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Race-Rent & Advertising

Company Profile

“quando uno corre, vive...
e tutto quello che fa prima o dopo
è solo attesa”
(Steve McQueen)
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CHI SIAMO

En.Ro. Competition è uno dei
team più conosciuti nell’ambito
del Motorsport nazionale. Grazie
ad una grande reputazione di
correttezza e professionalità, oggi
En.Ro. Competition è un vero e
proprio punto di riferimento nel
mondo del Gran Turismo e delle
Auto Storiche. Le strutture, il personale, le metodologie di lavoro e
la costante ricerca dell’eccellenza sono alla base del successo di
un team che offre a piloti, clienti e
sponsor un prodotto di alta qualità. Nato come squadra corse,
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dal 2009 En.Ro. Competition ha
diversificato la sua attività creando una divisione dedicata alla
costruzione e “tuning” di vetture
storiche e Gran Turismo ed una
dedicata agli eventi Incentive.
Oggi En.Ro. Competition è
una realtà che vanta oltre 15 tra
dipendenti e collaboratori, soddisfa clienti in Italia ed Europa, gareggia in ben quattro campionati
differenti e realizza eventi per le
maggiori aziende italiane.
En.Ro. Competition, l’eccellenza nel Motorsport.
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STORIA E PREMI

Il team En.Ro. Competition inizia la propria attività nel 2000 distinguendosi subito, oltre che per
l’accurata preparazione delle vetture, anche per l’immagine raffinata delle proprie strutture che ne
fanno oggi un Team di riferimento
a livello italiano.
Dopo numerose vittorie nel Ferrari Challenge Europeo e nell’Historic Challenge le vetture della

En.Ro. Competition fanno il loro
debutto con il successo di classe
alla prestigiosa ETCS (Endurance
Tourism Competition Series ).
Nel 2008 En.Ro. Competition
si aggiudica l’Historich Challenge
con ben tre piloti nelle tre diverse
categorie. Il 2009 stata nuovamente una grande annata di successi, coronata nuovamente da
numerose vittorie.

Il 2010 appena concluso ha
visto la En.Ro. Competition gareggiare al vertice sia nei campionati
minori che nell’ETCS.
Non paga dei risultati ottenuti,
nel 2011 la En.ro Compettion lavorerà unita e compatta al solo ed
unico scopo di vincere e regalare
a quanti la seguono emozioni indimenticabili.
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STRUTTURE
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Il team En.Ro. Competition si
avvale di strutture tecniche e logistiche all’avanguardia. Tutte
le attività del team sono coordinate dagli uffici di Grottazolina,
nei pressi di Montegranaro (FM),
dove si trovano anche l’officina
dedicata alle manutenzioni delle
macchine di team e clienti e la
factory per la costruzione e il tuning delle vetture da gara.
L’area tecnica è completata
da un ufficio dedicato alla progettazione e lo sviluppo dei nuovi modelli, un’area dedicata alla
preparazione e manutenzione dei
motori e dei cambi, un imponente
magazzino ricambi anche on line,

ed un ufficio grafico dedicato allo
studio e realizzazione delle livree
delle vetture da gara.
A supporto dell’area tecnica,
sorge l’area logistica: un complesso di oltre 1400 mq dove
trovano ricovero gli autotreni dedicati al trasporto delle vetture e
della struttura di ospitalità che
segue il team in pista. Sempre
presso l’area logistica sono parcheggiate le oltre 30 vetture storiche e le 15 vetture moderne che
il team utilizza negli eventi organizzati dalla sua divisone Incentive e le innumerevoli vetture che
En.Ro. Competition custodisce e
mantiene per i clienti di tutt’Italia.

9

10

RACING & TUNING

La gestione della squadra corse è il cuore pulsante dell’attività
di En.Ro. Competition.
Ben dieci persone sono costantemente dedicate alla preparazione e alla gestione in pista
delle vetture da corsa. Ingegneri, meccanici, motoristi, cambisti,
magazzinieri, responsabili sportivi
e manager: una grande squadra
affiatata che lavora con l’unico intento di fornire un’esperienza entusiasmante ai piloti, agli sponsor
ed agli appassionati che seguono
da vicino le nostre performance.
Ogni anno il team è protagonista nei maggiori campionati nazionali e internazionali ed è presente
alle grandi “classiche” dell’automobilismo sportivo (come le “sei
ore” di Misano e di Vallelunga)
schierando vetture ai vertici della competitività. Oltre alle vetture,
En.Ro. Competition porta negli autodromi di tutta Europa la spaziosa struttura di ospitalità dove accoglie piloti, sponsor ed amici per
trascorrere un weekend esclusivo
e informale. A casa come in pista,
En.Ro. Competition si distingue
per la professionalità e competenza tecnica, abbinate ad un’immagine sportiva e comunicazionale
di primissimo livello.
Alla gestione della squadra
corse, En.Ro. Competition affianca anche una florida attività di costruzione e “tuning” di vetture storiche e Gran Turismo.
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EVENTI

