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COMUNICATO STAMPA
TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA
TOSHIBA OFFICIAL SPONSOR DEI MONDIALI DI RUGBY 2015
IN PROGRAMMA DA SETTEMBRE IN INGHILTERRA E NEL GALLES
Milano , marzo 2015
Toshiba Corporation è Sponsor Ufficiale della Rugby World Cup 2015 rinnovando, per la terza
volta, la sua partecipazione al prestigioso torneo internazionale, che si annuncia tra uno dei più
interessanti anche a livello mediatico. All’evento, previsto in Inghilterra e Galles dal 18 settembre
al 31 ottobre, partecipano 20 squadre nazionali e verranno disputati un totale di 48 incontri in
diversi stadi e località.
La squadra italiana farà il suo debutto il 19 settembre, a Londra, contro la Francia , entrambe
inserite nel girone D con Canada , Irlanda e Romania.
Toshiba, leader mondiale e innovatore di tecnologie,

fornirà prodotti e servizi durante la

manifestazione con l’obiettivo di migliorare il legame con gli spettatori e gli appassionati, oltre alla
presenza del logo sui pannelli a bordo campo.
Nella sponsorizzazione saranno coinvolte diverse aree di business come la climatizzazione,
prodotti digitali e di consumo, apparecchiature medicali e stampanti multifunzioni .
L’evento darà a Toshiba l’opportunità di rafforzare la sua presenza a livello mondiale attraverso un
vetrina di grande impatto. L’azienda ha sempre posto attenzione al mondo dello sport e ai valori
correlati; il rugby che conta ormai tantissimi appassionati anche in Italia, rappresenta una
straordinaria opportunità di comunicazione.
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