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EMOZIONI DA VIVERE IN PISTA.

3

I 10 motivi 
per scegliere 
Gianbo

Ci sono sempre validi motivi per scegliere un partner specializzato 

in comunicazione aziendale rispetto a un altro.

Si sceglie in base alle esperienze che l’agenzia ha avuto, agli 

strumenti che possiede, ai risultati che ha ottenuto, alle persone 

che la compongono: sono questi i punti di forza di “Gianbo 
Brand Experience Communication”, un’agenzia unica e capace 

di fare la differenza nel proprio settore.

G i a n b o  -  B r a n d  E x p e r i e n c e  C o m m u n i c a t i o n
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“What matters...
  is not the size of a Man in the fight,    
  but the size of the fight in the Man”

FILOSOFIA GIANBO DAL 1967.

2019
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Campionato: CIV
Cat: SUPERBIKE
Pilota: MICHELE PIRRO

BRAND 
EXPERIENCE
COMMUNICATION
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UTILIZZIAMO IL MONDO SPORTIVO
COME VEICOLO PER FAR CONOSCERE LE AZIENDE.

tra le migliori 
agenzie di 
comunicazione

Per noi comunicare significa emozionare, partecipare, fare 
esperienze e creare legami. 

Non ci limitiamo a mettere in fila parole, comunichiamo il 
marchio e i valori dei nostri partner attraverso esperienze uniche 
da vivere in pista. Mediante le emozioni dell’universo delle due 
ruote Gianbo da voce ai suoi partner con Sponsorizzazioni e 
servizi di Hospitality, Eventi e Strategie di Marketing. 

Passione, coraggio, affidabilità, competenza sono aggettivi che 
ci definiscono come persone e come professionisti.

G i a n b o  -  B r a n d  E x p e r i e n c e  C o m m u n i c a t i o n

n°01
Motivo
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BRAND EXPERIENCE COMMUNICATION:
IL NOSTRO CLAIM, LA NOSTRA MISSIONE.

FAcciamo
vivere
emozioni

Brand
IL MARCHIO
Dove inizia il nostro viaggio. 
Fissiamo nell’identità 
dell’azienda il punto di 
partenza.

Experience
LA NOSTRA ESPERIENZA
La passione e l’emozione che, 
giorno dopo giorno, diventano 
un bagaglio indispensabile di 
professionalità, competenza 
e flessibilità. 

Communication
LA NOSTRA FORZA
Quello che sappiamo fare e 
che facciamo con entusiasmo 
da quasi vent'anni. 
Creiamo mondi, giochiamo 
con l’immaginazione e 
trasformiamo le idee in 
esperienze da vivere 
e toccare con mano.

0301 02

n°02
Motivo
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SIGNIFICA INVESTIRE NEL FUTURO DELLA PROPRIA IMPRESA.

InvestiAMO 
NELLE  RELAZIONI
tra le aziende

I talenti e le competenze di un’azienda devono trovare voce, 
essere raccontate, comunicate, per inserirsi nel mercato in 
modo efficace e incisivo. Solo così una realtà inizia davvero 
a esistere. Prende forma, definisce il proprio profilo e diventa 
competitiva quando inizia a far parlare di sé, quando sceglie di 
farsi conoscere e distinguersi.

Investire nelle relazioni tra aziende e quindi, investire nel 
comunicare il proprio marchio, significa progettare il futuro della 
propria azienda, spingendo lo sguardo verso un ampio orizzonte 
di opportunità e vantaggi. Ecco allora che le parole scelte per 
definire la propria realtà professionale devono diventare veri 
e propri contenuti emozionali, un insieme di informazioni, 
sensazioni, immagini, codici verbali e non verbali su cui costruire 
strategie mirate e personalizzate in grado di arricchire l’identità 
di ogni singola azienda.

n°03
Motivo

G i a n b o  -  B r a n d  E x p e r i e n c e  C o m m u n i c a t i o n
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RUGBY KICK BOXING

