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SICILGESSO è sponsor del Palermo Calcio
Resistenza, tenacia, unione.
SICILGESSO è Sponsor ufficiale del Palermo Calcio accompagnando in ogni match i giocatori della curva
tutta Rosa Nero del Renzo Barbera. In un’atmosfera che è quella del tifo sincero, la storia del Palermo
Calcio torna ad essere una storia da raccontare e SICILGESSO sceglie - ancora una volta - di puntare con
decisione a "fare squadra", rafforzando il legame col territorio e col mondo dello sport e dei giovani.
L’impegno, al livello locale, come Sleeve sponsor di una delle squadre siciliane più promettenti è una
conferma di quanto SICILGESSO creda nel lavoro di team e nell'importanza di determinazione ed impegno
per vincere nuove sfide.
«Con la sponsorship del Palermo Calcio daremo una rinnovata visibilità alla nostra marca sul territorio che
permette ai nostri Clienti e ai Funzionari Commerciali di essere ancora più vicini al pubblico in un’area
strategica della Sicilia» spiega l’Ing. Alberto Di Cristofalo «SICILGESSO è orgogliosa di essere tra gli
Sponsor ufficiali di una sfida così emozionante: l'obiettivo della promozione in Serie B. Una grande
opportunità sostenuta dai tifosi grazie alla passione e dagli atleti con l’attitudine all'impegno e all'eccellenza
con cui affrontano la competizione - gli stessi valori che ispirano tutto ciò che facciamo in SICILGESSO,
leader in Sicilia nella fornitura di soluzioni per l’edilizia».
SICILGESSO produce e commercializza prodotti per l’edilizia da oltre 50 anni: intonaci, rasanti, adesivi,
malte tecniche e tramezzi in gesso. Con un approccio orientato alla creazione di prodotti che siano un
connubio indissolubile tra ricerca scientifica e scelte etiche, così da soddisfare i bisogni di uno stile di vita
improntato al benessere e alla salubrità degli ambienti.
SICILGESSO fa parte del Gruppo MGI, una solida realtà industriale specializzata su base globale in quattro
settori principali, tra cui lapideo, edile, vitivinicolo, sociale. L’unione fa la forza, per questo la partnership
integra best practice provenienti da modelli di business molto diversi fra loro, sviluppando e coltivando
preziosi asset di innovazione nel panorama internazionale. La creazione di una sinergia unica permette ad
ogni società del Gruppo MGI di generare economie virtuose in termini di investimenti, agilità, efficienza e
time to market.
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