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La Re/max Incontro diventa Main Sponsor
del Cagliari Beach Soccer per la stagione

20/21
Dopo un anno di stop causa Covid-19, il beach soccer è pronto per ripartire e dare il
via ad una nuova annata da passare tra pallone e spiagge italiane. In vista della
stagione 20/21, la società sarda di Serie A del Cagliari Beach Soccer ha raggiunto
l’accordo per la partnership con la Re/max Incontro, studio associato di
Professionisti nel settore immobiliare, con circa 40 collaboratori, frutto
dell'esperienza di Davide Pinna e Sabrina Demontis di oltre 25 anni.
La Re/max Incontro è diventata negli anni un solido punto di riferimento per le
persone che vogliono vendere, acquistare, locare immobili. L’agenzia fonda il proprio
lavoro su tre pilastri fondamentali: formazione, collaborazione e passione.
Il matrimonio tra la società del presidente Manuel Perra e la Re/max Incontro è
stato motivato da uno dei titolari dello studio immobiliare, Davide Pinna: «Remax
Incontro ha deciso di investire su un settore che le sta molto a cuore: lo sport.
Abbiamo scelto di farlo perché lo sport è sacrificio, impegno, costanza. È passione,
tenacia, coraggio. Gran parte dei nostri collaboratori hanno praticato e/o praticano
sport a livello agonistico, e anche in fase di selezione diamo particolare attenzione a
questo aspetto; chi pratica sport sa fare squadra e questo è per Noi un valore
fondamentale.
Il Cagliari Beach Soccer è una realtà d'eccellenza, unisce la forza dello sport più
amato al mondo, il calcio, il fascino del mare, dato che le partite avranno luogo in
location estive fra le più belle in Italia, e il senso di appartenenza alla nostra terra, la
Sardegna.
Siamo certi che possa dare non solo alta visibilità al nostro marchio, ma rafforzare la
nostra brand reputation, comunicando ai clienti attivi e prospect che anche noi siamo
una squadra unita e coesa, determinata a raggiungere un risultato d'eccellenza, così
come la squadra che sponsorizziamo
Siamo fieri ed emozionati. Ci rende estremamente orgogliosi aver scelto una
squadra che rappresenti, oltre ai nostri valori, il top sul mercato sportivo di settore.
Siamo certi che lo sarà a livello nazionale, oltre che regionale».
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