l’affidabilità e le elevate 

prestazioni dei portatili ASUS, sono state identificate come caratteristiche indispensabili e ideali per 

completare il livello del percorso formativo offerto agli studenti.  Alla casa taiwanese infatti, l’Istituto 

attribuisce gli stessi valori di eccellenza e unicità che da sempre lo distinguono come realtà scolastica. 

 

Il Centro Studi Casnati è nato nel 1971 come Liceo Linguistico, il primo della zona di Como, a cui poi si 

sono aggiunti il Liceo Artistico, l’Istituto Aeronautico, l’Istituto Alberghiero e, per ultimo, il Liceo Scientifico 

Sportivo, arricchendo l'offerta di scuole a Como per l'istruzione secondaria di secondo grado. Il Centro 

Studi Casnati in questi suoi 45 di attività, ha portato alla maturità ben 5.800 studenti. E’ stata une delle 

prime scuole in Italia ad essere digitalizzata e da sei anni sceglie ASUS come partner in questo percorso 

di apprendimento per l’alta formazione dei suoi studenti. 

 

 

### 

 

ASUS è una delle aziende dell’elenco World’s Most Admired Companies della rivista Fortune, ed è 

impegnata nella creazione di prodotti intelligenti per la vita quotidiana odierna e futura. La gamma 

d’offerta completa include Zenbo, ZenFone, ZenBook, inoltre una serie di dispositivi e componenti IT e 

dedicati alla realtà aumentata, alla realtà virtuale e all’Internet of Things. Con oltre 17.000 dipendenti, un 

reparto di R&D all’avanguardia che vanta 5.500 ingegneri, ASUS ha ottenuto 4.385 riconoscimenti nel 

2016 da parte della stampa di tutto il mondo e ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 14 miliardi di 

dollari. 
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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: 

Monica Fecchio – Daniela Rimicci 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 
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