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LUSSO ED
ESCLUSIVITÀ

BrandS, passioni E VELOCITà.
WORLD SBK - IL PIÙ GRANDE SHOW AL MONDO

Benvenuti nel paddock del Mondiale dove le
hospitality diventano importanti luoghi d’affari.

Un aspetto chiave del MOTUL FIM Superbike World Championship è il
riconoscimento del brand e la lealtà che ispira verso il brand. I fan amano il
brivido nel guardare gare ad alti livelli con moto simili alle loro.
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Tanto il supporto della rivalità verso i brand diversi è intenso, quanto passione
e lealtà sono profonde.
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WORLD
SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP
GARE EMOZIONANTI, PILOTI DAI GRANDI NOMI E LE MIGLIORI MOTO AL
MONDO RENDONO COINVOLGENTE LA TELEVISIONE. DIRETTE TELEVISIVE
SPETTACOLARI. L’INTENSITÀ DELLA COMPETIZIONE GARANTISCE UN’AUDIENCE
TELEVISIVA INTERNAZIONALE PER IL SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP, CHE
VIENE TRASMESSO IN TUTTO IL MONDO.
Tutto è pronto per il World Superbike
Championship, il massimo campionato
delle derivate di serie che si prepara
alla trentesima stagione della sua
storia. Un traguardo importante per
l’edizione 2017 che si preannuncia
già come l’anno dei grandi numeri,
tra grandi conferme e tante novità,

a partire dalla nuova serie SSP 300
che va ad aggiungersi alla classe
regina, la Superbike, la Supersport e
la Superstock 1000. Ma le novità non
sono finite. Campionato articolato
su due gare, che si disputano una
al sabato e una alla domenica, il
regolamento della griglia 2017 cambia

all’insegna dello spettacolo per offrire
agli spettatori corse sempre più
combattute e incerte sino alla fine. A
partire da quest’anno, infatti, la griglia
di partenza di Gara 2, dipenderà in
parte dai risultati di Gara 1, e non più
solamente dai risultati della Superpole.
La parte iniziale dello schieramento –

dalla prima alla nona posizione - sarà
decisa dai risultati della gara del sabato
(in ordine inverso). In pole position
scatterà il pilota 4° classificato in Gara
1, seguito dal 5° e dal 6°, mentre la
seconda fila vedrà schierati i piloti che
hanno chiuso rispettivamente 7°, 8°
e 9° in Gara 1. La terza fila ospiterà

i piloti saliti sul podio in Gara 1 che
si scambieranno le posizioni. Per
le altre posizioni varranno invece i
risultati della Superpole. Questo darà
modo a tutti i piloti di mettersi in luce,
garantendo maggiore visibilità anche
ai team privati.

NUMERI

595.524
2.978
ORE
spettatori nelle 13 gare Copertura Televisiva LIVE

43.000
SPETTATORI PER GARA

18.289
ORE
1.800.000
DI copertura Televisiva
comunità on line

10:1
ROI
RITORNO SULL’INVESTIMENTO
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una storia di successo

Quando
la passione
fa la
differenza
Sono passati 22 anni dall’esordio
di Marco Barnabò nelle corse come
meccanico. Dopo le prime esperienze
in Sport Production, vera e propria
fucina di campioni, nel 2009 nasce
ufficialmente il Team Barni che
conquista subito il titolo squadre
nella classe regina del Campionato
Italiano Velocità con Luca Conforti
e Lorenzo Mauri. In pochi anni la
squadra capitanata da Marco Barnabò
si è imposta come riferimento nel
panorama italiano conquistando sei
titoli piloti e otto campionati squadre
nelle ultime otto stagioni.
Sotto gli occhi esperti di Barnabò, per
tutti “Barni”, sono passati i migliori
piloti italiani da Alex Polita, campione
italiano con Barni nel 2010, a Matteo
Baiocco (iridato 2011-12), al pilota
Ducati MotoGP Danilo Petrucci
(Campione Stock 1000 con Barni e
2° nella Coppa del Mondo Superstock
nel 2011), a Eddi la Marra iridato nel
2013.
Il 2014 è l’anno delle conferme con
la conquista del titolo piloti (Ivan
Goi) e squadre nel CIV Superbike, il
titolo pilota con Leandro Mercado nel
Mondiale Superstock e il debutto nel
Mondiale Superbike a Imola.
Dal 2015 Barni Racing raddoppia
l’impegno facendo ufficialmente
ingresso nel Mondiale Superbike. La
formazione bergamasca conquista a
mani basse titolo piloti e squadre nel
CIV Superbike con Michele Pirro,
collaudatore ufficiale Ducati MotoGP,
e chiude con l’8° posto di Leandro
Mercado, migliore dei privati, nel
Mondiale Superbike.
Ancora titolo squadre con Pirro e
Goi nell’italiano 2016, mentre nel
Mondiale Superbike lo spagnolo
Xavi Fores centra il primo podio in
Germania e quattro quarti posti.
Nel 2017 continua l’avventura con

