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IL PROGETTO

CHI SIAMO

COSA OFFRIAMO

LA STRUTTURA
La Clinica Mobile viaggia su un camion equipaggiato di attrezzature
per interventi medici, fisioterapia, termoterapia, diagnostica
per immagini e laser terapia

Un centro medico itinerante con tecnologie all’avanguardia, che da
oltre 40 anni presta soccorso e cure mediche durante le gare dei 
Campionati del Mondo di MotoGP e Superbike

Supporto sanitario, fisico e psicologico nel paddock (piloti, meccanici,
assistenti, giornalisti, sponsor e partner)



LE ORIGINI
Dal 1977, la Clinica Mobile si è 
ampliata ed evoluta, sia in MotoGP 
che WorldSBK

Nel 2014 il Dott. Claudio Costa, 
fondatore della Clinica, lascia la 
guida della struttura al Dott. Michele 
Zasa
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SINERGIA DI PARTNER

Il progetto attuale nasce dalla 
SINERGIA DI DUE STAKEHOLDERS: 

DR. GUIDO DALLA ROSA PRATI 
CEO del POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI

Centro Diagnostico Europeo

DR. MICHELE ZASA
CEO di CLINICA MOBILE NEL MONDO
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Faster Than Your Bike

LA NUOVA CLINICA



LE NOSTRE CLINICHE MOBILI
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CLINICA MOBILE 4 CLINICA MOBILE 5



LA NUOVA CLINICA MOBILE
Abbiamo realizzato un NUOVO CAMION, su due piani oltre a una magnifica terrazza, per offrire nuovi 
servizi ai piloti, ampi spazi dedicati ai diversi tipi di trattamenti, maggiore privacy e una zona relax.
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Amiamo il nostro lavoro e lo facciamo con passione, 
ogni giorno aiutiamo questi atleti straordinari e  
lavoriamo per migliorare la loro sicurezza
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Progetti di ricerca per 
migliorare l’assistenza e la 
sicurezza

Esposizione sui media e presenza 
attiva sui social media

Staff medico di altissimo livello

Nuove tecniche e 
apparecchiature per trattamenti 
medici e fisioterapici

Uso di software avanzati di 
assistenza medica

Collaborazioni strategiche con partner
d’eccellenza (prodotti, macchinari
e software)

Servizio personalizzato per i piloti,
dentro e fuori la Clinica

I PUNTI DI FORZA
La Clinica Mobile ha sviluppato nuovi contenuti a livello tecnico e
sanitario, puntando su eccellenza e innovazione:



I VALORI
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Strumentazione e tecniche 
all’avanguardia 

INNOVAZIONE
un marchio made in Italy con 

uno staff di altissimo livello

ECCELLENZA E 
PROFESSIONALITÀ la garanzia di miglior 

intervento

AFFIDABILITÀ

etica, correttezza e 
riservatezza

INTEGRITÀ
un progetto per le stagioni 

future di ampliamento della 
struttura e nuovi servizi

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

uno staff preparato a gestire
il trattamento sanitario in un 

contesto multiculturale e una 
costante relazione con i media

INTERNAZIONALITÀ
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I NUMERI
Il bilancio della nostra attività a fine
stagione 2019:

radiografie 
effettuate

280

3.020
interventi medici 
(1320 per piloti, 1700  per 
personale del paddock) 

7.830
interventi fisioterapici 

(6.750 per piloti, 1.080 per 
personale del paddock)  

GRAN PREMI
19



2  CAMPIONATI GLOBAL I
MotoGP races

QAT Losail

USA Austin
ARG Termas de Rio Hondo
ESP Jerez
FRA Le Mans
ITA Mugello
ESP Barcelona

NLD Assen
DEU Sachsenring

FIN Iitti

GBR Silverstone
ITA Misano
ESP Aragón
JPN Motegi
AUS Phillip Island
MYS Sepang
ESP Valencia

Phillip Island

Jerez

Aragón

Assen
Imola

Donington

Portimao

Misano

Oschersleben

Barcelona
Magny-Cours

Losail

WorldSBK races

AUS

ESP

ESP

NLD
ITA

GBR

PRT

ITA

DEU

ESP
FRA

QAT
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THA Buriram

CZE
AUT

Brno
Spielberg

ARG San Juan

10 mesi di spettacolo, un viaggio nel 
Mondo lungo 33 gare in 4 continenti



MEDIA COVERAGE 2019

2.665.806

207

427.000.000

28.192

208.000.000

500.000

180

350.000.000

6.181

30.000.000
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Spettatori nei circuiti

Paesi raggiunti

Case raggiunte da TV via cavo e satellite

Ore di trasmissione TV

Utenti motogp.com

Spettatori nei circuiti

Paesi raggiunti

Case raggiunte da TV via cavo e satellite

Ore di trasmissione TV

Fan su tutte le piattaforme digitali



SOCIAL MEDIA
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Visibilità e coinvolgimento di sponsor e partner
Followers/engagement in crescita costante su Instagram, Twitter e FB
Creazione di video in collaborazione con i partner

1,5 Milioni
reach massimo su FB

90k  
FOLLOWERS

9K
reach medio su FB con 

contenuti non a 
pagamento
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I PARTNER

SPONSOR MEDIA PARTNER



OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE
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MAIN SPONSOR
Un marchio che supporta il progetto della Clinica Mobile, ne condivide 
i valori e rafforza la propria brand awareness attraverso un piano di 
comunicazione dedicato

FORNITORE/SPONSOR TECNICO
Un partner che offre supporto, attrezzature e materiali necessari
(settore medico, farmaceutico, logistico, servizi), gode dei
benefici di una sinergia con un marchio made in Italy e
contribuisce alle attività quotidiane della Clinica Mobile
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VISIBILITÀ
Inserimento loghi su tutte le piattaforme
(digitali e fisiche), visibilità e creazione di
contenuti dedicati sui social media.
Integrazione e visibilità di prodotti in
Clinica Mobile

PROGETTI DI COMUNICAZIONE 
Eventi aziendali durante le gare, 
comunicazione sui social media,
esposizione sui media internazionali

I BENEFIT

ACCESSO AL PADDOCK
Hospitality e attività nel 
paddock

MERCHANDISING
Linea di prodotti ufficiale e
possibilità di sviluppare
prodotti personalizzati

OPPORTUNITÀ DI SPONSORIZZAZIONE



HOSPITALITY & VISIBILITÀ
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Hospitality: uno spazio confortevole dotato di terrazza, posizionato strategicamente per offrire 
un’esperienza indimenticabile agli invitati

Visibilità: posizionamento del logo sui nostri mezzi mobili, esposizione del prodotto e visibilità sui 
media nazionali ed internazionali
Eventi: spazi dedicati agli sponsor nelle nostre strutture mobili in paddock
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COSA OFFRIAMO 

Clinica Mobile propone il proprio know-how e servizi come centro medico
d’eccellenza anche ad altre realtà aziendali e sportive (circuiti, aziende e
competizioni agonistiche sportive) mettendo a disposizione strutture mobili e fisse

ASSISTENZA MEDICA  
durante gare agonistiche

CONSULENZA SU BENESSERE 
aziendale per la salute dei dipendenti

PRE-CAMPIONATO
Valutazioni medico 
specialistiche ambulatoriali

SVILUPPO E GESTIONE DI
PIANI WELFARE PER LE AZIENDE

STAFF MEDICO ALTAMENTE 
QUALIFICATO E SPECIALIZZATO 
e tecnologie all’avanguardia

PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE

PERFORMANCE SPORTIVA 
Consulenza medica e alimentazione

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE
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