UN VEICOLO IDEALE PER TRASMETTERE LA PASSIONE.

lo sport:
strumento di 
comunicazione

Con questa consapevolezza, Gianbo ha scelto, non a caso, la 
strada della comunicazione sportiva. L’universo sportivo si fa 
veicolo ideale per trasmettere passione, idee e professionalità 
perché è in grado di associare all’identità di un’azienda i valori 
su cui si fonda ogni pratica sportiva.Quello delle competizioni 
motociclistiche è il mondo che conosciamo, amiamo ed 
esploriamo da ventanni. Partiamo dall’universo delle due ruote, 
dall’adrenalina delle gare, dagli eventi unici nei paddock, per 
aprire poi altri capitoli e iniziare altre avventure nel mondo 
sportivo come quello del rugby e della kick boxing. 

Fare comunicazione attraverso lo sport non significa solo 
mettere un marchio sulla maglietta di uno sportivo, o comparire 
nel cartellone di un evento, ma serve un impegno concreto. Un 
progetto vincente necessita di costante supporto, advertising, 
di un ufficio stampa organizzato, di pubbliche relazioni mirate e 
di uno studio sul target da coinvolgere. 
Qui ci distinguiamo noi.

G i a n b o  -  B r a n d  E x p e r i e n c e  C o m m u n i c a t i o n

n°04
Motivo

NORIYUKI HAGA
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n°05
Motivo

Il Campionato Mondiale Superbike è un evento Internazionale, 

un contenitore di passioni, di gusti su cui far leva, un ritrovo di 

sostenitori fedeli. È proprio nel contesto della SBK che nasce 

il progetto imprenditoriale della Gianbo. Un luogo nel quale 

Azienda e Cliente, Prodotto e Consumatore non sono più 

entità separate ma si fondono, interagiscono e vivono insieme 

un’esperienza di marketing unica e diretta. Gare motociclistiche, 

servizio Hospitality, Branding, Eventi rappresentano i quattro 

elementi fondamentali attraverso i quali prende vita l’azione di 

marketing di Gianbo.

Un nuovo modo di intendere la comunicazione e viverla:

1. Valorizzazione del brand

2. Vendita diretta

3. Promozione e intrattenimento

4. Fidelizzazione del proprio target e conquista di nuovi clienti

5. Attività di incentive e di pubbliche relazioni grazie all’esclusivo 

   programma di servizio hospitality

La sponsorizzazione all’interno del mondo della SBK permette 

all’azienda di essere sotto i riflettori, al centro dell’attenzione del 

pubblico nel momento in cui questo, assistendo a un evento, vi 

partecipa fino a immedesimarsi. 

UN MONDO DOVE INVESTIRE PER LA PROPRIA AZIENDA.

SUPERBIKE 
Emozioni e
adrenalina
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L’ESPERIENZA FA LA DIFFERENZA E LA LONGEVITÀ 
È SINONIMO DI AFFIDABILITÀ.

da sempre 
partner dei 
team vincenti

Gianbo Brand Experience Communication 
oltre 20 anni di attività. 

Gianbo Brand Experience Communication nasce dal progetto 

di crescita professionale di Gianluca Bozzolan. Inizia nel ‘94 

come pilota e già agli esordi le sue doti vengono messe in 

chiara evidenza.  Arriva 2° al campionato TRIVENETO, 3° al 

campionato ALPE ADRIA, 5° al campionato ITALIANO e 2° alla 

200 MIGLIA di MONZA. A causa di un infortunio in pista gli viene 

stroncata nel ‘97 la possibilità di una carriera certa. Coinvolto 

emotivamente nel mondo delle competizioni motociclistiche 

decide di trasformare la sua passione da pilota a manager.

Nel corso degli anni Gianbo ha supportato i migliori Team 

nei campionati italiano e mondiale. Dal 2016 la partnership 

con il Barni Racing Team ha portato continuità nelle vittorie, 

conseguendo 4 titoli nel Campionato Italiano Velocità e 1 nel 

Mondiale Superbike come Team Indipendente.

