
 

 

 
 

Nilox: rinnovata la partnership con Juventus 
Nilox si conferma Official Partner del club Campione d’Italia  

 
 

MILANO, 04 settembre 2020 - Nilox (www.nilox.com), brand italiano di mobilità elettrica su due 
ruote, e Juventus continuano a fare squadra anche per la stagione 2020-2021, dopo i successi 
ottenuti con lo scorso campionato.  
 
Il brand, che nell’ultimo anno ha lanciato tre modelli di monopattini e sette nuove e-bike 
confermandosi uno dei protagonisti del mercato e-mobility, proporrà ai tifosi bianconeri attraverso 
diversi assets di visibilità presso l’Allianz Stadium, il sito internet e i canali social ufficiali del Club 
tutta la sua gamma di veicoli elettrici.   
 
Sono previste, inoltre, alcune nuove modalità di attivazione, tra cui la realizzazione di contenuti 
crossmediali per promuovere i prodotti Nilox messi a disposizione dell’intera rosa per muoversi in 
modo divertente, agile e green.  
 
“Siamo felici di dare continuità alla partnership con Nilox che ci permetterà di comunicare alla 
nostra fan base concetti sempre più centrali nelle abitudini di vita di tutti noi legati 
all’ecosostenibilità”, con queste le parole Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus, ha 
espresso la sua soddisfazione per il rinnovo dell’accordo.   
 
“Rinnoviamo la nostra partnership con la Juventus, dopo i risultati soddisfacenti ottenuti nella 
scorsa stagione. Grazie alla capacità di interazione del club con la propria amplissima fan base e 
la visibilità allo stadio, siamo riusciti ad accrescere la nostra brand awareness ed aumentare le 
vendite dei nostri prodotti. Siamo pronti per raggiungere insieme nuovi importanti traguardi”, 
ha commentato Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet e Responsabile del Brand 
Nilox.  
 

 

 

 

 

http://www.nilox.com/


 

 

Informazioni su Nilox: 

Nilox (www.nilox.com) è la marca di tecnologia per la vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet. Grazie a costanti investimenti in ricerca 
e marketing di prodotto, Nilox è oggi uno dei brand più noti nell’innovativo mercato dello sport & outdoor technology. Cresciuto negli 
anni fino a diventare il primo marchio italiano di action cam nel mondo, al secondo posto per vendite nel Bel Paese, Nilox è oggi uno 
dei marchi di riferimento nel mercato della mobilità elettrica hi-tech su 2 ruote. Il successo di DOC Hoverboard è stato seguito dalla 
linea dedicata a skate, bici a pedalata assistita e monopattini elettrici. Il portafoglio del brand si completa inoltre con una gamma di 

zaini business, con modelli green in plastica riciclata, oltre a soluzioni di informatica professionale.  
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