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La sponsorizzazione Ducati Xerox



La nostra partnership con Ducati

Il 2009 segna la nostra quinta stagione come sponsor 
principale del Team Ducati nel Mondiale Superbike. Che 
incredibile “viaggio”  abbiamo fatto insieme fino adesso.
La nostra partnership con Ducati e’ fondata su elementi 
condivisi da entrambi i brand. 

Lavori di squadra e passione sono e saranno sempre 
valori al centro delle rispettive aziende.

Attraverso l’innovazione forniamo ai nostri clienti  la 
miglior tecnologia,  i migliori servizi e le migliori soluzioni.  
L’innovazione permette a Ducati di rimanere davanti ai 
suoi rivali anche in pista.





Ducati Xerox Team Leader: Davide Tardozzi

Davide e’ il piu’ vincente team managers nel  
paddock SBK.

Ha avuto una brillante carriera sulla Bimota, vincendo 
anche la prima gara SBK nel 1988. 

Davide ha inoltre seguito in totale 8 piloti alla vittoria 
del mondiale.



Vincenti anche fuori dalle corse: Xerox e Ducati

Oltre a sponsorizzare il Team Ducati nel  Mondiale 
Superbike, intratteniamo anche rapporti professionali 
con Ducati Motor Holding. L’azienda e’ leader mondiale 
nella produzione di motociclette, nonche’ un marchio 
dinamico e di grande prestigio nel settore della moda. 
Alle prese con un rapido e costante aumento della 
produzione mondiale di due ruote e con una pressante 
concorrrenza straniera, la Ducati opera in condizioni di 
mercato tutt’altro che facili.

Problema
Grazie ad un rapido sviluppo negli anni passati che 
ha portato la produzione da 12.000 a 41.000 unita’ 
annue, l’outsourcing di molte delle proprie attivita’ era 
diventato per Ducati una scelta strategica irrinunciabile.

Obiettivi
•	 Ottenere	un	servizio	di	alta	qualita’	per	ridurre		 	
 l’outsourcing e migliorare l’efficienza in materia di   
 documentazione tecnica. 
•	 Ottimizzare	l’efficienza	dei	tempi.
•	 Ridurre	l’obsolescenza	dei	materiali	promozionali
•	 Ridurre	i	costi.

Soluzione e risultati
Abbiamo iniziato razionalizzando le apparecchiature di 
ufficio e semplificando i processi di creazione, traduzione 
e distribuzione di manuali tecnici e di altri materiali. 
Cosi’ facendo, abbiamo tagliato del 10-23% e ridotto il 
lead time per la stampa dei manuali per l’utente da 15  
a 1 giorno.



Many People, One Passion, One Team

Noi in Xerox non parliamo solo di individui e neanche  consideriamo il vincitore solo il pilota. Il  successo e’ derivato 
da innovazione, passione e il desiderio di risolvere i problemi in gruppo



Ci sono pochi team meglio di quello Ducati Xerox
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La stagione 2009



2009 Ducati Xerox  - pilota  Noriyuki Haga #41

Nori  e’ passato dalla Yamaha al Team Ducati  Xerox 
come successore di Troy Bayliss. Dal giorno che ha 
iniziato a correre in SBK nel 1996 Nori ha vinto 33 gare  
e ha concluso nei prima 4 nella classifica generale sin  
dal 2000.

Dati personali
Nazionalita’: Giapponese
Nato: Marzo1975
Sposato con 2 bambini 
Altezza: 168 cm
Peso: 65 kg 
Hobbies: Snowboarding, golf, sport acquatici
 
World SBK statistiche
2008: 3 (Yamaha Motor Italia) 
2007: 2 (Yamaha Motor Italia) 
2006: 3 (Yamaha Motor Italia) 
2005: 3 (Yamaha Motor Italia) 
2004: 3 (Yamaha Motor Italia) 



2009 Ducati Xerox  - pilota Michel Fabrizio #84

Michel, 24 anni, soprannominato “tornado”, per il 
secondo anno consecutivo nel Team  Ducati Xerox e 
nella sua 4 stagione nel Mondiale Superbike.

