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Nuovi format retail, 
elettrificazione del 

territorio e sostenibilità al 
centro dei piani di sviluppo 

della filiale italiana della 
Casa di Stoccarda

Porsche Italia chiude il 2021 con 6.274 vetture consegnate 
e la metà di un’annualità già in portafoglio ordini

Padova. Porsche Italia chiude il 2021 avvicinandosi 
ai risultati record pre-pandemia. Con 6.274 
vetture consegnate ai clienti, la filiale italiana della 
Casa di Zuffenhausen registra il secondo migliore 
risultato della sua storia. Nonostante il prolungarsi 
dell’emergenza sanitaria e la problematica della 
scarsa disponibilità di semiconduttori con relative 
ripercussioni sulle consegne, il mercato del 2021 ha 
premiato Porsche Italia con un incremento dell’8% 
rispetto all’anno precedente, confermando l’Italia al 
terzo posto nella classifica europea dopo Germania 
e UK.
“Essere tornati a superare la quota di 6.000 vetture 
consegnate è stato possibile solo grazie a un’offerta 
di prodotti e servizi vincenti, una squadra di colleghi 
appassionati e una grande dedizione da parte della 
nostra rete di concessionari - commenta Pietro 
Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche 
Italia. “Inoltre iniziamo il 2022 con più di sei mesi di 
ordini già in portafoglio”.
Macan si conferma il modello più venduto in Italia 
con 2.265 consegne, seguita da Cayenne (1.525 
vetture consegnate, l’81% delle quali in versione 

coupèe il 64% con motorizzazioni ibride) e dalla 911 
che, con 1.248 esemplari consegnati, resta leader 
nel proprio segmento di mercato.
Una menzione particolare merita Taycan, 
prima elettrica Porsche. A due anni dalle prime 
immatricolazioni, sono 620 gli esemplari consegnati 
(il 10% del totale), un trend sostenuto dalle versioni 
a trazione posteriore della berlina e della variante 
Cross Turismo.
Nella classifica vendite di Porsche Italia chiudono i 
338 esemplari della Panamera (di cui l’85% ibride 
plug-in) e i 278 esemplari della 718, nelle versioni 
Boxster e Cayman.
I risultati commerciali confermano l’inarrestabile 
corsa della transizione ecologica: nel 2021 il 30% 
delle Porsche consegnate ai clienti italiani sono 
elettrificate (full electric e hybrid plug-in).
Nel 2021, l’Italia è stata inoltre capostipite di 
una nuova offerta di personalizzazione chiamata 
“Sonderwunsch”, in italiano “Desideri Speciali”, 
con la creazione di una 911 GT3 one off 
commissionata da Paolo Barilla. Per celebrare il suo 
60° compleanno, il noto industriale e cliente Porsche 
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di lunga data, ha voluto “ricreare” su base 911 la 
Porsche 956 con la quale vinse la 24 Ore di LeMans 
nel 1985. Il progetto di co-creazione ha coinvolto, 
oltre a Porsche Italia, la Casa Madre e direttamente 
il cliente in ogni fase di progettazione e realizzazione. 
In tutto ci sono voluti tre anni per completare l’opera.

Record di fatturato per il reparto post-vendita
Il reparto post-vendita di Porsche Italia chiude il 
2021 con un fatturato record di oltre 50 milioni 
di euro, per un incremento complessivo del +25% 
rispetto al 2020 e del +19% rispetto al 2019.
La prosperità del business ha portato la filiale 
italiana ad ampliare il suo magazzino ricambi di 
Rovigo che, nel 2021, ha raddoppiato la propria 
superficie di stoccaggio. Quello di Rovigo è anche 
il primo magazzino ricambi Porsche al mondo ad 
essere carbon neutral. Dispone anche di un’area 
esterna all’avanguardia per lo stoccaggio di batterie 
agli ioni di litio.

I primi tre mesi di operatività del Porsche 
Experience Center Franciacorta
Inaugurato l’11 settembre dello scorso anno, il 
Porsche Experience Franciacorta, in soli tre mesi 
di attivit , ha accolto oltre 11.000 visitatori 
provenienti da tutta Italia e dall’estero, con Svizzera 
e Germania in testa.

“Il mix di offerte di guida in pista ed esperienze 
lifestyle proposte dal nostro Experience Center è 
stato accolto con estremo entusiasmo da parte 
del pubblico”, commenta Innocenti. “In soli tre 
mesi abbiamo erogato 534 esperienze di guida 
dedicate ai clienti e abbiamo accolto 44 eventi tra 
presentazioni di nuovi modelli, eventi e attività di 
aziende private. Anche il nostro network di Dealer ha 
trovato nel Porsche Experience Center Franciacorta 
uno strumento unico per la promozione del Marchio”.
Un’altra caratteristica che fa dell’Experience Center 
italiano un punto di riferimento internazionale è la 
prossima apertura del Training Center, lo spazio 
polifunzionale nato per la formazione del personale 
Porsche e che diventerà anche il principale hub di 
formazione delle vetture Porsche Classic per il Sud-
Europa.

Nuovi format retail e il debutto dell’Online Car 
Sales
Con inizio nel 2021 e in completamento entro 
il 2028, tutte le 30 concessionarie italiane si 
adegueranno alla nuova Corporate Architecture 
denominata “Destination Porsche” che, dopo 
il suo debutto americano a Palm Springs, è 
stata inaugurata in Italia dal Centro Porsche 
Piacenza. Saranno 8 i progetti completati entro 
la fine del 2022, mentre l’investimento totale, a 
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completamento di tutte le concessionarie, si stima 
intorno agli 85 milioni di euro.
Con un’attenzione particolare al business dell’usato 
e all’importanza che riveste per la profittabilità dei 
dealer, a settembre 2021 è stato inaugurato ad 
Arezzo il primo Porsche Approved and Service 
Center d’Europa, dedicato alla vendita dell’usato 
Porsche Approved. La provincia toscana sarà seguita 
entro l’anno da altre quattro identiche realtà a 
Cesena, Pescara, Palermo e Pavia.
Format strategici si sono rivelati Porsche@CityLife 
di Milano e Porsche NOW di Brescia. Lo spazio 
milanese ha di fatto aperto un punto di contatto con 
un nuovo bacino di pubblico molto interessante per il 
Marchio. Delle 42.000 persone che hanno visitato lo 
store nel 2021, il 25% è donna e l’età media è pari 
a 33 anni. La stessa filosofia ha guidato l’apertura 
del primo Porsche NOW italiano, un temporary store 
che sceglie location urbane molto frequentate per 
proporre il marchio in contesti alternativi. A Brescia 
è stato scelto Areadocks, un vecchio magazzino 
ferroviario ristrutturato con il gusto contemporaneo 
delle aree post-industriali.
Il 2021 è stato anche l’anno del debutto dell’Online 
Car Sales, che ha fatto dell’Italia il secondo mercato 
europeo per volumi di ordini online, il 91% dei quali 
riguarda vetture usate. L’apertura al mondo digitale 
ha inoltre avvicinato nuovi clienti al Marchio (il 71% 
ha acquistato una Porsche per la prima volta), con 
un’età media significativamente inferiore rispetto al 
cliente “tradizionale”.
“Oggi il cliente Porsche può entrare in contatto con 
il nostro brand attraverso molteplici tipologie di spazi 
fisici e digitali, potendo scegliere il tipo di customer 
experience che preferisce”, ha commentato 
Innocenti.