G i a n b o  -  B r a n d  E x p e r i e n c e  C o m m u n i c a t i o n

n°06
Motivo Team: MIAZZON 

Campionato: ITALIANO
Pilota: ROBERTO ANTONELLO

Team: GIANFRANCO BURSI / LORENZINI
Campionato: ITALIANO/SBK SUPERSPORT
Pilota: ROBERTO ANTONELLO

Team: IMPERIALE MOTO
Campionato: civ
Pilota: ROBERTO ANTONELLO

Team: DFX CORSE
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: LORENZO LANZI

Team: RIVIERA FCC
Campionato: CIV
Cat: Stock 600
Pilota: FEDERICO DITTADI

Team: PATA RACING
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: LORENZO ZANETTI

Team: RIVIERA FCC
Campionato: CIV
CaT: stock 600
Pilota: FEDERICO DITTADI

Team: ROX
Campionato: SBK
Cat: STOCK 1000
Piloti: ALESSANDRO POLITA - DE ANGELIS WILLIAM

Team: rox
Campionato: SBK 
Cat: SUPERSPORT
Pilota: GIANLUCA NANNELLI

Team: TRIUMPH SC
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: GARRY MC COY

Team: LORENZINI
Campionato: SBK
CAT: SUPERSPORT 600
Pilota: CRUCIANI STEFANO - PIERG. BONTEMPI

Team: ROX
Campionato: SBK
Cat: SUPERSTOCK 1000
Pilota: LORENZO LANZI

Campionato: CIV
Cat: STOCK 1000 
Pilota: LORENZO LANZI

Team: SC CARACCHI
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: JACUB SMRZ

Team: DFX CORSE
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Piloti: REGIS LACONI - LORENZO LANZI - FONSI NIETO

Team: PATA RACING
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: NORIYUKI HAGA

Team: RIVIERA FCC
Campionato: CIV
CaT: stock 600
Pilota: FEDERICO DITTADI

Team: PSG-1 CORSE
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Piloti: CRIS WALKER - MAURO SANCHINITeam: SC CARACCHI

Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Piloti: ROBERTO ROLFO - GIANLUCA NANNELLI

Team: RED DEVILS ROMA
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: toni elias

Team: BARNI
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: XAVI FORèS

Campionato: CIV
Cat: SUPERBIKE
PilotI: MICHELE PIRRO
                IVAN GOi             Team: BARNI

Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: XAVI FORèS

Campionato: CIV
Cat: SUPERBIKE
PilotI: MICHELE PIRRO
               ivan goi

Team: BARNI
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: MICHAEL RINALDI

Campionato: CIV
Cat: SUPERBIKE
PilotI: MICHELE PIRRO
               ALEX BERNARDI

Team: BARNI
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: XAVI FORèS

Campionato: CIV
Cat: SUPERBIKE
PilotI: MICHELE PIRRO
ivan goi -  samuele cavalieri         

Team: RED DEVILS ROMA
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: MICHEL FABRIZIO

Team: TEAM PEDERCINI
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: DAVID SALOM - CHRISTOPHE PONSSON
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- comunicazione 

- pubblicità

- Web & SOCIAL MEDIA 

- eventi

COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ A 360°.

oltre i confini 
della pubblicità

Gianbo non parla solo la lingua dello sport ma conosce 

perfettamente tutte le lingue della comunicazione. 

E’ in grado di muoversi con sicurezza e offrire soluzioni 

personalizzate, per ogni tipo di esigenza. 

Gianbo Brand Experience Communication mette a disposizione 

servizi di:

G i a n b o  -  B r a n d  E x p e r i e n c e  C o m m u n i c a t i o n

n°07
Motivo

L’impegno della Gianbo è di utilizzare lo sport come occasione 

per stare assieme e come veicolo di comunicazione.

