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Spettatori record a Imola in occasione dell'ultimo Round Superbike
cat. Superstock 1000 del 01.05.2016

Ascolti TV Superbike e Superstock 1000  2016 -

Gli ascolti del round di Imola,(il quinto della stagione, del
Campionato Mondiale Superbike 2016 ) terzo per il Campionato del
Mondo  Superstock 1000 hanno fatto registrare ben 1.781.000
telespettatori. Due milioni di telespettatori sono stati quelli del
primo round di Aragon e del precedente round di Assen . Una dato
questo, ottenuto sommando i dati degli ascolti di Italia 1 e Mediaset
Italia 2.
E' stato registrato un aumento degli appassionati che hanno assistito
di persona alle gare all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.
68.227 gli spettatori totali nei tre giorni di gare, oltre 3.000 in più
rispetto al 2015 dove erano stati 65.005. Un risultato che conferma
Imola tra i round clou della SBK e che conferma il grande lavoro di
Formula Imola per la promozione dell’evento.

Questi dati , molto interessanti , fanno comprendere come un
evento di questa portata,  possa essere l'occasione importante per
un azienda per ottenere  visibilità e prestigio  dalla
manifestazione.

Cordialmente

Never Give Up!

Agente di Commercio

Poli Marco
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