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COMUNICATO STAMPA 2 -2021 

 
Verona, 19 giugno 2021 

 
 

GP Design è Ambassador dei lubrificanti Olitema  
 
Il MBE, salone internazionale della moto di Verona, è stato la cornice della firma di un 
accordo fra l’azienda di lubrificanti Foundry Alfe Chem e GP Design, che diventa 
Ambassador della linea di oli motore green Olitema per le due ruote. Fra gli obiettivi, 
realizzare una special per comunicare i valori di Olitema 
 
È stato formalizzato oggi a Verona in occasione del Motor Bike Expo il nuovo ruolo di 
Ambassador di GP Design. L’azienda torinese di Luca Pozzato e Stefano Boido 
specializzata nella personalizzazione di moto e conosciuta a livello internazionale per le 
sue realizzazioni, è diventata così ufficialmente Ambassador dei valori di Olitema, ramo 
d’azienda dell’azienda di lubrificanti Foundry Alfe Chem.  
Oltre alle attività legate alla comunicazione e all’immagine, l’accordo prevede l’utilizzo 
in esclusiva degli oli motore green di Olitema prodotti in Italia con basi sintetiche naturali, 
che saranno presenti in tutte le attività e sedi di GP Design, compresa la nuova e 
moderna officina che sarà inaugurata a Torino nei prossimi mesi.  
 
“La nostra azienda – ha detto Gianni Rizzuto, titolare di Foundry Alfe Chem - ha scelto 
di utilizzare dei biopolimeri di derivazione naturale per la formulazione degli oli Olitema, 
garantendo prodotti altamente ecocompatibili lungo tutta la filiera. Si tratta di una scelta 
maturata in oltre dieci anni di sperimentazione nel settore della lubrificazione industriale. 
Gli oli motore Olitema si rivolgono a tutti i motociclisti che vogliono partecipare in modo 
attivo al contenimento dell’impatto ambientale, senza dover per questo acquistare 
veicoli elettrici. Sono orgoglioso di poter dire che oggi con Luca Pozzato e GP Design 
abbiamo iniziato una nuova collaborazione per agevolare la diffusione di una mobilità 
green anche nel settore delle moto con alimentazione tradizionale.” 
 
“GP Design - ha sottolineato Luca Pozzato, fondatore e AD di GP Design - diventare 
Ambassador  Olitema è un ulteriore conferma che la nostra azienda è proiettata nel 
futuro. Con il marchio di olio green chiudiamo il cerchio di un progetto ambizioso che 
vedrà la sua apertura questo autunno.” 
 
“La sfida più grande del nostro tempo – conclude Stefano Boido, CEO di GP Design - è 
l’avanzamento tecnologico nel rispetto dell’ambiente che ci circonda. Con Luca Pozzato 
ci siamo imposti di dare una svolta green ad un settore mentalmente “anziano” ed 
“inquinante” attraverso un nuovo modo di fare azienda. Un progetto ambizioso al quale 
l’ingresso di Olitema con le sue tecnologie green ha contribuito in modo sostanziale. 
Oggi iniziamo un nuovo percorso che crediamo fortemente diventi il futuro del mondo 
delle officine.” 
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GP Design, inoltre, è stata incaricata di realizzare per Olitema una special che sarà 
sviluppata intorno ai valori dell’azienda; la nuova creazione di GP Design sarà 
presentata in autunno. 
 
 
About Foundry Alfe Chem & Olitema 
Foundry Alfe CHEM è una realtà industriale “Made in Italy” a basso impatto ambientale con headquarter a Mappano (TO) e 
stabilimenti produttivi a Milano e Lecce in Italia, Monterrey in Messico e Shanghai in Cina. Opera da oltre 15 anni nel settore della 
lubrificazione e degli ausiliari chimici per le lavorazioni ed i processi industriali.  
L’Area Tecnologica di Foundry Alfe CHEM è unica per completezza, e assicura la copertura dell’intera Filiera di Processo dei metalli: 
dalla Fonderia e trattamento delle leghe, al prodotto finito attraverso l’esclusiva conoscenza specialistica dei singoli processi 
produttivi. Attraverso il marchio Olitema, Foundry Alfe CHEM è presente anche nel settore automotive. 
I lubrificanti di Foundry Alf Chem vengono ideati, studiati e sviluppati attraverso la massima integrazione con materie prime 
biodegradabili di produzione esclusiva, provenienti da fonti rinnovabili, ed in grado di abbattere e certificare l’emissione di CO2 in 
atmosfera. Base di partenza sono gli acidi grassi ricavati da sostanze vegetali oleoginose coltivate nel Sud Italia sfruttando il clima 
Mediterraneo. 
Il nome Foundry Alfe Chem vuole rappresentare un’esplosione da cui ha origine la peculiare visione di impresa, che è Vita perché 
connessa all’esistenza dell’universo e all’equilibrio consapevole degli elementi. 
Ogni attività svolta a livello nazionale e internazionale segue i protocolli del Sistema Gestione Qualità (SGQ) utilizzato all’interno 
della norma ISO 9001:2008. 
 
GP Design 
Una boutique per gli appassionati che non vende solo moto. Le fabbrica. Basata sulla passione di Luca Pozzato, figlio d'arte 
cresciuto nella concessionaria di famiglia di Torino, e di Stefano Boido questo atelier offre oggetti artigianali unici. Un metodo di 
indagine conoscitiva sui gusti e le aspettative dei clienti e poi in qualche settimana di lavoro si scopre una moto che va ben oltre 
ogni immaginazione. Mastri artigiani che lavorano alluminio, saldano serbatoi, cuciono selle raffinatissime, realizzano carrozzerie e 
particolari unici. Il tutto scoppia in una festa di consegna-inaugurazione con contributi video-emozionali che raccontano la filosofia 
del progetto di Luca. Questa è la filosofia dei progetti “Only For You” di Officine GP Design. Officine GP realizza anche kit per 
modificare moto di serie, grezzi o verniciati. Ad oggi si contano all’attivo oltre 100 fuori serie create dalla boutique torinese, che 
ormai è una realtà consolidata a livello internazionale. 
 
 
 

Olitema 
www.olitema.it 
Email: info@olitema.it 
Tel: +39 011 2478204 
Sede Operativa e Centro Ricerche 
Via Palazzetto, 9 - Mappano (TO) - Italia 

Officine GP Design 
officinegpdesign.it 
Email: officinegpdesign@gmail.com 
Tel: +39 348 1548232 
Showroom 
Via Francesco Lanfranchi, 1 - Torino (TO) – Italia 

 
 
 

 


