
 

Cologno Monzese, 10 giugno 2020 
 

AL VIA IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE 
#followyourpassion REALIZZATO CON LA 

COMMUNITY DI “RAGAZZE IN MOTO” 
 

Verti esplorerà il tema della mobilità motociclistica dal punto di 
vista femminile attraverso contenuti multimediali dedicati 

pubblicati sul blog e sugli account social.  
 

Verti, compagnia assicurativa digitale del Gruppo MAPFRE, ha lanciato 
oggi il progetto di comunicazione #followyourpassion, realizzato con la 
collaborazione di “Ragazze in Moto”, una community di donne 
appassionate di motociclette. Attraverso la realizzazione di contenuti 
multimediali, che verranno condivisi sugli account social e sul blog di Verti, 
si esplorerà il futuro della mobilità motociclista dal punto di vista femminile 
nello scenario post-Covid. 
 

Nel dettaglio, il progetto è partito con un post sul blog di Verti 
Assicurazioni, con un’intervista a Elisa Canuti, membro della community 
di “Ragazze in Moto”. Le riflessioni di Elisa saranno riprese anche in un 
video ambientato nell’officina di un meccanico, che sarà in seguito 
condiviso sull’account Facebook.  
I temi discussi saranno la nuova mobilità urbana e l’utilizzo della moto in 
città. Il mezzo a due ruote sarà infatti protagonista assoluto negli 
spostamenti in città del prossimo futuro, considerate anche le maggiori 
criticità nell’utilizzo dei mezzi pubblici in questo momento. I contenuti 
coinvolgeranno inoltre tematiche legate alla quotidianità, come il fai-da-te 
nelle riparazioni meccaniche, i consigli per una guida sicura e 
suggerimenti sugli itinerari di viaggio. 
 
Gaia Ferro, Responsabile Marketing di Verti Assicurazioni: “Stiamo 
cercando di dare voce a queste tematiche in modo innovativo, in primis la 
mobilità, sfruttando nuovi approcci comunicativi, attraverso attività di 
influencer marketing. Le community ben rappresentano la nostra strategia 
di comunicazione basato sul concept di #movimento, inteso non solo come 
movimento di energie, ma anche e soprattutto come gruppo, community, 
unita dal senso di appartenenza al “movimento Verti””.  
 
 
 
 
 



 
 

Per maggiori informazioni:  
Emanuela Fostera - ufficiostampa@verti.it 
Marco Gabrieli e Federico Defrancisco 
L45 Corporate Relations 
Via Domenico Cucchiari, 27  
20155 Milano 
P. +39 02 36593188 
M. +39 349 5347912 
Mail. mgabrieli@l45.it 
fdefrancisco@l45.it  
 
VERTI ASSICURAZIONI fa parte di MAPFRE, gruppo assicurativo internazionale presente in tutto 
il mondo. MAPFRE è il principale riferimento assicurativo nel mercato spagnolo e la più grande 
multinazionale assicurativa spagnola del mondo. MAPFRE è anche la multinazionale assicurativa 
principale in America Latina e tra i primi cinque gruppi assicurativi Europei ramo non-Vita per 
raccolta premi. MAPFRE dispone di oltre 36.000 professionisti e si prende cura di più di 37 milioni 
di clienti in tutto il mondo.  
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