
ComunicazioneSitip è fornitoreufficialedelGiro
d’Italia 2022eavvia conRCSSports& Events

unacampagnatrastampa,digital, pre marketing
L’aziendahaattivato

collaborazioniconle

principali gareciclistiche:

Tirreno- Adriatico, Giro

di Sicilia,RideGreen,

GranFondoStrade

Bianche,Il Lombardia,

GranFondoIl Lombardia

Sitip è fornitoreufficialedel

Giro d’Italia, della Tirreno-

Adriatico e del Giro di Si-

cilia, oltre chepartner ufficialedi
Ride Green,Gran Fondo Strade

Bianche,Il Lombardia,GranFon-

do Il Lombardiae ancoraGiro di
Sicilia.L’azienda,specializzatanel-

la produzionedi tessuti indema-

gliabili sintetici destinatial mon-

do tecnico industriale,e tessuti

elasticizzatiecircolaridestinatial

mondo dell’abbigliamento,sarà

coinvoltanel Giro con la fornitu-

ra deltessutoriciclatodella linea

NativeSustainableTextiles,con il

proprio logo sulle maglie ufficia-

li del Giro d’Italia, nellapresenta-

zione delle Maglie Classifica con

un esclusivosocialvideodedica-

to al lorolancioe il video“Making

of MagliaRosa”,acui si aggiunge

una comunicazionecompleta e

massivaamezzostampa,web,vi-

deo, socialnonchéattivitàdi pre
marketing in collaborazionecon
RCS.

Attività di partnership
Anche il sito ufficiale giroditalia.
it si “ tingerà”del blu di Sitip, con
spazidedicatidi condivisione.Si-

tip è partnerdel Giro dal 2014,e

quest’annoancora più presen-

te e attivosu numerosegare im-

portanti. In particolare,peril Giro

d’Italia RideGreenSitipsaràpart-

ner ufficiale;per la Tirreno-Adria-

tico Sitip saràfornitore ufficiale,

conla presenzadel logosullema-

glie classifica;perIl LombardiaeIl

LombardiaGranFondosaràpart-

ner ufficiale con il proprio logo

su tutte le comunicazionie sul-

la campagnastampa,su striscio-

ni pubblicitarie cartelli fissi. Inol-

tre l’aziendasaràpartnerufficiale

per StradeBiancheGran Fondo,

e per StradeBiancheProavràun
settoredi sterratopersonalizzato.

Infinenel Girodi Sicilia Sitip sarà

fornitoreufficialecon il logopre-

sente sullemaglieufficiali.

Dichiarazioni

SilvanaPezzoli, Vicepresidentee
Direttore Commercialedi Sitip,

commenta:“Sitip è felice di aver

postole basi perunapartnership

strategicapluriennale con RCS

Sports& Events,che riguardanon

soloil Girod’Italia, in qualitàdi for-

nitore ufficiale,maanche le altre

competizioniciclistichedel grup-

po, con un importante piano di

comunicazione.Esserea fianco

dei campionie dei tifosi che se-

guono conpassionetali garecon-

solida il legamedell’aziendacon il

mondo dello sport”. Perconto di
RCS, il Sales& PartnershipDirec-

tor Matteo Mursiaafferma:“Sia-

mo molto contenti dell’amplia-
mento dellapartnershipconSitip.

Il 2022sanciràil nonoannodi col-

laborazione conRCSSport,parti-

ta per la solafornituradei tessuti

per le maglie del Giro d’Italia, di-

venuti nel corsodegli anni sem-

pre più tecnologi e rispettosi

dell’ambiente,graziead investi-

menti strutturaliche l’aziendadi

Ceneha fatto in questianni.Per

laprossimastagioneciclistica,che

è alle porte, Sitip ha inteso ab-

bracciare tutto il ciclismodi RCS

Sport,e saràquindi presenteol-

tre che sullemaglie del Giro,an-

che su quelledellaTirreno-Adria-

tico esaràinoltreal nostrofianco
su: StradeBianche Pro’ insieme

alla suaGranfondo,Il Girodi Sici-

lia, Il Lombardiaepartnerdel pro-

getto Ride Green.Siamofiducio-

si che questacollaborazionesarà

costruttivae porteràbenefici ad

entrambele nostreaziende”.
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