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c/c 400000917 - ABI 3002 - CAB 3214 - ENTE 9001974 - IBAN IT28 W030 0203 2140 0040 0000 917  
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ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima richiesta: 80% delle attività di 
formazione) e di partecipazione al corso.

Il sistema di gestione per la qualità di LUISS Business School Formazione è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per 
la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000). 

19 ottobre 2009 - 26 gennaio 2010

DOCENTI E TESTIMONI

Andrea Adamo, Ingegnere progettista responsabile dello 
sviluppo di vetture Rally e Turismo

Miki Biasion, Pilota Rally e Dakar, Campione del Mondo 
Rally 1988-89, Campione del Mondo Raid Tout Terrain CTG 
Truck 1998-99, Pilota ufficiale Lancia, Fiat, Iveco, Ford e 
Mitsubishi

Riccardo Bini, Direttore del Motorsport Management 
Master; Consulente di direzione aziendale; Amministratore 
Unico Provitesse; Membro del Comitato di organizzazione di 
Targa Florio Storico e Eco Targa

Dario Calzavara, Amministratore Delegato di FG Group, 
Referente del Gran Premio Roma di Formula 1

Giovanni Di Pillo, Giornalista sportivo editor del canale 
satellitare Nuvolari

Marco Ferrari, Segretario Nazionale CSAI

Nicola Gullino, Direttore Racing Operations Abarth & C. 

Maurizio Leschiutta, Direttore Tecnico Reparto Corse 
Maserati

Andrea Lipparini, Ph.D, è Ordinario di Gestione 
dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Bologna

Marcello Lotti, Organizzatore e promoter WTCC 

Antonio Marasco, Presidente ACI Sport, Presidente 
Automobile Club Palermo, organizzatore Targa Florio

Giorgio Piola, Giornalista della Gazzetta dello Sport, 
esperto di Formula 1

Emanuele Pirro, Pilota professionista di vetture F1, 
Turismo e Prototipi, Vincitore Le Mans 

Patrizia Sala, PR & Marketing Manager Peugeot Italia

Alfredo Scala, Amministratore Delegato Vallelunga 

Guido Schittone, Giornalista sportivo e conduttore di 
trasmissioni TV sullo sport

Alberto Zambelli Rain, Responsabile Marketing e 
Commerciale Subaru Italia

5° modulo
GESTIONE DI UN RACING TEAM
14 – 15 dicembre 2009 

Descrizione degli aspetti organizzativi e gestionali 
correlati al management di un racing team

L’organizzazione di un racing team: ruoli, compiti e 
responsabilità.

Operations Management: Gestione delle operations, 
Gestione della logistica IN/OUT, HSE (Salute, Sicurezza, 
Ambiente). 

Soft Skill e strumenti applicabili alla gestione di un 
racing team: comunicazione efficace, team building, 
leadership, brain storming, problem solving, trouble 
shooting.

Strumenti di supporto informatico nel Motorsport.

Case study - Criticità e soluzioni gestionali correlate 
al management di un racing team.

7° modulo
SEMINARIO SUL MOTORSPORT 
25 - 26 gennaio 2010

Case study e trend nel mondo del Motorsport presentati da personaggi illustri e testimonial attivi nel settore 
delle competizioni motoristiche nazionali e internazionali

Organizzare un evento motoristico.
Gestire un autodromo.
Gestire un Racing Team.

6° modulo
GESTIONE DI UN EVENTO
11 – 12 gennaio 2010

Disegno, sviluppo, realizzazione e gestione di un 
evento motoristico 

Overview sulle opportunità di organizzazione e 
promozione di eventi nel mondo del Motorsport: gare in 
circuito, su strada, eventi promozionali e incentive.

Facility e sicurezza:
• come allestire e utilizzare le facilities disponibili per 

un evento motoristico in modo sicuro ed efficace; 
• analisi degli aspetti normativi, disegno del layout, 

progettazione e realizzazione del piano di sicurezza, 
ottimizzazione delle aree funzionali, definizione di 
regole e istruzioni operative per pubblico e staff.