La principale rete di ricarica ad alte prestazioni in 
Italia
La strategia di Porsche relativa alla vendita di auto 
elettrificate (il 50% della produzione totale entro il 
2025), si scontra in Italia con carenze infrastrutturali 
che ne impediscono al momento uno sviluppo in 
linea con quello di altri Paesi europei.
Per questo Porsche Italia partecipa all’elettrificazione 
del territorio partendo dai Centri Porsche che, con 

25 stazioni di ricarica HPC (High Performance 
Charging) con potenze fino a 350 kW e accessibili 
a chiunque, oggi rappresentano la principale rete di 
ricarica ad alte prestazioni in Italia.
L’attività di incremento delle infrastrutture portato 
avanti da Porsche Italia conta anche oltre 400 
Destination Charger, ovvero punti di ricarica 
Porsche ubicati presso 284 destinazioni prestigiose 
tra hotel, ristoranti, centri benessere, club e una 
partnership con Q8 per l’attivazione di 20 stazioni 
di ricarica ultrarapide su tutto il territorio italiano.

Uno sviluppo sostenibile
In linea con la “Strategia 2030” del Gruppo che 
prevede, entro quella data, di raggiungere la 
neutralità carbonica in tutta la catena produttiva 
e sull’intero ciclo di vita delle vetture nuove, oltre 
all’80% della gamma elettrificata, Porsche Italia ha 
sviluppato i nuovi progetti seguendo l’imperativo 
della sostenibilità ambientale. L’installazione di 
impianti fotovoltaici a Rovigo, Franciacorta e Padova 
permettono una riduzione annua di circa 300 
tonnellate di CO2. A questo si aggiungono altre 
piccole ma significative azioni: un esempio è l’idea 
di un gruppo di dipendenti di riciclare i pallet che 
arrivano quotidianamente in magazzino. Questa 
iniziativa è in grado di evitare ulteriori 70 tonnellate 
di CO2 l’anno.
Sulla scorta di quanto accaduto negli ultimi anni, 
Porsche Italia prosegue nell’assunzione di quella 
responsabilità che, in periodo di emergenza sanitaria, 
ha permesso di aiutare attivamente oltre 30.000 
famiglie e 5.000 ragazzi in età scolare.
Rientrano in queste attività l’iniziativa “Payroll 
Giving” in supporto al gruppo di Onlus che operano 
nella ricerca scientifica, nell’ospedalizzazione 
pediatrica e nel supporto ai più fragili; le donazioni 
al progetto “Kidane Campus”, per l’accoglienza dei 
ragazzi in difficolt ; il progetto “Gold for Kids” della 
Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca contro 
i tumori pediatrici. E, non ultima, l’iniziativa volta 
a combattere la povertà educativa rigenerando 
tutti i dispositivi tecnologici (computer, tablet, 
smartphone, impianti audio) dismessi o sostituiti 
negli uffici Porsche Italia per donarli ai bambini e 
ragazzi che ne hanno bisogno.
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La Chaux-de-Fonds, Svizzera, 10 febbraio 2022: Oggi 
TAG Heuer lancia la straordinaria nuova generazione del 
suo orologio Connected, progettato per offrire eleganza 
e prestazioni sportive. Il marchio svizzero di orologi di 
prestigio è un pioniere nel segmento degli smartwatch di 
lusso dal 2015. I due nuovi orologi sottolineano ognuno 
un diverso aspetto della distintiva passione di TAG Heuer 
e offrono accesso ad un crescente ecosistema digitale di 
attività sportive, app Wellness ed eleganti quadranti ispirati 
agli iconici cronografi TAG Heuer. 

 
TAG Heuer Connected si è affermato come leader 
mondiale tra gli smartwatch di lusso e la nuova 
generazione del Connected propone due modelli, 
ciascuno dei quali enfatizza un aspetto della sua identità. 

 
Frutto dello storico patrimonio di TAG Heuer nel mondo 
dello sport, il modello più grande da 45 mm offre un look 
sportivo rivisitato. Il modello più piccolo da 42 mm ha 
un profilo sottile di estrema eleganza. La caratteristica 
expertise nella progettazione di TAG Heuer e le migliorie 
tecniche complessive assicurano alla nuova generazione 
del Connected la conferma di una posizione di spicco a 
livello globale. 



Frédéric Arnault, CEO di TAG Heuer, afferma: 
 

«Con questi due nuovi modelli Connected, molto 
diversi fra loro, speriamo di portare la nuova 
generazione del TAG Heuer Connected Calibre E4 a 
una più vasta gamma di clienti, per farli diventare i 
compagni      della loro quotidianità: dal lavoro, alle 
attività sportive       fino alle cene eleganti. Dal 2015, 
TAG Heuer è un pioniere nel settore degli 
smartwatch di lusso. Lo sviluppo di questi nuovi 
orologi evidenzia come la linea Connected sia 
diventata un pilastro di TAG Heuer, accanto ad 
Aquaracer e Carrera, frutto di 
160 anni di savoir-faire orologiero svizzero.» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Nuovo Modello 
Da 42mm 
La versione da 42 mm dell’orologio ha un aspetto 
più elegante e sofisticato, progettato per piacere a 
tutti. È perfetta per un evento elegante, da portare 
in ufficio o durante un’attività sportiva. Presenta 
una cassa più fine, con due pulsanti ergonomici 
in acciaio, una lunetta sottile e un bracciale 
interamente integrato con il design. 

Molto diverso dal modello da 45 mm, questo 
orologio è stato progettato per chi è alla ricerca 
di una raffinata eleganza unita alle più aggiornate 
funzionalità Wellness e Sport. 
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Un Nuovo Modello 
Da 42mm 
La versione da 42 mm dell’orologio ha un aspetto 
più elegante e sofisticato, progettato per piacere a 
tutti. È perfetta per un evento elegante, da portare 
in ufficio o durante un’attività sportiva. Presenta 
una cassa più fine, con due pulsanti ergonomici 
in acciaio, una lunetta sottile e un bracciale 
interamente integrato con il design. 

Molto diverso dal modello da 45 mm, questo 
orologio è stato progettato per chi è alla ricerca 
di una raffinata eleganza unita alle più aggiornate 
funzionalità Wellness e Sport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Modello Da 
45mm Rivisitato 
Il modello da 45 mm coniuga un design 
sportivo con l’aspetto di un tradizionale 
segnatempo di alta gamma, munito di lunetta in 
ceramica resistente. Il design ha subito diverse 
modifiche rispetto ai modelli precedenti, che gli 
conferiscono una maggiore fluidità, facilitandone 
l’uso per le persone sempre in movimento. 

La corona ha un diametro più largo, che emerge 
nell’orologio ed offre una maggiore accessibilità 
per la regolazione e utilizzazione usando solo la 
punta di un dito. 

I pulsanti hanno un feel meccanico, che mette 
in risalto i 160 anni di esperienza di TAG Heuer 
nello sviluppo di orologi meccanici di alta 
gamma.  
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Cinturini e Bracciali 
I clienti ora possono scegliere tra un’ampia gamma di 
cinturini, tra cui un cinturino in pelle o un bracciale in 
acciaio, per un look più elegante e raffinato. Per un 
outfit più sportivo, sono disponibili anche  cinturini in 
caucciù multicolor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadranti 
Il nuovo modello offre anche un’accurata selezione di 
quadranti inediti che enfatizzano i diversi aspetti 
dell’universo Connected di TAG Heuer. Dai quadranti 
ispirati al ricco patrimonio orologiero di TAG Heuer ai 
modelli di tendenza, che offrono animazioni artistiche e 
un rapido accesso a tutte le informazioni utili per gli 
utenti del TAG Heuer Connected. 

Il nuovo quadrante «Riverside» è animato da un effetto 
immersivo futuristico di tempo che scorre e il nuovo 
quadrante «Wellness» offre informazioni sull’esercizio 
fisico direttamente dalla schermata iniziale dell’orologio, 
quali la frequenza cardiaca in tempo reale e il numero 
di passi compiuti al giorno. 
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I quadranti meccanici basati sui classici segnatempo 
TAG Heuer offrono a chi li indossa la possibilità di 
esplorare i 160 anni di storia nell’alta orologiera di 

TAG Heuer, mentre i quadranti digitali offrono un look 
ispirato allo storico know-how di TAG Heuer negli 

strumenti di time-keeping sportivi. 
 

