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AlternatYva è partner ufficiale del Frosinone Calcio per il 2017/2018. Il primo
appuntamento allo stadio Benito Stirpe durante l’inaugurazione.
Roma, 28 settembre 2017 – AlternatYva ha il piacere di comunicare che sarà partner ufficiale del
Frosinone Calcio per tutta la stagione sportiva 2017/2018.
L’azienda sarà in campo tutti i sabati per sostenere la squadra e accompagnare i Giallazzurri per tutto
il campionato.
L’inizio della partnership coincide con l’inaugurazione dello stadio del Frosinone “Benito Stirpe” e
AlternatYva sarà presente per tutta la stagione calcistica. I colori Giallazzurri del Frosinone e
l’arancione AlternatYva compariranno spesso insieme a simboleggiare un nuovo percorso sostenuto
da valori e obiettivi comuni.
Marco Carboni, CEO di AlternatYva, ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo di partnership:
“AlternatYva supporta fin dalle sue origini le discipline sportive e in particolar modo il calcio. Ci
sentiamo vicini alla filosofia della squadra che la vede fortemente legata al territorio. La stessa
vocazione territoriale che anima anche la nostra visione aziendale.”
Sono già tante le aree del frusinate coperte dalla rete AlternatYva per la connessione con banda
ultralarga e si prevede entro il 2018 di estendere il servizio all’intera provincia di Frosinone.

AlternatYva. AlternatYva è una società operante nel settore delle telecomunicazioni che nasce nel 2006 dalla passione del
CEO Marco Carboni con l’obiettivo di rendere i vantaggi della tecnologia accessibili a tutti. Accanto ai prodotti in
tecnologia WDSL, l’azienda opera a livello nazionale su rete mobile e a livello regionale con cablaggi in fibra ottica
proprietaria con tecnologia FTTH. Senso di appartenenza, miglioramento continuo, innovazione, creatività e
coinvolgimento sono i valori che guidano il modo di operare dell’azienda.
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