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Cari Amici e Supporter,
una nuova duplice sfida mi attende per questa 
stagione. Un impegno di grande livello, in 
due differenti continenti. Senza una squadra 
straordinaria ed un mezzo veloce non si può 
essere il numero uno. Il 2016 è stato un altro 
anno fantastico in un campionato di alto livello 
tecnico e professionale. 

Dopo il titolo conquistato in occasione del mio 
debutto nel Campionato Italiano di Formula 
3 nel 2012, nel 2015 ho conquistato un 
nuovo successo nella Carrera Cup Italia, alla 
prima stagione in una categoria GT, e ciò ha 
rappresentato per me raggiungere un traguardo 
importante. Lo scorso anno ho voltato ancora 
pagina, entrando nella grande famiglia di 
Lamborghini Squadra Corse. 

Questo ha significato diventare un ambasciatore 
del Marchio ed entrare a pieno titolo nel progetto 
Academy della Casa di Sant’Agata Bolognese. 
Una nuova sfida avvincente, resa possibile anche 
grazie a voi tutti e che oggi mi pone ad avere degli 
obiettivi sempre più ambiziosi.

Dear friends and supporters,
this season I am set to face a new double 
challenge in two different continents. Without 
an extraordinary team and a fast car you can’t 
be the number one. The 2016 was a fantastic 
year, spent in a high level and very professional 
championship.

After the title I took in my very first season in the 
Italian F3 series in 2012, I claimed another
success in 2015, as a GT series rookie in the 
Carrera Cup Italia. That let me to reach an 
important goal, entering last year the Lamborghini 
Squadra Corse family.

I became a brand ambassador and part of the 
Academy project of the Sant’Agata Bolognese 
factory. It represents a new and exciting challenge 
for me, that was possible thanks to all of you... 
aiming for more ambitious goals.
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Una nUova avvincente sfida
A NEW AND EXCITING CHALLENGE



La stagione 2016 mi ha aperto definitivamente le 
porte al professionismo. Dopo aver creduto
nel progetto Gran Turismo, iniziando un percorso 
che conduce senza riserve alle grandi classiche 
dell’automobilismo (tra tutte la storica 24 Ore 
di Le Mans), posso affermare che finalmente 
qualcuno che conta, crede fermamente nel mio 
talento. In quest’ottica è arrivata la conferma di 
un prestigiosissimo marchio sportivo, quale è 
Lamborghini, nella persona di Giorgio sanna, 
Capo del Motorsport della Casa italiana, che mi 
ha accolto nella propria famiglia riconfermandomi 
come pilota ufficiale del Gt3 Junior Program di 
Lamborghini squadra corse anche per il 2017. 

Tutto questo proietta la mia carriera in una 
dimensione ancora più importante, che mi 
consentirà di esaltare chi si troverà al mio fianco. 
Credere in me ed appoggiare i miei i obiettivi sarà 
anche per chiunque un successo annunciato, 
specialmente nel doppio contesto che mi vede 
oggi coinvolto: il mio impegno nel campionato 
italiano Gran turismo e, contemporaneamente, 
quello nel Lamborghini super trofeo north 
america. Due sfide in due differenti continenti 
e con due squadre di primissimo piano, sempre 
legate al leggendario Marchio “made in Italy”. 

The 2016 season opened me the door to a 
professional career. After having trusted in the
GT project , starting a road that leads to the most 
important motorsport competitions - one for
all the historical 24H Le Mans - I am very proud 
to have the support of a prestigious brand like 
Lamborghini and its Head of Motorsport Giorgio 
Sanna, who welcomed  me to its big family 
appointing me as a Lamborghini Squadra Corse 
official GT3 Junior Program driver.

