
                                                                                     

 

 

COMUNICATO STAMPA  

ACI Global Servizi in gara alla Targa Florio Classica dal 10 al 13 ottobre  

e protagonista con i servizi “Passione d’Epoca” 

 

ACI Global Servizi – società dell’Automobile Club d’Italia – fornirà assistenza tecnica agli equipaggi iscritti alla Targa Florio 
Classica – la famosa rievocazione storica che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre in Sicilia, con base a Palermo.  

La Targa Florio Classica – evento dell’Automobile Club Palermo e di Automobile Club d’Italia organizzato con il supporto 
di ACI Sport in collaborazione con ACI Storico - è una tappa significativa della storia dell’automobilismo: rievoca la corsa più 
leggendaria del mondo in un connubio di tradizione e cultura. Costituisce prova del Campionato Italiano Grandi Eventi con quasi 
170 iscritti - comprendendo oltre 80 equipaggi del Ferrari Tribute to Targa Florio, uno degli eventi ufficiali della Casa del Cavallino 
rampante, che coinvolge i clienti di vetture di ogni tempo a partecipare all’impegnativa gara siciliana.  

La città di Palermo è il fulcro del percorso che toccherà i luoghi storici e più suggestivi della Sicilia. Oggi la "Cursa" è soprattutto 
un Grande Evento internazionale che attrae entusiasti piloti di cinque continenti, con il coinvolgimento di 14 diversi Paesi, tra cui 
extra europei: Stati Uniti, Sudafrica, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Australia.  

ACI Global Servizi supporta con passione la manifestazione sia nei servizi di mobilità per l’assistenza tecnica ai veicoli in gara 
sia nei servizi di trasporto a mezzo bisarca di alcune vetture coinvolte nell’evento – avendo istituito 3 poli logistici situati a 
Milano, Brescia e Bologna: di fatto circa la metà dei partecipanti ha confermato di avvalersi del servizio di Trasporti e Logistica di 
ACI Global Servizi che consentirà loro di avere a disposizione i propri veicoli direttamente in loco in Sicilia. 

Oltre a partecipare alla 103esima edizione di Targa Florio Classica con i propri servizi di punta nell’ambito della mobilità, ACI 
Global Servizi gareggerà con ben due equipaggi aziendali: un team alla guida della mitica Fiat Campagnola del 1965, uno dei 
mezzi di soccorso storici più rappresentativi di ACI Global Servizi e l’altro a bordo di una scintillante Porsche 2.4 T Targa del 
1973. 

In questo coinvolgente contesto ACI Global Servizi promuoverà l’intera gamma dei suoi servizi nell’ambito dell’assistenza all’auto 
ed alla persona, volti a soddisfare le svariate esigenze di mobilità - con soluzioni sempre più connesse ed innovative, tra cui i 
servizi di mobilità ACI Global Passione d'Epoca, per supportare, come Partner di ACI Storico, le specifiche richieste di questo 
segmento di mercato.  

Costantemente fedele alla propria mission di “Garantire Sicurezza a chi si muove, sempre e ovunque”, ACI Global Servizi crea - 
anche per i gioielli d’epoca - servizi speciali unici, confermandosi garanzia di tranquillità e sicurezza per tutti. 

 

ACI Global Servizi – con ACI Global, da oltre 60 anni riferimento dei Soci ACI e di tutti gli automobilisti italiani per il soccorso 
stradale, è partner consolidato di Costruttori Automobilistici, Società di Noleggio, Compagnie di Assicurazioni ed altre Aziende. 
Con il suo servizio Soccorso Stradale 803.116 è leader in Italia su strade e autostrade.  

Attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la Centrale Operativa gestisce oltre 3.500.000 di chiamate e circa 700.000 
interventi di assistenza annui, dal più conosciuto soccorso stradale, al ripristino post incidente, all’assistenza 
domestica, sino al pronto intervento sanitario, attraverso oltre 200 numeri verdi e innovative applicazioni Web e Mobile.  

La Rete ACI Global Servizi è in grado di intervenire in soccorso di ogni tipo di veicolo, dalle moto ai veicoli industriali, forte di 
oltre 650 centri di soccorso, distribuiti capillarmente in tutta Italia e selezionati in decenni per la comprovata qualità, che 
dispongono di oltre 3.500 mezzi di assistenza.  

