
 

22 marzo 2023 
 

LARS STEGELMANN A CAPO DELL’UNITÀ COMMERCIALE DI SCUDERIA ALPHATAURI  
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Scegliendo Lars Stegelmann, Scuderia AlphaTauri si affida a un esperto nel settore vendite, comunicazione e marketing dall’esperienza 

e rete internazionale. 

 

Stegelmann assume la nuova posizione di responsabile commerciale e si occuperà dell'acquisizione di partnership globali per il nostro 

team, che combina sport (motoristico), high-tech e moda - con un orientamento al lifestyle - grazie al collegamento diretto con l’high-

tech premium fashion brand AlphaTauri. 

 

Le sue conoscenze e competenze sono maturate in vari ambiti del motorsport e in generale nell’industria dello sport. Più recentemente, 

ha gestito il team di vendita di ITR GmbH (fino alla fine del 2022 organizzatore del DTM). In precedenza, in qualità di Chief Commercial 

Officer, ha diretto le attività di vendita della società di media digitali e tecnologia Motorsport Network da Londra. Stegelmann è stato 

anche coinvolto nello sviluppo e nell’implementazione del sales & marketing concept della Formula E. 

 

Stegelmann ha più di 15 anni di esperienza nelle vendite, nel marketing e nella comunicazione. Durante questo periodo, ha guidato 

diversi team commerciali, tra cui quello della FIFA World Cup 2010 in Sudafrica e quello dell’European football association UEFA. Ha 

inoltre collaborato con molte società in qualità di data-based sales e advisory expert presso Nielsen Sports, Media & Entertainment. 

Ancora prima, ha lavorato per oltre sette anni per le società di consulenza internazionali Roland Berger e PricewaterhouseCoopers. 

 

Franz Tost, Team Principal di Scuderia AlphaTauri: "L'interesse per la Formula 1 è cresciuto molto. Con il supporto di Lars, vogliamo 

sviluppare le nostre attività commerciali. Ha un mix entusiasmante di know-how strategico, esperienza di vendita internazionale e grande 

comprensione del settore pubblicitario." 

 

Lars Stegelmann, Head of Commercial di Scuderia AlphaTauri: "La Formula 1 è in piena espansione e offre alle aziende eccellenti 

opportunità di attivazione e comunicazione, premium hospitality e awareness su scala globale come nessun'altra serie sportiva. I vari 

stakeholder, in particolare gli inserzionisti e le agenzie, sono miei clienti da molti anni. Il posizionamento della Scuderia AlphaTauri si 

adatta perfettamente ai tempi attuali e offre una piattaforma di prim'ordine per le aziende che vogliono apparire moderne, giovani e 

dinamiche, orientate al digitale, al design e alla tecnologia. Non vedo l'ora di dare il mio contributo per un ulteriore sviluppo globale". 

 

About Scuderia AlphaTauri 

Scuderia AlphaTauri è un team e costruttore italiano di Formula Uno. È uno dei due costruttori di Formula 1 di proprietà dell'azienda di bevande austriaca 

Red Bull, l'altro è Red Bull Racing. A partire dal Campionato Mondiale di Formula 1 2020, il costruttore è stato ribattezzato da "Toro Rosso" a "Scuderia 

AlphaTauri" per promuovere il brand di moda AlphaTauri. 