That means more value for my career and my 
partners. To believe in me and support my
career and my goals is an announced success. 
Expecially concerning my double effort in the 
Italian GT and Lamborghini Super Trofeo North 
America: a double challenge in two different 
continents, with prestigious teams linked to the 
made in Italy brand.
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season 2017
WELCOME ON BOARD



Investire oggi su RA25, significa anche puntare 
su un progetto già avviato e consolidato in termini 
di risultati sportivi, visibilità mediatica, attitudini di 
comunicazione del pilota e del team di lavoro.
Oggi, a seguito dei risultati sportivi ottenuti da 
Riccardo Agostini, i partner di questo nostro 
progetto sono identificati come vincenti e assoluti 
protagonisti nel motorsport. 

La certificazione del valore commerciale è la 
garanzia di un investimento mirato e soprattutto 
proporzionato al ritorno di visibilità. Il supporto 
mediatico dedicato al progetto RA25, inteso 
come vetrina televisiva, web, cartacea e di attività 
parallele, amplificano la parabola di visibilità da 
sempre in crescita anno per anno. A portare 
del valore aggiunto al progetto stesso, a partire 
dal 2017 è stato ideato e programmato uno 
specifico supporto sui social media, grazie alla 
collaborazione con un referente esperto, che si 
integra con la comunicazione svolta regolarmente 
dal nostro ufficio stampa. 

Associare la propria immagine a quella di uno 
sportivo vincente e sempre presente sui maggiori 
organi di diffusione, può essere la chiave di un 
nuovo successo.

Investing on RA25 means also to focus on a well 
established project in terms of sporting
results, media visibility, communication attitudes 
of the driver and his working team.
Nowadays, following the results achieved by 
Riccardo Agostini, the partners of our project are 
identified as absolute motorsport frontrunners.

The certification of commercial value represents 
the warranty of a targeted investment 
proportionate to the visibility. The media support 
in terms of television, web, press clippings and 
other activities, make wider the growth parable 
year after year. Moreover, since 2017 a specific 
social media expert integrate the traditional media 
communication.

To associate the image of a brand to a winning 
sportman could be the key of a new success.
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PeRcHÉ investiRe
WHY TO INVEST
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Riccardo Agostini “takes it all”. Il padovano, a 
dispetto della sua età (23 anni ad aprile) ha già 
dimostrato di essere un pilota versatile e vincente 
a tutti gli effetti. 

“Super” in monoposto, in cui ha conquistato 
il titolo della F.3 tricolore nel 2012 dopo 
essere stato protagonista in F.Abarth nelle due 
precedenti stagioni. 

Straordinario al proprio debutto nelle ruote 
coperte, laureandosi campione della Carrera Cup 
Italia nel 2015. 

Veloce e calcolatore al tempo stesso, 
professionale in pista e non soltanto, Riccardo 
Agostini può essere definito oggi un pilota 
completo, giovane ma con un’esperienza a 360°.

Riccardo Agostini takes it all. The Italian driver, 
despite he will turn only 23 on April, already 
showed to be a versatile and winning driver.

He was the number one in the single seater, 
claiming the Italian F3 title in 2012 after 
having been one of the frontrunners of the 
F.Abarth series in the previous seasons. 
Extraordinary at his debut in the covered wheel, 
becoming the Carrera Cup Italia champion in 
2015. 

Fastest and calculator at the same time, 
professional not only on track, Riccardo Agostini 
could be considered a young driver with a 360° 
experience.
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PiLota seMPRe vincente
ALWAYS WINNING

cURRicULUM

Bio
Data di nascita: 20 aprile 1994
Luogo: Padova - Italia
Vive a: Selvazzano Dentro, Padova - Italia

LinGUe
Italiano: madre lingua
Inglese e Spagnolo: molto fluente (scritto, parlato e tecnico)

PaLMaRes
2000-2009 karting 
 (gare nazionali ed internazionali)

2010 monoposto, F.Abarth > miglior pilota
 italiano (1 vittoria, 1 pole, 1 gpv)

