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MISSION
L’Aggressive Team Italia ha un unico
obiettivo: VINCERE!
Vivere il Motorsport con passione e competenza,
questa la mission dell’Aggressive Team Italia,
da anni impegnata nel mondo delle competizioni
automobilistiche e in grado di offrire servizi
esclusivi a Piloti e gestione dei loro Sponsor
ad Aziende.
La grande professionalità ed esperienza che anima
il proprio Staff, ha consentito all’Aggressive Team
Italia di raggiungere, nel corso degli anni, traguardi
lungimiranti nei campionati velocità in pista e di
proiettarsi verso orizzonti sempre più ambiziosi.

“

Con noi, ogni pilota
potrà esprimere al meglio il
proprio potenziale!

“

”

La nostra forza è
nella qualità del servizio e
impegno per raggiungere
il miglior risultato

”

L’impegno da protagonisti nel TCR Italy e nel
prossimo futuro nel TCR Europe ne sono un chiaro
esempio.

“

Un pilota forte con
una macchina trascurata
sarà un pilota perdente

”

M auro am acchia
Guas t

Team Manager

www.aggressiveteamITALIA.it

EXPERIENCE
L’ESPERIENZA ACQUISITA
SUL CAMPO CI PERMETTE
DI ESSERE UN TEAM
DI RIFERIMENTO
NEL MONDO DELLE
COMPETIZIONI TURISMO.

Una vera passione, quella per le corse, diventata
una professione grazie alla costante cura dei dettagli
e alla scelta delle migliori soluzioni tecniche per poter
far emergere il potenziale di ogni pilota. Il team nasce
con questo spirito, da sempre!
L’Aggressive Team Italia è un’organizzazione
impegnata da anni nel mondo delle competizioni
automobilistiche, grazie alla costante partecipazione
a campionati di rilevanza nazionale.
Già vincitore nel 2015, 2016 e 2020 dei campionati
Italiani Lotus Cup Italia, l’Aggressive Team Italia
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“

Il brivido della velocità
e il desiderio di
incontrare persone con
la medesima passione,
sono il fil rouge che
unisce tutti noi.

”

partecipa dal 2020, con i propri piloti, nei Campionati
TCR Italy (Touring Car Championship) e Coppa Italia
Turismo, con le competitive Hyundai i30N TCR.
Lo Staff del team, composto da meccanici specializzati,
ingegneri di pista e direttore sportivo, è in grado di
esaltare al meglio il potenziale delle vetture fornite in
uso, consentendo ai piloti di avere sempre la massima
assistenza in gara, grazie anche alla corretta acquisizione
e interpretazione dei dati telemetrici e dei contenuti
video.

www.aggressiveteamITALIA.it

STRUCTURE
UNA FACTORY
PROFESSIONALE,
ADATTA PER GESTIRE
EVENTI SPORTIVI ED
INCENTIVE PER AZIENDE

L’Aggressive Team Italia ha sede a Siziano (PV)
ed è in grado di organizzare e gestire eventi sportivi
e programmi dedicati alle aziende (incentive, team
building), nonché la formazione del personale
viaggiante, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008.
Il nostro bilico è perfettamente equipaggiato
per l’assistenza in pista delle nostre auto. La tenda
hospitality permette di ricevere i nostri ospiti
nonché gli ospiti/partners dei nostri piloti e consente
di far vivere direttamente dal paddock l’emozione di
una competizione sportiva.
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• 600 mt2 di spazio disponibile
• Postazioni per 5 autovetture
• Bilico interamente equipaggiato
• Tenda hospitality
• Simulatore dinamico professionale
• Sala riunioni
• TV da 75” per proiezioni video,
meeting e conferenze
La struttura si presta anche per realizzare giornate
incentive nei principali autodromi italiani, creando
momenti di aggregazione indimenticabili per clienti e
fornitori delle aziende protagoniste all’evento.

www.aggressiveteamITALIA.it

CAMPIONI E VITTORIE
LE VITTORIE
PRESTIGIOSE E
IMPORTANTI SUL
CAMPO CI PERMETTONO
DI SVETTARE SULLA
CONCORRENZA

Season 2015, 2016 e 2020:
3 volte campioni Lotus Cup Italia.
Quattordici gare disputate in sette diversi weekend
agonistici e gareggiate in sei dei più importanti circuiti
italiani. L’Aggressive Team Italia, ha evidenziato fin
da subito grande competitività di fronte a team
blasonati, facendo praticamente suoi tutti i titoli in palio
nella stagione 2015. Successo replicato nel 2016 e nella
scorsa stagione 2020.