Xavi Fores nel mondiale Superbike
con obiettivi ancora più ambiziosi.
Confermato anche Michele Pirro
nell’Italiano SBK insieme al giovane e
promettente Samuele Cavalieri.
“Grazie
all’esperienza
maturata
dalla squadra e dal pilota lo scorso
anno, affrontiamo la stagione 2017
con obiettivi ancora più ambiziosi”,
assicura Marco Barnabò, Team
Principal Barni Racing, “abbiamo
investito per fornire a Xavi Fores
una moto molto competitiva. In tutti
questi anni siamo sempre stati fedeli a
Ducati, Casa a cui ci lega un rapporto
speciale, anche se restiamo un team
privato. Xavi potrà contare su una
performante Panigale R e insieme
puntiamo a risultati importanti.
La stagione SBK 2017 è iniziata
nel migliore dei modi con il pilota
spagnolo che ha dimostrato di poter
tenere il ritmo dei piloti ufficiali sia
in qualifica che in gara. Puntiamo a
migliorare i risultati dello scorso anno.
Il livello si è ulteriormente alzato,
ma vogliamo anche noi essere tra i
protagonisti”.
Con un pilota di riferimento come
Pirro e un giovane talento come
Cavalieri si preannuncia una stagione
ricca di soddisfazioni anche nel CIV
Superbike. “La sfida è migliorare le
prestazioni del 2010 con Pirro che lo
scorso anno ha vinto 9 round su 10.
Mi aspetto una bella stagione anche
da Cavalieri, una giovane promessa.
Tra le novità, anche Pirelli con cui
correremo dove diverse stagioni con
Michelin”.
Per la prima volta, Barni Racing
affronta una sfida nuova come
preparatore della moto di Stefano
Bonetti, l’italiano più veloce al TT,
il Tourist Trophy Isola di Man. Per
Barnabò, la passione e le corse sono
sempre in prima linea.
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Lusso ed esclusività.
Benvenuti
nel paddock del
Mondiale dove
le hospitality
diventano
importanti
luoghi d’affari

C’è tutto un mondo che si muove
attorno alla pista. Anzi dietro.
Una città che vive, spesso lontano dai
riflettori, ma altrettanto luccicante.
Dietro il nastro d’asfalto dove si
danno battaglia i piloti, si estende il
circus del Mondiale. L’ingresso non
è per tutti. Circondato da muri e porte
sorvegliate, ci si può accedere solo con
il lasciapassare più ambito: il pass.
Un prezioso strumento che permette
di immergersi nel mondo delle
corse, vivendo un’atmosfera diversa
da quella che si può vedere in tv.
Benvenuti nel paddock del Mondiale,
popolato da hospitality a due piani,
motorhome e uffici lussuosi. Ma cosa
avviene in queste strutture dorate
dall’accesso esclusivo? Perché ogni
anno le squadre fanno a gara per avere
la struttura più alta e più bella?
Lo abbiamo chiesto a Gianluca
Bozzolan, Direttore commerciale di
Gianbo e titolare dell’hospitality del
Team Barni Racing nel Campionato

del Mondo Superbike.
Che ruolo assume l’hospitality nel
paddock di un Campionato
del Mondo?
L’hospitality è un punto d’incontro.
È qui che possono incontrare i titolari
delle aziende, dove si stringono i
contatti per operazioni B2B, dove uno
sponsor accoglie i propri ospiti. Penso
che oggi questo spazio sia importante
quasi quanto il box, anche se poi la
pista è la ragione per cui si muove un
circus di un migliaio di persone per il
mondo.
Quanti pasti vengono serviti in un
fine settimana da gara?
Nelle tappe italiane vengono serviti
anche 400 coperti nei tre giorni.
L’hospitality nasce come punto di
ristoro per la squadra, ma oggi è
sempre più il regno degli sponsor. Qui
ci si ritrova si concludono affari, ma
anche mangiare insieme ai meccanici
e ai piloti è un’esperienza unica.
Qual è il valore aggiunto

rappresentato dall’hospitality ?
Oltre alla visibilità del brand, è
diventato fondamentale fidelizzare
il cliente. L’hospitality è uno dei
luoghi dove lo sponsor può creare
eventi, ospitare clienti o aspiranti
tali, creare sinergia, fare squadra
oltre che socializzare. Nel paddock
la
sponsorizzazione
diventa
esperienziale, per un weekend di corse
da vivere tutto di un fiato in prima
persona.
Come è cambiato lo scenario delle
sponsorizzazioni?
La flessibilità è sicuramente una
chiave del successo. Sono tante le
formule, dalla sponsorizzazione di
un singolo round a tutto il campionato.
Varia la presenza in termini di spazi
sulla carene delle moto, presenza ai
box, nell’hospitality e il numero di
pass. Possiamo parlare di pacchetti per
il title sponsor o lo sponsor ufficiale,
ma le proposte vengono calibrate ogni
volta in base alle esigenze del partner.

2
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Quando
lo sport
diventa
design
L’ESPERIENZA DI MICHELE ROSSETTO NEL
PADDOCK DEL MONDIALE SUPERBIKE E MOTOGP.

Classe 1972, il vicentino Michele
Rossetto è un imprenditore che si è
fatto le ossa nel mondo degli eventi
nel settore che in gergo è chiamato
Ho.Re.Ca
(Hotel-RestaurantCatering). Agente unico di aziende di
arredamento di design, Rossetto si è
affacciato nel 2013 nel paddock della
Superbike, arredando l’hospitality
Aprilia Red Devils. Da allora è una
presenza constante, a cui si è aggiunto
nel 2015 anche l’impegno nel
Motomondiale con la squadra di Lucio
Cecchinello e l’anno successivo con il
team Repsol Honda HRC.
Ma cosa spinge un esperto di design ad
affacciarsi nel mondo dei motori? Lo
abbiamo chiesto a Michele Rossetto,
esperto di interior ed exterior design
con il brand RossettoIdeas.
Da cosa nasce l’esperienza nel
paddock del Mondiale Superbike?
Volevo confrontarmi con un settore
diverso. Dopo tanti anni nel rental
e negli eventi , la Superbike mi è
sembrata un terreno fertile dove
investire. Mi sono avvicinato a questo
mondo grazie a Gianluca Bozzolan
della Gianbo Brand Experience
Communication.
Quali sono le novità che ha
introdotto?
Arredi leggeri, pieghevoli, facilmente
accatastabili, ma di design. Sono queste
le chiavi del successo per arredare
una hospitality. Una delle sfide più
grandi è stato realizzare un bancone
del bar pieghevole. É stata una grande

