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Lo Spirito
Vincente!



ASD Autoricambi Marrone è un progetto 
che nasce dalla voglia dell’azienda Marrone 
di abbracciare e sostenere lo sport.
Va al di là della semplice sponsorizzazione,
dando ancora di più il valore alla squadra, 
all’azienda e agli uomini che ne fanno parte. 
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Circuito 
dei mondiali del 76



Attraverso l’impegno di un gruppo consolidato di uomini uniti 
dalla grande passione per lo sport e un’azienda 
che continua a evolversi anticipando gli schemi del mercato, 
si seminerà valore e si sosterranno iniziative rivolgendo sempre lo sguardo 
verso la solidarietà per il prossimo.
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ValoreNoi della Marrone Italian Bike abbiamo una genetica passione 
per il ciclismo che ci spinge a sostenere la squadra.

Sostenere la Marrone Italian Bike significa sostenere lo sport, uno 
sport “ecologico” ma anche creare le condizioni affinché, 
attraverso di esso il nostro territorio possa fare notizia per aspetti 
sani e positivi.

Si creerà un legame tra il brand e lo sport che va al di là della 
semplice sponsorizzazione e che di conseguenza accresce 
valore della squadra, degli uomini e delle Azienda. 

Non ultimo, essere sposso ha vantaggi in termini di visibilità, di 
riconoscibilità, di relazione e di riscontro sull’investimento, che 
talvolta può essere anche veramente minimo
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Valore Noi della ASD Marrone abbiamo una genetica passione per 
il ciclismo che ci spinge a sostenere la squadra. 

Sostenere l’ASD Marrone significa sostenere lo sport, uno. 

il valore della squadra, degli uomini e dell’Azienda. 

Non ultimo, essere sponsor ha vantaggi in termini di visibilità, 
di riconoscibilità, di relazione e di riscontro sull’investimento. 

Noi della Marrone Italian Bike abbiamo una genetica passione 
per il ciclismo che ci spinge a sostenere la squadra.

Sostenere la Marrone Italian Bike significa sostenere lo sport, uno 
sport “ecologico” ma anche creare le condizioni affinché, 
attraverso di esso il nostro territorio possa fare notizia per aspetti 
sani e positivi.

Si creerà un legame tra il brand e lo sport che va al di là della 
semplice sponsorizzazione e che di conseguenza accresce 
valore della squadra, degli uomini e delle Azienda. 

Non ultimo, essere sposso ha vantaggi in termini di visibilità, di 
riconoscibilità, di relazione e di riscontro sull’investimento, che 
talvolta può essere anche veramente minimo
No doping Tutti i soggetti della ASD Marrone si impegnano fermamente 
a rifiutare il doping in tutte le sue forme; è obbligatorio per gli 
atleti del team rispettare le norme anti-doping al fine di 
garantire un regolare e sano sviluppo delle competizioni.  
La lotta al doping contribuisce a salvaguardare uno dei diritti 
inviolabili e fondamentali della persona, sancito anche nella 
nostra Costituzione: il diritto alla salute. Tutti hanno l'onere di 
provvedere alla diffusione del messaggio di coerenza con i 
principi ed i valori di una vita sana.
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Il piano marketing della Marrone Italian Bike è stato pensato e strutturato 
al fine di offrire molteplici opportunità di visibilità ad ogni tipo di azienda 
presente sul territorio Campano e non, con soluzioni pubblicitarie in 
grado di soddisfare sia le attività locali (Sponsor Istituzionali,  Fornitore 
Ufficiale), sia le attività che interagiscono sull’intera Campania  (Sponsor 
Ufficiale, Istituzionale), a seconda delle specifiche esigenze ed obiettivi 
commerciali. 

Il piano prevede anche soluzioni specifiche per le attività del commercio 
tradizionale e dei servizi, con l’adesione alla “MIB Card”, in cambio di 
promozioni e/o agevolazioni dirette ed esclusive ai possessori 
della “Card”.

Gli Sponsor Ufficiali, avranno una naturale impattante visibilità, in quanto 
il logo delle loro aziende apparirà sui completini da gara, su tutto 
l’abbiglia-mento tecnico-sportivo e su un numero maggiore di mezzi 
pubblicitari del piano marketing:

- Pagina dedicata su sito internet;
- Banner su sito
- Presenza sulla Fan Page;
- Materiale pubblicitario dedicato alle comunicazioni ufficiali (carta 
intestata/buste da lettere)

Gli Sponsor Istituzionali, avranno delle opportunità pubblicitarie di 
privilegio attraverso le “formule” a loro riservate che gli permetteranno di 
accedere a tutte le forme di marketing predisposte dalla Marrone Italian 
Bike (es.: presenza di coupon nei pacchi gara, gadgettistca e/o 
merchandising, corner espositivi durante gli eventi ecc.)
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Marketing Il piano marketing dell’ASD Autoricambi Marrone è stato 
pensato e strutturato al fine di offrire molteplici opportunità di 
visibilità ad ogni tipo di azienda che decide di sostenere 
questa iniziativa, con soluzioni pubblicitarie in grado di 
soddisfare qualsiasi tipo di brand. 

