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Il Mare è così,
ti culla e non ti vuol lasciare. 
Ne rimani invischiato.

Giammarco Sardi, per tutti Mambo

MAMBOINOCEANO.COM



Sono nato sul Tevere, nel cuore di 
Roma, 33 anni fa. Ho iniziato da 
bambino sul Laser, una piccola barca 
a vela, poi l’agonismo sui catamarani 
sportivi e da quel momento non c’è 
stato più un giorno senza Mare.
La svolta della mia vita è però arrivata 
con l’Oceano. Negli ultimi anni ho 
traversato due volte l'Atlantico e una 
volta il Pacifico. Nel 2019, con Tullio 
Picciolini, ho traversato l'Atlantico a 
bordo di un catamarano non abitabile 
di soli 6 metri. Ora ho più di 30.000 
miglia percorse in Oceano. 

CHI SONO



Antistene 992

La regata si vince  in progettazione e in 
allenamento ed è per questo che ogni 
momento è fondamentale.
Antistene rappresenta il meglio della 
tecnologia e del design.
Con lei sono diventato campione d’Italia e 
mi sono piazzato al terzo posto della 
Ranking List mediterranea.

La mia barca è stata 
disegnata da David Raison, 
uno dei più bravi in 
circolazione.

MAMBOINOCEANO.COM



COSA HO FATTO

1° 1°
CAMPIONE NAZIONALE

CLASSE MINI 2020
GRAN PREMIO
D’ITALIA 2020

In Italia nel 2020 ho vinto tutto quello che si poteva vincere
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1°
MINI SOLO

2020

Nel 2019 ho attraversato l’Oceano Atlantico cercando di battere il record del mondo di 
traversata atlantica a bordo di un catamarano non abitabile di soli 6 metri 

Dal 2011 istruttore Federazione Italiana Vela e Tecnico Multiscafi Giovanili per Lega Navale Italiana
e Centro Velico 3V 

Dal 2004 atleta nazionale ed europeo su multiscafi sportivi giovanili in doppio



COSA FARÒ

1 2
Plastimo Lorient Mini

250 miglia
Pornichet Sélect

300 miglia

Le regate preparatorie alla Mini Transat del 2021
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3
Mini en Mai
500 miglia

5
Mini Fastnet
600 miglia

6
Mini Gascogna

580 miglia

4
Trophee Marie-Agnes Peron

220 miglia



COSA FARÒ

1 2 4050
TRAVERSATA OCEANICA MIGLIA NAUTICHETAPPE

La storia della vela passa da qui

È la regata più importante per la 
categoria del Mini 6.50. Una avventura in 

solitaria traversando l’Atlantico

Si parte dalla Francia del nord, una 
tappa nelle Canarie, per poi la lunga 

traversata fino alle Antille

Sono circa 7500 chilometri, per trenta 
giorni di navigazione, alla ricerca della 

rotta perfetta
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CONNESSIONI

PERCHÉ LAVORARE INSIEME DA SUBITO

1
VALORI DELLA VELA

2 3
DIFFUSIONE MEDIATICA STORYTELLING MIRATO

La vela condivide
i valori di sostenibilità 

ambientale e 
responsabilità sociale

Evento mondiale con 
grande risonanza 

mediatica internazionale

Si costruisce insieme un 
progetto di 

comunicazione che 
incarni i valori condivisi
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La vela da sempre è uno sport vicino alle tematiche ambientali.
Creiamo insieme una comunicazione che incarni 

al meglio i vostri valori!

PERCHÉ SCEGLIERCI

Nel nostro team ci sono già le migliori aziende del settore nautico che hanno sposato il nostro progetto, permettendoci, nella 
stagione appena conclusa, di raggiungere le vette delle classifiche internazionali. La Mini Transat è tra le competizioni 
veliche più famose e più seguite del momento a livello mondiale e solo con una partnership adeguata potrò andare lì,

nel mezzo dell’Oceano e spingere al massimo questa. Il nostro non è un sogno ma un’equazione!

TEMPO + TECNOLOGIA = BUDGET
BUDGET + ESPERIENZA = VITTORIA  



PERCHÉ SCEGLIERCICHI MI SOSTIENE



SAILY

14.600

PERCHÉ SCEGLIERCIMEDIA PARTNER

DI SETTORE

VELISTI IN FACEBOOK 

54.000

Bacino diffusione
social media partner:

150.000 
follower

QUOTIDIANI

LA REPUBBLICA

3,9 Milioni

1,3 Milioni

3,1 Milioni

Una stretta collaborazione 
con canali di comunicazione 
dall’ampia utenza su scala 
nazionale per poter 
comunicare al meglio 
l’evoluzione dell’impresa.