TAG Heuer ha aggiunto anche delle nuove funzioni 
digitali, che offrono informazioni aggiornate sul 
meteo, wellness e calendario direttamente sul 

quadrante. Questi punti informativi di facile lettura, 
integrati nello schermo dei quadranti TAG Heuer, 

offrono notizie come le previsioni meteo delle 
successive cinque ore, il tempo         dedicato alle attività e 

dati wellness quali i grafici dei passi giornalieri. 
 

I nuovi modelli offriranno quadranti esclusivi, tra cui 
reinterpretazioni dei classici quadranti Connected  e 

molti altri che usciranno nel corso dell’anno. 
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Sport 
Tenere traccia della fitness routine sul TAG Heuer Connected 
ora è più semplice che mai grazie all’app TAG Heuer Sport, 

che adesso fornisce da leader nel settore, routine di 
allenamenti guidati oltre al tracking sportivo e ad informazioni 
sull’attività fisica. Negli ultimi anni, l’app TAG Heuer Sport è 
stata aggiornata per permettere agli utenti di tenere traccia 

delle performance di corsa (indoor e outdoor)   ciclismo nuoto 
e camminata. 

 

16



Sport 
Tenere traccia della fitness routine sul TAG Heuer Connected 
ora è più semplice che mai grazie all’app TAG Heuer Sport, 

che adesso fornisce da leader nel settore, routine di 
allenamenti guidati oltre al tracking sportivo e ad informazioni 
sull’attività fisica. Negli ultimi anni, l’app TAG Heuer Sport è 
stata aggiornata per permettere agli utenti di tenere traccia 

delle performance di corsa (indoor e outdoor)   ciclismo nuoto 
e camminata. 

 

Una delle nuove funzionalità di 
quest’anno sono gli allenamenti guidati, 
progettati per far mantenere in forma gli 
utenti sempre in movimento (senza 
dover tenere uno smartphone a portata 
di mano). Questi allenamenti sono 
costituiti da esercizi dalla durata 
prestabilita. 

 
Le indicazioni sullo schermo guidano gli 
utenti all’esecuzione degli esercizi 
(allenamento per la parte superiore o 
inferiore del corpo oppure allenamento 
completo) con animazioni sullo schermo, 
senza bisogno di un telefono o di una TV. 
Quando gli utenti terminano un esercizio, 
l’orologio vibra per segnalare che è ora 
di passare all’esercizio successivo. 

 
Per chi ha già la sua routine (o il suo 
coach personale), personalizzare l’app è 
facilissimo: basta inserire la propria 
routine e questa compare subito sullo 
schermo, invitando l’utente a compiere il 
primo esercizio, poi il secondo e così via. 
L’app TAG Heuer Sport è disponibile sia 
per il nuovo modello da 45 mm che per 
quello da 42 mm, così come per la 
precedente generazione di orologi 
Connected. 
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Carica batterie 
L’orologio è dotato di un carica batterie totalmente 
innovativo. Ha due utilizzi: innanzitutto funge da raffinato 
supporto per esporre l’orologio in salotto o in camera. 
Di notte diventa un accessorio da comodino che emana 
una luce tenue e indica l’ora. 

Poi, consente naturalmente di ricaricare l’orologio sul 
retro, mostrando la percentuale di batteria durante la 
ricarica con un display sobrio ed elegante. 

I magneti integrati consentono i contatti tra il carica 
batterie e l’orologio in modo che quest’ultimo       si 
posizioni correttamente, per poter avere sempre 
l’orologio pronto e carico. 
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Tecnologia 
Il nuovo schermo offre una qualità e un 
contrasto leader nel settore, soprattutto 
all’aperto: i quadranti, le notifiche e i parametri 
sportivi restano visibili anche in presenza di 
forte luce solare grazie a un forte rapporto di 
contrasto. La riproduzione fedele dei colori 
fa sì che i quadranti degli orologi TAG Heuer 
appaiano esattamente come devono apparire, 
indipendentemente dalle condizioni di luce 
esterne. 

La batteria del nuovo modello da 45 mm 
dura il 30% in più rispetto alla generazione 
precedente, il che significa che gli utenti 
possono utilizzare l’orologio intensamente per 
monitorare l’attività sportiva tutto il giorno. 
Con il modello da 45 mm, gli utenti possono 
godere di una giornata intera di durata della 
batteria, anche con cinque ore di utilizzo delle 
funzioni di golf. Con il modello da 42 mm, gli 
utenti possono godere di una giornata intera di 
utilizzo dell’app Wellness prima che la batteria 
si esaurisca. 

La sincronizzazione dei dati da e verso 
il telefono è molto più veloce sul nuovo 
Connected grazie al Bluetooth 5.0. Il nuovo 
standard senza fili offre il trasferimento dei 
dati al doppio della velocità, così le attività 
quotidiane come la sincronizzazione dei dati 
Wellness e delle attività sportive con il telefono 
diventa più veloce e più efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nuovo modello è dotato anche di un altimetro, 
che misura l’altitudine nell’esatta posizione di 
chi lo indossa, aiutando gli utenti a monitorare 
più accuratamente le attività all’aperto come 
la corsa o il ciclismo. Funziona insieme ad 
una serie di altri sensori dell’orologio, tra 
cui accelerometro, monitor della frequenza 
cardiaca, bussola e GPS, per garantire agli 
appassionati di sport e fitness di potersi godere 
l’aria aperta con il loro orologio Connected. 

La nuova generazione di orologi Connected ha 
il sistema operativo Wear OS di Google™. Al 
lancio, l’orologio funzionerà con Wear OS 2. Gli 
utenti potranno aggiornarlo a Wear OS 3 senza 
costi aggiuntivi quando l’aggiornamento sarà 
disponibile. 

La nuova generazione dell’orologio Connected 
sarà in vendita dal 10 marzo 2022 ed entrambi i 
modelli da 42 mm e 45 mm saranno disponibili 
in negozi selezionati in tutto il mondo e sul sito 
www.tagheuer.com 

Android, Google Play e Wear OS by Google 
sono marchi registrati di Google LLC. 

Wear OS by Google funziona con telefoni dotati 
della versione più recente di Android (esclusi la 
Go Edition e i telefoni senza Google Play 
Store) o di iOS. Le funzionalità supportate 
possono variare     secondo le piattaforme e i 
Paesi con compatibilità soggetta a variazioni. 
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Nuovi volti della 
campagna TAG Heuer 
Connected Calibre E4 
Per la campagna TAG Heuer Connected 
Calibre E4, TAG Heuer coinvolge due sue 
iconiche ambasciatrici: Naomi Osaka e 
Sydney McLaughlin. Queste due incredibili 
atlete sono protagoniste di una campagna 
pubblicitaria sul tema della versatilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naomi Osaka è una delle tenniste più talentuose del 
mondo, Sydney McLaughlin è una sprinter e 
ostacolista medaglia d’oro. Entrambe incarnano 
alla perfezione i valori di TAG Heuer quanto ad alte 
prestazioni ed eleganza e, attraverso questa campagna, 
rappresentano la versatilità del TAG Heuer Connected, 
che può essere indossato sui campi sportivi così come 
per un evento formale. La campagna pubblicitaria 
è stata immortalata dal pluripremiato fotografo 
Pari Dukovic, che ha già collaborato con TAG Heuer 
nel fotografare Ryan Gosling per la campagna 
TAG Heuer Carrera Three Hands. 



