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Per una comunicazione vincente ed efficace nel Motorsport si ha una sola opzione:
scegliere un testimonial Vincente.
Riccardo Agostini è tutto questo: vincitore di 5 diversi campionati di prestigio a livello
internazionale negli ultimi 8 anni di attività, pilota professionista, giovane, multilingua,
istruito.
Scegli per rappresentare il tuo brand un testimonial completo e motivato: scegli
Riccardo Agostini.
2000 		debutto nella 50 Babykart
2001-2006
karting (gare nazionali)
2007-2009
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° e miglior pilota Lamborghini (2 vittorie)
		
Pilota GT3 Junior Program Lamborghini Squadra Corse
2017 		Lamborghini Super Trofeo World Final > Campione
2017		Lamborghini ST Nord America > Campione (5 vittorie, 2 pole, 3 podi)
		Camp. Italiano Gran Turismo > 5° (1 vittoria)
		
Pilota GT3 Junior Program Lamborghini Squadra Corse
2018 		International GT Open > 5° (1 vittoria)
		
Pilota GT3 Junior Program Lamborghini Squadra Corse
2019 		Camp. Italiano Gran Turismo Sprint > Campione (3 vittorie, 4 pole, 2 podi)
Camp. Italiano Gran Turismo Endurance > (3 pole)
		
International GT Open (2 gare) > (2 podi)
2020 		 Camp. Italiano Gran Turismo Sprint > (2 vittorie, 1 pole, 5 podi)
		 Camp. Italiano Gran Turismo Endurance > (1 vittoria, 1 pole, 2 podi)
		
6 Ore di Roma > 1° Assoluto

CASCO D’ORO 2012
CASCO D’ORO 2015
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OBIETTIVI
Da sempre orientati al professionismo, a tale scopo il pilota RA25 sin dai primi anni
di motorsport ha seguito un programma di crescita atto a migliorare il talento ed il
valore qualitativo che naturalmente gli appartengono portandolo ad ottenere risultati
certificati di alto livello (vedi C.V.)
Attualmente siamo alla ricerca di nuove risorse economiche che consentano di
consolidare il programma di formazione per ottenere definitivamente la certificazione
sportiva professionale legata al mondo del motorsport con il ruolo di Pilota Factory.
Per questa ragione è necessario partecipare a campionati sportivi internazionali di
seguito indicati supportando con la nostra esperienza i più autorevoli team leader
presenti in questo panorama automobilistico
-

GT WORLD CHALLENGE EUROPE
24 H SPA
12 H SEBRING
12 H PETIT LE MANS
WEC: WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP
ELMS: European Le Mans Series
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IL MONDO MOTORSPORT
Il Motorsport definito Gran Turismo (GT) viene praticato prevalentemente con
vetture classificate GT3. Queste vetture sportive vengono impiegate per poter
partecipare ai campionati gran turismo che si disputano in tutti i continenti; quello da
sempre più vocato dove si svolgono queste gare è l‘Europa.
A questo proposito, nelle pagine successive, potrete trovare una sintesi che
farà comprendere brevemente i contenuti del campionato attualmente più
rappresentativo.

GT World Challenge Europe
Il GT World Challenge Europe, meglio conosciuto come Blancpain GT Series, è la
categoria di riferimento per il mondo delle GT3. Dalla prima edizione, il campionato di
Stéphane Rathel ha avuto un successo incredibile, crescendo anno dopo anno come
spettacolo ed interesse.
Rathel ha riscosso da subito un grande successo con un campionato che ha salvato
una gara imporante quale la 24 ore di Spa, celebre corsa belga che fino al 2009
era riservata alle GT1. Contro le aspettative di molti critici, dal 2010 la 24 ore
belga è diventata la gara regina del mondo GT3, un antipasto per quello che sarebbe
successo dall’anno seguente con il Blancpain Endurance Series.
Dal 2011 ad oggi, il gioiello di Stéphane Rathel ha subito alcuni cambiamenti nel
format di gara. Dopo l’introduzione nel 2013 della Sprint Cup, la versione alternativa
dell’originale format endurance, si è passati alla creazione di un campionato, il
Blancpain GT Series, che racchiude sotto un unica corona entrambe le tipologie di
gara. L’organizzazione è rimasta invariata dal 2016 ad oggi.
Attualmente, al termine di 10 interessanti prove, cinque sprint e cinque endurance,
vengono dunque assegnati tre titoli. La somma dei punti conquistati in entrambe le
specialità regala il titolo di campione del GT World Challenge Europe.
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IL MONDO MOTORSPORT
Chi corre nel GT World
Challenge Europe?
Nel GT World Challenge europeo sono impegnati nove costruttori, tutti con vetture
GT3. Audi, Bentley, Aston Martin, Porsche, Ferrari, Mercedes, BMW, Honda e
Lamborghini si sfidano nelle quattro classi previste da regolamento.
Nella categoria troviamo la classifica PRO, PRO - Am, Silver Cup ed Am Cup, tutti in
pista contemporaneamente sul tracciato.

