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Piano Marketing edizione 2016

La 500 Miglia Touring targata 1999 è molto diversa dall’edizione appena conclusa; in diciassette anni è 
cresciuta, si è consolidata ed è divenuta un appuntamento fisso per molti appassionati. E’ cresciuta in qualità, 
si è sviluppata a livello nazionale ed internazionale con equipaggi che vengono da tutta Italia ma anche 
dall’estero, è cresciuta in visibilità con numerose testate giornalistiche che ci dedicano articoli sia su carta 
che on-line. E’ per queste ragioni e non solo che sponsor prestigiosi ci affiancano in questa avventura.

Progetto Main Sponsor
Il piano marketing 2016 prevede “due main sponsor principali” 
1)Inserimento in prima pagina sul sito web www.500miglia.net                                               
2)Inserimento in prima pagina sulla brochure delle iscrizioni                                                            
3)Inserimento sul Roll Upp che saranno esposti nelle città di sosta e alle conferenze stampa
4)Inserimento sulla Wall e sul gonfiabile che saranno esposti alla partenza e arrivo
5)Spazio nel 500 miglia Village con due hostess, prima e durante la partenza e arrivo
6)Inserimento vostro logo in prima pagina sulla cartella stampa contenente materiale informativo               
7)Inserimento di due pagine intere sulla rivista del programma, una pubblicitaria e una con l’intervista      
8)Inserimento sul porta-badge dei partecipanti e dell’organizzazione
9)Inserimento sul road book per i partecipanti                                                                                 
10)Inserimento sull’adesivo che sarà applicato sui veicoli (parte bassa oppure alta)
11)Inserimento sugli striscioni che saranno esposti alla partenza e all’arrivo delle tappe primarie, sei transen-
ne Mt. 2.40x75h. - 14.40 metri lineari         
12)Inserimento nelle pagine dei quotidiani locali che diffondono l’evento
13)Inserimento nel filmato che sarà realizzato e sulla copertina del DVD (Video e Foto)                               
14)Inserimento sugli adesivi di dimensione cm. 12x3h. che verranno applicati ai lati di ogni autovettura con 
il nome del driver e co-driver
15)Ricamo vostro nome e logo sull’abbigliamento che sarà distribuito a tutti partecipanti
16)L’invito per cinque equipaggi (tre nostre auto ‘10 persone’) che potranno partecipare alla manifestazione
17)L’utilizzo del marchio e logo nelle fiere e incontri dove verrà promosso l’evento             
18)Omaggio di 1.000 cappellini con ricamato vostro logo e marchio e di 100 capi di abbigliamento 
19)Omaggio di 1.000 spot pubblicitari sulle frequenze di Radio Vera www.radiovera.net

Il totale della sponsorizzazione è di 50.000€ + iva
Pagamento 50% alla firma del contratto e l’altro 50 % entro la fine di marzo 2016
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Medi Sponsor
Il piano marketing della nostra proposta prevede aggiunta sponsor principali
-Inserimento sul sito web www.500miglia.net                                                                     
-Inserimento vostro logo sul retro della brochure delle iscrizioni                                         
-Spazio nel 500 miglia Village con una hostess, prima e durante la partenza e arrivo                                
-Inserimento vostro logo sul retro della cartella contenente materiale informativo                                                                                
-Inserimento di due pagine intere sulla rivista del programma, una pubblicitaria e una con l’intervista e una 
pagina sul Road Book “guida del percorso”
-Inserimento sugli striscioni che saranno esposti alla partenza e all’arrivo delle tappe primarie, (quattro tran-
senne dim. Mt.2.40x75h. – 9.60 metri lineari)       
-Inserimento vostro logo nel filmato che sarà realizzato e sul retro copertina DVD (Foto e Video)
-L’invito per due equipaggi (nostre auto ‘4 persone’) che potranno partecipare alla manifestazione
-Omaggio di 500 (cinquecento) spot pubblicitari sulle frequenze di Radio Vera www.radiovera.net

Il totale della sponsorizzazione è di 25.000€ + iva
Pagamento 50% alla firma del contratto e l’altro 50 % entro la fine di marzo 2016

-Inserimento vostro logo sul sito web www.500miglia.net                                                  
-Inserimento vostro logo nella brochure delle iscrizioni                                                                                          
-Inserimento vostro logo sulla cartella contenente materiale informativo                          
-Inserimento vostro logo una pagina nella rivista del programma e una pagina sul Road Book “guida del 
percorso”                           
-Inserimento sul road book per i partecipanti                                                                      
-Inserimento vostro logo sugli striscioni che saranno esposti alla partenza e all’arrivo (2 transenne)
-Inserimento vostro logo nel filmato che sarà realizzato e sulla copertina del DVD (Video e Foto)
-L’invito per un equipaggio (nostra auto ‘2 persone’) che potranno partecipare alla manifestazione
-Omaggio di 300 (cinquecento) spot pubblicitari sulle frequenze di Radio Vera