soddisfazione anche ricreare un salotto
vero e proprio con materiali di lusso,
pelle nautica e plastic design. Nel
caso dell’Hospitality del team Barni,
in particolare, ci siamo concentrati
sull’exterior design, realizzando un
“garden” con arredi molto particolari.
Abbiamo anche giocato con le luci e
l’illuminazione.
Che tipo di rapporto c’è con il Team
Barni?
Questa è la nostra seconda stagione
insieme. Abbiamo realizzato un
ambiente sportivo, dinamico ed allo
stesso tempo elegante, in tema con i
colori del team.
Come sta cambiando il mondo delle
sponsorizzazioni?
Nel
nostro
caso
facciamo
sponsorizzazioni a livello di arredi
con forniture temporanee e, allo stesso
tempo, offriamo condizioni particolari
di vendita o noleggio.
Si può dire soddisfatto del riscontro
ottenuto?
La presenza nel paddock e
nell’hospitality, in particolare, ci ha
permesso di intessere relazioni molto
importanti sia con i futuri clienti
sia con altri fornitori. La risposta a
livello di feedback e contatti è molto
interessante. Siamo quindi molto
soddisfatti. In pochi anni l’impegno
è raddoppiato e adesso lavoriamo sia
nella Superbike, con il Team Barni,
che nella MotoGP con LCR e Team
Honda HRC.
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DONNE E MOTORI MA ANCHE LUSSO E DESIGN.
CON MICHELE ROSSETTO LE HOSPITALITY DELLA
MOTOGP E DEL MONDIALE SUPERBIKE
DIVENTANO CARATTERISTICHE.
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Il CIV dei grandi numeri
MILLE PILOTI COINVOLTI NEI 4 CAMPIONATI
SOTTO L’EGIDA DELLA FMI
Organizzato
direttamente
dalla
Federazione Motociclistica Italiana,
il CIV, sigla del Campionato Italiano
Velocità, è la massima espressione
del motociclismo nazionale.
Un
Sistema che racchiude tutte le attività
motociclistiche tricolori in pista e si
articola su 4 Campionati, 17 classi e
35 round per un totale di 1.000 piloti
coinvolti.
Nello specifico, il CIV, che quest’anno
vedrà la presenza di ELF come Title
Sponsor, potrà contare su 6 fine
settimana di gare invece dei consueti
5 appuntamenti. Un ulteriore aspetto
di crescita, che permetterà a tutti i
piloti di confrontarsi su 12 round
divisi in 6 weekend (con corse al
sabato e alla domenica). Trampolino
di lancio dei migliori piloti italiani
verso le competizioni internazionali,
ELF Campionato Italiano Velocità
ha tutti numeri per una stagione da
incorniciare:
- 7 classi (Superbike Moto3, Moto3
Standard, Supersport, Sport 4T,
Premoto3 2T e 4T)
- oltre 250 piloti al via
- Copertura TV integrale su Sky Sport
MotoGP HD e diretta streaming su
Sportube
- Presenti tutti i media di settore
- 40.000 spettatori al via
Vivaio dei giovani talenti, anche
grazie al lavoro della Federazione,

gli italiani sono tornati protagonisti a
livello internazionale con ben 10 piloti
italiani in Moto3, 9 in Moto2 e 4 in
MotoGP.
Ma il CIV non è solo fucina dei
campioni di domani, la categoria
Supersport e Superbike vede sfidarsi
piloti dei calibro di Michele Pirro,
pluricampione italiano e tester Ducati
MotoGP, Matteo Baiocco o Alex
Polita.
Il CIV è puro spettacolo, in pista e
non solo e il paddock è di altissimo
livello con hospitality e aree
merchandising. Le opportunità per i
partner nel campionato tricolore sono
molteplici. Oltre alle tradizionali
formule di sponsorizzazione, il CIV
offre opportunità dirette e misurabili
con servizi e pacchetti personalizzati.
La forza è nei numeri dati sia
dall’insieme dei 4 diversi Campionati,
sia dalla possibilità di fare sinergia
con il network della Federazione
Motociclistica Italiana capace di
raggiungere 150.000 famiglie. Il target
è molto vasto e allo stesso tempo
omogeneo, perché legato ai valori che
lo sport comunica.
Dal B2B, alle formule esperienziali,
come il giro di pista dietro un pilota
professionista, i partner del CIV
possono vivere un weekend di pura
passione e adrenalina.

NUMERI

Il CIV in numeri:
la crescita del
media value
Il 2017 del CIV si apre all’insegna della crescita. Secondo l’analisi media
realizzata da Nielsen Sports, leader mondiale e advisor indipendente in attività
di misurazione e intelligence sportiva, Il Campionato Italiano Velocità
ha prodotto nel 2016 un valore mediatico totale di circa 5.3 milioni di
Euro (+7% rispetto al 2015) raggiungendo 13.378.000 contatti, con i 30
principali brand sponsor analizzati che hanno realizzato complessivamente un
media value di circa 5.7 milioni di Euro (+21% rispetto al 2015), il tutto con
una forte crescita tra i partner non di settore del campionato (+71%). Numeri
raggiunti grazie alle presenze divise tra le più importanti tv (Sky Sport
MotoGP) e testate giornalistiche (Motosprint, Corriere dello Sport), con
una crescita particolarmente evidente registrata dalla TV.
Ecco i numeri in crescita del valore mediatico del CIV 2016:
TV
- La TV ha prodotto 2.8 milioni di Euro (52% del totale; +25% vs 2015)
- Copertura televisiva di circa 173 ore (+53% vs 2015)
- 807.000 audience (+68% vs.2015)
STAMPA
- La stampa ha realizzato 1.1 milioni di Euro (21% del totale; +42% vs 2015)
- Aumento testate rilevate (14 nel 2015 vs 20 nel 2016)