ACI Global Servizi è parte del network internazionale coordinato da ARC Europe, la società costituita dai principali 
Automobile Club Europei con lo scopo di fornire i servizi di assistenza in tutta Europa a chi viaggia anche molto lontano da casa, 
garantendo standard qualitativi eccellenti ed omogenei. 
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SARA ASSICURAZIONI SPONSOR
DELLA TARGA FLORIO CLASSICA 2019

Roma, 9 ottobre 2019 - Sara conferma il suo impegno nel mondo delle auto storiche 
sponsorizzando l’edizione 2019 della Targa Florio Classica, la gara di regolarità per auto 
storiche si terrà da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, con partenza e arrivo a Palermo, 
sulla distanza di 630 km.

Sara, insieme ad ACI, è impegnata a sostenere manifestazioni ed eventi 
sportivi caratterizzati da grande tradizione e che valorizzano il territorio.

Infatti, anche in qualità di Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, Sara ha 
identificato nello sport e nella passione per i mezzi storici un veicolo di valori sani e positivi a cui 
rivolgere sforzi e risorse e si è posta come punto di riferimento per tutte le esigenze assicurative di 
questo variegato mondo. 

 “Sara Assicurazioni è orgogliosa di essere  sponsor della Targa Florio Classica 2019”  ha commentato 
Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni. “Una 
competizione storica di respiro internazionale, che mette insieme persone di ogni età nello spirito di 
una sana competizione, senza esasperare il concetto di rivalità.  Sostenere queste iniziative a livello 
locale è il modo più efficace per essere vicini al territorio,  testimoniando la nostra prossimità alla 
clientela e alla rete agenziale e  rafforzando la nostra presenza di brand.”

A sottolineare questo impegno e questa partecipazione, SaraVintage, la proposta assicurativa 
firmata Sara Assicurazioni, studiata specificamente per gli appassionati di motori d’epoca. 

A tutti i proprietari di auto da collezione con più di 40 anni - o con più di 20 o 25 anni comprese in 
questo elenco -  e ai proprietari di moto storiche con almeno 30 anni, iscritti ad un Registro o un Club 
riconosciuti, Sara propone una polizza per veicoli storici studiata con la stessa passione che i 
collezionisti mettono nel possedere la propria auto o moto d’epoca.

Per approfondire i contenuti di SaraVintage visita il sito sara.it

*****

Sara Assicurazioni

Sara Assicurazioni, primo esempio europeo di joint venture tra un’associazione di 
consumatori - l’ACI - e una compagnia di assicurazioni, è nata nel 1946 con l’obiettivo di 
mettere a disposizione degli automobilisti un’ampia gamma di servizi assicurativi. Sara 
Assicurazioni è oggi la compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia ed è punto di 
riferimento per le famiglie italiane e per tutte le esigenze legate alla sicurezza 
personale, patrimoniale e del tenore di vita. Nel corso degli ultimi anni il catalogo 
prodotti è stato completamente rivisitato e oggi Sara Assicurazioni si distingue per 
trasparenza, qualità e innovazione dei prodotti assicurativi dedicati all'auto e a tutto ciò 
che concerne la sicurezza patrimoniale, personale, del tenore di vita dell'individuo e del 
suo nucleo familiare e dei professionisti.  La Compagnia si avvale di una capillare rete 
distributiva con quasi 30 agenzie presenti a Roma e provincia.

Per informazioni alla stampa: ufficio.stampa@sara.it



    

www.chin8neri.it  

 
Comunicato Stampa 

 
Chin8Neri partner della 103^ Targa Florio 

 
Festeggerà i suoi 70 anni a bordo di un'Alfa Romeo Zagato Junior 

 
 
Chin8neri, storico brand italiano di bevande gassate a base di agrumi, per la seconda 
volta sarà partner tecnico della Targa Florio, giunta quest'anno alla 103^ edizione. 
 
Proprio nella centralissima Piazza Verdi, presso l'Info Point, sarà allestito un corner 
brandizzato Neri, qui saranno distribuiti speciali cadeaux per i concorrenti, 
mentre per tutti gli appassionati e i visitatori dell'evento sono previsti  speciali 
omaggi. 
 
Chin8Neri, che quest’anno celebra il suo 70° anniversario, avrà un proprio 
equipaggio, formato dal pilota  Johannes Huy, classe 1947 e dal navigatore Claudio 
Tomassucci, classe 1994 ed insieme gareggeranno   a bordo  di una fiammante Alfa 
Romeo Zagato Junior 1300 del 1970. Johannes, uomo di grande esperienza e Claudio, 
entusiasta neolaurato in marketing  formeranno un insolita coppia  che incarnerà alla 
perfezione  il  vintage contemporaneo dello stile Chin8Neri. 
 
