
 

 

 
 
 
 

Comunicato stampa n.8 2018/2019 

EP PRODUZIONE SPONSOR DELLA DINAMO SASSARI PER IL 
QUARTO ANNO CONSECUTIVO 
 
L’azienda energetica conferma e rafforza la partnership con il club, rinnovando 

il “binomio di energia” tra le due realtà per la stagione 2018-19 

 

EP Produzione e Dinamo Sassari si preparano ad affrontare insieme una nuova stagione. 

Per il quarto anno consecutivo la società energetica, che gestisce la Centrale di Fiume 

Santo in provincia di Sassari, accompagnerà in qualità di Gold Sponsor le imprese dei 

giganti della Dinamo nella Legabasket LBA e nella Fiba Europe Cup  

 

Si consolida così la partnership tra le due realtà che hanno dato vita nei tre anni passati a 

un “binomio di energia” fondato sulla condivisione di valori e principi. A testimonianza di 

questa intesa, ad esempio, la partecipazione dei giocatori della Dinamo accanto al 

personale della Centrale di Fiume Santo, per la campagna di sensibilizzazione sulla 

sicurezza promossa lo scorso anno da EP Produzione.  

 

Questa vicinanza è stata richiamata anche dall’Amministratore Delegato dell’azienda, Luca 

Alippi, in occasione della cerimonia di presentazione della squadra alla vigilia dell’avvio 

della nuova stagione, svoltasi ieri pomeriggio ad Alghero, presso le Tenute Sella & Mosca: 

“La decisione di rinnovare per il quarto anno la collaborazione con la Dinamo Sassari nasce 

dalla fiducia che abbiamo in questa realtà, che come noi si impegna al massimo per 

ottenere risultati d’eccellenza, promuovendo valori positivi di competizione nel rispetto 

delle regole, collaborazione e responsabilità. La Dinamo è inoltre un punto di riferimento 

per il territorio, non solo grazie alla sua storia di eccellenza a livello nazionale, ma anche in 

forza dell’attiva e importante presenza a livello locale, con numerose iniziative che 

coinvolgono in particolare i giovani”. 

 

Gli ha fatto eco l’amministratore delegato della Dinamo Banco di Sardegna Renato Nicolai: 

“Siamo felici ed entusiasti di proseguire il nostro cammino con EP Produzione nella positiva 



 

 

e fruttuosa partnership che unisce due eccellenze del territorio. La condivisione di valori e 

principi è la solida base di questa collaborazione che ci auguriamo ci permetta di fare 

ancora tanta strada insieme”. 

Sassari, 6 settembre 2018 
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