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 Chi siamo? un network di giovani professionisti operativo nel 

mondo della comunicazione e specializzato nel settore 
Motorsport.  

 Perché scegliere LiveGP Communication? Semplice: noi ci 

prendiamo cura della tua immagine. Valorizziamo al meglio il 

tuo lavoro. Facendolo con passione, competenza, dedizione 

e professionalità. Il tutto al miglior rapporto qualità-prezzo.  

 Attualmente collaboriamo con svariati campionati, piloti e 

scuderie a livello nazionale ed europeo, tenendo sempre la 

completa soddisfazione del cliente in cima alle nostre 

priorità. 



 VIDEO PRODUCTION.  
        Cosa c'è di meglio che realizzare spettacolari ed 

emozionanti video capaci di catturare i momenti 
salienti della tua stagione? Scegli il miglior canale di 
comunicazione visivo per gestire al meglio la tua 
immagine, pista dopo pista! 

       Un esempio? GUARDA LA PLAYLIST DEI NOSTRI VIDEO 
SUL CANALE YOU TUBE: https://goo.gl/pLX0UT 
 

 REALIZZAZIONE E GESTIONE SITI WEB.  
        Un sito web realizzato seguendo attentamente le 

tue esigenze ed attraverso utili consigli nella scelta 
del template più adatto. E non è finita: per tutti gli 
aggiornamenti e la condivisione sui Social, ti 
seguiamo passo dopo passo... 

 

 UFFICIO STAMPA & PR.  
        Comunicati stampa su misura, pre e post-evento, in 

base alle tue necessità: sarà nostra cura poi 
occuparci anche della loro diffusione sui vari organi 
di informazione. Il tutto con rassegna stampa di fine 
anno: perchè noi sappiamo trovare le parole giuste. 



 SOCIAL MEDIA MANAGEMENT.  

      Facebook, Twitter, Instagram, YouTube: il 
variegato mondo dei Social è sempre più 
vasto, ma capace al tempo stesso di garantire 
un'enorme visibilità! Affidaci le chiavi della tua 
comunicazione sul web: perchè è la cura del 
dettaglio a fare la differenza... 

 

 VOICE-OVER E SPEAKER.  

      Sei in cerca di una voce per commentare le 
tue imprese sportive? Un commento tecnico e 
affidabile in grado di accompagnare le tue 
attività? Affida a noi l'opportunità di 
raccontare le emozioni... vissute direttamente 
in pista! 

 

 …E TANTO ALTRO! Realizziamo servizi di 
Graphic Design, creazione riviste e brochure, 
copywriting e SEO optimization: perché 
l’immagine conta! 

 
 

 

 



 LiveGP è un progetto dedicato al mondo del motorsport e 
nato a fine 2012. 
 

 Il primo passo è stato realizzato con il lancio del sito web 
LiveGP.it, online dal 1° Febbraio 2013. Divenuto testata 
giornalistica registrata nell’aprile 2016, esso attualmente 
conta su uno staff di 15 collaboratori e rappresenta una 
realtà tra le più autorevoli e apprezzate a livello nazionale. 
 

 Nel maggio 2013 è stata creata anche Radio LiveGP, la 
prima web radio italiana dedicata al mondo dei motori: il 
palinsesto (in continuo ampliamento) comprende 
cronache dirette di svariate gare e talk-show di 
approfondimento. Recentemente essa ha superato il 
muro dei 350mila ascolti complessivi. 
 

 L’inizio del 2016 ha visto la nascita di LiveGP 
Communication, la nuova media company dedicata alla 
gestione dell’immagine e della comunicazione di realtà 
operative nel settore. 

 



 LiveGP.it è una community online rivolta a tutti gli stakeholders 
operativi nel mondo delle quattro e delle due ruote. Un mercato 
potenzialmente enorme. Proprio per questo motivo, investire 
sulla pubblicità online rappresenta l'opportunità migliore per 
avvicinare nuovi clienti.  
 

 QUALCHE NUMERO? LiveGP.it attualmente genera un volume di 
traffico mensile che supera mediamente gli 80mila visitatori unici, 
con oltre 600mila pagine visitate e oltre 1 milione di contatti. 
 

 COSA OFFRIAMO. Attualmente mettiamo a disposizione quattro 
canali principali per i nostri inserzionisti: 

 

 BANNER PUBBLICITARI 
 PUBBLIREDAZIONALI 

 WEB RADIO 

 VIDEO  



 Radio LiveGP è la prima web radio italiana interamente 
dedicata al mondo dei motori. 

 Si tratta di una modalità innovativa ed immediata per 
raggiungere il proprio mercato di riferimento attraverso un 
messaggio rapido ed incisivo. 

 Le nostre dirette si possono ascoltare sul sito www.livegp.it, sulla 
piattaforma Spreaker, sui link dei vari Social Network e tramite 
l’app gratuita Radio LiveGP, disponibile per iOs e Android. I 
podcast rimarranno disponibili in qualsiasi momento. 

 Il nostro palinsesto prevede cronache live delle gare, talk-show 
di approfondimento sul mondo dei motori e tanto altro 

 Mettiamo a disposizione mini-spot o spazi pubblicitari per 
descrivere i vostri prodotti nell’ambito delle nostre trasmissioni 

 I numeri? Oltre 350mila ascolti complessivi, con punte vicine ai 
15mila ascolti per puntata 
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 Il canale You Tube di LiveGP.it conta attualmente su circa 
450 utenti iscritti, con quasi 800 video pubblicati ed un totale 
di 550mila visualizzazioni complessive. 

 Il canale, presente in evidenza anche nella home page di 
LiveGP.it, pubblica video auto-prodotti realizzati in occasione 
di gare ed eventi, ma anche filmati provenienti dal mondo 
delle corse e liberi da copyright. 

 Mettiamo a disposizione mini-trailer personalizzati da 
posizionare nei secondi iniziali di ciascun filmato, in maniera 
da assicurare la maggiore visibilità nella fase che solitamente 
cattura la maggiore attenzione dell’utente. 

 Realizziamo su richiesta interviste, televendite, test prodotti e 
tutto ciò che possa contribuire a diffondere il messaggio 
aziendale in maniera efficace. 



 LIVEGP COMMUNICATION 
 Via Antonio Giovanola, 37 – 20142 Milano (I) 

 Tel. +39 3472922190 - +39 3342045019 

      www.livegpcommunication  -  www.livegp.it 

      Per un preventivo gratuito: info@livegpcommunication.it 
 

      Ceo & Founder:   Dott. Marco Privitera 

                                         marco.privitera@livegp.it 
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