




“Non si può descrivere la passione, 
la si può solo vivere”

Enzo Ferrari 
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PERCHÉ SIAMO UN’AGENZIA INDIPENDENTE DI MARKETING SPORTIVO 

Essere indipendenti significa che possiamo lavorare con 

ogni squadra, ogni pilota e con le organizzazioni sportive 

per garantire il migliore risultato per i nostri clienti.
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Seguiamo le 
aziende a 360°
Con Identity Event non sarà solo un 

adesivo, ma un percorso tailor-made,  

con risultati concreti.
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Possiamo farlo perché, non avendo contratti 

esclusivi di rivendita, siamo liberi di sondare 

ogni strada e di scegliere la soluzione 

ideale. 

1. Possiamo valutare molteplici proposte e 

alternative, senza ricorrere a soluzioni e 

pacchetti di sponsorizzazione standard.  

2. Abbiamo una conoscenza trasversale del 

mondo sportivo e un’esperienza verticale 

nel mondo delle corse, che possono 

aiutarti a cogliere i dettagli più importanti 

ed evitare gli imprevisti. 

3. Facciamo risparmiare tempo e denaro, 

grazie alla conoscenza di interlocutori, 

processi e rischi/opportunità.





Sponsorizzazioni Eventi HospitalityNetworking & Brand licensing

VANTAGGI 

Le sponsorizzazioni  

sportive sono il  

core business della  

nostra agenzia, il  

vettore che traina ogni  

cambiamento,  

dai campionati italiani a 

quelli internazionali.

Vivere un weekend 

di gara e i dietro le 

quinte più avvincenti.  

Acquisisci nuovi clienti  

e rafforza il rapporto  

con i tuoi partner. 

Entrando nel nostro 

network potrai creare 

sinergie tra imprese e 

brand, per nuove 

opportunità di business 

reciproche.  

Esperti nel  

field marketing,  

costruiamo il terreno  

per generare 

opportunità,  

collaboriamo con i 

migliori event planner.  









LE SPONSORIZZAZIONI 
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Identity Event sviluppa piani di crescita 

brand su misura per le esigenze del cliente, 

dando un’identità definita e concreta alla 

sponsorizzazione dell’azienda. 

 

Perché con noi non sceglierai un pacchetto, 

ma creeremo insieme la strada migliore da 

percorrere per la tua azienda, dandoti 

strumenti misurabili con dati e risultati 

concreti. 





E I PROPRI VANTAGGI
La nostra agenzia si occupa di management per i 

piloti professionisti, ragione per cui le campagne 

pubblicitarie sono delle pure sponsorizzazioni 

sportive a beneficio dei nostri atleti. 

Questo permette all’azienda partner di dedurre 
fiscalmente l’intero budget investito nella 

campagna. Un intero programma di marketing 

totalmente a COSTO ZERO. 

Con questa procedura siamo in grado di non pesare 

sulle finanze dei nostri clienti, ma li aiutiamo ad 

ottimizzare la loro pressione fiscale trasformandola 

nella crescita del brand.





I NOSTRI EVENTI 

E’ la ragione per cui abbiamo fondato Identity 

Event. 

Siamo sostenitori della ‘’direct oppurtunity’’ tra 

imprenditori e professionisti. Realizziamo eventi 

dedicati nel motorsport e li mettiamo insieme per 

dar loro la possibilità di condividere, fare business, 

e divertirsi in un contesto che non sia una sala 

riunioni. Se si parte da un sorriso, abbiamo l’85% di 

possibilità in più di fare business.









COSA SI INTENDE CON  
HOSPITALITY 
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Hospitality per identity è un luogo in cui sentirsi 

coccolati, dove godersi un buon bicchiere di vino,  

mentre a pochi metri sfrecciano auto a più di 

200Km/h. 

Per noi la differenza sta nei dettagli, ed è questo 

che ci rende unici.  

 

Ci avvalliamo solo dei migliori fornitori di 

hospitality e catering del mondo. 





NETWORKING & 
BRAND LICENSING 

Il brand licensing è un potente strumento di 

marketing, in grado di trasferire i valori e il 
posizionamento di un brand su un altro marchio 

per aprire nuovi scenari commerciali e di business.  

Il nostro network di industrie ed aziende avranno la 

possibilità di toccare le licenze sportive che 

offrono l’opportunità di raggiungere un target 
sempre più ampio e trasversale, esplorando 

i mercati toccati dai grandi campionati.









COSA INTENDIAMO  
CON MARKETING 
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Non essendo un team sportivo ne un’associazione 

sportiva dilettantistica, non puntiamo solo al budget. 