Il totale della sponsorizzazione è di 15.000 € + iva
Pagamento 50% alla firma del contratto e l’altro 50 % entro la fine di marzo 2016

Sponsor tecnici



Partner
-Inserimento vostro logo sul sito web www.500miglia.net                                                   
-Inserimento vostro logo nella brochure delle iscrizioni                                                                               
-Inserimento vostro logo (una pagina intera) nella rivista del programma e mezza pagina sul Road Book 
“guida del percorso”                                                                                             
-Inserimento vostro logo sugli striscioni che saranno esposti alla partenza e all’arrivo (1 transenna)
-Inserimento vostro logo nel filmato che sarà realizzato (Video)                                         
-L’invito per un equipaggio (vostra auto ‘2 persone’) che potranno partecipare alla manifestazione
-Omaggio di 200 (duecento) spot pubblicitari sulle frequenze di Radio Vera www.radiovera.net

Il totale della sponsorizzazione è di 10.000€ + iva
Pagamento 50% alla firma del contratto e l’altro 50 % entro la fine di marzo 2016

-Una pagina sulla rivista del programma formato A4 e mezza pagina sul Road Book “guida del percorso”
€ 2.500 + iva 

-Mezza pagina sulla rivista del programma formato A4 e un piedino sul Road Book “guida del percorso”
€ 1.500 + iva 

(Le riviste verranno distribuite in 15.000 copie sul tutto il percorso, con il programma della manifesta-
zione e interviste agli sponsor, mentre i Road Book saranno consegnati ai partecipanti)

Pagamento 50% alla firma del contratto e l’altro 50 % entro la fine di marzo 2016

 

Inserimento pubblicitario sulla rivista

NB: Coloro che stipuleranno un contratto triennale “main sponsor” avranno la possibilità di utilizzare 
il marchio della 500 miglia touring, (sul tutto il loro materiale cartaceo) per tutta la durata del contratto.
Segnaliamo a chi fosse interessato, che possiamo mettere a disposizione dei gazebo con “ragazze im-

magine” (nelle piazze dove faremo tappa)
Su vostra richiesta siamo inoltre disponibili ad organizzare altre promozioni durante l’evento



La prima 500 Miglia Touring è datata 1999. Qualche mese prima della sua realizzazione uno sparuto gruppo 
di temerari decise di organizzare un evento per veicoli storici diverso pero’ da quelli fino ad allora presentati. 
Quegli stessi amici si ritrovarono attorno ad un tavolo per parlare di quanto sarebbe stato bello convogliare la 
propria passione, per i veicoli d’epoca, in una manifestazione che potesse essere evocativa ed innovativa insie-
me: “Passione e Territorio.” Così è nata la 500 Miglia Touring. Evocativa perché i veicoli d’epoca riportano ad 
un passato che ormai non c’è più, quasi con rimpianto e nostalgia; innovativa perché la 500 Miglia non ricalca 
vecchi circuiti bensì tante strade dimenticate, permettendo di ritrovare il piacere della guida, senza sentirsi 
costretti a correre, per scoprire e gustare percorsi sempre suggestivi. Dalle città ai laghi, salendo montagne a 
volte innevate ancora ad aprile, passando lungo borghi e squarci di quest’Italia così ricca di bellezze naturali, 
artistiche ed architettoniche che sembrano non finire mai. Spesso, a bordo di un’auto storica, persino tanti 
paesaggi conosciuti appaiono diversi. La qualità degli alberghi e dei ristoranti proposti è sempre di massimo 
livello ed i luoghi visitati,   sono indicati per le loro peculiarità. Tutto questo rientra in effetti nello spirito per 
il quale e’ nato questo evento: per la gioia quindi di chi vi partecipa e per la possibilità di vedere e successiva-
mente raccontare il territorio che ci circonda, col desiderio magari di riviverlo meno distrattamente di quanto il 
nostro quotidiano lo propone. Non è cosa di tutti i giorni partire ed accedere a centri storici (altrimenti vietatis-
simi al traffico) come Milano, Como, Varese, Brescia, Novara, Lodi, Trento, Verona, attraverso due ali di folla! 
Insomma è una bella sfida per chi, per sedici anni di organizzazione, ha fortemente voluto che questo evento 
continuasse, crescesse e si consolidasse nel tempo. Oggi possiamo davvero affermare con umiltà e soddisfazio-
ne che la 500 Miglia si è radicata nel cuore dei tanti appassionati di veicoli da sempre amati e talvolta invidiati.   

