
3° UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE

“sapere  è meglio che improvvisare”

Pordenone – 10/11 marzo 2017

REPORT

Iniziativa di sensibilizzazione alla 

sicurezza stradale con prove gratuite di 

Guida Sicura Introduttiva



Evento:

Iniziativa per la sensibilizzazione alla sicurezza stradale – 3° edizione (Pn)

Organizzata da:

Full Sport Car e BM Sport&Drive

Con la collaborazione della:

Polizia di Stato

Con il supporto di:

Polizia Locale di Pordenone

Automobile Club Pordenone

Con il patrocinio di:

Regione Friuli Venezia Giulia

Comune di Pordenone

Automobile Club Pordenone

Confcommercio Ascom Pordenone

Evento inserito nella Carta Europea della Sicurezza Stradale

BM Sport&Drive is member of the European Road Safety Charter

Inaugurazione avvenuta con il saluto di:

 Comitato Organizzatore Promotore Massimiliano Bertocci

 Centro Commerciale Sme Filiale di Pn Gianni Geretto

 Polizia di Stato Isp.Sup. Bruno Chiggiato

 Polizia Locale di Pordenone Comandante Stefano Rossi

 Comune di Pordenone Assessore Emanuele Loperfido

 Automobile Club Pordenone Presidente Corrado Della Mattia

 Automobile Club Pordenone Direttore Giusy Aronica

 Aci Informatica – Ready2go Area Manager Luca Pellicciari

 Ascom Pordenone Vice Pres. Alessandra Favaretto

 Peressini spa A.D. Luciano Peressini

 Pirelli spa Marketing Italia Alessandro Ferraioli

 Carrozzeria Fontana A.D Christian Secondin

 Sara Assicurazione Ag.Pordenone C.E.O Lucio Vignando



Caratteristica dell’evento:

 Prove pratiche e  gratuite di Guida Sicura Introduttiva automobilistica

 n.1 area esercitazioni

 n.1 area espositiva

 n.1 area per video proiezioni

 n.1 area incontri, interventi  intrattenimenti

 n.2 giorni di durata complessiva della manifestazione 

Cerimonia di Inaugurazione



LUOGO: 

Centro Commerciale SME di Pordenone

 SME è un insegna leader nel commercio al dettaglio in Veneto e Friuli

con n. 9 punti vendita 

 mq 14.000 di spazi commerciali del punto vendita di Pordenone

 mq 26.000 di superficie del parcheggio esterno 

 16.000, l’affluenza media dei visitatori settimanali per Sme Pordenone

DATI EVENTO:

 1 giorno di preview nel week end precedente l’evento (4 marzo 2017)

 2 giorni della manifestazione (10 e 11 marzo 2017)

 1 area filmati per gli interventi e intrattenimenti

 400 mq riservati per l’esposizione 

 6.000 mq di superficie riservata per le esercitazioni prove di guida 

 5.000 volantini stampati

 4 totem esposti agli ingressi e galleria del Centro Commerciale

 12 persone dello staff organizzativo impegnate durante l’evento

 3 autovetture a disposizione per le esercitazioni di guida sicura

 1 autoveicolo esposto della Polizia di Stato

 6 partner espositori e sostenitori dell’evento

 1 simulatore di guida sicura Ready2go di Automobile Club Pordenone

 54 i partecipanti alle prove pratiche di guida sicura

 oltre 150 le prove al simulatore di guida Aci Pn

 oltre 1000 le persone che hanno assistito ai filmati della Polizia di Stato

 oltre 9000 i visitatori del centro commerciale nella giornata di sabato

 30 le ore totali della manifestazione 

 classe 1998 (novembre) la più giovane iscritta alle prove pratiche

 classe 1940 (maggio) il più anziano iscritto alle prove pratiche

 n.3 edizioni organizzate in provincia di Pordenone, 2015/2016/2017



EVENTO



PARTECIPAZIONI

Iscritti alle prove di guida sicura introduttiva n.54

SESSO

Maschile n.38

Femminile n.16

ETA’