 
 
 

 
 

SBR8010.BA0617 
 
 

 
SBR8010.BC6608 

 
 

 
SBR8010.BT6255 

CONNECTED CALIBRE E4 - 42MM 
 

Movimento 
Mod Connect 42 mm 

 
Struttura 
Batteria: 330 mAh con durata giornaliera 
Durata della batteria: 1 giorno intero (1 ora di corsa, inclusa la funzionalità Wellness) 
Tempo di ricarica: 100% in 1,5 ore a temperature comprese tra 15° C e 45° C 
Sensori: frequenza cardiaca, bussola, accelerometro, giroscopio, NFC, microfono, 
barometro 
Processore: Qualcomm Snapdragon 4100+ 
Connettività: BT 5.0, WiFi 
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo 
Display: OLED da 1,28”, 416 x 416 (326 ppi) 

 
Sistema operativo 
Wear OS by Google 

 
L’esperienza dell’orologio (app TAG Heuer su misura per il cliente) 
Quadranti 
App Sport per l’orologio: corsa, ciclismo, nuoto, fitness e golf 
Wellness 
Altre micro app TAG Heuer: cronometro, timer, sveglia 

 
Cassa 
Diametro 42 mm 
Timer integrato argento e grigio 
Cassa lucida, finemente spazzolata, in acciaio 
Vetro zaffiro bombato 
Corona in acciaio argento a ore 3 
Pulsante cronografico sagomato in acciaio a ore 2 
Pulsante cronografico sagomato in acciaio a ore 4 
Fondo in acciaio 
Impermeabilità: 50 metri 

 
Bracciale 
BA0617 
Bracciale in acciaio con maglie ad H 
Fibbia déployante in acciaio con due pulsanti di sicurezza, scudo TAG Heuer 
BC6608 
Cinturino in pelle di vitello pieno fiore nera; interno in pelle di vitello rossa 
Fibbia déployante in acciaio dalle finiture alternate con due pulsanti di sicurezza, scudo 
TAG Heuer 
BT6255 
Cinturino in caucciù nero 
Fibbia déployante in acciaio con due pulsanti di sicurezza, scudo TAG Heuer 

 
Disponibilità 
Marzo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

SBR8A10.BA0616 
 
 

 
SBR8A10.BT6259 

 
 

 
SBR8A80.BT6261 

CONNECTED CALIBRE E4 - 45MM 
 

Movimento 
Mod Connect 45 mm 

 
Struttura 
Batteria: 430 mAh con durata giornaliera 
Durata della batteria: 
1 giorno intero (1 ora di corsa, 2 ore di camminata, inclusa la funzionalità Wellness). 
1 giorno intero (5 ore di golf, inclusa la funzionalità Wellness) 
Tempo di ricarica: 100% in 1,5 ore a temperature comprese tra 15° C e 45° C 
Sensori: frequenza cardiaca, bussola, accelerometro, giroscopio, NFC, microfono, 
barometro 
Processore: Qualcomm Snapdragon 4100+ 
Connettività: BT 5.0, WiFi 
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo 
Display: OLED da 1,39’’ 454 x 454 pixel (326 ppi) 

 
Sistema operativo 
Wear OS by Google 

 
L’esperienza dell’orologio (app TAG Heuer su misura per il cliente) 
Quadranti 
App Sport per l’orologio: corsa, ciclismo, nuoto, fitness e golf 
Wellness 
Altre micro app TAG Heuer: cronometro, timer, sveglia 

 
Cassa 
Diametro 45 mm 
Vetro zaffiro piatto 
Corona in acciaio e caucciù neri a ore 3 
Pulsante cronografico sagomato in acciaio a ore 2 
Pulsante cronografico sagomato in acciaio a ore 4 
Impermeabilità: 50 metri 
SBR8A10 

Cassa lucida, finemente spazzolata, in acciaio 
Ceramica lucida nera 
Fondo in acciaio 
SBR8A80 
Cassa sabbiata in titanio grado 2 con trattamento DLC nero 
Ceramica sabbiata nera 
Fondo in titanio grado 2 con trattamento DLC nero 

 
Bracciale 
BA0616 
Bracciale in acciaio con maglie ad H 
Fibbia déployante in acciaio con due pulsanti di sicurezza, scudo TAG Heuer 
BT6259 
Cinturino in caucciù nero 
Fibbia déployante in acciaio con due pulsanti di sicurezza, scudo TAG Heuer 
BT6261 
Cinturino in caucciù nero 
Fibbia déployante in titanio grado 2 con trattamento DLC nero con due pulsanti di 
sicurezza; 
scudo TAG Heuer 

 
Disponibilità 
Marzo 2022 
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SBR8A10.BA0616 
 
 

 
SBR8A10.BT6259 

 
 

 
SBR8A80.BT6261 

CONNECTED CALIBRE E4 - 45MM 
 

Movimento 
Mod Connect 45 mm 

 
Struttura 
Batteria: 430 mAh con durata giornaliera 
Durata della batteria: 
1 giorno intero (1 ora di corsa, 2 ore di camminata, inclusa la funzionalità Wellness). 
1 giorno intero (5 ore di golf, inclusa la funzionalità Wellness) 
Tempo di ricarica: 100% in 1,5 ore a temperature comprese tra 15° C e 45° C 
Sensori: frequenza cardiaca, bussola, accelerometro, giroscopio, NFC, microfono, 
barometro 
Processore: Qualcomm Snapdragon 4100+ 
Connettività: BT 5.0, WiFi 
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo 
Display: OLED da 1,39’’ 454 x 454 pixel (326 ppi) 

 
Sistema operativo 
Wear OS by Google 

 
L’esperienza dell’orologio (app TAG Heuer su misura per il cliente) 
Quadranti 
App Sport per l’orologio: corsa, ciclismo, nuoto, fitness e golf 
Wellness 
Altre micro app TAG Heuer: cronometro, timer, sveglia 

 
Cassa 
Diametro 45 mm 
Vetro zaffiro piatto 
Corona in acciaio e caucciù neri a ore 3 
Pulsante cronografico sagomato in acciaio a ore 2 
Pulsante cronografico sagomato in acciaio a ore 4 
Impermeabilità: 50 metri 
SBR8A10 

Cassa lucida, finemente spazzolata, in acciaio 
Ceramica lucida nera 
Fondo in acciaio 
SBR8A80 
Cassa sabbiata in titanio grado 2 con trattamento DLC nero 
Ceramica sabbiata nera 
Fondo in titanio grado 2 con trattamento DLC nero 

 
Bracciale 
BA0616 
Bracciale in acciaio con maglie ad H 
Fibbia déployante in acciaio con due pulsanti di sicurezza, scudo TAG Heuer 
BT6259 
Cinturino in caucciù nero 
Fibbia déployante in acciaio con due pulsanti di sicurezza, scudo TAG Heuer 
BT6261 
Cinturino in caucciù nero 
Fibbia déployante in titanio grado 2 con trattamento DLC nero con due pulsanti di 
sicurezza; 
scudo TAG Heuer 