Oltre che  speciali cadeuax per i concorrenti,  e nei convivi di gala delle tre giornate,  
le bevande Neri saranno omaggiate alle migliaia di visitatori che si recheranno presso 
l’info point dell’evento nella centralissima Piazza Verdi. 
 

--------------------     --------------------     --------------------     -------------------- 
 
Chin8, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa Neri sono bevande prodotte e 
commercializzate in Italia e all'estero da I.B.G. SpA, azienda campana leader 
assoluta nel settore del food and beverage, con sede a Caserta e stabilimento a 
Buccino (Sa), che da venticinque anni produce e distribuisce, in esclusiva nel 
Mezzogiorno d'Italia le bevande Pepsi, Gatorade, Thè Freddo Lipton e Looza e dal 
2017 anche tutti i prodotti Lay's, il marchio di snack  Pepsico più venduto al mondo.  
 
A supporto del brand Neri – in particolar modo delle bevande Chin8, Aranciosa, 
Limoncedro e Gassosa – I.B.G. SpA nell'ultimo triennio, ha messo in campo una 
strategia di marketing customer oriented, che punta sulla forte socialità del brand, 
partecipando e sostenendo eventi di rilevanza internazionale  e  condividendo con il 
pubblico momenti di grande e sana aggregazione.  
 
Grazie all'incremento di fatturato da 10 a circa 100 milioni di euro realizzato negli 
ultimi venti anni, I.B.G. Spa è stata segnalata dall'APROM, Associazione per il 
Progresso del Mezzogiorno, tra quelle aziende che concretamente hanno realizzato lo 
sviluppo socio-economico nel Sud Italia. I.B.G. SpA, inoltre, ha sempre dimostrato di 
essere un'impresa hi-tech e attenta alla salvaguardia dell'ambiente, puntando anche 
sulla produzione ecosostenibile; nel luglio 2012 ha avviato un impianto di produzione 
di energia fotovoltaica  che consente una mancata emissione annua di CO2 di ben 
673.100 Kg per un equivalente di circa 17.000 alberi piantumati ogni 12 mesi.  
 
Con un importante investimento privato in materia di innovazione tecnologica, nel 
giugno 2016, IBG SpA è stata tra le prime in Europa in grado di produrre gli esclusivi 
nuovi formati di Pepsi nel proprio stabilimento di Buccino.  
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Ma-Fra S.p.A.  
Via Aquileia 44/46 – 20021 Baranzate (MI) 

Tel. +39 02 3569981 – www.mafra.com 

MAFRA SI RICONFERMA OFFICIAL SPONSOR  

DELLA TARGA FLORIO CLASSICA 
MAFRA di nuovo protagonista sulle strade della Targa Florio Classica: quattro equipaggi 

iscritti alla corsa e la squadra di detailer #Labocosmetica a disposizione dei concorrenti, 

per mantenere le vetture sempre brillanti durante la gara. 

Dimostrazioni pratiche di car detailing presso lo stand MAFRA al Targa Florio Village 

Baranzate (MI), 2 ottobre 2019 – MAFRA, azienda italiana leader nel settore della cura dell’auto e 

del car detailing, si riconferma protagonista della Targa Florio Classica, in qualità di Official Sponsor 

della manifestazione. Quest’anno l’avventura di MAFRA prende il via dal piazzale della sede 

milanese dell’azienda. Da qui, 8 delle vetture iscritte all’edizione 2019 della “Cursa” partono a bordo 

di una bisarca, direzione Palermo. Ad aspettarli nel capoluogo siciliano ci sono i detailer 

professionisti della squadra #Labocosmetica che, per tutta la durata della corsa, sono a disposizione 

dei concorrenti per prendersi cura delle auto. I detailer sono anche impegnati a Termini Imerese, 

presso il Museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio, con il delicato compito di ripristinare 

alcune delle vetture che hanno fatto la storia di questa corsa leggendaria. Gli appassionati che si 

ritrovano in Piazza Verdi a Palermo, presso il Targa Florio Village, possono assistere anche a 

dimostrazioni pratiche di car detailing e informarsi sui prodotti #Labocosmetica e su come è possibile 

riportare allo splendore originale qualsiasi vettura. 