Gli Sponsor ufficiali, avranno una naturale impattante visibilità, 
in quanto il logo delle loro aziende apparirà sui completini da 
gara, su tutto l’abbigliamento tecnico-sportivo e su un numero 
maggiore di mezzi pubblicitari del piano marketing: 

- Pagina dedicata sul sito internet 

- Banner sul sito internet 

- Presenza costante sulla Pagina Facebook attraverso un 
calendario editoriale dedicato e accompagnato da 
campagne di sponsorizzazione 

- Materiale pubblicitario dedicato alle comunicazioni ufficiali 
(carta intestata/buste da lettera) 

- Sponsorizzazione di alcune gare di importante valore 
nazionale 

Gli Sponsor Istituzionali, avranno delle opportunità pubblicitarie 
di privilegio attraverso le “formule” a loro riservate che gli 
permetteranno di accedere a tutte le forme di marketing 
predisposte dall’ASD Autoricambi Marrone (es.: presenza di 
coupon nei pacchi gara, gadgettistca e/o merchandising, 
corner espositivi durante gli eventi ecc.) 



Gli “Inserzionisti-Fedeltà”, meritano una riflessione particolare, in 
quanto, viene dato loro la possibilità di testimoniare il proprio affetto 
verso la Marrone Italian Bike, anche con un impegno economico 
“ridotto”, ma sempre gradito e importante per la Società. 

Va detto che tutti gli Sponsor della Marrone Italia Bike, avranno modo di 
partecipare agli eventi organizzati dalla Società, quali:

- Incontri Mensili su andamento della squadra e indicazione degli 
obiettivi;

- Eventi dedicati alle attività sociali e di beneficienza (a tali eventi verrà 
data grande visibilità mediatica e saranno Open, nel senso che saranno 
invitate anche personalità esterne alla squadra)

-“Festa di presentazione della squadra” di inizio stagione sportiva, 

- “Festa di fine stagione”

In ogni caso, a prescindere dalle proposte  “preconfezionate”, la 
Marrone Italian Bike da’ la disponibilità agli Sponsor di scegliersi le forme 
ed i mezzi pubblicitari in base alle proprie esigenze, gradimento e ai 
budget a disposizione.
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Fedeltà Gli “Inserzionisti-Fedeltà”, meritano una riflessione particolare, in 
quanto, viene dato loro la possibilità di testimoniare il proprio 

affetto verso l’ASD Autoricambi Marrone, anche senza un 
impegno economico in denaro, ma semplicemente fornendo 

prodotti o servizi utilizzati dagli atleti raggiungono sempre 
risultati importanti nelle gare previste dal calendario condiviso. 

Va detto che tutti gli Sponsor dell’Asd Autoricambi Marrone, 
avranno modo di partecipare agli eventi organizzati dalla 

Società, quali: 

- Incontri Mensili su andamento della squadra e indicazione degli 
obiettivi; 

- Eventi dedicati alle attività sociali e di beneficienza (a tali 
eventi verrà data grande visibilità mediatica e saranno Open, 
nel senso che saranno invitate anche personalità esterne alla 

squadra) 

-“Festa di presentazione della squadra” di inizio stagione 
sportiva. 

- “Festa di fine stagione” 
In ogni caso, a prescindere dalle proposte “preconfezionate”, 
l’ASD Autoricambi Marrone da’ la disponibilità agli Sponsor di 
scegliersi le forme ed i mezzi pubblicitari in base alle proprie 

esigenze, gradimento e ai budget a disposizione. 

Soprattutto sarà possibile realizzare accordi di endorsement con 
l’ASD in modo da far utilizzare attrezzature o bici durante gli 

allenamenti e le gare ufficiali al fine di dare massima visibilità 
allo Sponsor. 