 
Disponibilità 
Marzo 2022 
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Festa degli auguri
a Cremona

di Ariele Bracchi
4/5 dicembre 2021
La tradizionale cena degli auguri, quest’anno si è 
tenuta a Cremona, una piccola capitale della musica, 
con il Museo del Violino, l’auditorio Arvedi, il teatro 
Ponchielli, le botteghe dei maestri liutai e il saper fare 
liutario, patrimonio dell’Unesco. E’ stata l’occasione per 
il consueto scambio di saluti e auguri ma anche una 
splendida opportunità per visitare questa meravigliosa 
piccola città.  
Punto di ritrovo il Delle Arti Design Hotel situato nel 
centro storico, tra palazzi e suggestioni medioevali. 
Nel pomeriggio, visita guidata al Museo del Violino e 
audizione riservata in esclusiva per il nostro gruppo 
con strumento storico magistralmente suonato dalla 
violinista Aurelia Macovei. Il Palazzo Trecchi, risalente al 
quindicesimo secolo, ci ha ospitato per la cena di gala. 
La domenica mattina è stata dedicata alla visita 
guidata dei monumenti della piazza principale: il Duomo 
conosciuto come “Cappella Sistina della Pianura 
Padana” il Battistero romanico e la salita sul Torrazzo 
con i suoi 502 scalini. Dopo il pranzo a base di piatti 
tipici della cucina cremonese in pieno centro storico, 
il tradizionale scambio di saluti e auguri con la 
promessa di rivederci all’anno prossimo.
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Il Porsche Club Campania, come tutti gli anni, ha 
organizzato la festa di Natale, che, quest’anno, si è 
svolta all’ora di pranzo nella meravigliosa cornice di 
“Villa Guerra” a Torre del Greco che è una delle ville 
Vesuviane facenti parte del Miglio d’Oro.
Il Borbone si fece costruire a Portici una meravigliosa 
villa che dalla ridente cittadina vesuviana scendeva 
verso il mare attraverso un rigoglioso parco che oggi è 
divenuto sede della Università di Agraria.
Tutti i nobili dell’epoca fecero quindi a gara per farsi 
costruire le ville intorno al palazzo del Re cercando 
ognuno di fare la villa più bella. Donde il nome di 
Miglio d’Oro a quel rettilineo prospiciente il mare che 
da Portici porta a Torre del Greco. Una di queste ville 
era la Villa Guerra che dopo gli antichi splendori fu 

abbandonata cadendo nella mano pubblica del comune. 
Acquistata da privati nel 2016 è rinata a nuova vita 
diventando la sede di un magnifico ristornate stellato 
Michelin “ Josè Restaurant” che è stato scelto come 
sede del pranzo del Porsche Club Campania. Tra gli 
80 ospiti che hanno partecipato al pranzo abbiamo 
avuto anche l’onore di avere il Presidente del Porsche 
Club della Puglia con la moglie Cristina nonché l’ex 
Presidente del Porsche Club di Mosca Haidar Abu 
Tarbush.
Si è mangiato a livello Stella Michelin in ambienti 
ottocenteschi di grande eleganza e con la distribuzione 
dei classici regali di Natale che quest’anno sono stati 
rappresentati da plaids e Kways con il simbolo del 
Porsche Club Campania.
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A concludere la stagione 2021 è arrivata la 
tradizionale “Cena degli Auguri”, sabato 18 dicembre 
al ristorante “Il Vizio”, nel cuore di Milano, un 
innovativo ristorante dal design moderno e raffinato, 
che rende omaggio allo stile milanese più ricercato 
con specialità della buona tavola italiana, dove lo chef 
Andrea Ribaldone ha messo a disposizione tutta la sua 
conoscenza ed esperienza per guidare sapientemente 
la brigata capitanata dallo chef Luigi Fortino.
Un anno molto importante per tutti noi, caratterizzato 
dall’emergenza sanitaria e dai continui cambiamenti 
di regole e istruzioni che ci hanno visti impegnati a 
proporre e organizzare gli eventi nel loro rispetto.
Non è stato facile, un percorso complicato che, però, 
ci ha regalato grandi soddisfazioni: dalla “Dinner Box” 
alla gita sul lago di Como con visita alla Bric’s, dai 
“Sapori del Biellese” all’Oltrepò Pavese fino a Pollenzo, 
con l’Università delle Scienze Gastronomiche e 
l’immancabile tartufo. Per i Soci sportivi gli autodromi 
di Monza, Mugello, Imola e Vallelunga sono stati 
teatro della stagione di giri liberi cronometrati non 
competitivi, il modo più pratico e intelligente per 
prendere confidenza con la propria Porsche in totale 
sicurezza.
Siamo riusciti a coinvolgere i numerosi Soci per 14 
eventi nel corso dell’anno, un numero impensabile 
un anno fa e ambizioso, con una partecipazione 
decisamente superiore alla media del recente passato.
Nel corso della serata ampio spazio per i commenti 
sulla stagione e. soprattutto, per i premi del 
Campionato Sociale 2021, che ha visto al primo 
posto Andrea Maltoni, seguito da Fabio Capra e, sul 
terzo gradino del podio, Renato Perlasca.
Per concludere la serata brindisi e auguri con la 
costanza e la passione dei Soci che permettono di 
guardare al 2022 con euforia ed entusiasmo.

Cena degli 
Auguri 2021

di Maurizio Gioia
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Ai nastri di partenza la nuova stagione del Porsche Club 
Italia, ricca di novità, alla ricerca di nuovi stimoli e di 
nuovi amici appassionati Porsche. 
Il Calendario degli eventi programmati nel 2022 
parte sabato 2 aprile con un “Un tuffo nel futuro” alla 
scoperta del cuore del powertrain elettrico con la visita 
alla Eurogroup di Baranzate (MI).
Sabato 30 aprile la visita al “Castello di Piovera” 
nell’alessandrino, sabato 14 maggio andremo alla 
“Scoperta della Sistina della Bergamasca” e sabato 
21 maggio parteciperemo a “Leftignition” di Varano, 
un evento dedicato a tutte le vetture Porsche, con la 

possibilità di scegliere tra la guida in pista o un Tour 
stradale, nel programma anche una visita alla Dallara e 
la parata in città a Parma con aperitivo serale.  
Dal 2 al 5 giugno la gita nella CHAMPAGNE in Francia 
ritorna nei nostri programmi, una meta sempre gradita 
ai Soci del Club.
Domenica 26 giugno la storia dell’aeronautica e dello 
spazio visitando VOLANDIA, un parco e un museo 
dedicato al SOGNO DEL VOLO vicino a Malpensa. 
Il 17-18 di settembre la gara di regolarità classica e 
turistica Biella Classic abbinata al giro turistico non 
competitivo riservato alle Porsche ci riporterà nel 
Biellese per due giorni a scoprirne le particolarità.
In ottobre il Porsche Festival al nuovo Porsche 
Experience Center di Franciacorta sarà occasione di 
incontro con tutti gli appassionati del marchio.
La Cena d’Estate in luglio e la consueta tappa 
autunnale del Tartufo in Piemonte completeranno 
il programma del Campionato Sociale 2022, che si 
concluderà a dicembre con la Cena degli Auguri.

 Il calendario eventi
del 2022

di Maurizio Gioia

                                                 

 

  Anticipazioni EVENTI 2022 (2) 

Altri eventi completeranno il Calendario del CAMPIONATO SOCIALE 

 

 

 

 

  

(2) Calendario soggetto a variazioni  
 
 

                      

2 aprile  “Un tuffo nel futuro” - visita alla EUROGROUP 

30 aprile  “Castello di Piovera” (AL) 

14 maggio  “Alla scoperta del territorio della Bergamasca” 

28 maggio  “LEFTIGNITION” – Varano de Melegari e PARMA 

2-5 giugno Gita nella CHAMPAGNE (Francia) 

26 giugno “VOLANDIA” – parco e museo dedicato al volo 

luglio  Evento Estate 

17-18 settembre  BIELLA CLASSIC e gita nel Biellese 

1-2 ottobre PORSCHE FESTIVAL Franciacorta 

novembre TARTUFO in Piemonte 

dicembre Cena degli Auguri 
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Nel 2022 le attività in pista del Porsche Club Italia 
“raddoppiano”: continua la collaudata formula dei giri liberi 
non competitivi, il classico “Track-day” che, grazie alla 
consolidata collaborazione con Track4fun, consentirà di 
utilizzare le Porsche nella totale sicurezza di un circuito, 
senza l’ansia da prestazione o da posizionamento in 
classifica, per auto stradali targate e assicurate, con 
l’inserimento di turni per auto da corsa, sempre in regime 
non competitivo.
Prendere confidenza con la propria Porsche ed affinare 
le proprie caratteristiche di guida è una delle storiche 
peculiarità del Club, che ha creato negli anni amicizie 

