
Misano, Giugno 2010 
Programma                    



Contenuti 

La Sponsorizzazione Ducati Xerox 

Il campionato Superbike 2010 

Informazioni Utili



La sponsorizzazione Ducati Xerox



La nostra collaborazione con Ducati, il Team più riuscito nella storia delle Superbike

Il 2010 vede Xerox come title sponsor per la sesta 
stagione.

Guida all’insegna di “Ready for Real Business”, Ducati 
e Xerox credono che sia la combinazione di persone, 
l’innovazione e la passione che sono riunite nel posto 
giusto con un tempismo perfetto, a consentire il successo 
del Team in pista.

Proprio come ogni membro del Ducati Xerox Team è 
dedicato alla vittoria e al miglioramento delle prestazioni 
di tutta la squadra, Xerox dedica le sue energie ai clienti 
e partner per garantire loro la libertà di concentrarsi sulle 
reali attività.

Per avere notizie e contenuti durante tutta la stagione 
2010 puoi consultare il sito: www.xerox.com/sponsorship 

Segui la squadra  sulla nostra pagina face book: 
www.facebook.com/ducatixeroxteam2010

Trovaci su Twitter: Twitter:@Ducati_Xerox 



Ducati Xerox Team Leader - Ernesto Marinelli Leaders fuori pista – XGS  e il nostro rapporto con  Ducati Motor Holding  

Per Ernesto Il 2010 sarà un anno particolarmente 
significativo  avendo assunto il ruolo di Ducati SBK 
Project Manager.

Ernie ha 15 anni di esperienza tecnica nell’ambito delle 
corse. Si è unito a Ducati alla fine del ’95 e ha lavorato 
con entusiasmo e soddisfazione con Carl Fogarty, Neil 
Hodgson, James Toseland e Troy Bayliss.

Dal 1998 al 2000, è stato Direttore Tecnico Ducati nel 
campionato AMA Superbike, prima di tornare in Europa 
dove è entrato a far parte della squadra Ducati Corse 
Superbike e dove è rimasto da allora.
 
Auguriamo a Ernie un grande in bocca al lupo per  
questo anno.

Xerox ha, inoltre, una relazione di business separata dalle 
gare con Ducati Motor Holding.

Ducati è leader mondiale nella produzione di moto con 
un marchio dinamico che è un’icona anche nel settore 
della moda.

Con una produzione in costante incremento annuale e 
la forte concorrenza all’estero, Ducati affronta una serie 
di sfide.

La Sfida
Essendo cresciuta rapidamente in pochi anni passando 
da una produzione di 12.00 a 41.000 motocicli, 
l’outsourcing di molte attività di Ducati è diventato una 
leva strategica.

Obiettivi
•	 Utilizzare	un	servizio	di	alta	qualità	per	tagliare		 	
 outsourcing e migliorare l’efficienza nella   
 documentazione tecnica

•	 Diventare	più	efficiente	in	termini	di	tempo	

•	 Ridurre	l’obsolescenza	dei	materiali	promozionali

•	 Ridurre	I	costi

Soluzione e risultati
Abbiamo iniziato con la razionalizzazione delle macchine 
da ufficio e la semplificazione della creazione, traduzione 
e consegna dei manuali tecnici e altro materiale.

Di conseguenza stiamo guidando verso il basso i  costi 
diretti fino al 23% e stiamo riducendo i tempi di stampa 
dei	Manuali	d’Uso	da	15gg	a	1gg.



Pronti per il Real Business

Per rimanere in testa al business, sia Ducati che Xerox 
sanno quanto sia importante che i processi, il software e 
la tecnologia che guidano le loro organizzazioni operino 
nel modo più efficace ed efficiente possibile.

Mentre noi creiamo tecnologie e servizi che consentono 
alle aziende di produrre e gestire in modo più efficiente 
ed efficace, Ducati comprende che la tecnologia e 
l’innovazione si trovano al centro del loro successo.

Il motore della Ducati 1198 Testastretta Evoluzione è 
il coronamento dello sviluppo innovativo di Ducati e la 
perfezione del motore bicilindrico a L.

Lo strapotere nel Mondiale Superbike per quasi due 
decenni è il risultato del costante impegno della 
configurazione del bicilindrico.



La Stagione 2010



Pilota Ducati Xerox 2010 – Noriyuki Haga #41 Pilota Ducati Xerox 2010 – Michel Fabrizio #84

Questo è il secondo anno di Nori nel Team Xerox Ducati.
Nella scorsa stagione gli è sfuggito il titolo per soli  
6 punti. Pilota di grande esperienza darà sicuramente del 
filo da torcere agli avversari nella conquista del  
titolo 2010.