2015
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2016

2020

Nel 2021 una grande prova di forza su tutti, vincendo
2 campionati Coppa Italia e classificandosi
al secondo posto nel selettivo e competitivo
Campionato TCR Italy, sia nella classifica Team che
Piloti, ad un solo punto dal primo classificato.
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SUPPORTO MEDIATICO
UN TEAM
PROFESSIONALE
CHE GAREGGIA
IN CAMPIONATI
COMPETITIVI, PUÒ
SOLO OFFRIRE UNA
VISIBILITÀ VINCENTE!

L’Aggressive Team Italia, in collaborazione con
le principali testate giornalistiche di settore,
realizza comunicati stampa e pubbliredazionali
dedicati al singolo evento sportivo.
Inoltre è stato e sarà presente come team guest
nelle principali trasmissioni televisive dedicate al
motorsport oltre ad una presenza massiccia sui
principali social network sotto forma di video o
immagini (Facebook, YouTube, ecc.).
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CONTATTI
STAGIONE 2021
+55 MILIONI *

STAMPA

18.000.000

di contatti durante
tutta la stagione

PUBBLICO
LIVE

7.955.900 per evento
* Dati lordi complessivi

55.200

23.000.000
CONTATTI
3.000.000

di duplicazioni

TV e
WEB TV

Inquadra il QR Code e
scarica il report

2.000.000

WEB e
SOCIAL
MEDIA
www.aggressiveteamITALIA.it

SERVICE
OFFRIAMO SERVIZI
VINCENTI PER PILOTI E
AZIENDE
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ASSISTENZA

TEST PRIVATI

Aggressive Team Italia fornisce la propria assistenza
su tutte le vetture da gara, grazie a un pool di tecnici
professionisti, specializzati nei settori della meccanica
e dell’elettronica, in grado di soddisfare ogni tipo
di esigenza, in qualunque Campionato.

Provare l’ebbrezza di guidare un’auto da competizione
in pista è possibile. Aggressive Team Italia dà
l’opportunità, non solo ai piloti professionisti, di
effettuare sessioni di test in Circuito, alla guida delle
proprie auto ufficiali, supportati dal proprio staff
tecnico e da un pilota professionista.
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EVENTI INCENTIVE

GESTIONE
SPONSOR

FORMAZIONE AL
SIMULATORE

L’Aggressive Team Italia, attraverso il proprio organico,
gestisce con professionalità gli sponsor dei propri piloti
e aziende, offrendo il massimo della visibilità mediatica
con diverse opportunità e pacchetti personalizzati.

Il nostro simulatore dinamico professionale è dotato
di programmi di guida virtuali molto evoluti per
la formazione dei piloti e degli aspiranti piloti e
rappresenta la base di partenza per chiunque volesse
iniziare un programma di formazione pre-agonistico.
Previsti specifici pacchetti per le Aziende.

Aggressive Team Italia ha studiato un programma
modulabile di iniziative e attività rivolto esclusivamente
alle Aziende, in grado di rispondere sia alle esigenze
di Team Building, favorendo così il miglioramento
della comunicazione interpersonale e sia
all’incremento motivazionale del personale aziendale,
concorrendo a creare un miglioramento generale
dell’ambiente professionale.

www.aggressiveteamITALIA.it

PROGETTO NUOVI TALENTI
L’INIZIATIVA
DELL’ AGGRESSIVE TEAM
ITALIA CHE AVVICINA
AL MOTORSPORT!

“

Investimento rilevante
per un’iniziativa unica
nel Motorsport!

”

Inquadra il QR Code e
iscriviti al talent!

Nel 2020, l’impatto dell’epidemia da Covid-19 sul
tessuto sociale ed economico del nostro paese è stato
disastroso. Il fenomeno non poteva non colpire anche
il settore del Motorsport che ha visto chiudersi una
stagione tra mille incertezze, senza pubblico e con la
partenza di alcuni campionati automobilistici, come il
Turismo e il GT, solo nella metà del mese di Luglio.
Tuttavia, ciò che anima gli uomini di questo settore
è la profonda passione per ciò che fanno. E
allora non è strano verificare come, alla luce delle
innumerevoli difficoltà affrontate lo scorso anno, ci
siano organizzazioni che abbiano già pianificato e
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strutturato progetti per il 2021, come se la pandemia
avesse lasciato il nostro paese ormai da tempo.
E non a caso facciamo riferimento all’Aggressive
Team Italia, un’organizzazione con sede a Siziano, in
provincia di Pavia, impegnata nel TCR Italy (Touring
Car Championship) e in diversi campionati Nazionali.
Ebbene, il Team Manager, Mauro Guastamacchia,
in un periodo sicuramente poco prolifico per
l’Automobilismo sportivo, ha pensato bene di dare
la possibilità a nuovi talenti di avvicinarsi a questo
sport, attraverso l’inserimento in un programma
di formazione articolato su focus teorici e pratici,

