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Prosegue la partnership tra ASD Pallavolo Bari e Fincons Group: la multinazionale sarà main 

sponsor del sodalizio barese per la stagione 2019-2020 

Bari, 9 Agosto 2019 – ASD Pallavolo Bari è lieta di comunicare la prosecuzione per la seconda stagione 

consecutiva della partnership con Fincons Group, azienda internazionale leader del settore IT business 

consulting che continuerà ad essere main sponsor del sodalizio barese. 

Dopo i già positivi risultati ottenuti nel primo anno di collaborazione, il club presieduto da Antonio Laforgia 

e la prestigiosa azienda del CEO Ing. Michele Moretti hanno deciso di percorrere insieme anche la stagione 

2019-2020, che si prospetta assai interessante visto l’ambizioso roster costruito per il prossimo campionato 

di serie B, che comprende atleti del calibro di Matej Cernic, grande protagonista con la Nazionale Italiana di 

numerosi trionfi. Dalla prossima stagione Fincons Group sarà anche title sponsor della seconda formazione 

che militerà in serie D, novità in casa biancorossa, e delle squadre che prenderanno parte ai campionati 

giovanili, a dimostrazione del rinnovato e convinto impegno nei confronti della realtà pallavolistica barese. 

 

Sotto la guida dell’Ingegner Michele Moretti, imprenditore originario di Bari, che con lungimiranza e visione 

ha condotto l’azienda ad una crescita importante negli anni, Fincons Group si è posizionata con successo sul 

mercato IT europeo e statunitense maturando una consolidata esperienza nei settori Media, Energy & 

Utilities, Financial Services, Transportation, Manufacturing, Public Administration. Ad oggi il Gruppo conta 

13 sedi in tutto il mondo: Italia (Milano, Verona, Roma, Bari, Catania), Svizzera (Zurigo, Berna, Lugano, 

Küssnacht am Rigi), Regno Unito (Londra), Stati Uniti (Los Angeles, New York) e la nuova sede in Germania 

(Monaco di Baviera), appena inaugurata. 

A Bari sono inoltre presenti due eccellenze che arricchiscono ancora di più la proposta aziendale: Fincons 

Group Delivery Center, centro di eccellenza attivo da oltre 10 anni che offre alle aziende di tutto il mondo 

l’innovativo modello di Smart-Shore Made in Italy, e la Fincons Group Academy, l’IT Business School del 

Gruppo.  

“Dopo un’ottima prima stagione assieme che ci ha visto partecipare ai playoff – ha dichiarato il Presidente 

dell’ASD Pallavolo Bari, Antonio Laforgia -, sono lieto e davvero molto orgoglioso di poter proseguire questa 

partnership prestigiosa con Fincons Group. Nella prossima stagione come società saremo chiamati a 

raggiungere obiettivi e palcoscenici importanti, poterlo fare col sostegno di una multinazionale in continua 

crescita ed espansione non può che darci una spinta in più. Il logo del Gruppo continuerà a campeggiare 

sulle nostre maglie e lo onoreremo in tutti i campi che visiteremo in giro per l’Italia. Inoltre, nella prossima 

stagione, Fincons sarà title sponsor per la nuova seconda squadra di serie D e per le formazioni del settore 

giovanile, proseguendo con maggiore entusiasmo il percorso già intrapreso insieme”. 

“Siamo davvero orgogliosi di essere anche quest’anno al fianco della ASD Pallavolo Bari – commenta il CEO 

di Fincons Group Michele Moretti. La squadra e tutto il team hanno dimostrato impegno e dedizione nel 

perseguire risultati importanti durante l’ultimo campionato e penso che i nostri atleti abbiano tutte le carte 

in regola per puntare davvero in alto e raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi. Sono personalmente 

molto felice inoltre di essere title sponsor della squadra di serie D e degli atleti che militano nei campionati 

giovanili. Proprio i giovani sono da sempre infatti al centro delle nostre politiche di responsabilità sociale, 

sia per quanto riguarda il mondo dello sport, che sosteniamo in diverse forme e iniziative, sia per 

l’educazione e la formazione scolastica, valori che riteniamo fondamentali per la crescita e lo sviluppo 

personale e professionale dei futuri uomini e il miglioramento della società in cui viviamo.” 
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