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Siglata la partnership tra Consoft Sistemi e CUS Torino Volley

Consoft Sistemi per CUS Volley Torino
Con lo stesso entusiasmo che Consoft Sistemi pone nella ricerca continua di nuove idee, energie,
crescita dinamica e costante, nasce la partnership per la stagione 2019/2020 con il CUS Torino
Volley. Una partnership tra l’azienda di Information Technology con sedi a Torino, Milano, Genova,
Roma e Tunisi e il CUS Torino Volley dettata dalla sinergia che può esistere tra tecnologia e sport in
termini di miglioramento, evoluzione e perfezionamento. Per Consoft Sistemi è inoltre un ulteriore
modo concreto per rafforzare il suo impegno nel puntare sui giovani, nel costruire un tessuto
territoriale che ne favorisca la loro crescita professionale e nel promuovere le professioni STEM fra
le studentesse.
Da oltre trent’anni sinonimo di miglioramento continuo. Ogni giorno qualcosa di nuovo!
Consoft Sistemi è nata per innovare. Da oltre trent’anni propone soluzioni e servizi innovativi nel
campo dell’Information Technology ed è sinonimo di miglioramento continuo.
La spinta al perfezionamento è il cuore della attività di Consoft Sistemi. Ciò permette di acquisire
competenze sempre nuove e di proporre soluzioni e tecnologie all’avanguardia.
Consoft Sistemi coltiva la stessa passione per l’innovazione anche nelle generazioni più giovani
sostenendo percorsi di ricerca e formazione, lo sviluppo di idee e iniziative imprenditoriali, come la
start up Kupata. Sulla divisa del CUS Torino Volley figurerà infatti il logo di
Kupata (https://kupata.it/cms), start up del Gruppo Consoft. Kupata è la piattaforma social che
mette in contatto chi ritrova un oggetto smarrito con il suo proprietario. Tutto questo attraverso il
Kupa, il prodotto da applicare agli oggetti che si vuole tutelare. Ogni “Kupa” è dotato di un codice
unico, che permette di associare l’oggetto al suo proprietario. Qualsiasi persona che ritroverà
l’oggetto, effettuando la scansione del QR o inserendo il codice sul sito, potrà mettersi in contatto
con il proprietario per organizzare la restituzione. Il tutto nel rispetto della privacy.
Nella foto il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio e il
Direttore Generale e Socio Fondatore del Gruppo Consoft Cristina Bonino