173
ORE
13.378.000
COPERTURA TELEVISIVA contatti raggiunti
807.000
1.100.000
PUBBLICO RAGGIUNTO
valore carta
La classe che ha generato il maggior valore mediatico
è risultata essere la “moto3” (70% del valore tv) che
raggiunge anche la maggiorparte dell’audience televisiva
(71% del totale tv)

stampata in euro
+ 42% VS 2015

5.300.000 40.000
spettatori per
VALORE MEDIATICO
COMPLESSIVO in euro

campionato
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A tu per tu con
Michele Pirro
TESTER DUCATI MOTOGP E PILOTA VINCITUTTO NELL’ITALIANO SUPERBIKE
Dal Campionato nazionale alle piste
del Mondiale, passando dal WDW
(World Ducati Week), Michele Pirro
è un pilota Ducati totale. All’appello
manca solo il Campionato del Mondo
Superbike, categoria che lo vedeva al
via come wild card fino a due anni fa.
La stagione 2017 lo vede ancora
impegnato nello sviluppo della GP17
come collaudare Ducati MotoGP,
in pista nel Mondiale MotoGP con
almeno tre wild card ed a tempo pieno
nel Campionato Italiano Velocità
classe Superbike con il Barni Racing
Team, dove parte ancora una volta
come il pilota da battere.
Con 9 vittorie su 10 gare disputate
nel 2016, come ci si sente ad essere il
pilota di riferimento nel Campionato
Italiano?
Penso di poter essere tra i più veloci
anche in altre categorie, comunque
sono contento di essere considerato un
pilota di riferimento nel campionato
tricolore. Il livello cresce ogni anno
anche grazie all’arrivo di giovani
promettenti. Dopo aver vinto nel 2015
e dominato lo scorso anno, punto a
ripetermi.
Quali sono i giovani su cui puntare
nel CIV?
Sicuramente il mio compagno di

squadra Samuele Cavalieri, classe
’97. Lo scorso anno correva in Moto2
in Spagna e sono contento che sia
rientrato in Italia. Lo sto aiutando,
dandogli dei consigli. Ha stoffa. Un
altro giovane è Matteo Ferrari, lo
scorso anno è stato la sorpresa del
campionato, quest’anno mi aspetto
delle conferme.
Quali sono i tuoi obiettivi per questa
stagione?
Vincere il maggior numero di gare ed
il titolo tricolore.
Quando ti vedremo in pista di nuovo
in pista nel Mondiale MotoGP?
Al momento parteciperò come wild
card a tre Gran Premi: le due corse
in Italia al Mugello e Misano ed una
in Spagna. Sono un pilota Ducati
e sono a disposizioni per eventuali
sostituzioni. Al momento comunque
la mia stagione inizierà il 22-23 Aprile
ad Imola con la prima gara del CIV.
Come procede lo sviluppo della
GP17?
Lo sviluppo prosegue, ma stiamo
affinando i dettagli del pacchetto. La
nuova carena ha dato i risultati sperati
nel senso che replica un po’ l’effetto
delle ali ma rispetto alle appendici
aerodinamiche si perde qualcosa
in velocità. Abbiamo comunque in

programma di riprovarla ancora nei
test a Jerez.
Come ti senti nella nuova veste di
“coach” di Jorge Lorenzo? Che
consigli gli hai dato?
Non sono un coach, ma un pilota
Ducati. Sono il primo che prova i
nuovi materiali e guido la Ducati da
5 anni. Il mio ruolo? Oltre ad essere
collaudatore MotoGP, cerco di aiutare
Jorge (Lorenzo) e Andrea (Dovizioso)
guardandoli in pista durante i turni di
prove. Credo sia un valore aggiunto.
Studio come guidano con l’occhio
del pilota, non dell’ingegnere. Con
l’esperienza di uno che conosce bene
quella moto. Questo mi permette di
dare a Jorge e Andrea dei feedback, ma
anche di ascoltarli e di confrontarmi.
Grazie a questo lavoro di gruppo il
processo di sviluppo è sicuramente più
rapido. Un consiglio dato a Lorenzo?
Fatta la premessa che Jorge è 5 volte
Campione del Mondo, gli ho detto di
cercare di capire meglio la Ducati,
invece di cercare di renderla una
Yamaha. Già uno prima di lui ha
provato a farlo e sappiamo come è
finita. La Ducati ha caratteristiche
uniche e va compresa per andare forte.
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ISLE OF MAN - TOURIST TROPHY

SC-Project rilancia
la sfida al TT con
un binomio tutto
italiano
STEFANO BONETTI PUNTA AL PODIO DELLE
LEGGERE IN SELLA ALLA ITALIANISSIMA PATON

Al TT con il
supporto di tutti

Il primo passo è stato quello di
acquisire lo storico marchio Paton,
ma SC-Project, azienda italiana leader
nella produzione di impianti di scarico
per moto, guarda avanti e punta a
riportare la piccola factory milanese a
correre e a vincere. Il ritorno avverrà
in grande stile e Paton sarà al via
del TouristTrophy, nella categoria
Lightweight con un dream team. Ai
nastri di partenza non poteva mancare
Stefano Bonetti, l’italiano più veloce
di sempre sull’Isola di Man, che
rilancia la sfida dopo aver sfiorato per
soli 7 secondi il podio delle Leggere
nel 2016 proprio in sella ad una Paton
S1. Al suo fianco, il re di Macao, il
fortissimo Michael Rutter. La moto
che vedremo al TT è ulteriormente
migliorata rispetto alla S1 con cui lo
scorso anno Bonetti ha chiuso quinto,
riportando l’Italia in zona podio, un
risultato che non succedeva dal 1972

con il mitico Giacomo Agostini.
La nuova livrea, dedicata al ritorno
di Paton al TT in veste ufficiale,
nasconde sotto la carena in fibra di
carbonio un telaio rivisto, l’airbox
maggiorato ed i condotti totalmente
nuovi, l’elettronica rinnovata e una
dotazione tecnica ai massimi livelli
della categoria: impianto frenante
Brembo, pacchetto sospensioni full
Öhlins, cerchi OZ di derivazione
Moto2 che calzeranno pneumatici
Metzeler studiati per le gare su strada.
Dalla Paton S1 sviluppata per
correre sull’Isola di Man, deriverà
direttamente il modello stradale
Paton S1 RLightweight. Il TT si
conferma così una vetrina mediatica
importantissima, oltre ad una gara
di altri tempi. Una corsa per uomini
veri, mitica ed eroica dove oltre alla
manetta e al cuore, conta anche la testa
e la preparazione.