2011 F.Abarth > miglior pilota italiano

2012 F.3 > campione italiano 
 (5 vittorie, 6 pole, 9 gpv)
 casco d’oro autosprint

2013 AutoGP (1 pole) > Wsr 3.5 (1 gara) 

2014 FIA F.3 European Championship
 (3 gare) > GP3 Series

2015 Carrera Cup Italia > campione
 (6 vittorie, 3 pole, 4 gpv)
 casco d’oro autosprint

2016 Camp. Italiano Gran Turismo > 4°
 miglior pilota Lamborghini (2 vittorie)
 Pilota Gt3 Junior Program Lamborghini

ITALIAN
PORSCHE

CARRERA CUP
CHAMPION

2015
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CASCO D’ORO 2015
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LaMBoRGHini accadeMia
LAMBORGHINI ACCADEMIA - NOT ONLY RACING

In qualità di pilota ufficiale dello GT3 Junior 
Program di Lamborghini Squadra Corse, dal 2016 
Riccardo Agostini è stato coinvolto nel “progetto” 
di Lamborghini Accademia, nel quale svolge il 
ruolo di coach driver.

Lamborghini accademia è uno dei tre programmi 
principali di Lamborghini Squadra Corse, il team 
di specialisti dedicato al motorsport che vede 
coinvolti i piloti del Super Trofeo e dei campionati 
che rientranto nell’attività GT Customer Racing di 
Lamborghini. Dal 2013, Squadra Corse fornisce 
un approccio completo e fondamentale a chi si 
accosta al mondo Lamborghini. L’Accademia, che 
si svolge sia su pista che su ghiaccio, rappresenta 
un primo passo verso l’impegno nelle competizioni.

Riccardo Agostini è onorato di trasferire la 
propria esperienza della pista ai partecipanti 
dell’Accademia Lamborghini.

As official Lamborghini Squadra Corse GT3 Junior 
Program member, since 2016 Riccardo Agostini 
has been involved in the Lamborghini Accademia 
project, playing the role of a coach driver. 

Lamborghini Accademia is one of the three 
pillars of Lamborghini Squadra Corse, the 
specialist team dedicated to motorsport including 
the Super Trofeo series and GT Customer 
Racing. From 2013, Squadra Corse provides 
an integrated approach to Lamborghini driving 
experiences. The Lamborghini Accademia, on both 
track and ice, provides driver training and the 
initial steps towards racing.

Riccardo Agostini is proud to bring his track 
experience to the Accademia participants.

EXTRAORDINARY 
DRIVING 
EXPERIENCES



Per tutto il 2017 è stato stipulato un accordo tra 
il management RA25 e la trasmissione on-Race 
tv, una tra le realtà televisive più importanti ad 
occuparsi settimanalmente di motorsport da più di 
dieci anni.

Tutte le puntate vengono registrate e messe 
in onda direttamente dagli studi televisivi di 
sportitalia, emittente televisiva sportiva nazionale 
di riferimento. Immagini provenienti dai campionati 
più importanti e prestigiosi di tutto il mondo, 
che contribuiscono ad accrescere il numero di 
telespettatori fedeli a questo format avvincente.

Riccardo Agostini ed i suoi partner, se lo 
desidereranno, saranno ospiti e assoluti 
protagonisti nelle 12 puntate previste nel corso 
della stagione 2017, con una visibilità esclusiva 
garantita da un pacchetto Tv straordinario, che 
include anche la replica su 80 emittenti televisive 
locali distribuite su tutto il territorio italiano.

RA25 management and ON-RACE TV - the 
motorsport television that covers weekly all major 
events since more than 10 years - made an 
agreement for 2017.

All episodes, including reports of the most 
important championships worldwide, will be 
broadcasted on national television Sportitalia.