La 24 ore di Spa
La 24 ore di Spa - Francorchamps è la gara regina del GT World Challenge.
Viene disputata regolarmente alla fine del mese di luglio e rappresenta l’evento che
tutti vorrebbero vincere. La prova è senza dubbio la competizione riservata alle GT3
più importante e spettacolare al mondo, grazie ad una entry list pazzesca che vede al
via più di 60 auto.
Le case ufficiali ed i loro piloti si sfidano annualmente nelle Ardenne di Spa Francorchamps in una prova che quasi sempre modifica le sorti della classifica
generale dell’intera stagione.
Va ricordato che da qualche tempo, la 24 ore di Spa è entrata anche nel calendario
dell’Intercontinental GT Challenge, il progetto globale di SRO con un campionato
che racchiude una prova endurance in ogni continente.
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Visibilità campionato
4
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COPERTURA TV E WEB TV

PUBBLICO

73.600* SPETTATORI LIVE DURANTE TUTTO IL CAMPIONATO 2019
9.200 IN MEDIA PER SINGOLO EVENTO

20,3%

31,6%

*Sono riportati i dati del 2019 in quanto, a causa della pandemia COVID-19 e a seguito delle disposizioni in materia sanitaria e sportiva, le gare del 2020 si
sono svolte tutte a porte chiuse ovvero con assenza di pubblico

DTT

Canale 228 Sky

370 h

Tempo di trasmissione

7,3%

SI Smart

6,3%
31,1% TV AREALI

Uomini

22%

1,7%

di audience complessiva

69,3%

30,7%
Donne

DTT 60

6 MILIONI

DTT 57 e 58

30%

1,7%

Diretta facebook @CIGranTurismo

12%

9%

12%

10%

5%

14-17
anni

18-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

64+
anni

CLASSI DI ETÀ

SESSO
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SCRIVONO DI NOI LE PRINCIPALI TESTATE SPORTIVE E RIVISTE DI SETTORE
SPECIALIZZATE A CUI SI AGGIUNGONO NUMEROSI QUOTIDIANI DI STAMPA LOCALE
QUOTIDIANI

SETTIMANALI

MENSILI

STAMPA LOCALE

COPERTURA MEDIATICA 2020
TV e WEB TV
6 MILIONI

di audience complessiva

2.478.000
lettori medi

10.300

172.500

diffusione settimanale media

diffusione mensile media

copie

copie

6.000

1.090.000
lettori medi

OLTRE 28 MILIONI*

di contatti provenienti dalla stampa, considerando le
principali pubblicazioni nazionali

*il risultato è significativamente più basso rispetto al 2019 in quanto è stata registrata una
riduzione notevole del numero di lettori per alcune testate giornalistiche. La causa è
probabilmente da ricondurre alla pandemia COVID-19 che che ha modificato in modo sostanziale
le abitudini di gran parte della popolazione mondiale

Lettori medi/testata

STAMPA
28 MILIONI

di contatti considerando le principali
pubblicazioni nazionali

WEB e SOCIAL
3 MILIONI

di contatti organici generati
dai nostri canali web

COPERTURA MEDIATICA COMPLESSIVA
CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO 2020
OLTRE 37 MILIONI*

DI CONTATTI DURANTE TUTTA LA STAGIONE
PIÙ DI 4,5 MILIONI PER EVENTO
*il risultato è significativamente più basso rispetto al 2019 a causa della pandemia COVID-19 che ha influito sui modelli
di comportamento e ha sensibilmente ridotto le performance di alcuni canali di comunicazione come la stampa
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PROPOSTA CAMPIONATI
E GARE 2021
GT ITALIANO
GT OPEN
GT WORLD CHALLENGE EUROPE
(10 EVENTI 15 GARE)

ELMS: European Le Mans Series
WEC: WORLD ENDURANCE
CHAMPIONSHIP

ATTIVITà DI PREPARAZIONE
CAMPIONATI E GARE 2021
• TEST SVILUPPO SIMULATORE
• TEST SVILUPPO GOMME
• TEST SVILUPPO VETTURA
• PREPARAZIONE PSICO FISICA PILOTA c/o Formula Medicine Viareggio
• EVENTI COMMERCIALI SPONSOR TEAM/PILOTA
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CASE COSTRUTTRICI
INTERESSATE
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PERCHé INVESTIRE

> Pilota Vincente

> PREPARAZIONE
PSICO-FISICA
> COPERTURA
MEDIATICA
dedicata

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 ulteriore valore aggiunto al progetto stesso vi è uno
specifico supporto sui social media, 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.

