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 RIVISTA E SITO ONLINE
1.275.956 Utenti Unici

 9.592.148 Pagine viste/mese
 

RIVISTA CARTACEA
329.000 lettori 

 

FACEBOOK E INSTAGRAM
820.672 E 579.237 followers

 
SITO WEB

304.097 visite mensili
 
 

INSTAGRAM + FACEBOOK
22.149 Followers

 
SITO WEB

2500 visite mensili
 
 

Testate locali dei piloti
ONLINE

1.000.000 Pagine viste/mese
 

CARTACEO
50.000 lettori

17 
 

milioni
di contatti

FACEBOOK + INSTAGRAM
250.000 followers

 
ONLINE SITO e ARTICOLI 

2.727.000
visualizzaioni 

AUDIENCE 
150.000

Spettatori al canale 228 di sky
durante la replica delle gare

5 repliche in 7 giorni.

*Fonti Google Analytics, Studio di Nielsen Sports 2019. Non sono stati inseriti i dati sul pubblico presente causa Covid



 

Oggi più che mai è indispensabile differenziarsi dai propri
competitor e creare un valore aggiunto nella comunicazione
aziendale che permetta il consolidamento del rapporto con i
propri clienti.

Legare il proprio messaggio aziendale allo sport è la soluzione
migliore, legarlo a uno sport come il MOTOCICLISMO e a una
giovane promessa del territorio porta a un mix esplosivo
facendo associare la vostra azienda ai valori di questa disciplina:
CORAGGIO, TECNOLOGIA, PASSIONE, DETERMINAZIONE,
VELOCITA'.

Dopo l'ottima stagione 2020 disputata nel CAMPIONATO
ITALIANO VELOCITA' nella categoria Aprilia Sport Production
250cc, dove si è classificato 3°, LEONARDO proseguirà il suo
percorso di crescita con APRILIA SP 250cc 45cv oltre a prender
parte alle selezioni della RED BULL ROOKIES CUP e a
partecipare alla categoria PRE-MOTO 3 come wild car.

Grazie all'interazione fra social media, riviste di settore e
trasmissioni televisive si sono raggiunti i 17 MILIONI di contatti
ponendo questo canale di comunicazione e marketing di
assoluto interesse per tutte le tipologie di aziende.

Alle aziende non offriamo il
semplice "adesivo sulla carena", ma

un servizio più ampio e
coinvolgente che possa portare

concretamente nuovi clienti ed un
ritorno di immagine prestigioso

UNO STRUMENTO di marketing 

ORIGINALE ED EFFICACE per la vostra azienda



UNA PERSONALIZZAZIONE COMPLETA 
CHE RENDE LA VOSTRA IMMAGINE 

UNICA E VINCENTE
EVENTI IN-SITE: ospitare i vostri clienti nei nostri box e nella nostra
hospitality durante i week end di gara nei circuiti più belli al
mondo come il Mugello e Il Marco Simoncelli a Misano e vivere
con loro un'esperienza indimenticabile  istaurando un legame
indissolubile;
COMUNICAZIONE AZIENDALE: definire la comunicazione del
vostro brand durante i week end di gara e durante le altre attività
in cui è coinvolto il pilota; personalizzabile  a seconda delle
necessità: logo su moto, tuta, hospitality, bilico team, social, etc
EVENTI AZIENDALI: utilizzo della struttura del team (moto,
hospitality) e la presenza del pilota per eventi aziendali;

Ogni azienda potrà decidere di modulare la sua partecipazione a
seconda delle proprie esigenze; grazie a una completa
personalizzazione:

INVESTIMENTO COVID-FREE
In un momento di emergenza come questo è estremamente necessario allocare le
proprie risorse in iniziative che garantiscano efficacia anche in presenza di limitazioni.
il MOTOCICLISMO rientra nella categoria di sport individuale e NON di contatto
risultando quindi uno dei pochi sport che vedranno svolgersi i rispettivi campionati
senza contraccolpi



materiale professionale per il marketing aziendale

eventi e fiere

tv, riviste, social

Il  team partecipa a numerosi eventi in Italia: Motor Bike Expo,
EICMA, Biker Fest, raduni e presentazioni nel territorio di ogni
pilota, eventi specifici richiesti dai nostri partners. 

L'organico Bierreti vanta un fotografo professionista che
fornirà materiale fotografico di qualità dopo ogni evento. Vi è
la possibilità di organizzare shooting focalizzati su uno
specifico brand. A  fine anno verrà consegnata una ricca
rassegna stampa riassuntiva da poter conservare in azienda.

Le interviste, i riassunti delle gare e le news di campionato
sono trasmesse nel canale SKY 228 MS MOTORTV, pubblicate
su MOTORSPRINT, sui canali social della federazione
motociclistica italiana FEDERMOTO e CIV, su APRILIA e sui
quotidiani nazionali, regionali e provinciali.



I COMPAGNI DI VIAGGIO
DEL 2020



HOSPITALITY
RACING

80 metri quadri con cucina e 100 posti a
sedere per fornire i pasti a tutto il team

durante i weekend di gara: piloti,
meccanici, parenti, amici ma anche

aziende, partners e clienti

HOSPITALITY DELLA SQUADRA NEL 2012



NUMEROSE POSSIBILITA' 
DI PERSONALIZZAZIONE

POSIZIONAMENTO DEL LOGO AZIENDALE 
SU MOTO E TUTA PILOTA



POSIZIONAMENTO LOGO AZIENDALE SU BILICO, 
EUROCARGO E FURGONE DEL TEAM 





Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. 
Ha il potere di ispirare. 
Esso ha il potere di unire le persone in un modo
che poche altre cose fanno. 
Parla ai giovani in una lingua che comprendono.
Lo sport può portare speranza dove una volta
c’era solo disperazione.
(Nelson Mandela)



A.M. Sport Racing asdA.M. Sport Racing asd
348-8553301 EMANUELE ALTOMILANESESPORTRACING@GMAIL.COM

LEONARDOABRUZZOLEO25LEO25_OFFICIAL

Con il patrocinio diCon il patrocinio di


