
 

 

 

 

 
Comunicato stampa n. 6/2014-2015 

Dinamo e EYE Sport: insieme sino al 2018 
È stato annunciato nel pomeriggio, nella sala conferenze del centro commerciale 
“La Corte del Sole” di Sestu, il rinnovo per l’accordo di sponsorizzazione tecnica 

fra la Dinamo Banco di Sardegna e il marchio di abbigliamento sportivo EYE Sport 
 
 

La Dinamo Banco di Sardegna comunica con particolare soddisfazione di aver raggiunto 
l’accordo per il rinnovo sino al 2018 della sponsorship tecnica con Eye Sport, il marchio isolano di 
abbigliamento sportivo che già da tre stagioni è al fianco della società biancoblu. 

Il rinnovo della sponsorizzazione tecnica per altre quattro stagioni consolida il rapporto tra due 
realtà che nel proprio campo rappresentano l’eccellenza in Sardegna e non solo. La scelta di 
proseguire insieme l’entusiasmante cammino intrapreso gli anni scorsi testimonia la soddisfazione 
di Dinamo e EYE Sport per i risultati ottenuti insieme, frutto di un progetto che va ben al di là degli 
aspetti tecnici e agonistici e fa della Dinamo un simbolo di Sassari e di tutta la Sardegna. Proprio 
per questa ragione la società è particolarmente fiera del fatto che la propria squadra, lo staff e 
tutto il settore giovanile possano vestire per altri quattro anni gli articoli “made in Sardinia” griffati 
dall’EYE Sport dell’amministratore unico Alessandro Ariu. 

Alla vigilia del quarto anno di partnership con EYE Sport, la Dinamo ha scelto di coinvolgere il 
proprio sponsor tecnico nel progetto di lungo periodo che nelle scorse settimane è stato proposto 
con successo ad altri importanti partner. L’ennesima dimostrazione della volontà del sodalizio 
biancoblu di programmare per tempo il futuro della Dinamo, in modo da consentire all’ambizioso 
progetto sportivo la necessaria stabilità e sostenibilità, sia sul piano economico che organizzativo. 

A questo punto la vera curiosità è legata al desiderio di conoscere le novità che EYE Sport ha 
studiato per la prossima stagione, nel solco di una tradizione che prevede linee personalizzate che 
di anno in anno vengono realizzate per vestire i giocatori e lo staff e promuovere attraverso loro 
l’abbigliamento Dinamo di EYE Sport e tutti gli accessori che i tifosi possono trovare e acquistare 
nello Store di via Pietro Nenni, nei Dinamo Point, nel sito internet dedicato al merchandising e nei 
punti vendita autorizzati. 

Il marchio “Eye” è nato nell’aprile 2006 e si è immediatamente ritagliato uno spazio di tutto 
rispetto nel panorama sportivo sardo, attirando così l’attenzione anche di importanti club italiani e 
internazionali. Negli anni EYE Sport ha legato la sua originale e innovativa immagine – facilmente 
riconducibile alla bandiera sarda, uno dei principali simboli dell’isola per l’immaginario collettivo 
planetario – ad alcune delle massime espressioni dello sport locale e non solo. Se la Dinamo Banco 
di Sardegna può essere considerato il vero e proprio fiore all’occhiello di EYE Sport, meritano di 
essere citate anche le sponsorizzazioni della nazionale italiana di beach volley, dell’Ergotelis FC, 
brillante rivelazione della Superliga greca, e del Murillo volley, squadra spagnola vincitrice di una 
tripletta storica: Supercoppa di Spagna, Copa de la Reina e campionato di serie A. I prodotti EYE 
Sport sono distribuiti in Sardegna grazie a dodici negozi monomarca e alla presenza in 80 negozi di 
articoli sportivi. In Italia gli esercizi di abbigliamento sportivo che vendono anche i prodotti EYE 
Sport sono 150. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio sia il presidente della Dinamo, Stefano 
Sardara, sia l’amministratore unico di EYE Sport, Alessandro Ariu, hanno espresso grandissima 
soddisfazione per l’accordo raggiunto. Dinamo ed EYE Sport vanno avanti insieme sulle ali 
dell’entusiasmo dei risultati sin qui raggiunti e nella convinzione che si possa ancora crescere e 
migliorare, e che per farlo occorra una programmazione di lungo periodo che deve partire da 
processi di partnership di ampia durata. 
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