Sotto i 20 anni n.9

Tra i 20 e 30 anni n. 22

Tra i 30 e 40 anni n.9

Tra i 40 e 50 anni n.5

Tra i 50 e 60 anni n.7

Over 60 anni n.2

MOTIVO DELLA PROVA

Miglioramento del proprio stile di guida e 82%

acquisire più esperienza e sicurezza alla guida

Curiosità 16%

Altro 2%

COMMENTO PIU’ RICORRENTE

Rendere obbligatorie le prove di guida sicura 1°

Esperienza positiva e utile 2°

Iniziativa da ripetersi 3°

STATISTICA

Come lo hanno saputo:

1)  Dai Media

2)  Attraverso la comunicazione proveniente dal Centro Commerciale

3)  Dai sistemi web e social network

4)  Relativamente all’edizione dell’anno passato Fonte e dati in possesso di  BM Sport&Drive



Interventi della POLIZIA di STATO



Fonte e dati in possesso di BM Sport&Drive

QUADRO D’INSIEME DEL GRADIMENTO

INDICE DI GRADIMENTO

ACCOGLIENZA 53

PROFESSIONALITA’

dell’ ENTE ORGANIZZATORE
53

VALIDITA’ degli

ISTRUTTORI
53

GRADIMENTO 

degli  ESERCIZI DI GUIDA
50 3

GRADO del PROPRIO 

APPRENDIMENTO
50 3

UTILITA’ DELLE PROVE 50 3

INIZIATIVA da VALORIZZARE? 53

LO CONSIGLIERESTI ? 53

SCHEDA DI SODDISFAZIONE

Prove di Guida Sicura Introduttiva – Uniti per la Sicurezza Stradale 2017 (Pn)

Ogni partecipante poteva esprimere un suo giudizio personale sull’iniziativa,

tramite una scheda di soddisfazione consegnata a fine delle proprie prove di guida

(rilevamento su n.53 schede per n.54 partecipanti totali)





Fonte e dati in possesso di BM Sport&Drive

(ogni partecipante poteva esprimere nella scheda di soddisfazione un proprio commento)

“Prove molto utile che ti fanno capire il rischio di tutti i giorni sulla strada”

“Molto utile, lo consiglierei”

“Personale all’altezza e competente, mi compiaccio”

“Lo consiglio ai neopatentati, tre esercizi davvero interessanti”

“Autovetture con forte potenziale di sicurezza “

“Già vi seguivo su fb. Finalmente sono riuscito a fare queste prove !!”

“Non pensavo che la Mii fosse così spaziosa e comoda (dirò a papà..)”

“Bella iniziativa bravi”

“Istruttori molto bravi, preparati e disponibili”

“Bravi” - “Molto bello” - “Da rifare” - “Ottimo”

EVENTO
Alcune delle frasi scritte rilasciate nelle schede di gradimento dai partecipanti



EVENTO

Informazioni, intrattenimento e gadget



Mario Rossi

FAC-SIMILE

ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE



Rassegna 

Stampa



Rassegna Stampa

Immagine di copertina evento facebook - pagina ufficiale

(con oltre n.30 pubblicazioni dell’evento su altre pagine facebook e siti web)



Rassegna Stampa



Tele Pordenone

Telegiornale e servizio 

dedicato all’iniziativa

MEDIA TV WEB (main) 

Pordenone 10/11 marzo 2017 

Uniti per la Sicurezza Stradale

www.poliziadistato.it

Rassegna Stampa



LOCANDINA

fronte: retro:

Realizzazione Info Pocket







Con il patrocinio di:

Con la collaborazione della:

www.unitiperlasicurezzastradale.it - www.bmsportdrive.com - info@bmsport.biz 

Automobile Club Pordenone

supporter:

partner:

Agenzia Pordenone

Con il supporto di:

Automobile Club Pordenone
Polizia Locale 

di Pordenone

Uniti per la Sicurezza Stradale “sapere è meglio che improvvisare” è un’iniziativa di:

Fonte, dati e immagini, sono in possesso di BM Sport&Drive e facenti parte del proprio archivio storico