Le attività in pista
per il 2022

di Maurizio Gioia

                                                 

 

  Anticipazioni PISTA 2022 (1) 

Altri eventi completeranno il Calendario del CAMPIONATO SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Calendario soggetto a variazioni  
 

                      

9 aprile MISANO - Giri liberi NON competitivi 

9-10 aprile MUGELLO - Porsche Club GT - CSAI 

24 aprile RED BULL RING (Austria) - Giri liberi NON competitivi 

21 maggio VALLELUNGA - Giri liberi NON competitivi 

28-29 maggio MONZA - Porsche Club GT - CSAI 

18-19 giugno MISANO - Porsche Club GT - CSAI 

24 giugno MONZA - Giri liberi NON competitivi 

10-11 settembre VALLELUNGA - Porsche Club GT - CSAI 

8 ottobre MISANO - Giri liberi NON competitivi 

15-16 ottobre MUGELLO - Porsche Club GT - CSAI 

6 novembre MISANO - Porsche Club GT - CSAI 

e sano spirito di gruppo, in un contesto goliardico e 
divertente.  Queste le date previste: il 9 aprile Misano, il 24 
aprile al Red Bull in Austria, il 21 maggio a Vallelunga, il 24 
giugno a Monza e l’8 ottobre a Misano.
Per i Soci più “racing” e licenziati CSAI la recente 
collaborazione con il Porsche Club Umbria consentirà la 
partecipazione al “PORSCHE CLUB GT”, un emozionante 
monomarca arrivato al terzo anno di attività che viene 
proposto in queste date: il 9-10 aprile al Mugello, il 28-
29 maggio a Monza, il 18-19 giugno a Misano, il 10-11 
settembre a Vallelunga, il 15-16 ottobre al Mugello e il 
5-6 novembre gran finale a Misano.
Altri eventi ancora in corso di definizione e attività 
complementari alla pista completeranno il calendario delle 
attività del Posche Club Italia e andranno a comporre il 
calendario del Campionato Sociale 2021.
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Elezioni e concorso
tra Soci 2022

di Mauro Invernizzi

Finalmente siamo giunti al 2022, un anno che ci 
auguriamo tutti possa essere quello della rinascita e, 
con la speranza di poter lasciare alle spalle il biennio 
legato alla pandemia, siamo ripartiti a tutto gas con 
la prima Assemblea tenutasi sabato 12 febbraio nel 
nostro rifugio sicuro, il Castello di Casiglio a Erba (CO).
Questo era un appuntamento molto sentito in quanto, 
in aggiunta alla presentazione del Club, si sono svolte le 
votazioni per eleggere le varie cariche dello stesso per il 
triennio 2022 – 2024.
I risultati hanno confermato come Presidente 
del Porsche Club Lario il Sig. Invernizzi Mauro, 
Vicepresidente il Sig. Menghini Roberto, Tesoriere 
il Sig. Sergio Ciceri, Consiglieri i Sig.ri Brivio Loris, 
Novati Alessandro, Scaccabarozzi Umberto, Teli Marco, 
Tentorio Pietro, Volontè Luigi.
A seguire, Presidente dei Probiviri il Sig. Origoni Mauro, 
Probiviri i Sig.ri Feltrin Luciano e Tonghini Giovanni.
Sbrigate le formalità burocratiche, i Soci hanno potuto 
fare la conoscenza del Sig. Alessandro Baccani in 
rappresentanza della Federazione Italiana dei Porsche 
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Club, il quale ha illustrato ai presenti il compito 
della Federazione nonché gli eventi previsti a livello 
nazionale.
Si è poi presentata la nuova edizione del “Concorso fra 
Soci lariani”, conosciuta iniziativa che ci accompagna 
da ormai diverso tempo… Ai Soci che parteciperanno ai 
vari eventi in programma verranno attribuiti dei punti e 
a fine anno, durante la “cena pre-ferie natalizie”, verrà 
effettuata la premiazione dei 10 soci più partecipi.
I premi di questa edizione variano dal pregiatissimo 
Orologio Sport Chrono, al telo auto, al portapenne, sino 
all’orologio da tavolo, comprendendo anche lo zaino 
con il marchio Porsche, vari capi d’abbigliamento e 
accessori.
Sarà come ogni anno una vera e propria gara, giocata 
a colpi di risate in compagnia, per passare giornate di 
divertimento e relax con spirito di aggregazione per gli 
amanti del Marchio e dello stile di vita Porsche!
Il Club è quindi pronto sulla linea di partenza per la 
prima gita nel Pavese: appuntamento per il 12 di 
marzo... e che abbia inizio il nostro nuovo anno insieme!
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Hanna Schönwald - la designer e artista con un debole
per il tutto fare. Si prende cura delle sue auto d'epoca
con i lucidi e le cere Swissvax.

swissvax.it

Hanna Schönwald
Designer e appassionata d'auto
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Un 2022 carico di ottimismo
di Massimo Boidi
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Se gli ultimi mesi del 2021 non si sono certo 
contraddistinti come periodo particolarmente tranquillo, 
oggi possiamo finalmente pensare ad un nuovo anno 
senza più rigide limitazioni, il che comporta uno sguardo 
al futuro prossimo sicuramente più ottimista.
Ad ogni modo nel mese di novembre siamo riusciti ad 
organizzare il consueto giro in Langa, dapprima con una 
visita al Castello di Grinzane Cavour, seguita poi ad una 
visita presso le note Cantine Damilano, al confine tra La 
Morra e Barolo, con pranzo, con grattata di tartufi, presso 
il ristorante stellato dello chef Massimo Camia.
Il 10 dicembre la stagione si è conclusa con 
l’immancabile Cena degli Auguri, nel corso della quale, 
con qualche mese di ritardo causa pandemia, abbiamo 
festeggiato i 20 anni del nostro sodalizio.
Per l’occasione è stata scelta una location particolare, 
quale è il Roof Top di Green Pea, ultima realizzazione di 
successo di Oscar Farinetti, ai più noto come fondatore 
di una storia di successo come Eataly.
Gli smoking dei soci e le eleganti mise delle nostre 
signore hanno reso la serata, allo stesso tempo, 
raffinata e piacevole, al cui interno si è proceduto a 
consegnare sia i riconoscimenti di onore sportivo ai soci 
contraddistintisi durante l’anno, sia gli omaggi ai soci, 
questa volta di sicuro impatto, vista anche la particolare 
ricorrenza. Anche per quest’occasione non possiamo 
non ringraziare la nostra concessionaria di riferimento 

ErreEsse SpA, sia per il contributo organizzativo con 
la sempre attiva Giordana Gorizia, sia per il contributo 
economico con il sempre partecipe, nonché Consigliere, 
Davide Sperlecchi. Sabato 26 febbraio, a scenario 
decisamente cambiato rispetto alla fine dell’anno, i Soci 
si sono ritrovati per la prima uscita dell’anno, dapprima 
con la visita alla Mostra dei Macchiaioli, presso Palazzo 
Mazzetti ad Asti, e poi per l’assemblea annuale e il 
pranzo presso il ristorante “Madama Lela” a Madonna 
di Viatosto, alle porte di Asti, ottimamente organizzato 
e realizzato da Emanuela Cerruti, compagna del nostro 
socio Roberto Picogna.
Degustando un ottimo aperitivo, allietati da una giornata 
decisamente primaverile e con un panorama mozzafiato, 
esaurita la parte formale, è stato illustrato ai soci il 
Calendario 2022, che si caratterizza per un programma 
denso di eventi interessanti, tra i quali spiccano a maggio 
l’intera giornata presso il Porsche Experience Center 
di Franciacorta e il tanto agognato tour nel sud della 
Sardegna a cavallo della settimana del 2 giugno. Come 
sempre speriamo di aver soddisfatto le aspettative 
dei nostri soci, che come tutti noi, non vedono l’ora 
di rimettere in strada le nostre amate vetture e, se 
il buongiorno si vede dal mattino, la numerosa e 
graditissima partecipazione al primo evento lascia spazio 
ad un’ulteriore ventata di ottimismo, che ci riporta al 
titolo, con il quale abbiamo iniziato questo pezzo.
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Porsche Experience riserva per i soci dei Porsche Club uno 

sconto del 12% su tutti i corsi in calendario.