Nel 2020 l'accordo tra Gianbo Brand Experience Communication 

e Barni Racing Team continua. L'obiettivo è di posizionarsi nel 

campionato mondiale SBK tra le prime posizioni ed offrire a tutti 

gli sponsor massima visibilità.
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n°08
Motivo

G i a n b o  -  B r a n d  E x p e r i e n c e  C o m m u n i c a t i o n

HOSPITALITY
DI PRIMA CLASSE

Un’interessante opportunità per le Aziende partecipanti al 

Campionato Mondiale Superbike e al Campionato Italiano Velocità 

è quella offerta dal servizio Hospitality Gianbo che, posizionata di 

volta in volta all’interno del paddock,  propone un’esperienza unica 

ed esclusiva. 

Dotata di tutto quello che serve per renderla esclusiva, l'Hospitality 

Gianbo è in grado di soddisfare le esigenze più raffinate e fornisce 

un ambiente unico per sviluppare progetti di incentive, conferenze, 

lancio nuovi prodotti, appuntamenti aziendali, oltre ovviamente ad 

attività mirate ai clienti.

Lo staff altamente qualificato, accuratamente selezionato nell’arco 

dei quasi vent'anni di esperienza, offre un servizio di prima classe 

nel Campionato Mondiale Superbike.

L’Hospitality non si inserisce solo nel contesto sportivo, ma si offre 

anche come location ideale per ogni tipo di evento.

UNA LOCATION IDEALE PER OGNI EVENTO.
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È L’AMBIENTE DOVE LE IDEE PRENDONO FORMA.

Il FIM Superbike World Championship rappresenta a livello mondiale uno dei tre più importanti 

Campionati sportivi nel settore dei motori insieme a Formula1 e MotoGP. Si disputa dal 1988 

e nella stagione 2012 ha raggiunto la sua 25ª edizione. Peculiarità del Campionato Mondiale 

Superbike sono la presenza di due gare per ogni Round oltre alla premiazione, a fine della 

stagione, di due titoli Mondiali: quello per il pilota e quello per la Casa costruttrice.

Il Campionato Mondiale Superbike richiama l’attenzione di 1,000,000 di spettatori in circuito 

con una audience TV che raggiunge quasi i 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Più 

di 100 piloti provenienti da 25 paesi si contendono la vittoria nelle quattro categorie, davanti a 

milioni di fan in tutto il mondo che assistono all’Evento del week-end. La Superbike catalizza 

inoltre in modo globale l’attenzione della stampa internazionale, televisione, radio ed Internet. 

Le moto che si sfidano nel Campionato Mondiale Superbike e Supersport e nella Fim Cup 

Superstock 1000 sono il risultato della produzione di moto di serie in vendita al pubblico 

attraverso i consueti canali delle Case costruttrici. Forte della simbiosi tra moto da strada e da 

corsa, il Campionato Mondiale FIM Superbike rappresenta una chiave fondamentale per le Case 

motociclistiche nelle strategie di mercato e nella promozione dei modelli.

La passione per il mondo a due ruote 
rappresenta il fulcro del mondo SUPERBIKE.

Il FIM Superbike World Championship offre uno spettacolo racing entusiasmante che vede le 

stesse moto con cui gli spettatori arrivano in circuito competere in sfide senza tregua.

I dati che ritraggono gli spettatori in circuito sono allineati a quelli del pubblico televisivo; è 

evidente la predominanza maschile (65 %) ma crescente è il numero di spettatrici femminili 

presenti agli Eventi (33 %). 

Il 71% delle persone che si reca alle gare rientra in un’età compresa trai i 25 ed i 44 anni, mentre 

un dato importante riguarda i possessori di moto, che tra gli spettatori è il 66%, confermando la 

forte identificazione con i marchi. 