Chi non ha mai desiderato di
poter girare in circuito a bordo di
una vettura da corsa?
Per soddisfare questo sogno, la Divisione Eventi di En.Ro.
Competition organizza giornate
in pista ad altissimo quoziente di
adrenalina, durante le quali gli
ospiti possono provare il brivido
di guidare vere auto da corsa
quali BMW, Ferrari e Maserati.
En.Ro. Competition vanta una
lunga esperienza nella progettazione di questi eventi Driving
Emotion, in cui, grazie al supporto
di piloti-istruttori provenienti dalle
maggiori categorie internazionali,
si impara ad acquisire armonia
e controllo nella guida sportiva e
a prevenire e gestire le vetture in
situazioni critiche attraverso una
conduzione corretta del veicolo.
Nel corso degli anni questi eventi
hanno riscosso un crescente
successo, grazie a soluzioni di-
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dattiche efficaci, professionalità,
ma anche sicurezza e assoluto
rispetto della privacy. La pluriennale esperienza nell’organizzazione di questo genere di manifestazioni garantisce che ogni aspetto
venga curato scrupolosamente
da En.Ro. Competition affinchè i
partecipanti possano godersi in
piena sicurezza e senza contrattempi un evento così unico ed
esclusivo: dalla prenotazione di
voli, alberghi e transfer, all’organizzazione dei servizi di catering
e di open bar in circuito, fino all’utilizzo delle strutture mobili Hospitality En.Ro. Competition per una
raffinata ed efficiente accoglienza
on-site.
Gli eventi Driving Emotion di
En.Ro. Competition sono un eccezionale strumento di pubbliche
relazioni e incentive per soddisfare e stupire clienti e prospect rafforzando le relazioni di business.
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OSPITALITà

Le competizioni motoristiche
sono il massimo per affascinare gli
ospiti e offrono agli sponsor ottime opportunità di public relation
nei confronti di partner e potenziali clienti, oltre che a permettere
interessanti azioni di fidelizzazione e team building.
En.Ro. Competition mette a
disposizione dei propri partner la
struttura Hospitality che accompagna il team durante le gare e
gli eventi Driving Emotion. Essa
è costituita da una accogliente
sala di oltre 130 mq dove possono trovare posto oltre 40 persone
comodamente sedute a pranzo.
Il servizio catering garantito
dalla presenza di una cucina dedicata nella quale opera il nostro
chef coadiuvato da personale di
cucina altamente specializzato.
L’esperienza di un weekend
in puro stile En.Ro. Competition
passa attraverso la condivisione con il team, piloti, ingegneri e
meccanici, di questi spazi di relax
e intrattenimento dove gli ospiti
possono sentirsi totalmente parte
della squadra.
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PARTNERSHIP
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La comunicazione sta cambiando rapidamente. Il grande affollamento che caratterizza oggi i
mezzi di comunicazione di massa
(TV, radio e carta stampata) comporta una corsa verso investimenti sempre più cospicui al fine di ottenere la pressione comunicativa
desiderata. Sempre più aziende
integrano dunque l’advertising
classico con attività sul territorio
legate ad eventi e sponsorizzazioni che offrono, a fronte di budget
relativamente contenuti, significativi ritorni in termini di visibilità e
memorabilità della marca.

In questo contesto, En.Ro.
Competition presenta una piattaforma di comunicazione a 360
gradi nel Motorsport, offrendo
opportunità di sponsorship per
effettuare operazioni di branding
e public relation al fine di massimizzare il ritorno di investimento
in comunicazione. Per ogni campionato, creiamo pacchetti di vario livello studiati su misura per
le esigenze del cliente, offrendo
visibilità sulle vetture, hospitality
in pista, eventi esclusivi ed operazioni speciali. Il tutto con la firma
esclusiva di En.Ro. Competition.
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COMUNICAZIONE

En.Ro. Competition è consapevole che il proprio valore risiede
non solo nella capacità di creare
eventi e gestire al meglio le vetture del team, ma anche nella sua
abilità di trasformare ogni attività
in occasioni di comunicazione.
Per questo motivo En.Ro. Competition lavora in stretta partnership
con le migliori agenzie di Advertising, grazie alla quale ogni singola attività e ogni risorsa coinvolta
è funzionale al raggiungimento di
precisi obiettivi di comunicazione.
La performance sportiva e più
in generale lo sport sono efficaci
generatori di valori positivi; attraverso l’attività di comunicazione
questi valori vengono trasferiti sull’immagine dei piloti e sui
brand degli sponsor.
Per ottenere questi risultati,
l’ufficio stampa di En.Ro. Competition mantiene un contatto quotidiano con i media nazionali e internazionali, specializzati e generalisti, mentre il contatto con i fan
garantito attraverso il nostro sito
internet e dalla presenza del team
sui social network come Facebook e Twitter.
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www.enro.it - info@enro.it
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