Dati personali
Nazionalita’: Italiana
Nato: September 1984
Sposato con Deborah, 2 figli
Altazza: 173 cm
Peso: 64 kg 
Hobbies: Calcio

World SBK statistiche
2008: 8 (Ducati Xerox Team)
2007: 11  (Honda DFX)
2006: 11 (Honda DFX)





Lavoro di squadra.

Lavorando insieme con la tua 
azienda e i  nostri servizi collaudati, 
le nostre avanzate tecnologie e le 
nostre soluzioni possiamo aiutarti  
a trasformare il tuo business, ridurre i 
costi e generare un miglior  
valore finale.



Ultime notizie dal Paddock

Con 4 vittorie e 4 podi in 8 gare, la carriera di Nori Haga  
nel Team Ducati Xerox non poteva che iniziare nel modo 
migliore.

Il pilota Giapponese , che attualmente comanda il 
campionato con 60 punti sul secondo, ha dominato 
l’ultima gara ad Assen 2 settimane fa’ conseguendo sul 
circuito olandese la sua prima vittoria nei 9 anni di corse. 
Ha anche ottenuto il secondo posto in gara 1 dietro al 
suo attuale pretendente al mondiale, Ben Spies.

Nitro Nori ha detto: “E’ stato un giorno fantastico per 
noi! E’ stato un peccato che non sia riuscito a vincere 
Gara 1 ma è stata comunque una bella battaglia. 
In Gara 2, il feeling che avevo con la 1198 è molto 
migliorato. Per me e la mia squadra  è stata una giornata 
molto	positiva.	Ringrazio	il	mio	ingegnere,	la	squadra,	
Ducati e gli sponsor.” 

In alto: Haga spinge per la vittoria in Gara 2 In basso: 
sul podio a celebrare



Il pilota italiano Michel Fabrizio ha anche ottenuto dei 
punti importanti ad Assen rafforzando la sua 4 posizione 
nella classifica generale. 

In Gara 1, Michel  e’ stato condizionato da un problema 
nei primi giri con il risultato di finire 9. In Gara 2  un 
problema al cambio e dolori al polso hanno impedito al 
romano di lottare per il podio finendo quarto. 

Michel ha detto: “Mi dispiace che non sono potuto 
salire sul podio. Sono riuscito a stringere i denti sia in 
Gara 2 perché ho sofferto moltissimo per un problema 
all’avanbraccio destro. Guardando il lato positivo 
bisogna dire che mi è successo a due curve dalla fine 
e quindi ho potuto finire la gara prendendo punti 
importanti.”

Michel combatte con Leon Haslam



Mondiale Superbike 2009 – Classifica attuale

Piloti Team Punti

Haga (JAP) Ducati Xerox 180

Spies (USA) Yamaha 120

Haslam(GER)	 Stiggy	Racing	Honda	 94

Fabrizio (ITA) Ducati Xerox 80

Max	Neukirchner	(GBR)	 Stiggy	Racing	Honda	 75

Haga, Spies e Biaggi in Qatar



Il Team Ducati Xerox a Monza

Nel 2008 il Team Ducati Xerox riusci’ ad agguantare dei punti importanti senza pero’ brillare davanti al pubblico 
lombardo.  L’anno scorso tutti gli applausi furono per Nori  che fini’ 1 e 2 con il Team Yamaha.

Nori “ Abbiamo fatto dei test a Monza di recente e in quel caso era la prima volta che provavo la 1198 qui. Sebbene 
abbiamo avuto dei problemi, sono convinto che riusciremo a risolverli per questo weekend. Sono gia’ molto esaltato dal 
weekend a Monza e spero proprio di ottenere un ottimo risultato”.