Riccardo Agostini and his partners - if they like 
- will be the special guests of the 12 episodes 
planned for the 2017 season that guarantee 
great visibility thanks to an extraordinary Tv 
package including several repeats on 80 national 
local television channels.
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coPeRtURa Mediatica
MEDIA COVERAGE

PaLinsesto 2017*

in onda tutte le domeniche
sera dalle 20:30 alle 21:30
sportitalia (c.le 60 - In tutta Italia)
sky (c.le 225 - Europa)

tutti i giovedì sera in onda
dalle 23:00 alle 00:00
in simultanea su queste emittenti:
sky (c.le 821 - Europa)
tv naZionaLe (c.le 283 - In tutta Italia)
teLenova (c.le 14 - Lombardia)
teLesUBaLPina (c.le 16 - Piemonte)
teLesanteRno (c.le 18 - Emilia Romagna)
teLenoRd MotoRi (c.le 189 - Liguria)
seRenissiMa (c.le 15 - Veneto)
Rete 37 (c.le 19 - Toscana)

* NB: il palinsesto può subire variazioni di orari ed emittenti non pervenibili 
 al momento di andare in stampa con la suddetta brochure.

12 56
Passaggi

pubblicitari
Puntate
dedicate



Da sempre la preparazione psicofisica del pilota 
RA25 viene seguita dal dottor Riccardo Ceccarelli 
e dallo staff del suo centro medico formula 
Medicine di Viareggio.
Il programma di lavoro di Riccardo Agostini 
prevede per l’intero anno una sessione mensile 
della durata settimanale presso il suddetto centro.

Lo staff del dottor Riccardo Ceccarelli si compone 
di medici, psicologi, fisioterapisti e preparatori 
atletici.

È grazie a questo gruppo di consulenti che al 
pilota RA25 viene fornito un report dettagliato 
capace di valutare a 360 gradi le performance 
raggiunte durante le sessioni di allenamento. 
Per questa ragione possiamo affermare che è di 
fondamentale importanza avere un partner come 
formula Medicine, perché consente di essere 
sempre preparati ad accogliere i migliori risultati 
sportivi.

The psychophysical training of Riccardo Agostini 
is tracked by Dr. Riccardo Ceccarelli and his 
Formula Medicine center located in Viareggio. 
The job plan during the year consists of one 
weekly session per month.

The staff of Dr. Ceccarelli is formed by doctors, 
psychologists, physiotherapists and athletic 
trainers. 

Thanks to this group of specialists, Riccardo 
Agostini can extimate the skill of his performances 
reached during the training sessions. For this we 
can say how important is to have a partner like 
Formula Medicine.
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PRePaRaZione Psicofisica
PSYCHOPHYSICAL TRAINING

Preparazione atleta

corsa - 10 Km al giorno
3 giorni alla settimana

Bici
300 km alla settimana

Pesi - sessioni da 90 min.
3 giorni alla settimana

stretching - sessioni da 30 min.
5 giorni alla settimana



The Italian GT Championship is nowadays one 
of the reference European GT championships, 
second only to the SRO Blancpain Endurance and 
Sprint Series. In 2017 Riccardo Agostini has re-
joined team Antonelli Motorsport to enter the 
most important Super GT3 PRO class driving a 
Lamborghini Huracán GT3 car. The variety of 
the official brands - including Lamorghini, Audi, 
Bmw, Ferrari, Porsche and Mercedes - is one of 
the strongest points of the series that recently 
saw among its frontrunners former single seater 
champions like Alex Caffi, Andrea Montermini and 
Toni Vilander. A various and challenging calendar 
and the two 48-minute races per weekend, with 
the live coverage in Italy of Rai Sport channel, 
make the series highly competitive.

Last but not least Riccardo Agostini added 
this year a second racing program, making his 
debut in the Lamborghini Super Trofeo North 
America with team Prestige Performance. 
The series consists of six double rounds, five 
overseas and one at Imola in the same week 
of the Lamborghini World Final, and sees the 
participation of the most blazoned teams.
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caMPionato Gt itaLiano
ITALIAN GT CHAMPIONSHIP