> PARTECIPAZIONE
A CAMPIONATI
dI RIFERIMENTO

> DIFFUSIONE sui
social media

> AGENZIA DI
COMUNICAZIONE
SPECIALIZZATA
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COSA OFFRIAMO
SPAZI PER Visibilità marchi sponsor
•
•
•
•

TUTA
CASCO
AUTO
TV

•
•
•
•

MERCHANDISING PILOTA
PANNELLI BOX
SITO WEB
CANALI SOCIAL

weekend VIP Paddock Tickets
•
•
•
•

• Welcome kit
• PISTA IN ESCLUSIVA
• HOT LAP CON VETTURE
DA GARA
• SFIDE KARTING

BRONZE PACK
• SPAZI PER Visibilità 		
marchi sponsor
•	weekend VIP
Paddock Tickets
• PERNOTTO PER 4 		
PERSONE PER TUTTO
IL CAMPIONATO

SILVER PACK
COME BRONZE PACK +
• 1 INCENTIVE DAY
	per 20 persone

include:

• VIP hospitality access
• Camera doppia hotel
• Area di scambio relazioni
	e contatti commerciali

Welcome kit
Grid walk
VIP parking
Grand stand access

INCENTIVE DAY

include:

include:
• TEST ALLA GUIDA DI
VETTURE SPORTIVE
• CATERING / BUFFET
• RIPRESE TV

GOLD PACK

PLATINUM PACK

• SPAZI PER Visibilità 		
marchi sponsor

• SPAZI PER Visibilità 		
marchi sponsor

•	weekend VIP
Paddock Tickets

• 	weekend VIP
Paddock Tickets

• PERNOTTO PER 4 		
PERSONE PER TUTTO
IL CAMPIONATO

• PERNOTTO PER 8 		
PERSONE PER TUTTO
IL CAMPIONATO

• 2 INCENTIVE DAY
	per 20 persone

• 2 INCENTIVE DAY
	per 20 persone
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CASCO

9

8

7A

SCEGLI IL TUO SPAZIO!

6A

10 A

PACCHETTI
VISIBILITÀ

Troviamo insieme la miglior collocazione per
poszionare il Vs. Brand !
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SPONSOR TV

5

10 B

6B
7B

SPONSOR AUTO

3A

2A

SPONSOR TUTA

4A
1A
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FOLLOW ME!
SOCIAL NETWORK
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.
Seguitemi quindi anche sui principali canali social (Facebook, Twitter, Youtube
e Instagram) per vivere “live” la stagione agonistica, oltre che tramite il mio sito
internet ufficiale riccardoagostini.eu
La mia sfida sarà quella di vincere, per dare maggiore risalto al Vostro brand nel
mondo.

FOLLOW ME

FOLLOW ME

FOLLOW ME

FOLLOW ME
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drivers-communication.it

“20 YEARS OF
“Togheter
to MOTORSPORT
win. AGAIN.”
Competere
per vincere è nella natura di ogni sportivo.
together”

Vince sempre il numero uno, il migliore, ma sopratutto chi
fa questo
meno errori.
In
ventennio sono riuscito a distinguermi, grazie a
Voi sostenitori che mi avete permesso di partecipare
Essere
vincenti
e potersinazionali
riconfermare
tali, significain tutto il
ai
principali
campionati
ed internazionali
affrontarevincendo
una sfidaper
nellaVoi.
sfida.
mondo,
Io faccio questo, vivo per questo e per distinguere i vostri
”brand” nel di
mondo.
Orgoglioso
essere anche per il 2021 ambasciatore dei
Vs. brand, al volante di un’auto da corsa.
Il 2020 sia per noi, ancora una volta, un anno ricco di
successi e vittorie.

Riccardo Agostini
Driver

+39 340 3529401
info@riccardoagostini.it

riccardoagostini.eu