coadiuvati da un pilota professionista, in qualità di
tutor d’eccezione.
L’iniziativa si svilupperà in quattro differenti fasi:
Nella prima fase il Team sarà impegnato, attraverso
un’intensa attività di scouting, nella selezione
di aspiranti piloti, ai quali sarà richiesta solo la
quota di iscrizione all’ASD. Nella seconda fase
lo Staff misurerà l’abilità degli iscritti, attraverso
la partecipazione a prove pratiche, da svolgere alla
guida di un simulatore dinamico professionale, che
evidenzieranno le capacità dei candidati, attraverso il
riscontro dei dati rilevati dalla telemetria e l’analisi di

ulteriori parametri prefissati dal Team. Con la terza
fase saranno solo 32 i candidati prescelti a seguito
della selezione iniziale, ai quali verrà chiesto di simulare
una vera gara da 25 minuti + 1 giri, proprio come nei
weekend di campionato. Il Team ne selezionerà solo
6, ai quali sarà data l’opportunità di prendere parte
a test ufficiali in circuito, della durata di 30 minuti,
alla guida di una vera auto da corsa, affiancati da un
pilota professionista in qualità di Tutor.

garantita la partecipazione, a titolo gratuito, all’ultimo
round a calendario del Campionato COPPA ITALIA
2021, nella categoria TCR, fornendo una Hyundai
i30N TCR ufficiale in condivisione.
Un investimento rilevante che dà il merito all’Aggressive
Team Italia di aver dato vita ad un’iniziativa unica nel
Motorsport e che speriamo possa trovare il sostegno
di partner in grado di sposarne la Mission,
garantendone la prosecuzione nel tempo.

Sarà così il Tutor ad individuare 2 candidati, tra i sei
finalisti, arrivando così alla quarta ed ultima fase,
nella quale ai vincitori del Progetto Nuovi Talenti, verrà
www.aggressiveteamITALIA.it

WEB SITE E SOCIAL
CON UN CLICK APRIAMO
A TUTTI GLI APPASSIONATI
DI MOTORSPORT I
SEGRETI DEL NOSTRO
TEAM

Il Team è presente sul web con un sito internet di
ultima generazione, visualizzabile correttamente
su tutti i device e con un nuovo e-commerce
dedicato, che rende intuitivo l’acquisto dei pacchetti
offerti e le sessioni di test in pista sulle auto da corsa
a disposizione.
La comunicazione, diffusa su tutta la rete, è
caratterizzata anche dalla presenza sui social,
principalmente Facebook, il quale viene utilizzato
per tutte le comunicazioni legate ai vari campionati,
alle gare, gli highlights delle corse, un pizzico di storia
sul motorsport e sopratutto tutte le informazioni
relative al primo Progetto nuovi Talenti.
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TEAM LIFE

“

I nostri piloti, sponsor e tutto ciò che
gravita attorno all’Aggressive Team,
avranno la possibilità di usufruire del
prodotto TEAM LIFE, il primo TV Reality
dedicato al mondo del motorsport.

”

6 PUNTATE IN PRIMA SERATA
in diffusione televisiva Nazionale,
con più di 200 REPLICHE annuali
delle puntate registrate.
Un’opportunità unica in termini
di VISIBILITÀ, per far vivere
anche da casa i weekend di gara.

Inquadra il
QR Code e
guarda le puntate
Team Life su YouTube
www.aggressiveteamITALIA.it

Per la tua nuova sfida
nel Motorsport,
sia da pilota che da partner,
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Scegli
Aggressive Team Italia

#WEAREAGGRESSIVE
www.aggressiveteamITALIA.it

#WEAREAGGRESSIVE
via Gran Sasso 15, 27010 Siziano (PV)
info@aggressiveteamitalia.it
ds@aggressiveteamitalia.it
Cell. (+39) 331 900 90 70
Cell. (+39) 334 62 24 418

www.aggressiveteamitalia.it