Hospitality Management nel Motorsport:
• come garantire un servizio di hospitality di qualità che 

dia valore aggiunto ad investor e attori coinvolti;
• analisi di tecniche di progettazione e realizzazione;
• best practices e tendenze.

Case study - Dal concept alla realizzazione di un 
evento motoristico.

Gestire una carriera da top driver.
Il Management istituzionale del Motorsport.

Carta Ecologica:
La carta che hai in mano è Elementary Chlorine Free, cioè prodotta senza l’uso del cloro.
Il rispetto dell’ambiente significa qualità della vita.
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Sono previste Testimonianze di Ducati Corse e di Ferrari Squadra Corse



CONTENUTI

1° modulo
MOTORSPORT OVERVIEW
19 -20 ottobre 2009

Introduzione generale alla Industry del Motorsport

Le discipline presenti nel mondo del Motorsport:
• la storia (dalle origini ai nostri tempi);
• l'evoluzione tecnica e della sicurezza;
• i regolamenti e i meccanismi di funzionamento dei 

principali campionati esistenti.

Il modello di Governance delle discipline sportive 
motoristiche:
• organi istituzionali nazionali e internazionali;
• il modello decisionale;
• policy & procedure.

Il Business del Motorsport:
• dimensioni quantitative e aspetti economici correlati 

alla gestione degli eventi motoristici;
• analisi dello storico e del percorso evolutivo del 

business del Motorsport fino ai concept dei nostri 
tempi;

• tendenze e ipotesi di sviluppi futuri.

Media & Motorsport:
• analisi della copertura mediatica del Motorsport, 

valutata attraverso tutti i canali informativi, 
tradizionali e innovativi;

• approfondimenti su impatti e opportunità per tutti gli 
attori coinvolti (audience, player, investor).

Case study - Correlazione tra Automotive Business e 
Motorsport.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il mondo delle competizioni motoristiche, Motorsport, territorio di ricerca 
e sperimentazione tecnologica, rappresenta sempre più un canale di 
investimento in strategie di comunicazione frequentato dai produttori ma 
anche da investitori interessati a promuovere la propria immagine 
attraverso iniziative di sponsorship e partnership.

Il campionato NASCAR è da anni al top negli USA per l’audience del 
settore Sport & Entertainment, l’operazione Force India in F1, il 
prepotente ritorno del marchio Abarth, l’affermarsi di politiche di green 
racing nel mondo delle competizioni, sono segnali diretti di un interesse 
crescente.

Nel 2008 il Circus della Formula 1 si è articolato in 18 Gran Premi ospitati 
in altrettanti Paesi dei 5 continenti.

Il Mondiale Rally (WRC) ha visto l’impegno ufficiale di 4 costruttori del 
settore auto.

Il campionato Moto GP ha registrato dati significativi in termini di 
audience e copertura media:

• oltre 3.729 ore di broadcast TV;

• 270 milioni di case raggiunte;

• 185 Paesi che ricevono immagini;

• 327 milioni di spettatori per Gran Premio.

ADVISORY BOARD 

Luca di Montezemolo, Presidente LUISS Guido Carli,   
Presidente Ferrari

Franco Fontana, Direttore LUISS Business School, Ordinario di 
Economia e Gestione delle Imprese presso la facoltà di Economia 
dell’Università LUISS Guido Carli

Enrico Gelpi, Presidente dell'Automobile Club d'Italia

Antonio Marasco, Presidente ACI Sport e Automobile Club Palermo, 
Organizzatore Targa Florio

Direttore: Riccardo Bini, Consulente di direzione aziendale, 
Amministratore Unico Provitesse, Membro del Comitato di organizzazione 
di Targa Florio Storico e Eco Targa

OBIETTIVI

Il Master si pone l’obiettivo di fornire una panoramica completa ed esaustiva di tutte le tematiche connesse 
al mondo del Motorsport con particolare riferimento ad aspetti istituzionali e normativi, commerciali, di 
comunicazione, gestione sportiva e operations. 

