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Il 2020 sarà l'anno della 

svolta  green, un momento 

cruciale per attuare le 

politiche di ecosostenibilità 

che sempre di più il nostro 

pianeta richiede.

Le aziende in prima 

persona si stanno facendo 

portavoce delle nuove 

esigenze , contribuendo  al 

cambiamento globale.

FOCUS

Anche Rossomodena ha 

abbracciato le nuove 

politiche ecofriendly, 

proponendo eventi e  

strategie di comunizione 

che sempre di più rientrino 

nei canoni di 

ecosostenibilità e rispetto 

dell'ambiente e dei suoi 

equilibri.

IL PROGETTO

I nuovi progetti green  

propongono all'azienda 

attività di brand 

communication altamente 

innovative, coinvolgenti, 

con un potenziale 

comunicativo unico, il tutto 

nel rispetto della 

sostenibilità dell'ambiente 

e delle sue i esigenze.

I  NOSTRI EVENTI 

Alla base del progetto 

risiede l'idea che ogni 

singola azienda, nel 

progettare la propria 

comunicazione e studiare 

la propria immagine, possa 

farsi portavoce di un 

messaggio eco-friendly ed 

etico  molto più grande ed 

impattante a livello globale.

IL MESSAGGIO

Rossomodena, a clean project for a clean message



BICI ELETTRICHE TEST DRIVE 

TESLA
SEGWAY ATTIVITA'

OUTDOOR

365 giorni di Eventi Green!

In occasione di convention, meeting, team 
building, roadshow è possibile abbinare svariate 

attività Green, altamente personalizzabili!



MOTO E CAMPIONATO

F1 E

365 giorni di Eventi Green!

La tua azienda in prima fila nei più importanti 
eventi green in pista!



FORMAT GREEN TEAM

Giro-E
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CHE COS'È GIRO-E?

Giro-E è un'esperienza ciclistica amatoriale, in concomitanza 
all'evento Giro d'Italia di ciclismo, in un format basato 
sull'uso delle E-bikes.
Si tratta di un'esperienza di tipo amatoriale offerta a 12 team 
che, dotati di bici elettriche, si sottoporranno a prove di 
regolarità svolte sul percorso delle 18 tappe del Giro d'italia 
2020.

Nel corso di 3 settimane, i team, composti da 6 ciclisti, di cui 
5 sostituibili al termine di ciascuna giornata, cercheranno di 
percorrere ogni tappa secondo le medie stabilite dal 
regolamento. Permettendo ai team una parziale sostituzione 
dei concorrenti, l'evento offre l'opportunità agli ospiti 
appassionati di ciclismo di vivere dall'interno l'Esperienza del 
Giro d'italia.

Al termine di ogni tappa verranno premiati i migliori team e 
concorrenti in base alle classifiche. Il leader, alla fine di ogni 
tappa, sarà contraddistinto dalle 4 maglie ufficiali.