Nori in pillole
Data di nascita: 2 Marzo 1975 
Luogo di nascita: Nagoya (Giappone)
Stato Civile: Sposato con Yurie, 2 figli Akyto e Ryota
Altezza: 168cm
Peso: 65Kg
Hobbies: Golf e sport acquatici
Numero di gara: 41
 
Campionati Superbike: 
2009: 2nd (Ducati Xerox Team) 
2008: 3rd (Yamaha Motor Italia)
2007: 2nd (Yamaha Motor Italia)
2006: 3rd (Yamaha Motor Italia)
2005: 3rd (Yamaha Motor Italia)
2004: 3rd (Yamaha Motor Italia)

25 anni Michel, soprannominato “The Hurricane” 
(L’Uragano),	ha	avuto	il	maggior	successo	durante	la	
stagione 2009 piazzandosi al 3° posto nella classifica del 
campionato. Michel sarà un forte concorrente  al titolo 
2010.

Michel in pillole
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 17 Settembre 1984 
Luogo di nascita: Roma
Stato civile: sposato con Deborah, 2 figli
Altezza: 173cm
Peso: 64Kg
Hobbies: Calcio e cinema

Campionati Superbike
2009: 3rd (Ducati Xerox Team)
2008: 8th (Ducati Xerox Team)
2007: 11th (Honda DFX)
2006: 11th (Honda DFX)



Luca ed Ernesto sanno che vincere 
deriva dal prendere le giuste 
decisioni.

Da quando Ducati Motor Holding ha 
deciso di lavorare con Xerox Global 
Services, è riuscita a razionalizzare gli 
uffici Ducati.



Squadra tecnica Nori Haga

Luca Ferraccioli 
Ingegnere di Pista

Stefano Favalini
Meccanico

Alberto Colombo
Capo Meccanico

Michele Bubbolini
Meccanico

Marco Frigerio
Responsabile Elettronico

Massimo Meneghin
Tecnico Gomme

Roberto Banci
Meccanico

Squadra tecnica Michel Fabrizio

Claudio Montanari
Meccanico

Marco Lozej
Ingegnere di pista

Marco Ventura
Capo Meccanico

Andrea Neri
Meccanico

Luca Minelli
Responsabile Elettronico

Davide Gibertini
Meccanico

Moris Grassi
Tecnico Gomme



Ernesto Marinelli 
Direttore Progetto 
Superbike

Byron Draper
Responsabile Ohlins

Una	Conway
Team Co-ordinator

Direzione Tecnica

Rok
Trainer Piloti & 
Fisioterapista

Mauro Grassilli
Sponsorship Account 
Manager

Francesco Canuli 
Hospitality 

Matteo Mazzoldi 
Cuoco

Matteo Scalmazzi 
Cuoco 

Agostino Zambetti
Hospitality

Giorgio Tamburini
Assistente Cuoco

Massimiliano Pezzotta
Hospitality 

Heather Watson
Addetto Stampa

Toshi Araki
Assistente Personale 
Nori Haga 

Andrea Baravelli
Magazziniere

Hospitality



Lavoro di squadra e comunicazione.
Fattori chiave che aiutano Rok ad 
assicurare che Michel è pronto  
per correre.

Qualunque sia la vostra esigenza,  
i nostri consulenti lavoreranno 
a stretto contatto con voi per 
identificare la più ampia gamma 
di tecnologia, servizi e soluzioni 
disponibili nel settore dell’industria.



Campionato 2010 - Classifica

Rider Team Points

Biaggi (ITA)  Aprilia 257

Haslam (GBR) Suzuki Alstare 242

Rea (GBR) Honda 151

Checa (ESP) Althea Ducati 141

Haga (JAP) Ducati Xerox 135

Nori e Michel in testa al gruppo a 
Monza in Maggio 

Le ultime dal Paddock

Con 7 dei 13 Rounds completati, il Team Ducati Xerox 
rientra in Italia per affrontare una seconda metà della 
stagione estremamente impegnativa.

I due piloti hanno goduto di successi nella prima parte 
della stagione, comprese le vittorie a Valencia e a Kyalami, 
ma con soli 5 podi in 14 gare il Team deve trovare una 
forma più consistente per migliorare la posizione finale  
in Campionato. 

Poco meno di un mese fa, a Salt Lake City, Nori ha 
ottenuto un 3° posto in Gara 1, suo primo podio 
da	quando,	nel	2008,	Stati	Uniti	sono	rientrati	nel	
Campionato Superbike. 

I tempi di Michel non sono stati i migliori. Si è ritirato in 
gara 1 e ha concluso al 9° posto in gara2.