Nell’ambito dei moduli formativi saranno illustrate e condivise con i partecipanti le best practices di settore, 
le tendenze evolutive, le soluzioni manageriali e tecnologiche emergenti, correlate alla gestione di eventi e 
strutture dedicate al Motorsport.

DESTINATARI

I destinatari ideali sono:

• Neo-laureati in materie tecniche, ingegneristiche e/o economico-gestionali;

• “Addetti ai lavori” appartenenti a strutture private (automotive, racing team), organismi istituzionali 
(Federazioni, Associazioni di categoria, etc.);

• Professional provenienti da altre filiere di business aventi affinità e correlazioni commerciali o gestionali 
con il Motorsport (investor e sponsor).

METODOLOGIA

La metodologia didattica utilizzata dalla Scuola, oltre a trasmettere conoscenze, tende a sviluppare 
competenze e capacità combinando l’approccio concettuale con quello esperienziale, che coinvolge 
attivamente il partecipante nell’acquisizione dei contenuti e delle metodiche di Change Management.

La formazione avviene attraverso:

• Sessioni d’aula: lezioni con docenti provenienti dal mondo universitario e del Motorsport, per fornire, oltre 
a conoscenze di valore, appropriati strumenti analitici e metodologici;

• Case history: testimonianze di esponenti del settore con significative esperienze di successo e analisi di 
casi aziendali;

• Visite Aziendali e interviste con i personaggi rappresentativi del mondo del Motorsport;

• Tecnologie innovative: utilizzo della piattaforma blackboard, learning management system per favorire 
l’interazione tra partecipanti e docenti e tra i partecipanti stessi, rendere disponibili materiali didattici 
digitali, facilitare lo scambio di mail e file, attivare 
forum di discussione;

• Stage: aziende e realtà coinvolte a vario titolo nel 
mondo del Motorsport quali produttori del settore 
auto, organi istituzionali, aziende sponsor, promoter 
e organizzatori di eventi, autodromi. 

2° modulo
MOTORSPORT BUSINESS MANAGEMENT
26 – 27 ottobre 2009

Elementi di business management riconducibili al 
mondo del Motorsport

L’analisi del mercato: tipologie di attori, segmenti, 
relazioni strategiche.

L’analisi dei concorrenti: risorse e competenze.

Fattori critici di successo e mappatura del sistema del 
valore.

Il ruolo della tecnologia e dell’innovazione.

Le strategie di differenziazione.

L’analisi “SWOT” applicata al Motorsport.

La costruzione e l’interpretazione delle mappe di 
posizionamento strategico.

Case study - Analisi di una business idea di successo 
nel mondo del Motorsport.

3° modulo
SPONSORSHIP & MEDIA MANAGEMENT
9-10 novembre 2009

Gestione degli sponsor e delle attività di promozione 
e comunicazione relative al mondo del Motorsport

Sponsorship Management: aspetti gestionali, 
commerciali e legali connessi alla gestione degli sponsor.

PR&Media nel Motorsport: comprensione dei meccanismi 
di creazione del valore attraverso la gestione della 
comunicazione nel Motorsport.

Case study - Ritorno di immagine degli investors 
impegnati nel mondo del Motorsport, siano essi 
sponsor o manufacturer.

4° modulo
ASPETTI TECNICI DEL MOTORSPORT
23 - 24 novembre 2009

Formazione di base su nozioni tecniche relative a 
progettazione, realizzazione e caratteristiche 
strutturali dei veicoli da competizione utilizzati nelle 
principali discipline: velocità a ruote scoperte, 
velocità a ruote coperte, rally, moto GP e Superbike

Elementi di Motoristica, Aerodinamica, Elettronica, 
Assetto, Sicurezza e Technical language per:
• vetture formula;
• vetture turismo;
• vetture rally;
• moto GP e Superbike.