LA STAMPA

1,3 Milioni

369.000

1,1 Milioni

GIORNALE DELLA VELA

47.400

18.700

RADIO

RADIO DEEJAY

2,1 Milioni

951.000

2,2 Milioni

ONLUS

MARE VIVO

66.000

14.000
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ITALIAVELA

14.600



DIFFUSIONE MINI TRANSAT

La maggior copertura mediatica è sul 
territorio francese, in quanto la vela è 
considerata alla stregua dello sport 
nazionale. 

La Mini Transat ha visibilità 
internazionale, il seguito della vela è 
in costante aumento negli ultimi anni. 

https://www.classemini.com/modules/kameleon/u
pload/bilancommmini-transat2019-compresse.pdf
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COPERTURA SU TERRITORIO FRANCESE 
DELLA MINI TRANSAT 2019

● OLTRE 90 PASSAGGI TELEVISIVI SU RETI NAZIONALI
● OLTRE 25 PASSAGGI RADIO 
● OLTRE 300 ARTICOLI SU GIORNALI STAMPA NAZIONALI
● OLTRE 40 APPROFONDIMENTI SU STAMPA 

SPECIALIZZATA
● 953K IMPRESSION SUI CANALI TWITTER UFFICIALI
● INSTAGRAM

https://www.classemini.com/modules/kameleon/upload/bilancommmini-transat2019-compresse.pdf
https://www.classemini.com/modules/kameleon/upload/bilancommmini-transat2019-compresse.pdf


UNA BILLBOARD IN MOVIMENTO

Le barche a vela sono da sempre un grande spazio 
promozionale in movimento. Le vele sono superfici 
di centinaia di metri quadrati che permettono 
all’azienda di spiccare, il nome stesso 
dell’imbarcazione può essere testimonianza di 
un’impresa che decide di legarsi fortemente al 
progetto per l’intera stagione.

115 m2 di vele 
6,5 metri di scafo
INTERAMENTE PERSONALIZZABILI



SALPIAMO INSIEME



Sponsorship
1 MAIN SPONSOR 120.000 €

Visibilità

Barca Scafo completo e tutte le vele con grafiche 
personalizzate. Bandiere personalizzate sulla barca 
in porto e sulla banchina

Nome della barca La barca si chiamerà con
il nome della vostra azienda

Skipper Logo su abbigliamento tecnico

Comunicazione Verrà sviluppato un progetto di comunicazione 
ad hoc in sinergia con Mambo, la vostra azienda viene 
menzionata in tutte le conferenze stampa, i comunicati, vi è la 
possibilità di distribuire materiale promozionale sui campi da 
regata e village mini transat

Sito Web Progetto narrativo sviluppato in coerenza ai valori 
aziendali

Social Media La vostra compagnia viene menzionata 
(e/o taggata) in tutti i post sui social media

Merchandise La vostra compagnia è l’unica presente sul 
merchandise ufficiale (t-shirt e felpe) insieme al logo del 
circolo e agli sponsor tecnici

Bonus Video e foto pack personalizzato

La vostra azienda è Main Sponsor, la barca avrà il 
vostro nome. Il vostro logo ed i vostri colori vengono 
rappresentati su tutto lo scafo e le vele (insieme ad 
eventuali sponsor tecnici)

ALL IN



Sponsorship

Visibilità

Barca 4 slot disponibili tra scafo(3/4 di copertura) 
e tutte le vele.Bandiere personalizzate sulla barca 
in porto e in banchina

Veicolo d’assistenza Il vostro logo sarà presente sul veicolo 
d’assistenza

Skipper Logo su abbigliamento tecnico

Comunicazione La vostra azienda viene menzionata in tutte 
le conferenze stampa, i comunicati e vi è data la possibilità 
di distribuire materiale promozionale sui campi da regata

Sito Web Il vostro logo e link sono presenti sul sito web 
dello skipper

Social Media La vostra compagnia viene menzionata 
in tutti i post sui social media

Merchandise La vostra compagnia è l’unica presente sul 
merchandise ufficiale (t-shirt e felpe) insieme al logo del 
circolo e agli sponsor tecnici

Bonus Foto pack personalizzato

La vostra azienda è Big Sponsor e il vostro logo viene 
rappresentato sullo scafo e/o le vele, insieme alle 
altre aziende sponsor

2 BIG SPONSOR 30.000 € (PER SLOT)

CHOOSE ONE



Sponsorship

Visibilità

Skipper Logo su abbigliamento tecnico

Comunicazione La vostra azienda viene menzionata in tutti 
i comunicati stampa

Sito Web Il vostro logo e link sono presenti sul sito web 
dello skipper

Social Media La vostra compagnia viene menzionata
periodicamente nei post sui social media

Bonus Foto pack 

La vostra azienda è Sponsor ed il vostro logo viene 
rappresentato sulla vela principale e su parte dello 
scafo insieme alle altre aziende sponsor

3 SPONSOR 5.000 € (PER SLOT)

CHOOSE ONE



CONTATTI

Facebook
Giammarco Sardi ProgettoMiniTransat

Instagram
@mamboinoceano

Design
tundrastudio.it
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