Dopo Salt Lake, Nori ha detto: “Sono molto contento di 
essere tornato sul podio. Negli ultimi due anni  i weekend 
qui a Miller sono stati condizionati dalle cadute.  
Adesso andiamo a Misano dove la Ducati potrebbe essere 
molto veloce.” 

Nori sul podio a Salt Lake City 

Michel ha aggiunto: “Peccato per quello che mi è successo 
perché speravo di fare molto meglio in America,  
ma adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima gara  
a Misano.”



Il Ducati Xerox Team a Misano

Nonostante il terribile caldo dell’estate sulla costa adriatica, Misano è stato un circuito di successo per il Ducati Xerox 
Team nelle ultime stagioni. Qui, infatti, nelle ultime 6 gare ha ottenuto 7 podi compresa la tripletta dello scorso anno 

Prima delle gare di questa settimana Michel ha detto: “l’anno scorso ho ottenuto per la prima volta due bei risultati 
qui, con un doppio podio. Spero che questo sia il buon augurio per l’evento di questa stagione, vorrei avere un livello di 
prestazione simile, anche perché ho già vinto nei circuiti di Monza e Imola ma non ancora qui a Misano. Non ho avuto 
un weekend facile a Miller poche settimane fa, per cui vorrei tornare sulla strada giusta a Misano, girando forte, davanti 
al pubblico italiano.” 

Nori ha aggiunto: “non vedo l’ora di correre in Italia sul circuito di ‘casa’ della Ducati e farò del mio meglio per fare due 
gare spettacolari per i tifosi. Sono salito sul podio a Salt Lake e sono fiducioso che questo significa un cambio netto 
verso il meglio, e che possiamo andare forte anche a Misano. Sono anni che corro qui ma non ho ancora vinto una gara  
- forse quest’anno?”

Lunghezza Curve Curve Durata 
circuito sinistra destra gara

4.226 km 6 10 24 giri = 
   101.424 km

Lap Records 

Giro più veloce: Haga (Ducati Xerox) 1’37.135 (2009)

Superpole: Smrz (Ducati) 1’35.435 (2009)

Risultati 2009 

Gara 1 - 1. Spies (Yamaha); 2. Byrne (Ducati); 3. Fabrizio (Ducati Xerox)

Gara 2  - 1. Rea (Honda) 2. Fabrizio (Ducati Xerox); 3. Haga (Ducati Xerox)

Misano track



Informazioni utili



Paolo Casoli

Paolo Casoli, che sarà la 
vostra guida durante la 
visita ai box, è un ex pilota 
del GP italiano.

Paolo vi darà un’idea 
della complessità ed 
innovazione del Ducati 
Xerox Team.

Nella carriera di Paolo spicca un 3° posto nel Campionato 
Mondiale 125cc del 1987.

Dal 1994 al 1996 ha partecipato ai campionati Mondiali 
Suoerbike e nel 1997 ha vinto la serie Open meglio 
conosciuta oggi come Campionato Mondiale Supersport.

Mauro Grassilli

Mauro è entrato a far 
parte del mondo Ducati 
nel 2003 lavorando nelle 
aree marketing, hospitality 
e sponsorizzazione e 
dal 2005 mette la sua 
passione a disposizione 
del DXT.

Oggi è Sponsor Account Manager, questo significa che 
durante le varie gare il suo compito è di assicurarsi che 
tutti gli sponsor e i loro rispettivi clienti vivano la migliore 
esperienza possibile.

Estremo conoscitore del mondo delle gare, Mauro è 
sempre a disposizione e pronto a rispondere, con un 
sorriso, a qualsiasi domanda che gli viene posta, 
Se lo cercate lo trovate di sicuro nell’area Hospitality!

I successi di Ducati tra il 1988 e il 2009

Team  Pole  Podio  Vittorie  2°  3°  Titoli

Ducati  150  714  285  226  193  16 

Honda  41  343  105  119  119  4 

Yamaha  30  218  65 69  84  1 

Kawasaki  19  163  35  57  71  0 

Suzuki  17  116  28  39  49  1 

Ducati è stata fondata nel 1925 come una piccola azienda a conduzione familiare produttrice di piccole radio.

Ora è un marchio internazionale di modo e nel campo della moda che costruisce motocicli “ispirati” con motori unici,  
funzionalità design innovativo ed ingegneria avanzata.



Il Campionato Mondiale Superbike

Ad ogni round vengono disputate 2 gare.

I risultati di ogni gara vengono combinati per 
determinare 2 Campionati Mondiali, uno per i piloti uno 
per i costruttori.

Venerdì
Prime prove libere (60 minuti) e prime qualificazioni 
(60 minuti).

