Geetit nuovo Main Sponsor
di Pallavolo Bologna
Pallavolo Bologna e Geetit, società del Gruppo Termal, annunciano di aver raggiunto un
accordo di partnership. Geetit, azienda specializzata nel settore della gestione dei servizi
energetici (ESCo), diventa Main & Title Sponsor dei colori rossoblù di Pallavolo Bologna.
L’azienda di Bologna apparirà sulla maglia da gioco e darà il nome alle squadre di serie B
e di serie C di Pallavolo Bologna alla loro prima stagione sportiva.
Giorgio Giatti, Presidente del Gruppo Termal, dichiara:
“Con questa sponsorizzazione Geetit, intendiamo non solo rientrare nell’ambito della
comunicazione sportiva che ci ha caratterizzato in passato, ma anche collegare questo
mondo alla Green Economy, in cui il Gruppo Termal è attivo da molti anni. È nostra
convinzione, infatti, che Sport e Ambiente siano intimamente connessi e pertanto il
messaggio comunicativo non può che risultare chiaro ed efficace”.
Giuseppe Celano, Presidente CDA di Geetit, ribadisce:
“Abbiamo aderito con entusiasmo al nuovo progetto VolleyBol. Con fiducia abbiamo
scelto di accompagnare Pallavolo Bologna nel suo percorso d’ascesa ai vertici delle
classifiche”.
Elisabetta Velabri, Presidente di Pallavolo Bologna afferma: “Pallavolo Bologna è una
nuova realtà, con un progetto serio e realistico, ha l’ambizione di riportare la pallavolo
bolognese al livelli che le competono. Abbiamo la volontà di creare e consolidare una rete
di collaborazione per condividere valori e progetti, che diano nuovi stimoli al movimento
giovanile. Poter contare su partner come Geetit e il gruppo Termal, che condividono la
nostra visione, è motivo di orgoglio e ci conferma che siamo sulla strada giusta”.
“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare Geetit come nuovo Main & Title Sponsor”,
spiega Daniele Montagnani, Direttore dell’area marketing e commerciale della nuova
Pallavolo Bologna. “Eravamo alla ricerca di un Partner di prestigio che potesse
rappresentare l’eccellenza del territorio e che avesse l’ambizione di crescere insieme a
noi. Con Geetit Energy Service Company, leader nella gestione dei servizi energetici,
abbiamo trovato il partner ideale”.

GEETIT S.r.L. Nata nel 2005, è stata la prima azienda operante come ESCo in Emilia
Romagna.
Con una presenza sul campo 365 giorni all’anno e con un servizio a 360° Geetit dal 2005
propone una gamma completa di prodotti e soluzioni per l’efficienza energetica negli
edifici.
È stata la prima ESCo dell’Emilia Romagna con servizio certificato secondo lo
standard UNI CEI EN 11.352. Nel 2015 entra a far parte del Gruppo Termal, azienda
leader nel settore del condizionamento e delle energie rinnovabili, acquisendo la
possibilità di avvalersi delle tecnologie e delle elevate prestazioni dei prodotti distribuiti dal
Gruppo.
Gli ultimi provvedimenti legislativi relativi all’ECOBONUS, fruibili dai condomini, aprono
grandi opportunità di efficientamento energetico delle realtà immobiliari presenti sul
territorio bolognese.
L’attività ESCo di Geetit intende coprire il 100% dei costi d’investimento che saranno
finanziati dai risparmi energetici ottenuti dall’intervento.
Informazioni su www.geet.it e www.termal.it.
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