STEFANO BONETTI RILANCIA LA SFIDA CON UN BINOMIO
TUTTO ITALIANO NELLE LIGHTWEIGHT
Quest’anno Stefano Bonetti non sarà
solo al Tourist Trophy Isola di Man.
Idealmente con lui e fisicamente con
un’etichetta sulla carena, tutte le
persone che hanno voluto dare il loro
contributo all’impresa di Bonny. Con
l’iniziativa “metti il tuo nome sulla
carena”, Bonetti potrà così contare
su tutto il supporto dei suoi fans. Al
momento ha già ricevuto oltre 100
adesioni da ogni parte d’Italia, dal
gruppo di amici che si ritrovano al bar,
alla coppia di fidanzati.
“In Inghilterra è un sistema consolidato
e tanti piloti riescono così a coprire
gran parte del budget grazie ai fans
che “acquistano” lo spazio di un nome
sulla carena. Rispetto al 2015, quando
abbiamo lanciato per la prima volta
questo tipo d’iniziativa, oggi i numeri
sono triplicati grazie alla visibilità
ottenuta con la conquista del 5° posto
con la Paton e l’attività di marketing
e comunicazione ideata da Gianbo che
ha contribuito ad aumentare la mia
notorietà”, racconta Bonetti. “Abbiamo
superato quota 100 e sono tanti gli
appassionati che ci supportano. Dal

ragazzino all’imprenditore. Le regioni
più rappresentate sono la Sicilia e la
Calabria, ma il sostegno arriva da tutta
Italia. É una grande soddisfazione
perché oltre al contributo economico,
che può variare dai 50 ai 100 euro,
ognuno ti racconta la sua storia e sono
tante le persone che verranno al TT
per vedermi correre”. Undici volte
Campione Italiano Velocità in Salita
e 3 volte iridato a livello europeo, il
12° posto nella Superstock nel 2012
gli era valso il titolo di pilota non
britannico più veloce di sempre. Lo
scorso anno, il podio sfiorato con
la Paton S1 nella categoria delle
Leggere, gli ha permesso di vedere
accostato il suo nome a quello di una
leggenda: Giacomo Agostini. Con uno
splendido 5° posto nelle Lightweight,
infatti, Stefano Bonetti ha riportato
l’Italia in zona podio, un risultato che
non succedeva dal 1972 proprio con il
mitico Giacomo Agostini.
Quest’anno Bonny rilancia la sfida
tutta italiana che lo vedrà impegnato
con la Paton nelle Leggere e con la
BMW preparata da Barni Racing nella

Superstock e Superbike.
“Lo scorso anno ho chiuso 5° a 7
secondi dal terzo classificato nella
categorie delle Lightweight, un’inezia.
Quest’anno punto sicuramente al
podio. Non sarà facile, perché tanti
piloti ufficiali a partire da Dunlop
correranno anche in questa classe.
Sono motivato a fare bene. Correrò
ancora con la Paton che è stata acquisita
dall’azienda lombarda SC-Project.
Continua così il binomio tutto italiano
e potrò contare su una moto ancora più
performante. Nella Superbike punto
invece a migliorare il 17° posto dello
scorso anno ed abbassare il tempo sul
giro. Nel 2016 abbiamo faticato più
del previsto con la Kawasaki, cosi
correrò con una BMW, più affidabile
e competitiva. Grazie a Gianbo, per
la prima volta, sarà Marco Barnabò
del blasonato team Barni Racing a
prepararmi la moto. Potrò così contare
sulla sua esperienza e professionalità.
Nelle corse nulla deve essere lasciato
al caso. Tanto meno al TT, dove un
errore può costare davvero caro”.

NUMERI

130 PAESI
2.000GIORNALISTI
26.000.000
SPETTATORI TV

09 1

N°1 - ANNO 2017

THE TWO WHEELS JOURNAL

9

ISLE OF MAN - TOURIST TROPHY

BENVENUTI
AL più grande
SPETTACOLO
al mondo
OGNI ANNO IL TT È UN PELLEGRINAGGIO DI
APPASSIONATI DISPOSTI A TUTTI PUR DI
VIVERE DI PERSONA IL FASCINO DI
UNA CORSA DI ALTRI TEMPI.
DESCRITTO DAL COMMENTATORE MURRAY
WALKER OBE COME IL “PIÙ GRANDE EVENTO
MOTORISTICO AL MONDO”, IL TT È UNO
SPETTACOLO UNICO E ASSOLUTAMENTE
SPECIALE CHE NON HA EGUALI.
Una corsa per uomini veri,
adrenalinica, mitica, eroica ed illogica.
Il TT è tutto questo. Un appuntamento
da non perdere per tutti gli appassionati
di motociclismo e gli amanti delle
corse di altri tempi.
Con le velocità che sfiorano i 320
km/h su un percorso cittadino, il
talento, la concentrazione e il coraggio
richiesti al TT sono immensi. Il
tracciato, già difficile da imparare,
diventa un’impresa quando si cerca
di domarlo. Rimasto in gran parte
lo stesso dal lontano 1911, i 60 km
di strade pubbliche del TT Course
catturano l’immaginazione e i sogni
dei motociclisti come nessun altro
luogo al mondo.
Se partecipare è una sfida, vincere
il TT Trophy significa scrivere il
proprio nome tra le leggende dello
sport. Una vittoria sul Mountain
è il coronamento della carriera di
qualsiasi pilota e il vertice più alto a
cui si possa aspirare.
La magia del TT si rinnova ogni
anno a fine maggio. Le prime prove