La nostra Storia



Visibilità
www.500miglia.net

Il nostro sito www.500miglia.
net è facilmente visibile da qual-
siasi motore di ricerca, costante-
mente aggiornato informa i visi-
tatori su offerte, percorso, storia, 
fotogallery, news, modalità 
d’iscrizione e di sponsorizzazio-
ne, contatti, official shop e molto 
altro. Facile da vedere è basato 
su slide in movimento con colle-
gamenti interni ed esterni. Ha la 
possibilità di essere letto in lin-
gua: Inglese, Tedesco, Francese, 
Spagnolo, Russo, Giapponese. 
La visibilità degli sponsor va-
ria di anno in anno in base alla 
proposta marketing attuata col 
cliente. Ogni sponsor è colle-
gato col proprio sito ufficiale. 

I main sponsor sono  resi maggiormente in evidenza 
all’interno del sito ,al contrario degli sponsor secondari, 
rimangono statici. 

I vari partner sono suddivisi a loro volta in due fasce in 
costante movimento. In queste fasce sono inseriti tut-
ti i collaboratori della 500 Miglia Touring. In basso agli 
Sponsor sono presenti i patrocini con cui si collabo-
ra. Queste slide sono presenti ad ogni pagina del sito.

All’estremità superiore del sito sono presenti i collega-
menti con i social network e la possibilità di iscriversi alla 
nostra newsletter.

Barra del menu

Seleziona la lingua

Slide in movimeto

Main Sponsor

Collegamenti interni

Sponsor 1

Sponsor 2

Patrocini



Social Nework
Informazioni, aggiornamenti, foto, video, commenti, concorsi, pubblicità, news e molto altro sono condivisi 
nella pagina di Facebook “500miglia Touring”, Twitter (@500_miglia_tour) ed Instagram “500miglia-
touring”. Le pagine sono in costante crescita e sempre più persone ricevono aggiornamenti ed informazioni 
attraverso il nostro servizio social. Attualmente la pagina Facebook è seguita da più di 4000 persone. È pos-
sibile inoltre vedere tutti i video della manifestazione dal canale ufficiale di You Tube “cinquecento miglia”

Pagina facebook “500miglia Touring”



Official Shop
Veriaffari.net è lo shop ufficiale della 500 Miglia Touring. All’interno del sito è possibile comprare gadget, 
giubbini, felpe, scarpe, cappellini, orologi e  maglie ufficiali firmate 500 Miglia Touring. Ogni anno vengo-
no prodotti giubbini, cappellini e gadget con il logo dei main Sponsor che verranno poi venduti all’inter-
no del sito e forniti gratuitamente ai partecipanti il giorno del via alla manifestazione.

www.veriaffari.net

Prodotti 500 Miglia Touring

Merchandising
A seconda del Main Sponsor verrà posto il logo su abbigliamento e gadget



Depliant
Il depliant con all’interno il modulo d’iscrizione viene distribuito in numerose copie prima della manifestazio-
ne. Alcune copie vengono spedite direttamente via posta in busta chiusa ai potenziali partecipanti. Il depliant 
viene tradotto in 4 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo. All’interno sono presenti tutti gli sponsor.

Lato A 

Lato B



Rivista
Ogni anno viene pubblicata una Rivista che viene con-
segnata gratuitamente ai partecipanti ed al pubblico. 
Negli anni si è dimostrato un ottimo veicolo pubblici-
tario. All’interno vengono descritti ed illustrati i pas-
saggi della manifestazione con interventi di autorità, 
sponsor ed ex partecipanti. Una parte della rivista è de-
dicata ai partecipanti con foto e descrizione del proprio 
veicolo. Pagine intere verranno dedicate agli sponsor 
che possono occupare le pagine a loro piacimento 
per pubblicizzare, promuovere e far conoscere la 
propria azienda. In ogni Piazza toccata dalla 500 Mi-
glia sono distribuite delle copie al pubblico presente.

Pagine Pubblicitarie Unicredit 2013



Pagine Pubblicitarie Trentino 2013

Pagina Pubblicitaria secondaria 2013 Pagina Pubblicitaria sponsor di minoranza 2013



Roll Up
Agli Sponsor principali verrà realizzato e consegnato un Roll Up 500 Miglia200x85cm con il proprio logo.

