
 

 

 

Comunicato stampa n. 15 2016/2017 

EP Produzione e Dinamo, binomio di 

energia 

Si consolida la partnership tra Dinamo ed EP Produzione, la società italiana di 

generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH  

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare che anche nella stagione 2016/2017 

EP Produzione sarà al fianco dei giganti: una intensa stagione di sfide in Italia e in Europa, 

con l’imminente esordio in campionato di questa sera e il debutto nella prestigiosa Basketball 

Champions League. La società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco 

EPH, accompagnerà la Dinamo nelle più importanti ribalte cestistiche italiane ed europee. 

Si consolida la partnership tra queste due realtà accomunate da obiettivi e valori, che 

insieme puntano allo sviluppo e ai risultati con attenzione al territorio in una terra, la 

Sardegna, ricca di straordinarie potenzialità e preziose risorse.   

“Lo sport aggrega, educa e insegna molto anche in ambiti completamente diversi, come 

quello del lavoro. Il gioco di squadra, la condivisione di oneri e onori, la responsabilità di 

ciascuno per ottenere un risultato positivo per tutti sono valori importanti che lo sport aiuta 

a comprendere meglio e che noi condividiamo integralmente” ha commentato Luca Alippi, 

Amministratore Delegato di EP Produzione SpA e di Fiume Santo SpA.  

“Sostenere la Dinamo è per noi motivo di grande soddisfazione: innanzitutto perché è 

un’eccellenza di questo territorio, e in secondo luogo perché la sentiamo ormai come la 

“nostra” squadra. É anche un modo per dire grazie al territorio che ci ospita”. 

I giganti nella centrale. Sabato scorso squadra e staff tecnico hanno fatto visita alla 

Centrale di Fiume Santo, in un pomeriggio all’insegna del divertimento e dei valori condivisi 

tra Dinamo ed EP Produzione. I giganti hanno coinvolto i dipendenti della centrale e 

soprattutto i loro figli in una avvincente sfida a canestro. In particolare Johnson Odom e 

compagni si sono divertiti in una sfida al tiro da due e da tre, cimentandosi negli uno contro 

uno con i figli dei dipendenti, in un clima di conviviale serenità.  



 

 

EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco 

EPH, che gestisce nel Paese una capacità di generazione complessiva di circa 4,3 GW con 5 

impianti a gas e uno a carbone: la Centrale di Fiume Santo. Quest’ultima è presente a Cabu 

Aspru, tra i Comuni di Sassari e Porto Torres, ed è gestita attraverso la società Fiume Santo 

S.p.A., controllata da EP Produzione. La centrale costituita da due gruppi a carbone per una 

potenza installata complessiva di circa 640 MW, una delle più importanti realtà produttive 

della Sardegna nord-occidentale. Dotata di un Sistema di Gestione Integrato per Ambiente, 

Sicurezza e Qualità, secondo gli standard ISO 14000, OHSAS 18001, ISO 9001 e iscritta al 

Registro Europeo EMAS per la gestione ambientale. 
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