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DAZN DIVENTA PARTNER UFFICIALE DELLA SCUDERIA ALPHATAURI 
E IL PILOTA YUKI TSUNODA È BRAND AMBASSADOR 

 

 

 
La Scuderia AlphaTauri è lieta di annunciare DAZN – sport media company a livello globale – come Partner Ufficiale per la stagione 
2021 di Formula 1. Assieme alla nuova partnership con il team, il giapponese Yuki Tsunoda assume il ruolo di brand ambassador di 
DAZN. 
 

La partnership mira ad approfondire e arricchire la copertura della Formula 1 per gli appassionati di motorsport in Giappone e, in 
particolare, lo farà tramite Tsunoda, pronto a riportare i colori della bandiera giapponese sulla griglia dopo sette anni. Il pilota 
ventenne rappresenterà DAZN in una serie di contenuti realizzati nei weekend di gara e in pista sfoggerà il marchio DAZN sul berretto. 
 

Scuderia AlphaTauri, Tsunoda e DAZN daranno vita, nel corso dell’intera stagione, a una serie di notizie esclusive, approfondimenti ed 
analisi. I contenuti saranno disponibili per gli abbonati DAZN durante i weekend di gara e si aggiungeranno alla già ampia copertura 
live e on demand di tutte le gare della stagione 2021, che partirà in Bahrain il 28 marzo. 
 

Inoltre, Scuderia AlphaTauri e DAZN arricchiranno ulteriormente la fan experience grazie a un esclusivo DAZN Annual Pass e a dei 
pacchetti regalo che consentiranno ai superfan di accedere a speciali competition e incontri – virtuali o dal vivo – insieme a Yuki 
Tsunoda, Pierre Gasly e al team. 

 

Martyn Jones, Executive Vice President DAZN Japan, ha commentato: “La partnership con Scuderia AlphaTauri e Yuki Tsunoda 
testimonia il nostro continuo impegno nel voler lavorare con le più grandi personalità e i migliori team per la creazione di contenuti 
di alta qualità, a supporto degli eventi live. Crediamo nel potere dello storytelling, nella preparazione della gara, sia attraverso la 
copertura live che con quella post evento. Grazie a questa partnership, potremo portare tutta la Formula 1 e la vita di Yuki più vicino 
agli appassionati di motorsport giapponesi su DAZN”. 
 

Yuki Tsunoda, primo pilota Classe 2000 sulla griglia di partenza della F1, ha commentato: ““Sono davvero elettrizzato per questa 
partnership tra DAZN e Scuderia AlphaTauri, specialmente perché sarò il loro brand ambassador. I miei fan giapponesi avranno quindi 



 

un accesso diretto al team e alle mie attività durante tutta la stagione di Formula 1. Sappiamo bene quanta passione caratterizzi i fan 
giapponesi – come vediamo sempre a Suzuka – quindi non vedo l’ora di vedere come gli abbonati DAZN interagiranno con i contenuti. 
Come primo pilota giapponese sulla griglia dal 2014, spero che i video esclusivi che realizzeremo insieme a DAZN potranno far 
avvicinare sempre più persone alla F1, credo che questa sia la piattaforma perfetta per poterlo fare!”. 
 

Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a DAZN in qualità di 
partner della Scuderia AlphaTauri per la stagione 2021 di Formula 1. Conosciamo bene la grande passione dei fan giapponesi per la F1 
e siamo entusiasti di poter realizzare dei contenuti entusiasmanti ed esclusivi per gli abbonati di DAZN. In particolar modo quest’anno, 
con Yuki Tsunoda in pista con noi, vogliamo interagire ancora di più con i sempre più numerosi fan giapponesi: questa partnership ci 
consentirà di aprire loro le porte del nostro team, attraverso dei contenuti che racconteranno i retroscena di un weekend di F1”. 

 

 

 

Riguardo DAZN Group 

DAZN Group è una sport media company in rapida ascesa. Con sede nel Regno Unito e dipendenti in oltre 25 paesi, le loro attività 
toccano ogni aspetto del modo in cui i fan interagiscono con gli sport; dalla produzione, alla distribuzione, fino alla 
commercializzazione dei contenuti. DAZN Group è la casa di DAZN, la principale piattaforma di streaming sportivo globale; DAZN 
News, il popolare portale sportivo e DAZN Player, la piattaforma sportiva proprietaria VOD per gli editori. DAZN sta guidando la carica 
per offrire agli appassionati di tutto il mondo l’accesso allo sport sempre e ovunque. DAZN garantisce un accesso agevole sui dispositivi 
connessi, tra cui Smart TV, set-top boxes, stick di streaming, smartphone, tablet, PC e console di gioco. DAZN è ora disponibile in più 
di 200 paesi e territori. Visitate https://media.dazn.com per maggiori informazioni. 