Case study - Lo sviluppo di un progetto di 
un’auto/moto da competizione.
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auto, organi istituzionali, aziende sponsor, promoter 
e organizzatori di eventi, autodromi. 

2° modulo
MOTORSPORT BUSINESS MANAGEMENT
26 – 27 ottobre 2009

Elementi di business management riconducibili al 
mondo del Motorsport

L’analisi del mercato: tipologie di attori, segmenti, 
relazioni strategiche.

L’analisi dei concorrenti: risorse e competenze.

Fattori critici di successo e mappatura del sistema del 
valore.

Il ruolo della tecnologia e dell’innovazione.

Le strategie di differenziazione.

L’analisi “SWOT” applicata al Motorsport.

La costruzione e l’interpretazione delle mappe di 
posizionamento strategico.

Case study - Analisi di una business idea di successo 
nel mondo del Motorsport.

3° modulo
SPONSORSHIP & MEDIA MANAGEMENT
9-10 novembre 2009

Gestione degli sponsor e delle attività di promozione 
e comunicazione relative al mondo del Motorsport

Sponsorship Management: aspetti gestionali, 
commerciali e legali connessi alla gestione degli sponsor.

PR&Media nel Motorsport: comprensione dei meccanismi 
di creazione del valore attraverso la gestione della 
comunicazione nel Motorsport.

Case study - Ritorno di immagine degli investors 
impegnati nel mondo del Motorsport, siano essi 
sponsor o manufacturer.

4° modulo
ASPETTI TECNICI DEL MOTORSPORT
23 - 24 novembre 2009

Formazione di base su nozioni tecniche relative a 
progettazione, realizzazione e caratteristiche 
strutturali dei veicoli da competizione utilizzati nelle 
principali discipline: velocità a ruote scoperte, 
velocità a ruote coperte, rally, moto GP e Superbike

Elementi di Motoristica, Aerodinamica, Elettronica, 
Assetto, Sicurezza e Technical language per:
• vetture formula;
• vetture turismo;
• vetture rally;
• moto GP e Superbike.

Case study - Lo sviluppo di un progetto di 
un’auto/moto da competizione.
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
LUISS Business School - Roma

ORARIO
9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00

QUOTE DI ISCRIZIONE
Intero corso: € 5.000,00 + IVA 20%, rateizzabile in 2 tranche di pari importo. E’ possibile applicare esclusivamente 
le seguenti riduzioni: 

Le aziende che iscriveranno 2 partecipanti al corso, potranno usufruire di una riduzione del 5%, per 3 o più 
iscrizioni del 10% su ogni quota.

Costo singolo modulo € 1.200,00 + IVA 20% 

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE AL CORSO
Le iscrizioni ai singoli moduli devono pervenire alla Segreteria organizzativa preferibilmente entro una settimana 
dalla partenza del modulo stesso.

La quota d’iscrizione può essere pagata mediante Bonifico Bancario indicante gli estremi del partecipante, il 
titolo e il codice del corso/seminario – a favore di: LUISS Guido Carli - Divisione LUISS Business School

c/c 400000917 - ABI 3002 - CAB 3214 - ENTE 9001974 - IBAN IT28 W030 0203 2140 0040 0000 917  
n. agenzia 274 - dipend. 31449 - Viale Gorizia, 21 - 00198 Roma.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima richiesta: 80% delle attività di 
formazione) e di partecipazione al corso.

Il sistema di gestione per la qualità di LUISS Business School Formazione è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per 
la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000). 

