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La Nuova Sarda House è sponsor del Cagliari
Beach Soccer per il campionato 2021

Continua a crescere la famiglia delle partnership del Cagliari Beach Soccer. Il Club del
presidente Manuel Perra stringe una nuova collaborazione con La Nuova Sarda House
S.r.l., che si appresta ad essere uno degli sponsor della società.
La Nuova Sarda House S.r.l. è una impresa che nasce con l'intento di riunire le diverse e
pluriennali esperienze maturate dai suoi due soci, Antonio Pisu e Simona Murru, nel
campo delle costruzioni, delle ristrutturazioni e delle manutenzioni, per creare una nuova
realtà aziendale in grado di fronteggiare ogni aspetto del complesso processo legato alle
costruzioni e all’edilizia in generale.
Le sensazioni che questa unione ha fatto emergere all’interno dell’azienda sono state
descritte da uno dei due soci, Antonio Pisu: «Conosciamo il presidente Manuel Perra da
ormai sei anni. Abbiamo sempre appoggiato le sue iniziative, prima a livello locale e ora a
livello nazionale. Fin da subito c'è stato feeling tra di noi. Il suo entusiasmo, la sua
caparbietà e la sua voglia di far crescere una realtà come il beach soccer in Sardegna ci ha
spinto a supportarlo perché crediamo nel suo progetto e riteniamo sia molto valido. Non
neghiamo di essere orgogliosi di poter vedere il nostro logo sulla maglia del Cagliari Beach
Soccer che rappresenta la nostra isola nel campionato nazionale.
Il nostro obiettivo è quello di promuovere e ampliare la visibilità della nostra società che
opera nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni ormai da 20 anni. Abbiamo sempre
destinato una parte del nostro fatturato alla pubblicità e non ci siamo fermati neanche in
questi ultimi anni in cui la crisi economica si è fatta sentire in modo particolare.
Henry Ford diceva: “Smettere di fare pubblicità per risparmiare soldi è come fermare
l’orologio per risparmiare tempo”.
Abbiamo scelto il Cagliari Beach Soccer perché siamo sicuri che la vetrina offerta porterà
risultati notevoli e che sia veramente ottima per noi».
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