Il FIM 
Superbike World 
Championship 

G i a n b o  -  B r a n d  E x p e r i e n c e  C o m m u n i c a t i o n

2018
Team: BARNI RACING TEAM
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: XAVI FORÈS

BRAND 
EXPERIENCE
COMMUNICATION
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n°09
Motivo
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2019
Team: BARNI RACING TEAM
Campionato: SBK
Cat: SUPERBIKE
Pilota: MICHELE PIRRO

BRAND 
EXPERIENCE
COMMUNICATION
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1911 è questa la data da cui si fa partire al storia della velocità in Italia, con il Primo Campionato 

Motociclistico su strada. Fu organizzato in prova unica sul percorso Milano-Aprica-Milano di 

314,600 chilometri. La prima Guerra Mondiale costrinse ad un forzato stop dell’attività agonistica 

che fu ripresa soltanto nel 1919 a Cremona, mentre nel 1920, teatro del Campionato in prova unica 

fu il Circuito delle valli del Ticino con ben 84 partenti nelle quattro classi programmate.

Dal 1921 il Moto Club d’Italia decise di far disputare il Campionato Italiano su dodici prove, delle 

quali 4 in circuito, 4 in salita e 4 di gran fondo fra le quali anche il Raid Nord-Sud che assegnava 

un punteggio maggiorato. Il tutto fu un successo. Il 1934 segnava la ripresa del motociclismo 

italiano anche in campo internazionale e già i campioni stranieri iniziano a guardare con interesse 

alle nostre moto. Evento importante l’inaugurazione, il 23 aprile 1953, dell’autodromo di Imola che 

si affiancava a quello di Monza e all’aerodromo di Modena, unici impianti fissi disponibili in Italia 

per attività agonistica motociclistica. Il 1964 vedeva l’ingresso prepotente di quello che sarebbe 

stato il più grande campione di tutti: Giacomo Agostini. Gli anni ‘60 videro il debutto delle moto 

giapponesi (soprattutto Yamaha) che diedero nuovo impulso alla partecipazione dei privati. Il 

primo tricolore conquistato da una moto giapponese fu quello della 250 nel 1970 ad opera di 

Silvio Grassetti. A partire dal 1980 veniva lanciata una nuova formula che prevedeva due gare 

per ciascuna delle prove disputate a Monza, Misano, Mugello e Pergusa e, nel 1987, faceva il suo 

debutto in Italia la Superbike che in quella prima stagione era divisa in due categorie: la Sport 

vinta da Pirovano e la Production andata a Mauro Ricci. 

2000 - ARRIVA IL CIV 
A metà del 2000 era chiaro che il Campionato Italiano avesse bisogno di un profondo rilancio 

che tenesse conto, però, della realtà dei moto club. Le classi ammesse erano cinque: Superbike, 

Supersport, Superstock, 250 gp e 125 gp. L’edizione 2005 del CIV partiva il 17 aprile da Vallelunga, 

prima di sei prove (una più del passato). Altrettanto rilevanti le sedi dove queste prove si svolgono: 

oltre all’impianto laziale, abbiamo Monza, Imola, Mugello e Misano Adriatico. 

ELF CIV 
Campionato
italiano velocitÀ

G i a n b o  -  B r a n d  E x p e r i e n c e  C o m m u n i c a t i o n

MASSIMA COMPETIZIONE NAZIONALE DELLE DUE RUOTE IN PISTA.

n°10
Motivo
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LO STAFF DI GIANBO
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UFFICIO

MONICA LOVATO
Commerciale & Segreteria

DIEGO BRAZZOLOTTO
Graphic & Social Media

DARIO BARIZZA
Magazziniere

GIANLUCA BOZZOLAN
General Manager

GIANCARLO SCAVEZZON
Amministratore Delegato

MARCO MAIARDI
Chef

MARCO APUZZO
Responsabile Hospitality

LUIGI VENIERI
Tuttofare

JACQUELINE RIGHI
Responsabile di Sala

FLAVIO EGIDI
Autista

HOSPITALITY
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Via Prima Strada, 5 - Quartiere Dell’industria 
30032 Fiesso D'artico (Ve) - Italia

P.Iva E C.F 03590520270
T. +39 049 9801876
Info@gianbo.com
Www.gianbo.com