Michel “Monza sara’ per me la 1 di 3 gare in casa. Abbiamo fatto dei test qui  e i risultati sono stati molto positivi. Le 
gomme Pirelli hanno funzionato molto bene  e sono molto fiducioso per la gara.

Michel in azione a Monza nel 2008

Anno Pole 1st 2nd 3rd

2007 0 0 1 1

2008 1 0 0  1



Il Team Ducati Xerox 

Team Management

Project Manager Davide Tardozzi

Ducati Corse Superbike Ernesto Marinelli 
Direttore Tecnico 

Ufficio Stampa Heather Watson

Xerox Account Manager  Mauro Grassilli

Il Team di Michel Fabrizio

Ingegnere di pista Massimo Bartolini

Tecnico Elettronico Luca Minelli

Capo Meccanico Marco Ventura

Meccanico Andrea Neri

Meccanico  Claudio Montanari

Meccanico Davide Gibertini

Assistente Meccanico Michele Bubbolini

Il team di Nori Haga

Ingegnere di pista Ernesto Marinelli

Ingegnere Elettronico Alessandra Balducci

Capo Meccanico  Alberto Colombo

Meccanico Fabrizio Longhini

Meccanico Stefano Favalini

Meccanico	 Roberto	Banci

Assistente Meccanico Moris Grassi



Il Team Ducati Xerox Junior : Campioni del Mondo 2007 e 2008

Sponsorizziamo anche il Team Ducati Junior, un iniziativa promossa da Ducati per incoraggiare e far crescere  
nuovi talenti.

Nel 2009, per il Team Ducati Xerox  ci sono 2 piloti molto promettenti , Daniele Beretta (sinistra) e Xavier Simeon 
(destra), entrambi compiranno 20 anni quest anno.

Dopo il 2 posto nella prima gara a Valencia, Simeon ha di nuovo ottenuto  il 2 posto  ad Assen. Beretta, invece, 
dopo aver ottenuto il 6 posto nella gara in Spagna e’ giunto 11 in Olanda. Simeon e’ attualmente secondo nel 
campionato mentre Beretta settimo.

Simeon in azione
Daniele Beretta Xavier Simeon 





Rok sa’ perfettamente che la  
preparazione e’ fondamentale per il  
successo di Michel.

Anche noi conosciamo l’importanza 
della preparazione  e della 
pianificazione. Per aiutarti ad 
ottenere un miglior ritorno dal tuo 
budget IT, i nostri esperti in materia 
di documentazione tecnica possono 
stabilire le tue necessita’ di  business 
in modo da farti risparmiare in media 
il 20-30%.



Informazioni Utili



Informazioni Utili



Paolo Casoli

Paolo Casoli, ex pilota, e’ la vostra guida nei  box.
Paolo vi aiutera’ a capire l’innovazione e l’efficenza del 
team Ducati Xerox. 

Durante la sua carriera, Paolo ‘e finito terzo nel 
campionato 125 nel 1987. 

Dal 1994 a 1996, girava nel campionato Superbike e 
nel 1997, ha vinto il campionato Open Series che ormai 
viene chiamato Supersport.



Ducati successo in pista dal 1988 a 2008

Team Poles Podio Vittorie 2nd 3rd Campionato

Ducati 147  678  274  220  184   15

Honda  41 325  103  114  108   4

Yamaha  19  201  51  67  71   0

Kawasaki  19  163  35  57  71  0

Suzuki  17  113  28  38  47   1

La Ducati è nata a Bologna nel 1926. Da allora l’azienda si è trasformata, passando da ditta a conduzione familiare 
che produceva piccoli componenti per radio, a un brand di moto e di moda conosciuto in tutto il mondo. Oggi, Ducati 
produce motociclette ispirate e derivate direttamente dalle corse, caratterizzate da motori unici, design innovativi, 
ingegnerie avanzate ed eccellenza tecnica.



Il Campionato Superbike

Ogni corsa consiste di 2 gare e i risultati determinano il campionato mondiale piloti e il campionato mondiale
costruttori.
 
