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Chi siamo? Una new-media agency operativa nel mondo
della comunicazione e specializzata 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.



Con chi collaboriamo? Numerosi campionati, piloti e
scuderie a livello nazionale ed europeo hanno scelto di
affidarsi ai nostri servizi per valorizzare la propria immagine



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!
Ci occupiamo anche di produzioni per dirette
streaming!



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 22 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 e talk-show di approfondimento.
Recentemente essa ha superato la soglia dei 650mila
ascolti complessivi.



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