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FIAMM e Pramac Racing insieme nel MotoGP" id="56509e0a">
FIAMM Energy Technology comunica di aver rinnovato, per le prossime due stagioni di
MotoGP, l’accordo con Pramac Racing in qualità di main sponsor del team.
Presente per la settima stagione consecutiva sulle Ducati Desmosedici con i nuovi piloti
del team: Jorge Martin e Joan Zarco, FIAMM si conferma uno degli sponsor più longevi
del team Pramac a riprova del profondo legame industriale che la lega al gruppo del
quale è anche uno dei fornitori di riferimento per gli accumulatori al piombo.
Paolo Campinoti CEO Pramac – Team Principal Pramac Racing ha affermato : “Il
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rinnovo della sponsorizzazione con FIAMM è per noi motivo di grande orgoglio e
soddisfazione. Nel 2021 ci attendono grandi sfide, non solo a livello sportivo, e siamo
lieti di poterle affrontare al fianco di un partner di rilievo come FIAMM ”
Paolo Perazzi Head of Mobility Power Solutions di FIAMM Energy Technology ha
dichiarato: “Nonostante il Campionato 2020 sia stato fortemente condizionato dalla
pandemia, i buoni risultati sportivi ottenuti dal Team Pramac hanno permesso al nostro
marchio di accrescere la propria visibilità in maniera significativa. Confidiamo nella
solidità e professionalità della struttura sportiva del Team, nonché nei nuovi piloti, certi
che ci permetteranno di vivere una stagione entusiasmante e ricca di reciproche
soddisfazioni”.
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