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COMUNICATO STAMPA 

Mitsubishi è sponsor ufficiale della Federazione Svizzera di 

Pallamano (FSP) 

 

Dopo varie sponsorizzazioni di successo nella corsa sportiva, Mitsubishi diventa 

sponsor e partner ufficiale della Federazione Svizzera di Pallamano.  

 

Il marchio con i tre diamanti farà il suo esordio in qualità di sponsor della FSP in 

occasione della 48a Yellow Cup. La 48a Yellow Cup, che si tiene dal 1972, si svolgerà a 

Winterthur dal 3 al 5 gennaio 2020. La nazionale maschile svizzera scenderà in campo 

contro l’Olanda, la Tunisia e l’Ucraina.    

 

Inoltre il logo Mitsubishi adornerà la gamba destra dei pantaloncini della nazionale 

maschile a EURO 2020, gli europei che si svolgeranno dal 10 al 26 gennaio in Svezia, 

Norvegia e Austria.  

 

«Siamo molto felici di aver trovato nella FSP un partner forte e allo stesso tempo 

locale per la nostra sponsorizzazione. Oltre alla presenza del nostro marchio in vari 

eventi inerenti alla pallamano, tutti i membri della FSP e le società ad essa affiliate 

beneficeranno di imperdibili condizioni speciali su tutta la nostra gamma di modelli. 

Tutto il team Mitsubishi augura in bocca al lupo alla nazionale maschile, soprattutto 

per il campionato europeo, a cui la nazionale è riuscita a qualificarsi dopo tanto 

tempo», ha dichiarato Bernd Hoch, Managing Director di MM Automobile Schweiz AG. 
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Informazioni su MITSUBISHI MOTORS 

La Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokyo, Giappone, altamente 

competitiva nei segmenti SUV, pickup, veicoli elettrici e Plug-in-Hybrid. Da quando il gruppo Mitsubishi ha 

prodotto il suo primo veicolo oltre un secolo fa, abbiamo dimostrato un approccio ambizioso e spesso 

rivoluzionario, sviluppando nuovi generi di veicoli e tecnologie pionieristiche. Fortemente radicata nel DNA di 

Mitsubishi Motors, la nostra strategia del marchio si rivolge ai conducenti ambiziosi, pronti a mettere in 

discussione le convenzioni e a cogliere il cambiamento. Coerente con la sua mentalità, nel 2017 Mitsubishi 

Motors ha lanciato una nuova strategia del marchio, espressa con il claim «Drive your Ambition», una 

combinazione di guida personale e attitudine pionieristica ed espressione del dialogo costante fra il marchio e i 

suoi clienti. Oggi Mitsubishi Motors si adopera per continuare a investire in nuove tecnologie innovative, in un 

design accattivanti e nello sviluppo dei prodotti, offrendo ai clienti di tutto il mondo nuovi veicoli entusiasmanti e 

autentici. 
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