ROMA, 3 NOVEMBRE 2017

Toulà nuovo sponsor Eurobasket Roma
Toulà Food and Dining Group S.p.A. diventa il nuovo sponsor della società di
basket romana
Toulà scende in campo nel Campionato A2 con i colori della Leonis Roma. Toulà Food and Dining
Group è infatti il nuovo sponsor di Eurobasket Roma per sostenere la franchigia della Capitale,
impegnata, per il suo secondo anno consecutivo, nella agguerritissima serie nazionale.
Il brand “Toulà”, controllato dalla Toulà Food and Dining Group - di proprietà delle famiglie
Martino e Marucci che dal 2008 guidano la capogruppo Dynamin Holding - è stato il simbolo della
prima catena di alta ristorazione internazionale negli Anni ’70, primo gruppo ad aprire ristoranti in
Cina e in Giappone, presente a Monte Carlo, Monaco di Baviera, Helsinki, e poi Roma, Milano,
Porto Rotondo e in molte altre location “iconiche”.
Dynamin Holding con sede a Pescara, Roma, Milano e Londra è specializzata in Facility
Management, Information Tecnology, Energie alternative, Automotive, Alta ristorazione e
Catering.
Questa sponsorizzazione è una scommessa su gli uomini del coach Andrea Turchetto, tutto il
settore giovanile e sul minibasket. Realtà importanti, che vantano numeri di rilievo: 2mila tesserati
e circa mille bambini praticanti.

“Così come la Leonis Roma sta diventando un punto di riferimento per il basket e lo sport romano
– sottolinea Antonio Martino, Presidente di Dynamin - il Gruppo Toulà vuole tornare ad essere una
delle eccellenze della Capitale, ripercorrendo il prestigio e i successi che fanno parte della nostra
storia. Punteremo così a nuovi traguardi, nel mondo dell'alta ristorazione così come sul parquet
con la maglia bianco-celeste”.

”Toulà è un brand per vocazione vicino allo sport di alto livello – commenta Giuseppe Luchesa,
Amministratore Delegato di Toulà Food and Dining Group – a cominciare dalla Serie A di Calcio.
Ospitiamo eventi legati alle gare di Coppa del Mondo di sci e siamo in prima linea per gli eventi
previsti in occasione dei Mondiali, a Cortina, nel 2021. Ma il legame con Roma è fortissimo e la
sponsorizzazione del Toulà alla Eurobasket Roma ne è un esempio. A breve Toulà tornerà ad
affascinare i propri ospiti perché, dopo il ristorante di Cortina siamo pronti ad aprire, entro l'anno,
nella Città Eterna un prestigioso ristorante che affiancherà l’offerta catering già presente su tutto il
territorio nazionale”.
Toulà Food and Dining Group s.p.a.
Sede Operativa: P.zza S. Lorenzo in Lucina 4, Roma, Italy
www.toula.it
relazioniesterne@toula.it
catering@toula.it

