
Tiscali S.p.A. 
Sa Illetta 
09122 Cagliari 
Italy 
www.tiscali.it 

                                                                                                  

 

Gianluca Nonnis  
Resp. Relazioni Esterne ed Istituzionali 
Ph. +39 070 46011 – nonnis@tiscali.com  

 
Simona Vecchies – Giorgio Marigliano 
Image Building 
Ph. +39 02 89011300 tlc@imagebuilding.it  

 
Ufficio Stampa 
Dinamo Banco di Sardegna 
Via Pietro Nenni 2/22 - Sassari 
Ph 079 280068 ufficiostampa@dinamobasket.com 

 
 

 
 

Comunicato Stampa n.18/2015-2016 

 
 

TISCALI GOLD SPONSOR DEI GIGANTI BIANCOBLU 
 

RINNOVATA E RINFORZATA LA PARTNERSHIP CON LA DINAMO  
NELLA PRIMA STAGIONE DEI GIGANTI TRICOLORE  

 
 
 
Cagliari, 7 settembre 2015 – Tiscali e la Dinamo Banco di Sardegna annunciano di aver siglato 
una partnership grazie alla quale per la prossima stagione Tiscali sarà gold sponsor della squadra 
dei campioni d’Italia 2015.  
 
Si rafforza, quindi, un sodalizio iniziato da tempo tra Tiscali la Dinamo, unite di nuovo in una 
partnership di grande prestigio e che a partire dalla prossima stagione vedrà una collaborazione 
ancora più interattiva e proficua tra le due eccellenze, dello sport e dell’impresa, tutte made in 
Sardinia.  
 
Grazie a questa partnership, Tiscali sarà dunque compagna di viaggio delle grandi sfide che anche 
per la prossima annata attendono i giganti biancoblu in Italia e in Europa e il logo della società di 
telecomunicazioni comparirà sul pantaloncino della nuova divisa ufficiale che la squadra indosserà 
a partire dagli impegni di precampionato e nel corso dell’intera stagione.  
 
“Siamo felici di poter rinnovare e intensificare la partnership con la Dinamo – afferma Luca 
Scano, Direttore Generale Tiscali – una squadra che ha dato grandi soddisfazioni alla Sardegna 
e all’intero panorama cestistico nazionale e internazionale. Ci accomunano i valori dei due brand, 
fondati sulla correttezza e la propensione ad una sana competizione, che uniti ad una grande 
passione e determinazione saranno alla base di questa nuova sfida per noi e per loro.” 
 
“Sono particolarmente orgoglioso di questa collaborazione - afferma il presidente della Dinamo 
Banco di Sardegna Stefano Sardara e in particolare del fatto che dopo anni che ci hanno già 
visto lavorare in modo molto proficuo  ed efficace, ci sia ora la volontà non soltanto di proseguire 
ma di rafforzare questa sinergia, a testimonianza dei grandi risultati ottenuti e dei nuovi stimoli che 
da essi possono svilupparsi, nell’ottica di costante crescita e della scelta di fare sistema sempre 
alla base del nostro progetto”. 
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