Richiedi il codice promozionale contattando Porsche Experience 

al nr. 049.8292909 oppure scrivi a experience@porsche.it 

ed iscriviti online o presso il Centro Porsche di tua fiducia.
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Al limite
e in piena 

adrenalina
di Werner Gramm

L’anno scorso, noi del Porsche Club Südtirol la nostra 
prima avventura l’abbiamo fatta in Lapponia.
Questo gennaio, con una situazione di pandemia 
ancora in dubbio, abbiamo preferito organizzare le 
nostre prove sul ghiaccio in un paese più vicino, 
l’Austria, con destinazione Thomatal. La valle si trova 
a nord della Carinzia, dove durante l’inverno non batte 
il sole, temperature quasi sempre sotto zero e neve in 
abbondanza.
Eravamo in 14 soci del Porsche Club Südtirol 
nuovamente ospiti del Centro Porsche Ice Drifting by 
European Speed Club, e fortunatamente alcuni di noi 
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proprietari anche di Porsche Cayenne, così il viaggio a 
St. Michael attraverso la val Pusteria e il Drautal ci è 
sembrato un tragitto veloce e lussuoso.
Al Centro Porsche Ice Drifting ci aspettavano macchine 
GT3, GT4, 992 e 718 Cayman, tutte attrezzate con 
gomme chiodate e paraurti rinforzati. Con il supporto di 
istruttori qualificati e qualche attento approccio iniziale, 
non c’e stato bisogno di tanto tempo per migliorare 
la nostra precisione. L’estremo piacere di guida ha 
trasformato ulteriormente le proprie capacità e il 
proprio potenziale in un drift professionale, una guida 
quasi sempre al limite in piena adrenalina.
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Cena degli Auguri 2021
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Il 2021 è stato un anno con una partenza davvero 
difficile ed incerta, sia per la pandemia e le conseguenti 
limitazioni, sia per la difficoltà nel programmare ed 
organizzare eventi, ma, visto che a fine anno si fanno 
i bilanci, possiamo dirci soddisfatti di quanto abbiamo 
realizzato. 
La tradizionale conclusione della stagione termina con la 
Cena degli Auguri, un evento che riscuote da sempre una 
folta partecipazione di Soci e che anche nel 2021 non 
ha tradito le aspettative.
Quest’anno però volevamo trovare una alternativa alla 
solita location con una formula che, pur rimanendo 
nei canoni del Galà degli Auguri, avesse tre fattori 
fondamentali:
• Poter celebrare insieme la stagione appena conclusa 

rispettando i regolamenti sanitari
• Rendere il solito format più leggero e divertente per 

festeggiare il ritorno alla quasi normalità, dopo due anni 
difficili

• Avere una location diversa e meno rigida nella forma di 
una solita cena di gala

Per far questo abbiamo pensato di coinvolgere il Centro 
Porsche Firenze che ci ha dato da subito la massima 
disponibilità, confermando la sinergia fra Club e Dealer.
La location scelta ci ha permesso di festeggiare in 
luoghi ampi e voluminosi, in massima sicurezza, allestiti 
in modalità natalizia, dove gli oltre 100 ospiti arrivati 
per l’evento hanno potuto brindare prima e durante la 
cena fra bellissime auto esposte, immagini storiche dei 

successi del brand Porsche, oltre ad una proiezione di 
foto di eventi 2021 del Club.
Da tradizione anche l’omaggio ai presenti dei panettoni 
del FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia, l’Onlus che il 
nostro Club sostiene da anni.
Durante la cena i ringraziamenti ai partecipanti per la 
stagione 2021 e la presentazione dei programmi 2022 
con un sano ottimismo che non guasta mai! Uno dei 
momenti clou la premiazione dei gentleman che si sono 
distinti nella sempre più ambita Coppa de Coubertin.
La serata allietata da un catering sopraffino 
(come si dice, difficile trovare di meglio!!) ha avuto 
l’intrattenimento di noto mentalist che ha lasciato senza 
parole molti partecipanti, incuriositi e meravigliati da 
conclusioni davvero inimmaginabili.
Abbiamo terminato con un caloroso brindisi e con un 
grande augurio di una stagione sempre più ricca e 
proficua di eventi e di divertimento…arrivederci al 2022!!
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Il Porsche Club GT 2022 
accende i motori

pilota ci sono a disposizione ben 5 turni di guida da 
25 minuti e la classifica di ciascuna categoria, che 
assegna punti ai primi 10, scaturisce dalla somma dei 
due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara e un 
ulteriore punteggio premia il giro più veloce.

Prende il via la terza edizione del monomarca con 
protagoniste le 911, Boxster e Cayman da corsa e 
stradali. In calendario 6 round da aprile al Mugello 
fino al gran finale di novembre a Misano, sempre in 
diretta TV e web. Categorie suddivise per potenza ed 
età delle auto a caccia del giro più veloce.

Il Porsche Club GT sta per riaccendere i motori. 
Il Porsche Club Umbria, che fra l’altro quest’anno 
inaugura una partnership cruciale con il Porsche Club 
Italia, ha aperto le iscrizioni all’edizione 2022 (info: 
www.porscheclubumbria.com sezione “Porsche Club 
GT 2022”) e ora attende il primo round del 9-10 aprile 
al Mugello. Nell’emozionante monomarca nazionale le 
Porsche 911, Boxster e Cayman da corsa e stradali 
di ogni età si sfidano a colpi di giri veloci sui più 
importanti circuiti italiani. Sempre interessante il mix a 
budget contenuti e nel segno dell’equilibrio tra le varie 
categorie e i piloti presenti: dai gentleman driver agli 
amatori, dai semi-professionisti ai Pro.
Dopo il boom che ha vissuto nel 2021, per la nuova 
stagione in pista il Porsche Club GT rilancia verso 
nuovi traguardi. Brilla la conferma della diretta 
televisiva (canale 229 di Sky) e web di tutte le gare, 
che si disputano al sabato e domenica con hospitality 
dedicata nell’ambito dei weekend del Gruppo Peroni 
Race. La novità maggiore è il calendario, che si snoda 
lungo 6 tappe (una in più del 2021). Come accennato, 
la prima si disputa il 9-10 aprile al Mugello, alla quale 
seguiranno Monza il 28-29 maggio e Misano il 18-
19 giugno. Dopo la pausa estiva si torna in pista a 
Vallelunga il 10-11 settembre e di nuovo al Mugello il 
15-16 ottobre. Gran finale il 5-6 novembre a Misano, 
dove andrà in scena il Porsche Club GT Festival 2022 
con iniziative dedicate.
Nei weekend di gara, ogni categoria prevede una 
propria classifica e premiazione sul podio. Per ogni 
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Porsche Club
U m b r i a