Sabato
Seconde qualificazioni (45 minuti) e seconde prove libere 
(45 minuti).

Superpole 

La superpole adotta un formato di stile K.O. (knock-out) 
su 3 periodi di 14,12 e 10 minuti.

Nella prima sessione, 14 minuti, i 20 piloti più veloci 
accedono alla fase successiva che vedrà i 16 più veloci 
disputare la sessione di 12 minuti e i 4 più lenti occupare 
i posti finali sulla griglia di partenza.

Alla fine della seconda sessione, gli 8 piloti più veloci si 
qualificano per la 3 e ultima fase. Tutte le posizioni della 
griglia di partenza acquisite durante le 3 sessioni  sono 
stabilite per entrambe le gare di domenica.

Sunday
Warm up - 09:20 ora locale 
Gara 1 - 12:00 ora locale 
Gara 2 - 15:30 ora locale 

Dates Paese Location

Febbraio 26 - 28  Australia  Phillip Island

Marzo 26 - 28  Portogallo Portimão

Aprile 9 - 11  Spagna  Valencia

Aprile 23 - 25  Olanda  Assen

Mggio 7 - 9  Italia  Monza

Mggio 14 - 16  Sud Africa   Kyalami

Mggio	29	-	31			 USA		 Salt	Lake	City

Giugno 25 - 27  Italia  Misano

Giugno 9 - 11  Repubblica Ceca  Brno

Luglio	30	-	Agosto	1		 UK	 Silverstone

Settembre 3 - 5  Germania Nürburgring

Settembre 24 - 26  Italia  Imola

Ottobre 1 - 3  Francia  Magny Cours

2010 Calendario



Parlare la stessa lingua.
Condividere le idée.

Collaboriamo con la vostra impresa 
per capire le vostre esigenze 
aziendali. In questo modo possiamo 
aiutarvi a trasformare il vostro 
workflow, ridurre i costi e creare un 
miglior valore.



Superbike Vs MotoGP

Le moto Superbike sono derivate dalla produzione di serie. Mentre le norme variano da serie a serie, in generale la 
moto deve mantenere lo stesso profilo della sua sorella da strada, lo stesso aspetto globale visto dal lato anteriore, 
posteriore e di lato.Inoltre, non può essere modificato il telaio.

I teams possono modificare alcuni elementi della moto come le sospensioni, I freni, le forcelle e il diametro  
delle ruote.

Le Moto GP sono prototipi costruiti apposta per le gare e non possono essere acquistati ne’ tantomeno guidati  
in strada.

La differenza di velocità tra I modelli Moto GP e Superbike è di circa 3sec a giro.

La Ducati 1198 attualmente guidata da Michel Fabrizio 
e Noriyuki Haga.

La Desmosedici GP10 attualmente guidata da Casey Stoner e 
Nicky Hayden. 



Categorie del Campionato Mondiale Superbike

Campionato Mondiale Supersport
Dal 1999, il Campionato Mondiale Supersport è la 
categoria di supporto al Mondiale Superbike.

La moto Supersport deve avere un motore a 4 tempi.  
Tra I 400cc e I 600cc per i 4 cilindri e tra i 600cc e 750cc  
per le bicilindriche.

Le regole del Campionato Supersport sono molto più 
strette rispetto a quelle della Superbike.

Il telaio di una moto Supersport deve rimanere in gran 
parte standard, mentre le modifiche al motore possono 
essere apportate seguendo però regole molto rigide. 

Le gare del Campionato Mondiale Supersport si 
tengono nelle stesse giornate e negli stessi circuiti del  
Campionato Superbike. 

Il britannico  Cal 
Crutchlow, su 
Yamaha,che ha 
vinto il Campionato 
Mondiale Supersport 
nel 2009.

Superstock 1000 Cup
La	Coppa	SUperstock	100,	aperta	ai	piloti	fino	ai	24	anni	
di età, è anch’essa una classe a supporto della Superbike 
ma viene corsa solo in Europa.

Le moto hanno la stessa cilindrata delle Superbike 
ma con regole molto più rigide. La maggior parte dei 
componenti rimane la stessa delle sorelle da strada.

Tra il 2007 e il 2009 siamo stati title sponsor di questa 
categoria con un Team conosciuto come Ducati Xerox 
Junior Team, un periodo di enorme successo.

Il Team ha vinto per 3 anni consecutivi il titolo: nel 2007 
con Niccolò Canepa, nel 2208 con Brendan Roberts e nel 
2009 con Xavier Simeon.

Auguriamo a questi piloti il meglio per le loro future 
carriere.

Xavier Simeon 
celebra la vittoria 
del Campionato a 
Portimao lo scorso 
anno. 
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