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Streparava si conferma partner tecnico del Ducati
Lenovo Team per il 2021
Il Gruppo bresciano rinnova per il quarto anno consecutivo la partnership con la casa
motociclistica bolognese affiancandola in qualità di Partner Tecnico
Streparava, leader nella progettazione e produzione di componenti powertrain e chassis di alta
precisione, forniti ai maggiori OEM per motocicli, automobili, autobus, veicoli commerciali ed
industriali, continua la sua collaborazione con il Ducati Lenovo Team anche nel campionato
Mondiale MotoGP 2021.
Un viaggio iniziato nel 2018 che ha visto Streparava come Partner Tecnico di Ducati Corse e
fornitore di componenti di alta precisione per le Desmosedici GP.
L’accordo tra la storica casa motociclistica bolognese e il gruppo bresciano prevede la presenza
del marchio Streparava sulle carene delle moto dei due piloti ufficiali Jack Miller e Francesco
Bagnaia.
Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse: “Per affrontare le sfide del Campionato Mondiale
MotoGP abbiamo la necessità d’avere partner affidabili e di grande valore tecnico. Streparava è
sicuramente uno di questi. Abbiamo iniziato la nostra collaborazione nel 2018 e insieme abbiamo
raggiunto risultati molto importanti. Grazie a Streparava per il continuo supporto e per la rinnovata
fiducia nel nostro progetto”.
Paolo Streparava, Amministratore Delegato di Streparava: “Siamo particolarmente orgogliosi di
aver rinnovato anche per l’anno corrente la partnership con Ducati, azienda dal prestigio mondiale
che rappresenta per il nostro Gruppo una grande e ambiziosa sfida in termini di qualità ed
eccellenza del nostro prodotto. È un viaggio che porta il nome Streparava nel mondo, una passione
che ci spinge sempre più verso nuovi traguardi”.
Informazioni su Streparava

Il Gruppo Streparava è tra i leader del settore e partner delle più importanti case produttrici del
settore automotive per i componenti e i sistemi powertrain, sospensioni e componenti motore. In 70
anni di attività, il Gruppo Streparava ha saputo cogliere le sfide del mercato internazionale e le
trasformazioni indotte dal processo di globalizzazione. Per questo nel corso degli anni il Gruppo è
diventato partner esclusivo dei principali marchi dell’automotive mondiale (tra cui Ducati, FCA,
CNH, Volvo, Ferrari, Same, Mercedes, AMG, Porsche, Lamborghini, Magneti Marelli, Aprilia, MV
Agusta), lavorando al fianco dei suoi clienti, per l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla condivisione
della mission all’industrializzazione, passando attraverso lo sviluppo su misura, il testing e la
produzione in serie. Presente in Italia, Spagna, India e Brasile il Gruppo è composto oggi da 7
stabilimenti, per un totale di circa 1000 dipendenti nel mondo.