Per tutti i partecipanti alla Targa Florio Classica, MAFRA ha realizzato uno speciale Welcome Kit, 

composto da una selezione di prodotti studiati per mantenere le vetture sempre splendenti, come 

nuove. Infine, non possono mancare i tradizionali archi gonfiabili MAFRA, posizionati in prossimità 

di partenza e arrivo di tutte le tappe. 

Per l’edizione 2019, MAFRA ha iscritto alla Targa Florio Classica anche quattro equipaggi, pronti a 

mettersi in gioco e a scoprire luoghi suggestivi, attraversando territori e paesaggi unici e incantevoli 

come quelli che solo la Sicilia è capace di regalare. Alla guida di una stupenda Fiat 508 del 1937 ci 

sono Himara Bottini, giornalista specializzata in auto d’epoca, e Mario Passanante, Campione 

italiano in carica del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, una coppia considerata tra le 

favorite per la vittoria finale. Sulle strade siciliane tornano anche Marco Mattioli, General Manager 

di MAFRA, e il suo storico navigatore, Mario Pensotti, che partecipano alla guida di una fiammante 

Alfa Romeo 1750 GT del 1974, perfettamente preparata per affrontare al meglio la competizione. 

Completano la scuderia MAFRA, Frederick Faidhi e Ismail Tamraz, alla guida di una Fiat 124 Coupé 

del 1972, e Johannes Waimer e Hans Hotfiel su una Porsche 2.7 MFI del 1975. 

Dalla partenza delle vetture dal piazzale dell’azienda fino alle fasi salienti della corsa, l’evento è 

seguito “live” sui canali social MAFRA, in particolare Facebook e Instagram. 

 

Marketing e Comunicazione 
Francesco Di Florio 
Tel. +39 02 3569981 

diflorio@mafra.it 

 Ufficio Stampa Com&Media 
Stefano Lietti – Sara Rovelli 

Tel. + 39 02 45409562 
uffstampa@comemedia.it 

 



 

 
 

Palermo, 10 – 13 ottobre 2019 
 

TAG Heuer Timekeeper di Targa Florio Classic 
In occasione della corsa di regolarità classica che coniuga storia ed eleganza,  

TAG Heuer celebra i 50 anni del suo cronografo ‘sport & glamour’ Monaco 
portando in Sicilia il mitico segnatempo indossato da Steve McQueen nel film ‘Le 24 Ore di Le Mans’ 

 

   
Steve McQueen e Jo Siffert sul set del film ‘Le 24 Ore di Le Mans’; il cronografo Monaco Heuer del 1969 indossato da McQueen 

che TAG Heuer porterà alla Targa Florio 
 

TAG Heuer scandisce il tempo di una delle più affascinanti gare di regolarità classica italiane che attraversa gli scenari 
spettacolari e senza tempo della terra di Sicilia, dal capoluogo Palermo allo splendore naturale del Parco della Madonie. 
‘La corsa più antica del mondo’, una delle competizioni più challenging e ambite dagli appassionati di auto d’epoca – in 
gara modelli costruiti prima del 1977 – chiama a raccolta quest’anno dai 5 Continenti oltre 80 equipaggi. 
Una delle gare più mitiche di sempre, i leggendari piloti che l’hanno corsa ne testimoniano il prestigio. Da Tazio 
Nuvolari che vinse per la prima volta nel 1931 a Jean-Manuel Fangio che vi partecipò nel 1953 e 1955; lo svizzero Jo 
Siffert, primo pilota ad essere sponsorizzato da un brand orologiero – Heuer – che fece da ‘driving tutor’ a Steve 
McQueen per il ruolo del pilota Michael Delaney nel film ‘Le 24 Ore di Le Mans’ vinse la Targa Florio al volante di una 
Porsche costruita appositamente per la gara nel 1970; sempre Porsche registra alla Targa Florio 5 vittorie di seguito 
dal 1966 al 1970. 
 

  
Il cronografo TAG Heuer Targa Florio ispirato al cronografo indossato da Fangio alla gara negli anni Cinquanta;  

Juan-Manuel Fangio in gara sul circuito di Monaco al volante della Lancia Ferrari D50 
 
Una storia e una hall of fame così prestigiosa che ha affascinato TAG Heuer così tanto da rieditare nel 2001 il cronografo 
Heuer degli anni Cinquanta indossato da Juan-Manuel Fangio in corsa alla gara siciliana: un prezioso cronografo dal 
design heritage chiamato appunto TAG Heuer Targa Florio, un modello di culto per appassionati di auto classiche e 
collezionisti.  
 