19 ottobre 2009 - 26 gennaio 2010

DOCENTI E TESTIMONI

Andrea Adamo, Ingegnere progettista, Responsabile dello 
sviluppo di vetture Rally e Turismo

Miki Biasion, Pilota Rally e Dakar, Campione del Mondo 
Rally 1988-89, Campione del Mondo Raid Tout Terrain CTG 
Truck 1998-99, Pilota ufficiale Lancia, Fiat, Iveco, Ford e 
Mitsubishi

Riccardo Bini, Direttore del Motorsport Management 
Master; Consulente di direzione aziendale; Amministratore 
Unico Provitesse; Membro del Comitato di organizzazione di 
Targa Florio Storico e Eco Targa

Dario Calzavara, Amministratore Delegato di FG Group, 
Referente del Gran Premio Roma di Formula 1

Giovanni Di Pillo, Giornalista sportivo editor del canale 
satellitare Nuvolari

Marco Ferrari, Segretario Nazionale CSAI

Nicola Gullino, Direttore Racing Operations Abarth & C. 

Maurizio Leschiutta, Direttore Tecnico Reparto Corse 
Maserati

Andrea Lipparini, Ordinario di Gestione 
dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Bologna

Marcello Lotti, Organizzatore e promoter WTCC 

Antonio Marasco, Presidente ACI Sport, Presidente 
Automobile Club Palermo, organizzatore Targa Florio

Giorgio Piola, Giornalista della Gazzetta dello Sport, 
esperto di Formula 1

Emanuele Pirro, Pilota professionista di vetture F1, 
Turismo e Prototipi, Vincitore Le Mans 

Patrizia Sala, PR & Marketing Manager Peugeot Italia

Alfredo Scala, Amministratore Delegato Vallelunga 

Guido Schittone, Giornalista sportivo e conduttore di 
trasmissioni TV sullo sport

Alberto Zambelli Rain, Responsabile Marketing e 
Commerciale Subaru Italia

5° modulo
GESTIONE DI UN RACING TEAM
14 – 15 dicembre 2009 

Descrizione degli aspetti organizzativi e gestionali 
correlati al management di un racing team

L’organizzazione di un racing team: ruoli, compiti e 
responsabilità.

Operations Management: Gestione delle operations, 
Gestione della logistica IN/OUT, HSE (Salute, Sicurezza, 
Ambiente). 

Soft Skill e strumenti applicabili alla gestione di un 
racing team: comunicazione efficace, team building, 
leadership, brain storming, problem solving, trouble 
shooting.

Strumenti di supporto informatico nel Motorsport.

Case study - Criticità e soluzioni gestionali correlate 
al management di un racing team.

7° modulo
SEMINARIO SUL MOTORSPORT 
25 - 26 gennaio 2010

Case study e trend nel mondo del Motorsport presentati da personaggi illustri e testimonial attivi nel settore 
delle competizioni motoristiche nazionali e internazionali

Organizzare un evento motoristico.
Gestire un autodromo.
Gestire un Racing Team.

6° modulo
GESTIONE DI UN EVENTO
11 – 12 gennaio 2010

Disegno, sviluppo, realizzazione e gestione di un 
evento motoristico 

Overview sulle opportunità di organizzazione e 
promozione di eventi nel mondo del Motorsport: gare in 
circuito, su strada, eventi promozionali e incentive.

Facility e sicurezza:
• come allestire e utilizzare le facilities disponibili per 

un evento motoristico in modo sicuro ed efficace; 
• analisi degli aspetti normativi, disegno del layout, 

progettazione e realizzazione del piano di sicurezza, 
ottimizzazione delle aree funzionali, definizione di 
regole e istruzioni operative per pubblico e staff.

Hospitality Management nel Motorsport:
• come garantire un servizio di hospitality di qualità che 

dia valore aggiunto ad investor e attori coinvolti;
• analisi di tecniche di progettazione e realizzazione;
• best practices e tendenze.

Case study - Dal concept alla realizzazione di un 
evento motoristico.

Gestire una carriera da top driver.
Il Management istituzionale del Motorsport.

Carta Ecologica:
La carta che hai in mano è Elementary Chlorine Free, cioè prodotta senza l’uso del cloro.
Il rispetto dell’ambiente significa qualità della vita.
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