scatteranno sabato 27 maggio 2017,
mentre il programma delle gare
inizierà una settimana più tardi con
il TT Superbike e la prima gara dei
Sidecar sabato 3 giugno. Il gran finale
è previsto venerdì 9 giugno con il
Senior TT in programma a partire
dalle 12:30 locali con 6 tornate del
Mountain Course da percorrere.
Il fascino del TT ha stregato tutti i
campioni della storia a 2 e 4 ruote,
da piloti di Formula 1 a quelli della
MotoGP.
“Mi avevano sempre
raccontato le imprese del TT e di
quanto fosse speciale questa gara,
ma come sempre la TV non rende
giustizia a questo evento unico nel suo
genere e ai suoi protagonisti”, aveva
dichiarato una volta Mark Webber.“Ho
grande stima e rispetto per i piloti
che corrono qui”, aveva commentato
Valentino Rossi alla stampa, quando
nel 2009 fu invitato ad assistere al
TT insieme a Giacomo Agostini. “Ho
sempre seguito il TT e visto un sacco
di DVD di questa corsa leggendaria,
ma assistere dal vivo è tutta un’altra

cosa: incredibile come passino tra le
case a velocità altissima. La bellezza
e il fascino del TT consiste proprio
nel tracciato, credo che ciascun pilota
almeno una volta nella vita debba
venire qui a vedere dal vivo”. E se
Giacomo Agostini è stato il mito del
TT di ieri, oggi è Stefano Bonetti
a tenere alta la bandiera italiana
sull’Isola. Pluricampione Italiano
Velocità Salita e Campione Europeo,
Bonny è il pilota non britannico
più veloce di sempre al TT. Quella
di Stefano è la storia di un pilota
vero, che ha costruito la sua carriera
con passione e sacrificio partendo da
zero. Un “self-made man”, direbbero
gli americani, che con uno splendido
5° posto nelle Lightweight lo scorso
giugno in sella ad una Paton S1 ha
riportato l’Italia in zona podio. Un
risultato che non succedeva dal 1972,
ultimo trionfo di Agostini.
Con oltre 100 anni di storia, il TT
Isola di Man è tuttora considerato
come la sfida più estrema per l’uomo
e la macchina. Il TT è il palcoscenico

degli specialisti delle corse su strada
più forti al mondo e i suoi piloti sono
destinati a diventare delle celebrità.
Dalla stampa alla TV, i piloti del TT,
da Guy Martin a John MacGuiness a
Michael Dunlop, firmano contratti con
le più importanti case editrici, sono
attori nei film e partecipano a show
televisivi. Il TT è una fucina di talenti
straordinari capaci di soddisfare la
fantasia e i desideri dei fan, affamati
di spettacolo e adrenalina pura in un
mondo che sta diventando sempre più
asettico.
Il suo valore sportivo è indiscusso e
per questo rappresenta un’eccellente
opportunità per i partner che scelgono
di abbinare il loro business e il loro
brand a quello del TT, l’evento
motociclistico più prestigioso al
mondo. Il TT infatti è in grado di
garantire un elevato valore e un
grande ritorno in termini di brand
awareness, visibilità e percezione,
con una copertura mediatica a livello
internazionale in costante crescita.
Attirata dalla natura stessa del TT,

dall’adrenalina pura e dalla passione
di questa manifestazione, la stampa
di tutto il mondo segue con grande
attenzione l’evento che si svolge per
due settimane sull’Isola di Man anche
grazie alle più moderne tecnologie
online. La copertura media del TT
raggiunge oltre 130 paesi generando
un media value stimato di 2.480.000
euro. Importante anche la copertura
TV con un’audience che dal 2010
ad oggi è più che quadruplicata con
cifre che superano i 28 milioni a
livello mondiale. In Inghilterra, per
esempio, il canale ITV4 ha riportato
che l’audience dei programmi del TT
è raddoppiata anno dopo anno e con
oltre 10 milioni di spettatori è oggi il
canale di sport più visto.
Cosa aspettare? Occorre solo
affrettarsi e acquistare un biglietto
di aereo o di nave per raggiungere
l’Isola. Impresa non facile considerata
l’affluenza straordinaria con gli hotel
prenotati da un anno all’altro. Anche
questo è il TT. Non si può mancare.
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è il numero
della
birra nel
mondo.
Un’avventura che nasce nel 2006
da tre storie, quelle di tre amici
provenienti da background diversi con
un’idea in comune: creare un nuovo
modo di fare la birra.Fabiano Toffoli,
mastro birraio,Loreno Michielin,
esperto commerciale e Alessandro
Zilli, ingegnere appassionato di
homebrewinghannocosì dato vita ad
un birrificio artigianale che parla un
linguaggio diverso nel panorama della
birra.
32 Via dei Birrai rappresenta la
perfetta equazione tra gusto e design,
tra ricerca e metodo, senza mai
sconfinare
nella
massificazione
industriale. Presente sulle carenedella
Ducati di Xavi Fores (Barni Racing)
del Mondiale Superbike, 32 Via dei
Birrai si schiera in prima linea per una
stagione da protagonisti.
Il mondo delle corse e delle derivate
di serie esprime bene anche i valori di
32 Via dei Birrai: passione, adrenalina,
zampata vincente. “Il mondo della birra
è sempre stato associato ad immagini
vecchie, loghi come lo scudo, il campo
di orzo, il castello....”, racconta Loreno
Michielin,
co-fondatore
e
responsabile
commerciale. “Con 32 abbiamo
voluto cambiare immagine. 32 è
stiloso, di design e di alta qualità. In

32 si lavora anche alla ricerca, non
solo per migliorare costantemente
la qualità delle birre, ma anche per
innovare il processo produttivo in
un’ottica ecosostenibile sia a livello
di impianti che nelle confezioni, tutte
riciclabili.Non solo, guardiamo al
sociale con la prima scritta in braille
direttamente sul vetro della bottiglia.
Parte del ricavato della vendita
viene devoluto anche ad una scuola
per ciechi. Queste sono solo alcune
delle tantissime iniziative che ci
contraddistinguono”.
“Abbiamo sposato il mondo dello
sport a due ruote perché comunica
valori positivi come il fare squadra,
la determinazione e il sacrificio, ma
anche la gioia della vittoria”, spiega
Michielin, “la nostra presenza in
Superbike con Gianbo e il Team Barni
Racing ci aiuta in termini di visibilità a
comunicare con un pubblico giovane.
É importante per creare contatti e
fidelizzare i nostri concessionari anche
esteri che hanno la possibilità di vivere
un weekend da protagonisti insieme al
team in un gran premio in Europa o nel
mondo”.
Le corse sono adrenalina, passione e
tecnica, ma ci vuole anche un pizzico
di fortunae il numero 32, assicura
Michelin, porta fortuna.
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DAKAR

LeDakarestleDakar
GUIDA ALL’USO DEL RALLY PIÙ ESTREMO AL MONDO,
SECONDO IN TERMINI DI VISIBILITÀ SOLO ALLA FORMULA 1

E’ come il
mal d’Africa,
appena
conclusa non
vedi l’ora di
tornare.

