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comunicazione delle competizioni.La com-

petenza in questo settore lo porta ad or-

ganizzare la prima trasmissione radiofonica 

sulle auto con RADIO DIMENSIONE SUO-

NO, e tra le prime trasmissioni televisive sui 

nascenti network privati e a trasformarsi 

in editore di due mensili specializzati nelle 

competizioni. Da li ad occuparsi totalmen-

te dell’organizzazione delle gare in circuito il 

passo è breve, nascono cosi i primi cam-

pionati di gare club, le prime gare di du-

rata come la 6 ORE DI VALLELUNGA, la 

gestione di Campionati Italiani come la F.3,              
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Sergio  Peroni  nasce a Roma nel 1949, 

e già nel 1967 prende la sua prima li-

cenza da pilota che segnerà il resto 

della sua vita lavorativa. Inizia a correre 

in circuito prima con FIAT 500, poi nel 

Trofeo Fiat con la Ritmo e la 131 racing, 

successivamente con una Formula 850 sia 

in salita che in circuito. La passione per le 

competizioni fa si che individui in questo 

settore delle potenzialità di forte sviluppo 

lavorativo, cosi nasce la prima agenzia Ita-

liana specializzata nella promozione e nella 

i Prototipi, il Turismo di Serie. Inizia poi il 

periodo dei Monomarca, e non manca 

certo la creatività con il Trofeo MINI, il Tro-

feo SAXO, la C1 CUP, la SMART CUP, 

l’MG CUP. Arriviamo alla fine degli anni 

90 quando la PERONI PROMOTION si 

trasforma in GRUPPO PERONI e allar-

ga i suoi interessi alla organizzazione di 

eventi aziendali, team building, scuole di 

guida sicura e veloce e in circuito orga-

nizza più di 20 eventi all’anno gestendo 

otto campionati tra i quali il CHALLENGE 

FERRARI e Campionato Italiano GT. Nel 

2018 il GRUPPO PERONI RACE è l’u-

nico ORGANIZZATORE ITALIANO privato 

che opera in circuito e continua la sua 

crescita operando a tempo pieno nel 

settore automotive



Il Gruppo Peroni Race                        

Il modello di business del Gruppo Peroni 

Race si basa da più di trenta anni sulla 

progettazione e realizzazione di eventi 

promozionali e campionati sportivi 

automobilistici, ma anche di convention, 

incentive e team building. 

Con oltre 35 anni di esperienza nel 

settore “Motorsport”, il Gruppo Peroni 

Race detiene un consolidato  know how  

nell’ organizzazione di eventi motoristici e 

campionati sportivi in pista. L’esperienza 

acquisita permette oggi al Gruppo Peroni 

Race di supportare le case automobilistiche,  

gli importatori, i main dealers tutti, ed i 

portatori d’interesse del settore automotive, 

in occasione del lancio di nuovi modelli di 

vetture e restyling. La predisposizione al 

tema motoristico, permette inoltre di studiare 

e realizzare eventi al di fuori del settore 

race o automotive, utilizzando la cultura 

automobilistica per supportare incentive 

aziendali, stage formativi e promozioni 

mirate.
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COMUNICAZIONE e PR       

Il Gruppo Peroni Race opera nel campo 

della comunicazione integrata, offrendo 

servizi di comunicazione, promozione, PR e 

media relation, trasferendo ai propri clienti il 

know how acquisito negli anni. 

In sintonia con l’evoluzione dei media, 

applicando meccanismi precisi e consolidati 

di reporting e account, pianifica strategie 

di comunicazione, valorizzando i brand 

values del cliente e del prodotto, aiutandolo 

ad avere la maggior visibilità possibile sui 

media e nel territorio di riferimento.