caLendaRio sUPeR tRofeo 
noRtH aMeRica 2017

WoRLd finaL LaMBoRGHini

aUdience Media 
PeR siGoLo evento 

caLendaRio caMPionato 
itaLiano GRan tURisMo 2017

cota
07 maggio 2017

WatKins GLen
30 giugno 2017

Road aMeRica
06 agosto 2017

viR
27 agosto 2017

LaGUna seca
24 settembre 2017 

iMoLa
17 novembre 2017

iMoLa 
30 aprile 2017

MonZa
18 giugno 2017

MUGeLLo
16 luglio 2017

iMoLa
10 settembre 2017

vaLLeLUnGa
24 settembre 2017

MUGeLLo
8 ottobre 2017

aUdience Media PeR siGoLo evento 

oLtRe 8 MiLioni di contatti

staMPa
6.320.000 

contatti

PUBBLico
8.000 
contatti

WeB 2.0
645.000 
contatti

teLevisione 
1.215.000 

contatti

Il campionato italiano Gran turismo è oggi 
una categoria di riferimento a livello europeo 
nell’ambito delle competizioni Gt, seconda solo 
alle Blancpain Endurance e Sprint Series di SRO 
Motorsports. La partecipazione di Riccardo 
Agostini, impegnato con la Lamborghini Huracán 
GT3 del team antonelli Motorsport, è riferita 
alla maggiore classe super Gt3 PRo, quella di 
più elevato interesse nel contesto del campionato 
stesso. La varietà di marchi (Lamborghini, Audi, 
Bmw, Ferrari, Porsche e Mercedes), è uno dei 
punti di forza della categoria che in passato 
vi ha visto militare campioni del calibro di Alex 
Caffi, Andrea Montermini e Toni Vilander, tutti 
in arrivo dalle monoposto. Un calendario vario e 
interessante, il format delle due gare di 48’ più 
un giro e la diretta televisiva su Rai Sport, sono 
gli altri elementi “clou” del GT italiano. A ciò va 
aggiunta la partecipazione di Riccardo Agostini 
al Lamborghini super trofeo north america 
con la Prestige Performance: un campionato 
di assoluto interesse a livello continentale, con 
la partecipazione di top team e un calendario di 
sei doppi appuntamenti, cinque in programma 
oltreoceano e l’ultimo a Imola, nello stesso fine 
settimana delle World Final Lamborghini.

2017
Campionato Italiano 

Gran Turismo

2017
Super Trofeo North 

America

2018
Blancpain GT

Series

2018
24 ore di Le Mans

2018
24 di Daytona, Spa, 

Nürburgring



I risultati sportivi della mia carriera 
automobilistica, sono sempre condizionati da 
molteplici fattori che tengono conto non solo 
delle mie capacità, ma anche di quelle della 
squadra che lavora attorno al mio progetto. 

Chi ha creduto in me ed ha sostenuto il mio 
programma sportivo, ha ricevuto visibilità 
mediatica a livello nazionale ed internazionale, 
anche tramite quei canali che oggi si possono 
integrare alla comunicazione standard. 

Da quest’anno è stata avviata una nuova 
strategia dei social, che punta sui network 
di maggiore interesse (Facebook, Twitter 
e non per ultimo Instagram). Seguitemi 
direttamente tramite essi per vivere “live” la 
stagione agonistica. 

La mia sfida sarà quella di vincere, per dare 
maggiore risalto al vostro brand nel mondo.

My sporting results have always been conditioned 
by multiple factors, including not only my own 
talent, but also the strenght of the team working 
on my project.

Who believed in me and supported my program, 
received an impressive visibility by the national and 
international media, also through the new media 
channels.

Since this year a new social strategy concerning 
Facebook, Twitter and Instagram has been 
launched. Follow me directly on socials to live with 
me all the moments of the season.

My challenge will be to give as more prominence 
as I can to your brand in the world.
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foLLoW Me!
SOCIAL NETWORKS

foLLoW Me foLLoW Me foLLoW Me

@rickyagostiniRiccardo 
Agostini

official page

rickyagostini GO-TV 
production



riccardoagostini.eu

Riccardo Agostini
Driver

+39 340 3529401
info@riccardoagostini.it
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