La Dakar. E’ il sogno nel cassetto, è
l’impresa di una vita per dimostrare a te
stesso quanti vali, è una foto postata su
facebook con tanto di scritta: io c’ero.
Perché “le Dakar est le Dakar”, una
gara dove arrivare al traguardo è già
un successo. Gli organizzatori francesi
la chiamano “the Odissey”, l’odissea,
mentre rimane celebre la definizione
data da Thierry Sabine, l’ideatore di
questo rally leggendario: “un’avventura
per chi partecipa e un sogno per chi la
guarda”.
La Dakar è da 40 anni avventura, follia,
rischio e adrenalina. Gara unica nel suo
genere, prima di essere una lotta contro
il cronometro, è un’esperienza umana,
una sfida con se stessi e la natura
Tolto i primi venti nomi della classifica,
i cosiddetti “Pro”, il resto sono amatori.
Ma cosa spinge 491 concorrenti a
percorrere 9.000 km in 12 giorni in

mezzo alla polvere e al fango? Ad
affrontare temperature torride nelle zone
desertiche, la pioggia o il freddo a 4.500
metri di altitudine?
E cosa spinge i partner a investire nel
rally più duro al mondo, secondo in
termini di visibilità solo alla Formula
Uno?
Lo abbiamo chiesto a Alejandro De
Goycoechea, Responsabile Marketing di
ASO, l’azienda francese che organizza
la Dakar.
Con 4.4 milioni di spettatori lungo il
percorso,15 eventi legati al circus Dakar
chiamati “Ferias Dakar” in Argentina e
Bolivia, 1.200 ore di copertura televisiva,
70 Canali TV che trasmettono il rally in
190 paesi e 1.460 giornalisti accreditati,
la Dakar è un evento di grandissimo
impatto mediatico.
Quali sono le principali motivazioni
che spingono gli sponsor a legare il

loro brand con quello della Dakar?
“Innanzitutto la notorietà che nasce
l’associazione con un marchio forte
come il nostro, l’apertura a nuovi
mercati, soprattutto quelli emergenti,
e la fidelizzazione della loro rete di
distribuzione”.
Esiste un pacchetto “tipo”?
“Ci sono tre tipologie: l’Official Partner
e l’Official Supplier, con l’esclusività di
settore e il Fan del Dakar con l’esclusività
dei diritti limitata a determinati paesi.
I partner hanno diritti sul piano della
comunicazione, visibilità e hospitality”.
Qual è il ritorno in termini di
visibilità?
“il ROI in termini di visibilità ammonta
a 1200 ore di trasmissione TV in 190
paesi con 70 canali di distribuzione.
4,4 milioni di spettatori sul percorso, il
contatto con il pubblico sul podio alla
partenza e all’arrivo e nei villaggi e

Ferias Dakar, la possibilità di fidelizzare
la loro rete attraverso la presenza nella
zona hospitality. Questi sono solo alcuni
esempi”.
Perché un’azienda italiana dovrebbe
investire nella Dakar?
“Molti non sanno che la Dakar è
seconda solo alla Formula 1 in termini
di visibilità. La Dakar è un evento
mondiale sia a livello mediatico che
di partecipazione con un plateau di
concorrenti proveniente da ben 56 paesi!
Per quanto riguarda la televisione, il 30%
delle immagini è distribuito in Europa.
L’Italia è il quinto paese per il numero
di partenti. La passione per il motorsport
regna sovrana in Italia. Non solo, la
partnership con il nostro brand genera
una relazione diretta con il rally più duro
al mondo e quindi rafforza i valori della
sfida estrema, della resistenza e della
performance”.
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DAKAR

SIXS sul podio
della Dakar
2017
QUANDO LA SPONSORIZZAZIONE VA OLTRE IL PRODUCT PLACEMENT

conoscere questA
azienda da vicino
La storia di SIXS inizia in Italia, più precisamente a Bagnara di Romagna
(Ravenna) nel 2009. La grande passione sportiva e la profonda conoscenza
delle tecnologie tessili generano il connubio che dà vita all’azienda. Il risultato
è un tessuto brevettato, fortemente innovativo, destinato al mercato mondiale
dell’abbigliamento sportivo, ma prodotto esclusivamente in Italia. Un tessuto
che interagisce in modo ottimale con il corpo umano: non una barriera ma
una “seconda pelle”, in grado di garantire una corretta termoregolazione e
gestire la traspirazione. “Soluzioni Innovative per lo Sport”: è l’acronimo
da cui nasce il nome SIXS, ed è quindi facile intuire quanto siano radicate
l’innovazione e la ricerca nello sviluppo di questo prodotto. Un percorso che
inizia con sei semplici prodotti, nessuna costosa campagna pubblicitaria,
ma la sicurezza della qualità e dell’efficacia di questa eccellenza “Made in
Italy”. SIXS in soli 2 anni diventa un brand distribuito in oltre 1.000 punti
vendita sul territorio italiano, semplicemente proponendo test sul campo ad
atleti e rivenditori. L’evoluzione è costante e il numero di articoli a catalogo
cresce, arrivando a oltre 100. Non più solo underwear tecnico, ma anche linee
dedicate all’abbigliamento esterno sportivo (Activewear), alla protezione
agli urti (Pro Tech), al miglioramento delle prestazioni (Osmosixs), passando
anche per i bambini (Kids) oltre ad una gamma completa di accessori. Tutto
questo utilizzando il tessuto brevettato, che rende i prodotti SIXS inimitabili
per qualità ed efficacia.