Insieme all’acquisto dello spazio pubblicitario, 

sviluppiamo una strategia di comunicazione fatta su 

misura. 

Come?  
Marketing con i giusti strumenti (social, web, tv…) e nei 

giusti modi. Perchè altrimenti la sponsorizzazione non 

va oltre ad un adesivo sulla vettura. 





COME 
FUNZIONA 
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Pensato per creare nuove OPPORTUNITÀ di 

business, ideato per far incontrare gli 

imprenditori. 

Attorno alle aziende partner, gravitano 

MIGLIAIA di POSSIBILITÀ che la nostra 

agenzia mette insieme durante gli EVENTI.





CON NOI FAI LA 
DIFFERENZA.
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Ci sono diverse possibilità di fidelizzare i 
propri clienti ed acquisirne di nuovi. 
Noi lo facciamo in modo esclusivo, 
proponendo ESPERIENZE impagabili per 
voi e per loro.

MAGGIORI POSSIBILITA' DI 
CREARE BUSINESS E 
FIDELIZZARE I PROPRI CLIENTI.

+85%





Siamo DIVERSI dai nostri competitor, 
ecco perché NON ne abbiamo.

Se la tua impresa ha già scelto di prendere parte ad una sponsorizzazione ma SENZA SUCCESSO, 

probabilmente si è avvalsa di un team sportivo, oppure direttamente di un atleta. IL TEAM deve 

gestire personale e costi elevati senza avere la certezza di centrare la vittoria rendendosi visibile. 

L'ATLETA spende gran parte del suo tempo nella performance, dedicando poco tempo alla 

comunicazione dello sponsor.
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E perchè 
noi?
Noi facciamo marketing, non siamo solo 

un’agenzia di sponsorizzazioni.
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Con noi avrai: 

1. Un piano pubblicitario nel motorsport 

taylor-made (livrea dedicata). 

2. Entrerai nella nostra community fatta da 

Imprenditori, CEO, manager di grandi 

industrie…. 

3. Eventi B2B dedicati, weekend di gara, 

giornate incentive, eventi mirati per il tuo 

prodotto. 

4. Piano marketing e di gestione 

immagine completamente dedicato, 

perché la tua sponsorizzazione va 

comunicata nel modo giusto e con gli 

strumenti giusti.  

TUTTO QUESTO DETRAIBILE AL 100%
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Spazio pubblicitario (vettura) 

Spazio pubblicitario (abbigliamento) 

PASS gare 

Eventi promozionali (legati alle gare) 

Incentive ed Experience day 

Italian TOUR (auto di lusso) 

Cene di gala (per le aziende) 

Partecipare a più competizioni 

Hospitality dedicata (SPONSOR livery) 

Eventi B2B tra le aziende partner 

Assistenza a 360° per l’immagine  

Digital & Marketing strategy 

Spazio pubblicitario (vettura) 

Spazio pubblicitario (abbigliamento) 

PASS gare 

Eventi promozionali (legati alle gare) 

Incentive ed Experience day 

Italian TOUR (auto di lusso) 

Cene di gala (per le aziende) 

Partecipare a più competizioni 

Hospitality dedicata (SPONSOR livery) 

Eventi B2B tra le aziende partner 

Assistenza a 360° per l’immagine  

Digital & Marketing strategy 





Costruire il tuo brand attorno al  
MOTORSPORT 

CLIENTI SORPRESI CLIENTI SODDISFATTI CLIENTI FIDELIZZATI 

Potrai invitare i tuoi 
clienti ai nostri eventi 

esclusivi, tutto 
INCLUSO nella 

sponsorizzazione.

Poter far parte delle 
nostre EXPERIENCE è 

sinonimo di 
esclusività. I tuoi 
partner saranno 

entusiasti dei nostri 
eventi.

Nell'era della 
tecnologia, il valore umano è 

rimasto fondamentale. 
Un cliente coinvolto sarà 
sempre più incentivato a 

RAFFORZARE il 
RAPPORTO 

COMMERCIALE.

La nostra 
comunicazione sarà il 

vostro biglietto da 
visita. PARLERANNO 
POSITIVAMENTE di 
voi ad altri partner.

PASSAPAROLA 









TARGET ACCOMPLISHED 90%







GRAZIE.

Identity Event S.r.l.
www.identityevent.it
info@identityevent.it

+39 02 54076 843

Viale Matteotti, 45
20095 Cusano Milanino (MI)

P.I. 11441430961