Stand
Alla partenza e all’arrivo in Piazza della Loggia a Brescia sarà allestito uno stand sotto la loggia dove i Main 
Sponsor potranno distribuire gadget e fornire informazioni. Il giorno della partenza all’interno dello stand 
verrà effettuata la punzonatura dei veicoli. Portachiavi, cappellini, riviste, deplian, flyer saranno forniti 
dall’organizzazione





Nelle piazze in cui la 500 Miglia so-
sterà verrà allestito un piccolo stand 
dove saranno distribuiti gadget ed in-
formazioni riguardanti i main sponsor 
e l’evento

Autovetture ammiraglie
Le autovetture ammiraglie, fornite da concessionarie, seguiranno il percorso insieme alle vetture d’epoca 
sostando in tutte le piazze.

Servizio foto, video, radio, giornale
Per tutto il percorso un gruppo di fotografi professionisti seguirà la manifestazione. Verranno poi realizzati 
book privati ed un DVD ufficiale 500 Miglia Touring con filmati e foto. All’interno del filmato appariran-
no tutti gli sponsor. Inoltre sul sito www.500miglia.net verranno pubblicate in tempo reale foto e video 
della giornata. Un giornalista di Bresciavera.it seguirà l’intero percorso raccogliento le interviste dei par-
tecipanti e degli sponsor che verranno poi raccolte all’interno del DVD. RadioVera e Radio Bruno saran-
no presenti al via, all’arrivo e in alcune Piazza italiane per commentare il passaggio della manifestazione.



Arrivo e partenza nelle Piazze
Oltre agli stand presenti in tutte le Piazze di sosta, sarà allestito un arco gonfiabile con transenne a deli-
mitarne il percorso su un tappeto rosso. Gli sponsor presenti sull’arco sono suddivisi in: 2 Main Spon-
sor laterali nella parte superiore 137x74cm (fronte e retro dell’arco) e 4 sponsor di uguali dimensio-
ni per lato (fronte e retro dell’arco) 73x133cm. Su ogni transenna è posto un telone 70x240cm con 
il logo dello sponsor (ad ogni sponsor principale viene realizzato un telone per la transenna).





Distribuzione gadget durante il percorso
Durante il percorso gli sponsor e le amministrazioni avranno la possibilità di distribuire gadget e pubblicità 
tra sfilate e soste in paesi e città

Ciambellone, badge, portabadge, adesivi
Tutti i partecipanti ,durante la punzonatura, verranno forniti di: 3 Ciambelloni adesivi da attaccare al veicolo 
con numero e main sponsor, 1 badge (13x9,5) con nome, cognome, foto, main sponsor (fronte)ed altri spon-
sor (sul retro), 1 portabadge con logo 500 Miglia e 3 Sponsor, 2 adesivi con nome cognome e main sponsor 
da attaccare alle vetture.

Premiazioni a sponsor e partecipanti
In fine e durante la manifestazione verranno premiati i partecipanti e gli sponsor con premi forniti dall’or-
ganizzazione e dagli sponsor stessi. Le premiazioni finali avverranno in Piazza della Loggia a Brescia dopo 
l’arrivo dei veicoli. Nell’occasione saranno presenti autorità locali, giornalisti e televisioni.



Sostegno delle autorità e assistenza
La 500 Miglia Touring ha il sostegno dei comuni e delle città con i loro patrocini in collaborazione con le 
autorità locali e statali che permettono assistenza e collaborazione durante il passaggio della manifestazione. 
Durante l’intero percorso la manifestazione è accompagnata dalla Polizia di stato (4 moto ed una vettura), da 
un gruppo di motociclisti (4 moto) ,da un carroattrezzi e da un mecchanico specilizzato

Alberghi e ristoranti
La manifestazione punta sul territorio e sulla sua gastronomia offrendo pranzi e cene unici. La qualità degli 
alberghi e dei ristoranti proposti è sempre al massimo livello. Da diversi anni Villa Fenaroli  ospita la 500 
Miglia con un ricco buffet in una location davvero meravigliosa. Altro appuntamento fisso da qualche anno il 
buffet in Piazza 4 Novembre a Riva del garda con cena sguente all’hotel Centrale.  



Collaborazioni 2015

Patrocini:

Sponsor:

Main sponsor:

Contatti
Indirizzo: 500 Miglia touring è un’iniziativa Jolly Time Via Verziano, 137 Brescia 25100 Italy
Telefono: + 39 030 3580187
Fax: +39 030 3581073
Email: info@500miglia.net


