
La tua
comunicazione  
a 300 km/h

livegpcommunication.it
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video production
live streaming
press office
web design
digital strategies
content creation
speakering
graphic design
academy

I nostri servizi
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Vogliamo farci portatori di
un nuovo modo di

comunicare nel Motorsport.
Attraverso passione, visione

e innovazione.

- Marco Privitera, CEO & Founder03



mission

Trasformare le idee in
realtà. Valorizzare un
brand, un servizio,
un’attività. Diffondere il
proprio messaggio,
veicolarlo attraverso i
canali più adatti. Il tutto
per aiutarti a
promuovere la tua
immagine nel modo
migliore ed incrementare
ulteriormente il tuo
business. Operiamo per
offrirti la possibilità di
compiere uno step che
solo attraverso l’ausilio di
figure specializzate sarà
possibile concretizzare.
Perché vogliamo
crescere, insieme.
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skills and experience

Video realizzati:
highlights gare,

trailer e corporate
storytelling

Anni di esperienza
nel settore
Motorsport

1250
Ore complessive 

di diretta
streaming e TV

Comunicati
stampa diffusi

presso le principali
testate di settore
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Video Production

Le emozionanti immagini delle tue
imprese in pista realizzate con montaggi

mozzafiato! Raccontiamo campionati,
piloti e scuderie con la nostra troupe di

filmaker: riprese a bordo pista,
spettacolari visuali aeree, interviste e

fantastici slow-motion, il tutto con
l’ausilio dei più moderni effetti grafici.
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Live Streaming

Trasmettiamo eventi in
diretta grazie al nostro video
service equipaggiato delle
più moderne attrezzature.

Camion regia mobile,
trasmissione segnale con

fibra ottica o ponte radio, 9
telecamere, drone,

postazione commento,
grafiche personalizzate e

tutto ciò che può servirti per
il live streaming di eventi

sportivi e/o aziendali. Il tutto
con immagini trasmesse in
Full HD sui tuoi canali Social
(Facebook, You Tube) e sui

canali televisivi.
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Web Design

Un sito web completamente nuovo, dinamico e
coinvolgente, realizzato seguendo

attentamente le tue esigenze ed attraverso utili
consigli nella scelta del template più adatto al
tuo business. Ideato per valorizzare al meglio la
tua immagine e per fornire tutte le informazioni

sulla tua attività. 
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Press Office

Comunicare e promuovere
gli eventi in tempo reale, con
l’obiettivo di raggiungere la
massima diffusione presso i
media specializzati ed i tuoi

mercati di riferimento. Il tutto
grazie ad una consolidata
esperienza e sensibilità in

ambito giornalistico, tale da
consentirti di ampliare in

maniera più efficace la tua
visibilità. E non solo: ci

occupiamo anche di curare
le relazioni con i tuoi sponsor,
gli ospiti e gli influencers di

settore!
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additional solutions

Speakering

Esperti speaker cui
affidare il racconto del

week-end di gara.
Presentazione eventi.

Voice-over e doppiaggi
in appositi studi di

registrazione

Graphic Design

Costruire una brand
identity non è un gioco
da ragazzi. Correreste il
rischio di trascurare la

vostra immagine
attraverso un logo

improvvisato?

Digital
Strategies

Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube, Twitch:

solo attraverso un
efficace piano editoriale

vi è la possibilità di
acquisire un’adeguata

visibilità sui Social.

Content
Creation

Creiamo contenuti per il
web. Attraverso un

processo creativo che
mira a valorizzare il

prodotto e con l’uso di
parole chiave utili per la

componente SEO.
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Lab Per sviluppare idee innovative ed efficaci
occorre un ambiente di lavoro comodo e
funzionale. Seguendo questa filosofia è
nato il nostro LiveGP Lab: una struttura
alle porte di Milano dove trasformare in
realtà i nostri progetti.
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E-mail
info@livegpcommunication.it

Website
www.livegpcommunication.it

Lab 
Via G. Falcone, 3
20089 - Corsico (MI)
Tel. +39 334 20 45 019

contacts