Il Gruppo Peroni Race opera a 360 gradi 

grazie alla propria direzione creativa, grafica 

e web design disponendo di risorse interne 

per le seguenti finalità:

• Realizzazione filmati video 

• Produzione, montaggio e post 

  produzione

• Encoding web

• Web Tv

• Realizzazione e gestione web 

banner

• Ufficio stampa 

• Servizio rassegna stampa

• Sviluppo e stampa cartelle press, DVD 

• Realizzazione campagne promozionali  

• Adattamento e personalizzazione  

materiale grafico
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NUMERI 2018

WEEKEND DI GARE                                10

GARE EFFETUATE                                > 150

PILOTI PRESENTI                                 > 1100

ORE DIRETTE STREAMING                   130

ORE DIFFERITA MAGAZINE SPORTITALIA     8

SPETTATORI  STREAMING FACEBOOK:    

247.800

SPETTATORI YOUTUBE:                        27563

SPETTATORI MAGAZINE                >  300.000

UTENTI PAGINA FB:                                    10000

POST PAGINA FB:                                 > 1000

FOLLOWERS SU TWITTER                    155 

TWEETS:                                                 428

VISITATORI SITO GRUPPOPERONIRACE.IT:   29176

PAGINE VISUALIZZATE SITO 

GRUPPOPERONIRACE.IT:                            263103
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DIRETTA STREAMING

 

La diretta streaming degli eventi in 

autodromo del Gruppo Peroni Race 

permette la copertura totale del tracciato 

mediante l’utilizzo di: 

- operatore mobile in pit lane / griglia / podio 

con ausilio di giornalista/inviato per interviste 

a piloti e team manager.

- operatori con telecamere Full HD lungo il 

tracciato in postazioni strategiche. 

- telecamere remotate Full HD controllate 

dalla sala regia 

- cable cam per carrellate griglia di partenza

- drone con trasmissione immagini in diretta

- onboard cam in live streaming

 Il numero di telecamere per ogni evento 

varia da un minimo di 9 ad un massimo di 

15, in base alla conformazione del tracciato.

 

In regia oltre alla postazione principale di 

mix video, vi è una seconda postazione per 

highlights / replay e grafica.  

 

Il segnale del program viene codificato a 

1280 x 720 25p e inviato come stream 

rtmp a youtube e facebook, ma è possibile 

fornire segnali video via SDI oppure via IP in 

altri formati, a seconda della richiesta.



Il core business della Gruppo Peroni Race 

consiste nell’organizzazione di campionati 

automobilistici di valenza nazionale e 

internazionale. 

Da trentacinque anni nel settore, l’attività  

della Gruppo Peroni Race comprende 

diversi campionati e numerosi eventi speciali 

come le gare endurance. 

Nella sua attività la Gruppo Peroni Race 

ha lavorato e lavora a stretto contatto con 

alcune delle principali case automobilistiche 

come Porsche, Ferrari, Alfa Romeo, Lotus 

e Renault, per conto della quale da diversi 

anni sono ospitate in pista tutte le attività 

sportive nazionali. Sempre nell’ambito dei 

suoi weekend ha lanciato molteplici iniziative 

e campionati mirati ai più giovani come la 

Smart Cup nei primi ani 2000 e dal 2016 la 

Entry Cup con le Renault Twingo. 

Unico organizzatore “privato” in Italia ha fatto 

del suo forte l’attenzione e la cura del cliente, 

valori che da sempre lo hanno premiato in 

un contesto altamente competitivo.

In sinergia con la Aci-Sport, il Gruppo Peroni 

Race è da sempre promotore e organizzatore 

del Campionato Italiano Autostoriche.
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CAMPIONATO 2H ECC

La 2h Endurance Champions Cup 

rappresenta il campionato di riferimento 

per le gare di durata in Italia. Da sempre il 

Gruppo Peroni Race ha creduto in questa 

formula proponendo negli anni sempre un 

campionato che potesse sposare questa 

filosofia che consente un ottimo rapporto 

tempo di guida/costi di gestione. Anche 

nel 2019 la 2 Ore Endurance Champions 

Cup sarà aperta alle vetture GT, Turismo e 

Sport con equipaggi composti da uno, due 

o tre piloti. Il Campionato è composto da un 

calendario di 6 gare.  

 

CAMPIONATO ITALIANO 

AUTOSTORICHE

Si tratta della scelta “obbligata” di tutti gli 

appassionati di auto storiche che vogliano 

gareggiare in pista con le proprie vetture. 

