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Messori vestirà ancora il Sassuolo 
 

 

 

 

 

E’ ufficiale, le nuove divise del Sassuolo Calcio per la stagione 2014-2015 saranno ancora marcate Messori.          

 

Fumata Bianca quindi per l’incontro avvenuto ieri tra Giovanni Carnevali ad del Sassuolo Calcio e Gianmarco Messori 

ceo della azienda di Fiorano che commercializza abbigliamento uomo di fascia alta dal 1976. 

Si appresta così ad essere il sesto anno consecutivo di una partnership che, finora, ha portato solo soddisfazioni; per 

l’azienda, da sempre molto vicina e attenta al distretto, la sponsorizzazione ha consolidato la conoscenza del brand 

Messori con ottimi risultati di vendite presso lo store aziendale di Fiorano e la Sartoria Su Misura, nuova frontiera e 

strategia aziendale. 

Cosi spiega Gianmarco Messori: 

 

“Io e Giovanni abbiamo impiegato il tempo di un caffè per stringerci la mano…Mi ha detto che sono rimasti molto 

contenti dalla qualità e dal taglio delle divise dello scorso anno e che quindi sarebbero stati contenti di continuare con la 

mia azienda; io ovviamente non ho potuto che accettare… Oltre all’aspetto marketing e promozionale c’è ormai un 

attaccamento verso tutta la società che è difficile da spiegare, spero che non si arrabbino se dico che sento questa 

squadra anche un pò mia; quando si conoscono per nome tutti i giocatori, i dirigenti, lo staff e il “grande” magazziniere 

Alfonso non si può che non sentirsi parte della Grande Famiglia. 

Ora mi aspetta però un grande lavoro a prendere le misure a tutti, fortunatamente di tanti le conosco a memoria..” 

 

La divisa sarà rigorosamente nera, utilizzando un tessuto di lana super 120 a spinature larghe che conferiscono all’abito 

grinta ed eleganza allo stesso tempo;la giacca sarà due bottoni slim con ticket pocket sartoriale, camicia bianca in 

cotone doppio-ritorto, cravatta neroverde e cappottino slim in lana/cachemire follata nera. L’unico elemento che rimane 

invariato è il gilet di maglia in colore verde perchè differenzia il Sassuolo da tutte le altre squadre di A e rende 

immediatamente riconoscibili i colori neroverdi. 

 

Due le grandi novità:  

la prima è che le divise saranno presentate ufficialmente con un evento organizzato dalla Master Group, quindi 

aspettiamoci di vedere i nostri beniamini su una passerella o in pose da “modelli”; 

la seconda è che a breve tutto il materiale della partnership con il Sassuolo Calcio, anche inedito, verrà inserito in un 

parte del sito www.messori.it interamente dedicata al Sassuolo Calcio. 
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