
 

27 gennaio 2023 
 

SCUDERIA ALPHATAURI ANNUNCIA PKN ORLEN COME PRINCIPAL PARTNER 
 

 

Scuderia AlphaTauri è lieta di annunciare una partnership pluriennale con PKN Orlen, una delle maggiori compagnie 

petrolifere dell'Europa Centrale, in vista della stagione 2023 di Formula 1. ORLEN, come la Formula 1, è un brand globale 

presente in circa 100 paesi in sei continenti. Questa partnership rappresenta una perfetta piattaforma di marketing per 

continuare a rafforzare la brand awareness e per facilitare una serie di attività a livello internazionale per il marchio. 

Il brand ORLEN sarà presente in posizioni di rilievo sulla AT04, che sarà svelata a breve, tra cui l’alettone posteriore e 

l’abbigliamento del pilota.  

Daniel Obajtek, CEO di PKN ORLEN, ha dichiarato: "Il Gruppo ORLEN rappresenta una delle principali multiutility 

dell'Europa centrale, servendo oltre 100 milioni di clienti. La riconoscibilità globale del marchio rappresenta un fattore 

chiave per raggiungere i nostri obiettivi strategici, con quasi la metà dei ricavi del gruppo generati dalle vendite all'estero. 

Per questo motivo, ci concentriamo costantemente sulla sponsorizzazione sportiva come mezzo per raggiungere una 

presenza di rilievo nelle competizioni più prestigiose. Grazie all'esposizione in eventi come la Formula 1, raggiungiamo 

centinaia di milioni di fan in tutto il mondo e, per anni, abbiamo costruito una strategia di marketing efficace sia in Polonia 

che all'estero. Continuiamo a sfruttare il potenziale di questo sport attraverso la nostra nuova collaborazione con 

Scuderia AlphaTauri". 

Franz Tost, Team Principal di Scuderia AlphaTauri, ha commentato: "Sono lieto di iniziare la stagione 2023 con un annuncio 

così importante per la squadra. ORLEN rappresenta un'azienda leader nel settore del petrolio e del gas in Europa centrale 

e questa partnership permetterà al loro marchio di raggiungere una maggiore visibilità attraverso le piattaforme globali 



 

che offriamo come squadra. Non vediamo l'ora di vedere il loro logo sulla nostra nuova vettura durante il lancio a New York 

il prossimo mese e seguire l’evoluzione di questa partnership nei prossimi anni”. 

Info su PKN ORLEN  

PKN ORLEN è una società multiutility integrata che opera a livello globale, fornendo energia e combustibili a oltre 100 

milioni di europei, mentre i suoi innovativi prodotti sono commercializzati in oltre 100 paesi in 6 continenti. L'azienda si 

impegna a rafforzare la propria posizione di leader regionale nella transizione energetica attraverso l'adozione di 

tecnologie pulite e sostenibili, nonché la generazione di energia da fonti a basse e zero emissioni. Le azioni di PKN ORLEN 

sono guidate dall'obiettivo strategico di raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2050. 

 

Visitate https://www.orlen.pl/en per ulteriori informazioni.   
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