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IL PROGETTO - CONCEPT

THE
WOW
EFFECT
UN’AVVENTURA UMANA,
UN PROGETTO SPORTIVO,
UNA SFIDA TECNICA,
UNA SVOLTA PER LA SOSTENIBILITÀ E L’AMBIENTE
Un progetto di vela oceanica, una grande avventura umana,
sportiva e tecnica, per contribuire al raggiungimento di
alcuni degli obiettivi definiti nell’Agenda globale per lo
sviluppo sostenibile.
Saremo sulla linea di partenza delle più importanti regate
oceaniche e mediterranee internazionali con una barca
modificata con l’integrazione di tecnologie e materiali
innovativi. Useremo una barca già esistente per favorire
la circolarità dell’economia e non immettere sostanze
inquinanti nell’ambiente.
Una enorme possibilità per un’azienda di essere coinvolta
in una delle più belle avventure umane, sportive e tecniche
mai raccontate prima...

AGENDA 2030 - CHE COSA FAREMO
Programma di sostenibilità

obiettivi definiti nell'agenda globale per lo sviluppo sostenibile

Attraverso lo sport, la vela nello specifico, vogliamo sensibilizzare le persone a considerare importante la propria salute
e il proprio benessere. Ci serviremo del progetto per divulgare ai più giovani i forti valori dello sport, fondamentali per
la loro crescita personale.

La vela oceanica è uno sport in cui non esistono differenze di genere, è uno sport in cui uomini e donne hanno le stesse possibilità,
tanto di partecipare a tutti gli eventi sportivi previsti, quanto di vincere o perdere. La vela, dunque, come sport promotore di parità,
di uguaglianza di genere e di empowerment della donna.

Questo progetto servirà a comunicare uno
stile di vita sostenibile anche da un punto
di vista idrico. Nelle lunghe navigazioni
non ci si può permettere di sprecare
acqua, che viene prodotta grazie ad un dissalatore che
rende potabile l'acqua di mare, diminuendo così, tra le
altre cose, l'utilizzo di plastica.
Il team lavorerà per ottenere
una

barca

100%

eco-

power, che utilizzerà fonti
di energie rinnovabili per
renderla energeticamente autosufficiente nelle lunghe
navigazioni oceaniche. La barca verrà inoltre modificata
con tecnologie e materiali innovativi. Collaboreremo
con sponsor tecnici al fine di testare prodotti innovativi
in condizioni proibitive.

AGENDA 2030 - CHE COSA FAREMO
Programma di sostenibilità

obiettivi definiti nell'agenda globale per lo sviluppo sostenibile

Questo sport favorisce l'abbattimento di disuguaglianze, chiunque può partecipare ad eventi e competizioni a
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro.
Attraverso questo progetto creeremo nuovi posti di lavoro. Le condizioni di lavoro saranno dignitose e inclusive.

La barca, in una lunga navigazione oceanica, come comunità itinerante sostenibile a livello ambientale, economico e
sociale. Diffonderemo attraverso questo progetto un messaggio di stile di vita sostenibile, tanto in mare quanto a
terra.

Ci

impegniamo

a

prevenire e ridurre
l’inquinamento
marino

ed

a

proteggere gli ecosistemi. Ci stiamo attivando
nella realizzazione di una barca laboratorio
completa di apparecchiature per raccogliere
dati sulla qualità degli oceani per poi metterli
a

disposizione

della

comunità

scientifica,

promuovendo la consapevolezza dello sviluppo
sostenibile e di uno stile di vita in armonia con
la natura. Vogliamo rendere noti questi dati per
sensibilizzare la società ai cambiamenti climatici
al fine di indirizzare ciascuno di noi verso uno
stile di vita sostenibile, compiendo piccole
azioni ogni giorno.

promuovere il rispetto degli oceani e
dell’ambiente attraverso lo sviluppo e

l’implementazione di un programma di
sostenibilità per tutta la durata del

GOAL

progetto.

Il team lavorerà per ottenere una barca
alimentata da energie rinnovabili, emblema
della sostenibilità ambientale.
Implementeremo

le

misure

per

ridurre

l’emissione di carbonio nell’atmosfera causata
dal progetto: come riutilizzare pezzi e materiali
di barche già esistenti piuttosto che crearne di
nuovi, produrre pezzi in stampa 3D senza dover
realizzare stampi, incorporare materiali riciclati.
La barca sarà un laboratorio in cui testare
innovazioni

legate

a

materiali,

energia,

elettronica, informatica, localizzazione e sistemi
di comunicazione satellitare. Potremo testarli
tutti nelle condizioni più estreme del Pianeta.

