Comunicato n.4/2021

Cagliari Beach Soccer e Selma Calcestruzzi
insieme per la stagione 2021
Nuova collaborazione per il Cagliari Beach Soccer. La società del presidente Manuel Perra
annuncia di avere l’accordo con la Selma Calcestruzzi S.r.l., che diventa così uno degli
sponsor del Club.
La Selma Calcestruzzi S.r.l. è un’impresa specializzata nella produzione e distribuzione di
calcestruzzo pronto per l'impiego, con impianti di produzione dislocati a Settimo San Pietro.
Attraverso una rete di vendita capillare ed esperta, è in grado di offrire alla propria clientela
prodotti e servizi con professionalità, serietà e qualità. Nel campo delle costruzioni esegue
attività di costruzione e manutenzione di strade di ogni tipo, di acquedotti, fognature e di
opere idrauliche. Esegue lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero, trasformazione,
modificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati residenziali e non, civili,
industriali, commerciali, turistico alberghieri e di qualsiasi altro tipo e genere. L'attività del
settore edile si è sviluppata nella vendita all'ingrosso di materiali per l'edilizia, nella vendita di
inerti e terriccio, nonché nell'esecuzione di lavori di movimento terra e demolizioni di opere.
L'impresa è radicata nel territorio dell’ hinterland cagliaritano nel quale, vanta una fedele
clientela, costituita prevalentemente da imprese edili e da privati, conquistata grazie
all’affidabilità, alla competenza ed alla professionalità maturata, all’ ampia gamma di mezzi a
disposizione, nonché alla professionalità del personale.
A raccontare le emozioni che questa partnership ha scaturito nell’azienda edile è il
Responsabile del settore commerciale e geometra Lorenzo Pistoia: «La speranza è quella
di poter aiutare il Cagliari Beach Soccer nel suo intento, divertirsi, vincere e allo stesso
tempo avere visibilità per la nostra terra e le nostre aziende. È un’ottima società con dei bei
progetti e ambizioni. Ci teniamo ad incentivare lo sport specialmente quello isolano, anche
per ricominciare a respirare aria di normalità. Siamo euforici e ansiosi nell'attesa che questo
campionato abbia finalmente inizio».
Anche da parte del presidente della squadra cagliaritana c’è tanto entusiasmo per questa
collaborazione: «Con Lorenzo collaboriamo ormai da sette anni e ha sempre sostenuto le
attività sportive. Sono contento che sia entrato a far parte anche della realtà del beach
soccer e che abbia deciso di essere uno dei nostri».
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