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PRESS RELEASE 

COMUNICATO STAMPA 

Cefla si riconferma Partner ufficiale di Ducati Corse 

per il Campionato Mondiale MotoGP 2019 
 

 

Il Presidente di Cefla Gianmaria Balducci e il Direttore Generale di Ducati Corse Luigi Dall’Igna hanno definito 

l’accordo di sponsorizzazione per il campionato MotoGP 2019 appena iniziato. 

Quest’anno, come Partner ufficiale del team Mission Winnow Ducati, il marchio Cefla sarà presente oltre che sulla 

carena delle moto di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, anche sulle cuffie dei tecnici della squadra e sull’impianto 

luci all’interno del box Ducati. 

 

Imola, 25 marzo 2019 – Anche per la stagione 2019, le Ducati di Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e del 

collaudatore Michele Pirro avranno il marchio Cefla sulla carena. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Cefla 

scenderà in pista come Partner ufficiale nella classe regina del campionato MotoGP insieme alla scuderia Mission 

Winnow Ducati. L’accordo di sponsorizzazione è stato siglato formalmente nel corso di un incontro al quale hanno 

partecipato Gianmaria Balducci, Presidente Cefla, e l’Ingegner Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati 

Corse. 

 

Per tutto il Campionato Mondiale MotoGP 2019 vedremo quindi il marchio Cefla comparire tra le curve dei più 

famosi circuiti del mondo, disegnando assieme ai piloti traiettorie al limite dell’impossibile. E non solo. In questa 

nuova sfida affrontata assieme a Ducati Corse, il marchio Cefla sarà presente anche sulle cuffie dei tecnici della 

scuderia Ducati, sulle porte delle postazioni mobili degli ingegneri e sulle luci all’interno dei box, fornite da 

Lucifero’s, nuovo brand di Cefla Lighting. 

 

“In Cefla sappiamo bene quanto sia importante il lavoro in team per ottenere grandi successi” ha dichiarato 

Balducci. “Con il nostro supporto e lo spirito di un compagno di squadra, vogliamo unirci a Ducati Corse per 

raggiungere nuovi ambiziosi obiettivi. D’altronde Cefla e Ducati sono spinte dallo stesso carburante: il desiderio di 

migliorarsi sempre, l’ambizione di competere sui mercati internazionali e conquistare posizioni di rilievo grazie a 

ottime performance.” 

 

“Cefla è una importante realtà italiana consolidata nel tempo che è stata in grado di diversificarsi ed espandersi a 

livello internazionale come ha fatto Ducati” ha aggiunto Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse. “Oltre 

a questo ci sono molti punti in comune tra le nostre aziende come sviluppo, innovazione e ricerca della migliore 

performance ed è per questo che sono orgoglioso di avere Cefla al nostro fianco e sulle nostre moto anche per 

quest’anno”. 

 

La partnership tra le due realtà prosegue dunque all’insegna dei valori chiave che queste storiche aziende 

condividono – “Passion, Performance e Innovation” – e del forte senso di appartenenza allo stesso territorio, da 

sempre in pole position negli ambiti della tecnologia e dell’innovazione. 

 

Il legame che unisce Imola e Borgo Panigale, nel cuore della Motor Valley, si rafforza dunque grazie all’incontro di 
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due importanti aziende come Cefla e Ducati che, unendo esperienze e conoscenze, ambiscono a traguardi sempre 

più ambiziosi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CHI SIAMO: 

 

Cefla è un’industria multibusiness italiana fondata nel 1932 a Imola, dove è presente con il quartier generale e diversi 

stabilimenti produttivi. L’attività del Gruppo è consolidata a livello internazionale e può contare su una trentina di sedi (circa 

la metà sono produttive) in diversi Paesi. Il business di Cefla è identificato da cinque aree specifiche: Cefla Engineering 

(impiantistica civile, industriale e per il settore energia), Cefla Shopfitting (arredamento e soluzioni personalizzate per i punti 

vendita); Cefla Finishing (macchine e impianti per la verniciatura e la finitura); Cefla Medical Equipment (tecnologie per il 

settore odontoiatrico e medicale); Cefla Lighting (tecnologie innovative per il settore dell’illuminazione).  

 

Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo Audi - Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di AUDI 

AG 

Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive dotate di motori a distribuzione Desmodromica, design innovativo 

e tecnologia all’avanguardia. Ducati, che nel 2016 ha celebrato il suo 90° anniversario dalla fondazione, ha sede a Bologna, 

nel quartiere di Borgo Panigale. La gamma di moto Ducati comprende le famiglie Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, 

Multistrada, SuperSport e Panigale destinate a differenti segmenti di mercato. Nel 2015 Ducati ha presentato Scrambler®, un 

nuovo brand fatto di moto, accessori e abbigliamento che si distingue per creatività e libera espressione. Ducati distribuisce i 

propri prodotti in 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche un'ampia gamma di accessori e di abbigliamento tecnico e lifestyle. 

Ducati nel 2018 ha consegnato 53.004 moto, consolidando le proprie vendite sopra le 50.000 unità per il quarto anno 

consecutivo. Ducati è impegnata in forma ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike e nel Campionato Mondiale MotoGP. 

In Superbike ha conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli Piloti. In MotoGP, dove partecipa dal 2003, Ducati è stata 

Campione del Mondo nella stagione 2007 conseguendo il Titolo Costruttori e il Titolo Piloti.  
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