La voglia di mettersi
alla prova in
una gara dalle
caratteristiche uniche
confermato che “anche quando sudava
tantissimo l’underwear SIXS restava
asciutto”. I prodotti hanno quindi
superato la prova della pioggia, del
freddo, del caldo, ma anche delle
spine dei cactus, ha confessato il
pilota austriaco. Soddisfatto anche
Gerard Farresche ci ha confessato
che “quando indossi una maglietta di
cotone, rimani rapidamente inzuppato
Soluzioni Innovative per lo Sport” è
l’acronimo da cui nasce SIXS, la qualità
made in Italy per l’abbigliamento
tecnico underwear e activewear che in
soli 2 anni è diventato ha conquistato
importanti fette di mercato sul
territorio nazionale, semplicemente
proponendo test sul campo ad atleti e
rivenditori.
La presenza sulla Dakar ha ripagato
l’impegno di SIXS che con i suoi
atleti è salito sul podio del rally più
duro al mondo grazie al secondo
posto dell’austriaco Matthias Walkner,
KTM ufficiale, e il terzo piazzamento
dello spagnolo Gerard Farres, KTM
privato, mentre il francese Adrien Van
Beveren, Yamaha ufficiale, ha chiuso
4°.
Ma quali sono le motivazioni che
spingono un marchio come SIXS ad
investire su una corsa estrema come la
Dakar? Lo abbiamo chiesto a Matteo
Benatti, Communication Manager
dell’azienda di Bagnara di Romagna
(Ravenna). “Innanzitutto la voglia
di mettersi alla prova in una gara
dalle caratteristiche uniche, che - per
condizioni e ore di guida - portano al
massimo dello stress atleti e materiali.

Un altro fattore determinante è la
grande visibilità mediatica che questo
evento offre a livello internazionale”.
Con la scelta di Alessandro Botturi,
avete puntato ad un binomio tutto
italiano?
Con il “Bottu” c’è un rapporto di
continuità che prosegue da diversi
anni. Sicuramente è l’alfiere azzurro
alla Dakar, pilota ufficiale Yamaha.
Non credo che ci sia da aggiungere
altro! Purtroppo nelle ultime edizioni
è stato perseguitato dalla sfortuna.
Un’azienda come SIXS a quale tipo
di partnership o sponsorizzazioni è
interessata?
Siamo una piccola azienda che negli
ultimi anni si è ben distinta e sta
facendo bene, però non abbiamo
ancora budget importanti da poterci
permettere investimenti molto alti.
Trattandosi di underwear tecnico, il
prodotto non è mai visibile dalle foto
in azione (nella moto in particolare),
quindi sono i piloti stessi a scattare
foto durante gli allenamenti, oppure
al bivacco della Dakar e a pubblicarle
sui loro canali social. Per noi è
estremamente interessante il product
placement ovvero far capire alle

persone che i nostri prodotti sono
veramente utilizzati dai piloti durante
gli allenamenti e le gare.
Quanto
è
importante
avere
ambasciatori per il tipo di prodotto
realizzato da SIXS?
E’ sicuramente molto importante. Non
solo, più gli atleti sono seguitI e sono
opinion maker, più il nostro prodotto
guadagna visibilità e credibilità.
Quanto
vale
centrare
un
podio
alla
Dakar?
Siamo molto soddisfatti del risultato
e del feedback dei piloti che hanno
beneficiato della qualità dei nostri
prodotti. Quest’anno era fondamentale
correre con abbigliamento tecnico
considerate le condizioni estreme della
gara: dalla settimana sull’Altopiano
Boliviano a 4.000 metri con il
termometro che è sceso sotto lo
zero, ai 45 gradi dell’Argentina o del
Paraguay.
Come ha confermato Van Beveren, una
delle difficoltà è stata partire al mattino
all’alba con 6 gradi e raggiungere poi
i 40 durante il giorno. I prodotti SIXS
sono altamente traspiranti, termici
e leggeri. Anche Matthias Walkner
è rimasto molto soddisfatto e ci ha

di sudore ed è facile raffreddarsi.
Con i capi SIXS, invece, la pelle
resta sempre asciutta, oltre ad avere
il massimo della comodità per
via del tessuto elasticizzato senza
cuciture. Quest’anno abbiamo preso
tanta pioggia, ma i pantaloni, jersey
e la giacca SIXS si sono rivelati
eccezionali”.
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BRAND
EXPERIENCE
COMMUNICATION

Da 15 anni ci occupiamo di marketing
sportivo e il nostro core business
è incentrato nel World Superbike
Championship e l’Isle of Man Tourist
Trophy, due campionati che nel mondo
motociclistico sono sinonimo di passione
viva, coraggio, tenacia e determinazione,
proprio come noi.
BRAND EXPERIENCE COMMUNICATION
È il nostro claim e la nostra mission:
ovvero comunicare il marchio e i valori
dei nostri partner attraverso l’esperienza
diretta. Infatti per noi comunicare non
significa solo trasmettere dei valori ma
emozionare, partecipare e fare esperienza.

Siamo convinti che oggi più che mai non
sia più possibile affidarsi alle logiche della
pubblicità tradizionale e preconfezionata
per raggiungere dei risultati ma che
sia necessario sapersi raccontate per
trasmettere i propri valori e soprattutto
condividere emozioni ed esperienze per
creare dei legami duraturi e fruttuosi.
I talenti e le competenze di un’azienda
devono trovare voce, essere comunicate
e raccontate per inserirsi nel mercato in
modo efficace e incisivo. Solo così una
realtà inizia a esistere, definisce il proprio
profilo e diventa competitiva, ovvero fa
parlare di sé.
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