INNOVAZIONE
E AMBIENTE

PROGRAMMA DI
SOSTENIBILITÀ

INNOVAZIONE
E AMBIENTE

PROGRAMMA DI
SOSTENIBILITÀ
Grazie alle soluzioni che ci offre l’innovazione, vogliamo
anche essere utili alla società.
Con le nostre apparecchiature raccoglieremo dati sulla
qualità degli oceani, nelle zone più remote del pianeta, e
li metteremo a disposizione della comunità scientifica.
Valuteremo e monitoreremo gli impatti ambientali del
progetto in termini di: rifiuti, utilizzo di energia, utilizzo
di acqua.
Comunicheremo in modo chiaro e preciso quali misure
vengono prese e perché.
Condivideremo

informazioni

sulla

sostenibilità

ambientale degli eventi e sulle misure che stiamo
adottando per ridurre l’impatto ambientale del progetto.
Lavoreremo a stretto contatto con sponsor e fornitori
per garantire che i loro prodotti e servizi siano sostenibili
a livello ambientale.

Sopra sono riportate alcune delle fonti energetiche rinnovabili del progetto Enel Green
Power 2017-2019, powered by Andrea Fantini Racing. Per vedere di più:
https://www.youtube.com/watch?v=iMNjhcxOQ14&feature=youtu.be

LO SKIPPER
Andrea inizia a navigare da bambino sulla barca di famiglia in
Adriatico e, crescendo, riesce a conciliare la sua passione per la
vela con gli studi universitari.
La chiamata del mare però è troppo forte e dopo la sua prima
traversata oceanica nel 2006, decide di dedicarsi totalmente alla
vela e farne la sua professione.
Dal 2013 al 2015 compie quasi due giri del mondo a bordo del
VOR70 Maserati con a bordo Giovanni Soldini come skipper, tra
regate oceaniche, record, ed eventi per gli sponsor.
Nel 2015 lancia il suo progetto personale “Andrea Fantini Racing”,
con il Main Sponsor Enel Green Power, e naviga a bordo di un
Class40 equipaggiato con tecnologie innovative per la produzione
dell’energia da fonti rinnovabili.
Nel 2017, Andrea partecipa alla leggendaria Transat Jacques
Vabre e nel 2018 è l’unico italiano a completare la prestigiosa
Route du Rhum, in un’edizione caratterizzata da condizioni meteo
proibitive che passerà alla storia per essere una delle più dure di
sempre.
Lavorando su progetti differenti, Andrea ha accumulato
esperienza come brand ambassador nel campo della moda, del
food e del no-profit ed è un conosciuto sostenitore di cause in
favore dell’ambiente e sostenibilità.
Età: 38
Nazionalità: Italiana
Lingue: Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese
Highlights: 15 traversate Atlantiche, 1 traversata dell’oceano Indiano,
2 traversate dell’Oceano Pacifico, 2 Transat Jacques Vabre,
1 Route du Rhum, +100.000 miglia in navigazione oceanica

CALENDARIO REGATE: PRINCIPALI EVENTI
2021-2023 CLASS 40

Il nostro obiettivo è prendere parte alle più importanti regate veliche oceaniche e mediterranee, incluso un giro del mondo.
Il calendario delle regate dipenderà dalla data di inizio del progetto.
Affronteremo i primi due anni di progetto su un Class 40 con cui regateremo nelle più mitiche regate transatlantiche, per poi passare nel 2023 su
un’Imoca 60, barca con cui nel 2024 Andrea prenderà parte al Vendée Globe, il giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza.
Alla fine del 2022 decideremo insieme allo sponsor se prendere parte a “The race around”, un giro del mondo per i Class 40, oppure se iniziare la
campagna Imoca 60.
Attorno a questi eventi principali pianificheremo altre regate ed eventi tenendo conto delle esigenze degli sponsor in termini di visibilità e
comunicazione.

2021

Transat Jacques Vabre (Nov 2021)
Regata transatlantica in doppio
Le Havre - Salvador De Bahia

2022

Route du Rhum (Nov 2022)
Regata transatlantica in solitario
Saint Malò - Guadaloupe

2023

The Race Around (June 2023)
Giro del mondo in doppio
oppure
Inizio della campagna Imoca 60

OPPORTUNITÀ DI MARKETING

GOAL

generare, ristabilire, migliorare brand awareness
creare valore a lungo termine

costruire un legame emotivo forte con clienti, collaboratori, stakeholders

Andrea Fantini Racing sosterrà l’azienda nella creazione
di valore condiviso, con attività di comunicazione definite
in sinergia e rappresentando al meglio il brand/prodotto.
Una partnership vincente con molteplici opportunità per
massimizzare visibilità, ROI e impatto.

