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Sitip fornitore ufficiale non solo del Giro d’Italia, ma anche della Tirreno-
Adriatico e del Giro di Sicilia; è invece partner ufficiale di Ride Green, 
Gran Fondo Strade Bianche, Il Lombardia e Gran Fondo Il Lombardia  

 
Una posizione di prestigio quella di Sitip, che con orgoglio si conferma quest’anno FORNITORE 

UFFICIALE del Giro d’Italia con un intenso planning di comunicazione e si fregia dello stesso titolo 
anche per altre importanti gare in calendario 

 
Dalla fornitura del tessuto riciclato della linea Sitip Native Sustainable Textiles al logo sulle maglie 
ufficiali del Giro d’Italia, alla presentazione delle Maglie Classifica con un esclusivo social video 
dedicato al loro lancio e il video “Making of Maglia Rosa”, Sitip quest’anno ci accompagnerà in “giro” 
per l’Italia con una comunicazione completa e massiva a mezzo stampa, web, video e social e attività 
di pr e marketing in collaborazione con RCS.  

E anche il sito ufficiale giroditalia.it si “tingerà” del blu di Sitip, con spazi dedicati di condivisione: un 
partner d’eccezione, dal 2014 a fianco del Giro, ma nel 2022 ancora più presente e attivo su diverse 
e importanti gare: 

- per il Giro d’Italia Ride Green Sitip sarà partner ufficiale; 
- la Tirreno-Adriatico vedrà Sitip come fornitore ufficiale, con la presenza del logo sulle maglie 

classifica; 
- per Il Lombardia e Il Lombardia Gran Fondo Sitip sarà partner ufficiale con il proprio logo 

su tutte le comunicazioni e sulla campagna stampa, su striscioni pubblicitari e cartelli fissi; 
- per Strade Bianche Gran Fondo Sitip sarà partner ufficiale e per Strade Bianche Pro avrà un 

settore di sterrato personalizzato; 
- nel Giro di Sicilia Sitip sarà fornitore ufficiale con il logo presente sulle maglie ufficiali. 

 
Silvana Pezzoli, Vicepresidente e Direttore Commerciale di Sitip, commenta così questa 
partnership:  
 
“Sitip è felice di aver posto le basi per una partnership strategica pluriennale con RCS Sports & Events, 
che riguarda non solo il Giro d’Italia, in qualità di fornitore ufficiale, ma anche le altre competizioni 
ciclistiche del gruppo, con un importante piano di comunicazione. 
Essere a fianco dei campioni e dei tifosi che seguono con passione tali gare consolida il legame 
dell’azienda con il mondo dello sport.” 
 
Per conto di RCS, si esprime così Matteo Mursia, Sales & Partnership Director: 
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“Siamo molto contenti dell’ampliamento della partnership con Sitip. Il 2022 sancirà il nono anno di 
collaborazione con RCS Sport, partita per la sola fornitura dei tessuti per le maglie del Giro d’Italia, 
divenuti nel corso degli anni sempre più tecnologi e rispettosi dell’ambiente, grazie ad investimenti 
strutturali che l’azienda di Cene ha fatto in questi anni. Per la prossima stagione ciclistica, che è alle  
 
porte, Sitip ha inteso abbracciare tutto il ciclismo di RCS Sport, e sarà quindi presente oltre che sulle 
maglie del Giro, anche su quelle della Tirreno-Adriatico e sarà inoltre al nostro fianco su: Strade 
Bianche Pro’ insieme alla sua Granfondo, Il Giro di Sicilia, Il Lombardia e partner del progetto Ride 
Green. Siamo fiduciosi che questa collaborazione sarà costruttiva e porterà benefici ad entrambe le 
nostre aziende.” 
 
Non vediamo l’ora di iniziare insieme questo lungo percorso di sport e passione! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About Sitip 
Sitip S.p.A. è un’azienda italiana specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili sintetici, destinati al mondo tecnico industriale, e tessuti 
elasticizzati e circolari, destinati al mondo dell’abbigliamento. 
Sitip è Offical Supplier del Giro d’Italia dal 2014 e con la fornitura dei tessuti per le Maglie consolida il suo legame con il settore sportivo, in particolare 
quello ciclistico, e l’expertise nella produzione di tessuti sportswear altamente tecnici. 
Da anni Sitip attua numerose strategie per l’ambiente, partendo dal territorio, dove si sono riorganizzati gli spazi produttivi e logistici per creare 
un’unica struttura più efficiente dal punto di vista della sostenibilità energetica. L’azienda risulta certificata secondo gli standard ISO9001-2015 
(sistemi di gestione per la qualità), Bluesign® (per una produzione rispettosa dell’ambiente e per l’utilizzo di sostanze chimiche sicure) e OEKO-TEX® 
(per tessuti e produzioni ecocompatibili e privi di sostanze nocive).  
L’impegno verso la sostenibilità prosegue ogni anno con passi diversi: oltre alle certificazioni GRS (Global Recycle Standard) e ISO14001 (sistemi di 
gestione ambientale), da maggio 2020 Sitip aderisce ed è iscritta alla piattaforma ZDHC, un rigoroso programma per lo sviluppo di processi chimici 
sicuri e trasparenti all’interno della filiera tessile. 
La scelta di Sitip di virare verso una produzione sempre più sostenibile è la tappa finale di un viaggio iniziato oltre 60 anni fa, grazie alla lungimiranza 
del suo fondatore, Luigi Pezzoli, che attraverso l’innovativa produzione di tessuti sintetici indemagliabili, nel 1959 ha fondato la Società Italiana Tessuti 
Indemagliabili Pezzoli-Sitip - oggi Sitip SpA - inserendosi nella tradizione tessile bergamasca, conosciuta in tutto il mondo, con tessuti di eccellenza 
che assicurano massimo comfort, ottime prestazioni, leggerezza e aerodinamicità, risultando estremamente performanti per lo sportswear e 
l’urbanwear. 
E la tradizione, fatta di esperienza e mestiere, si unisce alla tecnologia: i tessuti in filato riciclato del Giro d’Italia ne sono l’esempio concreto. Tutti i 
tessuti di Sitip dedicati allo sport vengono sviluppati per soddisfare le esigenze degli atleti e migliorare i vari livelli di comfort e le performance sportive. 

 