Venerdi
Prima prove libere (60 minuti) e prima prove di qualificazione (60 minuti).

Sabato  
Seconde prove libere (60 minuti) e seconda prove di qualificazione.

Superpole (Sabato)
Sono tre turni di dodici minuti ciascuno, i primi due ad eliminazione (i primi 20 piloti delle qualifiche diventano 
prima 16 e poi 8), mentre l’ultimo assegna i posti delle prime due file della griglia di partenza. Ogni turno è separato 
dall’altro da un break di sette minuti e i piloti possono utilizzare due treni di gomme da qualifiche.

Domenica
Warm up (20 minuti).
Gara 1 e gara 2.



Dates Country Location

1 Marzo Australia  Phillip Island

14 Marzo Qatar  Losail

5 Aprile  Spain  Valencia

26 Aprile  The Netherlands  Assen

10 Maggio  Italy  Monza

17 Maggio   South Africa  Kyalami

31 Maggio   USA  Salt Lake City

21 Giugno  Italy  Misano

28 Giugno  UK  Donington

26	Luglio		 Czech	Republic		 Brno

6 Settembre Germany  Nürburgring

25 Settembre Italy  Imola

4 Ottobre France  Magny Cours

25 Ottobre Portugal Potimao

Calendario SBK 2009





Davide capisce che la tecnologia 
avanzata Ducati e’ la chiave del  suc-
cesso in pista.

Anche noi sappiamo  che la  
nostra avanzata tecnologia e  i 
nostri strumenti innovativi  sono 
fondamentali per aiutarvi a  
raggiungere i vostri obiettivi di 
business.  L’iGen4™ stampa 4 millioni 
di pagine al mese e il 97% dei suoi 
componenti sono riciclabili.



Superbike contro  MotoGP

Le motociclette che partecipano ai campionati Superbike sono direttamente derivate dai modelli stradali. Sebbene 
i regolamenti cambino da campionato a campionato, in generale le moto che corrono devono avere l’aspetto del 
rispettivo modello di serie. Le carene ricalcano perfettamente la linea dei modelli da cui derivano ed il telaio, ad 
esempio, non può essere modificato.

I team possono però modificare elementi quali sospensioni, freni, il forcellone, il diametro e la misura di cerchi e 
pneumatici.

le MotoGP sono prototipi che solo in piccola parte assomigliano alle moto in normale vendita.

Le MotoGP dispongono approssimativamente di 230 cavalli e hanno una velocità massima di circa 340 km/h; le 
Superbike hanno circa 220 cavalli e raggiungono i 320 km/h. Per quanto riguarda i tempi sul giro, le migliori MotoGP 
girano 2-3 secondi più velocemente delle migliori Superbike.



Michel Fabrizio, pilota Ducati Casey Stoner, campione mondiale MotoGP 



Grazie TB!

Per tutti coloro che hanno scritto o parlato della ventennale carriera motociclistica di Troy Bayliss, riassumere 
un’ultima volta le gesta è compito tutt’altro che facile. È tuttavia nel finale della sua carriera con il Team Ducati 
Xerox che Troy è entrato per sempre nella leggenda vincendo due titoli mondiali in tre stagioni. Con 30 vittorie e 19 
pole position conquistate con il Team Ducati Xerox, Troy ci ha regalato incredibili emozioni in pista, mentre fuori dai 
circuiti è stato un eccezionale testimoniale del nostro marchio agli eventi Xerox come Drupa ed Ipex.

Troy, ti auguriamo ogni bene per il nuovo capitolo di vita che ti si apre nella tua terra australiana.







Loro capiscono il valore del lavoro  
di squadra.

Come leader nella gestione dei 
documenti, riconosciamo il valore 
di tutte le nostre divisioni in grado 
di offrire la più ampia gamma di 
tecnologie, e consulenze in servizi e 
soluzioni per aziende.
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