BRAND VISIBILITY

Advertising &

MEDIA REACH &
COMMUNICATION

Branding

Media Value

Storytelling
Brand activation
Brand ambassador

INSPIRATION &
PARTICIPATION

Exposure in key
markets

Press
Social Media

Team building
Company events

INNOVATION
PROGRAMME

SUSTAINABILITY

Product Testing &

PROGRAMME

Development

BRAND VISIBILITY

Advertising & Branding

GOAL

stimolare la brand awareness e generare un impatto positivo sulla
percezione del brand/prodotto da parte degli stakeholders facendo leva
sulle specificità e gli elementi di differenziazione della vela oceanica.

L’associazione con i valori della
vela oceanica: un’armonia potente
di sport, tecnologia, natura che
offre spunti e argomenti positivi
all’azienda e al suo brand.
In quanto immagine e nome della
barca, lo sponsor è parte centrale e
attiva della competizione, attirando
un’attenzione esclusiva per tutta la
durata del progetto.
La personalizzazione, il branding
delle vele con l’immagine aziendale,
con hashtags e claim contribuisce
a comunicare l’essenza del brand
attraverso modalità d’espressione
versatili, nuove e coinvolgenti.

UN’ARMONIA POTENTE
TRA SPORT,
TECNOLOGIA E NATURA

BRAND VISIBILITY

“

Storytelling

GOAL
offrire un’esperienza fantastica che si traduce in
una piattaforma di storytelling per lo

Sponsor.

Racconteremo gli aspetti umani, sportivi
e tecnici per l’intera durata del progetto
per costruire un messaggio emotivamente
coinvolgente, memorabile, proficuo che
attragga nuovi contatti per lo sponsor.

“

Mark Langer, CEO HUGO BOSS AG
Attraverso Alex Thomson Racing
riusciamo a raggiungere nuovi
clienti e coinvolgere emotivamente
quelli che già lo sono, in modo unico
[…], guardiamo al futuro per una
collaborazione continuativa con il
team.

“

Freedom is good
(Sodebo)

“

Success is in you
(Banque Populaire)

GLI SPONSOR
DIVULGANO I
PROPRI MESSAGGI

BRAND VISIBILITY
Brand activation

GOAL

creare esperienze vere e significative per dipendenti
e clienti assistendo o partecipando a eventi dedicati
o persino come equipaggio in regate emozionanti, a
bordo di una barca a vela da corsa oceanica a velocità
straordinarie!

All’interno del calendario di regate
creeremo eventi emozionanti e attività di
vela coinvolgenti per:
Costruire un legame forte con consumatori,
clienti corporate e dipendenti.
Mettere in mostra e valorizzare gli effetti
che la vela può avere sull’ambiente.
Dimostrare come la vela riesca a contribuire
allo sviluppo come individui e come
collettivo.
Il tutto in un contesto caratterizzato da
confronto con la natura estrema, tecnologia
ai massimi livelli e avventura umana
stimolante.

BRAND VISIBILITY

Team Building - Corporate sailing

GOAL
rafforzare la cultura aziendale e i

legami tra i dipendenti, sviluppare forti
connessioni tra di loro e unirli al di
fuori del loro ambiente di lavoro.

Organizzeremo
un
imponente
programma di team building per i
dipendenti in tutti i paesi in cui l’azienda
è presente.
La vela è ricca di parallelismi con
il mondo del lavoro: si ha successo
solo con il lavoro di squadra, la
comunicazione,
l’adattamento
al
cambiamento, la risoluzione di problemi
e la leadership!
Il coinvolgimento dei dipendenti nel progetto offre
loro un’esperienza straordinaria: talk motivazionali,
esperienze di navigazione in mare e sessioni di
storytelling.
Lo skipper, la barca e i dipendenti navigano insieme
condividendo abilità, prendendo decisioni sotto
pressione, adattandosi rapidamente a situazioni
mutevoli. Tutto ciò, supportato da una comunicazione
efficace, rafforzerà i rapporti tra colleghi.

ISPIRAZIONE
E
PARTECIPAZIONE

BRAND VISIBILITY

Brand Ambassador & Testimonial

GOAL
in qualità di brand ambassador per lo sponsor, lo skipper è pienamente in
sintonia con i valori aziendali e come testimonial li comunica esternamente
per raggiungere gli obiettivi della strategia di comunicazione

A BORDO
Lo Skipper e il suo team indosseranno e utilizzeranno esclusivamente
i prodotti forniti dallo Sponsor.