Palmares
Team &
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Tappe 
2016

GRANFONDO FARA IN SABINA
GRANFONDO FIUGGI
NOVE COLLI
SCUDETTO CAMPANO
MONTERBANO
GRAN FONDO DEI GLADIATORI
STELVIO CHALLENGE
GRAN FONDO DELLE VULTURE
GRAN FONDO DEL MATESANNIO
MONTECASSINO

Tappe 
2017

FONDO MOLISANA
GRAN FONDO TERRACINA
GARE DEL 26 MARZO 2017
GRAN FONDO MONDIALI '76
GARE DEL 9 APRILE 2017
GARE DEL 23-25 APRILE 2017
GARE DEL 5 MAGGIO 2017
GARE DEL 11 GIUGNO 2017
MARATONA DEL MONTESANNIO
GRANFONDO DEL TANAGRO
GRANFONDO VALLE DELL'ESARO
QUARTA PROVA CALABRACUP
PEDALATIUM
PREMIAZIONE PEDALATIUM

Tappe 
2018

Gran Fondo Cerveteri (RM)
Gran Fondo velodromo di Forano (RI)
Gran Fondo La Garibaldina di Mentana 
(RM)
Gare del 6 Maggio 2018
Gara del 27 Maggio 2018
Gara del 3 Giugno 2018
Gare del 1 Luglio 2018
Gare del 9 Luglio 2018
Gare del 29 Luglio 2018
Gare del 25 Agosto 2018
Gare del 9 Settembre 2018
Gare del 16 Settembre 2018

Tappe 
2019

Prima Prova del trittico Primavera Marigliano
Le due Torri, Carovigno
Giro Arcobaleno - Alberobello
Circuito dei mondiali del 76
GP di Castel Morrone
Gran Fondo Ischia 100 Km Isola Verde
GP Lago Laceno
Fondo del Vulture Rionero - Marcialonga
Granfondo Terùn - Scalea
Gran Fondo Città di Cassino
Cronoscalata Città di Dimani
Medio Fondo città di Melissa
Quarto Trofeo Madonna Delle Grazie
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Mission

StoriaMarrone Italian Bike è un progetto che 
nasce dalla voglia dell’azienda 
Marrone di abbracciare e sostenere lo 
sport, in particolare modo il ciclismo.
Quest’anno infatti l’azienda ha deciso 
di creare un legame tra il brand 
Marrone e lo sport, che va al di là della 
semplice sponsorizzazione e che sia in 
grado di accrescere, laddove sia 
possibile, ancora di più il valore della 
squadra, dell’azienda e degli uomini 
che ne fanno parte. 

Attraverso l’impegno di un gruppo 
consolidato di uomini uniti dalla 
grande passione per lo sport e 
un’azienda che continua a evolversi 
anticipando gli schemi del mercato, si 
seminerà valore e si sosterranno 
iniziative rivolgendo sempre lo sguardo 
verso la solidarietà per il prossimo.

Tappe 
2020 & 2021

autoricambi 

Circuito Murolo 
Cronoscalata Vesuvio 
Gran Fondo Micchettiana 
Gran Fondo Anagni 
Gran Fondo Gran Sasso 
Cicloscalata Faito 
Gran Fondo Roccasecca 
Gran Fondo Pinarello 
Gran Fondo Gladiatori 
Gran Fondo Subiaco 
Gran Fondo Strade Bianche Siena 
Gran Fondo Campania 
Gran Fondo Michele Scarponi 
Gran Fondo San Benedetto del Tronto 
Gran Fondo Terminillo  
Gran Fondo Fara in Sabina



Domenico
Nigro

Circuito Murolo 6^  
Cronoscalata Vesuvio 4^ 

Gran Fondo Micchettiana 14^ 
Gran Fondo Anagni 7^ 

Gran Fondo Gran Sasso 7^ 
Cicloscalata Faito 6^  

Gran Fondo Roccasecca 9^ 
Gran Fondo Pinarello 11^ 
Gran Fondo Gladiatori 9^ 

Gran Fondo Subiaco 8^ 
Gran Fondo Strade Bianche Siena 7^ 

Gran Fondo Campania 7^ 
Gran Fondo Michele Scarponi 4^ 

Gran Fondo San Benedetto del Tronto 13^ 
Gran Fondo Terminillo 8^ 

Gran Fondo Fara in Sabina 10^
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Piazzamenti



Onofrio
Monzillo
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Lago Laceno 
Colli Lucani 

Gran Fondo Michele Scarponi  
Cronoscalata

Lago Laceno 
Vulture 

Gran Fondo Nemoli 
Gran Fondo Ischia 

GP Castel Poto 
Marigliano 

Gran Fondo Michele Scarponi  
Trofeo CPS

Vittorie

2018
2019

Gran Fondo Viterbo 
Gran Fondo Roccasecca

2020

Internazionale Gran Fondo Liguria  
Gran Fondo Michettiana Chieti 
Gran Fondo Michele Scarponi  

Internazionale Gran Fondo Strade Bianche Siena

2021
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Organigramma
Presidente: 
Gennaro Marrone

Vicepresidente: 
Luciano Mottola

Tesoriere:
Ciro Iafulli

Segretario/a: 
Maria Ciullo 

Consigliere: 
Ciro Iafulli
 
Responsabile Immagine, comunicazione e Marketing: 
Luciano Mottola

Capitano: 
Ciro Iafulli
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Grazie!
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