
 

Dietro le quinte: Dinamo Store 

VIAGGIO NEL LABORATORIO DI IDEE 
DOVE NASCE LA DIVISA DEI GIGANTI 

di Rosario Cecaro 

Un orologio da tavolo con il viso di un giocatore della Dinamo 
riprodoCo sul quadrante; oppure un apriboFglie con calamita 
per aCaccarlo al frigorifero e averlo sempre a portata di mano: 
quesH sono solo due tra gli oggeF più curiosi, offerH nello store 
della società biancoblu e che hanno riscosso tanto di quel 
successo da andare rapidamente esauriH. Gli arHcoli sempre 
disponibili e tra i più richiesH in ogni stagione sono le felpe, le 
tute e le maglieCe, specialmente quelle adoCate per i 
campionaH. 
Quello appena descriCo, tuCavia, non è un normale negozio di 
abbigliamento, è anche un punto di riferimento dei Hfosi sparsi in 
tuCa Europa, ormai, e di appassionaH di basket, è il Dinamo 
Store. “Ogni anno, sopraCuCo nei mesi esHvi, riceviamo la visita 
di turisH, provenienH principalmente dalla Spagna, dalla Svizzera, 
da Milano e dal Piemonte e molH di quesH non sono sardi”, dice 
Elisa Mazzoni, la responsabile.  
Per molH Hfosi a fine campionato l’acquisto di un capo 
d’abbigliamento o di un oggeCo con il logo Dinamo è un faCo 
quasi rituale. Loris, un giovane cesHsta di Reggio Emilia, trascorre 
ogni anno le vacanze in Sardegna ma, prima di raggiungere una 
delle spiagge dell’isola, fa una sosta allo store per acquistare una 

canoCa (la storia di questo Hfoso “speciale” è raccontata nel n. 17 di Dinamomania). 

Il proge)o 

Lo store della Dinamo è nato nel 2012. La squadra era stata promossa in serie A e, dopo il primo 
campionato, la società era passata all’aCuale presidente, Stefano Sardara, che da subito ha 
cominciato a trasformare in impresa quella che era una gesHone familiare. Il merchandising è uno 
dei seCori importanH di ogni club sporHvo. “Io ero appena arrivata a Sassari da Ferrara, dove 
gesHvo il negozio di una marca famosa”, racconta Elisa Mazzoni. “Insieme a una amica abbiamo  



preparato un progeCo, che comprendeva store e club house, il presidente Sardara lo ha acceCato e 
subito realizzato”. 

Crea,vità, marke,ng e giocatori 

“Non c’è solo da gesHre un negozio, ma anche da decidere tuCo il campionario e bisogna scegliere 
una varietà di arHcoli adaF ad ospitare il marchio Dinamo, che 
abbiano una originalità in linea con lo spirito del club. Insomma, la 
gesHone dello store richiede anche una buona dosa di creaHvità”, 
spiega Valeria Burreddu, un’altra componente dello staff. 
L’appuntamento annuale più delicato giunge quando viene decisa 
la linea della squadra per il campionato. “Bisogna dare alle alle 
divise dei giocatori un brand sardo. Sono decisioni che vengono 
prese insieme al reparto markeHng e dopo avere raccolto i giudizi 
sulla praHcità delle divise usate per la stagione appena conclusa”, 
aggiunge Elisa Mazzoni. 
A queste scelte collabora anche Jack Devecchi, il capitano. “E’ un 
un parere che il capitano deve sempre dare, ovviamente sentendo 
anche i compagni di squadra. Diamo un parere sulla qualità e 
praHcità del tessuto delle maglieCe, oppure sulle tute, a volte dei 
capi eleganH si possono rivelare nella praHca poco maneggevoli”, 
dice Jack. La scelta della linea d’abbigliamento, da adoCare ad 
ogni stagione è, insomma, uno momento importante nella vita 
della Dinamo, perché vanno contemperate diverse esigenze: 
visibilità, eleganza, vesHbilità praHca, gusH del pubblico. 

Bilancio in a7vo 

La novità di uno punto di vendita tuCo 
Dinamo è stata accolta molte bene fin da 
subito, non solo dai Hfosi (dalla maggior 
parte di loro una simile iniziaHva era aCesa e 
sollecitata) ma anche da una clientela 
eterogenea aCraCa dalla novità e dalla 
originalità degli arHcoli proposH. Un 
successo, dunque, anche economico, che 
consente allo store di dare un contributo di 
una certa rilevanza ai bilanci della società e 
di essere autosufficiente dal punto di vista 
della gesHone. ACualmente vi lavorano  



quaCro persone, Elisa Mazzoni che, come deCo, è la responsabile, Valeria Burreddu, Stefania 
Gloriani e Anna Decherchi: quest’ulHma è provvisoriamente a Sassari in aCesa che riaprano le 
aFvità commerciali nell’aeroporto di Alghero, dove è uno dei punH vendita del merchandising e 
dove abitualmente lavora (un altro punto vendita è a Cagliari). 

Clien, ma sopra)u)o ,fosi 

CanoCe, tute, felpe, palloni, scarpe, borse, zaini, sciarpe, 
cappelli, tazze e tazzine, grembiuli, un elenco lunghissimo e 
vario, per coprire le esigenze e le richieste di un pubblico che 
si reca nello store anche per trovare arHcoli inconsueH, alla 
ricerca, ad esempio, di un regalo originale. “Eh, sì – ammeCe 
Elisa – occorre davvero molta creaHvità e un impegno 
costante per svolgere al meglio un’aFvità come questa che è 
molto parHcolare, non è una comune aFvità commerciale. 
Occorre interagire con la clientela, tenere con essa un 
rapporto sociale non solo in negozio ma anche a distanza, 
durante tuCo l’anno”. 
Impegno sicuramente molto intenso, sopraCuCo per Elisa e 
Valeria: per loro Dinamo è in negozio ed è Dinamo anche a 
casa, perché i loro compagni e mariH fanno parte dello staff 
societario, Luigi Peruzzu è responsabile markeHng e relazioni 
esterne e Andrea Fiori, amministrazione e contabilità. 
Insomma, Dinamo full immersion. “Dopo il negozio sempre a 
casa, io e Luigi siamo molto casalinghi e il lavoro domesHco 
non mi pesa anche perché ci dividiamo tuCo equamente, 
cuciniamo e facciamo le pulizie entrambi”, ci dice Elisa. 
Valeria e Andrea hanno anche una bimba di 10 anni alla 
quale dedicare tempo e aCenzioni. Anna ha una figlia 
sporHvissima, che però praHca non il basket ma il surf. I 
successi familiari vanno di pari passo con quelli del Dinamo 
store. “Gli arHcoli che al momento vanno alla grande? La canoCa con i candelieri – dicono – e poi la 
t-shirt e tuCa la linea per neonaH, è sempre molto richiesta”. Meno male, dinamici già nella culla, 
la Dinamo ha un futuro assicurato. 

Nelle foto alcune immagini dello store. In alto ls responsabile Elisa Mazzoni; al centro uno Jack Devecchi … di cartone; 
lo staff: Elisa Mazzoni, Valeria Burreddu e Anna Decherchi. 


