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Comunicato Stampa 

 

Pegaso 2000 e Orion Team sponsor della serata finale di  

Cambio Festival 
 

Venerdì, 4 luglio 2014 

 

Pegaso 2000 e Orion Team confermano la loro decennale amicizia all’Associazione Culturale Ponte 

Levatoio patrocinando la serata conclusiva del festival il prossimo 26 luglio.  

Cambio Festival, la manifestazione musicale che si tiene a Palazzo di Assisi, richiama ogni anno, nel 

medievale Castello dei Figli di Cambio, molti importanti esponenti della musica d’autore e 

quest’anno ospiterà, nella serata conclusiva, LA DRUMMERIA - quando la batteria canta - un 

viaggio etnico-musicale attraverso diverse tradizioni dei “tamburi”. 

 

“E’ un rapporto consolidato quello tra noi e Cambio Festival. - commentano Franco e Gianni 

Cicogna, fondatori di Pegaso 2000 e Orion Team - Un momento di aggregazione che abbiamo fatto 

nostro per promuovere cultura e musica sul nostro territorio e non solo. L’Umbria è una regione dal 

grande patrimonio paesaggistico e artistico, con un’importante tradizione musicale e, attraverso il 

sostegno alla manifestazione, contribuiamo a farlo conoscere ai nostri clienti e partner nazionali e 

internazionali.” 

 

Pegaso 2000 e Orion Team sono accomunati all’associazione Ponte Levatoio dalla stessa filosofia: 

lavorare con impegno, passione e competenza per garantire la qualità e la soddisfazione nel 

raggiungimento del risultato.  

 

Un sincero in bocca al lupo da Pegaso 2000 e Orion Team a tutti i ragazzi di Cambio Festival, 

perché anche quest’edizione possa essere un successo. 
 
 
 
 
 
 

http://www.orionteam.it/
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Pegaso 2000 opera nel settore dello sviluppo software e dell’IT Consulting. L’azienda offre una gamma completa di 
prodotti, servizi e consulenza per banche, imprese e pubbliche amministrazioni ed è in grado di garantire sicurezza, 
affidabilità, prestazioni e innovazione, grazie alle competenze funzionali e tecnologiche sviluppate nel corso del 
tempo. Team di esperti versatili e veloci sono in grado di affrontare diverse problematiche e approcciare nuove 
tecnologie creando soluzioni efficaci e personalizzate. 
Per saperne di più: www.pegaso2000.it 
 

Orion Team è una società di consulenza informatica e gestionale, offre alle imprese soluzioni efficaci unendo  
tecnologia e creatività. 
L’approccio proposto parte dall’analisi e la valutazione di ogni opportunità, di miglioramento dei processi e 
dell’organizzazione aziendale. La metodologia è il frutto di un’esperienza ventennale caratterizzata da competenza, 
professionalità e trasparenza. 
Per saperne di più: www.orionteam.it 
 

 

Contatti  
Sara Calzuola 
Tel:+39 075 517 35 01  
marketing@pegaso2000.it  
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