EVENTI
Lo Skipper e il suo team parteciperanno a fiere ed eventi in-store,
inaugurazioni, cerimonie, conferenze stampe, incontri di varia
natura.

ADV, online and offline
La barca, lo skipper e lo sponsor sono disponibili a offrire la loro
immagine per campagne ADV, cataloghi, sito aziendale, houseorgan.

MEDIA REACH E COMUNICAZIONE

GOAL

creare un legame con un pubblico globale attraverso la
creazione di contenuti originali, video, immagini e digital pr.

Durante le regate otterremo digital reach e engagement
eccezionali con campagne di video virali, video live di
bordo e una costante interazione con i fan sui Social
media attraverso post dedicati e a tema.

Risultati social media durante la campagna
oceanica Andrea Fantini Racing 2017-2019:
instagram.com/andreafantiniracing
+ 1.305 % Instagram followers
facebook.com/andreafantiniracing
+ 161 % Facebook fans
linkedin.com/in/andrea-fantini-racing
+ 187 % Linkedin contacts

COPERTURA MEDIATICA E COMUNICAZIONE

KEY
FIGURES

saint malo
le havre

guadeloupe
3542 miglia
salvador

4350 miglia

barche

skippers

37 74 8

nazioni

DOUBLE HANDED RACE

GERMANIA

ANGOLA

BRASILE

SPAGNA

FRANCIA

REGNO UNITO

ITALIA

SVIZZERA

FINLANDIA

FRANCIA

REGNO UNITO

ITALIA

SVIZZERA

USA

SVEZIA

GIAPPONE

barche

123 11

nazioni

SINGLE HANDED RACE

GERMANIA

AUSTRALIA

BELGIO

COPERTURA MEDIATICA E COMUNICAZIONE

COPERTURA
MEDIATICA

33
23
75
38
Internet: social, regata virtuale, video, notizie online, cartografia

Ore di
copertura
televisiva

TV
8%

Press
27%

Radio
15% Ripartizione
per tipo

Media

Ore di

di

copertura

Internet
50%

radiofonica

Ore di
copertura
televisiva

Internet
Radio
33%
5%
TV
Ripartizione
5%
per tipo

Ore di
copertura
radiofonica

di

Media

Press
57%

56K fans

internet

2,6M
Visitatori 697 330
Cartografia 2,8M

3,8M interazioni
109K visualizzazioni
15.1K iscritti
200K giocatori su
virtual regatta

122K fans

internet

7,2M
Visitatori 2M
Cartografia 2,8M

7,6M interazioni
1.7M visualizzazioni
28.2K iscritti
300K giocatori su
virtual regatta

COPERTURA MEDIATICA E COMUNICAZIONE

RISONANZA E
POPOLARITÀ

470 000
Visitatori al al Villaggio di partenza

7,6M €

Impatto Economico e Turistico a Le Havre

1 350 000 30M €
Visitatori al al Villaggio di partenza

Impatto Economico e Turistico a Saint Malo

150
Volontari

impegnati
nel Villaggio
di

Le Havre

300
Volontari

impegnati
nel Villaggio
di

Saint malo

2
440 000 M
Villaggio di partenza a Le Havre

50 000 M2
Villaggio di partenza a Saint Malo

ISPIRAZIONE E PARTECIPAZIONE
Esposizione nei mercati chiave
Le regate in calendario offrono valori
diversificati e sono localizzate in mercati
chiave in tutto il mondo: Europa, Sud
America, USA, in cui è altissimo il
coinvolgimento pubblico e mediatico negli
eventi velici.
Gli eventi, alla partenza e all’arrivo,
nei Racing Village sono opportunità
ad altissimo potenziale per incontrare,
stabilire e rafforzare relazioni con il
pubblico, i clienti, i media, gli stakeholders,
presenti o invitati ad hoc.
Route du Rhum 2018
città di partenza: Saint Malo, France
50.000 m2 Racing Village
oltre 2 km di pontili con le barche da corsa
12 giorni di eventi
+1.35 milioni di visitatori, +50% sul 2014
20 paesi rappresentati dalla stampa

CONTATTI

https://www.andreafantiniracing.com/

instagram.com/andreafantiniracing
facebook.com/andreafantiniracing
youtube.com/andreafantiniracing
linkedin.com/in/andrea-fantini-racing

Shoreteam srl
Via Carlo Alberto, 62
00185 Rome (ITALY)
andreafantiniracing@gmail.com

