
 

 

 

 

Comunicato stampa n. 10 – 2016/2017 

Lo Studio Dentistico Massaiu Silver sponsor della Dinamo 

Nuovo ingresso nella famiglia biancoblu: una collaborazione made in Sardinia 
nel segno dell’eccellenza e della passione per i giganti 

 

La famiglia biancoblu si allarga e saluta l’ingresso in casa Dinamo Banco di Sardegna del nuovo 
Silver sponsor Studio Dentistico Massaiu. Una partnership siglata per i prossimi due anni, che 
guarda già a una collaborazione di più lunga prospettiva tra due società emergenti nel mondo 
imprenditoriale sardo e nazionale. 

“Lo Studio Massaiu fonda la propria filosofia di lavoro su tre pilastri: eccellenza di cura al paziente, 
crescita personale e professionale dei collaboratori, sviluppo e il sostegno del territorio dove opera 
– afferma il dottor Giuseppe Massaiu - . Da sempre investiamo su collaboratori e partnership 
che operano specificamente nella nostra isola, ed è in quest’ottica che siamo felici e orgogliosi di 
sostenere la squadra di basket della nostra città, ambasciatrice dello sport e della cultura sarda 
nella massima serie nazionale e in Europa.  Come la Dinamo Sassari ha dimostrato nel campionato 
2014-2015, con il fantastico “Triplete” anche noi crediamo che il successo si può raggiungere 
sempre, grazie alla forza d’animo e allo spirito di sacrificio, con professionalità, organizzazione, 
condivisione e studio di ogni particolare, fattori che  uniscono spiritualmente la mentalità di 
gestione delle nostre due società”. 

“L’ingresso di un nuovo partner di eccellenza come lo Studio Dentistico Massaiu per noi 
rappresenta un segnale di grande fiducia – aggiunge il presidente della Dinamo Banco di 
Sardegna Stefano Sardara - nella condivisione di un progetto che evidentemente non solo 
piace ma dà affidabilità e sempre grande entusiasmo. Entusiasmo e fiducia che si trasformano in 
preziosa energia e straordinaria spinta a guardare al futuro con sempre maggiore determinazione 
e ambizione”.  

Lo Studio Dentistico Massaiu. Fondato dal dottor Giuseppe Massaiu nel 1992 a Sassari, lo 
Studio Dentistico Massaiu è una Clinica Dentale di rilievo nel Nord Sardegna, dove lavorano oltre 
venti persone tra dipendenti e collaboratori. Viene identificata come una realtà  “creata da sardi, 
gestita da sardi per curare i sardi”. E non solo, grazie alla gran quantità di specializzazioni legate al 
mondo odontoiatrico svolte con professionalità di eccellenza, il suo bacino di influenza nel tempo si 
è allargato a tutta l’Italia e oltre.  
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