Calendario Porsche Club GT 2022
9-10 aprile Mugello
28-29 maggio Monza
18-19 giugno Misano
10-11 settembre Vallelunga
15-16 ottobre Mugello
5-6 novembre Misano (Porsche Club GT Festival)
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Partenza valida!
di Pierluigi Vinci
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Dopo due anni di progetti e speranze andati in fumo 
per le note vicende, di programmi a dir poco ridotti e, 
ancora peggio, di eventi cancellati all’ultimo momento, 
finalmente – facciamo ovviamente i debiti scongiuri – 
si parte per davvero.
La voglia di ritrovarci insieme alle nostre belle vetture, 
di tornare a risentire il suono dei nostri motori, suono 
- mi sia concesso - ancora più inconfondibile ed 
emozionante per chi ha una vettura raffreddata ad aria, 
è certamente tanta e si è percepita nel nostro primo 
incontro dell’anno.
Pochi giorni fa infatti il Porsche Club Veneto e Friuli ha 
“festeggiato” il primo evento di questo 2022 in una 
cornice veramente bella ed elegante: presso il Relais 
Monaco Country Spa, villa veneta dell’800 che sorge 
a due passi da Treviso, si è celebrata l’assemblea 
ordinaria annuale del nostro Club.
All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del bilancio, 
c’era anche la presentazione del Calendario degli Eventi 
del nostro Porsche Club per quest’anno.
Il programma presentato e approvato dall’assemblea 
dei soci riprende il solco della tradizione consolidata 
ed ultra trentennale del P.C. Veneto e Friuli e presenta 
un mix tra eventi in pista - quali il circuito di Grobnik 
a maggio ed il circuito di Varano de’ Melegari durante 
l’8^edizione del Leftignition –, giornate dove ci 
divertiremo a guidare le nostre vetture potendo tenere, 
sempre in sicurezza, giù il piede – come nella “Parata 
del Costo” dove faremo da apripista alla corsa in salita 
valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna o 
in un anello di Speedway con la superficie realizzata 
in materiale sintetico innovativo, cene gourmet, come 
la tradizionale “Cena sotto le stelle” a Bardolino del 
Garda, il Porsche Festival presso il Porsche Experience 
Center di Francioacorta e, last but not least, l’evento 
più importante, il Giro di Sicilia della durata di 5 giorni 
durante il ponte del 2 giugno, organizzato mirabilmente 
dagli amici del Porsche Club Sicilia.
Insomma, ce n’è per tutti i gusti e le esigenze, come si 

può meglio vedere nel dettaglio degli eventi allegato a 
piè pagina!
La serata è stata davvero piacevole, la cena all’altezza 
delle aspettative e la voglia di chiacchierare e ritrovarsi 
dopo tanto tempo hanno fatto sì che il tempo sia 
veramente volato via.
Partiti dunque, con la speranza di non doverci più 
fermare. Alla prossima.
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Modulo adesione

Touch
Keep

in
Resta in contatto con la Federazione Italiana 
Porsche Club per ricevere informazioni su 
programmi ed eventi.

Iscriviti compilando il 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_federazione_italiana/PCForms.nsf/RefActions/239661FEFA16376FC12582480044724D?EditDocument
http://www.federazioneporscheclub.it
http://www.federazioneporscheclub.it


FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB 
Corso Stati Uniti 35 - 35127 Padova 
Tel. 335.8141550 - www.federazioneporscheclub.it

PORSCHE CLUB ABRUZZO e MOLISE 
Via C. Battisti 5 - 64010 Colonnella (Te) 
Tel. 0861.70390 - www.porscheclubabruzzoemolise.it

PORSCHE CLUB CALABRIA 
C.da Coda di Volpe, 35 - 87036 Rende (CS)
Tel. 360.473297 - www.porscheclubcalabria.it

PORSCHE CLUB EMILIA-ROMAGNA 
Via Emilia Est 1463 - 41126 Modena
Tel. 0376.408715 - www.porscheclubemiliaromagna.it

PORSCHE CLUB LARIO 
Via del Lavoro 32 - 22100 Como
Tel. 031.5001002 - www.porscheclublario.it

PORSCHE CLUB PIEMONTE e LIGURIA
Strada della Pronda 52/88 - 10142 Torino 
Tel. 011.4144908 - www.porscheclubpiemonte.it

POSCHE CLUB ROMA 
Via Appia Nuova 773 - 00178 Roma
Tel. 06.2282242 int 912 - www.porscheclubroma.it

PORSCHE CLUB SICILIA
Via delle Industrie 77 - 90100 Isola delle Femmine (Pa)
Tel. 335.8448679 - www.porscheclubsicilia.it

PORSCHE CLUB TRENTINO 
Via di S. Vincenzo 42 - 38123 Trento
Tel. 0461.381289 - www.porscheclubtrentino.it

PORSCHE CLUB VENETO e FRIULI 
Via dei Laghi 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi) 
Tel. 0444.520890 - www.porscheclubvenetoefriuli.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs) 
Tel. 392.9735146 - www.registroitalianoporsche356.it 

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 914 
Via Guerrazzi 22 - 20145 Milano
Tel. 393.4550680 - www.vwporsche914.it

PORSCHE CLUB BERGAMO 
Via 5° Alpini 8 - 24124 Bergamo
Tel. 035.4532911 - www.porscheclubbergamo.it

PORSCHE CLUB BRESCIA
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.9150851 - www.porscheclubbrescia.it 

PORSCHE CLUB CAMPANIA 
Via Antiniana 2 - Agnano - 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.401429 - www.porscheclubcampania.it

PORSCHE CLUB ITALIA 
Via G. Stephenson 53 - 20157 Milano
Tel. 02.3575637 - 02.39000664 - www.porscheclubitalia.it

PORSCHE CLUB MARCHE 
Strada della Romagna 121/1 - 61121 Pesaro
Tel. 0721.279325 - www.porscheclubmarche.it

PORSCHE CLUB PUGLIA 
Strada Statale 96 km 118+660 - 70026 Modugno (Ba) 
Tel. 080.5862232 - www.porscheclubpuglia.it

PORSCHE CLUB SARDEGNA 
Via Dettori 27 - 09100 Cagliari
Tel. 070.653654 - www.porscheclubsardegna.it

PORSCHE CLUB SÜDTIROL 
Via di Mezzo ai Piani 14 - 39100 Bolzano
Tel. 335.265623 - www.porscheclubsuedtirol.it

PORSCHE CLUB TOSCANA 
Via Dè Cattani, 81 - 50145 Firenze
Tel. 334.8254945 - www.porscheclubtoscana.it

PORSCHE CLUB UMBRIA 
Via dei Molini 1 - 06063 Magione (Pg)
Tel. 075.847791 - www.porscheclubumbria.com

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 911 e 912 
Viale Milton 53 - 50129 Firenze
Tel. 333.3391005 - www.registroitalianoporsche911e912.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 924 - 944 - 928 - 968
C.so Matteotti 42 - 10121 Torino - Tel. 339.7040568
www.registroitalianoporsche924-944-928-968.it
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Seguici su:

federazioneitalianaporscheclub

federazioneporscheclub

federazioneitalianaporscheclub

www.federazioneporscheclub.it

http://www.federazioneporscheclub.it
https://www.facebook.com/Federazione-Italiana-Porsche-Club-458242180972149/?hc_ref=ARQXQcLZf8HA0znu-4BQzNdnqm91f7Tlh3GJ5fAWpYU-hKzKpQzWVSAQ-pMZtQmpnJk
https://www.instagram.com/federazioneporscheclub/
https://www.youtube.com/channel/UCd9r0Sx5x921hO6__T9OQag
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Ci sono libri che sono tuoi, senza averli ancora.

PUBBLICA IL TUO LIBRO CON NOI

w w w . e d i t r i c e v e n e t a . i tVia Dell’Economia, 78 - Vicenza - Tel. 0444 570077 - info@saccuman.com

SCRIVERE È UNA BELLA PASSIONE
PUBBLICARE È UN GRANDE SOGNO

Inviaci il tuo scritto, oppure prendi direttamente un appuntamento con noi e vieni a trovarci.
Analizzeremo insieme le caratteristiche da adottare per il tuo nuovo libro.

Concordato il tutto, procederemo alla stampa, e avrai i tuoi libri in breve tempo.

Con noi avrai la possibilità di realizzare e pubblicare un libro
con il supporto di una casa editrice, mantenendo tutti diritti i editoriali.

https://www.editriceveneta.it/it/1-HomePage.html

