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La Scuderia del Portello è un’associazione sportiva
italiana dedita all’attività agonistica delle vetture
Alfa Romeo, la cui sede ufficiale si trova presso il
Centro Direzionale Alfa Romeo di Arese. Lì fu
fondata il 3 febbraio 1982 con il patrocinio della
casa madre. Il nome richiamava il quartiere della
periferia milanese in cui erano sorti i primi
stabilimenti dell’azienda.
La Scuderia venne ideata come una struttura di
supporto e di assistenza tecnica per i piloti che
gareggiavano con vetture Alfa Romeo di cessata
produzione ma nell’atto costitutivo indicava come
scopo anche la promozione del marchio, nonché la
tutela del suo patrimonio storico e tecnologico,
come contributo alla storia dell’automobilismo.
Il Presidente è il pilota Marco Cajani e il Presidente
Onorario è il pilota Arturo Merzario. Divenne da
subito la squadra ufficiale dell’Alfa Romeo per le
competizioni di auto storiche. Il Club ufficiale Alfa
Romeo organizza e partecipa a grandi trasferte in
ambito di gare internazionali: dove ci sono storia,
competizioni, passione ed esclusività, la Scuderia
del Portello è presente a rappresentare il marchio
del Biscione.

La Scuderia del Portello Alfa Romeo



SCUDERIA DEL PORTELLO EXPERIENCE:
LE OPPORTUNITA’ PER GLI SPONSOR

• VISIBILITA’ NEI CIRCUITI PIU’ PRESTIGIOSI D’EUROPA E
NEGLI EVENTI INTERNAZIONALI PIU’ IMPORTANTI DEL
SETTORE AUTO STORICHE.

• VISIBILITA’ SU MEDIA NAZIONALI E INTERNAZIONALI,
SUL SITO WEB E SUI SOCIAL NETWORK DELLA SCUDERIA
DEL PORTELLO.

• PROPRIO BRAND SU MEZZI, DIVISE E MERCHANDISE
UFFICIALI DELLA SCUDERIA DEL PORTELLO.

• PARTECIPAZIONE A GARE DI REGOLARITA’ E
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN AUTODROMO DURANTE
LE GARE IN PISTA.

• INCENTIVE E TEAM BUILDING PER LE AZIENDE.



VISIBILITA’ NEI CIRCUITI PIU’ PRESTIGIOSI D’EUROPA E NEGLI
EVENTI PIU’ IMPORTANTI DEL SETTORE AUTO STORICHE

Ogni anno la Scuderia del Portello Alfa Romeo organizza una serie di
eventi e si rende protagonista in competizioni d’alto livello sia in pista
che nelle regolarità. Le gare in pista che vedono impegnati i Gentlemen
Drivers, soci del Club, si svolgono negli autodromi e sui circuiti più
importanti d’Italia e d’Europa - Monza, Imola, Mugello, Nürburgring,
Assen, Zandvoort, Spa-Francorchamps, Monaco, Goodwood e molti altri.
Le gare di regolarità invece si svolgono per lo più in Italia e sono sempre
ad altissimo livello per vetture partecipanti e storia, come la Mille Miglia,
la Coppa D’Oro delle Dolomiti, la Targa Florio, il Gran Premio Terre di
Canossa, il Gran Premio Nuvolari, la Cesana-Sestriere, il Rallye di Monaco
e altre ancora. Oltre alla competizione sportiva, queste gare sono anche
grandi eventi il cui prestigio viene riconosciuto a livello mondiale per la
qualità, la storia e la partecipazione, motivo per il quale vengono seguiti
da molti media internazionali.



VISIBILITA’ SUI MEDIA INTERNAZIONALI E SUL WEB

La Scuderia del Portello riscuote un grosso interesse da parte dei
media, che si traduce in una corposa rassegna stampa con centinaia di
articoli e foto in riviste di tutto il mondo. Vanta inoltre migliaia di
follower sui social network e sul proprio sito web, oltre a possedere
una mailing list di circa mille contatti tra piloti, soci, fans e giornalisti
del settore auto storiche. Una grande opportunità di visibilità per i
brand degli sponsor collocati su vetture, mezzi e divise.



PROPRIO BRAND SU MEZZI, DIVISE E MERCHANDISE UFFICIALI
DELLA SCUDERIA DEL PORTELLO ALFA ROMEO

I colori della Scuderia del Portello sono conosciuti da
trentacinque anni nell’ambiente delle auto storiche e delle
competizioni. I camion, le vetture, le tute da gara dei piloti, le
divise dei meccanici e il merchandise ufficiale sono noti in
tutto il mondo come icone di storia, passione e velocità.



GARE DI REGOLARITA’ ED EVENTI

Partecipazione a gare di regolarità dove ogni equipaggio è
supportato dal «Servizio Corse» della Scuderia del Portello con
personale e mezzi di assistenza. Durante le gare in pista,
invece, la Scuderia mette a disposizione il proprio stand
hospitality e i propri servizi per organizzare eventi per gli
sponsor, così da far vivere in prima fila ai loro ospiti
esperienze uniche negli ambienti dei motori, a stretto
contatto con piloti e auto da corsa che hanno fatto la storia.



INCENTIVE E TEAM BUILDING PER LE AZIENDE

Una giornata unica nel suo genere alla guida delle auto
storiche della Scuderia del Portello, personalizzate con il
proprio brand, presso il rinnovatissimo Museo Storico Alfa
Romeo di Arese e nel nuovo circuito ACI-SARA di Lainate. In
queste strutture, partner del Club, è inoltre possibile
organizzare eventi aziendali, sia diurni che serali, e corsi
base di guida sicura (team building).



... e  la  storia  continua !



SCOPRI DI PIU’ VISITANDO IL NOSTRO SITO!
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Contatti

Tel. +39.339.7373298

+39.0362.226603

info@scuderiadelportello.org
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