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Racetech S.r.l – company profile 

Racetech S.r.l. è un’azienda nata a Mantova nel 2006. La società è attiva su tutto il territorio 

nazionale con tre distinte divisioni industriali, una delle quali si occupa di servizi legati al mondo 

dell’automotive. 

La Divisione Automotive è diretta da Guido Dall’Oglio, pilota prima di kart dal 1979 e poi di auto da 

competizione dal 1987. Dopo aver vinto molte gare ed aver conquistato due Campionati Italiani di 

Formula 4 ha deciso di utilizzare la propria esperienza per progettare, personalizzare e realizzare 

eventi legati al mondo delle automobili sia stradali che da competizione. Insieme a Ronnie 

Malagutti e ad altri esperti piloti collaboratori di Racetech, Dall’Oglio realizza infatti eventi di 

incentivazione in pista, test drive con vetture stradali e corsi di guida sicura. 

Gli obiettivi degli eventi Racetech si riassumono nelle seguenti aree di esperienza: 

• trasferire consapevolezza sulle dinamiche di guida dei moderni veicoli 

• aumentare la cultura della guida sportiva da parte degli appassionati. 

• proporre nuovi modelli di business alle aziende che vogliano ampliare i momenti di contatto e di 
fidelizzazione verso la clientela 

Il metodo formativo Racetech mira a far progredire le capacità di guida di tutti i partecipanti 

secondo un preciso programma di esercizi con una regola base: poca teoria e molta pratica. 

Vengono utilizzate sia auto di grande diffusione sia emozionanti supercar, oltre a scooter, moto e 

kart. Attraverso prove pratiche in autodromo, od in aree idonee, si impara a riconoscere diverse 

situazioni di pericolo per evitarle o affrontarle nel modo migliore. 

Condurre un’auto o una moto non è una cosa istintiva. 

Le case costruttrici sono costantemente impegnate a produrre veicoli sempre più ricchi di dispositivi 

elettronici, ma perfezionare la propria tecnica di guida rappresenta ancor oggi il miglior dispositivo 

di sicurezza. 

I corsi Racetech sono concepiti per aumentare la sicurezza di chi si trova al volante insegnando a 

riconoscere le proprie reazioni ed il comportamento del proprio veicolo in ogni condizione. 

Questa esperienza vissuta in prima persona permette di acquisire meglio le tecniche di guida 

corretta. 

Per Racetech guidare sicuro significa scoprire e migliorare i propri limiti per non oltrepassarli. Mai. 
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In ambito “Business to Business” Racetech realizza eventi studiati per promuovere e valorizzare 

attività di marketing a favore del committente come ad esempio: 

- presentazione dinamica nuovi modelli di veicoli 

- test drive in concessionaria  

- utilizzo supercar e vetture da competizione per richiamo su punto di vendita 

- simulazione di guida su neve  e ghiaccio 

- incentivazioni aziendali per dipendenti e clienti con autovetture 

- incentivazioni aziendali per dipendenti e clienti con kart a motore elettrico od a scoppio 

- drive coaching in autodromo con auto e motoveicoli 

- eventi legati a campagne a premi 

Finora Racetech ha lavorato su tutto il territorio nazionale per conto di Case costruttrici ed Aziende 

private tra le quali: 

- Aviva Assicurazioni (corso di guida sicura con flotta aziendale) 

- Bmw Auto Italia (corsi di guida sicura) 

- Bosch Automotive Italia (test drive motorshow per ESP gamma Fiat) 

- Bridgestone Firestone Italia (eventi in pista per modelli alte prestazioni) 

- Citroen Italia (corsi di guida sicura alla rete commerciale) 

- Dekra per Ferrari Automobili (collaudi funzionali vetture Ferrari granturismo stradali) 

- Fineco Xelion SGR (corso di guida sicura con flotta aziendale) 

- Honda Auto (presentazione nuovi modelli alla stampa e rete comm.le) 

- Hyundai Motor Italia (test drive nuovi modelli) 

- Morgan Stanley Bank (driving experience con supercar Ferrari e Lamborghini) 

- Peugeot Automobili Italia (presentazione nuovi modelli e test drive) 

- Yamaha Motor Italia (master di guida in pista lancio maximoto R1) 

Altre collaborazioni sono state curate da Racetech per corsi di guida sicura professionale nonché 

eventi di sicurezza stradale a favore di Enti pubblici ed in particolare per le seguenti Istituzioni: 

- Scuola Interregionale di Polizia Locale (corsi patente di servizio per ag. di Polizia Locale) 

- Ministero della Difesa (corsi di guida su dispositivo di protezione) 

- Ministero dell’Interno (corsi di guida presidenza del Consiglio) 

- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (formazione ad istruttori di guida veloce ed 

agenti pronto intervento ) 

- Provveditorato agli studi di Reggio Emilia (corsi di avviamento alla guida scooter e guida 

sicura per neopatentati) 

Per informazioni 

 tel (+39) 349 433 66 00 oppure (+39) 335 632 49 32 

 mail  info@racetechnologies.it 

 