Il Campionato Italiano Autostoriche infatti 

garantisce ai piloti la continuità in un 

calendario articolato nel corso dell’intera 

stagione con la scelta di tracciati impegnativi 

ed affascinanti, il tutto abbinato alla titolarità 

di campionato tricolore. Il format è quello 

delle mini endurance da 60 minuti.
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MASTER TRICOLORE PROTOTIPI

Gare sprint riservate ai prototipi più recenti 

che condividono lo schieramento, ma non le 

classifiche, con le sport storiche. Il calendario 

è articolato su sei prove tutte in Italia. Una 

libera una qualifica e fino a due gare sprint per 

weekend il format sportivo. E’ il campionato 

con il trend di crescita maggiore in Italia 

passando dalle quattro vetture della chiusura 

del Campionato Italiano alla media di diciotto 

partenti registrata quest’anno, a distanza di 

due stagioni nelle quali la gestione è passato 

al Gruppo Peroni Race.

COPPA ITALIA TURISMO

La Coppa Italia Turismo è la serie riservata 

a vetture Turismo di varia provenienza 

comprese le TCR. La Serie “Open” dalla 

più longeva tradizione nazionale che è 

capace anno dopo anno di aggiornarsi 

e venire incontro alle nuove necessità. 

Un regolamento Sportivo accuratamente 

studiato consente un andamento stagionale 

sempre avvincente.
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Entry Cup - Renault

Dopo il successo delle passate stagioni, la 

serie “Entry Level” avvicina gli appassionati 

al motorsport. Diciotto Renault Twingo 

allestite da gara ad un costo ineguagliabile 

di 1700 Euro tutto incluso. Motore mille 

tre cilindri da 80 cv per garantire il giusto 

divertimento su ogni circuito. Tutte le vetture 

sono monogestite e sono comprensive di  

l’assistenza. Il calendario 2019 si articolerà 

su sei prove in Italia.

Novecentoundici Race Cup

E’ stata la novità 2018 ed è pronta a 

trasformarsi in una mini endurance da 50 

minuti, tra velocità e classe. La serie riservata 

per vetture Gran Turismo al suo primo anno 

ha saputo cogliere nel segno riportando in 

pista vetture e team che si erano allontanati 

dal palcoscenico nazionale. 

Clio Cup Italia - Renault

La Clio Cup rappresenta il classico format 

del monomarca promosso da una Casa 

madre ma organizzato per i suoi weekend 

in pista dal Gruppo Peroni Race. Renault, 

tramite il promotore Fastlane, e Gruppo 

Peroni Race hanno da sempre collaborato 

per la gestione (e i successi) di uno dei 

monomarca nazionali dalla storia più 

longeva in Italia.
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Lotus Cup Italia

Da cinque stagioni partner del Gruppo 

Peroni Race la Lotus Cup ha trovato la 

sua casa nei weekend del Gruppo Peroni 

Race. La formula è quella collaudata del 

promotore (PB Racing) che cura i contatti 

con i team e fornisce assistenza ricambi, 

e l’organizzatore (Gruppo Peorni Race) che 

si occupa di tutta la gestione del weekend 

di gara.

6h Roma

La 6h di Roma prosegue la tradizione della 

6h di Vallelunga. Giunta alla sua XXVIII 

Edizione nel 2018, e dopo il successo delle 

PASSATE stagioni con i migliori equipaggi 

del panorama internazionale presenti, è 

pronta ad una vera e propria rivoluzione 

nel 2019 da non perdere che lascerà gli 

appassionati di tutto il mondo a bocca 

aperta! .

Calendario 2019
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Mugello            14 Aprile

Pergusa            28 Aprile

Franciacorta    12 Maggio (TBC)

Imola                26 Maggio

Monza              16 Giugno

Magione           16 Giugno 

Misano             14 Luglio

Valellunga         22 Settembre

Imola                13 Ottobre 

Magione           27 Ottobre

Valellunga        10 Novembre
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