   
Steve McQueen indossa il cronografo Heuer Monaco nel film ‘Le 24 Ore di Le Mans’;  

TAG Heuer Monaco Calibre 11: la versione 2019 del primo cronografo del 1969 
 
TAG Heuer, Official Timekeeper di Targa Florio Classic, celebra quest’anno il cinquantesimo anniversario di uno dei 
modelli che da sempre è associato al suo DNA motor racing: l’icona dalla cassa quadrata TAG Heuer Monaco.   
Al polso di McQueen nel ruolo del pilota Michael Delaney nel film ‘Le 24 Ore di Le Mans’ è divenuto leggenda.  
In occasione del cinquantesimo anniversario TAG Heuer porta il Monaco di McQueen in Sicilia alla Targa Florio. 
 
Ispirato al circuito più iconico della Formula 1, è divenuto da subito naturale scelta di piloti professionisti e appassionati 
di motori. Una ‘superstar paradossale’ con la cassa dal design più disruptive dell’epoca, quadrata e impermeabile, 
progettata per contenere una rivoluzione tecnica altrettanto all’avanguardia: il primo movimento cronografico 
automatico della storia, il Calibre 11. Dall’endurance di Le Mans alle gare di regolarità classica, TAG Heuer Monaco, 
nelle sue infinite declinazioni che si sono avvicendate in 50 anni di storia, veste lo ‘sport&glamour’ secondo TAG Heuer. 
 
Proprio un cronografo TAG Heuer Monaco alimentato dal movimento cronografico Calibre 11 sarà l’ambito premio 
offerto dal brand di orologi e cronografi sportivi Official Timekeeper della corsa, al vincitore della Targa Florio Classic 
2019.  
 
 

TAG Heuer e i motori: una lunga storia di passione all’insegna del claim #dontcrackunderpressure 
 

Primo marchio orologiero a sviluppare strumenti in grado di misurare il 1/100, 1/1.000, 1/10.000 di secondo, 
TAG Heuer ha da sempre manifestato la sua predilezione per gli sport motoristici. Cronometrista di Ferrari negli anni 
Settanta, TAG Heuer, all’epoca ‘Heuer’, ha dato il suo contributo all’evoluzione della credibilità e della competizione in 
Formula 1, sviluppando per primo strumenti di rilevazione dei tempi dei diversi team in gara sempre più precisi. A 
districarsi nella rilevazione, ‘il pianista della Formula 1’ Jean Campiche. 
 

  
 

TAG Heuer è il brand che ha fatto la storia del cronometraggio in Formula 1. Nell’immagine Jean Campiche prende i tempi del Team Ferrari negli 
anni Settanta. TAG Heuer fa oggi la storia di Formula E, il campionato di Formula 1 elettrica. Founding Partner e Official Timekeeper del 

campionato, debutta quest’anno a fianco di Porsche con il Team TAG Heuer Porsche Formula E Team. 



 
Dalla collezione di cronografi Carrera, creata nel 1963 per essere indossata al volante da piloti professionisti e 
appassionati, alla serie Monaco dalla cassa quadrata che cita il circuito cittadino di Formula 1 più amato da Jack Heuer, 
all’Autavia, trasposizione da polso di un contatore da cruscotto per auto e aviazione, la vocazione delle serie di 
cronografi TAG Heuer è un chiaro rimando alla passione per i motori di questo brand orologiero. Passione da sempre 
ricambiata da team e piloti di Formula 1, endurance, fino all’avveniristica Formula E, il primo campionato di Formula 
1 elettrico di cui TAG Heuer è Founding Partner e Official Timekeeper. 
Dalle più prestigiose competizioni di regolarità classica italiane eredi della mitica Carrera Panamericana Mexico, 
all’endurance di Le Mans con l’unico team italiano Cetilar Racing, alla Formula 1 con il Team Aston Martin Red Bull 
Racing, alla nuova partnership con Porsche in Formula E che debutterà a novembre 2019 con il Team TAG Heuer 
Porsche Formula E Team, TAG Heuer è presente ovunque ci sia passione per i motori e istinto per la competizione, 
contribuendo al miglioramento di performance contro il tempo, in pieno stile #dontcrackunderpressure. 

www.tagheuer.com @tagheuer #dontcrackunderpressure 

Relazioni pubbliche TAG Heuer: GRAZIA LOTTI Relazioni pubbliche Tel. 02 6575103 – info@grazialotti.com 


